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Verbale di deliberazione n. 89 
della Giunta comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI IN C.C. TENNO: FABBRICATO CONTRADDISTINTO 

DALLA P.ED. 121 E P.F. 63 (ORTO), MEDIANTE ASTA PUBBLICA.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI IN C.C. TENNO: FABBRICATO CONTRADDISTINTO 

DALLA P.ED. 121 E P.F. 63 (ORTO), MEDIANTE ASTA PUBBLICA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- il Documento Unico di Programmazione nel bilancio di previsione 2018-2010 prevede tra le 
operazioni di gestione del patrimonio immobiliare l’alienazione della p.ed. 121 e relativa pertinenza 
in C.C. TENNO; 
- l’alienazione riguarda il fabbricato di civile abitazione sito a Tenno in via Santa Maria n. 2 e la 
p.f. 63 (orto) confinante sul lato sud, di proprietà comunale; 
- il suddetto fabbricato è stato oggetto di risanamento conservativo nel 2000 per ricavarne due 
alloggi da destinare a favore delle persone anziane residenti nel Comune, per il quale è stato 
concesso un contributo provinciale in conto capitale, ai sensi dell’art. 5 L.P. 18.06.1990 n. 16 e 
ss.mm.; 
- nel 2006 considerata la mancanza di richieste di alloggi da parte di anziani residenti veniva 
autorizzata da parte del Servizio Edilizia Abitativa della Provincia la possibilità del diverso utilizzo 
degli alloggi ristrutturati, ai sensi della L.P. 13.11.1992 n. 21 e s.m.; 
- la gestione degli alloggi del fabbricato è stata successivamente affidata mediante convenzione 
all’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa (I.T.E.A.) fino al 31.12.2016, poi prorogata fino al 
31.12.2017. 
 
Considerato che: 
- l’edificio p.ed. 121 in C.C. Tenno, è formata al piano terra da un appartamento abitabile di circa 
mq. 52, oltre al vano scale e locale caldaia; al primo piano un appartamento abitabile di circa mq. 
55 oltre al vano scale ed un locale di circa 21 mq. con ingresso e bagno; al piano sottotetto un 
appartamento non abitabile e da ultimare di circa mq. 64 oltre al vano scale. Il tutto come meglio 
dettagliato nella perizia di stima a firma del Responsabile del servizio tecnico dd. 19.11.2018, prot. 
n. 4747/P; 
- nessuno degli alloggi è locato e l’immobile necessita di un intervento di rifacimento del tetto, 
con posa di adeguata isolazione termica, nonché di altri interventi di sostituzione dei serramenti 
esterni e di isolazione termica delle murature perimetrali; 
- conseguentemente si ritiene venuto meno l’interesse al mantenimento della proprietà del 
fabbricato per fini pubblici, tenuto conto anche dei rilevanti costi di ristrutturazione e dei successivi 
oneri di manutenzione per cui si valuta opportuno procedere alla relativa vendita dalla quale potrà 
essere realizzata una significativa entrata al bilancio comunale, recuperando le risorse da 
destinare ad altre opere di investimento di pubblica utilità; 
- la p.ed. 121 confina a sud con la p.f. 63, classificata orto, acquisita dal Comune nel marzo 
2018 a seguito di permuta con altro immobile, di cui si valuta altresì opportuna la vendita in quanto 
pertinenza “naturale” del fabbricato. 
 
Vista la perizia di stima di data 19.11.2018, prot. n. 4747/P, come predisposta e sottoscritta dal 
responsabile del Servizio Tecnico, geom. Roberto Malossini, ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 23 
del 19.07.1990 e s.m., che quantifica in euro 160.000,00 il valore della p.ed. 121 ed in euro 
16.000,00 il valore della p.f. 63 in C.C. TENNO, e quindi complessivi euro 176.000,00, che 
costituirà l’importo a base di gara dell’asta immobiliare per la vendita in unico lotto degli immobili, 
al netto delle imposte dovute per legge. 
 
Visti: 
1. il CDU (certificato di destinazione urbanistica) dd. 19.11.2018, Protocollo n. 4748/P dal quale 

risulta che il vigente Piano Regolatore Generale comunale classifica la p.ed. 121 in C.C. 
Tenno “centro storico” per la parte costituente l’edificio ed è indentificata come “R2-

RISANAMENTO CONSERVATIVO”, per la parte sud-ovest “AREA PER ATTREZZATURE E SERVIZI 

PUBBLICI” e per la parte nord e est “SPAZI PERTINENZIALI DA RIQUALIFICARE”, (artt. 8 e 39, 66 e 43 
delle Norme Tecniche di Attuazione); 

2. l’estratto di mappa dd. 19.11.2018; 



3. l’estratto tavolare dal quale si evince la libertà da vincoli pregiudiziali e la piena disponibilità e 
proprietà degli immobili. 

 
Atteso che l’edificio non rientra tra i beni tutelati a norma del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm. 
 
