
 

 
 

 
Comune di Garniga Terme 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19/2018 
del Consiglio Comunale 

 
 
 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 
 

Oggetto: Sdemanializzazione e autorizzazione alla vendita di mq. 31,73 della p.m.1 p.ed. 10 
P.T. 183 C.C. Garniga. 

 
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio 
Comunale. 
 
 

Presenti i Signori: ASSENTI 
 

    giust. ingiust 
1 LINARDI VALERIO    
2 COSER ELENA    
3 DALLAPIAZZA MIRKO    
4 IANES GIORGIO    
5 LORETO SALVATORE    
6 NINZ ELISA    
7 COSER ENRICO    
8 TAMANINI LUISA    
9 BONICIOLLI MARCO    
10 COSER MAURIZIO    
11 FRIZ ANDREA    
12 ROMEO SERENA    
 
 
 
Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta. 
Il Sig. Linardi Valerio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, invita i presenti alla trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 
Con il presente scritto si informa che chiunque possa avere interesse all’assunzione della presente 



 

 
 

deliberazione, non prenda parte né alla discussione né all’eventuale votazione della stessa e quindi 
abbandoni l’aula. 

 
Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti uffici. 
Il comune è comproprietario della p.ed. 10 p.m.1, allibrata nella partita tavolare 183 C.C. Garniga come 
bene pubblico quota 1/1 (bene demaniale). 
Si tratta di un bene immobile situato nella frazione di Garniga Vecchia, costituito da una porzione di un 
cortile che dà accesso agli orti sottostanti di proprietà del sig. Coser Fabio, residente a Garniga Terme 
(TN), in Località Cà di Sopra n. 6, e che rappresenta area di pertinenza della p.ed. 10 in parola, e fa 
parte del sedime di un fienile di sua proprietà. 
Il signor Coser Fabio ha chiesto di acquistare, accollandosene tutte le spese e gli oneri, una limitata 
porzione della p.m. 1 della p.ed. 10 e precisamente quella porzione che della p.m. 1 costituisce parte 
comune con altre porzioni materiali. 
Volontà dell’Amministrazione comunale è dunque quella di assecondare la richiesta procedendo alla 
vendita al sig. Coser Fabio, della porzione comune della p.m.1 in argomento, corrispondente ad una 
superficie pari a mq 31,73, come attestato dal Piano di casa materialmente divisa di data 03.04.2018, 
redatto dal geom. Paolo Mazzurana. 
Si puntualizza conseguentemente come la restante parte della p.m.1 p.ed. 10 – cioè del portico/andito - 
non divenga oggetto del procedimento di sdemanializzazione e successiva alienazione, conservando lo 
stato giuridico e la classificazione di bene demaniale. 
Le motivazioni che sottendono la decisione di vendere il bene in argomento al soggetto summenzionato 
possono essere così sintetizzate: 
• insussistenza di un interesse pubblico all’utilizzo del bene immobile in commento, in quanto 

l’ubicazione del bene medesimo, sito nel piano sottostrada e costituente area di pertinenza di un 
edificio, non consente alcuno sfruttamento o godimento da parte della collettività, che per questo 
può definirsi inservibile; 

• interesse diretto da parte del sig. Coser Fabio, proprietario della p.m.3 e della p.m.7 appartenenti 
alla p.ed. 10 in parola, all’acquisto del bene in argomento, giacché l’area oggetto del contratto di 
vendita permette l’accesso unicamente agli orti di proprietà del sig. Coser Fabio medesimo; 

• il bene in questione non può nemmeno essere destinato ad un servizio pubblico; 
• necessità di adeguare la situazione reale del bene in parola alla situazione giuridico-tavolare, 

probabilmente frutto mancanze o errati inserimenti nelle mappe storiche, dato che non si 
comprende oggi come la porzione in parola, sottostante il portico che rimane demaniale, possa 
essere stata destinata a parte comune di altre pp.mm. essendo un bene demaniale. 

Sulla base della perizia di stima prot. n. 2953/6.5 di data 05.11.2018, redatta dal Responsabile del 
Servizio Tecnico comunale, arch. dott. Stefano Bassetti, il valore della quota interessata della p.m.1 
p.ed. 10 è pari ad euro 342,00. 

Premesso quanto sopra, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, corredata dal parere di regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 187 della L. R. 3 maggio 2018 n. 2, espresso 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 per il combinato disposto di cui all’art. 2bis della 

L.p.23/1990 e all’articolo 49 c. 3 lett. l) della l.r. 2/2018. 



 

 
 

Viste: la l.r. 2/2018; la l.p. 2/2016; la l.p. 23/1990; 
visti gli articoli 822 e ss del cod. civ. e in particolare l’art. 829 
visto lo Statuto comunale e in particolare l’art. 5; 
con voti favorevoli n. 9 (nove), astenuti n. 3 (Coser Maurizio, Romeo Serena, Tamanini Luisa), 

contrari n. 0 (zero) su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di 
mano, 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la cessazione dalla destinazione all’uso 
pubblico, e quindi di sdemanializzare la medesima, della porzione comune della p.m.1 
appartenente alla p.ed. 10 P.T. 183 C.C. Garniga, corrispondente ad una superficie pari a mq 
31,73, di proprietà del Comune di Garniga Terme, così come evidenziata dal Piano di casa 
materialmente divisa di data 03.04.2018, redatto dal geom. Paolo Mazzurana, ai sensi dell’articolo 
42 c. 2 della l.p. 23/1990; 

2. di trasferire il bene di cui al punto 1) del dispositivo alla categoria del patrimonio disponibile 
comunale, ai sensi dell’articolo 42 c. 2 della l.p. 23/1990; 

3. di autorizzare, per le motivazioni espresse nel preambolo, l’avvio del procedimento 
amministrativo volto alla vendita del bene di cui al punto 1) del dispositivo, di proprietà del 
Comune di Garniga Terme, al sig. Coser Fabio, residente a Garniga Terme (TN), in Loc. Cà di 
Sopra n. 6; 

4. di approvare la perizia di stima prot. n. 2953/6.5 di data 05.11.2018, redatta dal Responsabile del 
Servizio Tecnico comunale, arch. dott. Stefano Bassetti, nonché il piano di casa materialmente 
divisa citato al punto 1 del presente dispositivo; 

5. di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell’Ente comunale, o la persona da esso delegata 
per questo atto, a sottoscrivere il contratto di vendita in commento, presso lo studio notarile dott. 
Mauro Pappaglione, situato a Trento, in via Piave n. 28; 

6. di dare atto che le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di cui al punto 3) del 
dispositivo nonché gli oneri per l’intavolazione sono tutte a carico della parte privata;  

7. di autorizzare la Giunta comunale nonché gli uffici comunali competenti all’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi finalizzati alla definizione del procedimento amministrativo di cui 
in oggetto, ad adottare ogni atto necessario idoneo a dare esecuzione alla presente volontà; 

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. 183 

comma 5 della legge regionale 2/2018; 
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, 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’ art. 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2. 
 
a) riflessi diretti: 
- insussistenti; 
b) riflessi indiretti: 
- decremento del patrimonio immobiliare comunale; 
- entrata del valore di euro 342,00.= 
 
Addì, 30 novembre 2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    dott. Paolo Chiarenza 

 
 



 

 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        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, dalla data sotto indicata per dieci giorni consecutivi, diventando 
pertanto esecutiva l’undicesimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Paolo Chiarenza 
Addì, 20 dicembre 2018 

 

 
 

 

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

