COMUNE DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di VILLAMONTAGNA

N. 20 reg. delib.
Verbale di deliberazione di autorizzazione del Presidente alla presentazione di istanza tavolare N.
20
OGGETTO: Autorizzazione del Presidente a presentazione di istanza tavolare.
L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di dicembre alle ore 20.30, presso la sede
dell’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Villamontagna al Rifugio Campel, a seguito di
regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Comitato dell’ASUC di Villamontagna nelle
persone dei signori componenti:
PIERGIORGIO FRACHETTI Presidente
STEFANO TOMASI Vicepresidente
FABIO DECARLI Membro
ANDREA LUNELLI Membro
MARCELLO DELLAI Membro
Assiste alla seduta il dott. Luca Moser, in qualità di segretario dell’ASUC.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a prendere in esame
l’argomento in oggetto:
Deliberazione nr. 20 di data 15.12.2014
OGGETTO: Autorizzazione del Presidente a presentazione di istanza tavolare.
IL COMITATO A.S.U.C.
Premesso che le pp.ff. 219/1, 220/1, 221, 222, 295, 601, 610 C.C. Villamontagna risultano intavolate
con diritto di proprietà al Comune di Trento, come risulta da copia della relativa Partita Tavolare
acquisita presso la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Libro fondiario – Ufficio del Libro
fondiario di Trento;
Evidenziato che, con nota prot. n. 31819 dd. 28.04.2004, e successiva integrazione n. 35213 dd.
07.05.2004, il Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Trento ha chiesto l’autorizzazione alla
sospensione del vincolo di uso civico su parte delle pp.ff. 205, 206/2, 206/3, 271, 272 (per
complessivi mq. 4.050) C.C. Villamontagna, a termini dell’art. 14 della L.P. 13 marzo 2002 n. 5, per
un periodo di anni nove;
Vista la deliberazione n. 31 dd. 06.04.2004 del Consiglio Comunale di Trento, dalla quale si evince
che la sospensione del vincolo di uso civico in argomento è finalizzata alla concessione in uso delle

medesime alla Società Marmi Pila s.r.l., al fine di consentire lo sviluppo dell’attività estrattiva già in
essere sui terreni limitrofi, in conformità con il programma di attuazione del Piano provinciale di
utilizzazione delle sostanze minerali;
Dandosi atto che, con determinazione del Dirigente n. 248 dd. 20 maggio 2004, è stata approvata la
sospensione del vincolo di uso civico per il periodo di anni nove, a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell’atto di concessione in uso, su parte delle pp.ff. 205, 206/2, 206/3, 271, 272 (per
complessivi mq. 4.050) C.C. Villamontagna, come richiesto dal Comune di Trento;
Evidenziato che, a fronte di tale sospensione, la medesima determinazione del Dirigente n. 248 dd.
20 maggio 2014 ha stabilito di apporre il vincolo di uso civico, in estensione dell’originario decreto
commissariale di assegnazione n. 640/69 dd. 03.09.1969, sulle pp.ff. 295, 222, 221, 219/1, 220/1
C.C. Villamontagna, quali “terre utilizzabili come bosco e pascolo permanente a far data
dall’intavolazione del contratto di acquisto delle medesime realità”;
Sottolineato che l’iter amministrativo qui riepilogato evidenzia incontrovertibilmente
l’appartenenza delle pp.ff. 295, 222, 221, 219/1, 220/1 C.C. Villamontagna ai beni di uso civico di
proprietà della Comunità di Villamontagna;
Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2014 i beni di uso civico della Comunità di Villamontagna
sono amministrati dall’A.S.U.C. di Villamontagna, costituitasi, ai sensi della legge provinciale 14
giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico);
Evidenziato che, a seguito della costituzione dell’A.S.U.C. di Villamontagna, l’amministrazione delle
pp.ff. 295, 222, 221, 219/1, 220/1 C.C. Villamontagna spetta alla medesima A.S.U.C.;
Dandosi atto della necessità di modificare l’intavolazione delle pp.ff. 295, 222, 221, 219/1, 220/1
C.C. Villamontagna, inizialmente ricordata, correggendo l’attuale errata intavolazione di diritto di
proprietà con attribuzione al Comune di Trento, come indicato nella relativa Partita Tavolare;
Sottolineato che i beni gravati di uso civico che rientrano nell’ambito del C.C. di Villamontagna e
amministrati dalla locale A.S.U.C. appartengono alla comunità degli abitanti di Villamontagna che ivi
risiedono;
Evidenziato che, della medesima Partita Tavolare delle pp.ff. 295, 222, 221, 219/1, 220/1 C.C.
Villamontagna, fanno parte anche le pp.ff. 601 e 610 C.C. Villamontagna;
Ritenuto non solo legittimo, ma doveroso acquisire idonea certificazione che le medesime pp.ff.
sono in realtà di proprietà della comunità degli abitanti di Villamontagna, e ciò anzitutto a tutela dei
diritti dei cittadini che vi risiedono;
con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati:
DELIBERA
di autorizzare il Presidente dell’A.S.U.C. arch. Piergiorgio Frachetti a presentare un’istanza tavolare,
per chiedere che, in relazione al diritto di proprietà delle pp.ff. 219/1, 220/1, 221, 222, 295, 601,
610 C.C. Villamontagna, gravate di uso civico, nella relativa Partita Tavolare la dicitura “Comune di
Trento” venga sostituita dalla dicitura “Comunità degli abitanti di Villamontagna”.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to dott. Luca Moser

ESPRESSIONE DEI PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA L.P. 14.06.2005 NR. 6, APPROVATO
CON D.P.P. NR. 6-59/LEG. DI DATA 06.04.2006

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Regolamento
di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Parere reso dal Segretario.
Trento, 15.12.2014

IL SEGRETARIO
F.TO dott. Luca Moser

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e
sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto,
come richiesto dall’art. 25, comma 3, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6, approvato
con D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006.
Parere reso dal Segretario.
Trento, 15.12.2014

IL SEGRETARIO
F.to dott. Luca Moser

Avverso la presente delibera sono ammessi:
_ Opposizione al Comitato A.S.U.C., entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.P.Reg.
01.02.2005 n.
3/L;
_ Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
dell’allegato 1) del

D.Lgs. 104/2010;
_ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
1199/1971.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to arch. Piergiorgio Frachetti

f.to dott. Luca Moser

Relazione di pubblicazione
Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo dell’ASUC di Villamontagna, situato a
Villamontagna in piazza dei Predaroi, per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 26, 2°comma, d.p.p. 6 aprile
2006, n. 6-59/Leg. (regolamento di esecuzione della L.P. 14.06.2005 nr. 6).
Trento, li 15.12.2014
IL SEGRETARIO
f.to dott. Luca Moser

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’A.S.U.C.
di Villamontagna, situato in Piazza dei Predaroi a Villamontagna senza riportare denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ________________________,
ai sensi dell’art. 26, 1° comma, D.P.P. nr. 6-59/Leg. di data 06.04.2006, regolamento di esecuzione
della L.P. 14.06.2005 nr. 6.
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma
dell’art. 79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Trento, li 15.12.2014
IL SEGRETARIO
dott. Luca Moser

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Trento, li 15.12.2994
IL SEGRETARIO
dott. Luca Moser

