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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 247 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: approvazione bando di gara e capitolato speciale per la concessione in uso 

del rifugio alpino Malga Kraun 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore sedici e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo x  

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Approvazione bando di gara e capitolato speciale per la concessione in uso del 
rifugio alpino Malga Kraun 

 
Premesso che 

- il Comune di Mezzocorona è proprietario del rifugio alpino denominato “Malga Kraun”, 
complesso silvo–pastorale catastalmente individuato dalle p.ed. 176/3, 176/4 e 176/5, nonché dalle 
pp.ff. 1378/2, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, e 1387/3, in P.T. 87, C.C. Mezzocorona, beni gravati 
dal diritto di uso civico ai sensi della legge provinciale 14.06.2005, n. 6; 

- al fine di valorizzare l’elevato pregio paesaggistico-naturalistico e la potenzialità turistico-
escursionistica dell’intero complesso, con beneficio economico a favore dell’intera comunità, la 
gestione del rifugio e delle circostanti aree verdi di bosco e pascolo vengono affidate in concessione 
a terzi dietro corresponsione di un canone; 

- l’attuale concessione, affidata mediante asta pubblica per il periodo 2012 – 2014 alla ditta 
Rifugio Malga Kraun s.a.s. di Cristoforetti Giacomo & C., e rinnovata per il periodo 2015- 2017 è in 
scadenza il 31.12.2017 e non è suscettibile di ulteriori rinnovi, si rende quindi necessario 
l’esperimento di una gara pubblica per l’individuazione del soggetto concessionario; 

- Il complesso come sopra individuato è stato di recente interessato da un intervento di 
miglioramento dell’ambiente e del paesaggio rurale montano mediante il ripristino di aree pascolive 
a cura del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento; 

- tale intervento ha interessato parte delle pp.ff 1378/2, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386 già 
oggetto di concessione e circa mq 7.603 della p.f. 1448/2 che si ritiene opportuno inserire nella 
nuova concessione al fine di consentire il mantenimento del pascolo ripristinato; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Tutto ciò premesso 

Visto l’art. 15 della L.P. 14.06.2005, n. 6, il quale prevede che “l’amministrazione competente 
può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico… per consentire la concessione 
in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero per la costituzione sul medesimo 
di diritti reali. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le 
forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell’utilizzo o del diritto, nonché gli 
obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico. Il corrispettivo 
deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall’art. 10…. Per l’esecuzione 
degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o 
superiore a nove anni è richiesta l’autorizzazione del servizio provinciale, da rilasciarsi nel rispetto 
dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale sentita la riguardo l’associazione più rappresentativa delle 
ASUC.” 

Ritenuto opportuno esperire una gara ad evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa assumendo a base d’asta il canone annuo di € 6.000,00.-, ritenuto 
congruo in relazione alle caratteristiche del complesso; 

Visti i seguenti elaborati predisposti dagli uffici comunali: 

- capitolato speciale 
- bando di gara e relativa modulistica per la presentazione delle offerte 
- inventario aggiornato 
- planimetrie:  

Preso atto che gli elementi essenziali del contratto che verrà sottoscritto con il soggetto 
aggiudicatario sono individuati nel capitolato speciale, ad eccezione del canone di affitto quale 
risulterà dalla migliore offerta presentata individuata sommando il punteggio ottenuto dalla 
valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
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“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario dott.ssa Emma Longo 

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di sospendere, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 15 della L.P.14.06.2005, 

n. 6, il vincolo di uso civico sulle p.ed. 176/3, 176/4 e 176/5, nonché sulle pp.ff. 1378/2, 1382, 
1383, 1384, 1385, 1386, 1387/3, e circa mq 7.603 della p.f. 1448/2 in P.T. 87, C.C. 
Mezzocorona, per consentirne la concessione in uso a titolo oneroso per un periodo di sei 
anni; 

2. di approvare i seguenti elaborati di gara predisposti dagli uffici comunali che allegati alla 
presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale: 

- capitolato speciale 

- bando di gara e relativa modulistica per la presentazione delle offerte 

- inventario aggiornato 

- planimetrie 

3. di demandare al segretario comunale, quale atto di indirizzo, la gestione delle fasi di gara 
fino all’individuazione del contraente, assicurando all’avviso di gara adeguate forme di 
pubblicità e diffusione, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito dell’esperimento della gara 
pubblica, verrà approvato lo schema di contratto che verrà sottoscritto tra il Comune di 
Mezzocorona e il soggetto aggiudicatario; 

5. di dare atto che i proventi derivanti dalla concessione saranno accertati al cap. P.E.G. 
950/05, macro aggregato 3 1 3 2 2  relativamente agli esercizi 2018-2023; 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 
comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 15.12.2017 al 25.12.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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