
 

 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

        
         _________________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56 del 21-04-2016 
della 

GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
OGGETTO:  Concessione in uso dei pascoli di Lastè di Tolghe e Corna Piana (codice malga 

025TN223): indizione della procedura ad evidenza pubblica ed approvazione degli atti 

di gara. Determinazione della sospensione del vincolo di uso civico ai sensi della  L.P. 

14 giugno 2005  n. 6 su parti delle pp.ff. 10586/1 e 10583/1 c.c. Brentonico. 
  
 
L’anno Duemilasedici, il giorno Ventuno, del mese di Aprile, alle ore 13:30, nella sede municipale, a seguito 
di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

ASTOLFI ALESSANDRA X    PERENZONI CHRISTIAN X    
TOGNI MORENO X    MANZANA ILARIA X    
CANALI QUINTO X    TONOLLI IVANO X    

 
 
 
Assiste il Segretario comunale SARTORI DEBORA 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. PERENZONI CHRISTIAN, in qualità di Sindaco assume 
la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
 
 

COPIA 
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-  Delibera di Giunta n° 56 del 21-04-2016 - 

 

OGGETTO: Concessione in uso dei pascoli di Lastè di Tolghe e Corna Piana (codice malga 

025TN223): indizione della procedura ad evidenza pubblica ed approvazione degli 

atti di gara. Determinazione della sospensione del vincolo di uso civico ai sensi della 

L.P. 14 giugno 2005  n. 6 su parti delle pp.ff. 10586/1 e 10583/1 c.c. Brentonico. 

 

Relazione. 

I pascoli presenti sull'arco alpino, al di sotto del loro limite altitudinale naturale, negli ultimi 

cento anni hanno subito una notevole riduzione di superficie a causa dell'abbandono della 

montagna. Questi ambienti seminaturali, creati e mantenuti dall'uomo, sono una rilevante fonte di 

biodiversità. Ciò è stato recepito anche a livello comunitario con la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva 

Habitat), che, tra l'altro, promuove la loro tutela cercando di frenare il processo involutivo innescato 

dalla cessazione delle attività tradizionali, come il pascolo e lo sfalcio. 

Nel momento immediatamente successivo alla fase massiccia dell'abbandono della montagna, 

questi ambienti aperti sono andati incontro ad una rapida ricolonizzazione da parte della 

vegetazione arbustiva e della rinnovazione forestale, dando vita a fitocenosi caratterizzate da 

un'elevata eterogeneità di specie. Con l'attività dei miglioramenti ambientali si vuole pertanto 

perseguire l'obiettivo di contrastare la dinamica naturale di questi ambienti seminaturali, con la 

finalità di impedire la perdita di diversità a differenti livelli di ecosistema. 

Le aree di Corna Piana, Palon, Tolghe, Lastè di Tolghe e Fos-ce sono state interessate da due 

importanti interventi di miglioramento ambientale mediante la trinciatura delle specie infestanti 

effettuato con mezzi meccanici (escavatore tipo ragno) svoltisi rispettivamente negli anni 2013 e 

2014 con l'intento di ripristinare le zone a pascolo e garantire gli habitat a numerose specie di 

uccelli come i tetraonidi e la coturnice. Tali interventi, finanziati con il contributo del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013, devono ora essere mantenuti. Per questo l'Amministrazione comunale 

di Brentonico, per dare attuazione all’azione “Greggi al pascolo per il mantenimento di superfici a 

prato” emersa dal percorso partecipativo implementato dal Parco Naturale Locale del Monte Baldo 

nell’ambito dell’azione C19 del progetto LIFE + T.E.N., ha pensato di indire un avviso pubblico, 

per garantire la gestione di queste aree per le prossime sei annualità mediante il pascolo ovicaprino. 

Le zone interessate all’azione saranno le zone di Corna Piana e di Lastè di Tolghe (codice 

malga 025TN223) poiché le aree di Tolghe, Palon e Fos-ce sono già date in concessione dal 

Comune di Brentonico.  

