
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 38 
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
OGGETTO: CONCESSIONE D’USO DELLA BAITA “EX MALGA DAGNOLA ALTA  – 

P.ED. 293 C.C. CAVEDAGO” PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 
DICEMBRE 2027, PREVIA SOSPENSIONE, PER LO STESSO PERIODO, DEL 
DIRITTO DI USO CIVICO GRAVANTE SULLA STESSA PARTICELLA 
EDIFICIALE. 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il giorno  20 giugno 2019                                                  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 
Cainelli  Katia  
Zeni       Enrico    
 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio   
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano nella sua 
qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: CONCESSIONE D’USO DELLA BAITA “EX MALGA DAGNOLA ALTA  – 

P.ED. 293 C.C. CAVEDAGO” PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 
DICEMBRE 2027, PREVIA SOSPENSIONE, PER LO STESSO PERIODO, DEL 
DIRITTO DI USO CIVICO GRAVANTE SULLA STESSA PARTICELLA 
EDIFICIALE. 

 
 
Prima dell’esame del presente atto si astiene e si allontana dall’aula il Sindaco Daldoss Silvano ai sensi 
dell’art.65 del Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. approvato con Legge Regionale 
n.02/2018 ed assume la presidenza il Vice Sindaco Cainelli Katia. 
 
 
 
Relazione 

Il Comune di Cavedago è proprietario della baita “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. Cavedago” 
costruita negli anni ’60 sui ruderi di “Malga Dagnola Alta” da un gruppo di cittadini di Cavedago 
appassionati della montagna, a fronte dell’impegno dell’amministrazione comunale a mettere 
gratuitamente a disposizione la baita ristrutturata per un certo numero di anni. 
Dopo il primo affidamento, il Comune ha continuato a rinnovare la concessione in uso della suddetta 
baita a favore del gruppo di cittadini che l’aveva ricostruita, a fronte dell’impegno dello stesso gruppo 
a provvedere non solo alla sua manutenzione ordinaria, ma anche a significativi interventi di 
manutenzione straordinaria e di miglioramento strutturale. 
In occasione di ogni rinnovo di concessione il Comune ha regolarmente provveduto alla sospensione 
del diritto di uso civico per tutta la durata della concessione (da ultimo deliberazione della Giunta 
comunale n. 05 di data 25.01.2010 che ha sospeso il diritto di uso civico per il periodo dal 1° gennaio 
2010 al 31.12.2018). 
Nella stessa condizione si trovano altre due strutture comunali e precisamente la baita “ex malga 
Dagnola Bassa – p.ed. 294 C.C. Cavedago” e la baita “ex casara Dagnola Bassa 2 – p.ed. 339 in C.C. 
Cavedago”, gravate, al pari della baita “ex malga Dagnola Alta  – p.ed. 293 C.C. Cavedago”, da diritto 
di uso civico e date anch’esse in concessione d’uso agli appassionati della montagna che le avevano 
ricostruite negli anni ’60 e ’70. 
In particolare, con contratto n. 237 di data 1 febbraio 2010 del repertorio degli atti pubblici del 
segretario comunale di Cavedago,  registrato a Trento in data 15 febbraio 2010 sub n. 66 – Vol. 69 – 
Serie 1^, la baita “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. Cavedago” è stata data in locazione   
(rectius in concessione d’uso, trattandosi di bene gravato da uso civico) per il periodo dal 1° gennaio 
2010 al 31 dicembre 2018, al gruppo “Malga Dagnola Alta” costituito dai signori Iob Angelo nato a 
Cles il 20.11.1949, Dalsass Marco nato a Toronto il 18.04.1975, Daldoss Silvano nato a Cavedago il 
27.07.1946, Viola Adriano nato a Cavedago il 05.05.1959, Viola Donato nato a Toronto il 07.01.1968,  
Nordera Stefano nato a Mezzolombardo il 22.07.1970, Viola Flavio nato a Toronto il 17.11.1969, Zeni 
Elio nato a Cavedago il 24.10.1956, Zeni Rudi nato a Mezzolombardo il 01.04.1963 e Viola Steven 
nato a Trento il 14.12.1983. 
A fronte della concessione in uso della baita “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. Cavedago” i 
soci del gruppo “Malga Dagnola Alta” con lo stesso contratto n. 237 di data 01.02.2010 si sono 
impegnati a versare al Comune un canone annuo di affitto (rectius canone annuo di concessione) di €. 
161,00.=, nonché ad eseguire una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla medesima 
baita. 



