
COMUNE DI BORGO CHIESE 
P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  N .  23  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DELLE MALGHE COMUNALI E DEI PASCOLI 
ANNESSI PER LE STAGIONI D’ALPEGGIO 2018 - 2023. 
INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE AVVISO. 

 
______________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di aprile, alle ore 17,00 nella sala 

delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale. 

 

Presenti i signori: 

PUCCI CLAUDIO 

BODIO FABIO 

ZULBERTI ALESSANDRA 

FACCINI CRISTINA 

 

 

Assenti i signori: POLETTI MICHELE 

 

 

 

Assiste il Vicesegretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba. 

 

 

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: CONCESSIONE DELLE MALGHE COMUNALI E DEI PASCOLI ANNESSI PER 
LE STAGIONI D’ALPEGGIO 2018 - 2023. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA 
E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso:   
- con L.R. 24.07.2015, n. 9 veniva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di 

Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino; ai sensi dell’art. 3, 
comma 1 di detta legge, il Comune di Borgo Chiese è subentrato nella titolarità di tutti i beni 
mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine. 

- con la stagione d’alpeggio 2017 sono scadute le concessioni in uso delle malghe 
comunali e dei pascoli annessi così sommariamente individuate:  

- Malga “Serollo”, Malga “Rive e Ciocchi”, Malga “Romanterra”, Malga “Valle Aperta e 
Bondolo”, Malga “Campiello – Bissolo – Bosco”, Malga “ Serodine, Valliselle e Brealone”; le 
malghe in oggetto sono principalmente costituite da stalle per il ricovero di bestiame, casine per il 
conduttore e da  pascoli, beni soggetti al vincolo di terra con natura di uso civico di cui alla Legge 
16 giugno 1929 n. 1766, legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6 e regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.G.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg.. 

- l’attività zootecnica nel territorio comunale svolge una funzione fondamentale per la 
collettività permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la 
prevenzione di calamità naturali, nonché la tutela della biodiversità attraverso l’allevamento di 
razze locali in pericolo di estinzione, ed il mantenimento della variabilità botanica caratteristica 
delle cotiche dei pascoli alpini. 

- la monticazione del bestiame nelle malghe comunali garantisce inoltre la conservazione 
e la valorizzazione degli immobili stessi e delle relative pertinenze, anche attraverso interventi di 
manutenzione ed abbellimento, al fine di una corretta gestione del patrimonio stesso, evitando lo 
stato di abbandono e di degrado.  

- in tale contesto la Provincia autonoma di Trento ha posto attenzione per lo sfruttamento 
dei pascoli al fine di limitarne utilizzi speculativi e per assicurare la gestione sostenibile e 
multifunzionale dei pascoli montani quale bene della collettività, prevedendo per i pascoli di 
proprietà pubblica la gestione in conformità ad uno schema–tipo di disciplinare tecnico – 
economico approvato dalla Giunta provinciale.  

- il comma 4 bis dell’art. 25 “Apicoltura” della L.P. 4/2003 (Legge provinciale 
sull’agricoltura) dispone infatti che “I pascoli montani di proprietà dei comuni e pascoli gravati di 
uso civico appartenenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez e alle 
associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei 
beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla 
Giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto 
dalla Giunta medesima. E’ comunque fatto salvo per il censita il diritto di uso civico”.   

Dato atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 731 dd. 06 maggio 2015 
veniva approvato:  
a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi 

dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 04/2003; 
b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle 

relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39, comma 2 bis, della L.P. 
23/1990; 

c) l’istituzione dello Schedario provinciale dei pascoli. 
Osservato che con la deliberazione provinciale sopra menzionata e i riferimenti normativi 

dell’allegato “Linee guida” venivano fornite indicazioni utili alle amministrazioni per l’affidamento in 
concessione delle malghe comunali e relativi pascoli, per l’adozione dei disciplinari e la 
determinazione degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 



nonché per la definizione dei criteri di partecipazione degli imprenditori agricoli iscritti alla sezione 
I e II dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento o 
gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99 e 
ss.mm, titolari di iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi della L.580/93.  

Evidenziato che per la concessione in uso delle malghe comunali e dei pascoli annessi di 
“Serollo”, “Rive e Ciocchi”, “Romanterra”, “Valle Aperta e Bondolo”, “Campiello–Bissolo–Bosco”, 
“Serodine, Valliselle e Brealone” è stata predisposta la documentazione di gara comprensiva 
dello schema di avviso di gara e dei disciplinari di gara di carattere tecnico-economico, redatto 
distintamente per ciascuna malga, sulla base delle “Linee guida per l’affidamento delle superfici a 
pascolo e delle relative infrastrutture e per la redazione dello schema contrattuale” allegato alla 
deliberazione della Giunta provinciale n.731 dd. 06.05.2015.  

