
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 68

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNITÀ VALSUGANA E 
TESINO E COMUNE DI CARZANO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: 
"LA GUERRA RACCONTATA, LA GUERRA RICORDATA".

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, 

alle ore 19.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la comunicazione della Comunità Valsugana e Tesino di data 07 luglio 2017, assunta 
al protocollo comunale al n. 1509 avente per oggetto “Convenzione per la realizzazione di progetti 
in occasione del Centenario della Grande Guerra “La guerra raccontata, la guerra ricordata”: 
comunicazione e per la sottoscrizione” con la quale si invitava il Comune di Carzano ad approvare 
la convenzione per la regolamentazione dei rapporti ai fini della realizzazione dell’iniziativa di cui 
si discute e della liquidazione del contributo pari ad un importo massimo di Euro 20.000,00.-, che la 
Provincia Autonoma di Trento erogherà su tale iniziativa, tramite la Comunità Valsugana e Tesino; 

richiamata allo scopo la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Valsugana e 
Tesino n. 105 di data 06 luglio 2017 che prevede l’erogazione al Comune di Carzano del contributo 
massimo di Euro 20.000,00.- per la realizzazione dell’evento denominato “L’altra guerra” 
subordinatamente alla liquidazione da parte della Provincia Autonoma di Trento del contributo 
stesso alla Comunità; 

visto lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Comunità 
Valsugana e Tesino e il Comune di Castel Ivano ai fini della realizzazione dell’iniziativa “La guerra 
raccontata, la guerra ricordata” che si compone di n. 4 articoli il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L; 
acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico –

amministrativa e quello del responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile 
del presente provvedimento; 

con i voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare, per le su esposte motivazioni, lo schema di convenzione tra la Comunità 
Valsugana e Tesino e il Comune di Carzano, per la realizzazione del progetto da realizzare 
in occasione del Centenario della Grande Guerra: “L’altra guerra” che allegata alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la Comunità Valsugana e Tesino, giusta deliberazione del Comitato 
Esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino n. 105 di data 06 luglio 2017, erogherà al 
Comune di Carzano il contributo massimo di Euro 20.000,00.- per la realizzazione 
dell’evento denominato “L’altra guerra” subordinatamente alla liquidazione da parte della 
Provincia Autonoma di Trento del contributo stesso alla Comunità (previa verifica, da parte 
del Servizio Attività culturali della PAT, dell’avvenuta realizzazione degli interventi e alla 
presentazione della documentazione necessaria alla verifica della spesa effettivamente 
sostenuta ed alla presentazione di una relazione dettagliata dei progetti realizzati); 

3. di accertare la somma di cui al punto 2. al capitolo 1900/5 del bilancio di previsione 
2017/2019 esercizio 2017; 

4. di dare atto che il Comune di Carzano erogherà il contributo, per un importo massimo di 
Euro 20.000,00.- al Comitato 18 settembre 1917 di Carzano, successivamente alla ricezione 
del trasferimento da parte della Comunità Valsugana e Tesino;  

5. di impegnare la somma massima di Euro 20.000,00.- al capitolo 25289/590 del bilancio di 
previsione 2017/2019 esercizio 2017; 

6. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. della presente 
deliberazione 

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile stante la necessità di dare immediata attuazione al progetto 
descritto in delibera. 
 



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 durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 
5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.   



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 31.07.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 10.08.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 10.08.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  



CONVENZIONE 

 
fra la Comunità Valsugana e Tesino e il Comune di Carzano per la realizzazione di 
progetti in occasione del Centenario della Grande Guerra: “La guerra raccontata, la 
guerra ricordata”. 
 
Tra i Signori: 

● Attilio Pedenzini, nato a Padova il 30 gennaio 1967, domiciliato per la carica 
presso la COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO, con sede in Borgo Valsugana, 
Piazzetta Ceschi, 1, cod. fisc. 90014590229, il quale interviene e agisce nel 
presente atto in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Presidente; 

● ___________________, nato a ____________________ il __________, 
domiciliato per la carica presso il COMUNE DI CARZANO, con sede in 
Carzano, Piazza Municipio 1, Cod. Fisc. 00291040228, il quale interviene e 
agisce al presente atto in rappresentanza della stessa nella sua qualità di 
Sindaco; 

 
Premesso che: 

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della Legge provinciale 03 ottobre 2007, n. 15 
(Disciplina delle attività culturali) stabilisce fra l’altro che la Provincia attua gli 
interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni 
e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con 
altri soggetti pubblici e privati. 

