
 
 

COMUNE DI STREMBO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

DELIBERAZIONE N. 54/2015 
 

             COPIA 
 

  

Giunta Comunale 
 

 
 

OGGETTO: Consenso ai sensi della L.P. 09.12.1991, n. 24, art. 27, comma 5°, per l'allestimento di 
appostamenti di caccia su proprietà comunali - Sezione Comunale Cacciatori di 
Strembo. 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

  

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DIECI del mese di AGOSTO alle ore 17:30, 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta 
del Comune.  

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario 
comunale certifico che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 

   
11/08/2015 

 

Presenti i signori: 
all’albo pretorio ed all’albo informatico per 
rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi. 

    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Assenti  Binelli dott.Raffaele 

 Giust. Ingiust.   

BOTTERI GUIDO - Sindaco      

DODDI MARA - Vice Sindaco    ================================= 

DUCOLI SANDRO – Ass. Eff.     

MASE’ MATTEO – Ass. Eff.      INVIATA CAPIGRUPPO 

RIGHI RUGGERO – Ass. Eff.   
  

  INVIATA COMM. GOVERNO 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Binelli Raffaele   

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Botteri Guido, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
 
 

 



Deliberazione giuntale n. 54/2015 dd. 10/08/2015 
 
OGGETTO : Consenso ai sensi della L.P. 09.12.1991, n. 24, art. 27, comma 5°, per l'allestimento   

di appostamenti di caccia su proprietà comunali - Sezione Comunale Cacciatori di 
Strembo. 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

Esaminata la richiesta del Presidente della Sezione Comunale Cacciatori di Strembo, sig. 
Botteri Alessio, pervenuta il 09.06.2015 al n. 2018 di prot., volta ad ottenere, per conto dei propri 
iscritti, il consenso cumulativo di questa Amministrazione per la realizzazione/mantenimento di n. 4 
(quattro) nuovi appostamenti di caccia e il mantenimento degli esistenti n. 26 (ventisei) 
appostamenti fissi di caccia allestiti su terreno di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 27 della 
Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e secondo modalità e tipologie contenute nella 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 del 23 ottobre 2003; 

Rilevato che alla richiesta stessa sono stati allegati i seguenti documenti: 

• n. 1 planimetria, con indicazione dettagliata e allegati fotografici degli appostamenti fissi per 
Strembo I° parte e Strembo II° parte (Val Genova); 

• elenco localizzazione appostamenti; 

• dichiarazione del Presidente, Sig. Botteri Alessio, attestante che gli appostamenti fissi 
oggetto di denuncia del 07.08.2015 prot. n. 2830 - risultano conformi ai dettati della L.P. 
24/91 art. 27 e della Delibera G.P. 2844 del 23.10.2003; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2844 di data 23 ottobre 2003 avente 
ad oggetto "Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 - Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l'esercizio della caccia - Criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi di 
caccia"; 

Richiamato l'art. 97 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e 
governo del territorio", il quale al comma 1° tra l'altro dispone "Non sono subordinate a 
concessione o a preventiva denuncia d'inizio attività: …. lett. b) gli appostamenti di 
caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della 
fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi 
realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno"; 

Richiamato l'art. 27 della Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 ed in particolare il 
comma 5, il quale dispone "Per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del 
proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve 
le altre autorizzazioni o concessioni" ed il comma 5 bis, che dispone quanto segue: 
"L'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al 
Comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali 
stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale su proposta del servizio faunistico di 
concerto con il servizio competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio. La 
denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in 
materia urbanistica e tutela del paesaggio, con l'esclusione degli appostamenti fissi 
realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno"; 

Accertato che, nel complesso, gli appostamenti per i quali viene richiesto il consenso, 
ricadono in C.C. Strembo 1^ e 2^ parte su terreni di proprietà comunale anche, in taluni casi, 
gravati da natura di terre di uso civico; 

Viste le note del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. del 26.01.2004, n. 1718/03-D.16 e di 
data 12 marzo 2004, n. 3872/04 - D.16, le quali citano l'art. 21 "Sospensione temporanea del 
vincolo di uso civico" del D.P.P. 28 gennaio 2003 n. 3-124/Leg Regolamento di esecuzione della 
Legge Provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), che 



testualmente dispone: "Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge Provinciale, per la 
concessione in uso a terzi di un bene di uso civico non è richiesta l'autorizzazione della 
Provincia purché: a) l'utilizzazione sia conforme alla destinazione economica del bene, 
b) ai concessionari non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento 
del bene da parte degli aventi diritto"; 

Considerati i principi richiamati in merito delle note del Servizio Autonomie Locali di cui al 
precedente capoverso, tutt’ora validi ai fini del rilascio del consenso ai nuovi appostamenti fissi di 
caccia, in quanto la realizzazione - mantenimento di appostamenti di caccia conformi ai criteri 
generali stabiliti dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 2844 del 23 ottobre 2003, è 
compatibile con l'esercizio dell'uso civico, è conforme alla destinazione economica del bene e non 
esclude o limita il godimento del bene di uso civico da parte degli aventi diritto; 

Esaminata la richiesta di consenso e la denuncia per la realizzazione-mantenimento degli 
appostamenti fissi di caccia conformemente ai "Criteri generali per l'ammissione previa denuncia 
degli appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell'articolo 27 comma 5 bis della L.P. n. 24/1991" 
stabiliti dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 2844 del 23 ottobre 2003 presentata 
dal Sig. Botteri Alessio in qualità di Presidente della Sezione Comunale Cacciatori di Strembo; 

Preso atto altresì che gli appostamenti denunciati risultano conformi ai dettati della L.P. 
24/91 art. 27 e della Delibera G.P. 2844 del 23.10.2004, così come da dichiarazione pervenuta il 
07.08.2015 prot. n. 2830; 

Rilevato inoltre che per la concessione dei fondi per l'allestimento di appostamenti di caccia 
non viene richiesto alcun corrispettivo monetario, in quanto la Sezione Comunale Cacciatori di 
Strembo si accolla l'onere della manutenzione ordinaria dei sentieri che portano agli appostamenti 
nonché della pulizia del bosco nelle immediate adiacenze degli appostamenti; 

Ottenuto il preventivo parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 
3/L; 

Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi del citato art. 81 in 
quanto il presente atto non ha effetti immediatamente di natura contabile; 

 
Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare nr. 65 di data 28.12.1995 

e le relative deliberazioni di modifiche statutarie n. 20 di data 03.05.2001, n. 07 di data 
03.03.2003, n. 29 di data 30.10.2006 e  n. 21 dd. 11.08.2014  

 
Richiamato l’art. 28 del T.U.LL.RR.O.C., disciplinante le attribuzioni della Giunta comunale; 
 
Accertato che la competenza in materia di usi civici è demandata alla Giunta comunale in 

via residuale, non essendo riservata dallo Statuto al Consiglio comunale; 
 

Visti: 

la L.P. 14.06.2005 n. 6 ed il relativo Regolamento di esecuzione; 
il T.U.LL.RR.O.C., “Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma T.A.A.”, approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 
lo Statuto Comunale vigente; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 



 
 
 
 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  

 
IL SINDACO 

                                 Botteri Guido  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Binelli Dott. Raffaele  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Strembo, lì 25/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                        Binelli Dott. Raffaele  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/08/2015 a seguito della pubblicazione all’albo comunale 
ed all’albo informatico per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.L.R.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 
           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                Binelli Dott. Raffaele  
 


