
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 15 

della Giunta comunale 
 
 
 
 
OGGETTO:  Regolarizzazione intestazione tavolare di beni in C.C. Por e C.C. Creto. 

 
 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, 

alle ore 19.45 nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
 

Presenti:   Assenti:  
Maestri Attilio Sindaco //  
Franceschetti Paolo Vicesindaco   
Boldrini Celestino Assessore   
Dras Monica Assessore   
Maestri Mafalda Assessore   
    

 
  
 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che nel corso degli ultimi anni, nell’ambito delle operazioni di regolarizzazione 
tavolare di alcuni beni è emersa la necessità di addivenire ad una definizione, condivisa con tutte 
le ASUC ricadenti sul territorio comunale, di regolarizzazione di beni non soggetti ad uso civico al 
fine di consentire la corretta intestazione tavolare degli stessi al Comune di Pieve di Bono-Prezzo. 

Atteso che nel corso dei contatti intercorsi in merito con l’ASUC di Por è stato individuato 
un elenco di beni in C.C. Por e C.C. Creto, non gravati da uso civico, di seguito riportati, di cui 
chiedere la regolarizzazione dell’intestazione tavolare da “Frazione di Por del Comune di Pieve di 
Bono” a “Comune di Pieve di Bono-Prezzo”: 

comune 
catastale 

p.f./p.ed. P.T. 
quota 

proprietà 

Por p.f. 3 14 100% 
Por p.f. 324/2 14 100% 
Por p.f. 325 14 100% 
Por p.f. 327/1 14 100% 
Por p.f. 336 14 100% 
Por p.f. 337/2 14 100% 
Por p.f.1078/2 14 100% 
Por p.f. 1113 14 100% 
Por p.f. 1128/1 14 100% 
Creto p.f. 9/1 72 1/11 
Creto p.f. 9/2 72 1/11 
Creto p.ed. 180 72 1/11 
Creto p.ed. 229 72 1/11 

Esaminata a tal proposito la Circolare del Servizio Libro Fondiario della Provincia autonoma 
di Trento n. 2/2008 del 3 aprile 2008 che testualmente riporta al punto: 
REGOLARIZZAZIONE DI INTESTAZIONE: 
a) se l’immobile non è stato riconosciuto come appartenente al patrimonio d’uso civico (in quanto 
non è idoneo per natura e/o non sussiste alcun provvedimento di apposizione del vincolo d’uso 
civico) ed è intestato alla Frazione od all’ASUC senza annotazione di uso civico: 
il COMUNE potrebbe richiedere la regolarizzazione dell’intestazione tavolare da: ”Frazione di 
………” a: Comune di …….” o da “ASUC di ………...” a: Comune di …………” 
In questo caso titoli necessari per l’ANNOTAZIONE della modifica di denominazione dell’ente 
proprietario sono: 
1) provvedimento del Comune; 
2) provvedimento dell’ASUC di nulla osta all’intestazione del bene al Comune, data l’assenza di 
uso civico; 
3) nota del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. di nulla osta.” 

Vista la deliberazione del Comitato di Amministrazione dell’Amministrazione Separata Usi 
Civici di Por n. 34 del 30 ottobre 2018 con oggetto “RILASCIO NULLA OSTA AL COMUNE DI PIEVE 
DI BONO-PREZZO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELL’INTESTAZIONE DI 
PROPRIETA’ PER ALCUNE REALITA’ IN C.C. CRETO E C.C.POR SENZA ANNOTAZIONE DI USO 
CIVICO”. 

Preso atto che con il suddetto provvedimento il Comitato di Amministrazione 
dell’Amministrazione Separata Usi Civici di Por ha deliberato, per tutti i beni precedentemente 
elencati: 

1. Di concedere, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse, il nulla osta al Comune di 
Pieve di Bono-Prezzo alla procedura di regolarizzazione dell’intestazione di proprietà da 
“Frazione di Por del Comune di Pieve di Bono” a “Comune di Pieve di Bono-Prezzo” delle 
realità di seguito elencate: 
- in C.C. CRETO – P.T. 72: 
p.fond. 9/1 (1/11) – p. fond. 9/2 (1/11) – p.ed. 180 (1/11) e p.ed. 229 (1/11); 
- in C.C. POR – P.T. 14: 
p. fond 3 - pp. ff. 324/2 – 325 – 327/1 - pp. ff. 336 e 337/2 - pp.ff. 1078/2 – 1113 – 1128/1 
non assoggettate alla legge 16.06.1927, n. 1766 con natura di beni di uso civico. 



2. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pieve di Bono-Prezzo ai fini 
dell’acquisizione del nulla osta da parte del Servizio Autonomie Locali della Provincia 
autonoma di Trento. 

3.  Di autorizzare il Servizio del Libro fondiario della Provincia autonoma di Trento a compiere gli 
atti necessari previo ottenimento del nulla osta da parte della Provincia. 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla regolarizzazione dell’intestazione tavolare 
da “Frazione di Por del Comune di Pieve di Bono” a “Comune di Pieve di Bono-Prezzo” dei beni in 
C.C. Por e C.C. Creto precedentemente elencati. 

Rilevata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 
presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell’attestazione di copertura 
finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico 
del bilancio comunale. 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

1. Di chiedere al Servizio del Libro Fondiario della Provincia Autonoma di Trento l’annotazione 
tavolare di modifica della denominazione dell’ente proprietario da “Bene Pubblico della 
frazione di Por del Comune di Pieve di Bono” a “Comune di Pieve di Bono-Prezzo” dei beni in 
C.C. Por e C.C. Creto, non gravati da uso civico, di seguito riportati: 

comune 
catastale 

p.f./p.ed. P.T. 
quota 

proprietà 

Por p.f. 3 14 100% 
Por p.f. 324/2 14 100% 
Por p.f. 325 14 100% 
Por p.f. 327/1 14 100% 
Por p.f. 336 14 100% 
Por p.f. 337/2 14 100% 
Por p.f.1078/2 14 100% 
Por p.f. 1113 14 100% 
Por p.f. 1128/1 14 100% 
Creto p.f. 9/1 72 1/11 
Creto p.f. 9/2 72 1/11 
Creto p.ed. 180 72 1/11 
Creto p.ed. 229 72 1/11 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Autonomie Locali della Provincia 
Autonoma di Trento per il rilascio del prescritto nulla osta. 

3. Di autorizzare il Sindaco, il Segretario comunale e il Responsabile del Servizio Tecnico a 
compiere tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento necessari al buon esito della 
pratica. 

4. Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 
183, c. 2 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 



24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 
60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse 
concreto ed attuale. 

 

 Il sindaco 
Attilio Maestri 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale 
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

______________________________________________________________________________ 

Alla presente deliberazione sono uniti:     
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del   

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; 
- certificazione pubblicazione. 
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