Deliberazione n. 304/2018 dd 27.11.2018

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 304 /2018
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Vendita a trattativa privata legname derivante da schianti in località
“Pizze Buse – La Moia – Desemana” e “Zeller – Cengledino” a seguito
di eventi meteorologici eccezionali dai giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre
2018.

L’anno DUEMILADICIOTT
OTTO alle ore 15.00 del giorno VENTISETTE
SETTE del mese
di NOVEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Vice Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.

MIRELLA GIRARDINI....................Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. MATTIA GOTTARDI.....................Sindaco DIMISSIONARIO
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco

La Sig.ra MIRELLA GIRARDINI nella sua qualità di Assessore Anziano,
Anziano ha
assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott.
Diego Viviani,, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha
dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Vendita a trattativa privata legname derivante da schianti in località “Pizze
Buse – La Moia – Desemana” e “Zeller – Cengledino” a seguito di eventi
meteorologici eccezionali dai giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018.
CHS
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione dell’Assessore, il quale espone le problematiche intervenute a
seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018 e rilevato
che anche il monte di Tione è rimasto colpito in tal senso e che quindi si ritiene opportuno e
necessario procedere alla vendita del legname, schiantato a causa del forte vento, il prima
possibile per poter ripristinare le zone nonché recuperare il legname prima che si guasti e
diventi quindi inutilizzabile;
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, n. 73 dd.
30.10.2018, di dichiarazione dello stato di emergenza, nel quale si derogano le normative
vigenti in materia di effettuare lavori, acquisire beni e servizi e stipulare contratti, nella misura
strettamente necessaria a fronteggiare l’emergenza;
Dato atto inoltre che la PAT – Servizio Foreste e Fauna ha inviato una comunicazione
con alcune direttive riguardanti la gestione del materiale legnoso derivante dagli schianti da
vento, nella quale viene specificato che il regolamento attuativo della L.P. 23 maggio 2007 n.
11 (D.P.P. n. 8/66/Leg. dd. 14.04.2011) prevede la possibilità di adottare degli strumenti
amministrativi semplificati, volti ad agevolare le fasi di vendita ed allestimento del prodotto
legnoso, soprattutto in casi particolari, come possono essere considerati quelli a seguito di
eventi atmosferici eccezionali;
Viste pertanto le comunicazioni preventive di taglio forzoso a firma del Vicesindaco
Eugenio Antolini con le quali si stabilisce il quantitativo presunto di legname, la località e le
modalità di esbosco, e rilevato che con queste comunicazioni si superano le procedure
consuete ed in particolare la necessità di preventiva martellatura e di predisposizione dei
progetti di taglio da parte dell’Autorità Forestale, stante l’urgenza e la situazione particolare
connessa al legname schiantato al suolo che non è tale da consentire di proceder secondo le
modalità relative al legname in piedi;
Considerato che gli eventi metereologici eccezionali di cui in oggetto hanno causato
schianti di legname in tutto il Trentino comportando un’alterazione notevole dei prezzi del
legname stesso che hanno subito, visto la grande quantità offerta di legname schiantato per cui
è necessario intervenire in tempi brevi, una generalizzata e notevole diminuzione dei prezzi del
legname stesso, anche in considerazione della particolare necessità e difficoltà di taglio ed
esbosco del legname schiantato al suolo, che rende difficoltosa e maggiormente onerosa ogni
operazione relativa;
Rilevato che sono state contattate alcune imprese del settore boschivo chiedendo
specifiche offerte per il legname schiantato sul monte di Tione nelle località “Pizze Buse – La
Moia – Desemana” e “Zeller – Cengledino” e richiamate le offerte pervenute dalla ditta
“L’Edilboscaiolo di Salvaterra Alberto” di Tione di Trento la quale ha offerto sia per il lotto
“La Moia-Pizze Buse-Desemana” che per il lotto “Zeller-Cengledino” l’importo di €
15,50/mc.;
Rilevato che la predetta ditta è nota all’Amministrazione per aver già acquistato lotti
dalla stessa regolarmente pagati, con esecuzione corretta di tutte le operazioni boschive (di
taglio ed esbosco) connesse;
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Dato atto che in data 26.11.2018 il titolare dell’impresa individuale, il sig. Alberto
Salvaterra, ha modificato le offerte presentate, aumentando l’importo ad € 17,50/mc. per
entrambi i lotti.
Dato atto inoltre che a seguito di colloqui telefonici intervenuti tra il Vicesindaco
Eugenio Antolini ed il titolare della ditta L’Edilboscaiolo di Salvaterra Alberto l’importo
offerto è stato ulteriormente migliorato, portandolo ad € 18,50/mc. per il legname schiantato in
