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COPIA 
 

Verbale di Deliberazione nr. 36  
del Consiglio Comunale 

 
 Oggetto:  SGRAVIO  DAL  DIRITTO DI USO CIVICO REALITÀ INTERESSATE 

DAI LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DELLA VASCA ACQUEDOTTO 
COMUNALE DI MAGRAS PER REGOLARIZZAZIONI CATASTALI. 

____________________________________________________________________ 
L’anno duemiladiciotto addì  ventisette  mese di  dicembre  alle ore  18.00  nella sala delle 
riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Consiglio comunale.  
 

    PAGANINI BRUNO  SINDACO Presente  

    BRUSEGAN FEDERICO  CONSIGLIERE Presente 

    COSTANZI ALDO  CONSIGLIERE Assente   ingiustificato 

    GASPERINI ALBERTO  CONSIGLIERE Presente  

    GENTILINI EMILIANO  CONSIGLIERE Presente  

    GIRARDI MASSIMILIANO  CONSIGLIERE Assente   ingiustificato 

    GOSETTI DANIELE  CONSIGLIERE Presente  

    PODETTI CRISTINA  CONSIGLIERE Presente  

    VALENTINELLI CHIARA  CONSIGLIERE Presente  

    ZANON RITA  CONSIGLIERE Presente  

    ZANELLA MICHELE  CONSIGLIERE Assente   giustificato 

    ANDREIS GIORGIO  CONSIGLIERE Assente   giustificato 

    BAGGIA MASSIMO  CONSIGLIERE Assente   ingiustificato  

    COSTANZI TULLIO  CONSIGLIERE Assente   giustificato 

    CUNACCIA BARBARA  CONSIGLIERE Assente   giustificata  
 

Assiste il Segretario comunale  Osele dott. Giorgio. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso 

nomina nelle persone dei Consiglieri  Brusegan Federico e Podetti Cristina, mentre viene designato alla firma del verbale il 

Consigliere   Valentinelli Chiara 
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OGGETTO:  SGRAVIO  DAL  DIRITTO DI USO CIVICO REALITÀ INTERESSATE 

DAI LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DELLA VASCA ACQUEDOTTO 
COMUNALE DI MAGRAS PER REGOLARIZZAZIONI CATASTALI. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Premesso come dietro indicazione del competente Ufficio del Catasto, siano stati individuati 
per gara dei tecnici così chiamati a regolarizzare catastalmente manufatti censiti non correttamente o 
non apparenti nei rispettivi fogli mappa. 

 
Dato atto come tra le attività richieste e commissionate c’era il rilievo e frazionamento di 

una vasca dell’acquedotto comunale a servizio dell’abitato di Magras, individuata poi con tipo di 
frazionamento n. 267/2016 dd. 28.11.2016, vistato dall’Ufficio del catasto di Malè il 02.12.2016, si 
tratta ora di perfezionare in aggiornamento la situazione catastale nei nuovi termini accertati. 

 
Dato atto come la p.ed. 172 di prossima nuova costituzione nasce per cessione di mq. 150 

della p.f. 604/2, di mq. 110 della p.f. 680/1 e di mq. 96 della p.f. 686/2 in C.C. Magras, peraltro 
questa ultima intavolata a Comune di Malè beni demaniali. 

 
Che rendendosi necessario formalizzare l’intavolazione del bene nella proprietà pubblica, 

considerato che i metri che verranno staccati dalle suddette realità formeranno la nuova p.ed. 172 in 
C.C. Magras, vasca acquedotto e segnatamente costruzioni e fabbricati per speciali esigenze 
pubbliche, si tratta ora tra l’altro, già intervenuta la sdemanializzare di mq. 96 della p.f. 686/2 C.C. 
Magras, di disporre lo sgravio di mq. 110 della p.f. 680/1 e di mq. 150 della p.f. 604/2, così da 
consentire di perfezionare il relativo iter amministrativo in conformità a previsioni codicistiche, 
operazione necessaria in ragione dell’uso che dei beni stessi viene fatto. 
 

Dato atto come i beni vincolati a tali destinazione, sono direttamente amministrati dal 
Comune di Malè stante l’inesistenza di un’amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC). 
 
 Viste in tal senso le risultanze tavolari e catastali. 
 
 Atteso pertanto come la destinazione a sito per ospitare una vasca dell’acquedotto comunale 
non risulta coerente con detto vincolo, per cui non si può prescindere dallo sgravio del uso civico 
annotato a carico delle superfici dianzi individuate e che detta facoltà, riconosciuta dalla legge, è 
subordinata alla verifica dell’interesse che si potrà così perseguire ed in subordine alla tutela del 
diritto compresso mediante giusto ristoro. 
 
