
 

 

RACCOLTA DEGLI ATTI PRIVATT I N.  24  DI DATA 23 DICEMBRE 2015  

COMUNE DI FONDO                                                Provincia di Trento 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL 

SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE –  COMUNI DI AMBLAR, CAVA-

RENO, DAMBEL, DON, FONDO, MALOSCO, ROMENO, RONZONE, 

RUFFRE’-MENDOLA, SARNONICO E DELL’ AMMINISTRAZIONE SE-

PARATE USI CIVICI DI SALTER -------------------------- 

(EX CONSORZIO FORESTALE DI FONDO).----------------------- 

L’anno duemilaquindici  addì  ventitre del mese di dicembre, con la presen-

te scrittura privata da valere in ogni migliore modo di ragione di legge.--- 

Tra i Signori:-------------------------------------------------------------------- 

1. PELLEGRINI BRUNA  in qualità di Sindaco del Comune di Amblar 

domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire 

in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Amblar -  

C.F. 00277310223 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n.  

39 di data 12.12.2015.----------------------------------------------- 

2. ZANI GILBERTO in qualità di Sindaco del Comune di Cavareno, do-

miciliata per la carica presso la sede comunale ed autorizzata ad agire in 

nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Cavareno  C.F. 

00343350229 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n.  45 

di data 16.12.2015.--------------------------------------------------- 

3. CARLO POLASTRI in qualità di Sindaco del Comune di Dambel, do-

miciliata per la carica presso la sede comunale ed autorizzata ad agire in 

nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Dambel  C.F. 

83005270224 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n.  35 



 

 

del 22.12.2015;-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ADRIANO PIFFER n qualità di Sindaco del Comune di Don domicilia-

to per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire in nome 

e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Don – C.F. 

00277860227 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 24  

di data 18.12.2015.---------------------------------------------------- 

5. DANIELE GRAZIADEI, in qualità di Sindaco del Comune di Fondo, 

domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire 

in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Fondo – C.F. 

00266900224 -  ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 

di data  22 dicembre  2015 .--------------------------------------------------- 

6. EMANUELA ABRAM, in qualità di Sindaca del Comune di Sarnonico, 

domiciliata per la carica presso la sede comunale ed autorizzata ad agire 

in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Sarnonico – 

C.F. 00256300229 -  ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale 

n. 44 dd. 21.12.2015.----------------------------------------------- 

7. ENDRIZZI STEFANO, in qualità di Sindaco del Comune di Ronzone  

domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzata ad agire 

in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Ronzone-  

C.F.  00343390225 ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 

35  dd. 16.12.2015.---------------------------------------------------- 

8. BORZAGA FABRIZIO, in qualità di Sindaco del Comune di Ruffrè 

Mendola  domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzata 

ad agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Ruf-

frè Mendola -  C.F. 00340240225 ai sensi della deliberazione del Consiglio 



 

 

comunale n. 45 dd. 21.12.2015 .------------------------------------- 

9. FATTOR LUCA, in qualità di Sindaco del Comune di Romeno   domi-

ciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzata ad agire in 

nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Romeno-  C.F. 

00278170220 ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n.  40 

dd. 21.12.2015.--------------------------------------------------- 

10. CLAUSER WALTER, in qualità di Sindaco del Comune di Malosco   

domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzata ad agire 

in nome e per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Malosco – 

C.F. 00255620221 ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n.  

17 dd. 16.12.2015.--------------------------------------------------- 

11. GABARDI  LUCA in qualità di Presidente dell’Amministrazione Sepa-

rata Usci Civici – ASUC – di Salter del Comune di Romeno -    domiciliato 

per la carica presso la sede dell’ASUC ed autorizzato ad agire in nome e 

per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Separata Usi Ci-

vici di Salter  – C.F. 83004850224 ai sensi della deliberazione del Comita-

to di Amministrazione  n.  04 dd. 03.12.2015;----------------------------- 

PREMESSO: 

che i Comuni di  Amblar, Cavareno, Dambel, Don, Fondo,  

Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffre’-Mendola, Sarnonico (per la gestione 

dei beni propri e dei beni di uso civico della frazione di Seio) di Romeno 

(per la gestione dei beni propri e dei beni di uso civico della frazione di 

Romeno, di Malgolo e della comproprietà di Salter-Malgolo) e l’ Ammini-

strazione separata Usi Civici di Salter  si costituivano in Consorzio allo 

scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva 

 



