
 
 
 

 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco                                                                                       Il Segretario 

                     f.to MENGHINI Remo                                                                          f.to ROSSI dr. Silvio 
 
 

             Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

              Brez    li   27.09.2018 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal …27.09.2018…al…07.10.2018……………senza opposizioni. 

 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 

                                                                                                                                        f.to ROSSI dr. Silvio 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi del comma 2 dell’art.183, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

 
                                                                                                                                              Il Segretario                                                                                                                                 

                                                                                                                                       f.to ROSSI dr. Silvio 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 
         
       Addì,                                                                                                                                   Il Segretario 
                                                                                                                                            
 
 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data                                ai sensi del comma 
4 dell’art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
      Addì                                                                                                                                 Il Segretario 
                                                                                                                                         
 
 

Pareri Istruttori ai sensi art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di 
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì… 19.09.2018                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                                   f.to ROSSI dr. Silvio 

_______________________________________________________________________________________ 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata. 

       Addì    19.09.2018                                                                                                         Il Segretario 
                                                                                                                                  
                                                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                                          

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

   Verbale di deliberazione N. 84  
                                               della Giunta comunale 
 
 
  

   OGGETTO:  Richiesta autorizzazione per l’effettuazione dei lavori di adeguamento e concessione 
                              in uso del caricabotte consorziale insistente sulla p.f. 380 in C.C. Brez (loc. Comerz). 
 
 
 

               L’anno      duemiladiciotto                                  addì     diciannove 

               del mese di                 settembre                alle ore    17,00 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

               Sono presenti i signori:                                                                    ASSENTI 

 

                                                                                                     

                 - MENGHINI REMO                        -         Sindaco                     …....    …….. 

                 - GRAZIADEI GILBERTO               -         Assessore                    …..….   ..….. 

                 - DONA’ CATERINA                       -           “        “                    .… …     ..…..  

                 - CORAZZA MARCO                      -           “        “                    .……    .….. 

Assiste il Segretario comunale Signor ROSSI dr. Silvio 

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo  nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                          VISTO E PRENOTATO 

                                                                                          L’IMPEGNO AL CAP. 

                                                                                          DEL BILANCIO 

              

                                                                                                                             Il Ragioniere 

 

 

giust.            ingiust 



OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’effettuazione dei lavori di adeguamento e concessione in 
uso del caricabotte consorziale insistente sulla p.f. 380 in C.C. Brez (loc. Comerz). 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Esaminata la richiesta del Consorzio di Miglioramento fondiario di Brez di data 19.09.2018 prot. 2780 che 
evidenzia la necessità di un adeguamento normativo del caricabotte del Consorzio di Miglioramento 
Fondiario di Brez, con la realizzazione di minime opere per la raccolta delle acque e di un pozzo con 
filtraggio, onde evitare forme di inquinamento da dilavamento. Al termine dei lavori l’area occupata del 
caricabotte sarà pari a 75 mq come da planimetria allegata alla domanda di cui sopra. 

 

Ritenuto tale richiesta condivisibile e meritevole di approvazione, in quanto elimina un problema di 
possibile inquinamento, e comunque il caricabotte viene utilizzato da una pluralità di residenti di Brez. 

 

Preso atto inoltre che l’area di proprietà comunale è gravata da uso civico ai sensi della L.P. 14/06/2005, n. 
6. 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione dello stesso per la durata di anni 9 al fine di poter 
concedere in concessione l’area al Consorzio. 

 

Considerato inoltre che al termine della Concessione il sedime, qualora la stessa non fosse rinnovata, potrà 
facilmente ritornare alla sua condizione originaria non venendo realizzate, sullo stesso, opere di natura 
irreversibile che ne snaturino definitivamente la funzione originaria; 

 

Vista la L.P. 06/2005; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Segretario comunale; 
 

Vista la L.R. 03 maggio 2018, n. 2;  
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di sospendere per quanto esposto in premessa l’uso civico sui 75 mq della p.f. 380 C.C. Brez come da 

planimetria allegata. 
2) Di concedere in concessione per la durata di anni 9 al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brez, 

mq. 75 della p.f. 380 autorizzando nel contempo l’esecuzione dei lavori di adeguamento del 
caricabotte come da richiesta allegata. 

3) Di fissare in anni 9 dalla di esecutività della presente deliberazione, la durata della concessione, 
trascorsi i quali, la stessa potrà essere rinnovata qualora se ne riscontri la necessità. 

4) Al termine della concessione, o comunque quando il Consorzio decida di smantellare le opere del 
caricabotte, l’area dovrà essere rispristinata alla sua condizione originaria a spese del Consorzio 
medesimo. 

5) La presente concessione viene perfezionata con la sottoscrizione del presente atto da parte del 
Presidente del Consorzio medesimo. 

6) Di prendere atto, trattandosi di un’area esigua, di nessun valore commerciale, utilizzata da una 
pluralità di cittadini di Brez, non si rende necessaria l’applicazione di alcun canone di concessione. 
 

7) Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente ai capigruppo consiliari ai 
sensi del 2° comma dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. 

 
8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 
  

9) di precisare infine, che ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.07.1993, N.13, avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi; 
a) opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52, comma 13, 
della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., come sostituito dall’all.12 della L.R. 23.10.1998, n. 10; 
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 6.12.1971, n. 1034; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del   
D.P.R.24.11.1971 n. 1199. 

 
n.84/2018 