2. La Provincia autonoma di Trento ha inteso ricordare compiutamente il 
Centenario della Prima Guerra Mondiale promuovendo, con l’art. 54 della 
L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, la programmazione delle iniziative di 
commemorazione. La norma prevede che la Provincia, in accordo con tutte le 
istituzioni interessate, definisca un programma pluriennale di progetti 
culturali, di studi, di ricerche, di interventi nel campo della tutela e della 
valorizzazione del patrimonio storico relativo alla Prima Guerra mondiale. In 
particolare le iniziative e le attività del Centenario della Prima Guerra 
mondiale devono: 
a. favorire la conoscenza da parte della comunità trentina della storia della 

Grande Guerra; 
b. promuovere la conoscenza tra le generazioni più giovani della storia del 

Trentino di quel periodo; 
c. rendere riconoscibile a quanti visitano il Trentino i molti segni lasciati 

dalla guerra sul territorio; 
d. valorizzare l’impegno profuso dalla società trentina e dalle sue istituzioni 

per conservare un patrimonio storico che appartiene alla comunità 
trentina e alla storia italiana ed europea; 

e. favorire la nascita di modelli di valorizzazione del patrimonio della Prima 
Guerra mondiale capaci di ricadute turistiche, economiche e 
occupazionali ed essere finanziariamente sostenibili. 

3. Con deliberazione n. 383 del 02 marzo 2012 la Giunta provinciale ha 
approvato il programma delle iniziative di commemorazione del Centenario 
della Prima Guerra Mondiale ai sensi dell'art. 54 della L.P. 27 dicembre 2010, 
n. 27 e s.m.. 



4. Il punto 7 dell'allegato alla deliberazione n. 383 del 2012 affida il 
coordinamento del “Piano degli eventi culturali” per il Centenario al Servizio 
Attività culturali e vede coinvolti altri soggetti e in particolare: Centro servizi 
culturali Santa Chiara di Trento, Enti locali, Associazioni storico-culturali, 
Trentino Marketing, Aziende di promozione turistica, Rete trentina Grande 
Guerra, Fondazione Opera Campana dei Caduti, Istituti museali. 

5. La Provincia Autonoma di Trento, con determinazione del Dirigente del 
Servizio Attività Culturali n. 96 dd. 06,06,2017 ha approvato lo schema di 
convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità Valsugana e 
Tesino per la realizzazione di progetti in occasione del Centenario della 
Grande Guerra “La guerra raccontata, la guerra ricordata”; 

6. La Comunità Valsugana e Tesino ha approvato la convenzione di cui al 
precedente punto 5. con propria deliberazione del Comitato Esecutivo n. 103 
dd. 29.06.2017; 

7. La suddetta convenzione, firmata digitalmente, è stata assunta al Protocollo 
della Comunità Valsugana e Tesino con n. 9145 in data 03.07.2017; 

8. Con deliberazione del Comitato esecutivo n. ____ dd. ________, la Comunità 
Valsugana e Tesino, nel prendere atto  che la Provincia, in attuazione alla 
suddetta convenzione, erogherà alla Comunità Valsugana e Tesino un 
finanziamento massimo di Euro 55.000,00.-, su un costo complessivo di Euro 
85.910,00.-, per i due eventi oggetto della convenzione stessa, ha disposto di  
erogare un contributo massimo al comune di Castel Ivano di Euro 35.000,00.- 
per la realizzazione dell’evento “L’altra guerra”, e un contributo massimo al 
Comune di Carzano di Euro 20.000,00.-, per la realizzazione dell’evento 
“Carzano 1917/2017”, subordinatamente alla liquidazione da parte della 
Provincia Autonoma di Trento di entrambi i contributi alla Comunità, ed ha 
approvato il presente schema di convenzione; 

 
Tutto ciò premesso, si stipula la seguente 
 

CONVENZIONE 

Art. 1 

La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata Comunità, demanda al 
Comune di Carzano, di seguito denominato Comune, la realizzazione del progetto 
“La guerra raccontata, la guerra ricordata”. La descrizione del progetto è di seguito 
riportata nella presente convenzione. 
Tale convenzione stabilisce le modalità per la regolamentazione dei rapporti ai fini 
della realizzazione della seguente iniziativa presentata nell’ambito degli eventi 
inerenti il Centenario della Prima Guerra Mondiale: 
 

Carzano 1917/2017 

Nel 2017 ricorre il centenario di un episodio di grande importanza che ha segnato il 
territorio della Valsugana e Tesino, in particolare del Comune di Carzano, che è 
passato alla storia come "Sogno di Carzano", in quanto avrebbe potuto cambiare il 
corso della guerra. 
Il "Sogno di Carzano", conosciuto anche come “Fatto di Carzano”, si verificò durante 
la prima guerra mondiale nella notte tra il 18 e il 19 settembre 1917 tra l'esercito 
italiano e quello austroungarico. Lo scontro che si svolse a Carzano, paese occupato 
dagli austroungarici, ebbe inizio alle ore 01:30 del mattino e si prolungò per tutta la 
nottata. Il piano per occupare il paese e arrivare poi fino a Trento fu ideato e 