località “Pizze Buse – La Moia – Desemana”, quantificato dal custode forestale in presunti 450
mc. di legname, e ad € 18,00/mc. per il legname schiantato in località “Zeller – Cengledino”,
quantificato dal custode forestale in presunti 300 mc.;
Dato atto che altre ditte pur contattate, anche per tramite dei custodi, non hanno
formulato offerta e sentita l’Autorità Forestale che ribadisce la necessità di procedere a breve
stante l’urgenza connessa alla pratica;
Ritenuto quindi di procedere a vendere a trattativa privata alla ditta “L’Edilboscaiolo di
Salvaterra Alberto” il lotto di schianti in località “La Moia-Pizze Buse-Desemana” al prezzo
offerto di € 18,50/mc. ed il lotto di schianti in località “Zeller – Cengledino” al prezzo offerto
di € 18,00/mc., in quanto trattandosi di schianti è necessario procedere quanto prima al taglio,
allestimento ed asporto delle piante dal bosco, per evitare il deterioramento delle stesse,
ritenendo i prezzi offerti congrui rispetto alle particolari condizioni del legname ed all’attuale
situazione di mercato;
Rilevato che, a seguito di approfondimenti con l’Autorità Forestale, è emerso che le
migliorie boschive vanno comunque versate nonostante non ci sia un apposito progetto di
taglio e ritenuto quindi di impegnare l’importo anche per la vendita di cui alla delibera giuntale
n. 295/2018;
Rilevata l’urgenza di procedere con la stipula del contratto di vendita e ritenuto quindi
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 c. 4 del CEL
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Vista la deliberazione giuntale n. 79/2018 dd. 17.04.2018 ed accertata la competenza
giuntale per l’adozione del presente atto;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, ai sensi
dell’art. 185 del CEL approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espressi rispettivamente dal
segretario generale e dal responsabile del servizio finanziario, il quale attesta altresì la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa;
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA
1. Di vendere a trattativa privata, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse, il
legname schiantato in località “Pizze Buse – La Moia – Desemana”, di presunti 450
mc. al prezzo offerto di € 18,50/mc. ed il legname schiantato in località “Zeller –
Cengledino” di presunti 300 mc. al prezzo offerto di € 18,00/mc. alla ditta
“L’Edilboscaiolo di Salvaterra Alberto” di Tione di Trento (TN);
2. Di dare atto che l’introito complessivo per la vendita di entrambi i lotti sopra detti sarà
di € 13.725,00, oltre all’iva di legge e salva misurazione finale;
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3. Di dare atto che il legname dovrà essere tagliato, allestito ed asportato dal bosco entro
e non oltre l’estate 2019, al fine di prevenire il deterioramento dello stesso e che il
bosco dovrà essere pulito da eventuali ramaglie, nel limite del possibile;
4. Di incaricare il Vicesindaco e gli uffici degli atti esecutivi della presente al fine di
permettere il buon esito della pratica, nonché alla predisposizione del contratto di
vendita secondo lo schema in uso;
5. Di introitare il ricavato dalla vendita del legname schiantato predetto, previsto in
complessivi € 16.744,50, dando atto che il corrispettivo sarà quantificato in base alla
misurazione definitiva secondo le tempistiche di esbosco e di misurazione del legname
stesso, al capitolo 493 cod. bil. 3.100, del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018;
6. Di impegnare, secondo quanto espresso in premessa, la spesa di € 4.242,50.- a carico
del capitolo 520, codice di bilancio 09.05.1 del Bilancio di Previsione 2018, relativa
alle migliorie boschive da versare sull’apposito capitolo del Bilancio Provinciale della
P.A.T., secondo le disposizioni che verranno comunicate dal Servizio Foreste della
P.A.T., dando atto che tle importo comprende anche le migliorie boschive relative
anche ai lotti venduti con la precedente delibera giuntale n. 295/2018;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto
esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 183 c. 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. Di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta
Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 c. 5 del C.E.L.
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia
amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di
appalti, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n.
104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A.
competente nel termine di trenta giorni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
L’ASSESSORE ANZIANO
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 30.11.2018 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 30.11.2018 al
10.12.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 30.11.2018 al 10.12.2018. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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