
             
 

COMUNE DI TESERO 

 

Registro deliberazioni n. 218 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Acquisto di parte delle particelle neoformate aree edificiali pp.edd. 920/2 - 

1743 e p.f. 4255/7 in C.C. di Tesero, per realizzazione marciapiede in Via 

Roma (S.S. 48 dal km 28+266 al km 28+343) - autorizzazione alla 

sottoscrizione dei relativi contratti di compravendita.   

 

 

 

 

Il giorno ventinove novembre 2018 alle ore 17.30 nella sala delle sedute del Municipio di 

Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

presieduta dal  

 SINDACO ELENA CESCHINI 

 

presenti:   

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 ASSESSORI MATTEO DELLADIO 

                                                                                    SILVIA VAIA 

  CORRADO ZANON 

          

 

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE MARCELLO LAZZARIN 

   

                 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Acquisto di parte delle particelle neoformate aree edificiali pp.edd. 920/2 - 1743 e p.f. 

4255/7 in C.C. di Tesero, per realizzazione marciapiede in Via Roma (S.S. 48 dal km 

28+266 al km 28+343) - autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi contratti di 

compravendita. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

l’Amministrazione comunale di Tesero intende procedere alla realizzazione di un nuovo tratto di 

marciapiede lungo la Via Roma (S.S. 48 dal km 28+266 al km 28+343) della lunghezza di circa 

80 m, necessario per creare un collegamento pedonale in sicurezza fra la Via Socce e le ultime 

abitazioni del centro abitato in direzione Cavalese. 

 

Con precedente deliberazione G.C. n. 155 di data 08.11.2018 si è provveduto ad affidare al 

geom. Francesco Delugan, con studio a Predazzo (TN) in Via Roma n. 12/a, l’incarico per la 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di cui sopra. 

 

Dato atto che il professionista succitato ha provveduto allo svolgimento dell’incarico affidatogli, 

presentando un progetto esecutivo con data 16.11.2017, dell’importo di € 140.000,00, dei quali     

€ 96.000,00 per lavori (compresi € 6.577,18 per la sicurezza) ed € 44.000,00 per somme a 

disposizione dell’amministrazione. 

 

Considerato che il progetto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:  

• Autorizzazione Servizio Gestione Strade della P.A.T. espressa con nota prot.                           

n. S106/17/631902/19.5.4/2 PZ/CT/mim di data 17.11.2017. 

• Autorizzazione Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio (C.P.T.P.) 

rilasciata con del. n. 177 di data 13.12.2017. 

• Conformità urbanistica rilasciata dal Funzionario responsabile del Servizio Tecnico con nota 

di data 15.01.2018. 

 

Rilevato che il progetto di cui alla presente interessa dei terreni di proprietà privata e più 

precisamente:  

• Mq. 44,00 dell’area edificiale 920/2 C.C. Tesero, di proprietà del Sig. Vanzetta Valerio, nato 

a Cavalese (TN) il 01.02.1962, per la quota del 50% e della Sig.ra Vanzetta Loreta, nata a 

Cavalese (TN) il 10.02.1958, per la quota del 50%. 

• Mq. 70,00 della p.ed. 930 (neoformata area edificiale 1743) C.C. Tesero, di proprietà del Sig. 

Zanon Pietro, nato a Trento (TN) il 09.03.1947, per la quota del 100%. 

• Mq. 23,00 della p.f. 4255/1 (neoformata area edificiale 4255/7) C.C. Tesero, di proprietà del 

Sig Zanon Pietro, nato a Trento (TN) il 09.03.1947, per la quota del 100%. 

 

Considerato che per la realizzazione dell’opera, appare necessario provvedere all’acquisizione 

delle proprietà private interessate dai lavori, per le superfici effettivamente occupate. 

