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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 248 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: concessione in uso dell’immobile destinato a sede di alloggi protetti 

all’A.P.S.P. “Cristani De Luca di Mezzocorona”: Rinnovo per il periodo 
01.01.2018 – 31.12.2018. 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto 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   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo x  

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. 



Deliberazione Giunta comunale n. 248 del 19.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

OGGETTO: concessione in uso dell’immobile destinato a sede di alloggi protetti all’A.P.S.P. 
“Cristani De Luca di Mezzocorona”: Rinnovo per il periodo 01.01.2018 – 
31.12.2018. 

 
 
Premesse. 

- Il Comune è proprietario dell’immobile denominato Centro S. Gottardo, catastalmente identificato 
dalla p.ed. 77, in C.C. Mezzocorona, sito in Via Baron Cristani e destinato a sede di alloggi per 
anziani ai sensi della L.P. 19.08.1973 n. 28; 

- L’art. 15 della L.P. 28.05.1998, n. 6 – Interventi a favore degli anziani e delle persone non 
autosufficienti o con gravi disabilità – prevede che la gestione degli alloggi protetti sia affidata agli 
enti gestori, così come individuati dalla L.P. 12.07.1991, n. 14 e s.m; 

- Ai sensi dell’art. 35 della citata L.P. 12.07.1991, n. 14 e s.m., le strutture socio-assistenziali a 
carattere residenziale o semiresidenziale devono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti con 
apposito regolamento ed il loro funzionamento è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte 
della Giunta provinciale; tale regolamento è stato approvato con D.P.G.P. n. 31-152/Leg. di data 
22.10.2003 e con deliberazione della giunta provinciale n. 3191, dd. 12.12.2003 è stata approvata 
la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al funzionamento; 

- Con nota di data 17.03.2005, ns. prot. n. 3805, il sindaco pro tempore ha invitato il Comprensorio 
C5 Valle dell’Adige ad attivarsi per la completa applicazione di quanto previsto dalla normativa sopra 
richiamata, impegnandosi, nelle more del passaggio della struttura all’ente gestore, a proseguire 
nell’ordinaria gestione; 

- Con atto di indirizzo n. 69 del 20.04.2005 la Giunta comprensoriale aveva incaricato il servizio 
socio assistenziale di avviare le procedure amministrative previste dalle normative per la gestione 
degli alloggi protetti di Mezzocorona; 

- In data 20-24 gennaio 2006 è stata firmata tra la RSA Cristani de Luca, con sede a Mezzocorona 
in via B. Cristiani 38 ed il Comprensorio della Valle dell’Adige la convenzione per l’affidamento della 
gestione degli alloggi protetti di proprietà del Comune di Mezzocorona, siti in via B. Cristani n. 34. 
La convenzione, valida dal 09.10.2006, data di autorizzazione al funzionamento degli alloggi protetti, 
prevedeva la durata di tre anni ed è stata successivamente prorogata di altri tre anni; 

- Per consentire alla casa di riposo, in quanto soggetto gestore degli alloggi protetti, di disporre di 
un idoneo titolo giuridico necessario per presentare alla Provincia Autonoma di Trento la domanda 
di accreditamento per la gestione del servizio, il comune di Mezzocorona ha concesso in uso 
all’A.P.S.P. Cristani de Luca l’immobile denominato “Centro S. Gottardo”, identificato dalla p.ed. 77 
in C.C. Mezzocorona; 

- In data 16.02.2006 è stata sottoscritta la convenzione tra la Casa Cristani De Luca e il Comune 
di Mezzocorona e in data 01.01.2007 è di fatto iniziata la gestione degli alloggi protetti per un periodo 
di tre anni; 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 245 d.d. 24.11.2009 è stato disposto il rinnovo della 
convenzione per un ulteriore triennio (01.01.2010 – 31.12.2012) e in data 17.12.2009 è stata 
sottoscritta la relativa convenzione; 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 209 d.d. 18.12.2012 è stata deliberata la concessione in 
uso dell’immobile alloggi protetti per un ulteriore periodo di cinque anni (01.01.2013 – 31.12.2017) 
e in data 09.01.2013 è stata sottoscritta la relativa convenzione (rep. atti privati n. 339); 

- Con decreti del Presidente della Provincia n. 145, 143, 147 e144 d.d. 30.12.2011 sono state 
trasferite, ai sensi dell’art. 8 della L.P. 3/2006 n. 3 le funzioni amministrative già esercitate dal 
comprensorio della Valle dell’Adige alla Comunità Rotaliana-Königsberg, alla Comunità della Valle 
di Cembra, della Valle dei Laghi e della Paganella a far data dal 01.01.2012; 
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- Con deliberazione assembleare n. 35 d.d. 30.12.2011 della Comunità Rotaliana-Königsberg è 
stato approvato lo schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana-Königsberg, Valle di Cembra, 
Valle dei Laghi e Paganella per la gestione associata del servizio socio assistenziale; 

