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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 40 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla sospensione del 
diritto di uso civico sulle pp.ff. 4506-4505-4504-
4503-4502-4500 C.C. Trambileno e p.f. 10095 C.C. 
Terragnolo – malga Costoni, malga Valli e spazi 
aperti delle malghe Fratom e Corona. 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto alle ore 

19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..4 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 40 DD. 30 AGOSTO 2016 
 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla sospensione del diritto di uso civico 

sulle pp.ff. 4506-4505-4504-4503-4502-4500 C.C. Trambileno e p.f. 
10095 C.C. Terragnolo – malga Costoni, malga Valli e spazi aperti 
delle malghe Fratom e Corona. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dd. 12.05.2011 veniva 

approvata la concessione in uso al sig. Rigatti Elia, nato a Rovereto (TN) il 
24.04.1956 e residente a Nago (TN) in via Strada Rivana n. 14 – codice 
fiscale RGT LEI 56D24 H612R – la malga Costoni ed i pascoli delle malghe 
Corona, Fratom e Valli per la durata di 6 anni, a decorrere dall’annata 2011 al 
prezzo di Euro 36,25.- a capo grosso e quindi complessivamente per Euro 
5.200,00.- all’anno; 

- che con il medesimo provvedimento veniva approvata la sospensione, ai sensi 
dell’art. 16 della L.P. n. 6/2005 “Nuova disciplina dell’Amministrazione dei 
beni di uso civico”, per la durata di 6 anni, decorrenti dalla data della firma 
del contratto, il diritto di uso civico a carico della malga Costoni, 
contraddistinta dalle pp.ff. 4505, 4504 e 4503, 4500 e 4502 in C.C. 
Trambileno, nonché dalla p.f. 10095 in C.C. Terragnolo, concernente anche i 
pascoli delle malghe Corona, Fratom e Valli, per una superficie complessiva di 
ha. 101,65. 

Considerato che il contratto n. 261 dd. 12.05.2011 stipulato 
successivamente con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali 
agricole della Provincia di Trento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della Legge 
11 febbraio 1971, n. 11 e della Legge 3 maggio 1982, n. 203, prevedeva la 
concessione in uso degli immobili sopraccitati per la durata di 6 anni, a far data 
dall’anno 2011 e fino al 2016 incluso. 

Rilevato che a fronte della prossima scadenza del predetto contratto è 
stata quindi ravvisata la necessità di avviare una nuova procedura per la 
concessione della malga in parola, anche mediante trattativa privata e diretta 
essendo ciò consentito dall’art. 39 comma 3 della L.P. n. 23/90 e s.m., che 
risulta assoggettata al diritto di uso civico e disciplinata dunque dalla Legge 16 
giugno 1927, n. 1766 e dalla L.P. 14 giugno 2005, n. 6, quantificando il relativo 
canone di concessione in Euro 5.500,00 all’anno. 

Ricordato che si rende necessario richiedere, ai sensi della L.P. n. 6/2005 e 
relativo regolamento di attuazione, l’autorizzazione alla sospensione del diritto di 
uso civico al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento ai fini di 
una successiva concessione in uso delle suddette realità. 



Rilevato che nel Comune di Terragnolo non esistono ASUC, né esiste 
separazione patrimoniale ai sensi dell’art. 77 della L.R. 21/10/1963, n. 29 e s.m. 

Considerato che i proventi della concessione in uso dei beni sopraccitati 
costituiscono una importante risorsa da impiegare a beneficio del rimanente 
patrimonio di uso civico del Comune di Terragnolo. 

Vista la L.P. 14/06/2005, n. 6. 

Visto il Regolamento di esecuzione della L.P. 6/2005 approvato con D.P.P. 
06/04/2006, n. 6-59 Leg. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa di 
cui all’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso 
dal Segretario Comunale; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 81 

del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 

Con voti favorevoli 12, astenuti 0, contrati 0 su n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) di sospendere, ai sensi dell’art. 16 della L.P. n. 6/2005 “Nuova disciplina 
dell’Amministrazione dei beni di uso civico”, per la durata di 6 anni, 
decorrenti dalla data della firma del contratto, per le ragioni esposte in 
premessa, il diritto di uso civico a carico della malga Costoni, 
contraddistinta dalle pp.ff. 4505, 4504 e 4503, 4500 e 4502, 4506 C.C. 
Trambileno e p.f. 10095 C.C. Terragnolo – malga Costoni, malga Valli e 
concernente anche i pascoli negli spazi aperti delle malghe Corona e Fratom 
per una superficie complessiva di ha. 101,65; 

2) di richiedere l’autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico alla 
Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 16 della L.P. 6/2005 e 
relativo Regolamento di esecuzione; 

3) di dare atto che i proventi derivanti dalla concessione in uso dei beni gravati 
da diritto di uso civico richiamati in premessa saranno destinati, a norma 
dell’art. 24 della Legge 16.06.1927, n. 1766 e della L.P. 14.06.2005, n. 6, al 
miglioramento del patrimonio di uso civico del Comune di Terragnolo; 



 

4) Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, 
da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79/5° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 07/09/2016 al 
17/09/2016 
 
Terragnolo li, 07/09/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 07/09/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


