
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione 

Seduta pubblica 

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. SCIOGLIMENTO DEL 
CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA (L.P. 23.05.2007 N. 11, 
MODIFICATA DALLA L.P. 30.12.2014 N. 14 - "LEGGE FINANZIARIA 
2015") E  APPROVAZIONE NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO,  CON RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giust. ing. 

 TONIDANDEL Gabriele - Sindaco   

 TONIDANDEL Maria Pia - Vicesindaco   

 MATTARELLI Camillo - Consigliere   

 GISMONDO Salvatore               - Consigliere   

 TONIDANDEL Matteo                - Consigliere   

 ROMERI Enzo - Consigliere   

 AGOSTINI Carlo - Consigliere   

 COCO Francesco - Consigliere X  

 GIOVANAZ Eleonora - Consigliere   

 GIULIANI Maurizio - Consigliere X  

 COLOMBINI Mirella                   - Consigliere   

 GIOVANAZ Cornelio                  - Consigliere   

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 

  

 

 

Comune di Fai della Paganella 
PROVINCIA DI TRENTO 

   

 

COPIA 



OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. SCIOGLIMENTO DEL 
CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA (L.P. 23.05.2007 N. 11, 
MODIFICATA DALLA L.P. 30.12.2014 N. 14 - "LEGGE FINANZIARIA 
2015") E  APPROVAZIONE NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO,  CON RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE 

  
 
 
 
 
 
Premesso e rilevato che l'art. 106 della Legge Provinciale 23.05.2007 n. 11 disciplina 
le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale, specificando che detto 
servizio può essere espletato  mediante convenzione, con riferimento ai territori 
individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo 
previsto dal comma 6. 
Per effetto di tale normativa, i Comuni di Mezzolombardo - capofila - Mezzocorona, 
Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Faedo, Fai della Paganella e Zambana si 
sono costituiti in Consorzio, poi integrato con il Comune di Lavis, allo scopo di 
provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell’ambito del territorio 
della circoscrizione n. 22 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977. Lo Statuto 
dell'ente è stato approvato con D.P.G.P. n. 19319/10-B dd. 23.12.1977. Il Consorzio è 
denominato "Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva fra i Comuni di 
Mezzolombardo, Mezzocorona, Fai della Paganella, Zambana, Roverè della Luna, San 
Michele all’Adige, Faedo e Lavis". 
La L.P. 30.12.2014 n. 14 (“Legge Finanziaria 2015”) ha modificato la citata normativa, 
in particolare l'articolo 114, prevedendo lo scioglimento dei consorzi per la gestione del 
servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015. 
L'assemblea del Consorzio, alla luce della citata normativa, ha disposto lo scioglimento 
dell'ente, con deliberazione n. 10 del 9 dicembre 2015, immediatamente eseguibile.  
I Consigli comunali degli enti consorziati sono ora chiamati a formalizzare lo 
scioglimento del Consorzio e ad approvare le nuove modalità e la forma più idonea per 
la gestione e la custodia del patrimonio silvo-pastorale, sinora garantite dal Consorzio. 
L'assemblea consorziale, nella sua ultima riunione, ha auspicato che il servizio di 
vigilanza boschiva possa proseguire in forma associata tra gli enti facenti parte del 
disciolto consorzio, tramite stipula di convenzione tra gli enti stessi ai sensi dell'articolo 
59 del T.U. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e successive modifiche. 
La gestione associata tra enti, mediante stipula di convenzione, è in effetti una delle 
modalità di gestione dei pubblici servizi, nello specifico per svolgere le relative funzioni 
in modo ottimale e coordinato. Sentite le Amministrazioni interessate, alle quali è stato 
sottoposto uno schema di convenzione per la disciplina del servizio, si è inteso 
confermare la modalità prescelta, che garantisce una forma di gestione semplice e 
funzionale, anche sotto il profilo economico, e che appare conseguire gli obiettivi di 
tutela, custodia e valorizzazione del territorio e del patrimonio boschivo. 
Contestualmente allo scioglimento del Consorzio di Vigilanza Boschiva, viene 
approvato lo schema di convenzione che disciplina le nuove modalità di gestione sotto 
vari profili, i rapporti tra gli enti convenzionati e, in particolare, gli aspetti relativi al 
personale (n. 3 custodi forestali), che transita nei ruoli del Comune di Mezzolombardo, 
confermato quale capofila.  
Quanto sopra premesso e rilevato 

 
 
 
 



Il CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
Sentita la relazione. 

