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OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE 
DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI FINE OTTOBRE 
2018 DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO 
FORESTE E FAUNA.  
 

 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 30 del mese di GENNAIO alle ore 18:45 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 
MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE 
DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DI FINE OTTOBRE 
2018 DA REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA P.A.T. SERVIZIO FORESTE E 
FAUNA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

− il Servizio Foreste e fauna - Ufficio distrettuale forestale di Rovereto e Riva d/Garda con nota 
in data 8 gen. 2019, prot. n. S044/90/2019/8245 (pervenuta al protocollo comunale n. 83), ha 
comunicato che intende eseguire nel corso del 2019 (con probabile estensione anche al 
2020) interventi di ripristino della viabilità forestale a seguito degli eventi calamitosi di fine 
ottobre 2018 sul territorio del Comune di Tenno; 

− nella stessa nota si chiede l’adozione di apposito provvedimento al fine di consentire la 
progettazione, il finanziamento e l’esecuzione dei lavori anzidetti. 

 
Vista la L.P. n. 11 del 23.05.2007 che prevede la possibilità da parte della Provincia Autonoma di 
Trento di realizzare, di norma in economia, interventi ed infrastrutture forestali. 

 

Preso atto che le opere di ripristino della viabilità forestale sopra descritte previste in varie località 
non comportano alcun concorso di spesa da parte dell’Ente proprietario, in quanto la P.A.T. - 
Servizio Foreste e fauna è disponibile a progettare e realizzare dette opere imputando al bilancio 
provinciale la relativa spesa. 

 

Considerata pertanto la necessità di autorizzare la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna 
all’occupazione gratuita e temporanea dei terreni di proprietà comunale interessati dai lavori per 
tutta la durata degli stessi e per le successive eventuali manutenzioni, nonché alla predisposizione 
di tutti gli apprestamenti provvisori, quali baracche, recinzioni, depositi provvisori di materiali e 
attrezzature di lavoro e quant’altro necessario alla realizzazione del cantiere. 
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, allegato alla presente 
deliberazione, e che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti contabili e pertanto non 
necessità l’espressione del relativo parere. 

 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. di chiedere alla P.A.T. - Servizio Foreste e fauna la progettazione e la realizzazione delle 
opere descritte in premessa, con spesa a totale carico del bilancio della Provincia Autonoma di 
Trento; 
 

2. di autorizzare la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna all’occupazione gratuita e temporanea dei 
terreni di proprietà comunale necessari per l’apprestamento del cantiere e la realizzazione 
delle opere, per tutta la durata dei lavori e per le successive eventuali manutenzioni; 

 
3. di autorizzare altresì la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna alla predisposizione, qualora previsti, 

di tutti gli apprestamenti provvisori, quali baracche, recinzioni, depositi provvisori di materiali e 
attrezzature di lavoro e quant’altro necessario alla realizzazione del cantiere. 

 



4. di rinunciare a qualsiasi richiesta di indennizzo per eventuali danni non prevedibili che 
dovessero occorrere in seguito all’esecuzione dei lavori; 

 
5. di impegnarsi a collaborare con la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna per l’acquisizione di 

eventuali ulteriori atti autorizzativi, se necessari, e per quanto altro di competenza inerente la 
realizzazione delle opere in premessa; 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 

 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 11.02.2019 al 21.02.2019 
 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il 22.02.2019 ai sensi dell’art. 183, 

comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Antonella Torboli 
 


