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AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI 
DI DERCOLO 

COMUNE DI CAMPODENNO 
Provincia  di Trento 

 
 
Verbale di Deliberazione n.  03/2021 
 
OGGETTO: 
 

Progetto definitivo intervento di sistemazione della strada di Val Cadin 
a seguito dei dissesti avvenuti in occasione della tempesta “Vaia” 
(committente ASUC Campodenno). Esame del progetto e 
autorizzazione all’esecuzione dei lavori su parte della p.f. 878, di 
proprietà dell’ASUC di Dercolo. 

 

L’anno duemilaventuno 
 
del mese di febbraio 
 

  

addì diciassette 
 
alle ore 20.00 
 

nella  sala delle riunioni convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il 

Comitato di Amministrazione. 

Presenti i signori: 
 

 Assenti  

Giust Ingiust 
PEZZI FABRIZIO  - Presidente     

MAINES MARCO      

FRANZOI FABIO      

FINADRI ROBERTO      

EMANUELLI ALESSIO      

   
Assiste il Segretario Dal Rì Gianluca.  

 

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Comitato a 

deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Progetto definitivo intervento di sistemazione della strada di Val 

Cadin a seguito dei dissesti avvenuti in occasione della tempesta 
“Vaia” (committente ASUC Campodenno). Esame del progetto e 
autorizzazione all’esecuzione dei lavori su parte della p.f. 878, di 
proprietà dell’ASUC di Dercolo. 

 
I L   C O M I T A T O   D I   A M M I N I S T R A Z I O N E 

 

Preso atto che l’Amministrazione ASUC di Campodenno ha  intenzione di procedere con i 
lavori di sistemazione della strada forestale “Val Cadin”, in maniera da risolvere i dissesti avvenuti 
in occasione della tempesta “Vaia”;  

Preso atto che, come comunicato dall’ASUC di Campodenno con nota dd. 11.02.2021, la 
Provincia Autonoma di Trento - per tramite del Dipartimento Protezione Civile, Foresta e Fauna - 
ha comunicato l’approvazione della concessione del contributo per l’importo di euro 131.700,00 
(pari al 100% dell’importo);  

Preso atto che alcuni degli interventi progettati, meglio descritti nell’allegata relazione 
tecnica a firma del geom. Paolo Paoli, andranno ad interessare parte della p.f. 878 di proprietà 
dell’ASUC di Dercolo, e pertanto risulta necessario autorizzare formalmente all’esecuzione di tali 
lavori (come da richiesta pervenuta dall’ASUC di Campodenno, che si allega alla presente 
deliberazione);   
 

Esaminata la tavola di progetto presenta dall’ASUC di Campodenno, nonché la relazione 
tecnica e l’estratto mappa, documenti nei quali è ben descritto l’intervento progettato;   

 
Ritenuto valido tale progetto, nell’ottica di una migliore valorizzazione del patrimonio 

boschivo locale e di un importante intervento di recupero di viabilità esistente;  
 

Ritenuto pertanto di autorizzare l’ASUC di Campodenno all’esecuzione dei lavori previsti 
sulla proprietà dell’ASUC di Dercolo (nello specifico, su parte della p.f. 878 – come evidenziato 
dall’allegata tavola di progetto) alle seguenti condizioni:  
- Nessun onere tecnico od economico a carico dell’ASUC di Dercolo in fase di realizzazione 

dell’opera, né per la futura manutenzione ordinaria o straordinaria (queste ultime potranno essere 
valutate di volta in volta dal Comitato ASUC senza nessun tipo di obbligo);  

- Eventuali varianti progettuali o in corso d’opera dovranno essere presentate all’attenzione del 
Comitato ASUC di Dercolo, che provvederà ad esaminarle ed eventualmente approvarle con 
successiva deliberazione;    

- Nessuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso 
dei lavori a carico all’ASUC di Dercolo;  

- L’impegno da parte dell’ASUC di Campodenno alla sistemazione di eventuali danni arrecati al 
manto stradale o alle canalette di scolo dall’esecuzione dei lavori sulla proprietà dell’ASUC di 
Dercolo o dal transito di mezzi su di essa (anche a valle del cantiere);  

- il taglio di piante è autorizzato per le strette necessità progettuali, facendo presente che tutto il 
materiale rimarrà di proprietà dell’ASUC di Dercolo. Tale legname dovrà essere accatastato a 
valle, presso località “Pozze” di Lover;  

- al termine dei lavori, la proprietà dell’ASUC di Dercolo dovrà essere riconsegnata libera da 
qualsiasi materiale di cantiere;  
 

fatto salvo l’obbligo per l’ASUC di Campodenno di integrare con la presente autorizzazione la 
concessione edilizia rilasciata, per le opere in oggetto, dal Comune di Campodenno, e la regolare 
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presentazione di tutte le autorizzazioni necessarie all’opera;  
 

Preso atto che la particella interessata dai lavori in progetto è gravata da uso civico; 
 

Verificato che la L.P. 14-6-2005 n. 6 - Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso 
civico prescrive che per atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una 
durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del competente organo provinciale, 
mentre per durate inferiori è necessaria solamente una deliberazione del Comitato di 
Amministrazione; 

 
Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per autorizzare con propria deliberazione la 

sospensione del vincolo d’uso civico sulla particella interessata dai lavori in oggetto (committente 
ASUC Campodenno) per l’intera durata dei lavori ed esclusivamente per la superficie individuata 
dalla planimetria allegata alla relazione tecnica; 
 

Visti 
 Il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L; 
 La  L.P. 14.06.2005 n. 6 recante la nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso 

civico”; 
 Lo Statuto dell’Asuc di Dercolo, approvato con deliberazione n. 26 di data 29.11.2005 e 

successivamente modificato con deliberazione n. 29 di data 11.11.2008; 
 Il regolamento di esecuzione alla L.P. 14.06.2005 n. 6 approvato con D.P.P. 06/04/2006 n. 

