
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 17 DEL 1.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

OGGETTO:  REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE - EX ART. 31 L.P. 19.02.1993, N. 6 E SS.MM. – DELLA
P.F. 4946/2 C.C. MOENA I, COSTITUENTE PARTE DELLA VIABILITA COMUNALE DI STRADA DE SAL-
GE’.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nei giorni scorsi, il legale rappresentante della Cooperativa Edilizia Aisciuda, proprietaria
tavolare della p.f. 4946/2 C.C. Moena I, ha segnalato, in brevi, come la medesima realità non risultasse più,
da  anni,  nella  piena  disponibilità  della  Cooperativa  costituendo di  fatto  parte  della  viabilità  dell’arteria
comunale in stradario denominata strada de Salgé.

Riscontrato  in  particolare  che  tale  particella  ricade  all’interno  dell’incrocio  della  viabilità  comunale  con
l’accesso alla zona residenziale  costituita dagli immobili identificati mappalmente nelle P.ed. 1326 - P.ed.
1354 e P.ed. 1106 C.C. Moena I.

Riconosciuto dunque l’utilizzo pubblico dell’area intera costituente tale incrocio e che tale situazione di fatto
esiste da oltre vent’anni.

Ravvisata  pertanto  la  necessità  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  di  acquisire  tale  realità  al
patrimonio comunale avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 31 della L.P. n.6/93 e s.m. che consente la
regolarizzazione  tavolare  di  vecchie  pendenze,  autorizzando  quindi  l’emanazione  del  decreto  di
espropriazione di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura
prevista dalla citata Legge Provinciale e dal pagamento della indennità, qualora dette opere esistano da più
di vent’anni.

Esaminato l’estratto tavolare relativo alla P.T. 2311 – intestata a “Aisciuda Società Cooperativa Edilizia” sede
di Trento - dal quale si evidenzia che la realità in argomento risulta descritta come un arativo di complessivi
mq 18.

Vista e richiamata la L.P. 19 febbraio 1993, n°  6 e ss.mm. 

Visto e richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Re-
gionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78
del 31.05.2018, con il quale sono state attribuite le competenze ai responsabili dei servizi, affidate le risorse
finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli obiettivi di gestione, precisando inoltre, quali atti devo-
no intendersi invece rimasti nella competenza della Giunta comunale, atteso che quello per l’anno in corso
è in via di definizione.

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 allegato al bilancio di previsione
per l’esercizio corrente, approvato con  delibera consiliare n. 11/2 dd. 24/04/2018, esecutiva a termini di
legge, atteso che quello per l’anno in corso è in via di definizione.

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16/2 dd.
19.03.2001 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2,
sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti rispettivamente:

- il parere esperito a cura del personale tecnico competente cui è stata affidata l’istruttoria della pratica;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari
con contestuale attestazione della copertura della spesa.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte Generale del
P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato disposto degli articoli 5,
comma 1, e 126 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a



1) di dare atto e dichiarare, al fine dell’attivazione della procedura espropriativa ai sensi dell’art. 31 della
Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n° 6 e ss.mm., che la p.f. 4946/2 C.C. Moena I costituisce, di fatto,
parte  dell’incrocio  dell’arteria  comunale  denominata   strada  de  Salgé   con  l’accesso  alla  zona
residenziale costituita dagli immobili identificati mappalmente nelle P.ed. 1326 - P.ed. 1354 e P.ed. 1106
C.C. Moena I;

2) di ribadire che l’opera  pubblica testé citata, e di conseguenza l’occupazione della realità sopra descritta
nello stato in cui si trova attualmente, per la documentazione presente agli atti e per la conoscenza
diretta, esiste da oltre vent’anni;

3) di autorizzare il Sindaco p.t. a chiedere alla PAT – per il tramite del Servizio Espropriazioni e Gestioni
Patrimoniali,  ai sensi del già citato art.  31 della L.P. n° 6/93 e ss.mm.,  l’emanazione del decreto di
esproprio definitivo relativamente alla p.f. 4946/2 C.C. Moena I;

4) di  specificare che il  presente provvedimento non comporta alcun impegno di  spesa,  in quanto per
l’acquisizione dell’area non sarà pagata alcuna indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 31 della L.P.
6/1993,  e  l’impegno  delle  spese  di  registrazione  dell’atto  espropriativo  sarà  effettuato  con  futuro
specifico provvedimento;

5) di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183 – 1 co.
del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

6) di riconoscere il  presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari  ai sensi
dell’art. 183 - 2 co. del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

7) 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, da parte di ogni cittadino, a termini dell’art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
 ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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