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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 109 
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OGGETTO: Riapprovazione progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria pozza d’alpeggio “Buca dell’Astore”. 
 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di luglio alle ore 

19.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore X  

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 109 DD. 18 LUGLIO 2017 
 
 
OGGETTO: Riapprovazione progetto dei lavori di manutenzione straordinaria 

pozza d’alpeggio “Buca dell’Astore”. 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 dd. 09.12.2014 è stato 
approvato l’incarico al geom. Massimo Stoffella l’incarico per la redazione 
della documentazione tecnica sommaria necessaria a corredo delle richieste 
di contributo nell’ambito degli interventi che saranno previsti dai prossimi 
bandi del PSR 2014 – 2020; 

 che l’Amministrazione Comunale intende eseguire un intervento per la 
manutenzione straordinaria della pozza per l’accumulo dell’acqua piovana per 
abbeveraggio del bestiame esistente nel pascolo di malga Valli e Costoni 
come già previsto dal piano di assestamento dei beni silvo pastorali del 
Comune di Terragnolo,  sia per ragioni di carattere naturalistico e 
paesaggistico sia per gli aspetti agronomici collegati alla necessità di 
garantire ottimali condizioni dell’approvvigionamento idrico per il bestiame in 
alpeggio; 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dd. 28.04.2016 è stato 
approvato ai soli fini dell’ammissione a contributo provinciale sul nuovo PSR 
2014 - 2020 misura 4.4.1. il progetto degli interventi per manutenzione 
straordinaria pozze d’alpeggio “Buca dell’Astore” a firma del geom. Stoffella 
Massimo ed acclarante una spesa complessiva di Euro 46.641,74.- di cui Euro 
34.061,77.- per lavori a base d’asta e Euro 12.579,97.- per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

Ricordato che l’intervento in parola prevede il ripristino dei canali di 
raccolta ed adduzione dell’acqua, ridefinizione del bacino esistente, 
impermeabilizzazione del bacino con geomembrana rinforzata, realizzazione di 
una protezione della parte sommitale con geomembrana tridimensionale 
inghiaiata realizzazione opere di presa, costruzione di una protezione della 
tracimazione, posa di staccionata che delimiti l’area della pozza e fornitura di 
due abbeveratoi in tronco di larice scavato; 

Vista la comunicazione del Servizio Foreste e Fauna della Provincia 
Autonoma di Trento prot. n. S044-2/2016/532526 dd. 12.10.2016 di 
concessione di un contributo pari ad Euro 30.000,00 per la realizzazione dei 
lavori di manutenzione straordinaria della pozza d’alpeggio “Buca dell’Astore”; 

Presa visione degli elaborati tecnici relativi al progetto in parola ed in 
particolare il computo metrico redatti dal geom. Stoffella Massimo e dal Dott. 
Forestale Bertagnin Tiziano ed acclaranti una spesa complessiva di Euro 



41.074,07.- di cui Euro 29.995,79.- per lavori a base d’asta e Euro 11.078,28.- 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Ricordato che l’investimento è previsto nel bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017; 

Ricordato che al finanziamento dei lavori in parola potrà avvenire per Euro 
30.000,00con contributo provinciale del P.S.R. della Provincia Autonoma di 
Trento 2014 – 2020 misura 4.4.1. e per la differenza con fondi propri. 

Ritenuto il progetto manutenzione straordinaria pozze d’alpeggio “Buca 
dell’Astore” meritevole di approvazione, così come predisposto dal geom. 
Massimo Stoffella e dal Dott. Forestale Bertagnin Tiziano; 

Ritenuto poter confermare la realizzazione dei lavori suddetti in economia 
e con il sistema del cottimo fiduciario previo confronto concorrenziale tra 
almeno cinque imprese, a norma dell’art. 52 comma 9 della L.P. 10.09.1993, n. 
26 e s.m., adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso. 

Dato atto che per l’opera in oggetto sono stati acquisiti: 

- il parere della Commissione Edilizia Comunale in relazione alla conformità 
urbanistica espresso in seduta dd. 28.04.2016; 

- autorizzazione del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di 
Trento det. n. 412 dd. 26/09/2016 per trasformazione di cultura; 

- l’autorizzazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e del 
Paesaggio della Comunità della Vallagarina n. 65/2016 dd. 07.04.2016; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D. P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 

Visto l'art. 95 della L.P. 5.08.2015 n. 15; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L 
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; 

Visto il PSR della Provincia Autonoma di Trento 2014 – 2020; 

Vista la L.P. n. 2/2016 e s.m.  

Vista la L.P. n. 26/1993 e s.m.e relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84 Leg; 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  

 
1. di riapprovare il progetto esecutivo degli interventi per manutenzione 

straordinaria della pozza d’alpeggio “Buca dell’Astore” a firma del geom. 
Stoffella Massimo e del Dott. Forestale Bertagnin Tiziano, acclaranti una 
spesa complessiva di Euro 41.074,07.- di cui Euro 29.995,79.- per lavori a 
base d’asta e Euro 11.078,28.- per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

2. di dare atto che la spesa derivante dai lavori sopraccitati potrà essere 
finanziata al per Euro 30.000,00con contributo provinciale del P.S.R. della 
Provincia Autonoma di Trento 2014 – 2020 misura 4.4.1. e per la differenza 
con fondi propri. 

3. di imputare la spesa derivante dal presente atto alla Missione 9 Programma 
2 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3130) del bilancio di previsione 2017; 

4. di provvedere alla realizzazione dei lavori suddetti in economia e con il 
sistema del cottimo fiduciario previo confronto concorrenziale tra almeno 
cinque imprese, a norma dell’art. 52 comma 9 della L.P. 10.09.1993, n. 26 
e s.m., adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso. 

5. di demandare al Segretario quale funzionario Responsabile l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti  

6. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

7. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) 
della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 

 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 79 c. 5) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L 

 ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
DPR 24.01.1971 n. 1199. 

* * * *  



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 28/07/2017 al 
07/08/2017. 
 
Terragnolo, lì 28/07/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 28/07/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


