Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 di data 23.07.2001.
OGGETTO: Modifica del Regolamento Comunale per l’esercizio degli Usi Civici.

Il relatore comunica:
-

-

-

-

In sede di controllo sul conto consuntivo del 1999, il Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, in merito alle modalità di gestione dell’uso civico da parte del Comune di Ronzone sollevava dubbi sulla legittimità dell’assegnazione di buoni legna
ai censiti, sostitutivi delle “sorti”. L’osservazione si fondava sulle affermazioni contenute nella circolare diramata dalla Giunta Provinciale n.13 dd 29.06.2000, relativa agli aspetti gestionali delle A.S.U.C. In particolare in quella sede si riscontrava l’uso diffuso
tra molte ASUC ( e per analogia Comuni) di acquistare legna da distribuire ai frazionisti in sostituzione della “sorte” derivante dall’esercizio del diritto spettante ad ogni censito sui beni appartenenti alla collettività di cui fa parte. Si riteneva che tali usi alternativi
del diritto di uso civico siano da considerarsi illegittimi rispetto al dettato normativo vigente, nonché alla tradizione e consuetudine che definiscono il godimento di uso civico stesso.
Si argomenta in proposito che per quanto concerne il Comune di Ronzone e numerosi altri Comuni, la possibilità di fruire dell’uso civico attraverso la concessione di un buono assegnato all’avente diritto, per il ritiro presso una segheria della zona di un
quantitativo di legna corrispondente alla “sorte” costituisce ormai un uso consolidato. Si è sempre operato in tal senso nella convinzione di agire nella piena legittimità, all’interno del compito assegnato al Comune di consentire ed agevolare la fruizione dell’uso
civico da parte degli aventio diritto. Due ordini di motivazioni depongono infatti in tal senso. Da un lato, tale consuetudine permetteva ai censiti in difficoltà oggettiva a fruire delin natura dell’uso civico, di esercitare il proprio diritto. Per un altro verso,
l’acquisto presso le segherie della legna da ardere sostitutiva dell asorte, consentiva al Comune di disporre di una maggiore quantità di legname commerciale a valere sulla ripresa della massa legnosa a disposizione. Si conciliava pertanto un’agevolazione per gli
aventi diritto all’esercizio dell’uso civico con una gestione più vantaggiosa e razionale del patrimonio boschivo.
La illegittimità nell’assegnazione dei buoni legna dipende in buona sostanza dal venire meno dell’utilizzo da parte del censita in modo “diretto” del frutto del bene gravato da uso civico. Si propone pertanto di ristabilire la possibilità di assegnazione dei buoni
ovviando a tale problema attraverso l’aassegnazione ai censiti di quantitativi di legna costituiti dagli scarti di lavorazione del legname proveniente dal bosco gravato di uso civico. In tal senso si propone di modificare il Regolamento di uso civico inserendovi un
nuovo articolo che verrà successivamente illustrato.
Nel contesto si propone di modificare l’art.50 del Regolamento prevedendo esplicitamente la misura delle sanzioni da applicare e determinandole in un minimo di £.100.000 e un massimo di £. 500.000 per una maggiore chiarezza nei rapporti fra amministrazione
e censiti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione
Richiamato il vigente Regolamento per l’esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979, ed in particolare l’art. 3 e
l’art. 8 dello stesso che testualmente recita:
….” I diritti delle popolazioni non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall’art.1021 del Codice Civile: - chi ha l’uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e
a quelli della sua famiglia.”
Ritenuto che la proposta di modifica regolamentare illustrata sia coerente con quanto stabilito dal Regolamento in essere e dalla vigente normativa in materia per le seguenti considerazioni:
- i soggetti che fruiranno del diritto di uso civico attraverso l’intervento dell’Amministrazione, risultano comunque legittimati a pieno titolo all’esercizio del diritto. L’intervento dell’amministrazione si limiterà infatti ad agevolare i soggetti in particolare
difficoltà all’esercizio dell’uso civico medesimo.
- le modalità con cui l’Amministrazione intende rendersi garante dell’esercizio dell’uso a tutti gli aventi diritto, non vengono in alcun modo ad interrompere la connessione necessaria fra il soggetto avente diritto e il bene gravato dell’uso in quanto il primo
andrà comunque a godere del frutto generato dal secondo nel rispetto del principio stesso del contenuto dell’uso civico.
- attraverso la modifica regolamentare l’Amministrazione non va in alcun modo ad incidere sul contenuto del diritto di uso civico né sulla sua portata, materia che esula dalle competenze dell’ente, limitandosi a precisare ed individuare le forme con cui l’uso
civico stesso viene gestito all’interno dei compiti che al Comune vengono demandati in materia.
Ritenuta meritevole di approvazione la proposta di modifica dell’art.50 ove si procede a determinare compiutamente l’entità delle sanzioni da comminare per le violazioni alle norme regolamentari.
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 102 D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23/10/1998 nr. 10, dal responsabile del settore contabile in ordine alla
regolarità contabile e alla regolarità tecnico amministrativa, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita della attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile dell’Ufficio finanziario ai sensi degli artt. 31 L.R. 1/93 e 66 L.R. 3/94 e L.R. 10/98 in quanto la stessa non comporta
impegni di spesa in carico all’amministrazione comunale.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dalla L.R. 23/10/1998 nr. 10.
Vista la Legge 16.07.1927 n.1766
Visto il relativo Regolamento di esecuzione dd. 26.02.1928 n.332
Visto il Regolamento per l’esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979.
Vista la Circolare della Giunta Provinciale n.13 di data 21.03.2000
Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

