ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 82 data 02/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 82
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

LAVORI DI RIORDINO E MANUTENZIONE DELLA PARTE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DELLA CAPPELLA “CAPRONI” SITA NEL
CIMITERO DI MASSONE: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE AL
SIGN. CAPRONI UMBERTO DI MILANO

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di luglio alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
NO
SI
SI
SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: LAVORI DI RIORDINO E MANUTENZIONE DELLA PARTE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DELLA CAPPELLA “CAPRONI” SITA NEL
CIMITERO DI MASSONE: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE AL
SIGN. CAPRONI UMBERTO DI MILANO

Relazione.
Recentemente la famiglia eredi Caproni Giovanni, tramite il signor Umberto Caproni,
residente a Milano, ha espresso la propria volontà di procedere ad eseguire dei lavori di riordino
della cappella cimiteriale presso il cimitero di Massone. La cappella in questione risulta in parte di
proprietà degli eredi Caproni (p.ed. 1264 CC Oltresarca) e in parte di proprietà del Comune di Arco
(p.ed 194/2 CC Oltresarca).
l’Arch. Fantoni Enrico, quale progettista incaricato dal parte del sig., Umberto Caproni, in
data 21/5/2019 (ns. protocollo n. 14600) e successivamente in data 26/6/2019 (ns. prot. 18515) ha
espresso la volontà di procedere ad eseguire i lavori suddetti anche sulla parte di cappella di
proprietà comunale. A tale scopo ha trasmesso copia della domanda di autorizzazione già inviata
alla Provincia autonoma di Trento – Soprintendenza per i beni culturali, nella quale sono indicati,
sia a livello descrittivo che con documentazione fotografica gli interventi che si intendono eseguire.
Sostanzialmente si tratta di lavori di manutenzione straordinaria della struttura muraria e decorativa,
il posizionamento di una lapide commemorativa e un urna per la tumulazione dei resti mortali di
Giovanni Caproni di Taliedo, la moglie e il figlio.
Dovendosi intervenire anche sulla parte di proprietà comunale della cappella necessità
pertanto una formale autorizzazione patrimoniale da parte del Comune al sig,. Caproni Umberto,
autorizzazione richiesta, fra l’altro, anche dalla Soprintendenza per i beni culturali per poter
procedere con l’istruttoria della pratica e il rilascio del nulla osta di competenza di quest’ultima.
Allo scopo è stato chiesto apposito parere tecnico all’Area Tecnica comunale in merito ai
lavori proposti. In data 25/6/2019 il Dirigente dell’Area Tecnica comunale ha espresso parere
favorevole in merito alla fattibilità tecnica dei lavori proposti, previa l’autorizzazione
Soprintendenza per i beni culturali.
Si ritiene pertanto di acconsentire e autorizzare, dal punto di vista patrimoniale la famiglia
Caproni nella persona del sig. Umberto Caproni nato l’ 11/11/1939 e residente a Milano in Via
Durini, 24, all’esecuzione dei lavori di riordino e sistemazione della parte di cappella Caproni di
proprietà del Comune di Arco (p.ed. 194/2 CC Oltresarca) sita nel cimitero di Massone, così come
indicati nella documentazione presentata dal tecnico incaricato dalla famiglia Caproni, l’arch.
Fantoni Enrico.
Resta inteso che nessuna spesa sarà sostenuto dal Comune di Arco per l’esecuzione di tali
interventi il cui onere sarà quindi totalmente a carico del sign. Caproni Umberto.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
viste le comunicazioni dell’Arch. Fantoni Enrico, quale progettista incaricato dal parte del
sig., Umberto Caproni, in data 21/5/2019 (ns. protocollo n. 14600) e successivamente in data
26/6/2019 (ns. prot. 18515);
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visto il parere espresso dal Dirigente dell’Area tecnica comunale in data 25/6/2019
riguardante i lavori di riordino e manutenzione straordinaria della cappella Caproni nel cimitero di
Massone;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva è stato
approvato il bilancio di previsione 2019 per le annualità 2019-2021 e la nota di aggiornamento al
DUP 2019-2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019– annualità 2019 – 2021”;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
comunale;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);
su invito dell’Assessore Ricci Tomaso, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o
integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di autorizzare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il sig. Caproni
Umberto nato l’11/11/1939 e residente a Milano, quale rappresentante degli eredi della
Famiglia Caproni Giovanni di Taliedo, all’esecuzione dei lavori sulla parte di proprietà
comunale (p.ed. 194/2 CC Oltresarca) della cappella cimiteriale “Caproni” sita nel cimitero
di Massone, come meglio indicati in premessa e dettagliati negli elaborati inviati dall’Arch.
Fantoni Enrico, tecnico incaricato dal sig. Caproni Umberto e depositati agli atti;
2.
di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Caproni Umberto e alla
Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento;
3.
di dare atto che in
relazione al presente provvedimento non vi è alcuna spesa a carico del Comune di Arco;
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4.
di precisare che avverso
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi;
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alti Adige;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 04/07/2019 al 14/07/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Attività Culturali – Tognoni Giancarla
Ufficio Gestione Economica del Patrimonio – Simonetti Francesca
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