
Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 04 dicembre 2018 
 

Oggetto: Convenzione denominata “Associazione Forestale Monte Roen” tra i Comuni di Amblar-
Don, Cavareno, Dambel, Romeno, Ruffrè-Mendola, Predaia, Sanzeno, Sfruz, e le A.S.U.C. di Coredo, 
Dardine, Priò, Segno, Smarano, Taio, Tres, Vervò, Vion finalizzata alla gestione in forma associata del 
patrimonio forestale e alla vendita del legname da opera e dei prodotti legnosi uso commercio: 
scioglimento ai sensi art. 2 c. 4 della convenzione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso che: 

- nell'anno 2004, i Comuni di Amblar, Coredo, Dambel, Don, Romeno, Sanzeno e l’ASUC di Salter 
hanno formato l’Associazione Forestale Monte Roen, al fine di valorizzare in modo congiunto i propri 
patrimoni boschivi situati sul Monte Roen, stipulando la relativa convenzione con scadenza nel 2014; 

- nell'anno 2014 la convenzione è stata rinnovata comprendendo i Comuni di Amblar, Coredo, 
Dambel, Don, Romeno, Sanzeno, Cavareno, Ruffrè Mendola, Smarano e Sfruz e fissando la nuova scadenza 
al 2024; 

- l’assemblea dell’Associazione nella seduta del 24 febbraio 2016 ha deliberato di prendere atto che 
partecipano di diritto all’Associazione medesima le Asuc di Smarano, Vervò e Coredo ai sensi dell’art. 3, 
terzo comma della convenzione, e di accogliere anche le domande di adesione delle Asuc di Priò, Taio, 
Segno, Dardine, Tres, Vion; 

- con Deliberazione del consiglio comunale n. 09 dd. 23.03.2016 si approvava il testo modificato 
della Convenzione denominata “Associazione Monte Roen” tra i Comuni di Amblar-Don, Cavareno, 
Dambel, Romeno, Ruffre’- Mendola, Predaia, Sanzeno, Sfruz, e le A.S.U.C. di Coredo, Dardine, Priò, 
Segno, Smarano, Taio, Tres, Vervò, Vion, e si dava atto che la convenzione scadrà il 30 settembre 2024; 
 
 Visto il verbale della seduta della conferenza dei Sindaci e Presidenti ASUC o loro delegati dd. 10 
aprile 2018 dal quale si evince che l’Associazione in parola raccoglie un numero rilevante di soggetti e che 
per ultimo il Comune di Ton ha chiesto di prenderne parte insieme alle sue Asuc. La vastità dei soggetti e del 
territorio interessato si stanno rilevando di difficile gestione e pertanto emerge l'opportunità di suddividere 
l’Associazione che comprenda da una parte i Comuni dell’Alta Valle partendo da Sanzeno e dall’altra la 
zona opposta partendo sempre da Comune di Sanzeno. 
 
 Visto il verbale dell'incontro dell'ASSOCIAZIONE MONTE ROEN dd. 28 giugno 2018 dal quale si 
estrae che il Presidente ricorda che nella precedente riunione era stato valutato di suddividere l’Associazione 
in due soggetti distinti tenendo conto della oggettiva difficoltà di gestione data la vastità di territorio che 
comprende l’area di Predaia e quella di gran parte dell’Alta Val di Non. Situazione destinata ad essere ancora 
più complessa a seguito della richiesta del Comune di Ton e delle Asuc costituite sul relativo territorio di far 
parte dell’Associazione. In merito poi alla collocazione del Comune di Sanzeno riferisce l’opportunità che lo 
stesso sia ricompreso in un'Associazione con i Comuni di Dambel, Romeno, Amblar-Don, Cavareno e 
Ruffrè-Mendola mentre gli altri Enti sostanzialmente quelli riferiti al territorio del Comune di Predaia ed al 
Comune di Ton andranno a costituire una distinta Associazione. 
 
 Dato atto che la convenzione dell'Associazione Forestale del Monte Roen prevede all'art. 2 "Durata" 
comma 4 che "La presente convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con il consenso unanime 
degli aderenti". 

 
Ritenuto pertanto opportuno sciogliere la convenzione dell'Associazione Forestale del Monte Roen 

secondo le intenzioni evidenziate nei suddetti verbali e al fine di consentire la costituzione delle ulteriori 
associazioni. 

Ravvisata la propria competenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 3, lett. e) della L.R. 3 
maggio 2018 n. 2. 

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 
la celerità sentita di avviare le nuove associazioni forestali. 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa allegato al presente provvedimento 
espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in relazione alla presente 
deliberazione. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 
ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente 
provvedimento. 

Vista la delibera consiliare n. 03 dd. 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 
allegati per l’anno 2018. 

Visti 
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);  
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia 
contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

 - il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 

Il Vice Sindaco, assistito dagli scrutatori (consiglieri comunali de Bertoldi Monika e Carla Podetti), 
constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:  

presenti e votanti n. 12 (dodici) 
voti favorevoli n. 11 (undici) 
voti contrari n. / (/) 
astenuti n. 1 (Emanuele Springhetti)  

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale, 

 
DELIBERA 

 
1. di procedere allo scioglimento, per le motivazione espresse in premessa, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della 
convenzione denominata Associazione Forestale del Monte Roen tra i comuni di  Amblar-Don, Cavareno, 
Dambel, Romeno, Ruffrè - Mendola, Predaia, Sanzeno, Sfruz, e le A.S.U.C. di Coredo, Dardine, Priò, Segno, 
Smarano, Taio, Tres, Vervò, Vion; 
 
2. Di stabilire che la convenzione di cui al punto 1. cesserà in data 31 dicembre 2018; 
 
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle Amministrazioni Comunali facenti parte 
della convenzione; 
 
4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

b. 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.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104; 

c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la delibera in oggetto, 



ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, al fine di consentire 
l’immediata approvazione di atti conseguenti, 

con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. / (/), astenuti n. 1 (Emanuele Springhetti), espressi per 
alzata di mano da n. 12 (dodici) presenti e votanti e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori, 

d e l i b e r a 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell’art. 183, comma 
4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


