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 L'ASUC DI FAEDO
Il 1 gennaio 1949, quando Faedo
era frazione del Comune di San
Michele, venne costituita l'ASUC,
l'amministrazione separata degli
usi civici. Venne sciolta poi nel
1952, quando Faedo ritornò ad
essere Comune e gli usi civici
amministrati quindi dallo stesso. 

L'ASUC ha il compito di amministrare, tutelare e valorizzare i
beni di uso civico e le proprietà collettive, boschi, pascoli,
campagne. In base allo Statuto Speciale di Autonomia, la
Provincia autonoma di Trento ha stabilito che i beni di uso
civico di originaria appartenenza alle frazioni possono essere
amministrati separatamente, senza dipendere dal Comune. 
I proventi devono essere reinvestiti esclusivamente sul
territorio frazionale di riferimento a benefcio dell'intera
collettività. L'ASUC è amministrata da un comitato eletto
mediante una consultazione alla quale possono partecipare
tutti i residenti della frazione stessa, che sono i titolari del
diritto di uso civico sui beni frazionali.

STORIA 

COMUNITA'

TERRITORIO 

Non è consentito presentare liste elettorali: tutti i residenti 
nel Comune di Faedo possono votare ed essere votati senza

presentare nessuna candidatura. Nel momento in cui si vota “SI”
per istituire l'ASUC, se si desidera, è possibile anche esprimere

da 1 a 5 preferenze, scegliendo quindi 
tra TUTTI i maggiorenni residenti nel Comune di Faedo

SI VOTA
DOMENICA 6 OTTOBRE

DALLE ORE 9 ALLE ORE 21 
al primo piano della SEDE

MUNICIPALE di faedo



A COSA SERVE? QUALI SONO I SUOI PROVENTI?

QUALI SPESE DEVE SOSTENERE?ASUC
UNA SCELTA 

DI RESPONSABILITA'
PER LA GESTIONE DEL

PATRIMONIO COLLETTIVO
DI QUALI INCENTIVI PUO' BENEFICIARE?

                                              
Per amministrare, in maniera separata e distinta da
quella comunale, i beni di uso civico frazionali, con gli
obiettivi di valorizzarli, conservarli e tutelarli a
benefcio dell'intera collettività.

E' UN ENTE SOSTENIBILE? 

CHI LA GESTISCE?                                                    
L'ASUC è amministrata da un comitato di volontari formato
da 5 persone, le più votate durante le consultazioni. 
Non esistono liste elettorali perchè ogni cittadino
maggiorenne residente a Faedo può decidere 
chi votare tra tutti i residenti. 

L'ASUC benefcia di un contributo provinciale una tantum 
di 5.000 Euro e di circa 1.000 Euro annui. Inoltre può inoltrare
domande per accedere ad altri  contributi pubblici.

L'ASUC introita i proventi derivanti da beni gravati
da uso civico. Rientrano quindi le somme derivanti
dalla vendita del legname, delle “sort” della legna

e dagli afftti delle campagne.

L'ASUC si sostituisce al comune per la gestione
del patrimonio boschivo. Le  principali spese che

dovrà sostenere sono parte costo del custode
forestale e della gestione delle strade forestali.

Sì, con le proiezioni attuali, l'ASUC può avere un bilancio
in attivo con una stima di circa 20 mila euro all'anno.

L'ASUC DIPENDE DAL COMUNE?                                                    
No. L'ASUC ha una gestione separata e autonoma
rispetto al Comune. Spetta di diritto agli abitanti di una
determinata frazione che decideranno come investire sul
territorio gli introiti derivanti dagli usi civici. 

QUALI IN BREVE LE ENTRATE/USCITE? 
Entrate: legname (1.000), afftti campagne (22.500),

sorti (2.500), contributo PAT (1.000).
Uscite: custode forestale (3.600), segreteria (2.500),

commercialista (500), amministrazione varia (800).

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
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