Prima della scadenza del contratto n. 237 di data 01.02.2010 il gruppo “Malga Dagnola Alta”, ora 
ridenominato “Maglia Dagniola Auta”, a mezzo dei soci Dalsass Marco nato a Toronto il 18.04.1975, 
Daldoss Silvano nato a Cavedago il 27.07.1946, Iob Matteo nato a Mezzolombardo il 08.02.1983 
(subentrato al padre Iob Angelo, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dello statuto dell’associazione), 
Nordera Stefano nato a Mezzolombardo il 22.07.1970, Zeni Valentino nato a Trento il 27.04.1988  
(subentrato allo zio Zeni Elio, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dello statuto dell’associazione), Zeni 
Rudi nato a Mezzolombardo il 01.04.1963 e Viola Steven nato a Trento il 14.12.1983, con nota di data 
27.12.2018, acquisita agli atti del Comune in data 31.12.2018 sub prot. n. 2890, ne ha richiesto il 
rinnovo anche per conto dei nuovi soci Zeni Nicola nato a Trento il 18.02.1988 e Zeni Giorgio nato  a 
Trento il 21.07.1977, subentrati, ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, dello statuto dell’associazione, 
ai soci Viola Donato e, rispettivamente, Viola Adriano che hanno cessato di far parte 
dell’associazione, proponendo non solo di continuare a pagare lo stesso canone annuo di concessione 
finora pagato (€. 161,00.=), ma di eseguire una serie di ulteriori interventi di manutenzione 
straordinaria riguardanti soprattutto l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica e la realizzazione dell’impianto di illuminazione all’interno della baita. 
A tale richiesta ed alle analoghe richieste presentate dagli altri gruppi di cittadini cui il Comune ha 
dato in concessione d’uso le baite “ex malga Dagnola Bassa – p.ed. 294 C.C. Cavedago” ed “ex casara 
Dagnola Bassa 2 – p.ed. 339 in C.C. Cavedago” l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover dare 
una risposta positiva, alle condizioni contenute, per tutte le baite, in apposito atto di indirizzo, 
presentato e valutato positivamente dal Consiglio comunale in occasione della seduta del 23 maggio 
2019 ed in forza del quale la Giunta comunale doveva procedere al rinnovo delle concessioni d’uso 
delle baite “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. Cavedago”, “ex malga Dagnola Bassa – p.ed. 294 
C.C. Cavedago” ed “ex casara Dagnola Bassa 2 – p.ed. 339 in C.C. Cavedago” per un ulteriore 
periodo di 9 (nove) anni, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate: 
- i gruppi di cittadini privati richiedenti il rinnovo della concessione dovranno costituirsi 

preventivamente in associazione senza finalità di lucro; 
- la concessione in uso a titolo gratuito (rectius a titolo oneroso essendo previsto un corrispettivo 

consistente, come previsto dall’articolo 17 del D.P.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg., in prestazioni di 
manutenzione straordinaria dei beni dati in concessione) delle baite dovrà essere effettuata a favore 
dell’associazione concessionarie per lo svolgimento dell’attività ordinaria e straordinaria prevista 
nello Statuto dell’associazione; 

- le associazioni concessionarie delle baite dovranno consentire temporaneamente l’uso dei locali alle 
altre associazioni di Cavedago operanti sul territorio per un periodo complessivo annuale non 
superiore a quattro settimane, subordinatamente alle esigenze del regolare svolgimento dell’attività 
organizzata dalle associazioni concessionarie e previo congruo preavviso che dovrà essere 
recapitato al Comune e al Presidente dell’associazione concessionaria, almeno 30 giorni prima 
dell’utilizzo; 

- le associazioni di Cavedago cui sarà concesso l’uso temporaneo dei locali delle baite date in 
concessione d’uso, dovranno ritirare la relativa chiave dal Presidente dell’associazione 
concessionaria, presentando l’atto di assenso rilasciato dal Comune dopo aver sentito lo stesso 
Presidente; all’atto del ritiro della chiave dovrà essere sottoscritta apposita ricevuta ed al termine 
dell’utilizzo la chiave dovrà essere riconsegnata allo stesso Presidente, che, a sua volta, ne rilascerà 
ricevuta. Le sole spese vive derivanti dall’utilizzo temporaneo della struttura e delle sue attrezzature 
(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la spesa per l’utilizzo della legna da ardere, del gas da 
cucina, del generatore elettrico ecc.) saranno quantificate volta per volta dall’associazione 
concessionaria e rimborsate alla stessa dalle associazioni utilizzatrici; 

