
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
N. 18

Adunanza di  Prima Convocazione - Seduta Pubblica

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA 
STRUTTURA "EX MALGA BAESSA" SITA NEL C.C. DI TELVE IN LOCALITA' 
CALAMENTO.

L'anno DUEMILASEDICI addì ventotto del mese di giugno, alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, a seguito di regolare convocazione si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori: 

Trentin Fabrizio - Sindaco

Burlon Elisa

Conci Samuela

Dalsasso Giada

Ferrai Patrizio

Pecoraro Elisa

Rigon Paolo

Ropelato Carlo

Ropelato Lorenzo

Stroppa Paolo

Trentinaglia Matteo

Zanetti Nicola

Sono assenti i Signori:

Battisti Bruno

Pecoraro Stefano

Trentinaglia Lorenza

Assiste il Segretario Comunale Signor Bonella  Giampaolo.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto nr. 5 dell'odg.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che, l’Amministrazione comunale intende regolamentare l’utilizzo della struttura 
ex Malga Baessa sita in Val Calamento (piano inferiore) per concederla in uso 
temporaneamente ad Enti, Istituzioni pubbliche, Associazioni regolarmente costituite, 
Società cooperative, Partiti, Associazioni e formazioni politiche  per scopi statutari, a 
privati previa valutazione  da parte dell’Amministrazione della richiesta; 
  
Visto il nuovo Regolamento per l’utilizzo della struttura ex Malga Baessa, che risulta 
composto da 8 (otto) articoli e che viene allegato in parte integrante alla presente 
deliberazione; 
 
Visto lo Statuto comunale, 
 
Considerato che ’l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio 
comunale, ai sensi dell’art. 26, comma 3), lett. a) del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 
Visti: 

− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, ed in 
particolare l’art. 5 comma 3 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L  e l’art. 26 - 3° comma lett. a) 
del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 

 
− il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 

comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 4/L;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario 
comunale, in ordine alle proprie competenze;  

Ritenuto non necessario il parere di regolarità contabile in quanto la deliberazione è priva 
di riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio del 
Comune;  

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12  consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, in tutte le sue parti, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo 
Regolamento per l’utilizzo della struttura ex Malga Baessa,  nel testo allegato alla presente 
deliberazione, così come composto da n. 8 (otto) articoli, allegato al presente 
provvedimento per farne parte  integrale e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.PReg. 1.02.2005 n. 3/L, i regolamenti 
entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 
 



4. di dare atto che i corrispettivi a titolo di rimborso delle spese per l’utilizzo  dei locali, 
saranno determinati con un provvedimento della giunta comunale.  
 
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa. 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  viste le continue 
richieste della struttura e che alla data odierna non vi è nessun regolamento che ne 
disciplini l’utilizzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trentin dott. Fabrizio

IL SINDACO

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il 29/06/2016 per rimanervi per dieci giorni 
consecutivi.
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo 
consigliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella  Giampaolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 
09/07/2016 e nel corso  del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALETelve, lì 10/07/2016

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno 28 giugno 2016, in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’
ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Bonella  Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 
3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi 
della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.
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REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA EX MALGA BAESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 18 del 28/06/2016 

 
 
 

IL SINDACO                               IL SEGRETARIO 



Art. 1 
Finalità 

 
 
Il Comune di Telve allo scopo di favorire ed incentivare la crescita della 
cultura ambientale alpina e sociale di tutti i cittadini dei comuni 
dell’Ecomuseo (Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Carzano) mette a 
disposizione e disciplina l’uso del piano inferiore della struttura dell'ex 
Malga Baessa sita in Val Calamento. Detto piano dell'ex Malga Baessa 
verrà d’ora in avanti designato con il solo nome di “Malga” per brevità 
nel presente testo. 
Le modalità di utilizzo della struttura sono stabilite dal presente 
Regolamento. 
 

Art. 2 
Caratteristiche di utilizzo 

 
La Malga verrà messa a disposizione dal Comune di Telve da maggio a 
ottobre, l'Amministrazione Comunale si riserva di definire ogni anno 
data di inizio e fine utilizzo. 
L’utilizzo della Malga è riservato a: 
- Enti, Istituzioni pubbliche, Associazioni regolarmente costituite, 
Società Cooperative, Partiti, Associazioni e formazioni politiche che 
intendono promuovere attività conformi agli scopi statutari; 
- Privati previa accettazione da parte dell’Amministrazione comunale in 
base alla tipologia di utilizzo richiesta e a sua discrezione in accordo 
con il rispetto delle finalità di cui sopra.  
Tutte le iniziative che si svolgeranno presso la struttura debbono avere 
caratteristiche tali da non contrastare con le finalità espresse nell’art. 
1. 

 
Art. 3 

Utilizzi per una giornata, formalità per la richiesta 
 

Allo scopo di chiedere l’utilizzo della Malga per una singola giornata, 
occorre compilare un apposito modulo, messo a disposizione del 
Comune in orario di ufficio, copia del quale è allegata al presente 
Regolamento. 
Tale richiesta dovrà essere debitamente controfirmata da almeno una 
persona (richiedente) che diviene così il responsabile a tutti gli effetti 
dell’eventuale utilizzo. 
L’Amministrazione Comunale avrà cura di rispondere (positivamente o 
negativamente) alle richieste prodotte almeno il sesto giorno 
antecedente a quello nel quale si intende utilizzare la Malga; alle 
richieste prodotte successivamente non è garantita risposta dal 
Comune (concedente) anche se non si esclude a priori che essa possa 
essere data. 



Nella richiesta deve essere accuratamente specificato  l’orario di 
utilizzo. 