Ritenuto di procedere alla vendita mediante asta pubblica (in unico lotto) dei suddetti immobili, ai 
sensi degli artt. 18, 19 e 35 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., e del relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. sulla base del valore di stima come 
stabilito dall’apposita perizia tecnica e con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa determinata 
con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 
 
Visto l’art. 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. il quale prevede che, nel caso di asta pubblica 
si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali 
presentino offerta in regola con le disposizioni del bando. Il procedimento di gara e 
l’aggiudicazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9 e 10 dell’art. 18, in 
quanto compatibili nonché da apposite disposizioni del regolamento di attuazione (D.P.G.P. 
22.05.1991 n. 10-40/Leg.). 
 
Considerato che la disciplina di gara, le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono 
contenute nello schema di bando di asta pubblica, unito in allegato al presente atto. 
 
Precisato che il bando d’asta immobiliare dovrà essere pubblicato all’albo telematico del Comune 
e sul sito web istituzionale, e che dello stesso verrà dato avviso per estratto su un quotidiano 
locale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.P. n. 23/1990 e s.m. 
 
Dato atto che la stipula del contratto avverrà a mezzo rogito notarile, avvalendosi del notaio di 
fiducia delle parti, il quale dovrà altresì provvedere alle operazioni di intavolazione del contratto 
con spese interamente a carico della parte privata. 
 
Evidenziato che, in relazione agli aspetti contabili del presente provvedimento ed in particolare per 
quanto concerne l'accertamento dell’entrata, il presente atto viene assunto al solo fine di 
promuovere l'indizione della gara e non costituisce pertanto titolo per l'accertamento dell'entrata, 
che potrà avvenire a seguito delle risultanze di gara con la stipula del contratto di trasferimento 
della proprietà. 
 
Rilevato che, in quanto l’operazione di vendita è stata prevista nel bilancio di previsione 2018-2020, 
la competenza all’adozione del presente atto spetta alla Giunta comunale, per quanto previsto 
dall’art. 49, comma 3, lettera l), del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, L.R. 
03.05.2018 n. 2. 
 
Dato atto che: 
- non possono essere compratori all'asta pubblica, secondo quanto disposto dall'art. 1471 del 
Codice Civile: 
“(omissis)1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti 
pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni 
medesimi; 
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 
1395. 
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.” 
- i consiglieri comunali, per costante interpretazione ed in applicazione dell'art. 77 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, sono da includere tra gli amministratori locali e pertanto non possono essere 
compratori di beni affidati alla loro cura. 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 
del 27.02.2018, e successive variazioni. 



 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 15 del 08.03.2018 per la parte finanziaria e deliberazione n. 25 del 27.03.2018 per la 
parte competenze e obiettivi, e successive modifiche. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati 
alla presente deliberazione. 
 

Visti: 
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. "Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei 
beni della Provincia Autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; 
- la L.P. n. 18/2015 e ss.mm.; 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2. 

 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la vendita dei seguenti beni immobili facenti 
parte del patrimonio disponibile comunale, in C.C. TENNO: 
- p.ed. 121, fabbricato, sito in via Santa Maria n. 2 a Tenno, formato da: 

- sub 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie 83 mq., rendita euro 
193,67; 
- sub 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 3 vani, superficie 83 mq., rendita euro 
193,67; 
- sub 3, categoria C/4, classe 1, consistenza 32 mq, superficie 49 mq., rendita euro 
41,32; 
- sub 4, categoria A/3, classe 2, consistenza 4 vani, superficie 99 mq., rendita euro 
258,23; 

- p.f. 63, orto, classe 6, superficie mq. 273, reddito Domenicale euro 0,70, reddito Agrario 
euro 0,56; 

 
2. di procedere all’alienazione degli immobili di cui al punto 1. In unico lotto mediante asta 

pubblica, sensi degli artt. 18, 19 e 35 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., e del relativo 
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg., con il criterio 
di aggiudicazione del prezzo più alto in aumento rispetto all’importo a base d’asta fissato in 
euro 176.000,00, così come risultante dalla perizia di stima di data 19.11.2018, prot. n. 
4747/P, predisposta e sottoscritta dal responsabile del Servizio Tecnico, geom. Roberto 
Malossini; 

 
3. approvare lo schema di bando di asta pubblica unito al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale (Allegato A), corredato dalla perizia di stima dd. 19.11.2018, prot. n. 4747/P 
oltre agli allegati (da 1 a 3) in premessa elencati depositati presso il Servizio Tecnico e che 
saranno pubblicati unitamente al bando di gara; 

 
4. di disporre la pubblicazione del bando di asta pubblica all’Albo telematico del Comune e sul 

sito web istituzionale, nonché dell’avviso per estratto su un quotidiano locale ai sensi degli 
artt. 19, comma 2 e 18, comma 2, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm., dando atto che la relativa 
spesa sarà impegnata con successivo atto del servizio segreteria; 

 



5. di incaricare il funzionario responsabile di procedere agli adempimenti necessari per dare 
materiale esecuzione al presente provvedimento; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo per l'accertamento 

dell'entrata, che potrà avvenire a seguito della stipula del contratto di compravendita; 
 
7. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 
183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 
104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 30.11.2018 al 10.12.2018. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


