
Pagina  1 

 
 
 

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI 
DI DERCOLO 

COMUNE DI CAMPODENNO 
Provincia  di Trento 

 
 
Verbale di Deliberazione n.  07/2020 
 
OGGETTO: 
 

Realizzazione sorti legna esercizio 2020 a favore dei Frazionisti di 
Dercolo. Determinazione modalità di realizzo: mediante acquisto di 
legna (tronchetti e stanghe) e mediante sorti legna/schianti.  

 

L’anno duemilaventi 
 
del mese di marzo 
 

  

addì trentuno 
 
alle ore 20.00 
 

in videochiamata (causa Covid-19) convocato dal Presidente, con avvisi comunicati 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: Realizzazione sorti legna esercizio 2020 a favore dei 

Frazionisti di Dercolo. Determinazione modalità di realizzo: 
mediante acquisto di legna (tronchetti e stanghe) e mediante 
sorti legna/schianti. 

 
 
 RELAZIONE DEL PRESIDENTE:  
 

L’Amministrazione separata degli usi civici di Dercolo garantisce ad ogni nucleo famigliare, 
ogni anno, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento per l’esercizio dei diritti ed il godimento 
dei beni d’uso civico un  determinato quantitativo di legna da ardere, secondo le modalità di seguito 
descritte: 
 Legna raccogliticcia: schianti di limitate dimensioni, cortecce, rami ed altri residui di 

legnatico giacenti sul suolo in stato di oltrepassata stagionatura;  
 Assegnazioni ordinarie: schianti di rilevanti dimensioni, lotti di legname provenienti da tagli 

straordinari, legname preventivamente individuato dal custode forestale nell’ambito della 
sua attività di miglioramento e conservazione del patrimonio forestale;  

 Sorti legna in varie località, preventivamente individuate dal custode forestale (è 
consuetudine fissare il termine di prenotazione entro la data della Sessione Forestale). 

 Acquisto di legna (stanghe o tronchetti): l’Asuc di Dercolo e il custode forestale hanno 
comunicato in sede di Sessione Forestale – anche per l’anno in corso -  l’impossibilità di 
soddisfare le richieste di tutti i censiti in quanto nei boschi di proprietà frazionale non 
risultano presenti quantitativi di legna per garantire sufficienti sorti legna;  

 
Si propone pertanto, per l’anno in corso, un piccolo taglio per garantire 8/10 sorti legna in varie 

località frazionali (“Bosche”) o piccoli schianti da recuperare. Rimane comunque necessario, anche 
per l’anno in corso, provvedere all’acquisto del legname da ardere (sia a stanghe che in tronchetti) 
sul libero mercato al prezzo più vantaggioso e nelle forme già proposte negli scorsi anni. Si è 
provveduto ad esaminare 4 offerte da varie Ditte del settore in grado di garantire la consegna della 
legna nei prossimi mesi (in base alle prenotazioni dello scorso anno, si sono richiesti i preventivi 
per circa 700 q.li di legna in stanghe e per circa 1.100,00 q.li di legna in tronchetti).  

 
IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udita la relazione del Presidente;  
 
Preso atto che il Custode Forestale individuerà, in accordo col Comitato, un piccolo taglio per 

garantire 8/10 sorti legna in varie località frazionali, nonché eventuali schianti da recuperare;  
 
Preso atto della necessità, anche per l’anno in corso, di acquistare legname da ardere (sia in 

stanghe che in tronchetti) sul libero mercato, al fine di garantire – come negli ultimi anni – la sorte 
legna a tutti i censiti che ne faranno richiesta;  

 
Esaminati 4 diversi preventivi richiesti a Ditte del settore (che si allegano alla presente 

deliberazione) per la fornitura di legna da ardere sia in stanghe che a tronchetti, e preso atto che i 
preventivi più vantaggiosi risultano quelli dei fornitori con cui l’ASUC ha collaborato negli ultimi 
anni, nello specifico:  

 
- quello di Sartori Lucio per la fornitura di legna in tronchetti al prezzo di €/q.le 12,00   
- quello di Ciech Servizi S.n.c. per la fornitura di legna a stanghe al prezzo di €/q.le 9,30 
 
Oltre all’IVA ai sensi di legge;  
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Sentita la disponibilità delle due Ditte a fornire i quantitativi di legname richiesti dai censiti di 

Dercolo, e valutato positivamente il rapporto con le suddette Ditte già consolidato negli ultimi anni;  
 
 
Ritenuto dunque opportuno procedere, analogamente agli scorsi anni, come segue in base alle 

prenotazioni raccolte: 
 

 Sorti legna in varie località frazionali, da tagliare (8/10 sorti disponibili);  
 Piccoli schianti sul territorio frazionale;  
 Fornitura legna da ardere: l’Asuc provvederà all’acquisto del legname sul libero mercato al 

prezzo ed alle condizioni di consegna più vantaggiose;   
 

Visto e richiamato il parere richiesto ed esplicitato dalla Provincia Autonoma di Trento, 
Servizio Autonomie Locali in data 3 luglio 2008 prot. n. 7092/08-U.99 in merito alla soluzione 
individuata dall’Asuc di Dercolo per soddisfare le richieste dei frazionisti in merito alle sorti legna; 
 

Ritenuto di procedere all’acquisto sul libero mercato di legna da ardere e di consegnare ai 
frazionisti richiedenti il legnatico;  

