
 

COMUNE DI VALLARSA 
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N. 223  del registro delibere                       Data   14 ottobre 2019  
 

 
OGGETTO:  Installazione di una stazione di ricarica pubblica “QUICK” per veicoli elettrici con 

annessi spazi di sosta - comodato gratuito da parte di Zendri Mirko  di mq 25 della 
p.ed 1474  C.C. Vallarsa. 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 17.30 nella sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale 
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

composta dai signori. 

   A.G.  A.I. 

PLAZZER MASSIMO Sindaco      
MARTINI ORNELLA Vicesindaco      
GIOS GEREMIA Assessore         
COSTA STEFANIA Assessore          
COBBE FABIO Assessore           
 
Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER 
 
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.. 

 
PLAZZER MASSIMO 

 
nella sua qualità di  Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  
 



OGGETTO: Installazione di una stazione di ricarica pubblica “QUICK” per veicoli elettrici con 
annessi spazi di sosta - comodato gratuito da parte di Zendri Mirko  di mq 25 della 
p.ed 1474  C.C. Vallarsa. 

LA GIUNTA   C O M U N A L E 
 

Premesso : 

 

- che l’utilizzo di veicoli elettrici o ibridi, caratterizzati da ridotte o addirittura nulle emissioni, 
e la progressiva sostituzione del parco veicoli ad alimentazione tradizionale è in parte 
ostacolata dall’assenza sul territorio provinciale di una rete articolata di stazioni di ricarica; 

- che il Comune di Vallarsa  nell’ambito della propria programmazione intende incentivare la 
mobilità sostenibile e il mantenimento dei valori limite di qualità dell’aria attraverso la 
riduzione delle emissioni in atmosfera e nell’ambiente urbano e che a tale scopo si è dotato 
anche di una vettura elettrica; 

- che a seguito di un confronto informale intercorso con i tecnici di Dolomiti Energia S.p.a. 
per la collocazione di una  stazione di ricarica è stata individuata quale posizione ottimale 
parte del piazzale adibito a  parcheggio adiacente l’area di servizio in Frazione Anghebeni di 
proprietà del Signor Mirko Zendri ; 

- che  il sig. Mirko Zendri  proprietario della p.ed. 1474 CC. Vallarsa  ha espresso la 
disponibilità a concedere  in comodato gratuito  al Comune di Vallarsa  per 10 anni una 
porzione dell’area parcheggio  sopraccitata, corrispondente a due posti auto, posta a fianco 
del distributore di benzina da lui gestito lungo la SS 36 del Pasubio in Frazione Anghebeni, 
al fine di potervi posizionare una stazione ricarica elettrica pubblica Quick di Dolomiti 
Energia;  

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla formalizzazione dei rapporti tra Comune di 

Vallarsa e Zendri Mirko di Vallarsa per la concessione in comodato gratuito dell’ area suddetta  in 
Frazione Anghebeni, mediante apposito contratto di comodato come  individuata dall’allegata 
planimetria. 

Ritenuto poter assumere  in comodato gratuito una porzione della p.f. 1474 C.C. Vallarsa pari 
a circa mq. 25   per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto di comodato  , a termini dell’allegato schema di contratto in forma di atto pubblico privata 
, contenente termini, modalità, condizioni disciplinanti la concessione e uso dell’immobile citato; 

 
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 2 dd. 30 

marzo 2001; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto 

espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 184 del codice degli Enti Lcali della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 
Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 184 del codice degli Enti Lcali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 



Visto il codice degli Enti Lcali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

1) Di accettare, per le motivazioni in premessa citata, in comodato gratuito dal Signor  Zendri 
Mirko di Vallarsa mq. 25 della p.ed. 1474 C.C. Vallarsa in Frazione Anghebeni lungo la S.S. 46,  
a decorrere  dalla data di sottoscrizione del  relativo contratto di comodato gratuito   allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed alle seguenti 
principali condizioni: 

• la concessione in comodato gratuito avrà la durata  di anni dieci a decorrere  dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto di comodato  ; 

• l’area oggetto del contratto di comodato sarà utilizzata dall’Amministrazione Comunale per 
la realizzazione di una stazione di ricarica per auto elettriche, la quale sarà gestita da 
Dolomiti Energia s.p.a. ; 

• il comodante si impegna ad assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto in parola il 
libero accesso agli stalli di sosta attrezzati per la ricarica delle auto elettriche compreso il 
collegamento alla rete elettrica ;   

• Il Comune di Vallarsa , comodatario,  potrà subconcedere in uso gratuito alla Soc. Dolomiti 
Energia s.p.a. la disponibilità dei due stalli di sosta sopraccitati presso il parcheggio dell’ 
area di servizio in Frazione Anghebeni senza  tuttavia richiedere alcun compenso; 

•  La parte comodante potrà richiedere  la restituzione dell’immobile alle condizioni di cui all’ 
art. 4 del contratto di comodato sopraccitato; 

• il contratto si risolverà di diritto al verificarsi di una destinazione dell’immobile  ad uso 
diverso da quella per cui è concesso; 

• tutte le spese inerenti e conseguenti la gestione della struttura  ivi comprese imposte e tasse e 
tributi ed assicurazioni di qualsiasi natura sono ad esclusivo carico del Comune 
comodatario; 

2) di autorizzare il Sindaco pro tempore in ordine alla sottoscrizione dell’atto di comodato gratuito 
secondo lo schema allegato; 

3) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 183 3° comma del codice degli Enti Lcali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

4) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, 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 Lcali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni 
ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n.1034; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
***************** 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  arch. Massimo Plazzer                              dott. Carlo Plotegher  

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene 
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 23 ottobre 2019 - per rimanervi 10 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.  Carlo Plotegher 
 
 
 

Comunicazione ai capigruppo 
 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma 
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 

 
Il Segretario Comunale 

Dott. Carlo Plotegher 
 
 

 
La presente deliberazione è: 
 
o Dichiarata immediatamente esecutiva, ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018. 
 

o Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Carlo Plotegher 

 
 
 

 


