
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2171 Prot. n. 93/MAF/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 R.D. 13.02.1933, n. 215 - art. 28. Nomina della Commissione di tecnici e giurisperiti per l'esame del 
riordino fondiario promosso dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo con sede a Storo.  

Il giorno 02 Dicembre 2016 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica 
 
 

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo ha presentato domanda per l’attuazione di 
un piano di riordino fondiario in loc. Colle lunghe in C.C. Storo; 
 

il Regio Decreto 13.02.1933, n. 215 recante "Nuove norme per la bonifica integrale"  al 
Capo IV “Della ricomposizione delle proprietà frammentate" prevede che qualora nei territori, già 
classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o 
di sistemazione si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui 
ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente 
convenienti unità fondiarie, il consorzio può procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, 
alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un 
appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica, 
 

la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 agli articoli 36, 37 e 38 detta le norme di 
competenza provinciale per gli interventi di riordino fondiario, al fine di migliorare la struttura 
produttiva delle aziende agricole la Provincia può assegnare somme fino alla concorrenza 
dell'ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e l'attuazione di piani di 
riordinamento fondiario riguardanti un'adeguata estensione di territorio di un comune o più comuni 
limitrofi; 
 

il Dirigente del Servizio Agricoltura, con determinazione n. 577 di data 21 giugno 2016, 
modificata con determinazione n. 882 di data 23 settembre 2016, ha approvato l'iniziativa per la 
realizzazione del progetto di riordino fondiario e l'attuazione del piano promosso dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario di Storo, con sede a Storo e ha concesso un contributo per la realizzazione 
del piano; 
 

il Regio Decreto 13.02.1933, n. 215 all'art. 28 prevede la nomina di una Commissione di 
tecnici e giurisperiti per l'esame dei ricorsi e l'approvazione dei piani di ricomposizione fondiaria; 
 

è necessario ora provvedere alla nomina della commissione al fine di procedere con le 
operazioni di approvazione del piano di riordino fondiario promosso dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario di Storo; 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- udita la relazione; 
- ad unanimità di voti, legalmente espressi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di nominare la Commissione di tecnici e giurisperiti con il compito di procedere all'esame della 
documentazione e degli eventuali ricorsi ed esprimere il proprio parere in merito al piano di 
ricomposizione fondiaria da realizzare in Comune Catastale di Storo promosso dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario di Storo; 
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2) di chiamare a far parte di detta Commissione i signori: 

 
- Dagostin dott. Fabrizio Adriano - Presidente - Dirigente del Servizio Agricoltura; 
- Borzaga dott.ssa Silvana - membro - funzionario del Servizio Libro Fondiario; 
- de Clauser dott.ssa Rosella -  membro - funzionario del Servizio Agricoltura; 
- Pagano dott. Mario - membro - funzionario del Servizio Agricoltura; 
- Bazzoli geom. Lucio - membro - funzionario del Servizio Catasto, Ufficio di Tione; 
- Bleggi dott. Diego - membro - sostituto direttore dell’Ufficio Agricolo Periferico di 

Rovereto, Riva e Tione del Servizio Agricoltura; 
- Tonelli dott. Gianantonio - membro - direttore dell’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di 

Montagna del Servizio Agricoltura. 
 

3) di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante ad un dipendente del Servizio Agricoltura. 
 
 
GAT 
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Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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