
COMUNE DI TRE VILLE 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

DISCIPLINARE DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER LA REALIZZAZIONE/RECUPERO/SOSTITUZIONE DI RECINZIONI TRADIZIONALI E MURI 

A SECCO. 

 
ART. 1 – FINALITA’ 

 

Al fine di contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del territorio il Comune di Tre Ville intende incentivare la 

realizzazione, il recupero e la sostituzione delle recinzioni storiche e dei muri a secco, elementi rurali tipici della 

cultura rurale alpina, in cui l’attività agro-silvo-pastorale presenta situazioni di particolare svantaggio, portando ad 

un progressivo abbandono o banalizzazione delle strutture medesime.  

Il Comune di Tre Ville interviene con degli incentivi specifici a favore di privati cittadini, secondo le modalità stabilite 

negli articoli a seguire. 

 

ART. 2 – TERRITORIALITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

Sono ammessi ai benefici di cui al presente disciplinare gli interventi di realizzazione, recupero e sostituzione delle 

recinzioni storiche e dei muri a secco, siti su tutto il territorio comunale. 

 

ART- 3 – BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI 

 

Possono accedere agli incentivi tutti i soggetti, siano essi privati o associazioni, anche non residenti, che si 

impegnino a realizzare, recuperare e sostituire le recinzioni storiche e i muri a secco all’interno del territorio 

comunale, ad esclusione delle A.S.U.C. e della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.  

 

ART. 4 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per l’ottenimento del contributo dovranno essere presentate entro il mese di luglio di ciascun anno. 

 

ART. 5 – INTERVENTI E SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

 

Potranno accedere a contributo gli interventi di: 

a) nuova costruzione, recupero e sostituzione di recinzioni di lunghezza minima di 5,00 ml, utilizzando le tipologie 

tradizionali trentine, come specificatamente individuate nell’Allegato “A” - tipologia n. 1 e n. 2 del presente 

disciplinare.  

b) nuova costruzione, recupero e sostituzione di recinzioni in lastre di tonalite di dimensione minima di 2,00 mq, 

utilizzando la tipologia tradizionale trentina, come specificatamente individuate nell’Allegato “A” - tipologia n. 3 

del presente disciplinare.  

c) nuova costruzione, recupero e sostituzione di muri di dimensione minima di 2,00 mq utilizzando la tipologia “a 

secco”. 

 

Le somme ammesse a contributo sono: 

• Spese tecniche nella misura massima dell’8% della spesa ammessa (preventivo a firma di un tecnico abilitato). 

• Spese per l’acquisto dei materiali, l’esecuzione dei lavori da parte di artigiani e/o ditte o in economia 

(necessita la presentazione di una stima di massima a firma di un tecnico abilitato). 

 

Allegato A alla deliberazione del Consiglio  
comunale n. 27 del 30.04.2019. 

Il Segretario comunale 
f.to dott.ssa Sabrina Priami 



Sono considerate ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla data di 

apertura dei termini di presentazione della relativa domanda di contributo (per l’anno 2019 l’entrata in vigore del 

presente disciplinare mentre per gli altri anni il 1^ gennaio). 

 

ART. 6 – FONDO PER IL PAESAGGIO 

 

La Giunta Comunale annualmente stanzia a bilancio una somma, destinata a costituire il cosiddetto “Fondo  per il 

paesaggio”, ai fini della distribuzione degli incentivi per la realizzazione, il recupero e/o la sostituzione di recinzioni 

tradizionali e/o muri a secco, oltre che per lo sfalcio di superfici foraggere e prative e il ripristino di aree prative, 

interventi quest’ultimi disciplinati da apposito regolamento. 

Per la concessione degli incentivi sul “Fondo per il paesaggio” sarà adoperato il seguente ordine: 1) sfalci; 2) recupero 

di aree prative; 3) muri a secco; 4) recinzioni comprese quelle a “lastre”. 

 

La spesa massima ammessa, sulla quale sarà quantificato il contributo nella misura del 40%, non potrà superare i: 

a) 1.500,00 € per gli interventi di sola nuova costruzione, recupero e sostituzione di recinzioni con tipologie 

tradizionali; 

b) 2.500,00 € per gli interventi di sola nuova costruzione, recupero e sostituzione di muri con tipologia “a 

secco”; 

c) 3.000,00 € qualora sul medesimo fondo si effettuino entrambi gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e 

b). 

Il contributo per i lavori in economia sarà quantificato in misura del 30% della spesa ammessa, nel rispetto dei limiti 

indicati alle lettere a), b) e c) di questo articolo e secondo i seguenti prezzi unitari massimi: 

1. per le recinzioni tradizionali come specificatamente individuate nell’Allegato “A” tipologia n. 1 del 

presente disciplinare - €/mq 55,00; 

2. per le recinzioni tradizionali come specificatamente individuate nell’Allegato “A” tipologia n. 2 del 

presente disciplinare - €/mq 26,00; 

3. per le recinzioni tradizionali come specificatamente individuate nell’Allegato “A” tipologia n. 3 del 

presente disciplinare - €/mq 160,00 se è prevista anche la fornitura delle nuove piastre di tonalite e di 

€/mq 80,00 se è prevista la sola manutenzione, senza la fornitura delle piastre in tonalite; 

4. per i muri “a secco” - €/mq 260,00. 

