
            
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 57 / 2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale 

della circoscrizione n. 3 (Comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di 

Fiemme) - approvazione. Recesso dalla convenzione n. 940/Rep. atti priv. 

d.d. 22.12.2015 inerente la Gestione Associata e coordinata del Servizio di 

Custodia Forestale tra i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero e 

Varena. 

 

 

Il giorno ventisette dicembre 2018 alle ore 12.00 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: CONSIGLIERI GIOVANNI ZANON  

  SILVIA VAIA           

  CORRADO ZANON 

  LUCIO VARESCO  

  FABIO CRISTEL 

  DANILO VINANTE 

  ROBERTO FANTON 

  MARISA DELLADIO 

  ALAN BARBOLINI 

  INNOCENZA ZANON 

  ENRICO VOLCAN 

  DONATO VINANTE   

assenti:    

 CONSIGLIERE giustificato MATTEO DELLADIO  

 CONSIGLIERE giustificato MICHELE ZANON  

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE CHIARA LUCHINI 

 

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 COM.LE REGG. 

Enrico Volcan  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale della 

circoscrizione n. 3 (Comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di Fiemme) - 

approvazione. Recesso dalla convenzione n. 940/Rep. atti priv. d.d. 22.12.2015 

inerente la Gestione Associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale tra i 

Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero e Varena. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Relatore comunica: 

 

I Comuni di Cavalese, Carano, Daiano, Tesero e Varena avevano costituito apposito consorzio, 

allo scopo di provvedere congiuntamente 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. 

 

La L.P. 30.12.2014, n. 14, nel modificare l’art. 114 della L.P. 23.05.2007, n. 11, ha previsto lo 

scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31.12.2015 e 

che, conseguentemente, i predetti Comuni hanno disposto lo scioglimento del suddetto 

consorzio, attivando la gestione associata e coordinata del servizio attraverso convenzione (Il 

Comune di Cavalese mediante deliberazione consiliare n. 36, d.d. 30.11.2015, autorizzante la  

convenzione, sottoscritta il 22.12.2015, n. 940/Rep. atti privati). 

 

Tale decisione venne assunta in via transitoria, in attesa della definizione del nuovo regolamento, 

previsto dalla L.P. 11/2007 citata e sulla scorta delle ulteriori modificazioni apportate alla 

medesima L.P. dall’art. 106, comma 6, della L.P. 16.10.2015, n. 16, che ha disciplinato le 

modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale, avuto riguardo ai territori individuati 

dalla Giunta provinciale in applicazione, appunto, del relativo Regolamento attuativo. 

 

Detto Regolamento è stato poi approvato con D.P.P. 09.05.2016, n. 5-39/Leg. ed ha 

riclassificato, all’art. 3, le zone nelle quali è svolto il servizio di vigilanza forestale, facendo 

rinvio a successiva deliberazione della Giunta provinciale per la specifica suddivisione delle 

stesse. 

 

La nuova suddivisione territoriale è stata approvata con deliberazione della G.P. n. 1148, d.d. 

21.07.2017 modificata con deliberazione della G.P. n. 1965 d.d. 24.11.2017, con cui risulta 

istituita la zona di vigilanza, n. 3, all’interno della quale sono ricompresi i Comuni catastali di 

Panchià (parte), Predazzo (parte), Tesero (parte) e Ziano (parte) e con cui è stato anche 

rideterminato il contingente di personale in n. 4 custodi forestali. 

 

Con deliberazione n. 1082, d.d. 22.05.2018, l’entrata in vigore della nuova zonizzazione, 

inizialmente prevista per il 01.07.2018, è stata prorogata al 01.01.2019. 

 

Il Comune di Tesero è ora inserito nella zona di vigilanza n. 3 con i Comuni di Predazzo, Ziano 

di Fiemme e Panchià. 

 



Ciò premesso. 

 

Considerato che, in attuazione delle predette disposizioni, si ritiene di: 
 

- disporre il recesso dalla convenzione rep. n. 940 d.d. 22.12.2015 a decorrere dalla data della 

sottoscrizione della nuova convenzione disciplinante la gestione associata del servizio nella 

zona di vigilanza n. 3 che comprende i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià; 
 

- sottoscrivere con una nuova convenzione disciplinante la gestione associata del servizio nella 

zona di vigilanza n. 3 che comprende i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià. 

 

Rilevato che, con nota dd. 08.11.2017 il Consorzio dei Comuni Trentini ha inviato uno schema 

per la gestione associata del servizio di custodia forestale che recepisce quanto disposto dalle 

norme sopra descritte. 

 

Evidenziato che la conferenza dei delegati della gestione associata e coordinata del Servizio di 

Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià, con la partecipazione 

del Comune di Tesero, nella riunione dd. 23.11.2018, ha preso visione dello schema di 

convenzione proposto, modificandolo secondo le esigenze dei Comuni aderenti. 

 

Visto ed esaminato lo schema di convenzione medesimo ed accertato che la gestione associata, 

avente durata decennale, attiene in particolare alle funzioni di vigilanza boschiva nell’ambito del 

territorio della circoscrizione, concerne tutte le attività di competenza del servizio di custodia 

forestale, secondo quanto stabilito dalla L.P n. 11/2007 e dal relativo regolamento attuativo, 

mentre il Comune di Predazzo svolgerà il ruolo di ente capofila presso il quale è altresì stabilita 

la sede del servizio. 

 

Sottolineato che, attraverso la gestione in forma associata, oltre ad osservare le disposizioni 

normative suindicate, si ottimizza il complesso delle attività relative al servizio, assicurando 

economie di scala, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, qualità del servizio ed 

uniformità dello stesso sul territorio interessato. 

 

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e di esse, in particolare, gli artt. 35 e 49, comma 1, lett. e). 

 

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

26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 20.04.2016. 

 

Visto l’unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’articolo 185 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 13 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

 

1.  Di disporre il recesso dalla convenzione rep. n. 940 d.d. 22.12.2015 a decorrere dalla data 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Enrico Volcan  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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della sottoscrizione della nuova convenzione disciplinante la gestione associata del 

servizio nella zona di vigilanza n. 3 che comprende i Comuni di Predazzo, Ziano di 

Fiemme e Panchià, in conseguenza dell’individuazione del nuovo ambito territoriale 

entro cui va svolto il servizio stesso, secondo quanto indicato in premessa. 

 

2.  Di approvare la convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale 

della circoscrizione n. 3 (Comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di Fiemme), a 

seguito della riorganizzazione del servizio di custodia forestale e dei territori su cui viene 

assicurato in base alle zone di vigilanza, secondo lo schema allegato A) al presente 

provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.  

 

4. Di dare mandato al Comune di Predazzo, quale Ente capofila, di inviare la convenzione, 

una volta sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti, alla gestione 

associata in parola e ai servizi provinciali e agli enti competenti. 

 

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 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to IL CONSIGLIERE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Enrico Volcan  Elena Ceschini Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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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 

28 dicembre 2018 

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

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

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

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 08 gennaio 2019 

 

[   ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

dott.ssa Chiara Luchini 