Nel corso dell’anno 2015 è stato indetto un avviso di concessione in affitto dei pascoli in 

questione (prot. 2621 del 16 aprile 2015), con sottoscrizione di apposito contratto tra il Comune di 

Brentonico e il signor Stefano Tonina. Con determinazione n. 72 del 18 marzo 2013 il Segretario 

Comunale ha preso atto della risoluzione anticipata del contratto.  
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L’ mministrazione comunale ha ravvisato la necessit  di rivedere in termini tecnico-

amministrativi i contenuti dell’avviso pubblico a suo tempo pubblicato, in quanto le problematiche 

gestionali messe in evidenza dal concessionario non consentono a tutti gli effetti una gestione 

efficiente delle aree concesse in uso.  

La “Proposta di piano di pascolamento all’interno del SIC IT3120173 nelle zone di Lastè di 

Tolghe e Corna Piana” e relativo allegato B redatti dal dott. Federico Giuliani nell’ambito 

dell’incarico conferitogli con determinazione del Segretario Comunale n. 370 del 27 novembre 

2011, sono stati positivamente valutati dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PaT con 

nota n. 2849 del 20 aprile 2016.  

Le pp.ff. 10586/1 e 10583/1 cc. Brentonico rientrano tra i beni soggetti al vincolo di uso civico 

come risulta dal foglio C della proprietà del Libro Fondiario, che prevede l’annotazione di 

assoggettamento alla L. 16 giugno 1927 n. 1766 con natura di terre di uso civico. I beni pubblici 

gravati dal diritto di uso civico sono soggetti ad un regime giuridico avvicinabile a quello 

demaniale. 

La Provincia autonoma di Trento, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto 

speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi 

fondamentali per la vita e lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la 

salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La 

Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, 

imprescrittibili ed inusucapibili. 

La disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico è contenuta nella L.P. 14 giugno 

2005 n.6 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 6 aprile 2006 n.6-59/Leg. 

In particolare l’articolo 13 della L.P. 6/2005 recante “Principi e disposizioni generali per la 

gestione dei beni”, recita testualmente:  

1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione 

economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e valorizzazione 

stabiliti dall’articolo 1 comma 1 [della legge]. 

2. omissis 

3. Gli atti deliberativi concernenti la variazione d’uso, la sospensione temporanea e 

l’estinzione del vincolo di uso civico sono soggetti all’autorizzazione della Provincia nei 

casi, alle condizioni e nel rispetto delle procedure previste rispettivamente dagli articoli 

14, 15 e 16. 

Per l’esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per 

una durata pari o superiore a nove anni è richiesta l’autorizzazione del servizio provinciale, da 

rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l’associazione 

più rappresentativa delle ASUC. 

  fronte dell’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione esclusiva a 

terzi per la durata di sei annualità dei pascoli nelle pp.ff. 10586/1 e 10583/1 cc. Brentonico, 

l’ mministrazione comunale deve procedere alla sospensione del vincolo di uso civico ai sensi 

dell’articolo 15 della L.P. 6/2005 precisando a tal fine che i commi 2 e 3 del citato articolo recitano:  



_________________ 

- pagina 4 - 

2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le forme 

specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli 

obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico. 

3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 10. 

È stato a tal fine predisposto un nuovo avviso pubblico per la concessione in uso dei pascoli in 

questione, su parte delle pp.ff. 10586/1 e 10583/1, che costituisce allegato parte integrante alla 

presente deliberazione. 

Con relazione di stima a firma del Responsabile del Servizio edilizia privata ed urbanistica 

geom. Riccardo Giuliani di data 21 aprile 2016, il canone annuo a base d’asta è stato determinato in  

euro 598,00, calcolato avuto riguardo alle strutture di servizio esistenti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

premesso quanto sopra; 

vista la L. 16 giugno 1927 n. 1766, la L.P. 14 giugno 2005 n. 6 e relativo regolamento di 

esecuzione approvato con D.P.G.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg.; 

vista la L.P.11/2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree 

protette”;  

visto il decreto del presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, Regolamento 

concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di 

protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei 

piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il 

funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la 

valutazione di incidenza”; 

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e seguenti modificazioni; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 

della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 5 febbraio 

2013 n.1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n.11; 

visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e seguenti modificazioni; 

