
C O M U N E   D I   A L A 
                                                  (Provincia di Trento) 

 
 

 
N. 230 Registro delibere 
 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
OGGETTO: Individuazione e classificazione di strada di arroc camento 

della strada forestale “Gaz Verd”. 

 
L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di dicembre ad ore 08:30 presso 
la Sala Riunioni, a seguito di convocazione disposta con avviso agli assessori, 
si è riunita  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
composta dai signori 
   
   Presenti Assenti 

PERONI LUIGINO SINDACO X  
MONDINI PAOLO VICESINDACO X 
BELLORIO FRANCA ASSESSORE X  
BRUSCO  ENRICO ASSESSORE X  
FRACCHETTI ANDREA ASSESSORE X  
ZOMER  LUCA ASSESSORE  X 
 
 
Assiste il Segretario comunale: dott. GIAN ANDREA MOZ 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott.  LUIGINO PERONI nella 
sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto. 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste le richieste presentate in data 28 dicembre 2011, sub. prot. n. 

21537, da parte del Sig. Zampieri Nicola, in qualità di rettore della Sezione 
Cacciatori di Ala, controfirmate dal Sig. Gianpaolo Sassudelli, Presidente 
dell’A.C.T., con le quali si chiedeva al Comune di Ala di individuare come 
“strade di arroccamento” le seguenti strade:  
- strada forestale “Barognolo”; 
- strada forestale “Gaz Verd”; 
- strada forestale “Val Bona – Madonnina”;  
- strada forestale “Val Cipriana”; 
- strada “Pra Lonc - Casina”. 
 

Evidenziato che il Comune di Ala, con nota prot. n. 2689 dd. 8      
febbraio 2012, ha preventivamente richiesto il parere previsto dal 4°        
comma dell’art. 24 del D.P.P. 3 novembre 2008 n, 51-158/Leg., all’Ufficio 
Distrettuale Forestale di Rovereto e Riva del Garda relativamente 
all’individuazione quali strade di arroccamento delle strade forestali 
sopraindicate; 
 

Vista la nota prot. n. S044-1/2012/285280/18.8 di data 17 maggio     
2012 con la quale il Dirigente del Servizio Foreste e fauna della P.A.T., ha 
espresso parere negativo in ordine all’individuazione quali strade di 
arroccamento delle strade forestali sopraindicate, in quanto il Servizio in 
questione non ritiene che le arterie in esame possiedano i requisiti previsti 
dall’art. 22 bis del sopra citato Regolamento, per le motivazioni contenute    
nella nota del Servizio Foreste e fauna sopra indicata; per quanto riguarda       
la strada forestale denominata “Gaz Verd” il parere espresso dal Servizio   
risulta essere positivo solo nel caso in cui si provveda a classificare di 
arroccamento anche il tratto inferiore di tipo B; 
 

Evidenziato che il Comune di Ala ha attivato la procedura, ex artt.         
22 bis e 24 del regolamento di Attuazione della L.P. 11/2007, approvato       
con D.P.P. 03.11.2008 n. 51/158/Legisl. e ss.mm. ed int., per la    
classificazione della strada di arroccamento dell’intero tratto della strada 
forestale denominata Gaz Verd e precisamente tratto di tipo B) dalla loc.   
“Croce a sasso incisione San Martino” alla loc. “bivio cava” e tratto di tipo        
A) dalla loc. “bivio cava” alla loc. “fine strada”, mediante affissione all’Albo 
Comunale per un periodo di 15 giorni, precisando che chiunque può  
presentare osservazioni al Comune di Ala entro 15 giorni dalla scadenza 
dell’avviso.  
 

Preso atto che entro il termine previsto dall’avviso non sono stati 
presentati reclami od opposizioni.  
 

Ritenuto di individuare e classificare come strada forestale di 
arroccamento la seguenti strada forestale “Gaz Verd” in C.C. di Pilcante      
dalla loc. “Croce a sasso incisione San Martino” alla loc. “fine strada”;  
 

Ritenuto, sulla base dei pareri espressi dal Servizio Foreste e         
Fauna della P.A.T. con la nota sopra indicata e richiamata, di non       



individuare e non classificare come strade forestali di arroccamento, le     
strade forestali “Barognolo”, “Val Bona – Madonnina”, “Val Cipriana” e la    
strada “Pra Lonc - Casina”, in C.C. di Ala;  
 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso    
sulla proposta del presente atto, dal Responsabile dell'Ufficio Attività 
Economiche e Sociali; 
 

Visti gli artt. 22 bis e 24 del Regolamento di attuazione della L.P. 
11/2007, approvato con D.P.P. 03.11.2008 n. 51/158/Legisl. e ss.mm.   ed    
int.  
 

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 8 dd. 16.02.1994; 
 

Vista la L.R. 4.1.1993 n. 1 e s.m.i.; 
 

Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare e classificare come strada di arroccamento la strada 
forestale “Gaz Verd” in C.C. di Pilcante, dalla loc. “Croce a sasso 
incisione San Martino” alla loc. “fine strada”;  

 
2. di dare atto che le strade forestali “Barognolo”, “Val Bona –    

Madonnina”, “Val Cipriana” e la strada “Pra Lonc - Casina”, in C.C.        
di Ala, non sono individuate e, pertanto, non classificate strade di 
arroccamento;  

 
3. di incaricare gli uffici comunali competenti, di annotare negli elenchi   

delle strade forestali dell’avvenuta individuazione quale strada di 
arroccamento della strade forestale “Gaz Verd” in C.C. di Pilcante; 

 
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia          

Autonoma di Trento – Servizio Foreste e fauna – Ufficio distrettuale 
forestale di Rovereto e Riva del Garda; 

 
5. di dare atto che avverso i provvedimenti di nuova classificazione o         

di variazione della classificazione in atto è ammesso ricorso da        
parte  di chi vi abbia interesse alla Giunta provinciale entro il termine      
di trenta giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione all’albo        
del Comune. 

 



 

 
UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI 
Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Attività Economiche e Sociali; 
Vista la proposta di deliberazione relativa a: individuazione e 
classificazione di strada di arroccamento della strada forestale “Gaz 
Verd”. 
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1         
febbraio 2005, n. 3/L; 

E S P R I M E 
parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della proposta        
di deliberazione in premessa. 
Ala, lì 18/12/2012 
 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
            f.to Deimichei Maurizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA 
Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, accertata la 
giusta imputazione, si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa e si 
registra l'impegno alla funzione   __________  servizio__________   
intervento____________________del bilancio di previsione 2012 in conto 
residui/competenza - n. impegno ___________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  f.to dott. Baldassarri Maria Grazia 

 
 
 

 
IL SINDACO 

f.to dott.  Luigino Peroni 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Gian Andrea Moz 

 
Copia conforme all’originale composta di n. 03 pagine 
 
Ala, lì 14 gennaio 2013 
 
 

 
 
COMUNE DI ALA 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all'albo pretorio 

 
dal 14 gennaio 2013    

 
per rimanervi fino a tutto  

 
il 24 gennaio 2013   

  
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Gian Andrea Moz 
 
Invio ai Capigruppo in data 14 gennaio 2013 prot. n. 606 
 
 
Deliberazione divenuta esecutiva il 25 gennaio 2013 
ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005. n. 
3/L. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE: 
f.to dott. Gian Andrea Moz 

 


