
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 

del Consiglio comunale 

 
OGGETTO: Alienazione delle pp.ff. 885/26, 885/24, 885/27, 885/28 e 885/20 in C.C. 

Cavareno: approvazione schemi di asta pubblica. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale. 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

 
  giust. ing. 

 

 ZANI GILBERTO (Sindaco)   

 ABRAM FRANCESCO   

 BATTOCLETTI RAFFAELLA   

 de BERTOLDI MONIKA   

 KELLER MAURO   

 LARCHER MAURO   

 MALENCH PATRICK   

 PODETTI CARLA   

 RECLA DANIEL   

 SPRINGHETTI EMANUELE X  

 SPRINGHETTI FILIPPO   

 STAVOLE GIUSEPPE   

 ZINI DAMIANO X  

 ZINI GIANLUCA X  

 ZINI LUCA   

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor dott. ZANI GILBERTO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

  

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2019. 

  

 

OGGETTO: Alienazione delle pp.ff. 885/26, 885/24, 885/27, 885/28 e 885/20 in C.C. Cavareno: 

approvazione schemi di asta pubblica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 64 dd. 24.09.2015 di affidamento all'arch. Piffer Giorgio 

dell’incarico di redazione del Tipo di frazionamento relativo alla nuova lottizzazione identificata nel PRG 

dal lotto PL14 sulle pp.ff. 885/16 e 885/8 in CC Cavareno di proprietà comunale; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 46 dd. 28.06.2016 nella quale veniva conferito l’incarico di 

rilievo plani - altimetrico dell'area per verifiche ai fini progettuali e tracciamento con picchetti dei confini 

con i terreni adiacenti e dei singoli lotti all'arch. Piffer Giorgio, relativo alla nuova lottizzazione 

identificata nel PRG dal lotto PL14 sulle pp.ff. 885/16 e 885/8 in CC Cavareno di proprietà comunale; 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1803 dd. 03.11.2017 di approvazione con le modifiche di cui 

al punto 1) della variante 2016 al piano regolatore generale di Cavareno, adottata in via definitiva con 

deliberazione consiliare n. 08 di data 03.05.2017; 

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 dd. 28.03.2018 di affidamento dell'incarico di 

predisposizione PL14 località Rauti come definito dalle norme del PRG, relativamente ai terreni 

comunali, all’arch. Giorgio Piffer con studio in Ala (TN); 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 26.07.2018 nella quale si approvava ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 51 della L.P.15/2015, il PIANO DI LOTTIZZAZIONE “PL14” – AMBITO PP.FF. 

885/8, 885/16, 885/20, 885/21, 885/22, 885/23, 885/24, 885/25, 885/26, 885/27, 885/28, 885/29 in C.C. 

CAVARENO di proprietà comunale, elaborato dell'arch. Piffer Giorgio; 

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 38 di data 22.05.2018 di incarico al dott. geol. Berti Lino, con 

studio in Denno (TN), della redazione della relazione geologico - geotecnica relativa al Piano di 

lottizzazione “PL14” – ambito pp.ff. 885/8, 885/16, 885/20, 885/21, 885/22, 885/23, 885/24, 885/25, 

885/26, 885/27, 885/28, 885/29 in C.C. Cavareno; 

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 71 di data 16.08.2018 di affidamento all'arch. Giorgio Piffer con 

studio tecnico a Ala (Tn) l’incarico redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, calcoli e 

collaudo statico relativamente ai lavori di "Realizzazione parziale opere di urbanizzazione per la 

lottizzazione PL14 CC Cavareno"; 

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 89 di data 25.10.2018 con la quale si approvava in linea tecnica la 

perizia predisposto dal tecnico esterno incaricato arch. Giorgio Piffer relativa ai lavori di "Realizzazione 

parziale opere di urbanizzazione per la lottizzazione PL14 CC Cavareno” nell’importo complessivo di 

Euro 47.092,93.= di cui Euro 37.364,41.= per lavori a base d’asta e Euro 9.728,52.= per Somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- la determinazione de Servizio Lavori Pubblici n. 20 di data 18.12.2018 con la quale si approvava a tutti 

gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione parziale opere di urbanizzazione per la 

lottizzazione PL14 CC Cavareno” a firma del tecnico incaricato arch. Piffer Giorgio con studio tecnico in 

Ala – Serravalle a/A (TN) – corso General Cantore, 5, nell’importo complessivo di Euro 47.092,93.= di 

cui Euro 37.364,41.= per lavori a base d’asta e Euro 9.728,52.= per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 Vista la perizia di stima redatta da parte del tecnico comunale p.i. Danilo Pellegrini datata 

26.02.2019 regolarmente asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Cles (Tn) in data 27.02.2019 

n. cron. 50/19; 

 Considerato di procedere all’alienazione degli immobili identificati con le pp.ff. 885/26, 885/24, 

