
COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 20 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO : SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO DI USO CIVICO SU LLA P.ED. 355 E 

SULLE PP.FF. 3070, 30171 E 3017  IN C.C. DI CAVEDAGO, COSTITUENTI L’AZIENDA 
COMMERCIALE COMUNALE DI PUBBLICO ESERCIZIO ALL’INSE GNA “TANA 
DELL’ERMELLINO”, DI PROPRIETÀ DEL COMUNALE DI CAVED AGO. INDIZIONE DI 
UN ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO I N CONCESSIONE 
D’USO DELLA MEDESIMA AZIENDA COMMERCIALE. APPROVAZI ONE DEGLI ATTI 
DI GARA.  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il giorno 12 marzo 2018                             ad ore 18.30 
 
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 
convocata la Giunta Comunale. 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano      P 
Cainelli Katia      P 
Dalsass Valter G.            P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale  Tanel dott. Maurizio   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Daldoss Silvano nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 



442-GC 
 
OGGETTO:     SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO DI USO CIVICO SULLA P.ED. 355 E SULLE 

PP.FF. 3070, 30171 E 3017  IN C.C. DI CAVEDAGO, COSTITUENTI L’AZIENDA 
COMMERCIALE COMUNALE DI PUBBLICO ESERCIZIO ALL’INSE GNA “TANA 
DELL’ERMELLINO”, DI PROPRIETÀ DEL COMUNALE DI CAVED AGO. INDIZIONE DI 
UN ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO I N CONCESSIONE 
D’USO DELLA MEDESIMA AZIENDA COMMERCIALE. APPROVAZI ONE DEGLI ATTI 
DI GARA.  

  

Il Sindaco, relatore, comunica: 
 
Il Comune di Cavedago è proprietario dell’azienda di pubblico esercizio all’insegna “Tana dell’Ermellino” in loc. Priori 
in C.C. Cavedago, contraddistinta dalla p.ed. 355 in C.C. Cavedago (bar-ristorante e locali di servizio con alloggio per il 
gestore) con aree esterne di pertinenza (pp.ff. 3070, 3071 e 3072 in C.C. Cavedago) su cui insistono n. 1 chiosco, n. 1 
legnaia e n. 2 campi da bocce coperti da tettoia aperta; 
La suddetta azienda commerciale è stata affittata alla società “DAMA S.n.c. di Daldoss Daniele e C.” con sede a 
Cavedago in fraz. Maso Dalsas n. 3, con contratto n. 251 di data 11.01.2012 del repertorio del Segretario comunale di 
Cavedago, registrato a Trento in data 12.01.2012 sub n. 17 Vol. 69 Serie 1^, la cui durata, inizialmente stabilita fino al 
31 dicembre 2017, è stata prorogata fino al 15 aprile 2018 con contratto n. 265 di data 12 gennaio 2018 del repertorio 
del Segretario comunale di Cavedago, registrato a Trento. 
L’amministrazione comunale intende, ora, procedere all’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del nuovo gestore, per ulteriori 6 (sei) anni, dell’azienda commerciale di pubblico esercizio all’insegna 
“Tana dell’Ermellino” in loc. Priori in C.C. Cavedago, previa sospensione del diritto di uso civico di cui sono gravati i 
beni costituenti l’azienda medesima. 
La disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni è contenuta nella L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e 
precisamente nell’articolo 17, comma 2, che recita ‘L’asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del 
contraente nell’ipotesi di contratti comportanti entrate per l’Ente, salvo che l’Amministrazione motivatamente scelga di 
adottare altro procedimento previsto dalla legge’. 
Per quanto riguarda il prezzo da porre a quale base d’asta, si ritiene di confermare il canone annuo €. 54.750,00.=, Iva 
esclusa, stabilito per l’attuale gestione, in considerazione dell’andamento non particolarmente favorevole del mercato 
degli affitti di esercizi pubblici che negli ultimi anni ha registrato una contrazione, per quanto contenuta, dei canoni di 
affitto rispetto ai valori in precedenza  applicati. 
L’amministrazione comunale ha inoltre stabilito che, oltre ai requisiti di legge, sia inserito il requisito dell’esperienza 
professionale nella conduzione diretta di un  bar/ristorante  per almeno due anni negli ultimi quindici, tale da offrire 
maggior garanzia di riuscita nella gestione dell’esercizio. 
Per ragioni di pubblico interesse connesse alla difesa della redditività dell’azienda ed alla prevenzione di atti di 
concorrenza sleale che possano essere di pregiudizio all’azienda stessa, si è ritenuto opportuno inserire nella schema di 
contratto una clausola in forza della quale il concessionario si impegni a non esercitare, anche a mezzo di interposta 
persona, attività commerciali aventi ad oggetto le medesime attività dell’azienda comunale oggetto di concessione, sul 
territorio comunale e sul territorio di Comuni limitrofi ad una distanza inferiore a 1.000 ml. misurati in senso radiale dai 
locali della medesima azienda comunale. 
Con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 2, della L.P. 23/1990 sono individuati di seguito 
gli elementi essenziali della nuova procedura di gara: 

