
 

COPIA 
 

 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 15 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Mozione sugli edifici vetusti, abbandonati, 
degradati e pericolanti presenti sull’intero 
territorio comunale. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo 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 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - 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..15 dell’ordine del giorno. 
 

 



 

DELIBERAZIONE N. 15 DD. 21 MARZO 2017 
 
 

OGGETTO: Mozione sugli edifici vetusti, abbandonati, degradati e pericolanti 
presenti sull’intero territorio comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che su tutto il territorio comunale sono presenti numerosi edifici 
vetusti in stato di abbandono, di degrado che sempre più diventano pericolo 
per l’incolumità pubblica, in quanto molti degli stessi si trovano in fregio a 
strade, stradine e/o piazze comunali, anche e soprattutto a causa delle 
mancate successioni di proprietà oppure per il fatto che i proprietari tavolari in 
vita non hanno alcuna intenzione di investire soldi nella ristrutturazione e/o 
manutenzione di detti edifici. 
CONSIDERATO che tutto questo sta diventando sempre più un problema e 
come ben tutti sappiamo il comune è costretto ad intervenire successivamente 
ad eventi quali crolli di muratura o cedimento di tetti e che l’intervenire 
successivamente potrebbe essere troppo tardi per l’incolumità dei cittadini, 
inoltre considerato il fatto che le tempistiche dei lavori inerenti il “Ripristino del 
Libro Fondiario” si presumono ancora lunghe e gli edifici di sicuro non staranno 
in piedi ad attendere l’arrivo in questa o quella frazione di detti lavori per non 
crollare a terra. 
RITENUTO che nella maggior parte dei casi dopo l’emissione di ordinanze del 
Sindaco, chi deve intervenire per mettere in sicurezza gli edifici è il Comune di 
Terragnolo, il quale deve quindi investire cifre di denaro che poi non riuscirà 
più a recuperare completamente perché i proprietari/comproprietari non sono 
più in vita o non sono rintracciabili (vedi Baisi – vedi casa a Puechem p.m. 2), 
inoltre ritenuto che gli interventi che vengono fatti dal comune risolvono sì il 
problema ma tendono a lasciare in piedi “monconi” di edificio che dal punto di 
vista estetico non sono per nulla piacevoli da vedere e che deprezzano tutto il 
paesaggio circostante. 
SI IMPEGNA 
L’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco e/o dell’Assessore 
competente a far adottare da questo consiglio comunale un regolamento tipo 
quello allegato, denominato, “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE AL 
PATRIMONIO COMUNALE, LA RIQUALIFICAZIONE E IL RIUSO, ANCHE 
ATTRAVERSO LA CESSIONE A TERZI, DI BENI IN STATO DI 
ABBANDONO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TERRAGNOLO”, 
tutto questo al fine di poter acquisire quegli edifici o parti di edificio 
allibrati tavolarmente a proprietari deceduti e/o irrintracciabili. Detto 
Regolamento viene proposto anche con l’intento di far uscire allo scoperto 
quei eventuali eredi o aventi diritto sulla proprietà di quell’edificio e/o parte di 
edificio e che rimangono nell’ombra quando il Sindaco emana ordinanze per 
la messa in sicurezza dello stesso, così da non dover spendere soldi propri e 
invece farli spendere al comune, ma che invece non si faranno problemi a 



 

venire alla luce per dichiarare il loro diritto su quell’immobile quando in 
quella frazione arriveranno i lavori del “Ripristino Libro Fondiario”. 
Personalmente in quel caso, dubito che il comune possa pretendere dei soldi da 
questa o quelle persona/e per i lavori di messa in sicurezza eseguiti 
precedentemente dal Comune stesso sull’edificio. 
Quindi, ritengo che l’adottare un simile regolamento sia necessario da parte di 
questo consiglio comunale e da parte del Sindaco e della Giunta appunto per 
poterlo utilizzare come “arma” per il non perdere somme di denaro investite in 
lavori di messa in sicurezza di edifici prima di nessuno e poi magari, dopo i 
lavori di ripristino del Libro Fondiario, di proprietà di qualche erede o avente 
diritto. E’ si, perché se i proprietari e/o gli aventi diritto non restituiscono al 
comune le somme sostenute dallo stesso per le spese di messa in sicurezza il 
comune può acquisire al proprio patrimonio l’edificio e poi cederlo/venderlo a 
terzi e quindi cercare di andare a recuperare i soldi spesi per effettuare i lavori. 
Oltre ad IMPEGNARE il SINDACO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO ALL’ADOZIONE 
di tale regolamento, IMPEGNO il Sindaco e/o l’assessore delegato perché 
attivino anche sul territorio del comune di Terragnolo una azione (4 allegati a 
questa Mozione) come quella intrapresa negli anni scorsi, dal Comune di Gangi 
e che poi numerosi altri comuni italiani hanno replicato sul proprio territorio. 
 
IMPEGNO il Sindaco e la Giunta a far rivalutare dal tecnico comunale (al 
ribasso) le stime delle proprietà (edifici) che la Sig.ra Gerola Enrica aveva 
donato al 50% cad. al Comune di Terragnolo e alla Parrocchia e di rimetterli in 
vendita tenendo solo quello/i sul/i quale/i eventualmente il comune intende 
realizzare qualche progetto. Tale impegno viene richiesto per evitare che in 
futuro il comune debba spendere dei soldi per mettere in sicurezza anche 
questi edifici. Inoltre IMPEGNO il Sindaco e la Giunta a pubblicare le foto di tali 
edifici anche nella pagina appositamente creata sul sito del comune e questo al 
fine di pubblicizzare maggiormente l’intenzione di vendita di questi edifici da 
parte del comune. 
IMPEGNO ancora il Sindaco e la Giunta a far presente maggiormente presso i 
cittadini la possibilità (gratuita) per gli stessi di poter pubblicizzare con foto sul 
sito del comune gli eventuali loro appartamenti in affitto, affitto turistico e/o gli 
eventuali loro edifici che hanno posto in vendita e questo per cercare di 
incentivare il turismo e o l’acquisto e quindi l’arrivo di nuove famiglie che 
aiutino a ripopolare Terragnolo e perché no magari ad aiutare anche con i 
numeri le scuole. 
 

Udita la lettura della mozione sopraccitata con la quale si invita il Sindaco 
e la Giunta a dare un piccolo segno, ma significativo per far capire alla 
gente che per questa amministrazione è davvero molto importante che 
gli edifici presenti sul territorio vengano recuperati, vengano ristrutturati, 
e si chiede pertanto che LA GIUNTA deliberi l’esenzione totale della tassa 
occupazione suolo pubblico per gli interventi edilizi, esenzione per ponteggi, 
per eventuali gru e se possibile anche per una piccola superficie dove poter 
posare i materiali edili necessari per l’intervento.  

 

Sentito l’intervento dei Consiglieri Gerola Danilo, Diener Gianluca, Stedile 
Francesco e infine del Sindaco. 

http://cad.al/


 

Dopo ampia ed articolata discussione; 

Sentito l’intervento del Sindaco, il quale propone il rinvio dell’argomento ad 
una successiva seduta. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Preso atto che non necessita l’acquisizione del parere tecnico-
amministrativo e contabile di cui all’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1. di rinviare per quanto in premessa ad una successiva seduta l’argomento 

posto al n. 15 dell’ordine del giorno relativo alla Mozione sugli edifici vetusti, 
abbandonati, degradati e pericolanti presenti sull’intero territorio comunale; 

2. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

3. 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 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 31/03/2017 al 
10/04/2017 
 
Terragnolo li, 31/03/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 31/03/2017 
 

 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 

 

  

 


