
 

COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 16 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

 

            

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco XX  

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. Alberto Santuari  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Renzo Paluselli nella sua qualità di   

Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

posto all’ordine del giorno. 

 

OGGETTO: Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei 

boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della P.A.T. - Servizio Foreste 

e fauna. Anno 2018. 



 

Oggetto: Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi 

dagli incendi da realizzare con il supporto della P.A.T. - Servizio Foreste e fauna. 

Anno 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la L.P. 48/1978 al Capo IV° e la L.P. 30/1977 al Capo I° prevedono la possibilità 

da parte della P.A.T. di realizzare, di norma in economia, opere ed infrastrutture forestali in 

armonia con le previsioni del Piano Generale Forestale, in attuazione del Piano di assestamento 

dei beni silvo-pastorali, e del Piano per la Difesa dei Boschi dagli Incendi nonché di provvedere 

alla loro manutenzione. 

 

Considerato che in sede di Sessione forestale è stata manifestata la volontà di provvedere, 

presumibilmente nell’anno in corso, a effettuare interventi di manutenzione della rete viaria 

forestale con scopo di difesa dei boschi dagli incendi. 

 

Preso atto che la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna - è disponibile a progettare e realizzare dette 

opere imputando tutta la spesa al bilancio provinciale. 

 

Considerato che è necessario autorizzare la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna - all’occupazione 

gratuita e temporanea dei terreni di proprietà dell’Ente interessati dai lavori e per tutta la durata 

degli stessi. 

 

Considerato che è necessario autorizzare la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna - alla 

predisposizione di tutti gli apprestamenti provvisori, quali baracche, recinzioni e quant’altro 

necessario alla realizzazione del cantiere. 

 

Dato atto che il Comune di Panchià non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2018-2020 

e si trova pertanto in gestione provvisoria di bilancio. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 7 di data 08.05.2017. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 

data 28.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 



 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 

ss.mm., per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di chiedere alla P.A.T. - Servizio Foreste e fauna - la progettazione e la realizzazione 

delle opere descritte in premessa, con imputazione della spesa a carico del bilancio della 

Provincia Autonoma di Trento. 

 

2. Di autorizzare la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna - all’occupazione gratuita e 

temporanea dei terreni di proprietà comunale necessari per la realizzazione delle opere 

descritte in premessa. 

 

3. Di assumersi l’impegno, dopo la riconsegna, a mantenere in efficienza le opere realizzate. 

 

4. Di rinunciare a qualsiasi richiesta di indennizzo per eventuali danni non prevedibili che 

dovessero occorrere in seguito all’esecuzione dei lavori. 

 

5. Di autorizzare la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna - alla predisposizione di tutti gli 

apprestamenti provvisori, quali baracche, recinzioni e quant’altro necessario alla 

realizzazione del cantiere per le opere descritte in premessa. 

 

6. Di impegnarsi a collaborare con la P.A.T. - Servizio Foreste e fauna - per l’acquisizione 

di eventuali ulteriori atti autorizzativi e per quanto altro di competenza inerente la 

realizzazione delle opere in premessa. 

 

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Foreste e fauna della P.A.T. 

- Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese. 

 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere.  

 

9. 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 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005     

n. 3/L e ss.mm.; 

- 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.  


