
Deliberazione nr.  32 dd. 17.06.2016 
 
Oggetto: “concessione contributo per lo sfalcio ed il recupero alla pratica dello sfalcio di 

superfici foraggere prative”. 
Approvazione relazione di verifica delle superfici sfalciate nel corso dell’anno 2015 
e liquidazione corrispondente contributo. 

 
 
Premesso 

la proposta di deliberazione circa l’approvazione della relazione sulla verifica delle 
superfici sfalciate da privati nel corso dell’anno 2015 e liquidazione del corrispondente contributo; 

i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 81 
del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.; 

Ex art. 14 del T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni si assentano 
l’Assessore Zanin Patrizia sul punto inerente il contributo riconosciuto al Sig. Lazzeri Franco e 
l’Assessore Penone Alan sul punto inerente il contributo riconosciuto alla Sig.ra Zanol Maria Rosa.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il “disciplinare delle modalità di concessione ed erogazione di contributi per lo sfalcio ed il 
recupero alla pratica dello sfalcio di superfici foraggere prative”, approvato con deliberazione 
consiliare nr. 39 dd. 30.04.1992 e s.m., esaminata favorevolmente dalla Giunta Provinciale di 
Trento con osservazioni in data 15.06.1992 sub n. 6636/2 (delib. nr. 39 dd. 30.04.1992, nr.48 dd. 
15.09.1992, nr. 21 dd. 02.05.1997 e nr. 11 dd. 24.03.2005); 
Visto l’avviso pubblico dd. 08.05.2015 Prot. 1518 di apertura dei termini per la presentazione delle 
domande di contributo pro anno 2015 per lo sfalcio delle superfici foraggere; 
Ricordato, che i criteri di determinazione del contributo spettante a ciascun richiedente, sono i 
seguenti: 
a) per lo sfalcio di terreni attualmente già oggetto di falcio: € 0,03 al mq; 
b) per lo sfalcio ai fini del recupero alla pratica dello sfalcio di superfici agricole abbandonate:  

€ 0,05 al mq; 
c) per lo sfalcio di superfici (indipendentemente dal precedente stato di coltura) ricomprese nel 

perimetro degli insediamenti o comunque in aree sottoposte a difesa paesaggistica come 
individuate nel P.R.G. tavola n. 3: € 0,05 al mq. 
Sono ammesse ai benefici di cui al precedente comma anche le superfici correntemente 
destinate allo sfalcio, anche in presenza di previsione urbanistica diversa da quella agricola  
(es.: superfici ricadenti in piani particolareggiati, piani attuativi P.E.A., area 
artigianale/alberghiera); 

Viste ed esaminate le domande di contributo presentate dai privati interessati entro il termine fissato 
nel predetto avviso del 31 maggio 2015, tutte contenute nel fascicolo istruttorio; 
Vista in particolar modo la tabella riassuntiva degli sfalci eseguiti nel corso dell’anno 2015, 
sottoscritta dal custode forestale dott. Soraruf Luca, ove è indicata la superficie effettivamente 
sfalciata rispetto a quanto autodichiarato dai privati interessati, nonché l’importo del contributo 
effettivamente spettante ad ogni singolo richiedente, determinato d’ufficio; 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.; 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.P. 28.05.1999 nr. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 4/L; 
Visto lo Statuto comunale; 



Ritenuto, quindi, di approvare la relazione delle superfici prative sfalciate dai privati nel corso 
dell’anno 2015, e di assegnare a ciascun richiedente il contributo determinato d’ufficio sulla base 
dei dati riportati nella relazione di verifica; 
Su conforme invito del Presidente; 
Con voti favorevoli unanimi 

 

d e l i b e r a  

 
1= di approvare, per i motivi espressi in premessa, la relazione di verifica delle superfici foraggere 

effettivamente sfalciate nel corso dell’anno 2015, sottoscritta dal custode forestale dott. Soraruf 
Luca, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2= di assegnare ai privati richiedenti il contributo per lo sfalcio delle aree prative, di cui al 
disciplinare approvato con la deliberazione consiliare dd. 16.06.1992 nr. 6636 e s.m., nei termini 
economici risultanti dall’allegata tabella riassuntiva, parte integrante e sostanziale della 
presente, autorizzando l’ufficio Ragioneria ad emettere i corrispondenti ordinativi di 
pagamento; 

3= la somma di complessivi €  8.360,45.- fa carico al capitolo 3860 RR.PP. 2015 dello stato delle 
passività del bilancio di previsione in corso, da cui trarre corrispondenti ordinativi di pagamento 
a favore dei beneficiari 

4= di disporre la pubblicazione della presente sul sito comunale, sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

5= di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente 
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali 

sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104; 

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 nr. 1199. 

 


