
 
Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25/2018 

della Giunta comunale 
 

 
 
OGGETTO: Acquisizione quota parte p.f. 16/2 P.T. 417 II C.C. Garniga Terme – 

approvazione tipo di frazionamento 314/2018 e atto di indirizzo. 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciasette del mese di aprile alle ore 20.15 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 

Coser Elena 

Dallapiazza Mirko 

 

 

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. 
 

 
 

 
 

Ass.Gius. Ass. Ingiust.. 

  

  

  
 



Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici. 

L’amministrazione comunale deve procedere alla costituzione, a favore di SET Distribuzione 
s.p.a., con sede in Rovereto (TN), via Manzoni 24, (p.iva 01932800228), di alcuni diritti reali di 
servitù, finalizzati all’istallazione ed al funzionamento di una cabina elettrica di trasformazione 
MT/bt. 

La zona interessata è costituita dalle pp.ff. 17/1, 17/2, 18/2 P.T.569 II C.C. Garniga, di proprietà 
comunale e dalla p.f.16/2 P.T. 417 II C.C. Garniga, di proprietà dei signori Coser Emilio, 
residente in Garniga Terme (TN), via dei Grentei n. 5 e Coser Fabio, residente in Garniga 
Terme (TN), loc. Cà di Sopra n. 6, per la quota di ½ ciascuno. 

Occorre conseguentemente procedere all’acquisto di quota parte della p.f. 16/2 di proprietà 
privata, mediante la stipuazione di un contratto di vendita, in quanto il trasferimento del diritto di 
proprietà del bene immobile in parola in capo al Comune risulta necessario nonché 
propedeutico alla successiva procedura volta alla costituzione sulle particelle fondiarie in 
commento dei diritti reali di servitù in argomento. 

Specificatamente, sulla base del tipo di frazionamento  n. 314 di data 11.04.2018, approvato 
dall’Ufficio Catasto di Trento in data 11.04.2018, l’ente pubblico acquista mq. 76 della p.f. 16/2 
di proprietà privata, rappresentati dalla neo p.f. 16/3 (mq 63) e dalla neo p.ed. 439 (mq. 13). 

Una volta ultimata l’operazione di vendita di cui in oggetto, il Comune procederà alla 
costituzione, a favore del fondo dominante p.ed. 6524 C.C. Trento, di proprietà di SET 
Distribuzione s.p.a, dei seguenti diritti reali di servitù: 

- servitù di sosta, passaggio e manovra a piedi e con mezzi meccanici a carico di parte 
delle pp.ff. 16/3 e 17/2 C.C. Garniga; 

- servitù di elettrodotto mediante cavi interrati MT/bt a carico di parte delle pp.ff. 16/3 e 
17/2 C.C. Garniga; 

- servitù di tollerare l’installazione ed il mantenimento delle apparecchiature afferenti la 
cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica a carico dell’intera p.ed. 439 
C.C. Garniga. 

 

Premesso quanto sopra, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal parere di regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 56 e 56-ter della L. R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata da ultimo con 
L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, reso dal Segretario comunale, così come allegato “allegato A” 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
Udita e condivisa pienamente la relazione sopra esposta; 
Accertata la propria competenza a disporre in base all’articolo 36 del Testo Unico delle Leggi 
regionali sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige, approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 2/L; 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
Vista la l.p. 2/2016; 
Vista la l.p. 23/1990 e il regolamento di attuazione della medesima; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel preambolo, l’avvio del procedimento 
amministrativo volto alla acquisizione di quota parte della p.f. 16/2 PT 417 II C.C. Garniga 



Terme, di proprietà dei signori Coser Emilio e Coser Fabio, per la quota di ½ ciascuno 
nonché alla costituzione dei diritti di servitù descritti nelle premesse; 

2. di approvare, per le ragioni di cui al presente atto, il tipo di frazionamento n. 314 di data 
11.04.2018 redatto a firma dell’arch. Stefano Bassetti, responsabile del servizio Territorio 
e lavori pubblici del comune di Aldeno in gestione associata con Cimone e Garniga 
Terme, approvato dall’Ufficio Catasto di Trento in data 11.04.2018, con il quale l’ente 
pubblico acquista mq. 76 della frazionata p.f. 16/2 di proprietà privata, rappresentati dalla 
neo p.f. 16/3 (mq 63) e dalla neo p.ed. 439 (mq. 13). 

3. di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale per questo atto, a sottoscrivere sia futuro 
contratto avente ad oggetto la compravendita di quota parte della p.f. 16/2 C.C. Garniga 
nonché il futuro contratto di costituzione dei diritti di servitù in argomento, presso lo studio 
notarile dott. Mauro Pappaglione, situato in Trento, via Piave n. 28;  

4. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico comunale, arch. dott. Stefano 
Bassetti, la redazione della perizia di stima afferente il bene immobile di cui al punto1) del 
dispositivo; 

5. di rimettere a successivo provvedimento l’impegno della spesa necessaria all’acquisto di 
quota parte della p.f. 16/2 di cui al punto 1) del dispositivo; 

6. di dare atto che le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di cui al punto 
2) del dispositivo nonché gli oneri per l’intavolazione sono a carico di SET Distribuzione 
s.p.a.;  

7. di autorizzare gli uffici comunali competenti all’adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi finalizzati alla definizione del procedimento amministrativo di cui in oggetto; 

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
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; 
ed, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e della L.P. n. 23/92 e s.m. alternativamente: 

b. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06 dicembre 1971 n. 1034; 

c. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
 



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, di seguito indicati, e vista la normativa vigente in materia, 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 dagli. artt. 56 e 56-ter della Legge Regionale 
4 gennaio 1993, n.1 e ss.mm.i 
 
a) riflessi diretti: 
- non sussistenti 
b) riflessi indiretti: 
- non sussistenti 
 
 
Addì, 17 aprile 2018                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                                          
    dott. Paolo Chiarenza 
 

 
 
 

 
 



 
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. 
 
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, 14 novembre 2018 
 

 
 

 
 

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