organizzato dal maggiore italiano Cesare Pettorelli Lalatta (vicecapo del Servizio 
Informazioni della Prima Armata) assieme al tenente austroungarico Ljudevit Pivko 
(comandante interinale del Quinto Battaglione Bosniaco schierato sul fronte di 
Carzano). Egli infatti passò segretamente dalla parte degli italiani, fornendo 
informazioni sul fronte nemico. Le comunicazioni tra Pettorelli e Pivko iniziarono già 
il 12 luglio di quell'anno, tramite degli incontri clandestini, che avvenivano durante 
la notte presso la Cappelletta di Spera, un paese sotto il controllo italiano. 
Le operazioni subirono un forte rallentamento e solo i bersaglieri del 72º 
Battaglione, inviati per primi oltre il confine, raggiunsero il paese. 
Il maggiore Pettorelli Lalatta, che si trovava già a Carzano, accortosi del disguido, 
percorse il tragitto a ritroso e, soltanto a Spera, trovò un buon contingente di soldati 
in attesa. 
Nel frattempo, con il trascorrere delle ore e ai primi colpi esplosi dall'artiglieria 
avversaria, il generale Zincone fece impartire l'ordine di ritirata, che però non 
pervenne al 72° Bersaglieri che rimase pertanto a Carzano dove, per effetto del 
contrattacco nemico, fu neutralizzato, subendo rilevanti perdite in morti, feriti, 
dispersi e prigionieri. Fallì così il piano meticolosamente studiato da Pivko e Lalatta. 
Per lungo tempo sia gli austriaci (scossi dal tradimento subito) sia gli italiani 
(dimostratisi incapaci nello sfruttare un'occasione unica), hanno preferito far cadere 
su questa importante e significativa pagina di storia militare un velo di silenzio. 
Da alcuni anni a questa parte, l'importante fatto bellico viene ricordato dal Comitato 
18 settembre 1917. 
Il costo stimato per la realizzazione del progetto (anno 2017) è pari a 32.550,00 
Euro. 

Art.2 

 
Le attività per la realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione, sono 
descritte e indicate sinteticamente di seguito: 
 
Carzano 1917/2017 

 

Costo complessivo dell’intervento: Euro 32.550,00 

di cui a carico di: 

Comune e altri soggetti Euro 12.550,00 

Provincia autonoma di Trento tramite la 
Comunità Valsugana e Tesino 

Euro 20.000,00 

 
Dettaglio delle spese 

Duplicazione e spedizione DVD 2.575,00 

Pubblicazione volume 5.600,00 

Brochure attività Comitato 3.800,00 

Promozione 1.000,00 

Evento gemellaggio con il Circolo 1.595,00 



ufficiali di Bologna 

Mostra “Carzano e il Trentino nella 
grande guerra” presso il Museo storico 
di Porta Pia a Roma 

1.200,00 

Manifestazione di settembre 2017 a 
Carzano 

16.780,00 

TOTALE 32.550,00 

 
 
Gli interventi sopra descritti dovranno essere realizzati entro il 15 dicembre 2017. 
Il termine per la rendicontazione viene stabilito entro la data del 15 dicembre 2017, 
 
Il finanziamento della Provincia Autonoma di Trento, pari ad Euro 20.000,00.-,verrà 
erogato, tramite la Comunità, al Comune successivamente alla liquidazione da parte 
della Provincia Autonoma di Trento dell’importo alla Comunità, previa verifica 
dell'avvenuta realizzazione degli interventi da parte del Servizio Attività culturali 
della PAT e alla presentazione della documentazione necessaria alla verifica della 
spesa effettivamente  sostenuta per la realizzazione degli interventi sopra descritti, 
nonchè ad una relazione dettagliata del progetto realizzato, così come stabilito dal 
vigente Regolamento per la concessione di provvidenze ad associazioni, comitati, 
enti società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro, approvato con 
delibera del Consiglio di Comunità n. 7 dd. 01.03.2016 e modificato con delibera del 
Consiglio di Comunità n. 30 dd. 29.12.2016. 
 
Qualora l’importo rendicontato risultasse inferiore a quello preventivato, si 
provvederà alla riduzione proporzionale del relativo finanziamento (art. 3 del 
D.P.G.P. 05/06/2000 n.9-27/leg. ed art. 11, comma 3, del citato Regolamento per la 
concessione di provvidenze ad associazioni, comitati, enti società con finalità 
socialmente utili senza scopo di lucro). 
Sono invece ammesse compensazioni tra gli importi previsti per le singole voci di 
spesa come sopra individuate, da concedere su motivata richiesta della Comunità. 

Art. 3 

 
Il Comune solleva la Comunità da ogni responsabilità verso terzi in relazione alle 
iniziative sopra citate. 
E’ facoltà del Comune di avvalersi di soggetti terzi per la realizzazione del progetto 
sopra descritto. 

Art. 4 

 
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del 
Comune, se dovuta. La presente convenzione è soggetta all’imposta di registro solo 
in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della Parte Seconda della Tariffa allegata al 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
 
Letto, accettato e sottoscritto. 
 
Comunità Valsugana e Tesino 



Il Presidente 
- Attilio Pedenzini - 
 
Comune di Carzano 
Il Sindaco 
-  ________________ - 
 