-  le associazioni concessionarie dovranno provvedere a propria cura e spese alla manutenzione 
ordinaria ed alla pulizia degli immobili ricevuti in concessione; 

- la manutenzione straordinaria degli immobili oggetto di concessione spetta al Comune, salvo 
l’impegno da parte delle associazioni concessionarie ad eseguire nel periodo di validità della 
concessione alcuni interventi di  manutenzione straordinaria e di miglioramento strutturale 



concordati con l’amministrazione comunale, per un importo minimo di €. 15.000,00.= da 
quantificarsi mediante applicazione del prezziario della Provincia autonoma di Trento; 

 i suddetti interventi, da eseguirsi da parte delle associazioni concessionarie secondo progetti 
concordati e approvati con provvedimenti dei competenti organi comunali, previa acquisizione di 
tutti i pareri necessari per le fattispecie degli interventi programmati, potranno essere eseguiti anche 
in economia, purché documentabili a consuntivo con i mezzi più opportuni (documentazione 
fotografica, relazione di un tecnico abilitato ecc.); 

- la concessione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno sei mesi, in 
caso di necessità di pubblico interesse, o nel caso, ad insindacabile giudizio del Sindaco, siano 
venuti meno gli scopi di pubblico interesse per cui era stata data, nel caso di gravi deficienze nella 
gestione e manutenzione dei locali e per grave violazione delle norme contenute nella presente 
convenzione. 

Il gruppo “Maglia Dagniola Auta”, ora costituito dai signori Dalsass Marco nato a Toronto il 
18.04.1975, Daldoss Silvano nato a Cavedago il 27.07.1946, Iob Matteo nato a Mezzolombardo il 
08.02.1983,  Nordera Stefano nato a Mezzolombardo il 22.07.1970, Viola Donato nato a Toronto il 
07.01.1968, Zeni Valentino nato a Trento il 27.04.1988 , Zeni Nicola nato a Trento il 18.02.1988, Zeni 
Giorgio nato  a Trento il 21.07.1977 , Zeni Rudi nato a Mezzolombardo il 01.04.1963 e Viola Steven 
nato a Trento il 14.12.1983, ha accettato le condizioni fissate nell’atto di indirizzo in precedenza 
citato, presentando, in particolare, il computo metrico estimativo degli interventi di manutenzione 
straordinaria e di miglioramento strutturale della baita “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. 
Cavedago” che lo stesso gruppo intende realizzare nel corso del periodo di validità del nuovo contratto 
di concessione d’uso (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2027) per l’importo complessivo di spesa di 
€. 21.188,37.= (inclusi oneri fiscali) calcolato applicando il prezziario della Provincia autonoma di 
Trento per l’anno 2018. 
Tutto ciò premesso 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Udita la relazione introduttiva; 
Preso atto della richiesta del  gruppo “Maglia Daniola Auta” acquisita agli atti del Comune in data 31 
dicembre 2018 sub prot. n. 2890/2018 e finalizzata ad ottenere il rinnovo, per un ulteriore periodo di 9 
anni decorrente dal 1°gennaio 2019 e, quindi, fino al 31 dicembre 2027, della concessione in uso della 
baita “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. Cavedago”. 
Visto lo schema di contratto di concessione in uso, in parziale sanatoria, al gruppo “Malga Dagnola 
Alta” della baita “ex malga Dagnola Altaa – p.ed. 293 C.C. Cavedago” per il periodo dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2027. 
Constatato che la p.ed. 293 in C.C. Cavedago è gravata da diritto di uso civico e che, quindi, risulta 
necessario autorizzare, con il presente atto, la sospensione temporanea di tale vincolo, per la durata 
della concessione (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2027), ai sensi dell’art. 15 della L.P. 
14.06.2005, n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”. 
Atteso che tale sospensione del diritto di uso civico dovrà essere autorizzata in sanatoria per il periodo 
01.01.2019 (termine dell’ultimo provvedimento di sospensione) fino alla data odierna, non essendo 
stato, nel frattempo, approvato alcun altro provvedimento di sospensione del diritto di uso civico. 
Ritenuto che la temporanea concessione in uso a terzi della baita “ex malga DagnolaAlta – p.ed. 293 
C.C. Cavedago”, a fronte dell’impegno del concessionario ad eseguire interventi di manutenzione 
straordinaria e di miglioramento strutturale dell’immobile dato in concessione, nonché dell’impegno a 
consentire temporaneamente l’uso dei locali anche ad altre associazioni di Cavedago operanti sul 
territorio comunale, corrisponda a criteri di buona gestione e mantenimento del patrimonio di uso 
civico. 