 

 

 nell’ambito del territorio della circoscrizione n.  di cui al D.P.G.P. n. 14-

101/leg. del 15.07.1977, con approvazione dello Statuto intervenuta giu-

sto D.P.G.P. 19316/19-B dd. 31.12.1977;------------------------------------ 

che l’articolo 72 della 30 dicembre 2014, n. 14  dispone che lo scioglimen-

to dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti 

dalla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 deve essere deliberata, co-

munque,  entro la data del 31 dicembre 2015; ------------------------ 

ritenuto quindi obbligatorio passare ad una forma di gestione più semplice 

pur con l’obiettivo di non vanificare ma, anzi di rafforzare i principi di un 

impiego più razionale possibile dei custodi forestali per lo svolgimento del 

loro servizio di sorveglianza, che per estensione e caratteristiche delle zo-

ne boschive ne assicurasse una più economica e funzionale gestione;--- 

Evidenziato come, nel corso degli ultimi anni, le mutate condizioni di mer-

cato della risorsa patrimoniale costituita dal legname e le crescenti diffi-

coltà di gestione amministrativa, non ultime quelle relative ai custodi fo-

restali, hanno portato a riconsiderare la forma gestionale individuando 

quella alternativa al Consorzio con autonomia giuridico-patrimoniale, nella 

Gestione Associata a termini dell’art. 59 del vigente TULLRROC;-------- 

Assunto impegno a definire compiutamente un accordo per una gestione 

comune del servizio di custodia forestale nei rispettivi territori, i soggetti 

di cui sopra, certi di passare ad una più efficiente ed efficace forma di ge-

stione del servizio attraverso la forma associata, convenivano di assumere 

gli atti a ciò conseguenti definendo un progetto esecutivo condiviso in di-

versi incontri ai quali partecipavano i rispettivi delegati;---------- 

Dato atto come l'Assemblea Straordinaria del Consorzio Forestale di Fon-



 

 

do, con propria deliberazione n. 1  di data 2 dicembre 2015 ha conse-

guentemente deliberato lo scioglimento del Consorzio, proponendo che i 

soggetti di riferimento disponessero il passaggio alla forma collaborativa 

della convenzione prevista dall'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e 

ss.mm., indicazione fatta propria con i sopra richiamati provvedimenti;--- 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si ---------------------------- 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART 1 

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della pre-

sente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa.-------- 

ART 2 

I Comuni di  Amblar, Cavareno, Dambel, Don, Fondo,  

Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè  - Mendola, Sarnonico e Romeno e l’ 

Amministrazione Separata Usi Civici di Salter – del Comune di Romeno  , 

costituiscono un ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio 

di custodia forestale. Compete pertanto a detto ufficio la gestione delle 

attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previ-

denziale e assistenziale del personale forestale assegnato, necessario ai 

suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i compe-

tenti Uffici provinciali, di:---------------------------------------------------- 

- attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della 

gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e 

alla produzione di reddito;--------------------------------------------- 

- le attività d'uso e di valorizzazione commerciale dei prodotti forestali 

non legnosi previste dalla vigente normativa;-------------------------- 



 

 

- la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle in-

frastrutture forestali indicate in legge;-------------------------------- 

- gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi fore-

stali e montani previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e 

h), della  Legge nonché gli interventi e le opere antincendio indicati 

dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, a in-

tegrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei boschi 

dagli incendi;------------------------------------------------------------ 

- gli interventi e le opere di miglioramento ambientale di cui all'articolo 

22, comma 1.-------------------------------------------------------------- 

-  gli eventuali altri compiti correlati che disposizioni di legge dovessero 

attribuire ai Comuni o Soggetti proprietari di boschi e foreste, coeren-

temente a quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia 

forestale. -------------------------------------------------------------- 

La struttura associata anzidetta assume la denominazione di "Servizio di 

Custodia Forestale -”.----------------------------------------------------- 

La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Fondo al quale, per motivi di 

mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore 

(ente capofila).-------------------------------------------------------- 

Al Comune di Fondo quale Ente Capofila, saranno rimborsate le spese so-

stenute per il funzionamento dell’ufficio, quantificate nell’importo annuo di 

Euro 7.000,00, che saranno ripartite proporzionalmente nella misura indi-

cata al successivo articolo 6 (sei).-------------------------------------------- 

ART 3 

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e 



 