 Richiamata la Legge provinciale 14.06.2005 n. 6, inerente la "Nuova disciplina 
dell'amministrazione dei beni di uso civico" ed il Regolamento di esecuzione della precedente legge 
che approvato con D.P.G.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg., norme che, tra l’altro, all’art. 16 prevedono 
che: 

1.    L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa 
eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e 
valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da 
questo capo. L'estinzione è deliberata dall'organo competente dell'amministrazione come 
individuata dall'articolo 4. 
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2.    Per l'esecuzione degli atti deliberativi concernenti l'estinzione del vincolo di uso civico è 
sempre richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
all'estinzione del vincolo di uso civico la richiesta deve contenere gli elementi conoscitivi atti a 
dimostrare il rispetto di quanto disposto dal comma 3 e dall'articolo 13, comma 2. 

3.    L'estinzione del vincolo è ammessa: 
a)    quando il bene ricada in zone urbanizzate tali da non poter più avere in alcun modo la 

destinazione e la funzione di cui alla presente legge; 
b)    per la realizzazione, a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune, di 

opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a 
garantire servizi pubblici essenziali, quali individuati dall'articolo 1 della legge n. 146 del 1990. 
L'autorizzazione all'estinzione contiene in ogni caso la clausola del ritorno delle terre alla loro 
originaria destinazione, qualora nel termine stabilito nell'atto stesso non siano realizzate le 
finalità che hanno motivato le autorizzazioni stesse; 

c)    qualora vi sia compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari 
valore o superficie acquisiti in permuta o con altro titolo, sempre che non si creino interclusioni 
o non si interrompa la continuità del demanio civico. Gli eventuali conguagli o eccedenze 
derivanti dalle suddette operazioni devono essere destinati esclusivamente per finanziare 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di uso civico. In caso di 
accertata impossibilità alla compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni 
idonei, i proventi derivanti dalle suddette operazioni sono destinati al miglioramento del 
patrimonio di uso civico esistente. 

 
 Richiamati i contenuti dell’art 13 comma 2 della legge: 
2.    A condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della 
frazione o del comune, l'amministrazione competente può disporre la variazione d'uso dei beni di 
uso civico, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo su determinati beni di uso civico. 
 
 Dato atto come nell’ipotesi in parola si concretizzi la fattispecie di cui al precedente articolo 
16 comma 3 lettera b), e quindi il presente provvedimento risulti assunto nel pieno rispetto delle 
suddette previsioni, ritenendo di richiedere l’autorizzazione alla estinzione del vincolo a carico dei 
beni e per le superfici dianzi indicate, trasformandone la destinazione a sito destinato ad ospitare 
una vasca dell’acquedotto comunale a servizio della frazione di Magras stessa, in regolarizzazione 
di situazioni di fatto già sussistenti. 
 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 185 
del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 
di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 
Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di 

data 30.06.2016. 
 

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 
deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16. 

 
Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 
degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 
14.03.2013 n. 33. 
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Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 
Con voti favorevoli n.  8, contrari n.  0  e astenuti n.  0  su n.  8  consiglieri presenti e votanti 

espressi per alzata di mano; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di disporre l’estinzione, per quanto esposto in premessa, su mq. 110 della p.f. 680/1 e mq. 

150 della p.f. 604/2, come da tipo di frazionamento 267/2016, vistato il 28.11.2016, 
rinnovato negli effetti, del diritto di terre di uso civico come intavolato a loro carico, in 
conformità a previsioni codicistiche, operazione necessaria in ragione dell’uso che dei beni 
stessi viene fatto. 

 
2. Di procedere conseguentemente all’inoltro alla Provincia di Trento, per il tramite del 

competete Servizio Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 16 della Legge provinciale 
6/2005, della richiesta di estinzione del diritto di uso civico a carico delle suddette realità. 

 
3.  Di dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione solo ad avvenuta 

comunicazione, da parte del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di 
Trento, del rilascio dell’autorizzazione allo sgravio delle realità fondiarie sopra indicate, così 
come prescritto dal D.P.G.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg.. 

 
4. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 
24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 
ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 
ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. 
 

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a 
pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa 
d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 
29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla 
Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 

 
 
 



 

CC000036.DOC  

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI 
ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2,  NONCHE’ DEL REGOLAMENTO SUI 
CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI 
DATA 30.06.2016. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
SGRAVIO  DAL  DIRITTO DI USO CIVICO REALITÀ INTERES SATE DAI 
LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DELLA VASCA ACQUEDOTTO COM UNALE DI 
MAGRAS PER REGOLARIZZAZIONI CATASTALI.  
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 
 
- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto 
dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, 
nonché dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente. 

 
 Data,  14 dicembre 2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   - dott. Giorgio Osele - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 
 
 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione consiliare del  27 

dicembre 2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   - dott. Giorgio Osele - 

 
 



 

CC000036.DOC  

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to  Paganini Bruno 
 
Il Consigliere delegato Il Segretario comunale 
F.to   Valentinelli Chiara F.to   Osele dott. Giorgio 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Malé,  

Il Segretario comunale 
- Osele dott. Giorgio - 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo 

telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno  28.12.2018  al giorno  

07.01.2019 

Il Segretario comunale 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Deliberazione divenuta esecutiva il   08.01.2019   ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  08.01.2019 
 

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, 
del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,        
 

Il Segretario comunale 
Osele dott. Giorgio 

 
_______________________________________________________________________________________ 