 

- oggetto del contratto: concessione dell’azienda commerciale di pubblico esercizio all’insegna “Tana dell’Ermellino” 
in loc. Priori in C.C. di Cavedago costituita dai beni in precedenza indicati, secondo le condizioni e le clausole 
negoziali contenute nell’avviso d’asta pubblica e nel relativo allegato sub. lettera 1 - schema di contratto di 
concessione; 

- modalità di scelta del contraente: asta pubblica ai sensi dell’articolo 19 della L.P. 23/1990; 
- criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale rappresentata dal prezzo più alto 

in aumento rispetto all’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 18, comma 13 della L.P. 23/1990; 
- durata: il contratto di concessione ha durata di sei annualità, non rinnovabili, decorrenti dalla data di aggiudicazione 

definitiva (indicativamente dal 16 aprile 2018); 
-  importo annuo a base d’asta: €. 54.750,00-= (Euro cinquantaquattromilasettecentocinquanta),  al netto di imposte e 

tasse, nella misura di legge, con oneri a carico del concessionario; 
- l’amministrazione si riserva di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della struttura principale (p.ed. 

335 in C.C. Cavedago) consistente nella sistemazione dei tamponamenti in plastica. 

Tutto ciò premesso  



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione introduttiva.  

Valutati  e ritenuti meritevoli di approvazione l’avviso di asta pubblica per l’individuazione 
soggetto cui affidare, in concessione d’uso, l’azienda commerciale di pubblico esercizio all’insegna 
“Tana dell’Ermellino” in loc. Priori in C.C. Cavedago, contraddistinta dalla p.ed. 355 e dalle pp.ff. 
3070, 3071 e 3072 in C.C. Cavedago. 

Visto l’allegato schema di contratto, nel quale si prevede la concessione in l’azienda commerciale di 
pubblico esercizio all’insegna “Tana dell’Ermellino” in loc. Priori in C.C. Cavedago, per un periodo 
di sei anni, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, senza possibilità di rinnovo. 

Vista la Legge Provinciale 14.06.2005 n. 6 ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con 
D.P.P. 06.04.2006 n. 6-59/Leg. che dettano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni di 
uso civico.  

Constatato, inoltre, che ai sensi dell’articolo 10 della richiamata L.P. 6/2005 le entrate derivanti dal 
canone di concessione saranno utilizzate unicamente secondo le prescrizioni indicate dall’articolo 
10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e precisamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico ed in subordine per le 
destinazioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 10. 

Ritenuta la congruità del valore del canone di affitto dell’azienda in argomento posto a base di 
gara, anche in considerazione dei valori dei canone d’affitto applicati per strutture similari 
all’azienda “Tana dell’Ermellino”, della sua appetibilità, nonché del momento di difficoltà del 
mercato. 

Accertata la propria competenza a disporre in base all’articolo 28 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  
 
Dato atto che:  
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sulla presente proposta di deliberazione il 

Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnicoamministrativa;  
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sulla presente proposta di deliberazione il 

Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ha espresso parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ‘Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento’ ed il relativo Regolamento di 
attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-
40/Leg; 
 
Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 ‘Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi 
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti 
e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012’; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ‘Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 



d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture’; 
 
Vista la L.P. 14 luglio 2000 n. 9 “Disciplina in materia di esercizi alberghieri e di somministrazione 
di alimenti e bevande” e relativo regolamento di esecuzione. 
 
Vista la L.P. 14.06.2005 n. 6 ed il relativo regolamento di attuazione. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.. 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA  
 
1. Di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6, per il periodo di 6 anni, decorrente dalla data di 

aggiudicazione definitiva, il diritto di uso civico gravante sulle sottoelencate realità costituenti l’azienda 
commerciale comunale di pubblico esercizio all’insegna “Tana dell’Ermellino”: 
- p.ed. 355  in C.C. Cavedago (bar-ristorante e locali di servizio con alloggio per il gestore);  
- p.f. 3070 in C.C. Cavedago della superficie di circa 12.000 m2, su cui insistono n. 1 chiosco, n. 1 legnaia e n. 2 

campi da bocce coperti da tettoia aperta, tutti in corso di accatastamento; 
- p.f. 3072 in C.C. Cavedago per una superficie di circa 1.000 m2;  

 
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.P. 6/2005, che non risulta necessario richiedere alla P.A.T. 

l’autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico delle realità di cui al punto 1). 
 
