
             
 

COMUNE DI TESERO 
 

Registro deliberazioni n. 245 / 2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

Cedimento di un tratto di strada comunale conducente alla Loc. Lagorai a 

seguito dei lavori di sbancamento del sottostante cantiere edile insistente 

sulla p.f. 4964 di cui al Permesso di Costruire n. 34/2016 intestato al Sig. 

Zorzi Valentino. Nomina avvocato Antonio Tita per attività stragiudiziale di 

mediazione (fasi di attivazione e negoziazione).   

CIG: ZE2268465F 

 

 

 

 

Il giorno ventisette dicembre 2018 alle ore 12.30 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  

 VICESINDACO GIOVANNI ZANON 

 

presenti:   

 ASSESSORI SILVIA VAIA 

                                                                                          CORRADO ZANON 

          

assenti:                     

  SINDACO giustificato ELENA CESCHINI  

           ASSESSORE giustificato MATTEO DELLADIO  

 

 

 

assiste il   SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE CHIARA LUCHINI 

   

                 

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 Giovanni Zanon Chiara Luchini      

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Oggetto: Cedimento di un tratto di strada comunale conducente alla Loc. Lagorai a seguito dei 

lavori di sbancamento del sottostante cantiere edile insistente sulla p.f. 4964 di cui al 

Permesso di Costruire n. 34/2016 intestato al Sig. Zorzi Valentino. Nomina avvocato 

Antonio Tita per attività stragiudiziale di mediazione (fasi di attivazione e negozia-

zione). 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

in data 21.09.2017, durante i lavori di cui al Permesso di Costruire n. 34/2016 di data 08.08.2017 

intestato alla ditta Elettrozorzi di Zorzi Valentino & C. S.a.s. di Tesero (TN) e relativo alla 

costruzione di un nuovo garage e magazzino interrato sulla p.f. 4964 C.C. Tesero, e più 

precisamente nella fase delle operazioni di sbancamento della rampa a monte del suddetto 

cantiere, è avvenuto l’improvviso cedimento di un tratto della soprastante strada comunale 

conducente alla Loc. Lagorai, che ha interessato anche il muro di sostegno a valle per una 

lunghezza di circa 30 m, con abbassamento dello stesso di circa 40 - 50 cm.  

 

Con deliberazione G.C. n. 127 di data 05.10.2017 l’ing. Marco Sontacchi e il dott. geol. Luigi 

Frasinella sono stati nominati consulenti tecnici esperti, ciascuno per il proprio settore di 

competenza, per supportare l’Amministrazione comunale nelle scelte relative ai primi interventi 

da effettuarsi, vista la complessità della situazione. 

 

A causa della posizione assunta dalla controparte coinvolta, che non intendeva assumersi 

pienamente la responsabilità del danno causato alla proprietà pubblica a seguito dei lavori di cui 

sopra, la Giunta comunale con deliberazione n. 129/2017 dd. 12.10.2017 ha incaricato l’avvocato 

Antonio Tita dello Studio Legale Antonio Tita e Associati di Trento di una consulenza legale per 

la presentazione di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Trento, necessario ad 

individuare le cause e le rispettive responsabilità del cedimento del tratto di strada comunale 

conducente alla Loc. Lagorai e del muro di contenimento a valle.  

 

Con decreto dd. 19.10.2017 il Giudice dott.ssa Renata Fermanelli del Tribunale di Trento ha 

nominato consulenti tecnici d’ufficio l’ing. Roberto Gazzi ed il geol. Icilio Vigna che hanno 

concluso il loro incarico ed agli stessi, con decreto di liquidazione CTU n. 1033/2018 dd. 

04.10.2018, è stata liquidata una spesa complessiva di € 20.974,69 (oltre ad IVA 22% e 

contributo Cassa previdenza), ponendo il pagamento a carico del Comune di Tesero. 

 

Il procedimento avviato può prevedere un auspicabile accordo tra le parti, e che 

l’Amministrazione intende avvalersi ancora della consulenza dell’avvocato Antonio Tita per 

l’attività stragiudiziale di mediazione da svolgersi avanti la Camera di Commercio di Trento. 

 

Contattato a tal proposito l’avvocato Antonio Tita dello Studio Legale Antonio Tita e Associati, 

che si è reso disponibile ad assumere l’incarico di cui sopra, presentando un preventivo, prot.     

n. 8823 dd. 20.12.2018, che si esplica in varie fasi: attivazione - negoziazione - conciliazione. 



Ritenuto opportuno, in questo momento, chiedere la consulenza del professionista relativamente 

alle fasi di attivazione e di negoziazione della mediazione stragiudiziale, rimandando a tempi 

successivi l’integrazione di incarico. 

 

Visto il nuovo preventivo prot. n. 8906 dd. 24.12.2018 presentato dallo Studio Legale Antonio 

Tita e Associati, relativo alle fasi di attivazione e negoziazione, che espone un corrispettivo di       

€ 4.202,50 ogni onere compreso. 

 

Verificato che per l’avvio della procedura è necessario il versamento di diritti camerali alla 

Camera di Commercio T.A.A. di Trento nell’importo € 48,80 da versarsi contestualmente al 

deposito della domanda di mediazione.     

 

Accertato che la somma complessiva di € 4.251,30 risulta disponibile all’intervento 1010203 - 

capitolo 4901 - codice NOC U/1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 

2018. 

 

Si propone l’affidamento dell’incarico di cui alla presente al professionista sopraccitato, 

ritenendo il preventivo presentato congruo e l’incarico adeguato al soddisfacimento delle 

esigenze dell’Amministrazione comunale.  

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

Vista la L.P. 23/1990 ed in particolare l’art. 21 e la L.P. 2/2016 e ss.mm., nonché il relativo 

Regolamento di esecuzione. 

 

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

n. 4 di data 20.03.2018. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 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 Giovanni Zanon Chiara Luchini      

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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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 affidare all’avvocato Antonio Tita dello Studio Legale Antonio Tita e Associati, con 

sede a Trento (TN) in Via Lunelli n. 48, l’incarico di consulenza per attività stragiudiziale 

di mediazione avanti la Camera di Commercio di Trento (fase di attivazione e 

negoziazione) nell’ambito della controversia in essere con la ditta Elettrozorzi di Zorzi 

Valentino & C. S.a.s. di Tesero (TN), verso un onorario di € 3.312,00 (oltre contributi 

previdenziali ed IVA), come da preventivo agli atti prot. n. 8906 di data 24.12.2018. 

 

2.      Di impegnare e liquidare a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Trento l’importo 

di € 48,80 per spese di avvio della procedura di mediazione di cui ad 1). 

 

3. Di impegnare la somma complessiva del presente provvedimento, pari ad € 4.251,30 

(contributi previdenziali ed IVA 22% inclusi), all’intervento 1010203 - capitolo 490 - 

codice NOC U/1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2018-2020, competenza 2018. 

 

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

 

5.  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.  

 

6. 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 Giovanni Zanon Chiara Luchini      
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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 

28 dicembre 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.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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.ssa Chiara Luchini 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

f.to dott.ssa Chiara Luchini 

 


