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OGGETTO: Classificazione strade forestali, ai sensi dell'art. 24 D.P.P. 3 novembre 2008, n. 

51-158/Leg  

 

 
RELAZIONE. 

 
La Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio forestale e 

montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” all’art. 100 detta norme in merito alla 
“Disciplina della viabilità forestale” ed, in particolare, prevede al comma 1 che il Comune 
amministrativo competente per territorio, allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di 
stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e 
della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, provvede ad individuare e classificare le 
strade forestali adibite ad esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco, nonché le 
strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del bosco, compilando e aggiornando due 
distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture. Ai commi 2 e 3 distingue tra le strade 
forestali e le piste d’esbosco sulle quali è vietata la circolazione con veicoli a motore ad 
eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo pastorali (Tipo 
A) e le strade forestali non adibite all’esclusivo servizio del bosco sulle quali è consentito il 
transito dei veicoli a motore muniti di apposita autorizzazione rilasciata, per particolari e 
motivate necessità, dal proprietario della strada (Tipo B), rinviando con il comma 4 a 
specifico regolamento la definizione dei criteri e la procedura per la classificazione delle 
strade forestali e delle piste di esbosco. Il Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 
03.11.2008, n. 51-158/Leg., all’art. 24 definisce la procedura per la classificazione di nuove 
strade forestali e di nuove piste d'esbosco o di strade o di piste non ancora classificate, 
nonché per la variazione della classificazione di quelle già classificate strade forestali o piste 
d'esbosco. 

L’Amministrazione comunale di Ville d’Anaunia, così come previsto dalla normativa 
suddetta, intende procedere alla classificazione di parte della viabilità forestale delle frazioni 
di Nanno, Tassullo e Tuenno, inserendola tra le strade forestali di tipo A (circolazione 
consentita esclusivamente per usi forestali o in casi straordinari di necessità ed urgenza) o 
B (circolazione consentita non solo per fini forestali, agli aventi diritto di uso civico, alle 
persone portatrici di handicap ed ai veicoli che esibiscono un contrassegno/autorizzazione 
cartacea rilasciato dal Comune).  

Con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 21 marzo 2018 è stato approvato 
l’atto di indirizzo al fine di richiedere ai competenti Uffici comunali di avviare il procedimento 
per la classificazione di parte della viabilità forestale. 

A tal fine è stata predisposta dal Servizio Custodia Forestale di Ville d’Anaunia la 
classificazione delle strade forestali ricadenti sul Comune Amministrativo di ciascuna 
frazione (Nanno, Tassullo e Tuenno), individuando per ognuno la viabilità da sottoporre a 
modifica, così come discusso in occasione dell’annuale Sessione Forestale. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 24 del D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg., è stato 
pubblicato all’Albo comunale per quindici giorni consecutivi (dal 5 aprile 2018 al 20 aprile 
2018) il rende noto prot. 3055 del 30 marzo 2018 disposto dal Sindaco per la 
riclassificazione della viabilità forestale individuata al fine di consentire, entro i quindici giorni 
successivi, la presentazione di osservazioni. Entro il termine assegnato non sono pervenute 
osservazioni. 

Con nota prot. 3056 dd. 30 marzo 2018 sono stati richiesti al Servizio Foreste e Fauna 
della Provincia Autonoma di Trento e al Parco Naturale Adamello Brenta i pareri previsti 
dalla normativa suddetta (comma 4 art. 24 D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.). 

Il Parco Naturale Adamello Brenta con nota ns. prot. 3567 dd. 17/04/2018 ha richiesto 
una integrazione di dati. Il Comune di Ville d’Anaunia ha trasmesso in data 3 maggio 2018 
prot. 4090 gli elaborati con la localizzazione dei tracciati su carta tecnica provinciale e lo 
stato di classificazione attuale, così come richiesto dal Parco, che in data 30 maggio 2018 
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ns. prot. 4970 ha rilasciato parere favorevole alla proposta di aggiornamento della 
classificazione della viabilità forestale.  

Con nota ns. prot. 6743 dd. 27 luglio 2018 il Servizio Foreste e Fauna ha espresso 
parere positivo al riordino complessivo degli elenchi strade forestali con le nuove 
classificazioni, con delle specifiche osservazioni prese in considerazione 
dall’Amministrazione comunale, come esplicitato nella nota di risposta prot. 10779 di data 
29 novembre 2018.  

Riguardo alla modifica della classificazione da tipo B a tipo A della strada Giro Lago 
si specifica quanto segue: che negli ultimi anni il flusso turistico attorno al lago è cresciuto 
in maniera esponenziale pertanto si cerca di limitare il transito veicolare ai soli proprietari 
delle baite private che vi gravitano e per le attività di gestione del museo limnologico. Questo 
anche considerando le dimensioni della strada che non permettono il transito di automezzi 
e pedoni contemporaneamente e visto il delicato equilibrio naturalistico sulle rive del lago. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
 

Vista la Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 legge provinciale sulle foreste e 
sulla protezione della natura ed il regolamento di attuazione Decreto del Presidente della 
Provincia il 3 novembre 2008 n. 51 – 158/Leg; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e 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; 

 
Dato atto che non necessita ottenere l’attestazione di copertura finanziaria non 

comportando la presente deliberazione impegni di spesa; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 53 comma 2 del Codice degli enti locali 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 
2018, n. 2; 

 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6 

  
Visto lo Statuto comunale; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la variazione della 

classificazione delle strade forestali e piste d’esbosco ricadenti nel Comune di Ville 
d’Anaunia, procedendo con la classificazione, così come meglio evidenziata nell’allegato 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All. A strade evidenziate in 
verde) suddiviso per frazioni, delle nuove strade forestali di tipo “A” (adibite ad esclusivo 
servizio del bosco) o di tipo “B” (di non esclusivo servizio del bosco), ai sensi dell’art. 24 
del D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.; 
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2. di approvare gli elenchi aggiornati di classificazione delle strade forestali adibite ad 
esclusivo servizio del bosco (Tipo A) e di non esclusivo servizio del bosco (Tipo B), che 
del presente atto deliberativo costituiscono parte integrante e sostanziale (all. B 
suddiviso per frazioni). 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo telematico per il periodo 
di 15 giorni consecutivi, ai sensi del comma 11 dell’art. 24 del D.P.G.P. 03.11.2008, n. 
51-158/Leg.; 

 
4. di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione alla Provincia Autonoma 

di Trento - Servizio Foreste e Fauna ad intervenuta pubblicazione della stessa, ai sensi 
del comma 11 dell’art. 24 del D.P.G.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg; 
 

5. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


