
 

                          COMUNE DI PANCHIA’ 
                        PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 19 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore 
 

 

Dellagiacoma Armando Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott.ssa Chiara Luchini 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del 

giorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 

ORIGINALE 

COPIA 

OGGETTO: Piano di lottizzazione della zona residenziale “PL1-C” nei pressi di Via Roe. 

Acquisizione delle aree da parte dei privati. 



OGGETTO: Piano di lottizzazione della zona residenziale “PL1-C” nei pressi di Via Roe. 

Acquisizione delle aree da parte dei privati. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

Con deliberazione n. 12/2014 il Consiglio comunale ha approvato il piano di lottizzazione della 

zona residenziale “PL1 - C” nei pressi di Via Roe. 

 

Con deliberazione n. 20/2014 il Consiglio comunale ha approvato, in modifica della precedente, la 

cessione gratuita al Comune delle aree private ricadenti nel lotto 4 della lottizzazione, in conformità 

dei tipi di frazionamento approvati dall’Ufficio del Catasto di Cavalese ai numeri 129/2014 e 

200/2014. Con la deliberazione n. 20 è stata anche approvata una variante del piano di lottizzazione 

conseguente all’effettiva e minore superficie complessiva delle aree comprese nel piano.  

 

Successivamente i proprietari delle aree hanno presentato domanda di sostituire il piano di 

lottizzazione vigente con un nuovo piano. Più precisamente: la domanda di lottizzazione è stata 

protocollata in data 23 giugno 2016 (prot. 1804); in data 1 luglio 2016 prot. 1866 è stata 

protocollato il progetto timbrato ed il parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e 

il Paesaggio (CPC) di Cavalese; in data 28 luglio 2016 prot. 2122 è stata protocollata la 

convenzione di lottizzazione proposta; il giorno successivo al prot. 2154 è stata protocollata altra 

proposta di convenzione di lottizzazione; in data 12 agosto prot. 2295 è stata protocollata la terza 

proposta di convenzione di lottizzazione. Da ultimo in data 19 settembre 2016 è stato protocollato il 

piano di lottizzazione, compresa la convenzione, modificato in seguito all’istruttoria degli uffici 

comunali che si propone all’esame del Consiglio nella presente seduta. 

 

Il piano di lottizzazione da ultimo proposto comprende anche il progetto delle opere di 

urbanizzazione, costituito da: planimetria schema delle urbanizzazioni; particolari costruttivi delle 

opere di urbanizzazione; computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione, che ne stima il 

costo complessivo in € 106.560,35 IVA inclusa. 

 

Tale variante al progetto è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 d.d. 

28/10/2016 che ha approvato, quindi anche il progetto delle opere di urbanizzazione del piano di 

lottizzazione stimandone il costo complessivo in € 106.560,35 IVA inclusa ed ha approvato anche 

la convenzione di lottizzazione. 

 

La convenzione menzionata all’articolo 3 elenca espressamente le caratteristiche delle opere da 

eseguire a spese e cura dei privati ed all’articolo 8 stabilisce che “ verrà ceduta al Comune di 

Panchià la nuova strada realizzata, individuata in mappa secondo il frazionamento redatto a cura e 

spese della ditta lottizzante che individua il lotto della sede stradale” 

 

Ciò premesso; 

  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 d.d.28/10/2016. 

 

Dato atto che in data 30.11.2016 è stata stipulata la Convenzione di lottizzazione relativa al “Piano 

di lottizzazione PL1 “Via ROE in pp.ff. 970/1 – 971 – 973 – 975/1” 

 



Evidenziato che all’art. 8 della menzionata convenzione è previsto che “..verrà ceduta al Comune di 

Panchià la nuova strada realizzata, individuata in mappa secondo il frazionamento redatto a cura e 

spese della ditta lottizzante che individua il lotto della sede stradale”  

 

Visto il tipo di frazionamento d.d. 07.08.2018 a firma del geom. Maurizio Piazzi, vistato 

dall’Ufficio del Catasto di Cavalese il 29.08.2018 al n. 265/2018. 

 

Ritenuto pertanto di autorizzare l’acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune di Panchià della 

neoformata p.fond. 973 di mq. 295 CC Panchià derivante per  

- 134 mq. dalla stessa particella 973 di proprietà dei signori Paluselli Ivan e Paluselli Stefania   

- 131 mq dalla p.fond. 970/1 di proprietà della signora Giaier Maria 

mentre i rimanenti mq. 30 dalla p.fond.971 sono già di proprietà del Comune di Panchià. 

Tutto ciò in base al tipo di frazionamento già menzionato. 

 

Visti il certificato di Regolare esecuzione dei lavori d.d. 31/01/2019 a firma del geom. Maurizio 

Piazzi e il collaudo delle opere d.d. 20-12-2018   prot nr 3747 

 

Evidenziato che da tale provvedimento non derivano costi a carico del bilancio comunale 

 

Vista la l.p. 23/1990 

 

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, 

approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile). 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche per quanto attiene 

alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare l’acquisizione a titolo gratuito da parte del Comune di Panchià della neoformata 

p.fond. 973 di mq. 295 CC Panchià derivante per  

- 134 mq. dalla stessa particella 973 di proprietà dei signori Paluselli Ivan e Paluselli Stefania   

- 131 mq dalla p.fond. 970/1 di proprietà della signora Giaier Maria 

mentre i rimanenti mq. 30 dalla p.fond.971 sono già di proprietà del Comune di Panchià 

in base al tipo di frazionamento d.d. 07.08.2018 a firma del geom. Maurizio Piazzi, vistato 

dall’Ufficio del Catasto di Cavalese il 29.08.2018 al n. 265/2018, e ciò in forza della Convenzione 

di lottizzazione stipulata in data 30.11.2016 e  approvata con Deliberazione del consiglio Comunale 

n. 29 d.d. 25.10.2016; 

 

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto che sarà rogato da Notaio individuato 

dai Privati che sosterranno i relativi costi; 

 

3. di dare atto che ai fini fiscali il valore delle aree che il Comune andrà ad acquisire è il seguente: 

 €. 13.250 come emerge da Perizia di stima redatta dal Geometra Maurizio Piazzi; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi a carico del bilancio comunale; 

 



5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 

4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2. 

 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è 

possibile presentare: 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 

104; 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 

procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 

connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai 

sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Giuseppe Zorzi               dott.ssa Chiara Luchini  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

05.02.2019 
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Chiara Luchini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          dott.ssa Chiara Luchini                                   

 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

