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______________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 21.45 

nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale. 

 

Presenti i signori: 

PUCCI CLAUDIO 

BODIO FABIO 

POLETTI MICHELE 

ZULBERTI ALESSANDRA 

FACCINI CRISTINA 

 

 

Assenti i signori: // 

 

 

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO: CLASSIFICAZIONE STRADE FORESTALI AD ESCLUSIVO SERVIZIO 

DEL BOSCO (TIPO A) E A NON ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO 

(TIPO B) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO CHIESE (ART. 24 

DEL D.P.P. 3.11.2008 N. 51-158/LEG.) E AGGIORNAMENTO ELENCO 

STRADE FORESTALI E PISTE DI ESBOSCO. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’art. 100 della L.P. 23.05.2007, n. 11, “Governo del territorio 
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, detta norme in merito alla 
“Disciplina della viabilità forestale”; prevede al comma 1 che il comune amministrativo 
competente per territorio, allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei 
terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa 
del patrimonio boschivo dagli incendi, provvede ad individuare e classificare le strade 
forestali adibite ad esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco, nonché le strade 
forestali non adibite all’esclusivo servizio del bosco e quindi alla conseguente 
compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture; 
distingue ai commi 2 e 3 tra le strade forestali e le piste d’esbosco sulle quali è vietata la 
circolazione con veicoli a motore ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla 
gestione dei patrimoni silvo pastorali (Tipo A) e le strade forestali non adibite all’esclusivo 
servizio del bosco sulle quali è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di apposita 
autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada 
(Tipo B); rinvia, con il comma 4, a specifico regolamento la definizione dei criteri e la 
procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste di esbosco. 

Fatto presente che l’art. 62 della citata L.P. n. 11/2007 prevede al comma 1 che 
“La Provincia riconosce nella realizzazione e nella manutenzione della viabilità forestale e 
delle altre infrastrutture forestali, come definite all’articolo 2, lo strumento per conseguire 
una piena valorizzazione della risorsa forestale”. 

Dato atto che il D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg., recante “Regolamento 
concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di 
moltiplicazione, l'elenco provinciale delle imprese forestali, i parametri dimensionali e le 
caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri 
di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di 
funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del 
fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 
31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”, 
disciplina all’art. 24 la procedura per la classificazione di nuove strade forestali e di nuove 
piste d'esbosco o di strade o di piste non ancora classificate, nonché per la variazione 
della classificazione di quelle già classificate strade forestali o piste d'esbosco ai sensi 
della disciplina normativa previgente. 

Atteso in particolare che il citato art. 24, ai commi 2 e 3, così specifica: 
2. dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i proprietari della strada e la struttura 
provinciale competente in materia di foreste possono richiedere al comune amministrativo 
territorialmente competente la nuova classificazione della viabilità forestale o la variazione 
di quella in atto. Le richieste sono pubblicate all’albo comunale per un periodo di quindici 
giorni al fine di consentire, entro quindici giorni successivi all’ultimo di pubblicazione, la 
presentazione di osservazioni. 
3. Il comune amministrativo, anche al di fuori del citato periodo, pure in assenza di 
richieste presentate ai sensi del medesimo comma 2, può dare avvio di propria iniziativa, 
alla procedura per la nuova classificazione della viabilità forestale o per la variazione di 
quella in atto, dandone avviso pubblico secondo le modalità previste dal comma 2, ultimo 
periodo. 



Preso atto che, nella Relazione tecnica della Sessione forestale del Comune di 
Borgo Chiese – usi civici Brione prot. n. 482, usi civici di Condino prot. n. 483 e usi civici 
di Cimego prot. n. 484 di data 26 gennaio 2017, il Servizio Foreste e fauna della Provincia 
autonoma di Trento – Corpo Forestale Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento ha 
preso atto della proposta dell’Amministrazione comunale di Borgo Chiese per la 
variazione della classificazione della viabilità del proprio ambito per le strade di tipo “A”, di 
tipo “B” e piste di esbosco, come allegata alla relazione stessa, ai sensi del 4° comma, 
lett. b), dell’art. 24 del D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.. 

Ricordato che, essendo stata la proposta di variazione della classificazione della 
viabilità sottoposta a valutazione in sede di sessione forestale, non è necessario acquisire 
le autorizzazioni preliminari facenti capo al competente Servizio provinciale e che pertanto 
il presente provvedimento di classificazione e declassificazione può essere direttamente 
sottoposto all’adozione da parte della Giunta comunale, organo competente in materia. 

Fatto presente che il Comune, ai sensi dell’art. 24 del D.P.P. 03.11.2008, n. 51-
158/Leg., ha dato avvio alla procedura per la modifica della classificazione della viabilità 
forestale con avviso prot. n. 3822 del 15.06.2017 a firma del Sindaco, pubblicato all’Albo 
telematico per 15 giorni consecutivi, dal 15.06.2017 a tutto il 30.06.2017; con tale avviso 
si rendeva noto dell’avvio della procedura di variazione della classificazione della viabilità 
forestale del Comune di Borgo Chiese e della possibilità per chiunque fosse interessato di 
presentare eventuali osservazione nei quindici giorni successivi all’ultimo di pubblicazione 
e quindi dal 01.07.2017 al 15.07.2017); entro il termine assegnato non sono pervenute 
osservazioni. 

Ritenuto opportuno procedere alla variazione della classificazione delle strade 
forestali ed all’approvazione degli elenchi aggiornati così come risulta dagli allegati A) e 
B) riferiti al territorio comunale di Borgo Chiese. 

Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere sulla regolarità tecnica del responsabile del 
servizio segreteria, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nel 
mentre non è richiesto quello di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla 
gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.   

Vista la L.P.23.05.2007, n.11. 
Visto il D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.. 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, 
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
L.R. 02.05.2013, n. 3, dalla L.R. 09.12.2014, n. 11, L.R. 24.04.2015, n. 5, dalla L.R. 
15.12.2015, n. 27 e dalla L.R. 15.12.2015, n. 31. 

Visto lo Statuto comunale. 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la variazione della 
classificazione delle strade forestali e piste d’esbosco ricadenti nel Comune di Borgo 
Chiese ai sensi dell’art. 24 del D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg., come evidenziato 
nell’elenco pubblicato all’Albo comunale per 15 giorni consecutivi dal 15.06.2017 al 
30.06.2017 in uno con l’avviso prot. n. 3822 del 15.06.2017, in relazione al quale non 
sono state presentate osservazioni. 

2. Di approvare gli elenchi aggiornati di classificazione delle strade forestali adibite ad 
esclusivo servizio del bosco (Tipo A) e di non esclusivo servizio del bosco (Tipo B), 
che del presente atto deliberativo costituiscono nell’ordine l’Allegato “A” e l’Allegato 
“B”. 

3. Di disporre la pubblicazione il presente provvedimento all’albo telematico per il 
periodo di 15 giorni consecutivi, ai sensi del comma 11 dell’art. 24 del D.P.G.P. 



03.11.2008, n. 51-158/Leg.. 
4. Di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione unitamente ai relativi 

allegati “A” e “B” alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna ad 
intervenuta pubblicazione della stessa ai sensi del precedente punto 3.  

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 
Pucci Claudio 

 
 

           Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale 
viene pubblicato il 20.12.2017 all'albo per quindici giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 24, comma 11, del D.P.G.P. 03.11.2008, n. 51-
158/Leg.. 

 
 Il Segretario comunale 
 Baldracchi dott. Paolo 

  

_______________________________________________ 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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