
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 52 / 2017 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Assegnazioni gratuite di diritti di pascolo in uso esclusivo (pascoli misti 

comparto “Lagorai” e comparto “Val di Stava”) anno 2017. 

 

  

 

 

 

Il giorno ventotto aprile 2017 alle ore 11.30 nella sala delle sedute del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti:   

 ASSESSORI CORRADO ZANON 

  MATTEO DELLADIO 

   

assenti:                     

 VICESINDACO        giustificato GIOVANNI ZANON 

                    ASSESSORE giustificato SILVIA VAIA 

   

 

                      

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE ALBERTO SANTUARI 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE SUPPL. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Alberto Santuari      
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Oggetto: Assegnazioni gratuite di diritti di pascolo in uso esclusivo (pascoli misti comparto 

“Lagorai” e comparto “Val di Stava”) anno 2017. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

sono pervenute entro i termini previsti dal Regolamento le seguenti domande di pascolo in uso 

esclusivo, richiedendone di ottenerne la gestione in qualità di titolari del diritto di uso civico, ai 

sensi dell’art. 34 del “Regolamento comunale per i diritti di uso civico”: 
 

• Sig. Andrea Piazzi   località Propian  

           (pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte)  

• Sig.ra Katia Paluselli   località Pian de la Regola - Strente 

           (pascolo - particella forestale n. 1*   p.f. 2889/1 parte) 

• Sig.ra Nicoletta Delladio                località Pianati alti 

           (pascolo - particella forestale n. 76*  p.f. 6224/1 parte)  

• Sig. Iginio Doliana    località Naronchel 

           (pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte) 

• Sig. Ivan Zeni                     località Le Spesse - Piazzol 

           (pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte - 1401/1 parte - 1403 intera) 

• Sig.ra Patrizia Volcan   località Val de Valanza 

           (pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte - intere 5140 / 5543 / 5544) 

• Sig.ra Gabriella Cristel  località Parapeti 

           (pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte) 

• Sig. Fabio Longo   località Val del to’ caus 

           (pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 2404/1 parte) 

• Sig. Giuseppe Zeni   località Colombi 

           (pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte) 

• Sig.ra Maria Luisa Bertoluzza località Zanon 

           (pascolo - particella forestale n. 78*   p.f. 2615/2 parte) 

• Sig.ra Trettel Chiara                località Dos capel 

           (pascolo-particelle forestali n. 82-83-84* p.f. Trento/parte 2422/1-2422/3-2422/6-2427/1- 

           2427/29 p.f. Bolzano/parte 5236/1-5237-5244/1-intere 5265-5267-5268-5242)   

• Sig. Danilo Vinante                           località Pianati bassi 

           (pascolo - particelle forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte) 

• Soc. Azienda Agricola Avisio           località Pian dei Manzi 

           (pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte) 

• Sig. Michele Zeni                               località Bedoli - Crosette 

           (pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte - 6212 parte) 

• Sig.ra Luisa Bortolas                         località Corozzo 

           (pascolo - particella forestale n. 78*  p.f. 2615/2 parte) 

• Sig. Fabio Zwerger                             località Pala di Santa 

(pascolo - particelle forestali n. 79-80* p.f. 2428/1 parte 2429/1 parte 2432/1 parte) 



• Sig. Michele Zeni                                località Barco (lariceto) 

(pascolo - particella forestale n. 52*   p.f. intere 6208-6209-6210-6211) 

• Sig. Andrea Mich                                località Costa (C.C. Predazzo) 

(pascolo - particella forestale n. 91*   p.f. intere 8435-8443-8446-8447-8448-8453- 

8454/2-8465/2-8466-8467-8468/2-8471-8474/1-8475-8478-8507-8508-8509-8510-8512- 

8522-8558)  

• Soc. Malghe e pascoli s.s.a. Predazzo località Arcionè (C.C. Predazzo)   

(pascolo - particella forestale n. 91*   p.f. intere 8300-8381/1-8381/2-8381/3) 

• Sig.ra Maria Luisa Bertoluzza              località Talamon - Titata 

(pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte). 

 

Considerato che le assegnazioni dei pascoli e delle realtà di malga sono disciplinate dal 

Regolamento per i diritti di uso civico approvato dal Consiglio comunale di Tesero con 

deliberazione numero 42 di data 28 dicembre 2006, da quanto previsto dal Piano di gestione 

forestale aziendale del Comune di Tesero validità 2013-2022, nonché in riferimento alla L.P. 

4/2003 (Legge Provinciale sull’agricoltura). 

Legge che al comma 4 bis dell’art. 25 Alpicoltura, dispone che: “i pascoli montani di proprietà 

dei Comuni gravati di uso civico sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla 

Giunta provinciale, tenuto conto dello schema tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto 

dalla Giunta medesima; è comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico”. Con la 

deliberazione n. 731 di data 06.05.2015 la Giunta provinciale ha approvato lo schema tipo di 

disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli e linee guida per l’affidamento delle 

malghe; pertanto il disciplinare di concessione è stato adeguato allo schema tipo approvato dalla 

Giunta provinciale di Trento.  

 

Si propone quindi di assegnare il diritto di pascolo in uso esclusivo (pascoli misti comparto 

“Lagorai” e comparto “Val di Stava”) per l’anno 2017 ai richiedenti aventi diritto indicati sopra, 

in conformità alle normative vigenti ed al disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli 

allegato 1) alla presente deliberazione.  

