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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 155 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Acquisizione aree interessate dai lavori di 
manutenzione straordinaria e allargamento del 
sentiero per S. Maria Maddalena in C.C. Terragnolo. 

Procedura ex art. 42 bis DPR 327/2001. Liquidazione 
indennità a ulteriori soggetti interessati. 

 
 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 

17.00 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   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore X  

 
 
 
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. 155 DD. 5 OTTOBRE 2017 
 
 
OGGETTO: Acquisizione aree interessate dai lavori di manutenzione 

straordinaria e allargamento del sentiero per S. Maria Maddalena 
in C.C. Terragnolo. Procedura ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001. 
Liquidazione indennità a ulteriori soggetti interessati. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

- che con delibera della Giunta Comunale n. 84 dd. 26.06.2014 veniva 
approvato l’atto di indirizzo con cui si autorizzava il Sindaco ad avviare il 
procedimento per addivenire all’acquisizione ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 delle pp.ff. che costituiscono il 
sentiero pedonale che collega  la Frazione Zencheri alla Chiesetta di S. Maria 
Maddalena nel Comune di Terragnolo giusto tipo di frazionamento a firma del 
geom. Stoffella Massimo di data 23.06.2014 presentato per l’approvazione 
all’Ufficio del Catasto di Rovereto in data 26.06.2014. 

- che con detto provvedimento veniva approvata l’ autorizzazione al Sindaco 
all’emissione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del 
Comune di Terragnolo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. 
327/2001; 

- che veniva altresì determinato l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di 
cui al comma 1 dell’art. 42 bis del DPR 327/2001, nella misura stabilita dal 
tecnico geom. Massimo Stoffella nella sua stima in atti, pari ad € 1,00 al 
metro quadrato, per un costo complessivo presunto di Euro 6.000,00, 
impegnando la relativa spesa al Tit. II – Funzione 08 Servizio 01, Intervento 
01, ex cap. 3709 del bilancio 2014;  

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2813 dd. 05.12.2014, con il quale 
veniva disposta l’acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. delle realità interessate 
dai lavori di manutenzione straordinaria del sentiero per S. Maria Maddalena in 
C.C. Terragnolo; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 dd. 24.08.2016 
con la quale liquidare e pagare, per quanto in premessa, ai proprietari delle 
realità interessate dai lavori di manutenzione straordinaria e allargamento del 
sentiero per S. Maria Maddalena in C.C. Terragnolo, evidenziate nel prospetto 
allegato al presente provvedimento, le corrispondenti indennità per un importo 
complessivo di Euro 2.896,62. 

Vista ora la richiesta di liquidazione dell’indennizzo sopraccitato pervenuta 
da ulteriori soggetti interessati dalla procedura di acquisizione ex art. 42 bis del 
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed indicati nell’elenco in atti e per un importo 
complessivo di Euro 1.095,88.-; 



Considerato che si rende ora necessario provvedere alla liquidazione 
dell’indennità relativa all’occupazione delle aree suddette e già comunicate agli 
interessati; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di 
Euro 1.095,88 a favore degli ulteriori proprietari delle aree interessate dai lavori 
di manutenzione straordinaria del sentiero per S. Maria Maddalena in C.C. 
Terragnolo;  

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 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; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A  

 

- Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, agli ulteriori proprietari delle 
realità interessate dai lavori di manutenzione straordinaria e allargamento 
del sentiero per S. Maria Maddalena in C.C. Terragnolo, evidenziate nel 
prospetto allegato al presente provvedimento, le corrispondenti indennità 
per un importo complessivo di Euro 1.095,88. 

- di incaricare per quanto di competenza l’Ufficio ragioneria; 

- di imputare la spesa complessiva di Euro 1.095,88.- derivante 
dall’assunzione del presente provvedimento alla Missione 10 Programma 5 
Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3709) gestione residui 2014 del bilancio di 
previsione 2017; 

- 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; 

- 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 Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13/10/2017 al 
23/10/2017. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 13/10/2017 
 

 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 

 
 
 


