
COPIA 

 

 

COMUNE DI TERRAGNOLO 
      PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 16 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Ripristino parziale del Libro Fondiario nel Comune 

Catastale di Terragnolo: designazione fiduciario 

effettivo e suppletivo. 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio 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 X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 

 

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

 

 



DELIBERAZIONE N. 16 DD. 09 FEBBRAIO 2018 
 
 

OGGETTO: Ripristino parziale del Libro Fondiario nel Comune Catastale di 
Terragnolo: designazione Fiduciario effettivo e suppletivo. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

a) che nel Comune di Terragnolo è stata avviata da alcuni anni dal competente 
Servizio della Provincia di Trento, ai sensi delle leggi Regionali 01.08.1985 
n.5 e 30.04.1987 n. 3 e s.m. la procedura di ripristino del Libro Fondiario 
del Comune Catastale di Terragnolo, al fine di favorire il processo di 
recupero e mantenimento del patrimonio immobiliare, di evitare lo 
spopolamento progressivo e consentire l’avvio di piccole iniziative 
economiche. 

b) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 dd.26.01.2010, 
modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dd.19.02.2010 
sono stati designati, quali Fiduciario effettivo e suppletivo del Comune di 
Terragnolo in seno alla Commissione incaricata delle attività per il ripristino 
parziale del Libro Fondiario nel Comune Catastale di Terragnolo i Signori: 

1. Stedile Renzo – Fiduciario effettivo nato a Terragnolo il 22.11.1943 e 
ivi residente in frazione Piazza n.10; 

2. Sannicolò Ivo – fiduciario suppletivo nato a terragnolo il 31.01.1945 e 
residente a terragnolo in frazione Piazza n.7; 

c) che sono state ora ultimate le operazioni di ripristino del Libro Fondiario 
delle Frazioni Valduga, Rovri, Castello e Costa; 

d) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dd.13.01.2015, sono stati 
designati, quali Fiduciario effettivo e suppletivo del Comune di Terragnolo in 
seno alla Commissione incaricata delle attività per il ripristino parziale del 
Libro Fondiario nel Comune Catastale di Terragnolo relativamente alle 
Frazioni Zoreri, Soldati, Campi e Incapo i Signori: 

e) Gerola Danilo – Fiduciario effettivo nato a Rovereto il 12.04.1958 e ivi 
residente in frazione Incapo 1, 

f) Mattuzzi Sergio – Fiduciario suppletivo nato a Rovereto il 17.11.52 e 
residente a Terragnolo in fraz. Zoreri 4; 

g) che sono state ora ultimate le operazioni di ripristino del Libro Fondiario 
delle Frazioni Zoreri Soldati, Campi e Incapo. 

Considerato che il Servizio Libro Fondiario della Provincia Autonoma di 
Trento ha comunicato l’intenzione di proseguire l’attività di ripristino nelle 
Frazioni Potrich e Stedileri, richiedendo ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale 
01.08.1985 n. 3 e s.m. e i., la nomina di nuovi Fiduciari addetti alla 
Commissione di ripristino per le Frazioni sopraccitate; 



Ritenuto poter individuare quali Fiduciario effettivo e suppletivo del 
Comune di Terragnolo nell’ambito della commissione per il ripristino parziale del 
Libro Fondiario di Terragnolo relativamente alle Frazioni Potrich e Stedileri, 
stante la maggiore conoscenza della attuale situazione catastale e tavolare delle 
suddette località, i Signori: 

- Lanaro Daniele – Fiduciario effettivo, nato a Parigi il 13.06.1964 e 
residente in Via Roma n. 86 – Mori, in possesso di adeguata conoscenza 
del territorio e della sua articolazione catastale e immobiliare interessate 
dalle operazioni suddette; 

- Stedile Mario – Fiduciario suppletivo, nato a Terragnolo il 21.10.1940 e 
residente a Terragnolo in Frazione Stedileri n.1, in possesso di buona 
conoscenza del territorio delle Frazioni interessate e della popolazione; 

 
Attesa la propria competenza in ordine alla designazione dei Fiduciari 

sopracitati ai sensi dell’art.28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n.3/L. 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa espresso 

da Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 
1.02.2005 n/L; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio Ragioneria ex art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con d:P:Reg. 
01.02.2005 n.3/L, 

 
Vista la L.R: 01.08.1985 n.3 e s.m. e i.; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di designare per quanto in premessa, quali Fiduciario effettivo e suppletivo 
del Comune di Terragnolo in seno alla Commissione incaricata delle attività 
per il ripristino parziale del Libro Fondiario nel Comune Catastale di 
Terragnolo, relativamente alle frazioni Potrich e Stedileri, i Signori: 

a) Lanaro Daniele – Fiduciario effettivo, nato a Parigi il 13.06.1964 e 
residente in Via Roma n. 86 – Mori; 

b) Stedile Mario – Fiduciario suppletivo, nato a Terragnolo il 21.10.1940 e 

residente a Terragnolo in Frazione Stedileri n.1; 

2. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia Autonoma di Trento 

Servizio Libro Fondiario per tutti i conseguenti provvedimenti di competenza; 

3. 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.; 



 

4. 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. 24.01.1971 n.1199. 

 
 
 

************** 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 14/02/2018 al 
28/02/2018. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 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   

 

 
 