 

Si propone anche di accogliere le domande dei signori Michele Zeni, Andrea Mich (con Diego 

Mich) e della Malghe e Pascoli Predazzo s.s.a., assegnando il diritto di pascolo rispettivamente 

in località “Barco” e a Bellamonte in località “Costa” e “Arcionè” a titolo di comodato, in 

conformità al disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli allegato 2) alla presente 

deliberazione. 

 

Si ritiene necessario porre a carico dei concessionari la costituzione di idonea garanzia per 

garantire l'adempimento degli obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione. 

 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Visto il Regolamento comunale per i diritti di uso civico. 

 

Visto lo schema tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli, linee guida per 

l’affidamento delle malghe approvato con la deliberazione n. 731 di data 06.05.2015 della 

Giunta provinciale di Trento. 
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Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di 

data 21.12.2000 e ss.mm. 

 

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

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria in 

quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale. 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 

ss.mm., al fine di procedere con la sottoscrizione dei disciplinari di assegnazione. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di assegnare ai sensi dell’art. 34 del “Regolamento 

comunale per i diritti di uso civico” il diritto di pascolo in uso esclusivo per l’anno 2017, 

in conformità al disciplinare tecnico-economico di utilizzo allegato 1) alla presente 

deliberazione e come indicato di seguito: 
 

• Sig. Andrea Piazzi   località Propian  

(pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte)  

• Sig.ra Katia Paluselli   località Pian de la Regola - Strente 

(pascolo - particella forestale n. 1*   p.f. 2889/1 parte) 

• Sig.ra Nicoletta Delladio                località Pianati alti 

(pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte)  

• Sig. Iginio Doliana    località Naronchel 

(pascolo - particella forestale n. 77*  p.f. 2404/1 parte) 

• Sig. Ivan Zeni                     località Le Spesse - Piazzol 

(pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte - 1401/1 parte - 1403 intera) 

• Sig.ra Patrizia Volcan   località Val de Valanza 

(pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte - 5140 / 5543 / 5544 intere) 

• Sig.ra Gabriella Cristel   località Parapeti 

(pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte) 

• Sig. Fabio Longo    località Val del to’ caus 

(pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 2404/1 parte) 



• Sig. Giuseppe Zeni   località Colombi 

(pascolo - particella forestale n. 77*   p.f. 2404/1 parte) 

• Sig.ra Maria Luisa Bertoluzza  località Zanon 

(pascolo - particella forestale n. 78*   p.f. 2615/2 parte) 

• Sig.ra Trettel Chiara                località Dos capel 

(pascolo-particelle forestali n. 82-83-84* p.f. Trento/parte 2422/1-2422/3-2422/6-

2427/1-2427/29 p.f. Bolzano/parte 5236/1-5237-5244/1-intere5265-5267-5268-5242)   

• Sig. Danilo Vinante                            località Pianati bassi 

(pascolo - particelle forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte) 

• Soc. Azienda Agricola Avisio             località Pian dei Manzi 

(pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte) 

• Sig. Michele Zeni                               località Bedoli - Crosette 

(pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte - 6212 parte) 

• Sig.ra Luisa Bortolas                         località Corozzo 

(pascolo - particella forestale n. 78*   p.f. 2615/2 parte) 

• Sig. Fabio Zwerger                           località Pala di Santa 

(pascolo - particelle forestali n. 79-80*   p.f. 2428/1 parte 2429/1 parte 2432/1 parte) 

• Sig.ra Maria Luisa Bertoluzza             località Talamon - Titata 

(pascolo - particella forestale n. 76*   p.f. 6224/1 parte). 

 

2. Di concedere ai signori Michele Zeni, Andrea Mich (con Diego Mich) e Malghe e pascoli 

Predazzo s.s.a., il diritto di pascolo in località “Barco” e a Bellamonte in località “Costa” 

e “Arcionè”, a titolo di comodato, in conformità al disciplinare tecnico-economico di 

utilizzo dei pascoli allegato 2) alla presente deliberazione e precisamente: 
 

• Sig. Michele Zeni                               località Barco (lariceto) 

(pascolo - particella forestale n. 52*   p.f. intere 6208-6209-6210-6211) 

• Sig. Andrea Mich                               località Costa (C.C. Predazzo) 

(pascolo - particella forestale n. 91*  p.f. intere 8435-8443-8446-8447-8448-8453- 

8454/2-8465/2-8466-8467-8468/2-8471-8474/1-8475-8478-8507-8508-8509-8510- 

8512-8522-8558)  

• Soc. Malghe e pascoli s.s.a. Predazzo  località Arcionè (C.C. Predazzo)   

(pascolo - particella forestale n. 91*  p.f. intere 8300-8381/1-8381/2-8381/3). 

 

3. Di porre a carico dei concessionari una cauzione di € 500,00 (cinquecento/00) a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi a carico del concessionario stabiliti dal disciplinare di 

concessione. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., al fine di procedere con la 

sottoscrizione dei disciplinari di assegnazione. 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005      

n. 3/L e ss.mm.; 
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- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

2 maggio 2017 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi ex articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm., il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata ai sensi ex articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 

n. 3/L e ss.mm., immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

f.to dott. Alberto Santuari 

 




