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OGGETTO: PERMUTA IMMOBILI IN C.C. VILLE DEL MONTE: CESSIONE DELLA 

NEOFORMATA P.F. 2380/2 DI PROPRIETA’ COMUNALE E CONTESTUALE 

PERMUTA CON LA NEOFORMATA P.F.147/3 DI PROPRIETA’ PRIVATA.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 13 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:50 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 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA 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: PERMUTA IMMOBILI IN C.C. VILLE DEL MONTE: CESSIONE DELLA 

NEOFORMATA P.F. 2380/2 DI PROPRIETA’ COMUNALE E CONTESTUALE 

PERMUTA CON LA NEOFORMATA P.F.147/3 DI PROPRIETA’ PRIVATA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il Comune di Tenno è proprietario in C.C. Ville del Monte della p.f. 2283 e della p.f. 2380, 
rispettivamente di mq 657 e 6784 in P.T. 429, intavolata come Bene Pubblico; 
- i signori/e Ghezzi Alessandro, Licia, Stefano e Zanolli Vilma sono proprietari della p.f. 147/2, di 
mq. 110, in C.C. Ville del Monte, intavolata in P.T. 1334; 
- con frazionamento n. 222/2018 a firma del geometra Matteo Cainelli sono state create la p.f. 
2380/2, formata staccando 21 mq dalla p.f. 2380 e 5 mq dalla p.f. 2283 e la p.f. 147/3, staccando 
dalla proprietà privata p.f. 147/2 la superficie di mq 23.  
- con deliberazione consiliare n. 16 del 24 luglio 2018 si è provveduto a sdemanializzare la neo 
formata p.f. 2380/2 in C.C. Ville del Monte; 
- la particella fondiaria di proprietà comunale sopra citata è individuata catastalmente come 
strada, mentre la p.f. 147/3, privata, come “improduttivo”; 
- con determinazione n. 200 del 19.12.2018 è stato approvato il progetto di riqualificazione della 
piazzetta di Calvola, al cui interno sono ubicate le particelle sopra descritte, per una spesa 
complessiva di Euro 64.750,00. 
 

Rilevato che il progetto di riqualificazione della piazzetta di Calvola prevede fra gli altri 
lavori, la pavimentazione in cubetti di porfido dell’intera area ed il posizionamento di una fontana. 
Già con la precedente Amministrazione Comunale e in occasione della predisposizione del 
progetto è emersa la necessità di permutare alcune superfici con il privato al fine di migliorare la 
fruizione della piazzetta pubblica. 

 
Dopo numerosi incontri con la famiglia proprietaria delle superfici da permutare è emersa la 

volontà di procedere in merito, confermata dai proprietari stessi con lettera di data 12 febbraio 
2019 protocollo 717, con la quale è stato accettato anche il conguaglio previsto dalla perizia di 
stima a firma del Responsabile del Servizio Tecnico geom. Malossini Roberto, redatta il 
28.01.2019.  

 
Il valore stimato degli immobili da permutare, determinato con perizia di stima asseverata a 

firma del Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Malossini Roberto ai sensi dell’art. 33 della LP 
23/1990, redatta il 28.01.2019, è pari a complessivi Euro 5.460,00 per la particella di proprietà 
comunale (mq 26) ed Euro 3.450,00 per la particella privata (mq 23), con un conguaglio a favore 
del Comune di Euro 2.010,00. 

 
Ritenuto di procedere alla permuta in questione per le motivazioni sopra evidenziate. 
 
Rilevato che in base al vigente PRG comunale la destinazione urbanistica delle particelle in 

C.C. Ville del Monte oggetto di permuta è la seguente: 
- p.f. 20380/2 C.C. Ville del Monte “viabilità locale esistente” di cui all’art. 74 delle Norme 

Tecniche di Attuazione; 
- p.f. 147/3 C.C. Ville del Monte “spazi pertinenziali” di cui all’articolo 43 delle Norme Tecniche di 

Attuazione. 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 36 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm., che la particella ceduta 

dal Comune è libera da aggravi e ipoteche e così pure quella acquistata. 
 
Precisato che la stipulazione del contratto di permuta avverrà a mezzo rogito notarile, 

avvalendosi del notaio di fiducia della parte privata, la quale dovrà altresì provvedere alle 
operazioni di intavolazione del contratto di permuta degli immobili trasferiti con spese inerenti e 



conseguenti divise a metà nell’importo massimo per il Comune di Euro 1.000,00, che saranno 
rimborsate alla controparte. 

 
Dato atto che la permuta in oggetto è inserita nel Documento Unico di Programmazione e 

nel bilancio di previsione 2019-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 
del 20.12.2018. 

 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 01 del 08.01.2019. 
 
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:  

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti locali;  

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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”;  

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico Enti Locali;  

- 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 dar corso, per i motivi esposti in premessa, alla seguente permuta:  
a) il Comune di TENNO cede in permuta ai signori/e Ghezzi Alessandro, Licia, Stefano e 

Zanolli Vilma, la neoformata p.f. 2380/2 in C.C. Ville del Monte di superficie mq. 26 al 
prezzo complessivo di Euro 5.460,00;  

b) il Comune di Tenno, acquista a titolo di permuta dai signori/e Ghezzi Alessandro, Licia, 
Stefano e Zanolli Vilma, la neoformata p.f. 147/3 in C.C. Ville del Monte, di mq. 23, al 
prezzo complessivo di Euro 3.450,00, con un conguaglio a favore del Comune di Tenno di 
Euro 2.010,00; 

2. il prezzo delle particelle oggetto della presente permuta è stato determinato con perizia di 
stima a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Malossini Roberto, redatta il 
28.01.2019, asseverata nella stessa data; 

3. il contratto di permuta sarà stipulato a mezzo rogito notarile avvalendosi del notaio scelto dalla 
parte privata, con spese inerenti e conseguenti divise a metà che saranno rimborsate alla 
controparte nell’importo massimo a carico del Comune di Euro 1.000,00, autorizzando il 
Sindaco alla relativa sottoscrizione in rappresentanza del Comune; 



4. di contabilizzare l’operazione di permuta di cui al presente atto con imputazione all’esercizio 
2019, come segue: 
- al cap. 1030 dell’entrata (codice di bilancio 4.04.01.08.999), per l’importo di Euro 5.460,00; 
- al cap. 3033 della spesa (codice di bilancio 2.02.02.01.000, missione 01, programma 05), 
per l’importo di Euro 3.450,00 per quanto riguarda la particella fondiaria ed Euro 1.000,00 per 
spese di rogito; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 
comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2;  

6. 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;  

7. 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 del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 15.02.2019 al 25.02.2019 

 
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 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Antonella Torboli 
 