1.

Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio degli Usi Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979,

- aggiungendo nello stesso dopo l’articolo 8, il seguente articolo:
Articolo 8 Bis
E’ comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto ultra settantenni, vedove, portatori di handicap, o per altri comprovati motivi.
A tal fine l’Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell’avente diritto.
In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita solamente legna proveniente dal bosco comunale, direttamente o quale residuo di lavorazione del legname.
Per l’intervento a favore dei censiti impossibilitati di cui al primo comma del presente articolo, l’Amministrazione non applicherà alcuna maggiorazione al compenso di cui all’art. 9.

- modificando il testo dell’art. 50 che viene così riscritto:
Art. 50
Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita attraverso l’applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 100.000 (Euro 51.65) a Lire 500.000 (Euro 258.23), salvo che il fatto non costituisca più grave violazione a Leggi o
regolamenti speciali e al Codice Penale, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa.
2.
3.
4.

Di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, si provvederà ad apportare le relative modifiche al testo del Regolamento in parola.
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 11, I^ comma, della L.R. 23/10/1998 nr. 10.
Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
reclamo alla Giunta Provinciale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 97 co 9 del D.P.G.R. 27/02/1995 nr. 4/L;
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, nr.
1199;
ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971 nr. 1034.

In relazione al disposto di cui all’art. 102, comma 1 e 2, del TULLRROC 27/02/1995 N. 4/L, così come modificato dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, del presente atto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Bonvicin

Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 13 di data 31.05.2002.
OGGETTO: Modifica dell’articolo 8 bis del Regolamento Comunale per l’esercizio degli Usi Civici.

