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OGGETTO: ACQUISTO IMMOBILI P.ED 126 E P.ED. 132 IN C.C. TENNO (“TORRETTA 

FRAPPORTA”) DI PROPRIETA’ DEL SIGNOR BARONI MAURILIO. 

AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PIETRO AVELLA NOTAIO, CON 

STUDIO IN ARCO (TN).  

 
 
 
 

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: ACQUISTO IMMOBILI P.ED 126 E P.ED. 132 IN C.C. TENNO (“TORRETTA 

FRAPPORTA”) DI PROPRIETA’ DEL SIGNOR BARONI MAURILIO. 

AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PIETRO AVELLA NOTAIO, CON STUDIO 

IN ARCO (TN). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con lettera prevenuta in data 19.10.2018 (prot. n. 4340) il Signor Baroni Maurilio, residente a 
Tenno, ha manifestato la disponibilità alla vendita a questo Comune dell’immobile di sua proprietà 
denominato “Torretta Frapporta”, contraddistinto in catasto dalla p.ed. 126 (edificio) e relativa 
pertinenza p.ed. 132 (area edificiale), al prezzo complessivo richiesto di euro 7.000,00, escluse le 
spese; 
- l’immobile p.ed. 126 (di mq. 53) è ubicato nella cinta muraria dell’abitato di Frapporta a Tenno 
ed è costituito da porzioni di fabbricato parzialmente crollate costituite da un avvolto al piano terra, 
soprastanti ruderi e una torretta circolare al piano soprastante; 
- la proposta è stata formulata a seguito dell’interesse manifestato dall’Amministrazione 
comunale all’acquisto dei suddetti immobili, motivato dalla necessità di tutelare un angolo 
particolarmente suggestivo della vecchia cinta muraria di Frapporta di Tenno, l’unica presente nei 
piccoli comuni del Trentino (la cinta muraria è infatti presente solo nelle città di Riva del Garda, 
Arco, Rovereto e Trento); 
- in particolare tale acquisizione permetterà il recupero e la valorizzazione della cinta muraria e 
conseguentemente dell’adiacente storica piazzetta con lavatoio e fontana, nonché consentirà di 
ottenere uno spazio (avvolto presente al piano terra della p.ed. 126) che potrà essere adibito a 
punto informativo per le attività culturali e la promozione del territorio tennese. L’accesso 
all’avvolto avverrà direttamente dalla suggestiva piazzetta comunale attraverso un vecchio foro ad 
arco presente alla base del muro della cinta muraria. 
 

Visto il “Parere di congruità per la determinazione del prezzo di acquisto dell’immobile 
denominato “Torretta Frapporta” contraddistinto in catasto dalle pp.ed. 126 e 132 in C.C. Tenno” 
redatto dal Responsabile del servizio tecnico comunale in data 19.11.2018, prot. n. 4746, il quale 
attesta la condizione dell’immobile p.ed. 126, parzialmente crollato e in pessimo stato di 
conservazione, nonché l’intavolazione di servitù a carico della p.ed. 132 e l’annotazione di vincolo 
diretto di tutela artistica ai sensi della Legge 1.06.1939 n. 1089 a carico delle pp.ed. 126 e 132; 
tenuto conto di tali condizioni e vincoli viene ritenuto congruo il prezzo di vendita dei predetti 
immobili per complessivi euro 7.000,00. 

 
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 23.10.2018, prot. n. 4397, dal 

quale risulta che il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tenno classifica la p.ed. 126 
in C.C. Tenno ricadente in “centro storico” in “R2 – risanamento conservativo”, di cui agli artt. 8 e 
39 delle Norme Tecniche di Attuazione, e la p.ed. 132 in C.C. Tenno ricadente in “centro storico” 
in “spazi pertinenziali” di cui all’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, L.P. n. 23/1990 e ss.mm. è stata accertata la 

piena disponibilità dei beni oggetto di acquisto in capo al venditore, mentre sono stati riscontrati i 
vincoli descritti nel parere di congruità sopra richiamato. 

 
Ritenuto di acquisire i beni immobili ceduti al patrimonio disponibile del Comune di Tenno, 

salvo successiva diversa classificazione a termini di legge. 
 
Valutata la necessità di perfezionare la suddetta operazione di acquisto entro il termine del 

corrente anno come concordato con il proprietario cedente, e ritenuto a tal fine di avvalersi di un 
notaio che possa procedere alla redazione dell’atto in tempi celeri, individuato nel Notaio dott. 
Piero Avella, con studio in Arco (TN), incaricandolo di rogare l’atto e provvedere alla presentazione 
della domanda tavolare. 



 
Dato atto che le spese contrattuali sono preventivate in complessivi euro 2.499,00, 

comprensivi di imposte e tasse, come da preventivo dd. 13.11.2018 (rif. prot. n. 4669), ed assunte 
a carico del Comune ai sensi dell’art. 1475 del Codice civile. 
 

Vista, in merito all’incarico notarile di che trattasi, la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. in 
materia di contratti ed in particolare: 
- l’art. 21, comma 4, che consente il ricorso alla trattativa privata con affidamento diretto per 
contratti di importo inferiore ad euro 46.4000,00; 
- l’art. 39-quater del Capo I-bis, il quale al comma 4 esclude l’applicazione di detto Capo per gli 
incarichi di rappresentanza in giudizio e per il ricorso alle funzioni notarili. 
 

Evidenziato che l’operazione di acquisizione dell’immobile in oggetto è stata inserita nel 
Bilancio di previsione 2018-2019 e nel Documento Unico di Programmazione, approvati con 
deliberazione 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. 

 
Atteso che l’obbligazione derivante dal presente atto diventa esigibile nel 2018 e che la 

relativa spesa trova disponibilità nel bilancio 2018-2020, con imputazione all’esercizio 2018 (cap. 
3033). 

 
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 con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
- la L.P. n. 18/2015 e ss.mm., recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, dal Signor Baroni Maurilio, proprietario, 
i seguenti beni immobili in C.C. Tenno: 
- p.ed. 126 in C.C. Tenno, edificio, classe 0, superficie mq. 53; 
- p.ed. 132 in C.C. Tenno, area edificiale, classe 0, superficie mq. 40; 



2. al prezzo complessivo di euro 7.000,00, come da Parere di congruità redatto dal 
Responsabile del servizio tecnico comunale in data 19.11.2018, prot. n. 4746; 

3. gli immobili sopra citati sono acquisiti al patrimonio disponibile del Comune di Tenno, salvo 

successiva diversa classificazione a termini di legge; 

4. di subordinare il perfezionamento dell’operazione alla stipula del relativo atto di 
compravendita, incaricando a tal fine il dott. Pietro Avella Notaio, con studio in Arco (TN), che 
provvederà anche alla richiesta di intavolazione del bene, le cui spese inerenti e conseguenti 
sono assunte a carico del Comune per complessivi euro 2.499,00 (inclusa Iva, spese di 
registrazione e intavolazione), come da preventivo dd. 13.11.2018 (rif. Prot. n. 4669); 

5. di dare atto che il professionista è tenuto a assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m. (CIG Z6F25E050E); 

6. di autorizzare il Vicesindaco reggente alla sottoscrizione dell’atto di acquisto dell’immobile; 

7. di imputare la spesa derivante dal presente atto quantificata in euro 9.499,00 al bilancio di 
previsione 2018-2020, cap. 3033, dell’esercizio 2018; 

8. 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; 

9. di comunicare la presente deliberazione 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. 
03.05.2018 n. 2; 

10. 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 artt. 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 11.12.2018 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 

 
 

 

 

 


