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Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67/2018 
della Giunta comunale 

 
 
 
OGGETTO: Approvazione schema atto di transazione concordato tra le parti, a seguito 

della sentenza del T.R.G.A. di Trento nr. 281/2017, in parziale accoglimento del 
ricorso di C.G., del ricorso di C.G. pendente sub R.G. n. 120/2018 avanti al 
T.r.g.a di Trento, del ricorso presentato dal Comune di Garniga Terme avverso 
la sentenza n. 281/2017 pendente sub R.G. n. 3165/2018 avanti al C.d.S.. 
Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione. 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di ottobre 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: 

 
 
Linardi Valerio - Sindaco 

Dallapiazza Mirko  

Coser Elena - 

 

 

Pres. Ass. 

X  

X  

 X 

 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Paolo Chiarenza. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 

Il signor Valerio Linardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 



2 

LA GIUNTA COMUNALE 
- Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal parere di regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, reso dal Segretario comunale, così come allegato “allegato A” 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

ricordato che:  
in data 9 febbraio 2017 a cura dell’avv.to. Elisabetta Fronza è stato notificato al comune di Garniga 
Terme ricorso amministrativo indirizzato al capo dello Stato, promosso da C.G., contro l’ordinanza 
comunale nr. 12 di data 11 ottobre 2016 prot. n. 1768 di rimessa in pristino per un abuso edilizio 
risalente sulle p.edd. 16 e 17 site CC Garniga, in località Garniga Vecchia, nonché di pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria comminata in questi casi.  

A fronte del succitato ricorso amministrativo promosso da C.G. con atto del 9.02.2017 (ns. prot.n. 
318/2017), l’amministrazione ha dovuto difendere le proprie ragioni incaricando l’avvocato Cristiana 
Pinamonti, con Studio in Trento, con apposita deliberazione giuntale nr. 18 del 15 marzo 2017. 
L’amministrazione ha ritenuto infatti opportuno e doveroso tutelarsi visto che la medesima è stata 
chiamata in causa con il succitato ricorso con richiesta del privato, oltreché di annullamento del 
provvedimento sanzionatorio con eliminazione della sanzione pecuniaria, anche di rifusione di tutte le 
spese di causa. 

A seguito della vicenda, il T.R.G.A. di Trento con la sentenza n. 281/2017 dell’ottobre 2017 ha 
infine deciso accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal signor G.C. per difetto di motivazione, 
facendo comunque “….salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”. 

In relazione a ciò l’amministrazione ha dunque emesso nuova ordinanza di demolizione – la nr. 
1/2018 – notificandola al proprietario C.G. il 1.02.2018, per l’adempimenti del caso.  

Contro detta ordinanza nr. 1/2018 il signor C.G. ha proposto impugnazione, a mezzo dei propri 
legali avvocato Giampiero Luongo ed Elisabetta Fronza, avanti al Tribunale Regionale di Giurisdizione 
amministrativa di Trento, per l’ottemperanza, in relazione al titolo esecutivo formatosi sulla sentenza del 
T.R.G.A. di Trento nr. 281/2017, e per la conseguente declaratoria di nullità e/o per l’annullamento, 
previa idonea misura cautelare. 

Il legale del comune, avvocato Pinamonti, con propria nota del 20 aprile (ns. prot.n. 1136 del 27 
aprile), portava in evidenza all’amministrazione l’opportunità e necessità di costituirsi avverso anche al 
citato atto, in quanto il ricorso presentato dal signor C.G. contro l’ordinanza n. 1/2018, conteneva la 
domanda di sospensione, che andava discussa in camera di consiglio nella prima udienza utile, che si 
sarebbe tenuta di lì a poco. 

Con deliberazione nr. 32/2018, la giunta comunale, dunque, disponeva:  
1. di autorizzare pertanto il Sindaco pro tempore, Valerio Linardi, a resistere - all’uopo costituendosi in 

giudizio, con assunzione di ogni altra azione legale consentita e opportuna -avverso il ricorso 
giurisdizionale proposto avanti al T.R.G.A. di Trento da parte del signor C.G. a mezzo degli avvocati 
Elisabetta Fronza e Giampiero Luongo – ricorso notificato al comune di Garniga Terme in data 6 aprile 
2018 -, contro l’ordinanza di demolizione nr. 1/2018 notificata al signor CG in data 1.02.2018; 

