
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 35  
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE  
 

                                   

 
OGGETTO : Autorizzazione alla vendita del lotto di legname 
denominato “Orti”. Sezione 24. Atto di indirizzo.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 23/08/2016                                      ad ore 18.30    
 
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. 
 
 



201 GC    
OGGETTO : Autorizzazione alla vendita del lotto di legname denominato “Orti”. Sezione 
24. Atto di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ricordato  che il Comune di Cavedago assieme ai Comuni di Andalo, Molveno, Fai della 
Paganella, Spormaggiore, Terlago, e Zambana aderisce alla Associazione Forestale 
Paganella Brenta finalizzata alla gestione in forma congiunta del patrimonio forestale e alla 
vendita del legname da opera e dei prodotti legnosi uso commercio (Progetto legno). 

Atteso che  si rende utile e necessario per le finalità di cui al bilancio di previsione 
provvedere alla vendita dei lotti di legname assegnati per l’anno 2016. 

Richiamato  il verbale di assegno di prodotti legnosi e specificatamente: 

• verbale piano 447 di data 22.05.2015 con il quale si identifica il lotto di legname 
denominato “Orti” di presunti mc. 345 (particelle n. 24); 

Accertato che, detto legname dovrà essere allestito ed accatastato e ciò ai fini della 
vendita dello stesso da tenersi mediante asta pubblica. 

Preso atto  della comunicazione dell’Associazione Forestale Paganella Brenta con la 
quale si comunica che è indetta l’asta per la vendita, assieme ad altri, del lotto succitato, 
asta che sarà tenuta a Zambana e che sarà gestita, all’interno del Progetto Legno della 
C.C.I.A.A. di Trento. 

Dato atto  che il legname del Comune di Cavedago sarà posto in vendita al prezzo medio 
a base d’asta  di Euro 72,00 al mc; 
per un introito complessivo previsto di € 24.840,00.= oltre ad IVA di legge, salvo 
misurazione finale. 
Vista  la L.P. 19.07.1990 n. 23 e il relativo regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. 

Visto  il TU.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01/02/2006 n. 3/L. 

Vista  la delibera della Giunta Comunale n. 14 dd. 15.03.2016. 

Ad unanimità  di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i 
componenti della Giunta comunale presenti e votanti. 

D E L I B E R A 

1. Di autorizzare  la vendita, mediante confronto concorrenziale condotto dalla C.C.I.A.A. 
di Trento nell’ambito del Progetto Legno dell’Associazione Forestale Paganella Brenta, 
del lotto di legname descritto in premessa al prezzo complessivo, salvo misurazione 
finale, di € 24.840,00.= oltre ad IVA di legge. 

2. Di demandare  al Segretario comunale la predisposizione degli atti necessari al 
perfezionamento del presente atto di indirizzo compreso l’introito al bilancio comunale 
dei proventi della vendita. 

3. Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L. 



4. Di comunicare , contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L. 

5. Di informare  che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente 
deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 
52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). 

 



 
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, 23/08/2016 

    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   25/08/2016   al 03/09/2016                  . 
                                                                                                                             

   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, 23/08/2016 
                                                                                              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    
 
 
 
 
 
 
 
 