3. Di autorizzare, per quanto in premessa esposto, l’indizione di una procedura di asta pubblica, ai sensi degli articoli 

18 e 19 della L.P. 23/1990 e dell’articolo 10 del D.P.G.P. n. 10-40/Leg del 1991, per l’affidamento in concessione, 
in forma di affitto d’azienda ai sensi degli articoli 1615 e 2562 del codice civile, dell’azienda commerciale di 
pubblico esercizio all’insegna “Tana dell’Ermellino” in loc. Priori in C.C. Cavedago. 

 
4. Di approvare gli atti di gara costituenti lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, e precisamente l’avviso di 

asta pubblica corredato degli schemi di contratto di concessione in affitto dell’azienda commerciale di pubblico 
esercizio all’insegna “Tana dell’Ermellino” in loc. Priori in C.C. Cavedago, della descrizione degli arredi, delle 
planimetrie rappresentative dei complessi immobiliari e dei modelli fac simile di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e atto notorio e di offerte economiche, tutti allegati alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
5. Di dare atto che, ragioni di pubblico interesse connesse alla difesa della redditività dell’azienda ed alla prevenzione di 

atti di concorrenza sleale che possano essere di pregiudizio all’azienda stessa, nello schema di contratto in 
precedenza approvato è stata inserita una clausola in forza della quale al concessionario è fatto divieto di esercitare, 
anche a mezzo di interposta persona, attività commerciali aventi ad oggetto le medesime attività dell’azienda 
comunale oggetto di concessione, sul territorio comunale e sul territorio di Comuni limitrofi ad una distanza inferiore 
a 1.000 ml. misurati in senso radiale dai locali della medesima azienda comunale. 

 

6. Di individuare di seguito gli elementi essenziali della presente procedura di gara, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 
della L.P. 23/1990, e precisamente: 
- oggetto del contratto: concessione in uso dell’azienda commerciale di pubblico esercizio all’insegna “Tana 

dell’Ermellino” in loc. Priori in C.C. di Cavedago costituita dai beni in precedenza indicati, secondo le condizioni 
e le clausole negoziali contenute nell’avviso d’asta pubblica e nel relativo allegato sub. lettera A - schema di 
contratto di affitto di azienda; 

- modalità di scelta del contraente: asta pubblica ai sensi dell’articolo 19 della L.P. 23/1990; 



- criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale rappresentata dal prezzo più 
alto in aumento rispetto all’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 18, comma 13 della L.P. 23/1990; 

-  durata: il contratto di concessione ha durata di sei annualità, non rinnovabili, decorrenti dalla data di 
aggiudicazione definitiva (indicativamente dal 16 aprile 2018); 

- importo annuo a base d’asta: €. 54.750,00-= (Euro cinquantaquattromilasettecentocinquanta),  al netto di imposte e 
tasse, nella misura di legge, con oneri a carico dell’affittuario; 

- l’amministrazione si riserva di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della struttura principale 
(p.ed. 335 in C.C. Cavedago) consistente nella sistemazione dei tamponamenti in plastica.  

7. Di disporre la pubblicazione degli atti di gara all’albo pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Cavedago, 
per un periodo non inferiore a giorni quindici, come previsto dall’articolo 10 del Regolamento di attuazione della 
L.P. 23/1990 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg e, per 
estratto, sul quotidiano locale “L’Adige” e sugli albi pretori dei Comuni della Comunità della Paganella e della 
Comunità Rotaliana-Koenigsberg. 

 
8. Di dare atto che le entrate derivanti dal canone di concessione saranno presente provvedimento 

saranno utilizzate unicamente secondo le prescrizioni indicate dall’articolo 10 della L.P. 14 
giugno 2005, n. 6 e precisamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché 
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico ed in subordine per le destinazioni 
di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 10. 

9. Di autorizzare gli uffici comunali degli atti amministrativi volti alla prosecuzione e alla definizione del procedimento 
amministrativo, ivi compreso l’indizione della procedura di asta pubblica e l’impegno della spesa per la 
pubblicazione dell’avviso d’asta sul quotidiano locale “L’Adige”. 

10.Di dare atto che l’entrata rappresentata dal canone annuo di affitto risultante dall’aggiudicazione definitiva verrà 
introitata come segue: 

Codice bilancio Capitolo PEG PCF 

3-100-3-700 491 31322 

11.Di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente 
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e 
s.m.; 

b)  ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 
24 novembre 1971 n. 1199 ovvero, in alternativo a quest’ultimo 

c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 
del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) 
al D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

    IL   SINDACO                                ILSEGRETARIOCOMUNALE                 
Daldoss Silvano                                                      Tanel dott.Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,    12 marzo 2018                                                                                                      

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo informatico del sito del Comune per 
dieci giorni consecutivi, dal  16.03.2018 al 25.03.2018 

                                    
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 79 – 4 comma del 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Lì, 12.03.2018 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tanel dott. Maurizio  
_______________________________________________________________________ 
 
 
 