Visto lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante, con la quale vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma 
associata del servizio di custodia forestale nell'ambito del territorio della circoscrizione 
n. 22 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg del 15.07.1977. 

Preso atto del consenso preliminarmente espresso da tutti gli Enti interessati nella 
seduta del 09.12.2015, nella quale l'Assemblea consorziale si è espressa al riguardo. 

Vista a tale riguardo la delibera dell'Assemblea n. 10 del 09.12.2015. 

Preso atto di quanto disposto dalla L.P. 30.12.2014 n. 14 (“Legge Finanziaria 2015”), 
che ha previsto lo scioglimento dei Consorzi di Vigilanza Boschiva entro il 31 dicembre 
2015, e ritenuto comunque che la forma di gestione proposta sia la più idonea a 
garantire la continuità con il precedente servizio. 

Evidenziato che nel corso degli ultimi anni le mutate condizioni di mercato della 
risorsa patrimoniale costituita dal legname e le crescenti difficoltà di gestione 
amministrativa hanno portato a riconsiderare la forma gestionale del patrimonio 
boschivo ed il servizio di custodia dello stesso, individuando quale forma alternativa al 
Consorzio, Ente con autonomia giuridico-economica, lo svolgimento in modo associato 
e coordinato del servizio, tramite stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 59 del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Preso atto che i rappresentanti dei Comuni consorziati hanno auspicato, come risulta 
dal dispositivo della citata deliberazione assembleare, che il servizio di vigilanza 
boschiva possa proseguire in forma associata tra gli Enti facenti parte del disciolto 
consorzio. 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche. 

Rilevata la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L al fine di poter sottoscrivere quanto prima la convenzione 
ed attivare il servizio nei tempi più brevi. 

Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente 
proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità 
tecnico-amministrativa. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 10 Consiglieri 
presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica. 

D E L I B E R A 

1. Di disporre, in attuazione di quanto disposto  dall'art. 114 della L.P. 23.05.2007 
n. 11, come modificato dalla L.P. 30.12.2014 n. 14, lo scioglimento del "Consorzio 
per il Servizio di Vigilanza Boschiva fra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, 
Fai della Paganella, Zambana, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Faedo e 
Lavis", a far data dal 1° gennaio 2016. 

2. Di approvare, per le motivazioni e finalità specificate in premessa, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 (art. 59 del T.U.LL.RR.O.CC., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), lo schema di Convenzione, che forma 



parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formato da n. 11 
articoli e due allegati, tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, Zambana, 
Fai della Paganella, Roverè della Luna, San Michele all’Adige, Faedo e Lavis per 
la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale, decorrente dal 
1° gennaio 2016.  

3. Di prendere atto che, con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 10 
dd. 09.12.2015, il Presidente pro tempore del disciolto Consorzio è stato 
autorizzato ad operare nella gestione di ogni adempimento necessario per 
addivenire alla formale e completa liquidazione dello stesso, in qualità di 
Commissario ad acta. 

4. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2, 
necessaria per l'attivazione del servizio in forma associata. 

5. Di demandare al Segretario Generale l'adozione di tutti i provvedimenti che 
nell'ambito della sua competenza si rendano necessari o opportuni per 
l'esecuzione della presente deliberazione. 

6. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L. 

7. Di informare che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione 
(art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di 
Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 



 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 
 IL SINDACO 

f.to - Gabriele Tonidandel - 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to - Sartori dott. Luigi - 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale 

dal 24.12.2015 al 03.01.2016 

li, 23.12.2015  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to - Sartori dott. Luigi - 

Copia conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 - Sartori dott. Luigi - 

 

 
 

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata 

immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il 23 DICEMBRE 2015 ai sensi 

dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

- Sartori dott. Luigi - 

 