…omississ…. 
Nel frattempo però, intravedendo un vizio lesivo degli interessi del comune di Garniga Terme 

nella formulazione della propria sentenza nr. 281/2017 (dell’ottobre 2017) da parte del T.r.g.a. di Trento, 
che non teneva conto di un principio di diritto intervenuto in materia seguìto dalla giurisprudenza 
maggioritaria degli ultimi anni, con deliberazione nr. 20/2018, la giunta comunale disponeva quindi:  

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore del comune di Garniga Terme a proporre appello avanti al Consiglio 
di Stato, contro C.G., per l’impugnazione della sentenza del T.r.g.a. di Trento n. 281/2017, pubblicata 
in data 16 ottobre 2017 e non notificata, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso avente ad oggetto 
“l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare: - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di 
Garniga Terme n. 12/2016, notificata in data 13.10.2016, con la quale ha ingiunto al signor G.C., quale 
attuale (nudo) proprietario delle pp.edd. 16 e 17 C.C. Garniga di provvedere alla demolizione delle opere 
realizzate in assenza e/o difformità dai titoli abilitativi (es. Licenza edilizia o Concessione ad edificare ora 
Permesso di Costruire) o S.C.I.A. e alla conseguente immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi, 
nonché di provvedere all’incombente entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data di notifica della 
presente ordinanza, con riserva di applicare gli ulteriori provvedimenti sanzionatori artt. 129 e 134 L.P. 4 
marzo 2008, n. 1 e ss.mm; - del richiamato verbale dd. 10.12.2015 descrittivo dei presunti abusi edilizi 
interessanti gli edifici pp.edd. 16 e 17 C.C. Garniga siccome emersi in occasione del sopralluogo 
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effettuato in data 30.09.2015, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, quale anche 
la nota comunale d.d. 22.09.2015 di comunicazione della data del sopralluogo”; 

…omissis…. 
In pendenza dei suddetti termini, e prese le mosse da un incerto esito finale a favore di una o 

dell’altra parte a seguito di una seconda sentenza del T.r.g.a di Trento non ancora emanata e del 
ricorso in appello non ancora deciso, le parti hanno coltivato trattative da ultimo confluite in un accordo 
conciliativo che prevede, a spese integralmente compensate per tutti i giudizi pendenti, la rinuncia alle 
rispettive impugnative. 

In altri termini, con i buoni uffici dei legali di tutte le parti in causa e la volontà delle stesse parti, si 
è riusciti a definire e chiudere una volta per tutte l’intricata vicenda, con un atto transattivo in cui il 
signor C.G. si è impegnato al pagamento per intero delle sanzioni pecuniarie così come quantificate dal 
comune in € 12.885,43 come da propria nota dell’ufficio tecnico, e ognuna delle parti si impegna a 
rinunciare ai ricorsi rispettivamente proposti e alle spese di lite. 

Allo scopo, dunque, i legali di fiducia, su indicazione delle parti, hanno condiviso una proposta di 
transazione che hanno sottoposto alle parti medesime per l’adesione prima della sottoscrizione formale. 

Il testo della proposta di atto transattivo è quello che qui si intende approvare e che allegato alla 
presente ne formerà parte integrante e sostanziale. 

Tutto ciò premesso e ritenuto di approvare il testo dell’atto di transazione così come proposto e 
faticosamente raggiunto, autorizzando il sindaco pro tempore, rappresentante legale dell’ente, a 
procedere alla sua sottoscrizione, considerato in aggiunta che:  

- che la transazione riguarda sia la causa pendente dinnanzi al Consiglio di Stato (avente ad oggetto 
l’ordinanza 12/2016), sia la causa pendente al t.r.g.a. (avente ad oggetto l’ordinanza 1/2018), 
quindi nel caso di specie pone fine ad una duplice situazione di aleatorietà;  

- che con detto modo di procedere si consente dal punto di vista del Comune, da un lato, di evitare 
di proporre appello avverso ad una eventuale seconda la sentenza del T.r.g.a. di condanna totale o 
parziale, dall’esito sempre incerto, visto l’andamento del primo grado di giudizio amministrativo, 
con risparmio di ulteriori spese di causa e, dall’altro lato, di evitare qualsiasi ulteriore esborso 
anche a titolo di risarcimenti, fatte salve le competenze dei legali di fiducia, sia per l’assistenza 
nella causa che per l’atto di transazione. 

