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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: Regolamento comunale per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.
Nomina Commissione.

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di
luglio ad ore 20.00,

Relazione di pubblicazione

31 luglio 2018

Il presente verbale è pubblicato all'Albo
Comunale il

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati
a termini di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
Presenti i Signori:
Assenti
giust.
1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. CIAGHI SILVANO
5. CAPPELLETTI FAUSTO
6. MAZZUCCHI ROBERTO
7. STERNI SILVINO
8. BENONI MARIA ASSUNTA
9. BARBI ELEONORA
10. BENONI IVANO
11. MAZZUCCHI ENRICO
12. MAZZUCCHI ELENA
13. CIAGHI ROMINA
14. CAPPELLETTI MARCO
15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO

01 agosto 2018

ing.
ove rimarrà esposto
per 10 giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Federica Bortolin

X

Assiste il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
signora Benedetti Piera, nella sua qualità di
Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 31.07.2018.

Oggetto: Regolamento comunale per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.
Nomina Commissione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ricordato che con propria deliberazione n. 6 del 18.02.2016 è stato approvato il Regolamento
comunale per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico, successivamente
modificato con deliberazione n. 28 del 12.10.2017.
Considerato che nel corso della riunione della Consulta comunale della proprietà collettiva
frazionale svoltasi il 19.05.2018 è emersa la volontà di creare un “Tavolo di lavoro” al fine di
consentire un miglior studio delle problematiche attinenti l’applicazione del suddetto
Regolamento, anche alla luce della nuova legge sui domini collettivi.
Tenuto conto delle indicazioni manifestate nel corso della suddetta riunione, si ritiene di
costituire una Commissione composta, oltre che dal Sindaco, da un rappresentante di
maggioranza e di minoranza, da tre censiti titolari del diritto di uso civico e dal custode forestale.
Sentita la proposta di nominare quale rappresentante della maggioranza il consigliere Silvino
Sterni e per la minoranza il consigliere Marco Cappelletti.
Distribuite le schede per la nomina dei consiglieri comunali chiamati a far parte della suddetta
Commissione e atteso che la votazione ha dato il seguente risultato, accertato dal Presidente con
l’assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta:
• presenti n. 14
• votanti n. 14
• schede bianche n. 0
• schede nulle n. 0
1) il consigliere signor Silvino Sterni ha ottenuto n. 9 voti;
2) il consigliere signor Marco Cappelletti ha ottenuto n. 5 voti.
Sentita la proposta del Sindaco di nominare, quali rappresentanti dei titolari del diritto di uso
civico, i Signori Carotta Gianni, Mazzucchi Ariano e Sterni Corrado, che hanno manifestato la loro
disponibilità e quale membro esterno il custode forestale dott. Merighi Matteo.
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica reso
dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
gestione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune e ritenuto pertanto che relativamente
alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità contabile.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3
maggio 2018, n. 2.
Visto lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 26.
Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano di n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti,
contrari nessuno, astenuti nessuno

DELIBERA

1. di nominare la Commissione per lo studio del Regolamento comunale per l’esercizio dei diritti
ed il godimento dei beni di uso civico, così composta:
- Benedetti Piera, Sindaca in qualità di Presidente
- Sterni Silvino, quale rappresentante di maggioranza
- Cappelletti Marco, quale rappresentante di minoranza
- Carotta Gianni, quale censito titolare del diritto di uso civico
- Mazzucchi Ariano, quale censito titolare del diritto di uso civico
- Sterni Corrado, quale censito titolare del diritto di uso civico
- Merighi Matteo, custode forestale;
2. di dare atto che ai lavori della Commissione parteciperà il Segretario comunale con funzioni di
verbalizzante;
3.

di dare atto che dalla presente non derivano oneri a carico del bilancio;

4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato
con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli
artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 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 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 31.07.2018

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento comunale per l’esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico.
Nomina Commissione

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai
sensi dell’art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Ronzo Chienis, 25 luglio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
LA SINDACA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Piera Benedetti

f.to dott.ssa Federica Bortolin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _______________, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del
Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio
2018, n. 2;
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 01 agosto 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin
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