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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 107 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Ulteriore proroga della concessione in comodato 
gratuito edificio ex scuole della fraz. Geroli. 
 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di luglio alle ore 

19.00 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 X  

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

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

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 107 DD. 18 LUGLIO 2017 
 
OGGETTO: Ulteriore proroga della concessione in comodato gratuito edificio ex 

Scuole della Frazione Geroli. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 

 che con propria deliberazione n. 33 dd. 04.11.1998 veniva approvata la 
concessione in comodato gratuito al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed 
Esploratrici Italiani Sezione di Rovereto l’edificio ex Scuole della Frazione 
Geroli per il periodo di anni 19; 

 che con contratto di comodato Rep. n. 146 dd. 16.12.1998 veniva finalizzata 
la concessione in comodato dell’immobile in parola con decorrenza 
16.12.1998 e per il periodo di anni 19 il quale prevede tra l’altro la possibilità 
per il Corpo Nazionale Giovani Esploratrici ed Esploratori Italiani di eseguire 
eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero 
necessari per l’adeguamento dello stabile. 

 che con contratto Rep. n. 159 dd. 14.03.2000 integrativo al contratto Rep. n. 
146 sopracitato la concessione in comodato gratuito dell’edificio in parola 
veniva modificata in anni 20 anziché 19 decorrenti dd. 16.12.1968 al fine di 
permettere all’Ass. C.N.G.E.E.I. di Rovereto di poter usufruire dei benefici 
previsti dalle leggi provinciali in materia di valorizzazione delle attività di 
volontariato e da destinarsi all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’immobile ex Scuole della Frazione Geroli. 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd.25.02.2002 è stata 
approvata la proroga della concessione in comodato gratuito dell’immobile ex 
Scuole della Frazione Geroli al Corpo Nazione Giovani Esploratori ed 
Esploratrici Italiani Sezione di Rovereto stabilendo la durata della concessione 
in anni 25 anziché 20, decorrenti dal 16.12.1998, stante l’intervenuta 
modifica della normativa provinciale in materia che impone l’impegno a non 
alienare la proprietà ed a non mutare la destinazione pubblica dell’immobile 
per almeno 20 anni senza in consenso della Giunta Provinciale di Trento; 

 che con contratto Rep. n. 177 dd. 10.07.2002 integrativo al contratto Rep. n. 
146 sopracitato la concessione in comodato gratuito dell’edificio in parola 
veniva modificata in anni 25 anziché 20 decorrenti dd. 16.12.1968 ; 

 
Vista la nota del Corpo Nazionale G.E.I. – Sezione di Rovereto dd. 

10.07.2017, pervenuta al protocollo comunale il 14.07.2017 al n. 2070, con la 
quale si comunica sia l’avvenuta realizzazione degli interventi per 
l’adeguamento della struttura in Frazione Geroli alla normativa per la 
prevenzione degli incendi ed al fine di consentire la piena fruizione della 
struttura e quindi di ospitare gruppi di 75 persone, giusta deliberazione di 
autorizzazione della Giunta Comunale n. 77 dd. 10.05.2017; 



Considerato che in relazione ai lavori eseguiti per quanto sopra il Corpo 
Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani ha richiesto una ulteriore 
modifica del contratto di comodato gratuito in essere al fine di ottenere la 
proroga dell’atto di comodato in essere. 

Ritenuto poter accogliere la suddetta richiesta del Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori ed Esploratrici Italiani stante i fini socio educativi cui tende 
l’Associazione e l’interesse pubblico connesso con l’utilizzazione a scopi sociali 
dell’edificio comunale in parola, accordando una proroga del contratto di 
comodato in essere di ulteriori 10 anni a decorrere dal 15/12/2023. 

Ritenuto altresì opportuno richiedere qualora si renda necessaria la 
disponibilità dell’immobile in parola, se non già utilizzato dal Corpo Nazione 
G.E.E.I. per le finalità connesse all’attività del Maso S. Giuseppe. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale. 

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile del presente atto 
espressi dal Responsabile della Ragioneria Comunale; 

Visto il contratto di comodato Rep. n. 146 dd. 16.12.1998; 

Visto il contratto aggiuntivo Rep. n. 159 dd. 14.03.2000. 

Visto il contratto aggiuntivo n. 2 al contratto di comodato Rep. n. 146 dd. 
16.12.1998, Rep. n. 177 dd. 10.07.2002; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto 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 ordine 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 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 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare per quanto in premessa la proroga della concessione in 

comodato gratuito dell’immobile ex Scuole della Frazione Geroli al Corpo 
Nazione Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani Sezione di Rovereto 
stabilendo la durata della concessione in anni 35 anziché 25, decorrenti dal 
16.12.1998; 



 

2. di dare atto che la suddetta modifica formerà oggetto di ulteriore apposito 
atto integrativo al contratto di comodato Rep. n. 146 dd. 16.12.1998 ed ai 
successivi contratti aggiuntivi n. 1 Rep. n. 159 dd. 14.03.2000 e n. 2 Rep. n. 
177 dd. 10.07.2002; 

3. di richiedere la disponibilità dell’immobile ex Scuole della Frazione Geroli per 
brevi periodi di tempo per le finalità connesse alle attività del Maso S. 
Giuseppe, qualora l’edificio non fosse già impegnato per gli scopi del Corpo 
Nazionale G.E.I. sezione di Rovereto. 

4. di autorizzare il legale rappresentante del Comune di Terragnolo in ordine 
alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari; 

5. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dell’atto 
aggiuntivo n. 3 al contratto di comodato Rep. n. 146/1998 , saranno a carico 
della parte comodataria; 

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

7. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

 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; 

 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; 

 ricorso straordinario 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. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 28/07/2017 al 
07/08/2017. 
 
Terragnolo, lì 28/07/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 28/07/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 

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

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