- che il signor C.G. si è impegnato a pagare integralmente tutte le sanzioni, per cui l’unica “perdita” 
che subisce il Comune corrisponde alle spese di lite, che in ogni caso ad oggi risultano di misura 
inferiore rispetto a quanto il Comune incasserà dal signor C.G.; 

- che il comune viene ad incassare subito la sanzione, cioè entro fine 2018, con una disponibilità 
immediata dell’importo per il suo riutilizzo in altri campi, mentre se si prosegue con le cause 
occorre attenderne la definizione e sempre che l’esito sia positivo per il comune;  

- che sembrano essere sussistenti i presupposti che giustificano la compensazione delle spese di 
lite da parte del giudice e che dunque anche in caso di vittoria, il Comune di Garniga sarebbe 
comunque tenuto a pagare le proprie spese. Nella decisione in ordine alle spese, il giudice 
amministrativo terrebbe infatti conto dell’inerzia del Comune nel rilevare l’abuso per oltre 40’anni, 
dal fatto che C.G. non ha materialmente compiuto l’abuso (almeno il più rilevante, avendo solo 
omesso di comunicare la manutenzione straordinaria nel 2015), del fatto che la sentenza Ad plen 
CdS n. 9/2017 - che ha sancito l’irrilevanza del decorso del tempo per il rilievo degli abusi edilizi – 
è comunque intervenuta a causa pendente sicché al momento della proposizione del ricorso da 
parte del C.G. vi era una situazione di incertezza giurisprudenziale.  

- Considerato come non sia necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, non 
comportando il presente provvedimento intanto alcun onere a carico dell’Amministrazione; 

- Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con 
L.R. 3 maggio 2018 n. 2/L; 

- Accertata la propria competenza a disporre sulla base dell’articolo 126 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma TAA approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Visto lo Statuto comunale; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano e con votazione separata sull’immediata 

eseguibilità al fine di consentire una celere definizione di ogni aspetto, 
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d e l i b e r a 
 

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
1. di approvare in particolare lo schema di atto di transazione allegato al presente atto sub nr. 1), per 

formarne parte integrante e sostanziale, con il quale, in via stragiudiziale e con scopo conciliativo, 
si prevede che le parti C.G. e comune di Ganiga Terme, ognuno per la parte di competenza, 
rinuncino alle rispettive impugnative relative ai ricorsi sub R.G. 120/2018 T.r.g.a. di Trento e sub 
R.G. 3165/2018 C.d.S., allo stato sospesi in attesa di presentazione di nuova istanza di fissazione 
dell’udienza; 

2. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il Sindaco pro tempore Valerio Linardi a 
sottoscrivere l’atto di transazione di cui al precedente punto 1.; 

3. di autorizzare gli uffici, per i quali il presente atto equivale ad atto di indirizzo, a procedere entro i 
successivi 30 giorni, a notificare al signor G.C. la richiesta di pagamento delle sanzioni dovute per 
la regolarizzazione di tutti gli abusi contestati nel rigoroso rispetto della quantificazione già disposta 
in € 12.885,43 contabilizzata con nota dall’ufficio tecnico comunale; 

4. di autorizzare l’avvocato Pinamonti Cristiana – ad avvenuto effettivo pagamento delle sanzioni 
pecuniarie come sopra indicate - a depositare rinuncia, per conto e in rappresentanza del Comune 
di Garniga Terme, al ricorso in appello pendente sub R.G. 3165/2018 C.d.S.; 

5. di autorizzare gli uffici, per i quali il presente atto equivale ad atto di indirizzo, a procedere alla 
liquidazione con separato atto delle competenze degli avvocati di propria fiducia; 

6. di autorizzare l’avv. Cristiana Pinamonti al trattamento di tutti i dati comuni, sensibili e giudiziari 
relativi alla causa in oggetto; 

7. di notiziare la presente all’avv. Cristiana Pinamonti con studio legale in Trento in via Cavour 24; 
8. di riconoscere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione distinta e 

unanime, ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2/L, allo scopo di consentire 
la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti; 

9. di dare evidenza 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.G.R. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
ed, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e della L.P. n. 23/92 e s.m. alternativamente: 
• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 

del d.lgs. 02.07.2010 n. 104. 
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SCRITTURA PRIVATA 
tra 

il COMUNE DI GARNIGA TERME (C.F. 80004690220 – P.IVA 01222670224) , in persona del Sindaco pro 
tempore Valerio Linardi che sottoscrive la presente transazione in forza del potere conferitogli con delibera 
della Giunta comunale n. …./2018 di data …..,  

e 
il signor G.C.________ (C.F. ______________), residente in ______________ (TN), 
via__________n.______   

