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OGGETTO: Concessione in uso immobile cascina Baita dei 
Cacciatori. 

 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di agosto alle ore 8.30 

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

di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti dott. 
ing. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 



Deliberazione n. 118 dd. 01 AGOSTO 2017 

OGGETTO: Concessione in uso immobile cascina Baita dei Cacciatori. 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

Premesso: 
- che in esecuzione alla deliberazione giuntale  n. 159 di data 20.12.2011 

con contratto  rep. n. 245 dd. 25/01/2011 veniva concessa in utenza alla 
Signora Trentini Eda, l’immobile cascina “Baita dei Cacciatori” di malga 
Costoni dal 25.01.2011 al 24.01.2017. 

- che il contratto suddetto è pertanto venuto a scadenza; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 26.04.2017 è 

stata 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 “Baita dei Cacciatori” p.ed. 343/5° C.C. 
Trambileno; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 dd. 13 giugno 2017 
veniva stabilito di di provvedere alla concessione in uso dell’immobile 
comunale “Cascina Baita dei Cacciatori”, a mezzo asta pubblica e con il 
metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base fissato 
dall’Amministrazione, precisando che il canone di locazione potrà essere 
corrisposto anche in c/lavori con le modalità da concordarsi con 
l’Amministrazione Comunale sulla base di apposita stima predisposta 
dall’Ufficio tecnico; 

- che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2017 è 
stato  approvato lo schema di pubblico avviso per la concessione in uso 
dell’immobile in parola ai sensi dell’art. 39 della L.P. n. 23/90 e s.m. 
stabilendo di procedere a mezzo asta pubblica e con il metodo 
dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base fissato 
dall’Amministrazione in Euro 2.000,00.- all’anno 

Ricordato che con deliberazione giuntale n. 38 dd. 20.03.2006 è stato 
apposto un pubblico avviso per la concessione in uso dell’immobile in parola ai 
sensi dell’art. 39 della L.P. n. 23/90 e s.m. stabilendo di procedere a mezzo asta 
pubblica e con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base 
fissato dall’Amministrazione in Euro 2.000,00.- all’anno. 

 
Ricordato che entro il termine assegnato dal citato avviso è pervenuta solo 

la richiesta di concessione in uso dell’immobile sopraccitato come risulta dal 
verbale di asta pubblica di data 27.06.2017 e precisamente dalla Sig.ra 
TRENTINI EDA residente a Trambileno la quale ha offerto un canone annuo di 
Euro 2.000,00.-. 

 
Considerato il rilevante interesse pubblico alla concessione in uso 

dell’immobile, derivante dalla corresponsione del canone annuo di utenza e che 
potrà avvenire  anche in c/lavori  al fine di migliorare il proprio patrimonio ai 
sensi dell’art. 24 della Legge 16.06.1927 n. 1766, 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 concedere in uso l’immobile cascina “Baita dei Cacciatori” di 

malga Costoni alla Sig.ra Trentini Eda, estendendo il periodo della concessione 
ad anni sei a decorrere dalla data di stipulazione del contratto per un canone 
annuo di Euro 2.000,00.- che potrà essere corrisposto anche in c/lavori sulla 
base di una apposita valutazione degli interventi necessari, da predisporsi a 
cura dell’Ufficio tecnico ; 

 
Ricordato che la “Baita dei Cacciatori” viene utilizzata per trascorrere in 

montagna brevi periodi di vacanza senza alcun scopo di lucro. 
 
Dato altresì atto che la zona di malga Costoni risulta gravata da diritto di 

uso civico, ma non esiste alcuna richiesta di esercizio di detto diritto 
sull’immobile in parola. 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa 

espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 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 contabile del presente 

atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L; 

 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Vista la L.P. n. 23/90 e s.m. 
 
Vista la Legge 16.06.1927, n. 1766. 
 
Visto il R.D. 26.02.1928, n. 332 art. 39. 
 
Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A  

 

 di concedere in uso alla Sig.ra Trentini Eda nata a Rovereto il 14.11.1956 e 
residente a Trambileno – fraz. Pozza, 41 – l’immobile “Baita dei Cacciatori” di 
malga Costoni di proprietà comunale per il periodo di anni 6 a decorrere 
dalla data di stipulazione di apposito atto di concessione alle seguenti 
principali condizioni: 

 



1. il canone di concessione da corrispondere al Comune è pari ad Euro 
2.000,00.- annui; detto canone potrà essere corrisposto in c/lavori da 
concordare con l’Amministrazione comunale sulla base di una apposita 
valutazione degli interventi necessari, da predisporsi a cura dell’Ufficio 
tecnico; 

2. è fatto divieto di subaffittare l’immobile; 
3. il concessionario è tenuto alla salvaguardia del pascolo adiacente 

l’immobile; 
4. qualora per l’Amministrazione concedente si rendesse necessaria la 

disponibilità dell’immobile per fini di pubblico interesse prima della 
scadenza della concessione ne verrà richiesta la restituzione con 
preavviso di tre mesi; 

5. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile 
saranno a carico dei concessionari; 

6. a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali i concessionari 
dovranno costituire nelle forme di legge un deposito cauzionale di Euro 
1.000,00.- 

 

 di destinare i proventi a norma dell’art. 24 della Legge 16.06.1927, n. 1766; 
 

 di dar atto che ai sensi dell’art. 16 comma 6 della L.P. n. 6/2005 “Nuova 
disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” non è necessario il 
rilascio dell’autorizzazione provinciale alla sospensione dei diritto di uso 
civico come da comunicazione del Servizio Autonomie Locali della Provincia 
Autonoma di Trento prot. n. S110/17/279105/8.4.6/68-17 dd. 18/05/2017; 

 

 di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 
 di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione 
ai sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 
06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 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. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10.08.2017 al 
20.08.2017. 
 
Terragnolo li 10.08.2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 10.08.2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 
 
 
 


