
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 143

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'adeguamento e l'efficientemente energetico 
dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale in erba sintetica 
"Diego Pecoraro" sito in località Ortisè a valere sulle risorse stanziate di cui 
all'articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti 
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì ventisei del mese di agosto, alle ore 18.00 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolare convocazione si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Stroppa Paolo

Ferrai Patrizio

Sono assenti i Signori:

Trentinaglia Lorenza

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Premesso che: 

 il Comune di Telve risulta beneficiario di un contributo di € 50.000,00 a valere sulle risorse 
stanziate di cui all’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge n.58 del 
28/06/2019, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in 
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, 

 

 il comma 1 dell’articolo 30 precitato, prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono 
assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite 
massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di 
cui all’articolo1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n.147, 

 

 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico “DIREZIONE GENERALE PER GLI 
INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE” del 14/05/2019 con cui sono assegnate 
a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, le relative risorse 
in particolare, per quanto qui di interesse, è prevista l’assegnazione di un contributo pari ad € 
50.000,00 per Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti (v. allegato 5); 

 con decreto direttoriale 10 luglio 2019 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura; 

 con Circolare MEF n. 26 del 12 agosto 2019 sono state date le indicazioni operative ai Comuni per 
i contributi ex art. 30 del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: 

 
Dato atto che ai sensi comma 4 del sopra richiamato D.L. n. 34/2019 e del comma 3 del decreto 
direttoriale 10 luglio 2019 le opere ammesse a finanziamento devono rispettare le seguenti condizioni: 

a) aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali 
o strutturali di investimento europeo; 

b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel 
bilancio di previsione dell’anno 2019; 

c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei 
lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto; 

 
Atteso che costituisce priorità di questa amministrazione l’adeguamento e l’efficientamento energetico 
dell’impianto di illuminazione del campo sportivo comunale in erba sintetica “Diego Pecoraro” sito in 
località Ortisè mediante la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione vetusto con lampade a led 
di ultima generazione,  
 
 
Visto il progetto illuminotecnico fornito dalla LND sulla base dei parametri contenuti nelle linee guida 
FIGC-LND che stabilisce i requisito illuminotecnici per un campo da gioco di classe II (campi di gioco di 
tipo A e B con capacità dell’impianto sportivo fino a 5.000 spettatori) che prevede i seguenti parametri 
minimi : 



 
 

Dimensioni (m) 105x65 
Em=150lx 
Emin/emed=0,6 
Emin/Emax=0,5 
 
Gli illuminamenti citati in tabella sono valori mantenuti (m=0,80) e s riferiscono all’area principale (PA). 
Per le aree totali (TA) i livelli d’illuminamento devono essere pari ad un minimo del 75% di quelli 
dell’area principale. 
Per una corretta visione delle azioni di gioco, è necessario garantire una componente verticale (Ev) 
minima che non deve essere minore del 30% del livello orizzontale. 

Considerato che i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione 
del campo sportivo comunale in erba sintetica “Diego Pecoraro” rientrano nella fattispecie prevista nella 
legge 30 aprile 2019, n. 34, giusta tabella A “interventi ammissibili” di cui all’allegato 1 del decreto 
direttoriale 10 luglio 2019, in quanto qualificabile negli interventi volti all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 
residenziale pubblica rientranti nella tipologia “impianti di illuminazione, quali ad esempio per campi 
sportivi o altre aree purché le superfici interessate siano parte del patrimonio comunale”; 

Evidenziato che l’Ente beneficiario dovrà dare idonea pubblicità dell’importo assegnato nel proprio sito 
internet istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “opere 
pubbliche”; 

Ritenuto ora di approvare il presente atto di indirizzo con il quale la Giunta comunale demanda al 
Responsabile del procedimento di porre in essere i necessari adempimenti per dare attuazione al 
presente provvedimento; 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 4 di data 06.03.2019, con la quale si approvava il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019 – 2021; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 25 di data 06.03.2019, con la quale sono stati 
approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021, 
assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi; 

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge n.58 del 28/06/2019; 

Visti il decreto direttoriale 10 luglio 2019 e la Circolare MEF n. 26 del 12 agosto 2019; 

Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii. e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 11.05.2012, 
n. 9-84/Leg.; 

Vista la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.; 



Visto il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti” ed il relativo Regolamento attuativo 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge 
Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 e ss.mm.;  

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 
3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 

 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso 
in data odierna; 

 dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
odierna;  

Visto lo Statuto del Comune;  

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

 
 

d e l i b e r a 

 

1. di dare atto che il Comune di Telve risulta beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00 a valere 
sulle risorse stanziate di cui all’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure 
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge 
n.58 del 28/06/2019, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché' interventi per l'adeguamento e 
la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

 
2. di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, l’amministrazione comunale intende precedere 

con i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo sportivo comunale 
in erba sintetica “Diego Pecoraro” sito in località Ortisè, rientranti nella fattispecie prevista nella 
legge 30 aprile 2019, n. 34, sulla base progetto illuminotecnico fornito dalla LND in ottemperanza ai 
parametri contenuti nelle linee guida FIGC-LND che stabilisce i requisiti illuminotecnici per un campo 
da gioco di classe II (campi di gioco di tipo A e B con capacità dell’impianto sportivo fino a 5.000 
spettatori) che prevede i seguenti parametri minimi : 

 

 
 



Dimensioni (m) 105x65 
Em=150lx 
Emin/emed=0,6 
Emin/Emax=0,5 
 
Gli illuminamenti citati in tabella sono valori mantenuti (m=0,80) e s riferiscono all’area principale 
(PA). Per le aree totali (TA) i livelli d’illuminamento devono essere pari ad un minimo del 75% di 
quelli dell’area principale. 
Per una corretta visione delle azioni di gioco, è necessario garantire una componente verticale (Ev) 
minima che non deve essere minore del 30% del livello orizzontale. 

3. di demandare al Responsabile del procedimento, per il quale il presente atto equivale ad atto di 
indirizzo, l’assunzione degli atti e provvedimenti di competenza al fine di procedere con la massima 
celerità all’espletamento della procedura; 

4. di dare atto che l’accertamento dell’entrata è demandato a successivo provvedimento determinativo;   

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, al fine di consentire agli uffici di procedere tempestivamente ai successivi 
adempimenti; 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto 
dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

7. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 

5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24 novembre 1971, n. 1199. 
 
I ricorsi b) e c) sono alternativi  
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 
120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;  
- non è ammesso il ricorso sub c) 



Letto, approvato e sottoscritto.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trentin dott. Fabrizio

IL SINDACO

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 27/08/2019 per rimanervi per dieci giorni 
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo 
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 
06/09/2019 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 07/09/2019

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 26 agosto 2019, in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.


