
  
 

 

COMUNE DI MALÉ 
 Provincia di Trento  

 
 

 

 
COPIA 

 
Verbale di Deliberazione nr. 1  

della Giunta Comunale 
 
 
 

 Oggetto:  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  I  SIG.RI  RUATTI  
TULLIO E RUATTI  ANDREA,  PROPRIETARI  DELLA P.ED. 302 IN 
C.C. MALE' PER APERTURA PASSO CARRAIO. 

        

____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciannove addì  diciotto mese di gennaio alle ore  11.30 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

  PAGANINI BRUNO –  SINDACO Presente 

  ZANON RITA  –  VICE SINDACO Assente  giustificata 

  GOSETTI DANIELE  –  ASSESSORE Presente 

  VALENTINELLI CHIARA  –  ASSESSORE Presente 

 

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. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  I  SIG.RI  RUATTI  TULLIO E 

RUATTI  ANDREA,  PROPRIETARI  DELLA P.ED. 302 IN C.C. MALE' 
PER APERTURA PASSO CARRAIO. 
      
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso come i signori Ruatti Tullio e Ruatti Andrea, con propria nota protocollata in atti il 
22 agosto 2018, abbiano formalmente chiesto che l’Amministrazione consentisse l’apertura di un 
passo carraio tra il confine di loro proprietà identificata nella p.ed. 302 in C.C. Malé e la p.f. 496/1 
in C.C. Malè, bene comunale. 

 
I richiedenti hanno evidenziato nella citata missiva, corredata di documentazione fotografica, 

come il lavoro non possa portare pregiudizio alla incolumità pubblica, né risultare di pregiudizio o 
limitazione del pubblico generale interesse. 

 
Richiamata ns. nota prot. n. 13171/6.7 di data 08.11.2018, mediante la quale si comunicava 

ai signori Ruatti come l’esame dell’istanza da loro presentata avesse ottenuto un preventivo esito 
favorevole da parte della Giunta comunale, ma subordinando l’intervento alla sottoscrizione di un 
contratto di rinunzia alla costituzione di diritto di servitù, documento che si provvedeva ad inoltrare 
per visione, con il quale gli stessi assumono peraltro impegno a variare o rinunciare in qualsiasi 
momento, a semplice richiesta della Amministrazione, al suddetto nuovo accesso qualora ciò 
procurasse un qualsiasi pregiudizio al corretto, ampio e generale utilizzo o alla trasformazione delle 
forme di utilizzo. 

 
Preso atto della conseguente conferma di interesse, con contestuale accettazione del 

documento come trasmesso, espressa dagli interessati con nota acquisita in data 23.11.2018 al 
protocollo n. 13860/6.7. 

 
Ritenuto pertanto di poter accogliere detta istanza che nelle forme proposte non nuoce il 

pubblico interesse, valutato tra l’altro che il garantire una accessibilità alternativa rispetto a quella 
posta oggi a servizio della proprietà dei richiedenti consentirà potenzialmente di limitare le 
immissioni su via IV Novembre, molto trafficata, dirottando piccola parte del traffico su via Molini, 
con possibilità di smistare meglio i mezzi nelle direttrici che portano sulla tangenziale di Malè. 

 
Valutato conveniente porre a fondamento del tutto apposita convenzione come predisposta 

dagli Uffici nei suoi 6 articoli e già preventivamente accettata ad ogni effetto, documento da 
integrare a cura del privato con idonea planimetria rappresentativa dell’accesso. 

 
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. 
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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. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, con i signori Rutti Tullio e Ruatti Andrea, 

proprietari della p.ed. 302 in C.C. Malè, la convenzione che nel teso allegato consentirà agli 
stessi di aprire un passo carraio, secondo la documentazione presentata, sul parcheggio in 
Via Guardi (p.f. 496/1 in C.C. Malè). 

 
2. Di accettare ad ogni effetto lo schema d’atto predisposto, autorizzando alla stipula il 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, previa acquisizione integrativa di planimetria che 
individui dimensioni e ubicazione del nuovo accesso, dotato di chiusura scorrevole o con 
apertura verso l’interno della proprietà privata. 

 
3. 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. 

 
4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, 

del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
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. 
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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 DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO:  
APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  I  SIG.RI  RUATTI  TULLIO E RUATTI  
ANDREA,  PROPRIETARI  DELLA P.ED. 302 IN C.C. MALE'  PER APERTURA 
PASSO CARRAIO. 
 
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  18 gennaio 2019 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
F.to  - ing. Noemi Stablum - 

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

18.01.2019. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  - Osele dott. Giorgio - 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 
F.to   Paganini Bruno 

 
L’assessore designato 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 ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 24.01.2019 al giorno 03.02.2019. 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Deliberazione  divenuta esecutiva il  04.02.2019  ai sensi dell’art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti 
Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Malé,  04.02.2019 

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 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 


