
                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                       

                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 17 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

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

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

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando    

Gilmozzi Paola X  

Lauton Stefania   

Longo Elena X  

Varesco Sofia   

Vinante Omar  X  

Volcan Michele X  

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale reggente   

 

dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

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

all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

PROPOSTA 

 

ORIGINALE 

 

COPIA 



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

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

 

     

Il relatore comunica: 

dato atto che a far data dal 1 gennaio 2016 è stata debitamente sottoscritta e repertoriata con n. 

1450/AP dd. 31.12.2015 la Convenzione relativa al Servizio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di 

Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià; 

la Giunta Provinciale, in base all'art. 106 della L.P. 23.05.2007, n. 11 e ai criteri definiti dal relativo 

regolamento d'attuazione, D.P.P. 09.05.2016, n. 5-39/Leg., con deliberazione n. 1148 dd. 

21.07.2017 ha riorganizzato il servizio di custodia forestale ed individuato i territori su cui viene 

assicurato, suddividendoli in zone di vigilanza; 

nell'ambito della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, la Giunta Provinciale ha individuato: 

- la Magnifica Comunità di Fiemme, assegnando 7 custodi forestali (n. 8 attuali) 

- la zona di vigilanza n. 3, comprendente i Comuni di Panchià, Predazzo, Tesero e Ziano di 

Fiemme, assegnando n. 4 custodi forestali (n. 3,5 attuali) e corrisponde alla attuale Gestione 

Associata Servizio di Custodia Forestale fra i Comuni di Panchià, Predazzo, Ziano di Fiemme 

(con Comune capofila Predazzo), più la zona del Comune di Tesero che passa dalla zona di 

vigilanza n. 4 alla zona n. 3; 

- la zona di vigilanza n. 4, corrisponde alla somma delle due gestioni associate: Gestione 

Associata Servizio di Custodia Forestale fra i Comuni di Carano, Cavalese, Daiano, Tesero, 

Varena (con Comune capofila Cavalese), meno la zona di Tesero che passa dalla zona di 

vigilanza n. 4 alla zona di vigilanza n. 3; Gestione Associata e Coordinata Servizio di Custodia 

Forestale fra i Comuni di Castello - Molina di Fiemme, Fornace, Valfloriana, Capriana, e 

l'ASUC di Rover Carbonare (con Comune capofila Castello- Molina di Fiemme); custodi 

assegnati n. 5 (n. 8 attuali; 5 su Cavalese e n. 3 su Castello-Molina di Fiemme); 

con deliberazione n. 1082 dd. 22.06.2018 la Giunta Provinciale ha disposto il differimento 

dell'entrata in vigore della nuova zonizzazione al 01.01.2019, data entro la quale le attuali 

convenzioni di custodia, formatesi a seguito dello scioglimento dei consorzi di vigilanza boschiva, 

sono tenute ad adeguarsi; 

dato atto che l'art. 6 della convenzione per la gestione della servizio di vigilanza boschiva sui 

territori dei Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià attualmente in vigore prevede che la 

durata è stabilita in anni dieci a decorrere dal 01.01.2016, salvo cessazione anticipata decisa da tutti 

gli aderenti, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte della Provincia, dei nuovi ambiti 

territoriali ai sensi dell'art.106 della L.P. 11/2007; 

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; 

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;  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

fatta propria la parte di cui in premessa; 

dato atto che si tratta di dare corso a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 

1148 dd. 21.07.2017, in base all'art. 106 della L.P. 23.05.2007, n. 11 e ai criteri definiti dal relativo 

regolamento d'attuazione, D.P.P. 09.05.2016, n. 5-39/Leg. 



ritenuto 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; 

dato atto di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune alla sottoscrizione della convenzione; 

dato atto 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; 

dato atto che con la sottoscrizione della convenzione in oggetto, da parte dei Comuni aderenti, di 

diritto verrà meno la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Vigilanza 

Boschiva tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià, rep. n. 1450/AP dd. 31.12.2015; 

vista la L.P. 23.05.2007, n. 11 e il relativo regolamento d'attuazione, D.P.P. 09.05.2016, n. 5-

39/Leg.; 

viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1148 dd. 21.07.2017 e  n. 1082 dd. 22.06.2018; 

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 

n.2 dd. 03.05.2018; 

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile approvato con 

DPGR 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg 1.2.2005 n. 4/L; 

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 ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto 

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. 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; 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune alla sottoscrizione della convenzione; 

3. 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; 

4. di dare atto che con la sottoscrizione della convenzione in oggetto, da parte dei Comuni aderenti, 

di diritto verrà meno la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di 

Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià, rep. n. 1450/AP dd. 

31.12.2015; 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 

1992, n.23 e ss.mm. ed ii.,  sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige; 

 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.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs.2 luglio 2010 n. 104. 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

   IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

  Giuseppe Zorzi                            dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

             dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

28.12.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[ X ] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, 

entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del D.P.G.R. 

01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                   dott.ssa Chiara Luchini 
 

 

 
 

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

