COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 del 02-03-2017
della
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Area sosta camper Al Zengio e nuovo punto di ricarica per auto elettriche:
determinazioni in ordine alle modalità di fruizione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DUE del mese di MARZO, alle ore 15:00, nella Sede Municipale, a seguito di
regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
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Assiste il Segretario comunale DEBORA SARTORI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. CHRISTIAN PERENZONI, in qualità di Sindaco assume
la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

- Delibera di Giunta n° 24 del 02-03-2017 -

OGGETTO: Area sosta camper Al Zengio e nuovo punto di ricarica per auto elettriche:
determinazioni in ordine alle modalità di fruizione.

Relazione.
Nel corso dell’anno 2008 sono giunti a compimento i lavori di realizzazione di un’area
adibita a parcheggio esclusivo per camper e autocaravan insistente sulla p.f. 207/6 in c.c.
Brentonico.
Con deliberazione n. 70 di data 6 maggio 2009 la Giunta comunale ha determinato in euro
7,00/giorno la tariffa per la fruizione dell’area camper e approvate le linee di indirizzo per l’utilizzo
dell’area sosta camper “Al Zengio”.
L’Amministrazione comunale, dopo una puntuale ricognizione circa la fruizione del servizio
e l’andamento delle entrate correlate al medesimo, ha verificato l’opportunità di noleggiare un
parcometro per il pagamento della tariffa, servizio attualmente garantito attraverso la Biblioteca
comunale durante gli orari di apertura al pubblico del servizio. L’Area camper al Zengio è fruita
quasi esclusivamente da turisti ed è un servizio che registra i più significativi picchi di fruizione
durante il fine settimana. La Biblioteca comunale è un servizio comunale non aperto al pubblico la
domenica e nella giornata di lunedì: ne discende che sino ad oggi le entrate derivanti dall’utilizzo
dell’area camper, nella modalità così gestita, non consentono di avere una fotografia verosimile del
rendimento del servizio, se non in via approssimativa di euro 600,00/anno. Il costo per l’acquisto di
un parcometro si aggira attorno ai 4.000/6.000 euro, oltre ad oneri fiscali, e stante l’entrata attuale
derivante dalla fruizione dell’area, si presume un ammortamento della sola spesa per il parcometro
in almeno dieci anni, oltre alle spese di manutenzione e gestione dell’area.
Nel periodo invernale – in particolare mesi dicembre – febbraio, inoltre ormai da anni, viene
sospeso dal cantiere comunale il servizio di acqua potabile per evitare che l’acqua geli nelle
tubature. Ne consegue che il servizio di parcheggio offerto agli utenti nel periodo invernale in ogni
caso non è completo dei servizi accessori correlati alla sosta.
Con deliberazione n. 117 di data 7 luglio 2016 la Giunta comunale ha stabilito per l’anno
2016 la fruizione gratuita dell’area camper, esonerando l’utente dal pagamento della tariffa e
mantenendo invariate le attuali tariffe di fruizione dei servizi accessori correlati.
Negli strumenti di programmazione economico – finanziaria relativi agli anni 2017-2019,
già approvati dagli organi competenti, non è prevista la tariffazione dell’area camper quantomeno
per l’anno in corso, anche in ragione della necessità di una revisione generale dei parcheggi sul
territorio comunale in corrispondenza di lavori programmati e per ragioni di ordine economico –
turistiche correlate all’esigenza di promuoverne e incetivarne l’utilizzo nell’ambito del più generale
indirizzo di promozione dell’altipiano portato avanti in sinergia con organismi preposti quali APT Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina.
Rimangono altresì invariate le attuali tariffe di fruizione dei servizi accessori correlati
all’area camper, e precisamente:
- 0,20 euro per utilizzo di 10 litri di acqua potabile
- 1,50 euro per erogazione di energia elettrica per n.12 ore.
Il servizio dell’area sosta camper Al Zengio è gestito attualmente in economia, stante la non
remunerativià della sua fruizione; le tariffe per i servizi accessori correlati sono riscosse
direttamente dal Servizio economato del Comune mediante gettoniera.

