
            
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 40 / 2015 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Scioglimento del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Carano, 

Cavalese, Daiano, Tesero e Varena. Approvazione schema di convenzione 

per la gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale dei 

medesimi Comuni. 

 

 

Il giorno trenta novembre 2015 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

presieduto dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti: ASSESSORE MATTEO DELLADIO 

 ASSESSORE SILVIA VAIA 

 ASSESSORE CORRADO ZANON 

   

 CONSIGLIERI  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  INNOCENZA ZANON 

  ENRICO VOLCAN 

  MICHELE ZANON 

  DONATO VINANTE  

assenti:    

 VICESINDACO giustificato GIOVANNI ZANON   

 CONSIGLIERE giustificato LUCIO VARESCO 
 

 

assiste il SEGRETARIO COMUNALE DINO DEFRANCESCO 
 

 

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

dell’oggetto indicato sopra 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michele Zanon  Elena Ceschini Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Scioglimento del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Carano, Cavalese, 

Daiano, Tesero e Varena. Approvazione schema di convenzione per la gestione 

associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale dei medesimi Comuni. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

con il D.P.G.P 14.10.1977, n. 19386/14-B è stato costituito il Consorzio per il servizio di 

Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero e Varena, con lo scopo 

statutario di provvedere al servizio di vigilanza boschiva nel territorio della circoscrizione n. 3 di 

cui al D.P.G.P. 15.07.1977, n. 14-101/Leg. Il Consorzio, esistente ed operante fino da allora, 

deve essere sciolto, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 114, comma 2 ter della L.P. 

23.05.2007, n. 11 Legge provinciale sulle foreste……….” e s.m., con deliberazione da assumere 

entro la data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 106 della medesima L.P. e che, 

nel caso di mancata adozione del regolamento, lo scioglimento è comunque deliberato entro la 

data del 31 dicembre 2015. 

 

L'art. 106 citato, al comma 2, impone l’obbligo di assicurare il servizio di custodia forestale su 

tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante convenzione, con riferimento ai territori 

individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri definiti con il regolamento 

medesimo. Ai sensi del citato 2 ter dell’art. 114, fino alla nuova zonizzazione operata da parte 

della Giunta provinciale con la procedura prevista dall’art. 106, comma 6, lett. a) della L.P. 

n.11/2007 e ss.mm., rimane ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della L.P. n. 

23/1976 e cioè quella corrispondente all’ambito della circoscrizione facente capo al Consorzio. 

Non essendo ancora stato emanato il regolamento previsto dall’art. 114, comma 2 ter della L.P. 

n. 11/2007 e ss.mm., occorre provvedere entro la scadenza del 31 dicembre 2015 e che, nel 

rispetto delle citate disposizioni occorre gestire il servizio di custodia forestale mediante 

convenzione. 

 

Tutti i Comuni facenti parte del Consorzio di Vigilanza Boschiva e cioè quelli di Carano, 

Cavalese, Daiano, Tesero e Varena, condividono l’opportunità di mantenere tra loro stessi lo 

svolgimento in modo coordinato le funzioni svolte dal Consorzio, attraverso convenzione, ex art. 

40 della L.R. 04.01.1993, n. 1. Con deliberazione n. 5, d.d. 22.10.2015, l’Assemblea consorziale 

ha approvato lo scioglimento del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Carano, 

Cavalese, Daiano, Tesero e Varena, con effetto dal 31 dicembre 2015. 

 

La convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale proposta 

in questa seduta prevede, in particolare: 

- che il Comune di Cavalese svolgerà il ruolo di Ente capofila del servizio associato, dovrà 

assumere il personale dipendente del Consorzio di Vigilanza Boschiva al momento del suo 

scioglimento, per metterlo a disposizione della gestione associata, gestire i beni mobili 

appartenenti al Consorzio, garantendone la manutenzione e provvedendo all’acquisto di 

nuovi beni; 



- che tutti i Comuni aderenti dovranno sopportare pro-quota il costo complessivo di 

funzionamento della gestione associata, secondo ripartizione attraverso i medesimi parametri 

di suddivisione previsti dal Consorzio; 

- è prevista l’istituzione della “Conferenza dei delegati”, composta dai Sindaci dei Comuni 

aderenti o da loro delegati tra i Consiglieri comunali, presieduta dal rappresentante del 

Comune di Cavalese, avente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione 

associata; 

- la durata della convenzione è fissata in dieci anni, salvo cessazione anticipata, anche in 

conseguenza dell’individuazione da parte della Provincia Autonoma di Trento dei nuovi 

ambiti territoriali, ai sensi dell’art. 106 della L.P. n. 11/2007 e ss.mm.. 

 

Con lo svolgimento del servizio in forma associata, mediante convenzione, si intende non solo 

osservare le disposizioni richiamate sopra, bensì assicurare anche una migliore qualità del 

servizio, una gestione uniforme sul territorio interessato ed in definitiva un contenimento dei 

costi di gestione del servizio. 

 

Si propone pertanto di approvare il testo della convenzione allegato alla presente deliberazione 

composto da dieci articoli. 

 

 

Condivise la proposta e le motivazioni esposte dal relatore. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile 

del servizio interessato. 

 

Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 

 

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale. 

 

Visto l’art. 1 bis del Regolamento organico del personale. 

 

Con 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare, lo scioglimento con effetto dal 31 dicembre 

2015 del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, 

Tesero e Varena, costituito con D.P.G.P. 15.07.1977, n. 14-101/Leg.. 

 

2. Di prendere atto, così come indicato nella deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 5, 

di data 22.10.2015, che il Presidente del Consorzio è comunque autorizzato ad ogni 

adempimento necessario ad addivenire alla formale e completa liquidazione dello stesso e 

che egli ha facoltà di operare con mantenimento della funzione fino al completamento 

delle attività connesse, e ciò anche, se necessario, oltre il termine suddetto, in via 

autonoma o in esecuzione di indicazioni dell’Assemblea medesima.  

 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michele Zanon  Elena Ceschini Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

pagina 4 di 6 

3. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio 

di Custodia Forestale tra i Comuni medesimi, nel testo composto da dieci articoli allegato 

alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione - avente decorrenza dal 

giorno 1 gennaio 2016 - ad intervenuta esecutività del presente provvedimento. 

 

= = = = = = 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è 

possibile presentare: 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del’art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, 

n. 104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, 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 IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michele Zanon  Elena Ceschini Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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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 

4 dicembre 2015 

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

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

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

sensi dell’articolo 79, comma 3 del D. P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il giorno 15 

dicembre 2015  

 

[   ] Deliberazione dichiarata ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del D. P. Reg. 1 febbraio 

2005, n. 3/L, immediatamente esecutiva per motivi d’urgenza 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dino Defrancesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dino Defrancesco 

 

 


