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OGGETTO: Opposizione alla delibera del C.C. nr. 58 del 18.12.2018. 
 

Premesso che: 
 

− in data 20.12.2018 è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune la delibera in oggetto 
indicata e che entro il termine di dieci giorni ogni cittadino puó presentare ricorso in 
opposizione alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 183, 5° comma della L.R. 3 maggio 2018, 
n.2  “Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”. 

 

Considerato che: 
 

− l’oggetto della delibera è la costituzione di un diritto di superficie sopra e sottosuolo a favore 
del Comune di Bronzolo sulla p.ed. 268 in C.C. Bronzolo su un area di 1.103 mq, come da 
tipo di frazionamento n. 297/2018; 

 

− nel testo della delibera n. 58 si riportano le condizioni contrattuali e si richiamano una serie di 
atti non messi a disposizione dei consiglieri comunali nei termini e nei tempi previsti dal 
“Regolamento interno del Consiglio Comunale” all’articolo 6, commi 4 e 7; 

 

− a supporto del punto oggetto della stessa delibera, vengono menzionati in particolare la 
relazione del geom. M. Kofler, pervenuta il 18.12.2018, la stima, il tipo di frazionamento, il 
progetto, la nota della Provincia del 13.06.2018, mentre il testo del contratto, redatto a seguito 
di incarico del 05.12.2018, è stato letto seduta stante nella sola versione tedesca; 

 

− nonostante l’invito a rinviare la trattazione del punto da parte dei consiglieri presenti, si è 
forzatamente voluto approvare la delibera, priva di supporto documentale, motivo per cui i 
consiglieri di minoranza non hanno partecipato alla discussione ed al voto;  

 

Ritenuto che:  
 

− la procedura attuata per la delibera della C.C. n. 58/2018 è conseguentemente viziata, 
producendo un evidente danno erariale all’Ente pubblico Comune; 
 

− la struttura privata su cui si costituisce il diritto di superficie a favore del Comune è limitata 
negli spazi e riservata esclusivamente a soli 36 bambini a fronte di un fabbisogno complessivo 
odierno superiore alle 85 unità ed in prospettiva ancora maggiore;   
 

− l’immobile, p.ed. 155/1, di proprietà comunale si presta meglio, con una spesa in proporzione 
inferiore, ad accogliere tutti i bambini iscritti nelle due scuole dell’infanzia italiana e tedesca, 
come emerso dagli studi preliminari per la redazione del concorso di idee ai fini 
dell’adattamento dell’edificio pubblico a scuola dell’infanzia, predisposto dall’Architetto 
Raimund Gross ed approvato con delibera della G.C. n. 12/2017; 

 

− per ovviare ad ogni possibile ulteriore procedura, da cui potranno emergere incongruenze 
oltre al danno erariale, 

 

e tutto ciò premesso e considerato, si presenta formale opposizione alla delibera in oggetto, 
chiedendone l’annullamento, per le motivazione sopra indicate. 
 
Bronzolo, 27.12.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recapito: Alberta Garavelli – via Stazione 43 – 39051 Bronzolo 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Bronzolo  
via Marconi 5 
consegna a mano 


