
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 25 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO : Adeguamento dimensionale e messa in sicurezza della  
strada forestale “ Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in c .c. Cavedago. 
Approvazione in linea tecnica del progetto definiti vo. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il giorno 12 aprile 2016            ad ore 18.00 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano     P 
Cainelli Katia     P 
Dalsass Valter G.           P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sartori dott. Luigi   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 



381 GC 
 
OGGETTO: Adeguamento dimensionale e messa in sicurezza della  strada 
forestale “ Mandrini” sulla p.f. 3091/2 in c.c. Cav edago. Approvazione in 
linea tecnica del progetto definitivo. 
  
Premessa: 
Considerato che con deliberazione n.1487 del 31.08.2015 la Giunta Provinciale ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a seguito del quale sarà possibile accedere ai vari 
finanziamenti a seconda degli interventi in esso previsti; 
 
Dato atto che con relazione preliminare si  è proceduto alla verifica preventiva presso il Servizio 
Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della P.A.T. della compatibilità ed ammissibilità al PSR 
interventi forestali dei lavori di “ Adeguamento e messa in sicurezza della strada forestale 
denominata “ Mandrini” sulla p.f. 3091/2 c.c. Cavedago” e che detto servizio con nota 
n.prot.144618 del 21.03.2016 – protocollo comunale n. 642 del 24.03.2016- ha espresso parere 
favorevole in merito alla relativa  compatibilità dello stesso e che pertanto si ritiene opportuno 
depositare presso i competenti Uffici Provinciali domanda di ammissione a finanziamento; 
 
Dato altresì atto che il progetto  definitivo con tutti i relativi allegati deve essere allegato alla 
domanda di contributo da presentare ai competenti Uffici del Servizio Foreste e Fauna della PAT 
entro il termine perentorio del 30.04.2016; 
 
Il progetto definitivo è stato redatto dal dott .Forestale Ruggero Bolognani di S.Michele 
all’Adige nella spesa complessiva di €  126.965,44 di cui €  83.668,45 per lavori compresi 
gli oneri per la sicurezza ed €  43.296,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Gli elaborati grafici sono stati consegnati in data 12.04.2016 ed hanno ottenuto i seguenti 
pareri preventivi: 
 -parere di verifica preventiva favorevole del Servizio Sviluppo Sostenibile Servizio Parchi 
della PAT in data 15.03.2016; autorizzazione della Commissione Tutela del Paesaggio 
della Comunità espressa nella seduta del 12.04.2016, autorizzazione del Servizio Foreste 
e Fauna della P.A.T. rilasciata dal Direttore dell’Ufficio  ai sensi degli artt. 16 e 18 della 
L.P. 23.05.2007 in data12.04.2016 n.90 ; 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso quanto esposto nella relazione sopra riportata e richiamata la documentazione 
ivi prevista. 

Visto il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento dimensionale e messa in sicurezza 
della strada forestale Mandrini sulla p.f.3091/2 c.c. Cavedago”  così come redatto ai sensi 
dell’art. 16 della L.P. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione dal Tecnico incaricato il 
dott.Forestale Ruggero Bolognani di S.Michele all’Adige ed acclarante una spesa 
complessiva di € 126.965,44 di cui €  83.668,45 per lavori  a base d’asta compresi gli 
oneri per la sicurezza ed €  43.296,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto ai soli fini del finanziamento della 
spesa che sarà coperta in parte con contributo provinciale ed in parte con disponibilità di 
bilancio. 
Accertato che l’opera in oggetto è stata prevista nel programma delle opere pubbliche per 
il triennio 2016-2018. 

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. 



Visto il D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/Leg. e s.m. 

Dato atto che: 
– ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di 

deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-
amministrativa; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
46 dd. 14.12.2000 e s.m. 

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese per alzata di mano 

                                                   D E L I B E R A 

1. Di approvare, ai soli fini tecnici, il progetto definitivo dei lavori di “Adeguamento 
dimensionale e messa in sicurezza della strada Forestale Mandrini sulla p.f.3091/2 c.c. 
Cavedago” così come redatto dal dott. Forestale Ruggero Bolognani di S.Michele 
all’Adige nella spesa complessiva di € 126.965,44 di cui €  83.668,45 per lavori  
compresi gli oneri per la sicurezza ed €  43.296,99 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
 

2. Di dare atto che la spesa verrà finanziata in via previsionale con contributo provinciale 
e per la parte non coperta da contributo con fondi propri di bilancio. 

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a decorsa pubblicazione. 

4.  Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

5. Di  evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 

presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive 
modificazioni; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 
1199;  

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.  



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

   IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE            
Daldoss Silvano                                                            Sartori dott. Luigi    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,    12.04.2016                                                                                                      

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Sartori  dott. Luigi    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  15.04.2016 al 24.04.2016 

                                                                      
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Sartori  dott. Luigi    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì,26.04.2016 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Sartori  dott. Luigi    

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sartori  dott. Luigi  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 