 
Preso atto che l’Asuc di Dercolo utilizza i proventi derivanti dalla concessione in uso dei beni 

di uso civico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio d’uso civico e che le 
eccedenze vengono destinate all’acquisto delle sorti legna (applicando poi, in fase di fatturazione ai 
censiti, un piccolo “contributo” ad ogni avente diritto) fino al momento in cui il patrimonio 
boschivo sarà effettivamente capace di “produrre” la legna necessaria e soprattutto fintantoché 
dall’attuale patrimonio civico sarà possibile ricavare legna pur con le problematiche di accessibilità 
evidenziate; 
 

Ritenuto, inoltre, in considerazione di quanto sopra esposto, di determinare  il seguente 
corrispettivo (che potrà chiaramente variare in base alla bolletta di peso): 

 
• Sorte legna a stanghe di 4 m per gruppi di 4 censiti: 30 q.li  ad € 195-200;  
• Sorte legna a stanghe di 4 m per singolo censito: 30 q.li ad € 200-210 €;  
• Sorte legna tagliata in tronchetti: 30 q.li ad € 270,00/280,00 circa;  
 Sorte legna in loc. “Bosche”: 30 q.li ad € 25,00;  
 
 

Ritenuto che la spesa sopraindicata, per natura ed in relazione alle esigenze che sono 
destinate a soddisfare che impongono snellezza ed economicità di intervento, possono essere 
eseguite in economia ai sensi dell’articolo 32, comma 1, voce n) della L.P. 23/1990 trattandosi di 
spese di carattere ricorrente necessarie per garantire il diritto di uso civico della sorte legna ai 
cittadini della  Frazione di Dercolo; 

 
Considerato che l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto con 

ricorso al metodo della trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 1, voce n) della L.P. 23/1990 e che il contratto può essere perfezionato a mezzo 
di scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. 

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”; 
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 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 in corso;  
 

   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 procedere, per l’anno 2020, alla realizzazione delle sorti legna come segue: 

 Sorti legna in varie località frazionali, da tagliare (8/10 sorti disponibili);  
 Piccoli schianti sul territorio frazionale;  
 Fornitura legna da ardere: l’Asuc provvederà all’acquisto del legname sul libero 

mercato al prezzo ed alle condizioni di consegna più vantaggiose;   
 
2. Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, ad incaricare a mezzo di trattativa 

privata la ditta “I.B.S. Legno.” con sede in Via Era della Decima n. 16 – 38064 Folgaria (TN); 
per la fornitura ed il trasporto del legname di faggio, in stanghe da 4 m, al prezzo unitario di 
€uro 9,30 + IVA 10% al quintale;  
 

3. Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, ad incaricare a mezzo di trattativa 
privata la ditta Sartori Lucio di Lavis per la fornitura e il trasporto di legna da ardere in 
tronchetti per i censiti che ne hanno fatto esplicita richiesta, alla cifra di € 12,00 + IVA 10% 
al quintale;  

 
4. Di precisare  che  l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto con 

ricorso al metodo della trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32, comma 1, voce n) della L.P. 23/1990; 

 
5. Di dare atto che il contratto viene perfezionato a mezzo di scambio di corrispondenza 

secondo gli usi del commercio; 
 
6. Di precisare che la consegna del legname dovrà essere preventivamente concordata con la 

Amministrazione Separata degli Usi Civici di Dercolo, che comunicherà ai singoli censiti 
 
7. Di fissare, per le motivazioni esposte in premessa, all’incirca il seguente corrispettivo per la 

sorte legna 2020, che potrà chiaramente variare in base alla bolletta di peso:  
 

 Sorte legna a stanghe di 4 m per gruppi di 4 censiti: 30 q.li  ad € 195-200; 
 Sorte legna a stanghe di 4 m per singolo censito: 30 q.li ad € 200-210 €;  
 Sorte legna tagliata in tronchetti: 30 q.li ad € 270,00/280,00 circa;  
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 Sorte legna in loc. “Bosche”: 30 q.li ad € 25,00; 
 

 
8. Di precisare, per le motivazioni esposte in premessa, che la spesa totale presunta derivante 

dall’acquisto del legname pari ad €uro 22.500,00 Iva compresa, verrà coperta dai proventi per 
l’assegnazione delle sorti legna per presunti €uro 16.500,00, mentre per la parte rimanente la 
spesa verrà sostenuta direttamente dall’Asuc di Dercolo con applicazione di avanzo di 
amministrazione;  

 
9. Di impegnare la spesa derivante dall’acquisto del legname per le sorti legna anno 2020 pari a 

presunti €uro 22.500,00 al Capitolo 1.03.03.41 del Bilancio di Previsione 2020 che presenta 
adeguata disponibilità; 

 
10. Di accertare l’entrata derivante dalla vendita delle sorti legna, stimata in €uro 16.500,00 al 

Capitolo 1.1.0030, del Bilancio di Previsione 2020; 
 
11. 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. 

 
12. 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. 
 

  IL PRESIDENTE 
 

 

I MEMBRI DEL COMITATO  Pezzi Fabrizio  

    

 Maines Marco   

    

 Franzoi Fabio   

    

 Finadri Roberto 
 

 IL SEGRETARIO  

     

 Emanuelli Alessio    Dal Rì Gianluca  

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì 03/04/2020 
 
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 03.04.2020 
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addì 03.04.2020 
  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 14.04.2020 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, 14.04.2020  

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). 

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 31/03/2020 
 

 
OGGETTO:  Realizzazione sorti legna esercizio 2020 a favore dei 

Frazionisti di Dercolo. Determinazione modalità di realizzo: 
mediante acquisto di legna (tronchetti e stanghe) e mediante 
sorti legna/schianti. 

 
 
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, 31/03/2020 
 

   
 

 
 

IL SEGRETARIO 
            (Dal Rì Gianluca) 

 
 
 
 
 

Provvedimento n.: 07/2020  

Pubblicato il: 03/04/2020  

 

 
 