PREMESSO CHE  
con ordinanza n. 12/2016 d.d. 11 ottobre 2016 il Comune di Garniga Terme ha ingiunto a C.G. la rimessa in 
pristino delle opere abusive presenti sulle pp.edd. 16 e 17 C.C. Garniga Terme e consistenti in un volume di 
circa 265 mc. nonchè di alcune opere interne ed esterne, tutto realizzato in assenza di titolo abilitativo; 
con sentenza n. 281/2017 il T.r.g.a., in parziale accoglimento del ricorso di C.G., ha annullato l’ingiunzione 
per difetto di motivazione; 
con ordinanza n. 1/2018 d.d. 25 gennaio 2018 il Comune di Garniga Terme ha nuovamente ingiunto a C.G. la 
rimessa in pristino delle opere abusive presenti sulle pp.edd. 16 e 17 C.C. Garniga Terme; 
con ricorso d.d. 23 marzo 2018 C.G. ha impugnato dinnanzi al T.r.g.a. di Trento l’ingiunzione di rimessa in 
pristino n. 1/2018, e il ricorso pende sub R.G. n. 120/2018 T.r.g.a. Trento; 
con atto di appello d.d. 16 aprile 2018 il Comune di Garniga Terme ha proposto appello avverso la sentenza 
del T.r.g.a. di Trento n. 281/2017 e il ricorso pende sub R.G. n. 3165/2018 C.d.S.; 
entrambe le parti hanno manifestato interesse ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale della 
controversia, previa rinuncia alle rispettive impugnative; 
in ragione di ciò, sia il ricorso sub R.G. 120/2018 T.r.g.a. di Trento sia il ricorso sub R.G. 3165/2018 C.d.S. 
risultano allo stato sospesi in attesa di presentazione di nuova istanza di fissazione dell’udienza 

CONSIDERATO CHE 
il Comune di Garniga Terme  ha manifestato la propria intenzione di sanzionare l’abuso mediante sanzione 
pecuniaria, che ha quantificato nella somma complessiva € 12.885,43 come da allegato conteggio 
C.G. ha manifestato la propria intenzione di pagare la sanzione pecuniaria di € 12.885,43 non appena gli 
verrà notificato il relativo provvedimento 

tutto ciò premesso e considerato, 
tra il Comune di Garniga Terme e il signor C.G.  

si conviene e si stipula quanto segue 
1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;  
2) Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune di Garniga Terme provvederà entro e  non oltre i 
successivi 30 giorni (termine ritenuto essenziale per il signor G.C. dovendo vendere l’immobile in 
adempimento a degli impegni contrattuali già assunti con l’acquirente) a notificare al signor G. C. la richiesta 
di pagamento delle sanzioni dovute per la regolarizzazione di tutti gli abusi contestati nel rigoroso rispetto 
della quantificazione già disposta ed accettata in allegato;   
3) Ad avvenuto effettivo pagamento delle sanzioni pecuniarie come sopra indicate: 
- il Comune di Garniga depositerà atto di rinuncia al ricorso in appello pendente sub R.G. 3165/2018 C.d.S.; 
- C.G. non provvederà a richiedere la fissazione dell’udienza del ricorso pendente sub R.G. 120/2018 T.r.g.a. 
di Trento, con conseguente sua estinzione per perenzione e rinuncia; 
- Entrambe le parti accettano fin d’ora le rispettive rinunce; 
- Il tutto a spese integralmente compensate per entrambi i giudizi pendenti (ad eccezione quindi del 
contributo unificato relativo al ricorso definito con sentenza n. 281/2017 che, in ragione della soccombenza 
del Comune di Garniga è stato da quest’ultimo già rimborsato al signor G.C., il quale nulla dovrà restituire). 
Garniga Terme, _____________ 
TIMRO E FIRMA del Comune    FIRMA di C. G. 
Per rinuncia alla solidarietà passiva ai sensi della Legge professionale: 
avv. Cristiana Pinamonti     avv. Elisabetta Fronza 
         
        avv. Gianpiero Luongo 
 
Allegati: conteggio preliminare delle sanzioni pecuniarie  
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Allegato A 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti 
sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e vista la normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica 
dell’atto come richiesto dall’articolo 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2. 
 
a) riflessi diretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti 
b) riflessi indiretti: 
- non si rilevano riflessi indiretti.  
 
 
Addì, 22 ottobre 2018   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Paolo Chiarenza 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 per. ind. Valerio Linardi          dott. Paolo Chiarenza 
 
 

 
ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed è immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme, per dieci giorni consecutivi a partire dal giorno sotto 
riportato, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione. 
 
Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.  

  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     dott. Paolo Chiarenza 
 
 
Addì, 26 ottobre 2018 

 

http://albotelematico.tn.it/bacheca/garnigaterme
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