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PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 19 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Richiesta al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. 
del rilascio dell’autorizzazione ai fini della 
sospensione, per la durata di sei anni, del diritto di 
uso civico a carico dell’immobile cascina baita dei 
Cacciatori p.ed. 343/5 in C.C. Trambileno. 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile 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..4 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 19 DD. 26 APRILE 2017 
 
 
OGGETTO: Richiesta al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. del rilascio 

dell’autorizzazione ai fini della sospensione, per la durata di sei 
anni, del diritto di uso civico a carico del immobile cascina Baita 
dei Cacciatori p.ed. 343/5 in C.C. Trambileno  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 dd. 20.12.2011 veniva 

approvata la concessione in uso alla Signora Trentini Eda, nata a Rovereto il 
14.11.1956 e residente a Trambileno – fraz. Pozza, 41 – la cascina Baita dei 
Cacciatori, p.d. 343/5 C.C. Trambileno, per la durata di 5 anni, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione in uso al 
prezzo di Euro 1.300,00.- all’anno; 

- che con il medesimo provvedimento veniva approvata la sospensione, ai sensi 
dell’art. 15 della L.P. n. 6/2005 “Nuova disciplina dell’Amministrazione dei 
beni di uso civico”, per la durata di 5 anni, decorrenti dalla data della firma 
del contratto, il diritto di uso civico a carico della p.ed. 343/5 C.C. 
Trambileno; 

Considerato che il contratto rep. n. 245 dd. 25.01.2012 stipulato 
successivamente, è venuto a scadenza e l’Amministrazione comunale intende 
comunque concedere in uso, a titolo oneroso la realità sopra citata, evitando in 
tal modo il suo degrado; 

Ricordato che a seguito della pubblicazione di apposito avviso di data 
04.04.2017, n. 1086 di Prot., non sono pervenute manifestazioni di interesse 
per un eventuale utilizzo della struttura in parola da parte degli aventi diritto di 
uso civico; 

Considerato il rilevante interesse pubblico alla concessione in uso 
dell’immobile, derivante dalla corresponsione del canone annuo di utenza che 
l’Amministrazione potrà impiegare per il miglioramento del proprio patrimonio ai 
sensi dell’art. 10 della L.P. 6/2005, nonché dalla garanzia di una periodica 
attività di manutenzione dell’immobile che ne eviterà il degrado a cui altrimenti 
andrebbe certamente incontro a seguito dell’abbandono, sia per l’azione degli 
agenti atmosferici che per gli atti vandalici, posto che l’Amministrazione 
Comunale non dispone delle risorse finanziare necessarie alla salvaguardia di 
tali strutture. 

Ritenuto che la concessione in uso dello stabile in parola non possa 
costituire alcun aggravio per il carico antropico della montagna, sia perché dopo 
oltre vent’anni di utilizzo non sono mai stati riscontrati effetti negativi della 
presenza umana, ma solo il positivo recupero della “baita dei cacciatori”, sia 



perché il suo utilizzo è limitato a brevi periodi di tempo, essendo impossibile 
raggiungere la zona con automezzi per un lungo periodo a causa delle 
abbondanti nevicate. 

Ricordato che la “Baita dei Cacciatori” viene utilizzata per trascorrere in 
montagna brevi periodi di vacanza senza alcun scopo di lucro. 

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. 

Ricordato che si rende necessario richiedere ai sensi dell’art. 15 – VI 
comma – della L.P. 14 maggio 2005, n. 6 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 
del suddetto immobile; 

Ritenuto quindi utile ed opportuno procedere in tal senso; 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa formulato dal Segretario 
comunale, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1° febbraio 2005 n.3/L; 

Vista la L.P.6/2005 ed in particolare gli articoli 10, 13 e 15; 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di 
mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 

 
1) di sospendere, ai sensi dell’art. 15 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 “Baita dei Cacciatori” p.ed. 
343/5° C.C. Trambileno; 

2) di dare altresì atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso dd. 04 aprile 
2017, n. 1086 di Prot., è stata riscontrata la mancanza di interesse in ordine 
all’eventuale utilizzo della stessa, da parte degli aventi diritto di uso civico e 
che l’Amministrazione comunale intende comunque concederla in locazione 
per evitare un suo degrado; 

3) di richiedere l’autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico alla 
Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 15 della L.P. 6/2005 e 
relativo Regolamento di esecuzione; 

4) di dare inoltre atto che si provvederà alla successiva concessione 
dell’immobile in parola a titolo oneroso, attraverso un’asta pubblica con 
affido al miglior offerente, precisando 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 dell’ art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6, al miglioramento del 
patrimonio di uso civico del Comune di Terragnolo e al finanziamento di 
servizi pubblici, ovvero all’attuazione di attività e iniziative di interesse 
comunale o frazionale; 

5) 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; 

6) 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 05/05/2017 al 
15/05/2017 
 
Terragnolo li, 05/05/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 05/05/2017 
 

 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 

 

  

 


