
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 125

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO MORFOLOGICO CON 
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE, 
URBANIZZAZIONE E RETTIFICA DELLA STRADA COMUNALE 
VIA CAVERNA NEL COMUNE DI CARZANO: PERMUTA DELLA 
P.F. 131/4 IN C.C. CARZANO DI PROPRIETA' DEL SIG. FEDELE 
SESTO CON LA NEOFORMATA P.F. 137/3 IN C.C. CARZANO DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARZANO

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE, 

alle ore 21.30, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale,  GIAMPAOLO BONELLA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Premesso che: 

- Con Determinazione del Servizio Segreteria n. 36 dd. 29.11.2017 rettificata con Det. AGS n. 
50 dd. 05.12.2017 è stato approvato a tutti gli effetti di legge, per le motivazioni in premessa 
esposte, il progetto esecutivo presentato dal progettista ing. Dandrea Sandro di Castelnuovo 
(C.F. DND SDR 73D25 B006 Y - P.IVA. 018621120225), in data 28.11.2017 prot. n. 2923 
relativo ai lavori di recupero morfologico con riqualificazione paesaggistica – ambientale, 
urbanizzazione e rettifica della strada comunale Via Caverna nel Comune di Carzano, 
attestante una spesa complessiva di 348.804,00.- euro, di cui 238.140,38.- euro per lavori 
complessivi a base d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza pari a 14,140,38.- euro, non 
soggetti a ribasso) e 110.663,62.- euro per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- L’esecuzione della procedura di affidamento è stata affidata all’Agenzia provinciale per gli 
appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento in considerazione del fatto che dal 
01.07.2015 i Comuni Trentini devono affidare i contratti per l’acquisizione di lavori, beni, 
servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall’art. 39 bis comma 1 
lett. a della L.P. 16.06.2006 n. 3 (APAC) o nell’ambito delle gestioni associate obbligatoria 
previste da quest’ultima legge; 

- In data 13.12.2017 è stato pubblicato il bando per i lavori in oggetto e la data di scadenza 
della presentazione delle offerte è fissata per le ore 12:00 del 12.02.2018; 

- Con Det. AGS 36/2017 si stabiliva di acquisire i terreni necessari all’esecuzione dell’opera, 
pp.ff. 126/1, 127/1, 128/1,131/4, 152/3 dai privati proprietari, i quali hanno già espresso il 
proprio assenso alla cessione, superfici che saranno esattamente quantificate mediante tipo 
di frazionamento; 

- Con Delibera della Giunta Comunale n. 104 dd. 21.11.2017 veniva affidato all'ing. Sandro 
Dandrea l'incarico per la redazione del frazionamento per i lavori di recupero morfologico 
con riqualificazione paesaggistica – ambientale, urbanizzazione e rettifica della strada 
comunale Via Caverna nel Comune di Carzano; 

- A seguito di colloquio con i proprietari il sig. Fedele Sesto ha proposto di permutare la p.f. 
131/4 così come modificata a seguito del frazionamento con una p.f. di uguale superficie e 
valore di proprietà del Comune di Carzano ed ha autorizzato il comune alla occupazione e 
impegno alla cessione della p.f. 131/4 con lettera prot. 3224 dd. 28.12.2017; 

- In data 21.12.2017 prot. 3171 il progettista Dandrea Sandro consegnava copia del tipo di 
frazionamento n. 409/2017 presentato all’Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana il 
23.11.2017 e approvato il 11.12.2017 e che si allega alla presente quale parte integrante e 
che prevede il distacco di mq. 478 dalla p.f. 131/4 e la formazione della nuova p.f. 131/7 di 
proprietà del sig. Fedele Sesto; 

- In data 28.12.2017 prot. 3227 il progettista Dandrea Sandro consegnava copia del tipo di 
frazionamento n. 459/2017 presentato all’Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana il 
28.12.2017 e approvato il 28.12.2017 e che si allega alla presente quale parte integrante che 
prevede la riduzione della p.f. 137/3 con il distacco di mq. 478 e la costituzione della neo 
formata p.f. 137/5 di proprietà del Comune di Carzano; 

