Deliberazione n. 143 del 04.08.2022
OGGETTO:
INDIZIONE
QUARTA
ASTA
PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME
COMUNALE.

SE TRATA: METER A JIR L QUARTO ENCANT
PUBLICH PER VENER L LEGNAM DE COMUN.

LA GIUNTA COMUNALE

LA JONTA DE COMUN

PREMESSO che a seguito della redazione del
progetto di taglio 97/2021/13 del 29/10/2021 “Pian
Confolin – bostrico post Vaia” e del progetto di taglio
97/2021/15 del 29/10/2021 “Sora i Ponc - bostrico”
sono accatastati, pronti per la commercializzazione,
mc 670,338 di abete rosso;

DIT DANTFORA che aldò del projet de tai
97/2021/13
97/2022/3 dai 29/10/2021 “Pian
Confolin - bostrico do Vaia” e del projet de tai
97/2021/15 dai 29/10/2021 “Sora i Ponc - bostrico” ”
è pronti per esser venui 670,338 metres cubics de
pec ros;

VISTA la proposta di vendita all’asta pervenuta da
parte dei custodi forestali comunali di Moena, prot.
7111 del 03.08.2022, nonché il verbale di
misurazione del legname accatastato che
evidenziano la suddivisione del legname in n. 2 lotti
con l’indicazione del prezzo a mc da porre a base
d’asta, come di seguito indicato:

VEDù la proponeta per vener chest legnam tras n
encant portèda dant dai vèrdabosć del Comun de
Moena, prot. 7111 dai 03.08.2022, e ence l verbal
de mesurazion de chest legnam che i spartesc te doi
loc, co la indicazion del preisc a mc da meter a
l’encant, coche l’è scrit sotite:

Lotto N° Assortimento PAT CNR

Lunghezza
D. Medio
Pezzi
Volume mc
in metri
(4.8 ml)

1/13

Imballaggio

C

4,00

198

25

48,208

1/13

Imballaggio

C

4,80

938

32

372,753

2/15

Imballaggio

C

4,00

87

23

17,930

2/15

Imballaggio

C

4,80

548

33

231,447

RITENUTO di dover procedere, con la massima
sollecitudine, alla tentata vendita di detto legname al
fine di sfruttare al meglio le condizioni di mercato,
evitando il più possibile la giacenza dello stesso nelle
vicinanze di altre piante sane;

CONSCIDRÀ de vener più en prescia che se pel l
legnam en costion, per se emprevaler miec de la
condizions del marcià e per no lascèr massa al lonch
l legnam apede a piantes sènes;
;

TENUTO conto, ai fini della fissazione del prezzo a
base d'asta, del valore di macchiatico indicato
dall'Autorità forestale, dei costi di fatturazione ed
allestimento, nonché delle attuali condizioni di
mercato nel settore e al proliferare del bostrico in
porzioni boscate presenti sul territorio;

CONSCIDRÀ, per stabilir l priesc per l’encant, l valor
del legnam en pé stabilì da l’Autorità forestèla, i cosć
per bater jù en enjignèr l legnam e la condizions che
l’é ades del marcià del legnam, estra ......

RITENUTO di procedere alla vendita di detto
legname tramite il sistema dell’asta pubblica, ai sensi
dell’art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.
mediante pubblicazione dell’avviso di vendita sul
portale della Camera di Commercio di Trento –
denominato
“progetto
legno”
–
(www.progettolegno.it) e presentazione telematica
delle offerte di acquisto sul portale medesimo da
parte delle ditte interessate;

DEZEDÙ de vener l legnam en costion tras encant
publich, aldò de l’art. 19 de la L.P. 19.07.1990, n. 23
e s.m. con publicazion de l’avis de venuda sul portal
de la Cambra del Comerz de Trent – nominà
“progetto
legno”
(www.progettolegno.it)
e
prejentazion telematica de la perferides sul medemo
sit da pèrt de la firmes enteressèdes;

RITENUTO comunque di subordinare l'eventuale
aggiudicazione dei lotti di legname alla valutazione
del prezzo offerto rispetto al prezzo di mercato
accertato nelle aste del periodo organizzate dalla
Camera di Commercio di Trento;

CONSCIDRÀ aboncont de dèr fora i lòc de legnam
en costion dò aer valutà l priesc perferì respet al
priesc de marcià metù dant ti encanc endrezé te

VISTI ed esaminati lo schema di invito unico e gli
schemi di capitolato d’oneri particolare allegati alla
presente, nei quale sono indicate le modalità di
svolgimento della gara;
RITENUTO altresì di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
di cui all’ art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

chisc ultimes tempes da la Cambra de Comerz de
Trent;
VEDÙ e vardà fora l schem de envit e i capitolac
enjontè te chesta deliberazion, olache vegn metù
dant la modalitèdes de la garejèda;

RETEGNÙ ence de declarèr chesta deliberazion
sobito da meter en doura, per besegnes de prescia,
aldò de l’articol art. 183 c.4 del Codesc di Enc Locai
de la Region del Trentin Alto Adige aproà con L.R.
03.05.2018 n. 2.

