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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 257 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: concessione del servizio di pesa pubblica comunale al sig. La Musta Gregorio. 

Periodo 01.01.2018 – 30.06.2022. 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore ventuno 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 x  

 
 
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: Concessione del servizio di pesa pubblica comunale al sig. La Musta Gregorio. 
Periodo 01.01.2018 – 30.06.2022. 

 
 

Premesso che 

- Il D.M. 31.12.1983 definisce i servizi pubblici a domanda individuale come l’insieme delle attività 
gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che 
vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge 
nazionale o regionale. Tra le categorie di servizi pubblici a domanda individuale previste dal 
citato D.M. vi è anche il servizio di pesa pubblica, attivo nel territorio comunale da lunga data e 
del quale si riscontra tutt’oggi l’utilità per i censiti e operatori economici che se ne servono; 

- L’attuale impianto di pesa pubblica è stato realizzato alla metà degli anni ’80 a cura e spese del 
comune su un’area di proprietà privata sulla quale è stato realizzato un impianto di distribuzione 
carburanti ai sensi della convenzione d.d. 03.02.1987 stipulata tra il comune di Mezzocorona e 
la compagnia ISAOIL spa (ora DICOMI srl), secondo uno schema approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 18 d.d. 21.03.1985 e successivamente modificato con delibera di consiglio 
comunale n. 99 d.d. 28.09.1987. La convenzione prevedeva, tra l’altro, i seguenti impegni a 
carico della compagnia:  

 consentire l’installazione della centralina elettronica di misurazione all’interno del chiosco di 
sevizio del distributore 

 inserire nel contratto di gestione del distributore l’obbligo di accollarsi il servizio di pesa 
pubblica secondo modalità di conduzione stabilite con apposita convenzione tra il comune ed 
il gestore 

 obbligo di permanenza della pesa fino a quando resterà in servizio l’impianto di distribuzione 
carburanti, con impegno a trasferire tale onere nei confronti di eventuali acquirenti. In caso di 
cessazione del servizio il comune si impegna alla rimozione della pesa e ripristino del suolo 
allo stato iniziale; 

- con delibera di consiglio comunale n. 170 d.d. 20.12.1990 è stato approvato il nuovo regolamento 
e tariffa per l’esercizio del peso pubblico con diritto di privativa. Le tariffe sono state da ultimo 
aggiornate con deliberazione consiliare n. 29 d.d. 27.02.2012; 

- per la gestione del distributore la compagnia DICOMI srl ha stipulato un contratto con il sig. 
Lamusta Gregorio della durata di sei anni e sei mesi, con decorrenza dal 01.07.2011 e scadenza 
il 31.12.2017, rinnovabili automaticamente di ulteriori sei anni; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 133 d.d. 05.07.2011 la gestione della pesa pubblica è stata 
da ultimo affidata al sig. Lamusta Gregorio in quanto gestore del distributore carburanti di Piazza 
Trento; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Tutto ciò premesso; 

Visto l’art. 26 comma 3 lett. g) del DPReg 01.02.2005 n. 3/L ai sensi del quale il consiglio 
comunale delibera la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la 
scelta delle relative forme gestionali; 

Considerato che con la citata deliberazione consiliare n. 170 d.d. 20.12.1990 è stata 
manifestata la volontà di mantenere la pesa pubblica quale servizio pubblico a domanda individuale, 
individuando quale modalità di gestione del servizio la concessione a terzi; 

Dato atto che per le modalità di svolgimento del servizio (impianto insistente su proprietà 
privata, modesto volume d’affari) non vi sono le condizioni per individuare un soggetto gestore 
secondo una procedura ad evidenza pubblica; 

Richiamato il contratto rep. atti privati n. 297 d.d. 02.08.2011 con il quale il servizio di 



Deliberazione Giunta comunale n. 257 del 28.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

pesa pubblica è stato affidato in concessione al sig. Lamusta Gregorio per il periodo dal 01.07.2011 
al 31.12.2017; 

Preso atto che la compagnia DICOMI srl ha rinnovato al sig. Lamusta Gregorio il 
contratto per la gestione del distributore di Piazza Trento per la durata di sei anni con scadenza il 
30.06.2022;  

Ritenuto opportuno rinnovare la concessione del servizio di pesa pubblica comunale in 
scadenza a fine anno; 

Rilevato che il regolamento per l’esercizio di peso pubblico approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 170 d.d. 20.12.1990 prevede l’obbligo per il soggetto gestore di corrispondere 
al comune, che si assume l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, un 
corrispettivo da determinarsi con apposito atto; 

Ritenuto opportuno mantenere il corrispettivo dovuto al comune nella misura del 50% 
degli incassi effettuati nell’anno di riferimento oltre all’IVA nella misura di legge; 

Visto l’allegato schema di concessione; 

Considerata l’urgenza del presente provvedimento al fine di assicurare la continuità nella 
gestione del servizio di pesa pubblica; 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale approvato 
con deliberazione consiliare n. 9 del 26.01.2001 e successivamente modificato con deliberazione 
consiliare n. 4 del 17.01.2008; 

Acquisiti i seguenti pareri:  

“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 rinnovare la concessione del servizio di pesa pubblica comunale al signor Lamusta 

Gregorio, nato a Manduria il 09/10/1983 per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2022; 

2 di approvare l’allegato schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

3 di stabilire il corrispettivo che il concessionario dovrà versare al comune nella misura del 
50% degli incassi effettuati nell’anno di riferimento oltre all’IVA nella misura di legge; 

4 di dare comunicazione della presente deliberazione, a cura dell’ufficio contratti, al signor 
Lamusta Gregorio; 

5. 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; 

6. 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; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
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- 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 29.12.2017 al 08.01.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 
 

 