- L’ufficio tecnico comunale ha predisposto una perizia di stima delle p.f. 131/4 e della neo 
formata p.f. 137/3 con la quale è stato attribuito alla p.f. 131/4 un valore a mq. di € 3,50.- e 
quindi un valore complessivo di € 1.673,00.- e alla p.f. 137/3 un valore a mq. di € 3,50.- e 
quindi un valore complessivo di € 1.673,00.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 



Visto il tipo di frazionamento n. 409/2017 depositato in data 23.11.2017 redatto dall’ing. 
Dandrea Sandro ed approvato dall’Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana il 11.12.2017 con il 
quale è previsto tra l’altro: 

- il distacco di mq. 478 dalla p.f. 131/4 e la formazione della nuova p.f. 131/7 di proprietà del 
sig. Fedele Sesto;  

 

Visto il tipo di frazionamento n. 459/2017 depositato in data 28.12.2017 redatto dall’ing. 
Dandrea Sandro ed approvato dall’Ufficio del Catasto di Borgo Valsugana il 28.12.2017 con il 
quale è prevista la riduzione della p.f. 137/3 con il distacco di mq. 478 e la costituzione della neo 
formata p.f. 137/5 di proprietà del Comune di Carzano;  

Vista la perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale ; 

Rilevato che il suolo distaccato dalla p.f. 137/3 di mq. 478 non riveste attualmente utilità per il 
Comune; 

Considerato che le particelle oggetto di permuta sono state stimate di pari valore;  

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del 
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), da parte del: 

- Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa; 

- Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa 
l’attestazione di copertura finanziaria; 

Visti 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 
Trentino -Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 
11; 

- il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla 
L.R. 09.12.2014 n. 11; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2007 e 
successive modificazioni 

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita e fatta propria la premessa; 



Visto lo Statuto comunale; 

Ricordato che, a seguito della legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 01.01.2016 è entrata in 
vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 
30 dicembre 2015; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

Visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
comuni della regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto - 
Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo alla 
figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 

- che in data 13.11.2017  il Responsabile del Servizio Tecnico il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa”sarà espresso dal 
segretario comunale reggente” 

 

               Il segretario comunale    
                             F.to Giampaolo Bonella 

 

- che in data 13.11.2017  il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi  
dell’art. 19, c.1, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 
Comuni approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
4/L”. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          F.to  Lucca Arianna 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

DELIBERA 



1) DI ACQUISIRE in permuta dal sig. Fedele Sesto la p.f. 131/4 di mq. 478 in C.C. Carzano loc. 
Masi di Carzano; 
 
2) DI CEDERE in permuta al sig. Fedele Sesto nato a Borgo Valsugana il 20.07.1941 la p.f. 137/3 
di mq. 478 di proprietà comunale in C.C. Carzano loc. Masi così come modificata a seguito del tipo 
di frazionamento n. 459/2017 redatto dall’ing. Dandrea Sandro e depositato presso l’Ufficio del 
Catasto di Borgo il 28.12.2017 ed approvato il 28.12.2017; 
 
3) DI DARE ATTO che la permuta disposta con il presente atto non comporta conguaglio in 
denaro; 
 
4) DI STABILIRE inoltre che le spese di stipula del contratto e di intavolazione della proprietà 
saranno a carico dell’Amministrazione Comunale; 
 
5) DI RINVIARE a successivo atto del funzionario responsabile del procedimento la 
quantificazione della spesa e l’imputazione a bilancio della stessa da adottarsi prima della stipula 
dell’atto di permuta; 
 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
del disposto dell'art. 79, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L;  

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono 

ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, 

del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104; 

c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.   

 

 



F.to  GIAMPAOLO BONELLAF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 29.12.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 09.01.2018, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,                

F.to  GIAMPAOLO BONELLA

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

 GIAMPAOLO BONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  
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