Il relatore ricorda qui brevemente le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre nel Regolamento per l’esercizio degli Usi Civici, l’art. 8 Bis:
- In sede di controllo sul conto consuntivo del 1999, il Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, in merito alle modalità di gestione dell’uso civico da parte del Comune di Ronzone sollevava dubbi sulla legittimità dell’assegnazione di buoni legna
ai censiti, sostitutivi delle “sorti”.
- La possibilità di fruire dell’uso civico attraverso la concessione di un buono assegnato all’avente diritto, per il ritiro presso una segheria della zona di un quantitativo di legna corrispondente alla “sorte” costituiva ormai un uso consolidato. Si è sempre operato in
tal senso nella convinzione di agire nella piena legittimità, all’interno del compito assegnato al Comune di consentire ed agevolare la fruizione dell’uso civico da parte degli aventi diritto. Due ordini di motivazioni depongono infatti in tal senso. Da un lato, tale
consuetudine permetteva ai censiti in difficoltà oggettiva a fruire in natura dell’uso civico, di esercitare il proprio diritto. Per un altro verso, l’acquisto presso le segherie della legna da ardere sostitutiva della sorte, consentiva al Comune di disporre di una
maggiore quantità di legname commerciale a valere sulla ripresa della massa legnosa a disposizione. Si conciliava pertanto un’agevolazione per gli aventi diritto all’esercizio dell’uso civico con una gestione più vantaggiosa e razionale del patrimonio boschivo.
- La illegittimità nell’assegnazione dei buoni legna dipendeva in buona sostanza dal venire meno dell’utilizzo da parte del censita in modo “diretto” del frutto del bene gravato da uso civico. Si propose pertanto allora di ristabilire la possibilità di assegnazione dei
buoni ovviando a tale problema attraverso l’assegnazione ai censiti di quantitativi di legna costituiti dagli scarti di lavorazione del legname proveniente dal bosco gravato di uso civico. In tal senso venne modificato il Regolamento di uso civico inserendovi l’art.
8 bis nel testo seguente:
“E’ comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto ultra settantenni, vedove, portatori di handicap, o per altri comprovati motivi.
A tal fine l’Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell’avente diritto.
In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita solamente legna proveniente dal bosco comunale, direttamente o quale residuo di lavorazione del legname.
Per l’intervento a favore dei censiti impossibilitati di cui al primo comma del presente articolo, l’Amministrazione non applicherà alcuna maggiorazione al compenso di cui all’art. 9.”
Di seguito riferisce della scelta operata per il corrente esercizio dalla Giunta di ricorrere all’acquisto esterno di legname presso dite della zona per l’assegnazione di cui sopra, stante allo stato attuale l’impossibilità materiale di reperire scarti di lavorazione e
ritenendo comunque doveroso rispettare il compito che il Comune si è assegnato di fornire la legna sostitutiva della sorte agli aventi diritto impossibilitati a procedere direttamente all’esbosco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione
Richiamato il vigente Regolamento per l’esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979, ed in particolare l’art. 3 e
l’art. 8 dello stesso che testualmente recita:
….” I diritti delle popolazioni non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall’art.1021 del Codice Civile: - chi ha l’uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e
a quelli della sua famiglia.”
Ritenuto che la proposta di modifica regolamentare illustrata sia coerente con quanto stabilito dal Regolamento in essere e dalla vigente normativa in materia per le seguenti considerazioni:
- i soggetti che fruiranno del diritto di uso civico attraverso l’intervento dell’Amministrazione, risultano comunque legittimati a pieno titolo all’esercizio del diritto. L’intervento dell’amministrazione si limiterà infatti ad agevolare i soggetti in particolare
difficoltà all’esercizio dell’uso civico medesimo.
- le modalità con cui l’Amministrazione intende rendersi garante dell’esercizio dell’uso a tutti gli aventi diritto, non vengono in alcun modo ad interrompere la connessione necessaria fra il soggetto avente diritto e il bene gravato dell’uso in quanto il primo
andrà comunque a godere del frutto generato dal secondo nel rispetto del principio stesso del contenuto dell’uso civico.
- attraverso la modifica regolamentare l’Amministrazione non va in alcun modo ad incidere sul contenuto del diritto di uso civico né sulla sua portata, materia che esula dalle competenze dell’ente, limitandosi a precisare ed individuare le forme con cui l’uso
civico stesso viene gestito all’interno dei compiti che al Comune vengono demandati in materia.
Ritenuta meritevole di approvazione la proposta di modifica dell’art.50 ove si procede a determinare compiutamente l’entità delle sanzioni da comminare per le violazioni alle norme regolamentari.
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 102 D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23/10/1998 nr. 10, dal responsabile del settore contabile in ordine alla
regolarità contabile e alla regolarità tecnico amministrativa, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita della attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile dell’Ufficio finanziario ai sensi degli artt. 31 L.R. 1/93 e 66 L.R. 3/94 e L.R. 10/98 in quanto la stessa non comporta
impegni di spesa in carico all’amministrazione comunale.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dalla L.R. 23/10/1998 nr. 10.
Vista la Legge 16.07.1927 n.1766
Visto il relativo Regolamento di esecuzione dd. 26.02.1928 n.332
Visto il Regolamento per l’esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979.
Vista la Circolare della Giunta Provinciale n.13 di data 21.03.2000
Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0
DELIBERA

5.

Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio degli Usi Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979,

- aggiungendo nello stesso dopo l’articolo 8, il seguente articolo:
Articolo 8 Bis
E’ comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto ultra settantenni, vedove, portatori di handicap, o per altri comprovati motivi.
A tal fine l’Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell’avente diritto.
In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita solamente legna proveniente dal bosco comunale, direttamente o quale residuo di lavorazione del legname.
Per l’intervento a favore dei censiti impossibilitati di cui al primo comma del presente articolo, l’Amministrazione non applicherà alcuna maggiorazione al compenso di cui all’art. 9.

- modificando il testo dell’art. 50 che viene così riscritto:
Art. 50
Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita attraverso l’applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 100.000 (Euro 51.65) a Lire 500.000 (Euro 258.23), salvo che il fatto non costituisca più grave violazione a Leggi o
regolamenti speciali e al Codice Penale, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa.
6.
7.
8.

Di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, si provvederà ad apportare le relative modifiche al testo del Regolamento in parola.
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 11, I^ comma, della L.R. 23/10/1998 nr. 10.
Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
reclamo alla Giunta Provinciale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 97 co 9 del D.P.G.R. 27/02/1995 nr. 4/L;
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, nr.
1199;
ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971 nr. 1034.

In relazione al disposto di cui all’art. 102, comma 1 e 2, del TULLRROC 27/02/1995 N. 4/L, così come modificato dall’art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, del presente atto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.
Oggetto:

50

dd.

20 dicembre 2006

Modifica art. 8 bis del Regolamento Comunale per gli usi civici

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento per l’esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 12.3.1959, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 14/2001 e n.
12/2002;

Vista la formulazione attuale dell’art.8 bis:
1. E’ comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto ultra settantenni, vedove, portatori di handicap, o per altri comprovati motivi.
2. A tal fine l’Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell’avente diritto.
3. In ogni caso, affinchè sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita, se possibile, legna proveniente dal bosco comunale, quaqle residuo di lavorazione del legname, altrimenti acquistata
presso altri fornitori locali, con corrispettivo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Rilevata l’opportunità di estendere tale facoltà di concessione di “buono legna” alle persone ultra sessantenni ( invece che settantenni), alla luce dell’esperienza e delle richieste di questi ultimi anni, sia per favorire le persone in
difficoltà che per perseguimento della finalità generale di esercizio del diritto di uso civico in condizioni di sicurezza
Sentita la proposta del Sindaco di modificare il comma 1) dell’art. 8 bis come sotto indicato;
Visto la legge 16.7.1927 n. 1766 e Regolamento di esecuzione;
Vista la L.P. 14 giugno 2005 n. 6 – Nuova disciplina dell’Amministrazione dei beni di uso civico - e Regolamento di esecuzione;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10/98, così come modificata dal D.P.Reg. n. 3/L dd. 01 febbraio 2005 dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile e del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi, su undici consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA
di modificare per le motivazioni esposte in premessa l’art. 8 bis del Regolamento per l’esercizio del diritto di uso civico , dando atto che il testo aggiornato dell’intero articolo nel testo aggiornato è il seguente :
Art. 8 bis
E’ comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto persone con più di sessanta anni, da inabili o da donne sole, e per altri comprovati motivi.
A tal fine l’Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell’avente diritto.
In ogni caso, affinchè sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita, se possibile, legna proveniente dal bosco comunale, quaqle residuo di lavorazione del legname, altrimenti acquistata
presso altri fornitori locali, con corrispettivo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lettera b della L. 6.12.1971, n. 1034;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 28.11.971 n. 1199;

In relazione al disposto di cui all’art. 81, 1° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile del presente atto.
Ronzone, 20 dicembre 2006
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zini Dott. Lorenzo