Ravvisata, pertanto, l’opportunità di concedere  in uso (in parziale sanatoria per il periodo dal 1° 
gennaio 2019 alla data odierna) al gruppo “Maglia Daniola Auta”, ora costituito dai signori Dalsass 
Marco nato a Toronto il 18.04.1975, Daldoss Silvano nato a Cavedago il 27.07.1946, Iob Matteo nato 
a Mezzolombardo il 08.02.1983,  Nordera Stefano nato a Mezzolombardo il 22.07.1970, Viola Donato 
nato a Toronto il 07.01.1968, Zeni Valentino nato a Trento il 27.04.1988 , Zeni Nicola nato a Trento il 
18.02.1988, Zeni Giorgio nato  a Trento il 21.07.1977 , Zeni Rudi nato a Mezzolombardo il 
01.04.1963 e Viola Steven nato a Trento il 14.12.1983 e che ha accettato le condizioni fissate nell’atto 
di indirizzo in precedenza citato, la baita “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. Cavedago” per un 
ulteriore periodo di 9 anni e precisamente dal 1° gennaio 2019 al 31dicembre 2027 alle condizioni 
indicate nello schema di atto di concessione in uso allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il segretario 
comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile 
del Servizio  Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile. 

Vista la  L.P. 14.06.2005, n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”. 
Vista il “Regolamento di esecuzione” della Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, approvato con 
Decreto del Presidente della Provincia di data 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 49, comma 3), punto e) del Codice degli Enti Locali 
della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, 
n. 2 
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di concedere al gruppo “Malga Dagnola Bassa”, ora costituito dai signori dai signori Dalsass 
Marco nato a Toronto il 18.04.1975, Daldoss Silvano nato a Cavedago il 27.07.1946, Iob Matteo 
nato a Mezzolombardo il 08.02.1983,  Nordera Stefano nato a Mezzolombardo il 22.07.1970, Viola 
Donato nato a Toronto il 07.01.1968, Zeni Valentino nato a Trento il 27.04.1988 , Zeni Nicola nato 
a Trento il 18.02.1988, Zeni Giorgio nato  a Trento il 21.07.1977 , Zeni Rudi nato a 
Mezzolombardo il 01.04.1963 e Viola Steven nato a Trento il 14.12.1983, l'uso della baita “ex 
malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. Cavedago” per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 
2027, alle condizioni indicate nello schema di contratto di concessione in uso allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che il corrispettivo è 
costituito, ai sensi dell’articolo 17 Decreto del Presidente della Provincia di data 6 aprile 2006, n. 6-
59/Leg., dal costo degli  interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile dato in concessione 
che  l’associazione è tenuta ad effettuare nel periodo di validità della concessione, quantificabile 
nell’importo di €. 21.188,37.= (oneri fiscali inclusi), come da allegato computo metrico estimativo 
elaborato applicando il prezziario della Provincia autonoma di Trento per l’anno 2018. 

 
2. Di autorizzare il Segretario comunale a richiedere al Dirigente del competente Servizio della 

Provincia Autonoma di Trento, sempre in parziale sanatoria e per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 
31 dicembre 2027, la sospensione del diritto di uso gravante sulla precitata baita comunale 
individuata dalla p.ed. 293 in C.C. Cavedago. 



 
3. Di autorizzare il responsabile del Servizio Finanziario alla stipula del contratto di concessione in 

uso al gruppo “Malga DagnolaAlta” della baita “ex malga Dagnola Alta – p.ed. 293 C.C. 
Cavedago”, subordinatamente all’esito positivo della procedura di sospensione del diritto di uso 
civico e previa costituzione delle stesso gruppo in associazione senza finalità di lucro. 

4. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto 
Adige  approvato con L.R. 3maggio 2018 n. 2;. 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà eseguibile a pubblicazione avvenuta, ai sensi  

dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto 
Adige  approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante 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. 2/2018; 

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

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs 2 
luglio 2010, n. 104. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL  VICE SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE               
Cainelli Katia                                                   Tanel dott. Maurizio 

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,   20 giugno 2019 

    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 09.07.2019 al 18.07.2019 

                                    
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 
dell’art.183 comma 3 della Legge Regionale n.02/2018. 
 
 
Lì,  19.07.2019  
                                                                                               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. 183 – comma 2 – Legge Regionale n.02/2018. 
 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Tanel dott. Maurizio    
 
 
 


