
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 81

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LEGNAME USO CIVICO PER IMMOBILI – 
TRENTINAGLIA ULISSE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE del mese di 

SETTEMBRE, alle ore 21.20, presso la sede municipale, a seguito di regolare 

convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



  
  
Oggetto:  Assegnazione legname uso civico per nuova costruzione.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 Richiamata la richiesta presentata in data 23.08.2017, acquisita a prot. com.le n. 2272 dd. 28.09.2017 , 
dal Sig. TRENTINAGLIA ULISSE nato a Carzano il 26.08.1949,  residente a Carzano in Via XVIII 
Settembre n. 12,  per usufruire di legnatico da impiegare per la ristrutturazione seconda casa;  
 
 Considerato che la domanda del Sig. Trentinaglia Ulisse residente in Carzano rientra tra i fabbisogni 
di cui all’art. 18 comma 1 del Regolamento per il diritto di uso civico del legnatico  approvato con 
delibera consiliare n. 3 dd. 27.03.2017;   
 

 Richiamato l’art. 18  comma 2. del Regolamento per il diritto di uso civico del legnatico, in 
cui si determina il quantitativo di legname da assegnare individualmente in 30 mc tondi in bosco e 

complessivamente il 10% della ripresa annua, prevista nel Piano economico. L’assegnazione di 

legname di cui sopra e per il medesimo scopo, non potrà essere ripetuta se non dopo 20 anni o 

comunque in caso di effettiva e comprovata necessità. 

 
     Visto lo Statuto comunale in vigore; 
 

Visto il Bilancio di Previsione vigente; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 

23/03/2007 e successive modificazioni; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 
ottobre 1999, n. 8/L; 

 
 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 

Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

 
 

Vista la dichiarazione dd. 29.09.2017 acquisita a prot. com. N. 2282 nella quale il Custode 
Forestale, Sig. Pino Tomaselli,  attesta che il valore economico attribuibile al mc è di 48,00 + IVA;  

 
 

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
 
che in data 28.09.2017  il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha espresso 
il parere che di seguito integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa “. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria  
           F.to Bonella Giampaolo 



che in data 28.09.2017  il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa “. 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario  
           F.to Lucca Arianna 
 
 
 
 

   Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. di assegnare al Sig. Trentinaglia Ulisse nato a Carzano  il 26.08.2017 residente a Carzano in Via XVIII 

Settembre n. 12,  mc 30 di legname da utilizzarsi per la ristrutturazione seconda casa;  
   
2. di introitare il corrispettivo di € 1756,80  al capitolo 960/1/2017 
 
3. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 
10; 

- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
  



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 02.10.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 13.10.2017, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


