COMUNE DI RONZO-CHIENIS
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a richiedere la rettifica di intestazione tavolare delle particelle
gravate da uso civico a favore della frazione di Ronzo e della frazione di Chienis.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di
dicembre ad ore 19.30,

Relazione di pubblicazione

07 dicembre 2018

Il presente verbale è pubblicato all'Albo
Comunale il

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati
a termini di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
Presenti i Signori:

Assenti
giust.

1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. CIAGHI SILVANO
5. CAPPELLETTI FAUSTO
6. MAZZUCCHI ROBERTO
7. STERNI SILVINO
8. BENONI MARIA ASSUNTA
9. BARBI ELEONORA
10. BENONI IVANO
11. MAZZUCCHI ENRICO
12. MAZZUCCHI ELENA
13. CIAGHI ROMINA
14. CAPPELLETTI MARCO
15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO

11 dicembre 2018

ing.
ove rimarrà esposto
per 10 giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Federica Bortolin

X

Assiste il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
signora Benedetti Piera, nella sua qualità di
Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 07.12.2018.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a richiedere la rettifica di intestazione tavolare delle particelle
gravate da uso civico a favore della frazione di Ronzo e della frazione di Chienis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”.
Richiamato l’art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 che considera i beni di
uso civico “i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico
appartenenti alla generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali
individuati ai sensi della legge 16 giugno 1027, n. 1766 sul riordino della disciplina degli usi civici”.
Visti i decreti di assegnazione sub G.N. 1286/1939 e sub GN 1287/1939 che individuano le terre
gravate dal vincolo di uso, i diritti di uso civico riconosciuto e la relativa assegnazione,
rispettivamente, alla frazione di Ronzo ed alla frazione di Chienis del Comune di Pannone.
Considerato che presso il Libro Fondiario le particelle edificiali e fondiarie di cui all’allegato elenco
sub A) risultano caricate, nelle rispettive Partite tavolari, a nome del Comune di Ronzo o del
Comune di Ronzo-Chienis con assoggettamento alla legge 16.06.1927, n. 1766, con natura di terre
di uso civico diversamente da quanto indicato nel decreto di assegnazione sub GN 1286/1939.
Considerato altresì che presso il Libro Fondiario le particelle edificiali e fondiarie di cui allegato
elenco sub B) risultano caricate, nelle rispettive Partite tavolari, a nome del Comune di Chienis o
del Comune di Ronzo con assoggettamento alla legge 16.06.1927 n. 1766, con natura di terre di
uso civico diversamente da quanto indicato nel decreto di assegnazione sub GN 1287/39.
Ritenuto doveroso richiedere la regolarizzazione di intestazione della proprietà a nome,
rispettivamente, della frazione di Ronzo e della frazione di Chienis in quanto la titolarità formale dei
suddetti beni spetta alla frazione per i beni di uso civico frazionale, autorizzando la Sindaca a
presentare all’Ufficio tavolare istanza di rettifica.
Visto il verbale della Consulta comunale della proprietà collettiva frazionale del 21 gennaio 2017
in cui è stata accolta la proposta di procedere alla regolarizzazione tavolare intestando a favore
della frazione di Ronzo del Comune di Pannone (ora Comune di Ronzo-Chienis) e a favore della
frazione di Chienis del Comune di Pannone (ora Comune di Ronzo-Chienis) il diritto di proprietà per
uso civico sulla base dei rispettivi decreti originari di assegnazione del Commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici.
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica reso
dal Segretario comunale, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Vista la circolare n. 2/2008 del 3 aprile 2008 del Servizio Libro Fondiario della Provincia Autonoma
di Trento.
Vista la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e ss.mm. recante “Nuova disciplina
dell’amministrazione dei beni di uso civico”.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3
maggio 2018, n. 2.
Visto lo Statuto comunale.
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Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano di n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti,
contrari nessuno, astenuti nessuno, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. di autorizzare la Sindaca a presentare al Giudice Tavolare istanza di rettifica
dell’intestazione tavolare da “Comune di Ronzo” o “Comune di Ronzo-Chienis” alla
“Frazione di Ronzo dell’ex Comune di Pannone ora Comune di Ronzo-Chienis” delle
particelle edificiali e fondiarie gravate da uso civico di cui all’allegato elenco sub A) alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la Sindaca a presentare al Giudice Tavolare istanza di rettifica
dell’intestazione tavolare da “Comune di Chienis” a “Frazione di Chienis dell’ex Comune di
Pannone ora Comune di Ronzo-Chienis” e da Comune di Ronzo ” a “Frazione di Chienis
dell’ex Comune di Pannone ora Comune di Ronzo-Chienis” delle particelle edificiali e
fondiarie gravate da uso civico di cui all’allegato elenco sub B) alla presente deliberazione
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli di n. 14 su n. 14 consiglieri
presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi
dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige
approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli
artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
LA SINDACA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Piera Benedetti

f.to dott.ssa Federica Bortolin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _______________, ai sensi dell’art. 183, comma
3, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge
regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183,
comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
Addì, 07 dicembre 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 11 dicembre 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Federica Bortolin
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