- La comunità di Valle Rotaliana-Königsberg e l’A.P.S.P. “Cristani de Luca”, rispettivamente con 
delibera dell’organo esecutivo n. 108 d.d. 11.10.2012 e con delibera del consiglio di amministrazione 
n. 25 d.d. 10.10.2012, hanno approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione degli alloggi 
protetti di proprietà del comune di Mezzocorona e siti in via Baron Cristani ed il relativo regolamento 
organizzativo, prevedendo una durata contrattuale di anni cinque; 

- Successivamente con delibera dell’organo esecutivo della comunità di Valle Rotaliana-
Königsberg n. 69 d.d. 18.06.2015 e con delibera del consiglio di amministrazione dell’ l’A.P.S.P. 
“Cristani de Luca” n. 24 d.d. 22.06.2015 è stata approvata la vigente convenzione per la gestione 
degli alloggi protetti di proprietà del comune di Mezzocorona siti in via Baron Cristani n. 34 e il relativo 
regolamento organizzativo, prevedendo una durata contrattuale di anni cinque a decorrere dal 
31.07.2015; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premessa la relazione sopra esposta; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 209 d.d. 18.12.2012, esecutiva, con la quale è 
stato concesso in uso alla Casa Cristiani de Luca di Mezzocorona l’immobile denominato Centro S. 
Gottardo, destinato a sede di alloggi protetti, alle condizioni e con le modalità del contratto di 
concessione sottoscritto in data 09.01.2013 (n. 339 rep. Atti privati) e per il periodo dal 01.01.2013 
al 31.12.2017; 

Ritenuto opportuno stipulare una nuova convenzione per la gestione degli alloggi protetti in 
quanto l’A.P.S.P. Cristani De Luca rappresenta un soggetto qualificato ai sensi della L.P. 12.07.1991 
n. 14 e s.m.; 

Preso atto che in base a quanto condiviso tra il comune di Mezzocorona e l’A.P.S.P. “Cristani 
de Luca” gli enti si sono impegnati a valutare gli sviluppi del sistema delle APSP a seguito della 
recente approvazione della cosiddetta “Riforma del welfare anziani” con L.P. 16.11.2017 n. 14; 

Ritenuto necessario effettuare a tal fine i dovuti approfondimenti prima di sottoscrivere 
impegni pluriennali vincolanti, anche alla luce delle norme di attuazione della riforma che saranno a 
breve emanate; 

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare la convenzione per la concessione in uso degli alloggi 
protetti per un solo anno a decorrere dal 01.01.2018, mantenendo invariate tutte le condizioni 
contrattuali; 

Visto lo schema di concessione in uso, predisposto dai competenti uffici ed in particolare 
considerato come sul comune, quale proprietario dell’immobile, gravino le spese di manutenzione 
straordinaria e i costi di gestione ordinaria degli alloggi temporaneamente non occupati, secondo la 
formula del “vuoto per pieno”; 

Considerato come pur a seguito della concessione permanga il vincolo di destinazione ad un 
servizio socio-assistenziale posto sull’immobile ai sensi dell’art 36 della L.P. 12.07.1991, n. 14 (che 
conferma quanto già previsto dall’art. 15 della L.P. 19.08.1973, n. 28); 

Richiamato il disposto dell’art. 39 della L.P. 19.07.1990, n. 23, che consente 
all’amministrazione di procedere a trattativa privata diretta quando la cessione in godimento abbia 
luogo a favore del comune o di altro ente pubblico, sempre che il bene sia destinato al perseguimento 
di fini istituzionali del cessionario; 

Preso atto che le spese derivanti dal contratto di concessione per imposta di bollo e imposta 
di registro sono a carico dell’A.P.S.P. Cristani De Luca; 

Acquisiti i seguenti pareri:  



Deliberazione Giunta comunale n. 248 del 19.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

“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 

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale; 

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 concedere in uso per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 alla A.P.S.P. Cristani de 
Luca di Mezzocorona l’immobile denominato Centro S. Gottardo, identificato dalla p.ed. 
77, in C.C. Mezzocorona, destinato a sede di alloggi protetti, alle condizioni e con le 
modalità indicate nell’allegato schema di concessione; 

2 di autorizzare il Segretario comunale alla sottoscrizione del contratto; 

3 di trasmettere, a cura dell’ufficio contratti, copia del presente provvedimento alla 
A.P.S.P. Cristani de Luca di Mezzocorona, nonché alla Comunità di Valle Rotaliana - 
Königsberg; 

4 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; 

5 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; 

6 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. 

 
 
 
 
 
G:\0 - ATTI DIGITALI\DELIBERE GIUNTA\anno 2017\27 - giunta 19 dicembre 2017\CONTR - rinnovo concessione alloggi protetti 2018\Delib. concessione in uso alloggi protetti 
2018 - 2022.docx 

 

  



Deliberazione Giunta comunale n. 248 del 19.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

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 22.12.2017 al 01.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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