COPIA

Comune di Fai della Paganella
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13
del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON
ADIBITE ALL’ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO “TIPO B”
PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAI DELLA
PAGANELLA

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di AGOSTO alle ore 20:30 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.

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

GIOVANAZ Eleonora

- Consigliere

GIULIANI Maurizio

- Consigliere

COLOMBINI Mirella

- Consigliere

GIOVANAZ Cornelio

- Consigliere

ing.

X

Assiste il Segretario comunale Tanel dott. Maurizio.
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. 6 dell’ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON
ADIBITE ALL’ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO “TIPO B”
PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAI DELLA
PAGANELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 100 della L.P. 23.05.2007 n. 11, che demanda al Comune il compito di
provvedere alla classificazione delle strade adibite all’esclusivo servizio dei boschi e le
piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del bosco.
Visto il Regolamento provinciale approvato con D.P.P. 03.11.2008 n. 51 - 158/Leg.
con il quale, fra l’altro, vengono dettati i criteri e le procedure per la classificazione
della viabilità forestale e per il transito sulle stesse.
Ritenuto comunque necessario specificare dettagliatamente le condizioni per il rilascio
delle singole autorizzazioni al transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del
bosco “tipo B”, per il rilascio dei contrassegni di identificazione agli aventi diritto di uso
civico e ai proprietari di bei immobili, al fine di garantire la massima imparzialità.
Rilevato che, allo scopo, è stato predisposto uno schema di Regolamento formato da
n. 6 articoli.
Accertato che lo schema di Regolamento rispetta integralmente le prescrizioni della
L.P. n. 11/2007 e del Regolamento Provinciale approvato con D.P.P. 03.11.2008
n. 51 - 158/Leg.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della
L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998
n. 10, reso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli
atti e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile.
Visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 19
dd. 26.11.2014 e ss.mm.
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti su n. 11 Consiglieri
presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica

DELIBERA
1.

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento per il rilascio delle
autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del
bosco “tipo B” presenti sul territorio del Comune di Fai della Paganella, composto
da n. 6 articoli, posto in allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale.

2.

Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai
sensi dell’art. 79 comma 3 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione TrentinoAlto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

3.

Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e
ss.mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
Legge 06.12.1971 n. 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - Gabriele Tonidandel -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Tanel dott. Maurizio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale
dal 09.08.2018 al 19.08.2018
li, 09.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Tanel dott. Maurizio Copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
- Tanel dott. Maurizio -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta
esecutiva il 20 AGOSTO 2018 ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Tanel dott. Maurizio -