Recentemente è stato inoltre inaugurato il nuovo punto di ricarica per auto elettriche di
Brentonico. Il servizio, implementato in collaborazione con la start-up Route 220 che offre servizi
per la promozione della mobilità elettrica a livello europeo, offre attraverso un’applicazione per
smartphone uno strumento di informazione e geolocalizzazione completo e affidabile circa i punti di
ricarica (consultabili sul sito evway.net) ma anche le attrazioni e le occasioni che offre il territorio di
Brentonico.
Tale servizio fa parte degli interventi dell’amministrazione volti a dare concretezza ad una
politica di sostenibilità ambientale e promuovere una forma di mobilità alternativa riferita al
mercato delle auto ibride ed elettriche. L’energia elettrica utilizzata viene prodotta anche dai
pannelli fotovoltaici collocati sulla copertura dell’adiacente Bocciodromo comunale.
Il progetto rientra tra le azioni da adottare nel percorso di candidatura della Cets (Carta
Europea del Turismo Sostenibile) cui ha aderito l’intero sistema della Rete delle Riserve del
Trentino. Il tema di una mobilità rispettosa dell’ambiente ed ecocompatibile si inserisce a pieno
titolo in un contesto di conservazione e valorizzazione territoriale come quello del Parco Naturale
Locale del Monte Baldo, pertanto l’amministrazione intende dare la possibilità di usufruire di tale
servizio a titolo gratuito. Il punto di ricarica per auto elettriche è stato collocato all’ingresso
dell’area sosta camper “Al Zengio” e quindi, in questa prima fase sperimentale, si configura quale
servizio accessorio dell’area sosta riservata.
La scelta di offrire un servizio in via sperimentale a titolo gratuito è strettamente correlata al
fatto di poter utilizzare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici collocati sulla copertura del
Bocciodromo comunale. Nel corso del 2017 il Servizio patrimonio monitorerà i consumi al fine di
verificare l’entità della fruizione e la sua rilevanza economica, elementi questi necessari per poter
addivenire alla sua istituzione come servizio pubblico locale cui correlare un’adeguata tariffazione.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;
visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e seguenti modificazioni – Nuovo codice della strada –
in particolare con riferimento all’articolo 7 comma 1 lett.f) e il relativo Regolamento di esecuzione
ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e seguenti modificazioni;
vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 recante Norme in materia di finanza locale;
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3
e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;
visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28 maggio 1999 n.
4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla
L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la
normativa in materia di armonizzazione contabile;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data
20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28
aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;
visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
11 di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni;
vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 di data 25 gennaio 2017 di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione 20172019;
vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n 6 di data 31 gennaio 2017, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2017-2019, a soli fini
contabili;
accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo 67 dello Statuto comunale vigente;
valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
stante l’imminente avvio della stagione turistica di maggior fruizione del servizio e la necessità di
permettere l’utilizzo tempestivo del servizio di ricarica di auto elettriche, ai sensi dell’articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visti i pareri favorevoli allegati alla presente ai sensi dell’art. 81 dell’ordinamento dei
Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L
espressi:
 dal Responsabile del Servizio lavori pubblici patrimonio e manutenzioni in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa;
 dal Responsabile dell’Area Ragioneria-Finanza e Tributi in ordine alla regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, per l’anno 2017 la gratuità dell’utilizzo
dell’Area sosta camper Al Zengio;
2. di mantenere invariate le attuali tariffe di fruizione dei servizi accessori correlati, e
precisamente:
 0,20 euro per utilizzo di 10 litri di acqua potabile
 1,50 euro per erogazione di energia elettrica per n.12 ore;
introducendo, in via sperimentale per l’anno 2017, l’uso gratuito del punto di ricarica auto
elettriche;

3. di precisare che le tariffe per i servizi accessori correlati sono riscosse direttamente dal Servizio
economato del Comune di Brentonico mediante gettoniera;
4. di dare atto che, come stabilito dall’articolo 7 comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo
codice della strada”, i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana;
5. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari
ai sensi del 2° comma dell’articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2015, n. 3/L;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79,
comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo
29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

***

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di
mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
_________________

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa a: Area sosta camper Al
Zengio e nuovo punto di ricarica per auto elettriche: determinazioni in ordine alle
modalità di fruizione.

PARERE
art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

a) RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO e MANUTENIONI
Regolarità tecnico-amministrativa,
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é regolare
sotto il profilo tecnico-amministrativo.
PARERE FAVOREVOLE
Brentonico, 1° marzo 2017
IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO e MANUTENZIONI
f.to Giuseppe Mazzurana

b) AREA RAGIONERIA - FINANZA e TRIBUTI
Regolarità contabile.
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile .
PARERE FAVOREVOLE
Brentonico, 1° marzo 2017
IL RESPONSABILE dell’AREA RAGIONERIA
FINANZA e TRIBUTI
f.to Luca Mozzi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Christian Perenzoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Debora Sartori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal
giorno 06-03-2017 al giorno 16-03-2017 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto
per dieci giorni consecutivi.
Brentonico lì, 06-03-2017
Il Segretario comunale
f .to Debora Sartori

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Brentonico lì, 06-03-2017
Il Segretario comunale
Debora Sartori

