
Deliberazione del Consiglio comunale n.
30/6 del 08.07.2015

Presenti: tutti

OGGETTO:  NOMINA  DEI
RAPPRESENTANTI  CONSILIARI  IN
SENO ALLA COMMISSIONE PER GLI USI
CIVICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Preso atto che l’art. 11 del Regolamento
comunale  per  l’esercizio  degli  usi  civici
nei beni demaniali del Comune di Moena
approvato  con  deliberazione  consiliare
n°  97/8  dd.  30.07.1984  disciplina  la
costituzione  della  Commissione  per  gli
usi civici;

 Rilevato  che  la  citata  commissione  è
costituita  da  tre  esperti  nominati  dal
Consiglio comunale, oltre al Sindaco e al
competente Assessore comunale;

 Dato  atto  che  all’interno  della
Commissione sarà nominato un esperto
(periziere) che accerterà la necessità dei
lavori e verificherà che essi diano titolo al
diritto  ai  sensi  dell’art.  9  del
Regolamento;

Udita la proposta del Sindaco di designare
per  il  gruppo  di  maggioranza  i  Signori
Andrea Felicetti e Alessia Chiocchetti;

Udita  la  proposta  del  Consigliere  Cristina
Donei  di  designare  per  il  gruppo  di
minoranza il Signor Alberto Kostner;

si  procede  alla  votazione  per  scheda  ai
sensi  dell'art.  57,  comma  4  del
Regolamento.

Dopo l'espressione del  voto  si  passa allo
scrutinio delle schede. Registrano:
Andrea Felicetti: voti 5
Alessia Chiocchetti: voti 4
Alberto Kostner: voti 4
schede bianche: 1
schede nulle: 1
Totale schede: 15

 Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità

Deliberazion  del  Consei  de  comun  n.
30/6 dai 08.07.2015  

Duc prejenc

SE TRATA: NOMINA DI RAPREJENTANC
DEL  CONSEI  DELAÌTE  DE  LA
COMISCION PER LA DOURA DEL DERIT
DE VEJINANZA. 

L CONSEI DE COMUN

 Tout at che l’art.  11 del Regolament de
comun per la doura del derit de vejinanza
ti  bens  del  demanie  del  Comun  de
Moena,  aproà  co  la  deliberazion  del
Consei n. 97/8 dai 30.07.1984, l perveit
la regoles per meter sù la Comiscion per l
derit de vejinanza; 

 Zertà che chesta comiscion la é metuda
adum da trei esperc nominé dal Consei
de comun, estra a l’Ombolt e a l’Assessor
de comun competent; 

 Dat  at  che  delaìte  de  la  Comiscion
vegnarà nominà n espert (perizier), che l
zertarà  l  besegn  de  meter  en  esser  i
lurieres,  e  l  controlarà  che  i  medemi  i
comporte  l  derit  aldò  de  l’art.  9  del
Regolament;

Sentù la proponeta de l’Ombolt, de nominèr
per l grop de maoranza i Segnores Andrea
Felicetti e Alessia Chiocchetti; 

Sentù  la  proponeta  del  conseier  Cristina
Donei de nominèr, per l grop de mendranza,
l Segnor Alberto Kostner; 

se va inant a litèr tras l sistem de la zedoles
aldò de l’art. 57, coma 4 del Regolament. 

Dò  aer  dat  jù  la  stimes  vegn  dombrà  la
zedoles. Vegn registrà: 
Andrea Felicetti: 5 stimes
Alessia Chiocchetti: 4 stimes
Alberto Kostner: 4 stimes
zedoles biencies: 1
zedoles no valevoles: 1
Zedoles en dut: 15

 Tout  sù  i  pareres  a  favor  de  regolarità



tecnico-amministrativa  e  contabile
espressi ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L;

DELIBERA

1. Di  nominare  come  segue  la
Commissione  per  gli  usi  civici  che
rimarrà  in  carica  per  tutta  la  durata
dell’Amministrazione:

 Edoardo Felicetti  – Sindaco p.t.;
 Giambattista  Vanzo  –  Assessore

competente;
 Andrea Felicetti;
 Alessia Chiocchetti;
 Alberto Kostner;

2. Di dare atto  che la commissione dovrà
designare un esperto per l’accertamento
della  necessità  dei  lavori  e  del  diritto
all’assegnazione del legname (periziere).

Di dare atto,  ai  sensi  dell'art.  4 della L.P.
30.11.1992,  n.  23  e  s.m.,  che avverso la
presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione  alla  Giunta  comunale
nel  corso  della  pubblicazione  ai
sensi  dell’art.  79  c.  5  del  D.P.Reg.
1.02.2005, n. 3/L e s.m.;

 ricorso  straordinario  al  Capo  dello
Stato  entro  120  giorni,  ai  sensi
dell’art.  8  del  D.P.R.  24.11.1971 n.
1199;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di
Trento  entro  60  giorni,  ai  sensi
dell’art.  29 del D.Lgs. 2.07.2010, n.
104. 

SEGR/db
Commissione usi civici

tecnica - aministrativa e contabola, dac jù
aldò  de  l’art.  81  del  D.P.Reg.  da
l’1.02.2005, n. 3/L;

DELIBEREA

1. De  nominèr  desche  scrit  sotite,  la
Comiscion  per  la  doura  del  derit  de
vejinanza,  che  la  restarà  en  cèria  per
duta la regnèda de l’Aministrazion: 
 Edoardo Felicetti – Ombolt p.t.;
 Giambattista  Vanzo  –  Assessor

competent;
 Andrea Felicetti;
 Alessia Chiocchetti;
 Alberto Kostner;

2. De dèr  at  che  la  comiscion  la  cognarà
nominèr n espert  che arà la encèria de
zertèr  l  besegn  di  lurieres  e  l  derit  al
legnam (perizier). 

De sotrissèr, aldò de l’art. 4 de la L.P. dai
30.11.1992,  n.  23  e  m.f.d.,  che  contra
chesta deliberazion se pel portèr dant:

 oposizion  a  la  Jonta  de  comun
endèna  l  trat  de  temp  de  sia
publicazion aldò de l’art.  79 coma 5
del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L e
m.f.d.;

 recors straordenèr al President de la
Republica dant  da 120 dis,  aldò de
l’art.  8 del D.P.R. dai 24.11.1971 n.
1199;

 recors  giurisdizionèl  al  T.R.G.A.  de
Trent dant che sie fora 60 dis, aldò
de l’art.  29 del  D.Lgs.  dai  2.7.2010,
n. 104. 