 

coordinata il servizio di vigilanza boschiva attraverso una gestione del 

personale, mezzi, attrezzature volta ad ottimizzarne impieghi e sinergie, 

assicurando economie di scale ed efficacia dell’azione amministrativa at-

traverso l’accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programma-

zione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realiz-

zare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di 

autonomia.-------------------------------------------------------------- 

Gli enti sottoscrittori perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità 

delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comporta-

mentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di 

competenza del servizio di custodia forestale.-------------------------- 

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle 

professionalità specifiche di ogni ente, provvede:------------------ 

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure 

vigenti nelle rispettive amministrazioni;---------------------------- 

-  alla adozione di procedure uniformi;-------------------------- 

- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto 

alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazio-

ne;------------------------------------------------------------ 

- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;-- 

- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività 

silvopastorali di interesse comune, di particolare rilevanza per la mi-

glior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;--------- 

-  all'istruzionalizzazione e codifica dei migliori procedimenti in materia 

di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti ade-



 

 

renti sotto i profili tecnico-giuridici.----------------------------------- 

ART 4 

Il Comune di Fondo si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni con-

trattuali e normative, a fornire il personale necessario, prendendo in cari-

co all’interno della propria pianta organica la forza lavoro già in dotazione 

del Consorzio in scioglimento e precisamente: ---------------------------- 

- n.  5 Custodi Forestali, inquadrati nella Categoria C – Livello Base – 

Resta inteso che il personale assegnato sarà distribuito sul territorio di 

competenza, in ragione di una unità per ognuna della cinque aree in cui 

esso e suddiviso, come da cartografia allegata alla presente convenzione, 

corrispondente alla ripartizione del personale sul territorio come da ultima 

deliberazione del Consorzio Forestale.  ----------- 

Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale di cui sopra e 

costituente il Servizio in argomento, si conviene circa l'opportunità di di-

sciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto 

funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. Si pattuisce 

che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il 

comune Capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti 

di tutti i soggetti associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per 

quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regola-

mento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di 

Fondo; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente at-

to, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento 

tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di ri-

ferimento. ---------------------------------------------------------------- 



 

 

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di 

Fondo, è stabilito che due unità risultino stabilmente distaccate sui terri-

tori insistenti con recapito presso la sede dello stesso Comune di Fondo.- 

Secondo bisogno, per ovviare a problematiche contingenti il personale di 

riferimento, come concordemente individuato per i due diversi ambiti, po-

trà essere “distaccato” in altra zona nei termini e forme più opportune 

senza che possa vantare trattamenti particolari essendo l’assunzione rife-

rita all’intero ambito.------------------ 

Al fine di garantire la necessaria funzionalità, si stabilisce di attribuire al 

personale dipendente, già in servizio presso il Comune di Fondo,  la re-

sponsabilità e la direzione dell'ufficio stesso. Il predetto dipendente è in-

dividuato quale responsabile dei procedimenti di competenza. In caso di 

necessità, in conformità a previsioni normative potranno essere affiancate 

professionalità esterne.------------------------- 

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il comune di 

Fondo, dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature 

di supporto per l’attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune 

accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e come 

tali temporanee, la presenza del funzionario responsabile dell’ufficio anche 

nelle sedi secondarie al fine di supportare l’attività degli organi preposti ai 

diversi Enti e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assi-

stenza; le A.S.U.C. dovranno assicurare comunque, tramite un proprio re-

ferente, la massima collaborazione all'ufficio unificato, per la gestione del-

le informazioni di base e per facilitare la miglior gestione del servizio.---- 



 

 

ART 5 

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento per le forniture (arre-

di, attrezzature, programmi, stampati, dotazioni individuali diverse, au-

tomezzi, beni di consumo ecc..), se questi debbano essere specifiche e 

non coincidenti con quelle già in dotazione del comune di Fondo, per le 

retribuzioni dei Custodi, così come eventuali altri oneri non singolarmente 

individuabili a priori sono sostenuti dai Soggetti associati e ripartiti pro-

porzionalmente, al netto di eventuali contributi, come di seguito indicato: 

