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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento  
 

Verbale di deliberazione  n.  54/2019 
della Giunta comunale 
 
Oggetto: Classificazione strada denominata “Strada Malgazza Todonech” da Loc. To dale Stele 

fino alla Loc. Todonech a strada forestale di tipo “B”.  
 
============================================================ 

L’anno duemiladiciannove , addì trentuno del mese di luglio  alle ore 21.45 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 09.08.2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

Addì, 09.08.2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Bonvicin dott. Paolo 

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



Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dd. 31.07.2019 
 
Oggetto: Classificazione strada denominata “Strada Malgazza Todonech” da Loc. To dale Stele 

fino alla Loc. Todonech a strada forestale di tipo “B”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che le norme contenute nel D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158 Leg. Regolamento di attuazione 
della L.P. 23.05.2007 n. 11 prevedono che permangano in capo ai Comuni amministrativi le 
competenze per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale; 

Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 24 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. e ss.mm.ii., il 
Comune di Bresimo ha disposto la pubblicazione per 15 giorni consecutivi , tramite l’avviso del 
25.06.2019 prot. n. 1311, l’avvio della procedura ai fini della nuova classificazione della strada forestale 
denominata “Malgazza” da tipo “A” a tipo “B” dal confine (Asuc Preghena) Loc. To dale Stele fino alla 
Loc. Todonech, per una lunghezza di circa ml 1000; 

Atteso che, entro il termine citato nell’avviso, non sono pervenute osservazioni od opposizioni da parte 
di eventuali interessati; 

Atteso che è stato richiesto ed acquisito, ai sensi dell’art. 24 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. e 
ss.mm.ii., il parere del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, che ci invita a 
chiedere parere all’ASUC di Preghena, quale proprietaria dei terreni su cui insiste la strada; 

Visto il parere dell’Asuc di Preghena dd. 14.02.2019 – prot. 19, pervenuto al protocollo comunale in 
data 14.02.2019 al n. 364, la quale esprime la sua collaborazione che ha permesso nel tempo di 
stipulare accordi per la gestione dei patrimoni boschivi.     

Ritenuto, comunque, di continuare nella procedura di nuova classificazione delle proposte presentata, 
in quanto la nuova classificazione a tipo “B” della strada “Malgazza” permette di arrivare senza 
permesso alcuno dal confine (Asuc Preghena) Loc. To dale Stele fino alla Loc. Todonech, si ritiene che 
l’interesse pubblico portato avanti con la nuova proposta di classificazione, sia di gran lunga prevalente 
rispetto alle motivazioni addotte nel parere “non positivo” del Servizio Foreste e Fauna della Provincia 
Autonoma di Trento; 

Richiamate le definizioni di Strada Forestale di Tipo A e di Tipo B contenute nell’art. 22 del D.P.P. 
03.11.2008 n. 51-158/Leg. e ss.mm.ii.; 

Dato atto che è stato espresso parere favorevole di Regolarità Tecnica da parte del Segretario 
Comunale in quanto Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’art. 187 del Codice degli 
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 
2018 n. 2; 

Ritenuto di procedere, a seguito del presente Provvedimento, ad aggiornare l’elenco delle strade 
forestali adibite rispettivamente ad esclusivo servizio o a non esclusivo servizio del bosco; 

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 

 

 
Visto inoltre, 

- lo Statuto comunale; 

- la L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm.ii. ; 

- il D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. e ss.mm.ii., recante la disciplina attuativa della viabilità forestale, 
di cui alla L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm.ii; 



Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di declassificare  parzialmente da “A” a “B”, per i motivi riportati in premessa, dal confine di 
proprietà (Asuc Preghena) Loc. To dale Stele fino alla Loc. Todonech, per una lunghezza di circa ml 
1000. 

2. Di approvare  l’aggiornamento degli Elenchi delle strade forestali adibite rispettivamente ad 
esclusivo servizio del bosco (di tipo A) e a non esclusivo servizio del bosco (di tipo B), elenchi che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento. 

3. Di dare atto  che il presente Provvedimento di classificazione delle strade forestali, ai sensi del 
D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg, unitamente agli Elenchi, andrà pubblicato all’Albo comunale con 
apposito Avviso per quindici giorni consecutivi e, quindi, ne andrà data comunicazione al Servizio 
Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. 

4. Di individuare quale Responsabile del Procedimento e, quindi, degli atti gestionali conseguenti, il 
Segretario comunale, presso il cui Ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico, è possibile avere 
informazioni e prendere visione della documentazione agli atti. 

5. Di dichiarare  con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.  

6. Di dare evidenza,  che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di 
impugnativa: 

• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 
della L.R. 03.05.2018 n. 2. 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. 
Lgs. 02.07.2010 n. 104 o in alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
Mara Dalla Torre Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 15 giorni consecutivi  
 
dal 09.08.2019 al 24.08.2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 

� dopo il quindicesimo giorno dall’inizio della sua p ubblicazione 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 

 
 
 
 

 

 