6-59/Leg. 

 

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 dell’Amministrazione Separata 
degli Usi Civici di Dercolo;  
 

   Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal 
Segretario ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;  

  
  Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, 

espresso dal Segretario ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg 1 febbraio 
2005 n. 3/L;  

 

          Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente  su n. 5 membri del Comitato presenti  e 
votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’ASUC di Campodenno all’esecuzione dei 
lavori previsti sulla proprietà dell’ASUC di Dercolo (nello specifico, su parte della p.f. 878 – 
come evidenziato dall’allegata tavola di progetto) alle seguenti condizioni:  

- Nessun onere tecnico od economico a carico dell’ASUC di Dercolo in fase di realizzazione 
dell’opera, né per la futura manutenzione ordinaria o straordinaria (queste ultime potreanno 
essere valutate di volta in volta dal Comitato ASUC senza nessun tipo di obbligo); 

- Eventuali varianti progettuali o in corso d’opera dovranno essere presentate all’attenzione 
del Comitato ASUC di Dercolo che provvederà ad esaminarle ed eventualmente approvarle 
con successiva deliberazione;    
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- Nessuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel  
corso dei lavori a carico all’ASUC di Dercolo; 

- L’impegno da parte dell’ASUC di Campodenno alla sistemazione di eventuali danni arrecati 
al manto stradale o alle canalette di scolo dall’esecuzione dei lavori sulla proprietà 
dell’ASUC di Dercolo o dal transito di mezzi su di essa (anche a valle del cantiere);  

- il taglio di piante è autorizzato per le strette necessità progettuali, facendo presente che tutto 
il materiale rimarrà di proprietà dell’ASUC di Dercolo. Tale legname dovrà essere 
accatastato a valle, presso località “Pozze” di Lover;  

- al termine dei lavori, la proprietà dell’ASUC di Dercolo dovrà essere riconsegnata libera da 
qualsiasi materiale di cantiere;  

fatto salvo l’obbligo per l’ASUC di Campodenno di integrare con la presente autorizzazione la 
concessione edilizia rilasciata, per le opere in oggetto, dal Comune di Campodenno, e la 
regolare presentazione di tutte le autorizzazioni necessarie all’opera;  

  
2. Di autorizzare inoltre, per quanto già esposto, l’ASUC di Campodenno all’occupazione dei 

beni di proprietà della frazione di Dercolo (nello specifico, p.f. 878) per tutta la durata del 
cantiere e limitatamente alle aree interessate dal progetto;  
 

3. Di sospendere, con propria deliberazione, l’uso civico sulla p.f. 878 interessata dai lavori in 
oggetto, per l’intera durata dei lavori ed esclusivamente per la superficie individuata dalla 
planimetria allegata alla relazione tecnica;  

 
4. Di dare atto che tale autorizzazione non comporta nessun impegno di spesa per la scrivente 

Amministrazione;  
 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ASUC di Campodenno;  
 

 
6. Di dichiarare la presente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 3 del Testo unico delle leggi 

regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- ricorso in opposizione al Comitato di Amministrazione, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R. 1/93 e s.m.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;  

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b) della L. 
6.12.1971 n. 1034. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

  F.to IL PRESIDENTE 
 

 

F.to I MEMBRI DEL COMITATO  Pezzi Fabrizio  

    

 Maines Marco   

    

 Franzoi Fabio   

    

 Finadri Roberto 
 

 F.to IL SEGRETARIO  

     

 Emanuelli Alessio    Dal Rì Gianluca  

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì 18.02.2021 
 
Visto: IL PRESIDENTE 

(Pezzi Fabrizio) 
 

 IL SEGRETARIO 
(Dal Rì Gianluca) 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005) 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18.02.2021 
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addì 18.02.2021 
  F.to IL SEGRETARIO  

(Dal Rì Gianluca) 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa  (Art. 81, commi 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.) 
  IL SEGRETARIO  

(Dal Rì Gianluca) 
 

Deliberazione divenuta esecutiva il 29.02.2021 ai sensi 
dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 
Dercolo, 29.02.2021 

Si dà atto dell'assunzione dell'impegno di spesa 
(Art. 81, commi 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L). 

F.to IL SEGRETARIO 
 (Dal Rì Gianluca) 

 

IL SEGRETARIO 
(Dal Rì Gianluca) 
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AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI  

DI DERCOLO 
COMUNE DI CAMPODENNO 

Provincia di Trento 
 

Seduta del 17/02/2021 
 

 
OGGETTO:  Progetto definitivo intervento di sistemazione della strada di 

Val Cadin a seguito dei dissesti avvenuti in occasione della 
tempesta “Vaia” (committente ASUC Campodenno). Esame 
del progetto e autorizzazione all’esecuzione dei lavori su 
parte della p.f. 878, di proprietà dell’ASUC di Dercolo. 

 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si 

esprime: 

 in ordine alla regolarità  regolarità tecnico – amministrativa, parere 

FAVOREVOLE. 

 in ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE.  

 
Dercolo, 17/02/2021 
 

   
 

 
 

IL SEGRETARIO 
            (Dal Rì Gianluca) 

 
 
 
 
 

Provvedimento n.: 03/2021  

Pubblicato il: 18/02/2021  

 

 
 


