COMUNE DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA

N. 08 reg. delib.
Verbale di deliberazione del Regolamento di concessione lotti legna da ardere N. 08
OGGETTO: Approvazione Regolamento di concessione lotti legna da ardere.
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di marzo alle ore 20.30, presso la sala della Canonica
di Villamontagna, in Via San Fabiano 29, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si
è riunito il Comitato dell’ASUC di Villamontagna nelle persone dei signori componenti:
PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente
FABIO DECARLI Membro
MARCELLO DELLAI Membro
ANDREA LUNELLI Membro
STEFANO TOMASI Membro
Assiste alla seduta il dott. Luca Moser, in qualità di segretario dell’ASUC.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame
l’argomento in oggetto:
Deliberazione nr. 08 di data 03.03.2014
OGGETTO: Approvazione Regolamento di concessione lotti legna da ardere.
IL COMITATO A.S.U.C.
Premesso che, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, si considerano beni di uso civico
i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico appartenenti
alla generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, e del relativo
regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;
Considerato che il Regolamento per l’esercizio dei diritti di godimento dei beni di uso civico,
approvato nella presente riunione dal Comitato dell’A.S.U.C di Villamontagna, individua all’art. 3
comma 2, tra i diritti d’uso civico, il diritto di legnatico per uso interno di fuoco e per costruzione e
ricostruzione degli edifici, compresi quelli artigianali e commerciali (esclusi gli edifici ad uso
industriale);

Evidenziato che il succitato Regolamento all’art. 4 stabilisce che l’esercizio dei diritti e il godimento
dei beni d’uso civico spetta a tutti i cittadini residenti e dimoranti nella frazione di Villamontagna,
che costituiscano fuoco separato;
Stabilito che l’ampiezza dei diritti d’uso civico è definita nei termini previsti all’art. 6 del succitato
Regolamento, che prevede il riferimento:
a) alla concreta disponibilità del bene, conformemente al piano economico forestale redatto
secondo quanto previsto dalla L.P. 11/2007;
b) al numero di utenti;
c) al fabbisogno del nucleo familiare, valutato come previsto dall’art. 1021 del Codoce Civile;
Considerato che chi intenda esercitare i diritti d’uso civico riconosciuti deve inoltrare specifica
richiesta all’A.S.U.C., secondo quanto previsto dall’art. 7 del già citato Regolamento;
Evidenziato che l’art. 8 del medesimo Regolamento disciplina i casi nei quali l’A.S.U.C. può richiedere
il pagamento di un corrispettivo per l’esercizio dei diritti consentiti,
con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati:
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento di concessione lotti legna da ardere, composto di n. 12 (dodici)
articoli, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e
sostanziale;
2. di evidenziare che le disposizioni regolamentari di cui al punto 1. prevedono in sintesi:
a) il diritto all’assegnazione di un lotto di legna da ardere (“part”) per tutte le famiglie residenti
nella frazione di Villamontagna;
b) le modalità di presentazione delle richieste del lotto;
c) le diverse forme nelle quali può consistere il lotto di legna da ardere;
d) le esclusioni stabilite in relazione al mancato utilizzo del lotto di legna (“part”) assegnato;
e) le norme forestali che gli assegnatari dei lotti devono rispettare, gli obblighi in ordine alla
pulizia del bosco e delle strade, il rispetto delle modalità prescritte dal Custode Forestale per
l’accatastamento delle ramaglie non asportate;
f) le forme di controllo riservate al Presidente dell’A.S.U.C. in ordine alle concessioni e all’uso
del legname da parte dei censiti, con le sanzioni stabilite in caso di abusi o di vendita anche
parziale del legname concesso;
g) il titolo oneroso della cessione della legna da ardere, le modalità di fissazione del
corrispettivo e di pagamento dello stesso;
3. di provvedere alla pubblicazione all’Albo dell’A.S.U.C di Villamontagna del presente
provvedimento;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to dott. Luca Moser

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Regolamento
di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Parere reso dal Segretario.
Trento, 03.03.2014

IL SEGRETARIO
F.TO dott. Luca Moser

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e
sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto,
come richiesto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato
con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006.
Parere reso dal Segretario.
Trento, 03.03.2014

IL SEGRETARIO
F.to dott. Luca Moser

Avverso la presente delibera sono ammessi:
_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L;
_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
dell’allegato 1) del D.Lgs. 104/2010;
_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
1199/1971.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to dott. Luca Moser

Relazione di pubblicazione
Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo dell’ASUC di Villamontagna, situato a
Villamontagna in piazza dei Predaroi, per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 26, 2°comma, d.p.p. 6 aprile
2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6).
Trento, li 03.03.2014
IL SEGRETARIO
f.to dott. Luca Moser

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo della
Circoscrizione dell’Argentario (temporaneamente reso disponibile per la pubblicazione dei
documenti dell’ASUC di Villamontagna), situato in Piazza dei Predaroi a Villamontagna senza
riportare denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il
________________________, ai sensi dell’art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006,
regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6.
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell’art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.
Trento, li 03.03.2014
IL SEGRETARIO
dott. Luca Moser

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Trento, li 03.03.2014
IL SEGRETARIO
dott. Luca Moser