Ente                          percentuale 

- COMUNE AMBLAR                      3,947% 

- COMUNE CAVARENO                             11, 103% 

- COMUNE DAMBEL                       3,412% 

- COMUNE DI DON                       4,886% 

- COMUNE DI FONDO                                       31,374% 

- COMUNE DI MALOSCO                                                      8,352% 

- COMUNE DI ROMENO                         2,32% 

- COMUNE DI ROMENO (ex quota ASUC Romeno)                 10,966% 

- ASUC DI SALTER                          0,82% 

- COMUNE DI RONZONE                       5,447% 

- COMUNE DI RUFFRE’ - MENDOLA                      7,482% 

- COMUNE DI SARNONICO                         7,75% 

- COMUNE DI SARNONICO (ex quota ASUC Seio)                   2,141% 

Il concorso delle Amministrazioni Comunali e Frazionali viene definito co-

me sopra in ragione del 40%, in proporzione diretta alla superficie bo-

schiva e pascoliva e, per il 60 %, in proporzione alla ripresa lorda tariffa-



 

 

ria annua risultante dai piani economici di competenza vigenti.------------- 

Gli Enti sottoscrittori e su iniziativa della conferenza dei delegati di cui al 

successivo articolo 9,  si impegnano a definire, a partire dal 1^ gennaio 

2020 ed entro il 31 dicembre 2020, la revisione delle percentuali indicate 

nel presente articolo, tenendo conto dei dati risultanti dai piani economici 

forestali ed alla superficie della proprietà boschiva e pascoliva alla data 

del  31 dicembre 2019. ------------------------------------------------------- 

ART 6 

Le spese per il funzionamento dell’ufficio sostenute dal comune capofila 

per la gestione amministrativa di proprio personale e l’assunzione degli 

oneri connessi all’attribuzione di un ufficio, messa a disposizione di attrez-

zature informatiche, programmi gestionali e spese diverse da utenze, 

quantificate dal precedente articolo 2, ultimo capoverso, nell’importo an-

nuo forfettario di Euro 7.000,00, suddivisa tra gli enti sottoscrittori diversi 

utilizzando il medesimo criterio indicato nel precedente articolo 5.------- 

ART 7 

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio asso-

ciato è affidata al Comune capofila di Fondo il quale provvede a garantirne 

la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi 

oneri. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune 

di Fondo, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente 

nella misura indicata al precedente articolo cinque; la stessa percentuale 

sarà di riferimento per la ripartizione di tutti gli oneri per acquisti e co-

munque per le spese di carattere straordinario. Per le spese di funziona-

mento (corrispondenza, carburante, ecc.) l’Ufficio farà riferimento alla 



 

 

cassa economato del Comune di Fondo salvo, successiva rendicontazione 

e addebito ai Comuni secondo le percentuali di riparto indicate al prece-

dente articolo 5 (cinque). Compete al Comune di Fondo in qualità di ente 

capofila, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la 

spesa necessaria per la gestione ordinaria del Servizio, per la correspon-

sione della retribuzione del personale specificatamente assunto, dandone 

comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza an-

nuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il ripar-

to e il conguaglio delle stesse informandone gli altri Soggetti. Il preventi-

vo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell’anno 

precedente a quello di riferimento e costituirà la base sul quale calcolare 

gli acconti. Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà 

essere predisposto entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento. ------------------------------------------------------------- 

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti 

come di seguito esposto:--------------------------------------------------- 

• acconto da versare entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, nella 

misura del 90% della spesa del personale derivante dal consuntivo 

dell’anno precedente, (per il primo anno di gestione, anno 2016 è 

consentito al Comune capofila l’invio dei costi unicamente dell’anno 

di riferimento che saranno inviati entro il 28/02/2016 e in questo 

caso i Comuni aderenti verseranno l’acconto pari al 90% del costo 

del personale del preventivo 2016 entro il mese di marzo 2016). 