885/27, 885/28 e 885/20 CC Cavareno mediante asta pubblica a lotti distinti ad offerte segrete in 



aumento sul prezzo base, determinato, con perizia di stima asseverata e di approvare gli schemi di bando 

di gara per asta pubblica predisposti da parte degli Uffici comunali relativi ai seguenti lotti: 

- lotto A p.f. 885/24 mq 148, p.f. 885/26 mq 858 e p.f. 885/20 mq (quota 1/3 di strada) euro 146.508,00   

- lotto B p.f. 885/27 mq 1090 e p.f. 885/20 mq (quota 1/3 di strada) euro 151.380,00 

- lotto C p.f. 885/28 mq 875 e p.f. 885/20 mq (quota 1/3 di strada) euro 138.910,00; 

 Ritenuto ora di avviare la procedura per l’alienazione dei tre lotti edificabili considerandoli ai fini 

dell’asta pubblica come tre lotti distinti mediante asta pubblica a lotti ad offerte segrete in aumento sul 

prezzo a base d’asta per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, e con le 

modalità previste dall’art. 10 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg. Regolamento di attuazione della 

L.P. 19 luglio 1990, n. 23”. 

Considerato quindi che gli immobili saranno aggiudicati al soggetto che avrà presentato l’offerta 

migliore e il cui prezzo sia superiore a quello fissato dalla relativa stima; 

Atteso che, in relazione agli aspetti contabili del presente provvedimento ed in particolare per quanto 

concerne l’accertamento delle relative entrate, il presente atto viene assunto al solo fine di promuovere 

l’indizione della gara e non costituisce pertanto titolo per l’accertamento dell’entrata, che potrà avvenire con 

apposita determinazione a seguito delle risultanze di gara, quando con l’aggiudicazione sarà possibile 

quantificare esattamente l’accertamento sul bilancio comunale; 

Visti gli schemi di bando di gara di asta pubblica predisposti da parte degli Uffici comunali per 

l’alienazione dei tre lotti edificabili in CC Cavareno. 

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di attività 

contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con 

D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 

 Visto l’art. 35 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “L’alienazione di beni immobili ha luogo 

mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi dell’art. 33”. 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 

49 del CEL Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Responsabile del 

Servizio Segreteria, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 - 2° comma -  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con 

L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 Vista la delibera consiliare n. 06 dd. 08.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione e relativi 

allegati per l’anno 2019. 

 Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata 

costituita a far data dal 19 novembre 2013 l’Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI 

COMUNI DELL’ALTA ANAUNIA”. 

 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite 

le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014; 

 Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di nomina del Responsabile 

del Servizio. 

Visto lo Statuto del Comune di Cavareno; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 

2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;  

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori (consiglieri comunali Mauro Keller e Patrick Malench), constata 

e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:  

presenti e votanti n. 12 (dodici) 

voti favorevoli n. 9 (nove) 

voti contrari n. / (/) 

astenuti n. 3 (gruppo di minoranza) 



 Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale, 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare la perizia di stima redatta da parte del tecnico comunale p.i. Danilo Pellegrini in data 

26.02.2019 regolarmente asseverata in data 27.02.2019 n. cron. 50/2019 presso l’Ufficio del Giudice di 

Pace di Cles. 

 

2. Di procedere all’alienazione degli immobili identificati con le pp.ff. 885/26, 885/24, 885/27, 885/28 e 

885/20 CC Cavareno mediante asta pubblica a lotti distinti ad offerte segrete in aumento sul prezzo base, 

determinato, con perizia di stima asseverata. 

 

3. Di approvare gli schemi di bando di gara per asta pubblica relativi alla p.f. 885/24 mq 148, p.f. 885/26 mq 

858 e p.f. 885/20 mq (quota 1/3 di strada), alla p.f. 885/27 mq 1090 e p.f. 885/20 mq (quota 1/3 di strada) 

e alla p.f. 885/28 mq 875 e p.f. 885/20 mq (quota 1/3 di strada) tutte in CC Cavareno predisposti da parte 

degli Uffici comunali che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

4. Di disporre la pubblicazione dell’avviso d’asta all’albo comunale, per un periodo non inferiore a 20 

giorni, nonché per estratto su un giornale locale. 

 

5. Di precisare che le procedure di gara saranno effettuate dal Segretario comunale e che il risultato dell’asta 

è soggetto ad approvazione mediante deliberazione della Giunta Comunale. 

 

6. Di introitare il valore presunto della vendita, in complessivi euro 436.798,00 al codice cap. 1030 codice 

risorsa 4011705 del bilancio di previsione in corso. 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 del 

Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 

maggio 2018, n. 2. 

 

8. 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. 54 - 

comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 

dicembre 2004, n. 7; 

� ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

� ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 - lettera b) della Legge 

06.12.1971, n. 1034. 