 



Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione nr. 42 dd. 26.09.2018, esecutiva, ha 

deliberato di acquistare mq. 44,00 della neoformata “area edificiale” p.ed. 920/2, in conformità 

del tipo di frazionamento attestato dall’Ufficio del Catasto di Cavalese (TN) con il n. 219/2018 

di data 09.07.2018, attualmente di proprietà del Sig. Vanzetta Valerio, nato a Cavalese (TN) il 

01.02.1962, per la quota del 50% e della Sig.ra Vanzetta Loreta, nata a Cavalese (TN) il 

10.12.1958, per la quota del 50%, corrispondendo agli stessi il pagamento ciascuno di € 1.415,70 

e di acquistare mq. 93 quale superficie complessiva delle neoformate “area edificiale” p.ed. 1743 

e p.f. 4255/7, in conformità del tipo di frazionamento attestato dall’Ufficio del Catasto di 

Cavalese (TN) con il n. 102/2018 di data 09.04.2018, attualmente di proprietà del Sig. Zanon 

Pietro, nato a Trento (TN) il 09.03.1947, per la quota del 100%, corrispondendo allo stesso il 

pagamento di € 6.138,00. 

 

Ravvisata l’opportunità di adottare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti della L.P. 

19.07.1990 n. 23 e ss.mm.ii., autorizzando contestualmente il Sindaco pro tempore alla 

sottoscrizione dei contratti di compravendita che verrà redatto dal notaio. 

 

Vista l’offerta presentata dallo Studio notarile dott. Alessandro Franco e dott.ssa Francesca 

Milardi dd. 29 novembre 2018 nr. prot. 8355, che evidenzia l’importo di € 3.000,00 per le 

operazioni relative ai due atti notarili di compravendita di cui sopra, comprensivi di imposte, 

spese, tassem onorario del notaio, IVA sullo stesso ed al netto della ritenuta d’acconto. 

 

Considerato che la stipula del rogito avverrà entro il corrente anno, si procede ad imputare 

l’impegno della spesa di complessivi € 3.000,00 sull’esercizio finanziario 2018. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 441 di data 

26.01.1994 e da ultimo modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 

di data 20.04.2016. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di 

data 18.10.2018. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’articolo 

185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 

L.R. 3 maggio 2018 n. 2.  

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare la stipulazione degli atti di compravendita: 

• mq. 44,00 della neoformata “area edificiale” p.ed. 920/2, in conformità del tipo di 

frazionamento attestato dall’Ufficio del Catasto di Cavalese (TN) con il n. 219/2018 di 

data 09.07.2018, attualmente di proprietà del Sig. Vanzetta Valerio, nato a Cavalese 

(TN) il 01.02.1962, per la quota del 50% e della Sig.ra Vanzetta Loreta, nata a 

Cavalese (TN) il 10.12.1958, per la quota del 50%; 

• mq. 93 quale superficie complessiva delle neoformate “area edificiale” p.ed. 1743 e 

p.f. 4255/7, in conformità del tipo di frazionamento attestato dall’Ufficio del Catasto 

di Cavalese (TN) con il n. 102/2018 di data 09.04.2018, attualmente di proprietà del 

Sig. Zanon Pietro, nato a Trento (TN) il 09.03.1947. 

 

2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Tesero a sottoscrivere i contratti di 

cui al punto 1). 

 

3. Di demandare gli atti inerenti e conseguenti la stipula del contratto di cui al punto 1) al 

notaio. 

 

4. Di imputare la spesa di cui sopra all’intervento 2080101 - capitolo 23589 - codice NOC 

U/2.02.01.09.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018, ove risulta 

correttamente impegnata. 

 

5. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2018. 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti 

Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 

n. 2, per la rilevata urgenza di procedere.  

 

7. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f.to L’ASSESSORE DESIGNATO f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COM.LE REGG. 

Corrado Zanon Elena Ceschini Marcello Lazzarin      

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno 

30 novembre 2018 

all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it) 

ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

[   ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi articolo 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2, il giorno 

 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi articolo 183 comma 4 della 

L.R. 03.05.2018 n. 2  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott. Marcello Lazzarin 

 