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 42 di data 

20 ottobre 2009 e modificato da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 39 di data 1 luglio 

2015 ed entrato in vigore l’8 agosto 2015;  

visto il regolamento di contabilità  approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 

13 febbraio 2001 e successive modifiche; 
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vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 26 febbraio 2016 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2017-

2018 nonché la Relazione Previsionale Programmatica; 

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 23 di data 3 marzo 2016 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2016, a soli fini contabili;  

valutata l’opportunit  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 

fine perfezionare la procedura ad evidenza pubblica entro tempi congrui con l’utilizzo delle aree in 

questione, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC:, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n.3/L; 

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli: 

- in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario comunale; 

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,  

ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento mediante 

concessione in uso dei pascoli di Lastè di Tolghe e Corna Piana insistenti su parte delle pp.ff. 

10586/1 e 10583/1 in c.c. Brentonico (codice malga 025TN223) per le annualità 2016-2021; 

2. di approvare l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione dei pascoli denominati Lastè di 

Tolghe – Corna Piana in Cc. Brentonico con durata pluriennale, nello schema allegato alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e di precisare che il criterio di 

aggiudicazione sar  rappresentato dall’offerta economica più vantaggiosa per l’ mministrazione 

comunale in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara;  

3. di approvare la “Proposta di piano di pascolamento all’interno del SIC IT3120173 nelle zone di 

Lastè di Tolghe e Corna Piana” e relativo Allegato B redatti dal dott. Federico Giuliani, 

positivamente valutati dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PaT con nota n. 2849 del 

20 aprile 2016 e che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

4. di disporre la sospensione del vincolo di uso civico sulla porzioni di aree delle pp.ff. 10586/1 e 

10583/1 in c.c. Brentonico, per l’intero periodo di durata e validità della presente concessione in 

uso; 

5. di dare atto che ai fini del provvedimento di sospensione del vincolo di uso civico ai sensi 

dell’articolo 15 della L.P. 6/2005, non necessita l’acquisizione della preventiva autorizzazione 

della struttura provinciale competente, in quanto la sospensione è accordata per un periodo 

inferiore ai nove anni; 

6. di precisare che il canone di concessione annuo stimato in euro 598,00, giusta relazione di stima 

a firma del Responsabile del Servizio edilizia privata ed urbanistica geom. Riccardo Giuliani, e 

risultante dalla miglior offerta economica, verrà introitato alla pertinente risorsa di bilancio in 
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corrispondenza di ciascun anno di validità della concessione in uso, e che lo stesso dovrà essere 

destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla gestione del patrimonio d’uso 

civico ai sensi dell’articolo 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6; 

7. di stabilire che tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione 

in uso sono a carico del contraente, in quanto parte concessionaria; 

8. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari 

ai sensi del 2° comma dell’articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2015, n. 3/L; 

9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di 

mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 

dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 
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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 
 

 
 
 
OGGETTO: Concessione in uso dei pascoli di Lastè di Tolghe e Corna Piana (codice malga 025TN223): 

indizione della procedura ad evidenza pubblica ed approvazione degli atti di gara. 

Determinazione della sospensione del vincolo di uso civico ai sensi della L.P. 14 giugno 2005  

n. 6 su parti delle pp.ff. 10586/1 e 10583/1 cc. Brentonico. 

 

 

 

 

 

a) SERVIZIO SEGRETERIA 
Regolarità tecnica. 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é regolare sotto il 

profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

                                                                                           
    Brentonico , 21 aprile 2016                              

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to Debora Sartori  

 

 

 

b) SERVIZIO FINANZIARIO 
Regolarità contabile. 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

     Brentonico, 21 aprile 2016                               

   IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

                  f.to Luca Mozzi  

 

 

  

PARERE 

 art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Christian Perenzoni                         f.to Debora Sartori 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 

26-04-2016 al giorno 06-05-2016 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni 

consecutivi. 

Brentonico lì,  26-04-2016 

    Il Segretario comunale 

                 F .to Debora Sartori 

 

 

 

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

Brentonico lì,  26-04-2016 

 Il Segretario comunale 

            Debora Sartori 

 

 


