AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
DI DERCOLO
COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione n. 15/2021
OGGETTO:

Progetto di ripristino del percorso pedonale sito in p.f. 692 C.C.
Dercolo. Esame dei preventivi di parcella ed affidamento incarico di
progettazione al Geom. Giacomelli Raul e dell’incarico di relazione
geologica-geotecnica al dott. geologo Abram Gianluca.

L’anno
del

duemilaventuno
mese

di

addì

agosto

alle

ventisette
ore

20.30

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

PEZZI FABRIZIO

Ingiust

- 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 di ripristino del percorso pedonale sito in p.f. 692
C.C. Dercolo. Esame dei preventivi di parcella ed affidamento
incarico di progettazione al Geom. Giacomelli Raul e
dell’incarico di relazione geologica-geotecnica al dott. geologo
Abram Gianluca.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Dopo alcune valutazioni e sopralluoghi, effettuati sia dal Comitato ASUC di Dercolo sia in
presenza del tecnico di fiducia geom. Raul Giacomelli, è intenzione del Comitato di
Amministrazione procedere con il ripristino ambientale del percorso pedonale localizzato nei pressi
del Monumento ai Caduti della Frazione di Dercolo. Tale tracciato, insistente principalmente sulla
p.f. 692 (di proprietà del Comune di Campodenno) faceva parte di una vecchia strada comunale
ormai dismessa da anni. L’idea del recupero, con un nuovo ripristino ai fini pedonali, è legata alla
possibilità di mettere in collegamento la frazione di Dercolo con l’area di proprietà in loc.
“Bosche”, nonché di creare un piacevole percorso pedonale per i censiti e per gli amanti delle
escursioni.
Il Comune di Campodenno, interpellato con nota del 3 marzo u.s. in quanto proprietario della p.f.
interessata dai lavori, ha espresso apprezzamento verso tale iniziativa, autorizzando pertanto
l’ASUC alla redazione di un progetto esecutivo completo di tutte le autorizzazioni necessarie (vedi
nota prot. 4082 che si allega alla presente deliberazione).
Il tracciato del percorso pedonale in oggetto (che, come da bozza di progetto che si allega alla
presente deliberazione interessa le pp.ff. 215, 3, 692 in C.C. Dercolo) è disposto lungo un pendio
caratterizzato da pendenze significative e da materiale piuttosto sciolto; il ripristino dovrà pertanto
essere realizzato mediante mediocri operazioni di movimento terra e tramite la realizzazione di
alcune terre armate o muretti in massi ciclopici necessarie a sostenere il versante interessato
dall’intervento.
Risulta pertanto necessario affidare l’incarico di progettazione al Geom. Giacomelli Raul, nonché
l’incarico per la redazione delle necessarie relazioni geologiche, geotecniche e di fattibilità
ambientale dell’opera.
IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
Udita la relazione del Presidente, e ritenuto valido di approvazione l’intervento in oggetto,
per il quale si richiamano le motivazioni già esposte in precedenza;
Preso atto che, al fine di procedere con la pratica, risulta necessario affidare formalmente
l’incarico di progettazione e l’incarico per la redazione delle necessarie relazioni geologiche,
geotecniche e di fattibilità ambientale dell’opera;
Esaminato il preventivo di parcella del 01.08.2021 presentato dal tecnico di fiducia, geom.
Raul Giacomelli, con sede in Mezzolombardo (TN), che per la progettazione, la direzione lavori e la
sicurezza evidenzia una spesa complessiva pari ad € 4.300 oltre all’IVA e agli oneri fiscali ai sensi
di legge;
Esaminato inoltre il preventivo di parcella del 02.08.2021 presentato dal geologo dott.
Gianluca Abram, con sede in Sarnonico (TN), che per la relazione geologica sul progetto di
fattibilità tecnico-economica evidenzia una spesa complessiva pari ad € 867,00 oltre all’IVA e agli
oneri fiscali ai sensi di legge;
Preso atto che, come segnalato dal geologo dott. Abram Gianluca, “allo stato attuale l’area
d’intervento risulta totalmente mascherata da fitta vegetazione; al fine di svolgere un adeguato
studio si ritiene pertanto indispensabile il taglio degli arbusti e degli infestanti (tale intervento
consentirà inoltre l’esecuzione di un appropriato rilievo da parte della progettazione)”;
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Esaminati in ogni punto tali preventivi, e ritenutoli degni di approvazione (i citati preventivi
sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di progettazione definitiva al tecnico geom. Raul
Giacomelli, e l’incarico di redazione delle necessarie relazioni geologiche, geotecniche e di
fattibilità ambientale dell’opera al geologo dott. Gianluca Abram;





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,
DELIBERA
1. Di procedere, per le motivazioni già e meglio espresse in premessa, con il progetto di
ripristino ambientale del percorso pedonale sito in p.f. 692 C.C. Dercolo, dando atto che il
Comune di Campodenno – proprietario della p.f. 692 succitata - ha espresso apprezzamento
verso tale iniziativa, autorizzando pertanto l’ASUC alla redazione di un progetto esecutivo
completo di tutte le autorizzazioni necessarie (vedi nota prot. 4082 che si allega alla presente
deliberazione);
2. Di approvare i preventivi di parcella citati e di affidare pertanto:
 al geom. Raul Giacomelli, con sede in Mezzolombardo (TN), l’incarico per la
progettazione, la direzione lavori e la sicurezza giusto preventivo di parcella del
01.08.2021, che evidenzia una spesa complessiva pari ad € 4.300 oltre all’IVA e agli
oneri fiscali ai sensi di legge;
 al geologo dott. Gianluca Abram, con sede in Sarnonico (TN), l’incarico per la relazione
geologica sul progetto di fattibilità tecnico-economica, giusto preventivo di parcella che
evidenzia una spesa complessiva pari ad € 867,00 oltre all’IVA e agli oneri fiscali ai
sensi di legge;
3. Di dare atto che la spesa complessiva prevista per i citati incarichi trova adeguata copertura al
Capitolo 1.03.03.44 del Bilancio di Previsione 2021, che presenta adeguata disponibilità;
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4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al geom. Raul Giacomelli e al geologo dott.
Gianluca Abram;
5. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.;
6. 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 30.08.2021
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 30.08.2021
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì 30.08.2021
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 09.09.2021 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, 09.09.2021
IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)
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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)

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
DI DERCOLO
COMUNE DI CAMPODENNO
Provincia di Trento

Seduta del 27/08/2021
OGGETTO:

Progetto di ripristino del percorso pedonale sito in p.f. 692
C.C. Dercolo. Esame dei preventivi di parcella ed
affidamento incarico di progettazione al Geom. Giacomelli
Raul e dell’incarico di relazione geologica-geotecnica al dott.
geologo Abram Gianluca.

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, 27/08/2021

IL SEGRETARIO
(Dal Rì Gianluca)

Provvedimento n.: 15/2021
Pubblicato il:

30/08/2021
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