
Deliberazione n. 12 di data 09.02.2006  
 
OGGETTO: Concessione in uso gratuito delle casette in legno di proprietà di questo 

Comune.  Criteri e modalità di concessione.     

La Giunta Comunale 

 
 Premesso che con nota del 16.12.2005, gli artigiani, commercianti e professionisti di 
Caderzone, la Cassa Rurale di Strembo-Bocenago-Caderzone ed altri donavano 
all’amministrazione comunale, in occasione del Mercatino di Natale del rione Lodron Bertelli,  
dieci casette in legno da utilizzare per esporre i prodotti e manufatti del luogo; 
 Con lettera del 22 dicembre 2005, l’amministrazione comunale ringraziava uno per uno 
tutti gli operatori, dell’importantissimo regalo fatto alla Comunità di Caderzone; 
 Volendo ora procedere, per gli anni futuri, a determinare i criteri e le modalità di 
utilizzo delle casette in legno di proprietà di questo Comune; 
 Ritenuto, qualora la richiesta di utilizzo sia effettuata da un Ente (altro Comune) di 
agire ed operare come di seguito riportato: 
� l’utilizzo delle casette in legno è subordinato alla corresponsione da parte dell’Ente 

richiedente di una tariffa determinata in base alla durata di utilizzo, come di seguito 
specificato: 

A. per utilizzo di durata fino ad una settimana: € 80,00.= per ciascuna casetta; 
B. per utilizzo di durata superiore ad una settima: € 50,00.= settimanali per ciascuna 

casetta (specificando che sarà considerato ulteriore settimana anche ogni periodo 
inferiore a sette giorni oltre ai primi sette o multipli di sette). 
Specificato altresì,  che nell’ambito di mercatini organizzati dal Comune in occasione di 

manifestazioni, o per periodi particolari dell’anno, l’uso delle casette sarà consentito alle 
aziende previo il versamento di Euro 10,00; 

 
Ritenuto opportuno concedere in uso gratuito l’utilizzo delle casette in legno ad enti o 

associazioni, senza scopo di lucro, operanti nell’ambito del territorio comunale, in particolare 
ad: 

- enti religiosi, identificando gli stessi come quelli per i quali è riconosciuta ai fini IRPEF 
la detrazione dell’8 per mille; 

- associazioni di volontariato operanti nel settore culturale, socio-assistenziale e 
sportivo,  nelle manifestazioni patrocinate dal Comune. 
 
Considerata comunque la necessità di definire le modalità relative alla concessione in 

uso gratuito delle casette in legno agli Enti richiedenti, che si possono di seguito sintetizzare: 
1. Le casette dovranno essere utilizzate per manifestazioni senza scopo di lucro. 
2. Il concessionario sarà responsabile delle casette dal momento del loro montaggio fino 

al termine della manifestazione per cui sono richieste. 
3. In caso di danneggiamento delle casette da parte dell’utilizzatore lo stesso è tenuto al 

rimborso spese per la riparazione e/o l’eventualmente sostituzione delle stesse. 
4. La concessione in uso gratuito dell’autorizzazione all’utilizzo da parte dei richiedenti 

viene rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale sentito il parere 
vincolante del Sindaco 

5. L’atto di autorizzazione all’utilizzo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Ente utilizzatore con accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. 

 
   Ritenuto di approvare le predette condizioni legate alla concessione in uso gratuito 
delle casette in legno e le ulteriori tipologie di concessione. 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del T.U. approvato 

con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico-
amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando 



 
2 
 
 

atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente atto non 
comporta impegno di spesa 
 

Vista la L.R. 04.01.1993, nr. 1 e il successivo DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L. 
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi, 
 

delibera 
 

1. di approvare la concessione in uso gratuito delle casette di legno di proprietà di questo 
Comune nei periodi in cui le stesse rimangono inutilizzate, ad enti e associazioni senza 
scopo di lucro operanti nell’ambito del territorio comunale, ossia ad: 
- enti religiosi, identificando gli stessi come quelli per i quali è riconosciuta ai fini IRPEF 

la detrazione dell’8 per mille; 
- associazioni di volontariato operanti nel settore culturale, socio-assistenziale e 

sportivo, nelle manifestazioni patrocinate dal Comune. 
 

2. di stabilire le seguenti condizioni generali per la concessione in uso gratuito agli Enti 
richiedenti l’utilizzo delle casette in legno, di proprietà di questo Comune, come di seguito 
riportato: 
� Le casette dovranno essere utilizzate per manifestazioni senza scopo di lucro. 
� Il concessionario sarà responsabile delle casette dal momento del loro montaggio 

fino al termine della manifestazione per cui sono richieste. 
� In caso di danneggiamento delle casette da parte dell’utilizzatore lo stesso è tenuto 

al rimborso spese per la riparazione e/o l’eventualmente sostituzione delle stesse. 
� La concessione in uso gratuito dell’autorizzazione all’utilizzo da parte dei richiedenti 

viene rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale sentito il parere 
vincolante del Sindaco 

� L’atto di autorizzazione all’utilizzo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’Ente utilizzatore con accettazione di tutte le condizioni sopra riportate. 

 
3. di specificare che, qualora la richiesta di utilizzo sia effettuata da un Ente (altro 

Comune) di agire ed operare come di seguito riportato: 
l’utilizzo delle casette in legno è subordinato alla corresponsione da parte dell’Ente 
richiedente di una tariffa determinata in base alla durata di utilizzo, come di seguito 
specificato: 
� per utilizzo di durata fino ad una settimana: € 80,00.= per ciascuna casetta; 
� per utilizzo di durata superiore ad una settima: € 50,00.= settimanali per ciascuna 
casetta (specificando che sarà considerato ulteriore settimana anche ogni periodo 
inferiore a sette giorni oltre ai primi sette o multipli di sette). 
� Specificato altresì,  che nell’ambito di mercatini organizzati dal Comune in occasione di 
manifestazioni, o per periodi particolari dell’anno, l’uso delle casette sarà consentito alle 
aziende previo il versamento di Euro 10,00; 

 
4. di dichiarare che la presente deliberazione, diviene eseguibile a pubblicazione avvenuta 

a norma dell’art. 79 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/. 
 
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta 

comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 97 comma 13 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e s.m.; 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 avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della 
legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte  di chi vi abbia interesse. 