 
Art. 4 

Utilizzi superiori ad una giornata, formalità per la richiesta 
 

Per l’utilizzo richiesto per più di una giornata, ovvero massimo 2 
giornate consecutive senza pernottamento, dovrà essere prodotta 
domanda almeno il tredicesimo giorno antecedente al primo nel quale 
si intende utilizzare la Malga. 
É assolutamente vietato pernottare. 
Le formalità rimangono le stesse di quelle stabilite nell’articolo 
precedente. 

 
Art. 5 

Rimborso delle spese di utilizzo 
 

L’utilizzo della Malga di cui al presente Regolamento da parte di Enti, 
Istituzioni pubbliche ed Associazioni di cui all’art. 2 con sede 
nell'Ecomuseo del Lagorai che intendano aprire la Malga al pubblico 
con iniziative culturali, ricreative e sportive è gratuito. Restano a carico 
dell’ente richiedente solamente le spese che concernono i costi di 
pulizia. 
Per l’utilizzo della Malga da parte di altri soggetti è richiesto il rimborso 
forfetario delle spese. 
 
Spetta alla Giunta Comunale determinare l’entità della relativa tariffa 
nel rispetto dei seguenti principi: 
a) l’entità della tariffa dovrà essere determinata in misura tale da 
tendere alla copertura delle spese di gestione, compresi i costi per la 
pulizia; 
b) per gli utilizzatori della Malga non avente sede nell'Ecomuseo del 
Lagorai la tariffa al netto dei costi per pulizia dovrà essere maggiorata del 
50% rispetto a quella dovuta dai privati residenti nell'Ecomuseo del 
Lagorai. 
 
In caso di inadempienze reiterate nel tempo da parte degli utilizzatori 
di cui all’art. 2, la Giunta Comunale avrà facoltà di adottare 
provvedimenti sospensivi dall’utilizzo di detta struttura. Con il termine 
inadempienza si fa riferimento a qualsiasi tipo di comportamento 
contrario alle disposizioni del presente Regolamento. 
 

Art. 6 
Modalità di utilizzo 

 

Avuta risposta positiva, sarà cura del richiedente:  



a) procedere al pagamento del rimborso forfettario di cui 
all’articolo precedente, qualora questo risulti dovuto;   

b) ritirare la copia delle chiavi di ingresso esclusivamente in orari 
di ufficio e dal dipendente incaricato del Comune. 

E’ assolutamente esclusa la possibilità per il richiedente di fare 
copia delle chiavi in questione, chiavi che il giorno successivo a quello 
di utilizzo dovranno di norma essere restituite al dipendente incaricato 
del Comune oppure depositate nella cassetta delle lettere dello stesso 
durante i giorni di chiusura. 

Il dipendente incaricato provvederà ad operare un sopralluogo alla 
Malga. 

Alla procedura stabilita nei paragrafi precedenti dovrà attenersi 
anche chi fa un uso reiterato della struttura. 

L’Amministrazione si riserva comunque di fissare volta per volta 
altre condizioni particolari. 

 
 

Art. 7 
Responsabilità del Richiedente 

 
Il firmatario (o il primo firmatario nel caso di più firmatari) della 
richiesta di utilizzo (cioè il richiedente) è considerato dal Comune (cioè 
dal concedente) il responsabile unico dell’utilizzo della Malga e sarà 
quindi tenuto, prima di allontanarsi, a provvedere al suo riassetto 
generale ed in particolare al riporto a valle dei rifiuti nonché ad 
assicurarsi sulla perfetta chiusura della struttura. 
Il firmatario sarà inoltre tenuto a rispondere degli eventuali danni e/o 
manomissioni che il dipendente incaricato del Comune ravvisi essere 
stati prodotti in coincidenza con l’uso della Malga. 

 
 

Art. 8 
Deroghe, eccezioni e priorità 

 
Nel caso di eventuali utilizzi della Malga da parte del Comune, sia 
direttamente che attraverso la Biblioteca Comunale, non sarà 
necessario che siano espletate le formalità stabilite dal presente 
Regolamento; tali iniziative avranno inoltre la priorità assoluta nei 
confronti di utilizzi diversi. 
Nell’eventualità di più richieste concomitanti, sarà data la precedenza 
ad Enti, Istituzioni pubbliche ed Associazioni di cui all’art. 2 con sede 
nell'Ecomuseo del Lagorai, ai privati residenti nello stesso ed infine a 
quelli non residenti, sempreché siano state prodotte in conformità al 
presente Regolamento. 
 
 



Al Sindaco del Comune di Telve       

OGGETTO: Richiesta di utilizzo della EX MALGA BAESSA (piano 

inferiore) sita a Telve in Val Calamento. 

 

Il sottoscritto/a __________________________________nato/a a 

_______________ il___________ e residente in _________________ Via 

_____________________ (tel. _______________),  a nome e per conto: 

□ proprio, codice fiscale nr._______________________________ 

□dell’Ente/Associazione __________________________________ con 

sede in_________________ 

P.IVA/C.F.___________________________________ 

c h i e d e 

di poter utilizzare la struttura della ex Malga Baessa il giorno 

______________________dalle ore_____ alle ore________ (massimo due giorni 

senza pernottamento) per il seguente scopo: 

_____________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che al termine dell’utilizzo 

della malga dovrà provvedere ad un riassetto generale ed allo smaltimento al 

proprio domicilio dei rifiuti. 

 

TELVE____________   

 _______________________ 

        FIRMA 

 

 SI AUTORIZZA:              IL SINDACO 

      - Trentin Dott. Fabrizio - 

 

 
 
 
 
 
 



 