 

ART. 7 – ESCLUSIONI 

 

I contributi previsti dal presente disciplinare non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le stesse spese 

sostenute. 

Gli interventi che hanno già beneficiato dei contributi previsti da questo disciplinare non potranno essere finanziati 

ulteriormente per i successivi 9 anni per le staccionate e 18 anni per i muri a secco. 

Il Comune effettuerà i controlli tramite il Servizio agricoltura della P.A.T. del non inserimento delle particelle 

nell’elenco di quelle soggette a contributo provinciale. 

 

ART. 8 – DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

La domanda di contributo dovrà contenere: 

− le generalità complete del richiedente (che dovrà essere il proprietario o titolare di altro diritto reale sul 

bene) e copia del documento d’identità; 

− l’eventuale consenso di tutti i comproprietari o aventi titolo e copia dei documenti d’identità; 

− i numeri delle particelle fondiarie o edificiali interessate; 

− la località dove sono ubicate le particelle; 



− documentazione fotografica dettagliata, rappresentativa dello stato dei luoghi interessati dai lavori (minimo 3 

foto); 

− estratto mappa con indicazione della posizione dell’intervento; 

− eventuale preventivo delle spese tecniche a firma di un tecnico abilitato; 

− stima dettagliata dei lavori con indicazione delle quantità e dei prezzi unitari di ogni lavorazione e/o fornitura 

firmata da un tecnico abilitato; 

− per i lavori in economia, stima dettagliata delle varie forniture di materiali con indicazione delle quantità e dei 

prezzi unitari firmata da un tecnico abilitato. 

 

ART. 9 – PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI 

 

Fino a completo esaurimento delle risorse disponibili in bilancio, fermo restando l’importo massimo previsto 

dall’art. 6, gli incentivi verranno assegnati seguendo rigorosamente le seguenti priorità per tipo di intervento: 

1) muri a secco; 

2) recinzioni tradizionali in lastre di pietra; 

3) recinzioni tradizionali in legno. 

 

Nel rispetto delle norme del presente articolo, le domande verranno valutate ed inserite in apposita graduatoria, 

seguendo l’ordine di presentazione a protocollo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

L’istruttoria delle domande è affidata alla Giunta Comunale che stila apposita graduatoria secondo i criteri di cui 

all’art. 9, provvedendo anche alla relativa approvazione. 

 

ART. 11 – CONTROLLI 

 

I controlli per la corretta applicazione e rispetto del presente disciplinare sono affidati alla Giunta Comunale che può 

avvalersi anche della collaborazione del personale dipendente. 

 

ART. 12 – CONCLUSIONE DEI LAVORI ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI 

 

Per l’esecuzione dei lavori dovrà essere ottenuto/presentato il titolo abilitativo edilizio previsto dalla L.P. n. 15/2015 

e ss.mm. in base al tipo di intervento. 

A pena di decadenza dal beneficio finanziario accordato, l’intervento dovrà essere ultimato entro 12 mesi dalla data 

di esecutività della deliberazione giuntale di approvazione di cui al precedente articolo n. 10. Sarà possibile chiedere 

una proroga (di massimo 6 mesi) solo in  caso di ritardo per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni necessari per 

l’esecuzione dei lavori. 

Si provvederà alla liquidazione del contributo a seguito della trasmissione da parte del beneficiario della seguente 

documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di un tecnico abilitato, che i lavori sono stati realizzati a regola 

d’arte e che gli stessi risultano conformi a quanto autorizzato e/o comunicato; 

- fatture e relativi bonifici di pagamento; 

- eventuale stima dettagliata dei lavori con indicazione delle quantità e dei prezzi unitari di ogni lavorazione e/o 

fornitura firmata da un tecnico abilitato, se diversa da quella allegata al momento della domanda; 

- per i lavori in economia, stima dettagliata delle varie forniture di materiali con indicazione delle quantità e dei 

prezzi unitari firmata da un tecnico abilitato, se diversa da quella allegata al momento della domanda; 

- documentazione fotografica dell’intervento realizzato; 

- coordinate bancarie per l’accreditamento della somma concessa. 



 

ART. 13 – RIDETERMINAZIONE E/O NEGAZIONE INCENTIVI 

 

L’eventuale spesa inferiore sostenuta per la realizzazione dell’intervento, rispetto a quella dichiarata nella stima 

allegata alla domanda di contributo comporterà la rideterminazione dell’incentivo, ricalcolato come previsto dal 

presente disciplinare. 

L’eventuale spesa maggiore sostenuta per la realizzazione dell’intervento, rispetto a quella dichiarata nella stima 

allegata alla domanda di contributo non darà diritto all’aumento dell’incentivo assegnato. 

 

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente disciplinare entrerà in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione. 

L’efficacia del presente disciplinare potrà essere sospesa o revocata qualora entrino in vigore strumenti legislativi 

provinciali che esplichino efficacia in materia di incentivi per gli interventi previsti dal presente disciplinare sul 

territorio provinciale. 



 

ALLEGATO “A” – TIPOLOGIE DI STACCIONATE AMMESSE 

 

Tipologia 1 

 

 

 



 



 



 

Tipologia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Tipologia 3 

 



 