Esaminato l’avviso di gara così predisposto che prevede l’espletamento della gara di 
affidamento in concessione delle malghe comunali sopra denominate, mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa definito sulla base di una pluralità di parametri 
specificatamente individuati e definiti nell’avviso di gara allegato al presente provvedimento.  

Condivisa la quantificazione del canone base annuo per la concessione in uso di ciascuna 
malga (costituita da strutture e pascolo) stabilita sulla base degli importi di concessione dei 
contratti scaduti nel 2017, ritenuti congrui per la base d’asta.   

Dato atto che al fine di stabilire la superficie dei pascoli e la capacità di carico di ogni 
singola malga, si è fatto riferimento ai dati certi contenuti nei Piani di Gestione Forestale 
aziendale in vigore con riferimento ai Comun estinti di Brione, Cimego e Condino, e ai parametri 
forniti dai competenti servizi provinciali.  

Dato atto che per la concessione in uso sopra specificata è necessario procedere alla 
sospensione del vincolo di uso civico gravante sulle particelle fondiarie ed edificiali medesime per 
l’equivalente periodo di concessione e che per il caso in specie, non è necessario acquisire il 
provvedimento di autorizzazione da parte del competente servizio provinciale in quanto non 
ricorre l’ipotesi della durata della concessione pari o superiore a nove anni, prevista dall’art. 15, 
comma 6, della L.P. n.6/2005.  

Dato atto che il Comune ricava dalla concessione dei beni un corrispettivo che viene 
rimpiegato secondo il vincolo di destinazione imposto dall'art. 10 della L.P. 6/2005 per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e per la gestione del patrimonio d’uso civico. 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 28 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dato che 
la L.P. 14.06.2005, n. 6 non riserva espressamente al Consiglio comunale, a differenza di quanto 
prevedeva la precedente L.P. 13.03.2002, n. 5, l’adozione degli atti inerenti la sospensione o 
l’estinzione del vincolo di uso civico.  

Acquisito sulla proposta della deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 81 e 81 ter del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del 
servizio segreteria, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere 
favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, dando atto che non 
necessita dell’attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa. 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 79 comma 4 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/Leg, al fine di 
dare immediato incarico agli uffici di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

Vista la Legge Provinciale 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.. 
Visto lo Statuto comunale   
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, n. 3/L e n. 4/L. 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano  

 
 

DELIBERA  
 
 

1. Di procedere, per i motivi meglio esposti nelle premesse, all’indizione della procedura di gara 
per l’affidamento della concessione in uso delle malghe comunali denominate Malga 



“Serollo”, Malga “Rive e Ciocchi”, Malga “Romanterra”, Malga “Valle Aperta e Bondolo”, Malga 
“Campiello – Bissolo – Bosco”, Malga “ Serodine, Valliselle e Brealone”, per il periodo di sei 
anni, stagioni d’alpeggio 2018-2023, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando contestualmente lo schema di avviso di gara allegato A) alla 
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, con le indicazioni specifiche per 
la partecipazione, dei valori posti a base di gara per ogni singola malga e degli elementi di 
valutazione dell’offerta tecnica.   

2. Di approvare i disciplinari di gara a carattere tecnico-economico, predisposti distintamente per 
ciascuna malga, in cui sono definite le modalità di concessione e gestione delle malghe 
comunali e dei pascoli annessi, comprensivi della documentazione necessaria per la 
consegna e la riconsegna dei pascoli e relative strutture (verbali di consegna/riconsegna e di 
carico/scarico della malga), allegati alla presente deliberazione.  

3. Di dare atto che, essendo la sospensione del diritto di uso civico disposta con il presente 
provvedimento deliberativo di durata inferiore a nove anni, ai sensi dell’art. 15, comma 6, 
della L.P. 14.06.2005, n. 6 non è richiesta alcuna autorizzazione del competente servizio 
provinciale. 

4. Di dare altresì atto che il corrispettivo dei canoni di concessione delle malghe comunali e 
pascoli annessi di cui al punto 1) verrà impiegato in conformità a quanto previsto dall’art. 10 
della L.P. 14.06.2005, n. 6. 

5. Di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RRO.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

6. AI sensi dell’art. 4, comma 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 Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- 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. 

 
 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 
Pucci Claudio 

 

 
 

           Il Vicesegretario comunale 
 Conte dott.ssa Rosalba 

 
 

_______________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Vicesegretario comunale certifico che copia del 
presente verbale viene pubblicata il 11.04.2018 all'albo per dieci 
giorni consecutivi. 

 
 Il Vicesegretario comunale 

 Conte dott.ssa Rosalba 
  

 

_______________________________________________ 

 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 

 Il Vicesegretario comunale 
 Conte dott.ssa Rosalba 

  

_______________________________________________ 

 
 
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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