VISTA la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;
VISTO il relativo Regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10/40/Leg. e
ss.mm.;

VEDÙ la L.P. dai 19.07.1990, n. 23 e m.f.d.;
VEDÙ sie Regolament de metuda en doura, aproà
con D.P.J.P. dai 22.05.1991, n. 10/40/Leg e m.f.d.;

VISTO il Codice degli enti locali approvato con L.R.
3 maggio 2018, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile rilasciati sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 185 della L.R.
03/05/2018, n. 2;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi
nelle forme di legge,

VEDÙ l Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. dai 3
de mé del 2018, n. 2
Tout sù i pareres a favor de regolarità tecnica e de
regolarità di conc dintornvìa la proponeta de
deliberazion aldò de l’art. 185 de la L.R. 03/05/2018
n. 2;
con duta la stimes a una palesèdes aldò de lege,

DELIBERA
1) Di indire, per quanto esposto in premessa,
un'asta pubblica, ai sensi dell’art. 19 della L.P.
23/1990 e ss.mm. per la vendita di legname
comunale proveniente dai lotti di legname di
seguito indicati, approvando altresì il prezzo a
base d’asta di seguito riportato per ogni singolo
lotto così come quantificato dalla Giunta
Comunale:

Lotto N° Assortimento PAT CNR

DELIBEREA
1)

De endrezèr, per la rejons spezifichèdes
sunsora, n encant publich aldò de l’art. 19 de
la L.P. 23/1990 e s.m. per vener de legnam de
Comun, che vegn cà dai lòc spezifiché sotìte e
de aproèr ence l priesc a base d’encant scrit
sotite per ogne lòt desche stimà da la Jonta de
Comun:

Prezzo base
Lunghezza
D. Medio
Pezzi
Volume mc d’asta
in metri
(4.8 ml)

1/13

Imballaggio

C

4,00

198

25

48,208

90,00 €/mc

1/13

Imballaggio

C

4,80

938

32

372,753

90,00 €/mc

2/15

Imballaggio

C

4,00

87

23

17,930

90,00 €/mc

2/15

Imballaggio

C

4,80

548

33

231,447

90,00 €/mc

2) Di procedere alla vendita dei lotti di legname
indicati in premessa, avvalendosi, ai sensi della
L.P. 16/1992 del portale telematico della Camera
di Commercio di Trento dando atto che le offerte
di acquisto dovranno essere presentate dalle
ditte interessate unicamente tramite detto
portale (www.progettolegno.it);

2)

De vener i lòc de legnam desche spezificà
sunsora tras l portal telematich de la Cambra
del Comerz de Trent, aldò de la L.P. 16/1992,
dajan at che la perferides per la compra del
legnam les cognarà vegnir metudes dant da la
firmes enteressèdes demò tras l portal soradit
(www.progettolegno.it);

3) Di dare atto che la vendita del legname avverrà
con le modalità e alle condizioni di cui all’avviso

3)

De dèr at che l legnam l vegnarà venù te la
vides e co la condizions desche dit te l’avis

unico predisposto dalla C.C.I.A.A. di Trento,
nonché alle condizioni contenute nel capitolato
d’oneri particolare, nel capitolato d’oneri
generale, allegati alla presente deliberazione
rispettivamente sub a) e b) a formarne parte
integrante e sostanziale;

unich enjignà da la Cambra del Comerz de
Trent, e co la condizions spezifichèdes tel
capitolat de cosć particolèr,tel capitolat de cosć
generèl enjontè te chesta deliberazion sub a),
e sub b), de chela che i fèsc pèrt en dut e per
dut;
4)

Che, aldò de l’asta publica dita tel pont n. 1, l
verbal de agiudicazion l vegnarà aproà con
provediment del Secretèr generèl e che, aldò
de l’art. 15, coma 1 de la L.P. 23/1990,
l’agiudicazion la tolarà l post a duc i efec de la
stipulazion;

5)

Che l/i venjidor/venjidores l/i vegnarà
metù/metui en consaputa de l’aproazion del
verbal con letra che l’à ite ence la modalitèdes
de paament del prum acont;

6)
6) Di introitare il ricavato derivante dalla vendita del
legname al capitolo 500 dell’entrata del bilancio
di previsione in corso, esercizio di esigibilità
2022;

De tor ite la somes che vegn ca a vener l
legnam en costion sul capìtol 500 de la entrèda
del bilanz de previjion 2022;

7)

7) Di riservarsi di non procedere all'aggiudicazione
se il prezzo offerto non risulta congruo rispetto ai
prezzi accertati nelle aste del periodo dalla
CCIAA di Trento;

De se resservèr de no dèr sù la encèria cò l
priesc perferì no l sibie aldò di priesc zerté ti
encanc de chest ùltim trat de temp da la CCIAA
de Trent;

8)

8) Di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

De declarèr che chesta deliberazion vae en
doura sobito, con n’autra litazion, ence chesta
con duta la stimes a una;

9)

De ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop
de Consei.

4) Di
stabilire
che,
in
conseguenza
dell’esperimento dell’asta pubblica di cui al punto
1, il verbale di aggiudicazione sarà approvato
con provvedimento del Segretario generale e
che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.P.
23/1990, l’aggiudicazione terrà luogo a tutti gli
effetti della stipulazione;
5) Di stabilire inoltre che il/gli aggiudicatario/i
saranno notiziati dell’avvenuta approvazione del
verbale con specifica lettera contenente altresì
le modalità di versamento del primo acconto;

9) Di inviare la presente
capigruppo consiliari.

deliberazione

ai

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992,
n. 23 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è
ammesso:
- opposizione alla Giunta comunale nel corso della
pubblicazione ai sensi dell’art. 183 c. 5 del Codice
degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3
maggio 2018, n. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma
5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Aldò de l’art. 4 coma 6 de la L.P. dai 30.11.1992, n.
23, de contra a chest provediment se pel portèr dant:
- oposizion a la Jonta de Comun tel temp de sia
publicazion aldò de l’art. 183 c. 5 Codesc di Enc
Locai aproà co la Lege Regionèla dai 3 de mé del
2018, n. 2;
- recors al tribunèl Aministratif Regionèl de Trent,
dant che sie fora 30 dis, aldò de l’articol 120, coma
5, del D.Lgs. dai 2 de messèl del 2010, n. 104.