• saldo entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo inviato entro il 

30/04 dell' anno successivo a quello di riferimento.-------------- 



 

 

ART 8 

Gli Enti sottoscrittori prendono atto che con L.R. 24 luglio 2015 n. 8, pub-

blicata sul supplemento n. 2 del B.U. n. 31 di data 4 agosto 2015 è stata 

sancita l’istituzione con decorrenza dal 1° gennaio 2016 del Comune di 

Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e di Don operativo a 

partire dal 1° gennaio 2016 e pertanto le obbligazioni assunte dai Comuni 

di Don ed Amblar e  le rispettive di compartecipazione della spesa a far da-

ta dal  1^ gennaio 2016 impegnano automaticamente ed alle medesime 

condizioni il costituendo Comune di Amblar-Don.---------------------- 

ART 9 

I Soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza permanente dei 

Delegati, composta da un rappresentante di ciascun Ente partecipante,   

per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Servizio di custo-

dia, presieduta dal Rappresentante del Comune capofila. ----------------- 

Spetterà alla conferenza, oltre all’iniziativa per la revisione delle quote di 

partecipazione di ciascun ente  come meglio riportate nel precedente arti-

colo cinque,  la decisione in ordine all’effettuazione di eventuali spese di 

carattere straordinario da ripartire nella misura d cui al precedente artico-

lo 5 (cinque). ---------------------------------------------------- 

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità 

del Servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e 

vigilanza. La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a veri-

ficare congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento 

del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime eventual-

mente resa a richiesta e a prendere visione del consuntivo di spesa e re-



 

 

lativo riparto tra i comuni aderenti.-------------------------------------- 

ART 10 

Il Segretario comunale del Comune di Fondo o un suo delegato svolge 

funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.------------------ 

ART 11 

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decor-

rerà dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2025.---------------------- 

Ciascun Soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità del-

la convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla 

Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripia-

no di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate 

dall’Ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento 

per la circoscrizione n. 32, come definita con D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 

15.07.1977. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell’anno successivo.---- 

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti dovrà essere corrisposta la 

seguente penale: l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella 

misura prevista a carico del recedente, in base all'ultimo riparto definitivo 

di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione. 

In tale evenienza i soggetti che recedono, attraverso opportune intese, 

s’impegnano in via preferenziale, nel caso sorgesse per loro la necessità di 

assumere dipendenti di pari qualifica, a trasferire alle proprie dipendenze il 

personale che nel servizio associato di custodia forestale, di ambito ridotto 

rispetto a quello iniziale, sarebbe in sovrannumero, servendosi dell’istituto 

del comando, ovvero delle eventuali altre opportunità offerte dalla norma-

tiva sopravvenuta.-------------------------------------------------- 



 

 

ART 12 

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità del presente accordo, 

da parte di altri soggetti dovranno passare al vaglio unanime della Confe-

renza, cui spetta fissare condizioni ed oneri d’accesso con revisione globale 

del presente accordo.--------------------------------------------------- 

ART 13 

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti 

aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le 

forme di consultazione di cui all'articolo 9. Qualora ciò non sia possibile si 

provvederà a riunire presso l'ente capofila, salvo la possibilità di ricorrere 

al giudice amministrativo di comune accordo o su richiesta scritta di alme-

no tre dei Soggetti aderenti, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali 

competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiun-

ta inerente la soluzione concordata.-------------------------------------- 

ART 14 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti i 

gli “associati” in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al prece-

dente articolo 5.----------------------------------------------------------------- 

La presente convenzione di pagine sedici pagine ed un allegato  è esente 

da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - Allegato B – Tabella A).----------- 

Letto, confermato e sottoscritto.------------------------------------------- 

Le parti sottoscrivono il presente atto redatto  mediante strumenti infor-

matici su sedici pagine a video ed un allegato con firma digitale, ai sensi 

dell'articolo 6 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Bruna Pellegrini    Sindaco del Comune di Amblar 

         (firmato digitalmente) 

Gilberto Zani     Sindaco del Comune di Cavareno 

(firmato digitalmente) 

Carlo Polastri    Sindaco del Comune di Dambel 

(firmato digitalmente) 

Adriano Piffer    Sindaco del Comune di Don  

 (firmato digitalmente) 

Daniele Graziadei   Sindaco del Comune di Fondo 

(firmato digitalmente) 

Emanuela Abram   Sindaca del Comune di Sarnonico 

(firmato digitalmente) 

Stefano Endrizzi   Sindaco del Comune di Ronzone 

(firmato digitalmente) 

Fabrizio Borzaga    Sindaco del Comune di Ruffrè Mendola 

(firmato digitalmente) 

Walter Clauser   Sindaco del Comune di Malosco 

 (firmato digitalmente)  

Luca Fattor    Sindaco del Comune di Romeno 

 (firmato digitalmente) 

Luca Gabardi    Presidente dell’ASUC di Salter 

 (firmato digitalmente) 

-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 


