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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 47/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto :” Interventi urgenti per la sistemazione idraulico -forestale del torrente Barnes e del rio delle 

Malghe, nei Comuni di Bresimo, Cis e Livo”. 
Parere di competenza e approvazione atto di assenso  occupazione aree di proprietà 
comunale. 

 
 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove , addì diciotto del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco  x  
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 25/07/2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 25/07/2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dalla Torre Ivan , nella sua qualità di 
Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 46 del 18.07.2019 
 
Oggetto: :” Interventi urgenti per la sistemazione idraulico -forestale del torrente Barnes e del rio delle 

Malghe, nei Comuni di Bresimo, Cis e Livo”. 
Parere sul progetto e approvazione atto di assenso occupazione aree di proprietà 
comunale. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

premesso che: 

� l'alluvione generale dell'ottobre 2018 ha colpito severamente il bacino del torrente Barnes, causando 
fenomeni di trasporto solido intenso, associati a diffuse erosioni di sponda e all'alluvionamento dei terreni 
circostanti i corsi d'acqua. In particolare, in data 29 ottobre, una colata detritica ha interessato il rio delle 
Malghe, affluente destro del Barnes, provocando notevoli danni in località Rotonda di Bresimo. 

� vista la pericolosità idraulica del torrente Barnes e del rio delle Malghe, il Servizio Bacini Montani ha 
eseguito, durante gli eventi alluvionali e nei giorni immediatamente successivi, i primi interventi di 
sistemazione dei corsi d'acqua e di ripristino dei terreni, di cui al Verbale di Somma Urgenza del 06 
novembre 2018 ed alla successiva Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 
774347 del 19 dicembre 2018 (interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza 
connessa con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio 
provinciale). Il Servizio Bacini montani ha inoltre provveduto alla progettazione degli interventi urgenti per 
la sistemazione idraulico-forestale del torrente Barnes e del rio delle Malghe, nei Comuni di Bresimo, Cis 
e Livo, di cui all' all'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 191051 del 22 marzo 
2019 (Approvazione del Piano degli investimenti relativi all'evento calamitoso dell'ottobre 2018 - Interventi 
aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d) d.lgs n.1/2018). La perizia esecutiva dei lavori 
sopraindicati è disponibile per la consultazione presso il Servizio Bacini montani o presso il Comune di 
Bresimo. 

� il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere trasversali (soglie) e longitudinali (scogliere, 
rilevati e muri d'argine) per la stabilizzazione dei corsi d'acqua e per la difesa dei terreni circostanti; 

� il rio delle Malghe è iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche della Provincia con il n. 1010 ed è 
individuato con p.f demaniale  2558 in C.C. Bresimo; 

� il torrente Barnes è iscritto nell'elenco delle Acque pubbliche della Provincia con il n. 996 ed è individuato 
con p.f demaniale  2548 in C.C. Bresimo 

� il Servizio Bacini montani ha avviato la procedura per l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari alla 
costruzione delle opere e alla realizzazione degli interventi urgenti, secondo quanto previsto dall'articolo 
30 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità". Per le 
occupazioni dei terreni di carattere definitivo seguirà l'acquisizione, secondo le norme della procedura 
espropriativa. 

� il Servizio Bacini montani, al fine di consentire l'avvio dei lavori, chiede l’assenso scritto dei proprietari alla 
disponibilità dei luoghi necessari per la costruzione delle opere e per la realizzazione del cantiere, delle 
aree di lavorazione e deposito materiali, nonché per la realizzazione della viabilità provvisoria; 

Ciò premesso, 

Posto che il Servizio Bacini montani ha provveduto in data 11 luglio 2019 a depositare nel Comune di 
Bresimo al prot. 1419,  copia del progetto/perizia di cui si tratta sia per acquisire sul medesimo il parere 
dell’amministrazione, sia per ottenere dal Comune l’assenso all’occupazione delle aree di proprietà ai fini 
dell’esecuzione dei lavori, infine per consentire di raccogliere gli atti di assenso dei proprietari delle aree 
private interessate dalle opere nell’ambito del territorio comunale.. 

Esaminato  il progetto e ritenutolo condivisibile senza eccezione alcuna. 

Esaminato altresì lo schema dell’atto di assenso nei riguardi del Servizio Bacini Montani della Provincia 
Autonoma di Trento ad eseguire i lavori  lungo il rio delle Malghe e/o il torrente Barnes in C.C. Bresimo, per 
quanto ricadente sulle proprietà dell’ente e ritenuto di procedere all’approvazione dello stesso. 

Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige (CEL) approvato con Legge Regionale 
di data 03 maggio 2018 n. 2.  
Esaminati i seguenti pareri: 



In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto. 

 Parere reso dal Segretario comunale         
         Il Segretario comunale   
             f.to Bonvicin Paolo 

 
 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto 
l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  ai sensi del CEL Legge 
Regionale 03 Maggio 2018 n. 2,da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria; 

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. Di condividere senza eccezione alcuna ed esprimere pertanto parere favorevole in esito alla Perizia 

Esecutiva relativa agli :” Interventi urgenti per la sistemazione idraulico -forestale del torrente 
Barnes e del rio delle Malghe, nei Comuni di Bresim o, Cis e Livo”,c osì come proposta dal Servizio 
Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento e depositata presso il Comune di Bresimo in copia al 
n.ro di prot. 1419 del 11.07.2019. 

2. Di approvare pertanto lo schema dell’atto di assenso nei riguardi del Servizio Bacini Montani della 
Provincia Autonoma di Trento ad eseguire i lavori  lungo il rio delle Malghe e/o il torrente Barnes in C.C. 
Bresimo, per quanto ricadente sulle proprietà del Comune di Bresimo.  

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di assenso di cui sopra e di ogni atto o 
disposizione accessoria necessari alla esecuzione dei lavori. 

4. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

- Opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai 
sensi della L.R. 04.01.1993 n.ro 1 e s.m. 

- Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 gg. ai sensi 
della Legge 06.12.1971 n.ro 1034; 

- In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199. 

 
 

 
 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO  
Ivan Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal 25/07/2019 al 04/08/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� dopo il decimo giorno  dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
o dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

 

 

 


