
 

Pag. 1  

 

COMUNE DI BOCENAGO                                                      ASUC DIMARO   

FUNIVIE CAMPIGLIO SPA                                   FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA 

Rep. n.       

Oggetto: Convenzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada 

forestale “Malghette-Malga Vigo” che interessa le proprietà del Comune di 

Bocenago e dell’ASUC di Dimaro. 

L’anno duemilasedici, addì ________________ del mese di ________, tra i signori :  

1. FERRAZZA ing. WALTER, nato a Tione di Trento (TN) il 15.11.1974 e residente a 

Bocenago (TN) che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di 

Bocenago, codice fiscale 00266100221, a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 37,  comma 3, 

lett. B) del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. di 

data. ------------------------ 

2. ARTURO MOCHEN, nato a__________ (TN) il _________e residente a Dimaro (TN) che 

interviene nel presente atto in nome e per conto dell’Asuc di Dimaro, codice fiscale 

00384990222, a ciò autorizzato in esecuzione della deliberazione del Comitato n.  

3. COLLINI ing. SERGIO, nato a Pinzolo il 13.06.1948 e residente a Pinzolo, Viale Vittorio 

Veneto n. 11, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

amministrazione e legale rappresentante della Società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. 

con sede in Madonna di Campiglio (C.F. 00107390221) iscritta al Registro delle imprese di 

Trento al n. 3943.---------------------------------------------- 

4. ALBASINI ALDO nato a ________ il___________ e residente a __________ il quale 

dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale 

rappresentante della Società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.P.le Folgarida 30 | 38025 

DIMARO (TN) iscritta al Registro delle imprese di Trento al n. 72993.---------------------------- 

Premesso: 
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che la strada forestale “Malghette-Malga Vigo”, che insiste sulle proprietà del Comune di 

Bocenago e dell’ A.S.U.C. di Dimaro, oltre a servire il bosco da questa attraversato di 

proprietà dei due Enti, viene abitualmente utilizzata dalla Società Funivie Madonna di 

Campiglio Spa e Società Funivie Folgarida-Marilleva per la gestione ed il rinnovamento degli 

impianti sciistici installati nella zona;----------------------------------------------------------- 

che la strada forestale oggetto della presente convenzione, si sviluppa con partenza da 

Campo Carlo Magno Rio Falzè ed arrivo alla “Piana delle Malghette” per una lunghezza di 

circa 3 chilometri;-------------------------------------------------------------------------------- 

Accettato concordemente, come equa ripartizione, di assumere quale parametro per il riparto 

della spesa da sostenere annualmente per la manutenzione ordinaria della strada forestale in 

oggetto, quello di suddividere la spesa al 25% cadauno dei 4 soggetti interessati, previa 

intesa annuale sulla quota complessiva da ripartire;---------------------------------------------------- 

Ciò premesso i sottoscritti legali rappresentanti degli Enti e Società proprietarie degli impianti 

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue: 

Art. 1: Tutte le spese ordinarie per la manutenzione della strada forestale “Malghette-Malga 

Vigo”, che parte da Campo Carlo Magno Rio Falzè ed arrivo alla “Piana delle Malghette” per 

una lunghezza di circa chilometri 3 vengono eseguite dall’ A.S.U.C. di Dimaro e ripartite 

annualmente, a fine esercizio, secondo la percentuale del 25% cadauno da ognuno dei 

soggetti i cui legali rappresentanti sottoscrivono il presente accordo, previa intesa annuale 

sulla quota complessiva da ripartire;-------------------------------------------------------- 

Art. 2: A termine di ogni esercizio finanziario l’ A.S.U.C. di Dimaro deve rendicontare a 

consuntivo le spese relative agli interventi effettuati dando completa informazione delle 

risultanze contabili e calcolando esattamente le singole quote di spesa a carico dei contraenti. 

Art. 3: Ogni ente o società convenzionata deve versare all’ A.S.U.C. di Dimaro  la propria 

quota parte di spese, in unica rata, entro 30 giorni dalla comunicazione della rendicontazione 
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delle spese sostenute, calcolate ai sensi dell’art.2. 

Art. 4: L’ A.S.U.C. di Dimaro e il Comune di Bocenago autorizzano, disgiuntamente ed in 

accordo tra le parti proprietarie, di anno in anno, i sottoscrittori della presente convenzione a 

transitare lungo la strada forestale anzidetta ed a consegnare alle Società funiviarie un certo 

numero di permessi, secondo le singole esigenze delle stesse.------------------------------------- 

Tale autorizzazione non potrà essere concessa al contraente che non ha versato nei termini 

stabiliti la quota a proprio carico della spesa di manutenzione.------------------------------ 

Art. 5:  Manutenzione straordinaria: 

Tra le parti si conviene che in caso di effettuazione di lavorazioni di carattere straordinario da 

parte delle due Società funiviarie sui rispettivi impianti di trasporto, spetterà integralmente a 

quest’ultime il ripristino della viabilità allo stato normale, mentre in caso di interventi 

programmati da parte delle due proprietà si stabilisce che la ripartizione della spesa verrà 

effettuata per il 25% cadauno a carico di ognuno dei sottoscrittori della presente 

convenzione. In tal caso  l’ASUC di Dimaro procederà alla predisposizione di preventivo 

sommario di spesa, che dovrà essere approvato formalmente dai 2 Enti proprietari e dalle due 

Società funiviarie. 

Art. 6: La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dal 01.01.2016 e 

scadenza il 31.12.2020, salvo proroga automatica di ulteriori cinque anni e così di seguito in 

mancanza formale di disdetta mediante Racc. A/R da inviarsi all’ASUC di Dimaro oppure al 

Comune di Bocenago almeno 1 anno prima della scadenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

COMUNE DI BOCENAGO ______________________________________ 

A.S.U.C. DI DIMARO _______________________________________ 

Per FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA: ____________________________ 

Per FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA:_______________________________ 
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