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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA  

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A  

sul ricorso n. 166 del 2007 proposto dalla S.r.l. Società 

Sommadossi, (proprietaria dell’Hotel Milano), in persona 

del legale rappresentante sig.ra Adriana Somadossi e dalla 

S.p.A. AlpenTour, (proprietaria dell’Hotel Majestic), in 

persona del legale rappresentante signor Albino Maturi, 

rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Biasi e Silvia 

Zancanella ed elettivamente domiciliate presso lo studio Di 

quest’ultima in Trento, via Calepina, 45; 

C O N T R O  

il Comune di Pinzolo, in persona del Sindaco pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio Maria Bonazza ed 

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, 

piazza Mosna, 8; 

E  N E I  C O N F R O N T I  D I   

Hotel S. Hubertus di Dario Polli & C. s.a.s., in persona 

del legale rappresentante pro tempore, e del signor Dario 

Polli, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianpiero Luongo 



2 

ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, 

via Serafini, 9; 

per l’annullamento 

-  quanto al ricorso principale: 

della “deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo n. 19 

di data 11 aprile 2007 e di tutti gli atti presupposti, connessi 

e conseguenti, e per quanto occorrer possa, della 

deliberazione del Consiglio comunale n. 104 di data 29 

dicembre 2006”; 

- quanto al ricorso per motivi aggiunti: 

della “deliberazione del Commissario straordinario n. 101 di 

data 8 ottobre 2007, avente ad oggetto la permuta di beni 

immobili in C.C. Pinzolo con la Società Hotel S. Hubertus’”. 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione 

comunale resistente; 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle 

proprie difese; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Uditi alla pubblica udienza del 31 gennaio 2008 - relatore il 

consigliere Alma Chiettini - l’avvocato Silvia Zancanella per 

le ricorrenti, l’avvocato Flavio Maria Bonazza per 

l’Amministrazione intimata e l’avvocato Gianpiero Luongo 

per la controinteressata; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 
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F A T T O 

1. Il Consiglio comunale di Pinzolo in sede di adozione del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, con 

deliberazione n. 104 di data 29 dicembre 2006, approvava 

anche l’elenco previsionale delle alienazioni, degli acquisti e 

delle permute immobiliari per l’anno 2007 nel quale si 

riscontra la voce: “Permuta beni immobili con la società 

Hotel S. Hubertus circa mq. 260 terreno presso l’hotel a 

Madonna di Campiglio con la p.ed. 508 in Pinzolo”. 

2. I “circa mq. 260” di terreno comunale presso l’Hotel S. 

Hubertus citati nell’allegato alla deliberazione di bilancio 

riguardano quattro particelle fondiarie: due appartenenti al 

patrimonio disponibile del Comune e due - quelle neo 

formate con frazionamento di data 2 ottobre 2006 pp.ff. n. 

4073/25 di mq. 81 e n. 4073/26 di mq. 159 - intavolate nei 

beni demaniali comunali e situate in una zona 

urbanisticamente classificata come “zona per attrezzature 

ricettive e alberghiere”. 

3. Con deliberazione n. 19 di data 11 aprile 2007 il Consiglio 

comunale di Pinzolo, richiamata la legge provinciale 10 

settembre 1973, n. 42, procedeva alla sdemanializzazione 

delle viste due particelle fondiarie. In tale delibera si 

leggono anche i termini precisi dell’operazione che 

l’Amministrazione comunale aveva già concordato con il 

controinteressato ancora nel corso dell’anno precedente con 
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una nota a firma del Sindaco di data 3 aprile 2006, n. prot. 

3344 e con quella di riscontro del signor Polli di data 19 

aprile 2006: 

- il Comune avrebbe acquisito dal signor Polli il fabbricato 

p.ed. 508 sito in via Borciol a Pinzolo; 

- il Comune avrebbe ceduto alla società Hotel S. Hubertus le 

seguenti pp.ff.: 4072/45 di mq. 56 e 4072/49 di mq. 16, 

facenti parte del patrimonio disponibile del Comune, nonché 

4073/26 di mq. 159 ed il sottosuolo della p.f. 4073/25 di 

mq. 81, classificate come beni demaniali. 

4. Con ricorso notificato il 12 giugno 2007 e depositato 

presso la Segreteria del Tribunale il 6 luglio successivo, le 

due società istanti hanno impugnato detta deliberazione 

deducendo: 

I - “eccesso di potere per mancato accertamento dei fatti, 

assenza dei presupposti di fatto, carenza istruttoria e difetto 

di motivazione e contraddittorietà con atti precedenti, 

illogicità manifesta, carenza di pubblico interesse, 

contraddittorietà manifesta”; sostengono le ricorrenti che il 

terreno oggetto di sdemanializzazione sarebbe, in fatto, il 

boschetto a nord dell’ampia zona verde denominata “Conca 

verde”, un parco a pubblica fruizione  destinato a zona 

verde ed inedificabile come da delibera n. 176 del 

29.9.1978, situato nel centro di Madonna di Campiglio; che 

non sarebbero state manifestate né le ragioni della 
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cessazione della destinazione all’uso pubblico demaniale del 

bene, né sarebbe stata comparata, sotto il profilo 

dell’interesse pubblico, l’utilità della sdemanializazione di 

dette particelle rispetto all’acquisto dell’edificio posto nel 

centro dell’abitato di Pinzolo. Inoltre, si sostiene, lo stesso 

terreno servirebbe per la stazione di sosta del futuro 

sistema di mobilità alternativa tra Pinzolo, Madonna di 

Campiglio e Dimaro, un nuovo progetto presentato in sede 

di osservazioni al futuro Piano urbanistico provinciale; 

II - “eccesso di potere per carenza di motivazione, 

travisamento dei fatti, disparità di trattamento. Violazione 

degli articoli 34 e 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, 

n. 23”. Lamentano le istanti che l’unica giustificazione 

addotta a sostegno della prevista sdemanializzazione 

sarebbe il presunto interesse pubblico a permutare i terreni 

con la p.ed. 508, il che, tuttavia, non si configurerebbe sia 

per la scelta del peculiare contratto di permuta, peraltro 

posto a condizione del trasferimento da parte del privato, in 

alternativa all’asta pubblica, sia in relazione alla palese 

genericità dei fini perseguiti, alternativamente indicati come 

di natura sociale oppure viabilistica: da ciò discenderebbe il 

vizio di difetto d’istruttoria, non essendo ben chiaro al 

Comune lo stesso scopo da perseguire. Inoltre l’edificio, da 

tempo disabitato, ben avrebbe potuto costituire oggetto di 

un trasferimento coattivo, mentre l’enunciazione della 



6 

permuta dissimulerebbe due distinti contratti: l’uno con la 

società S. Hubertus (pertinente le particelle fondiarie) e 

l’altro con il signor Polli (avente ad oggetto l’edificio); 

III – “violazione degli articoli 24 e 25 della legge provinciale 

30 novembre 1992, n. 23” a causa del mancato avviso 

dell’avvio del procedimento ai soggetti che vanterebbero un 

interesse diretto sull’area oggetto di sdemanializzazione. 

5. In data 8 ottobre 2007 il Commissario straordinario del 

Comune di Pinzolo con provvedimento n. 101 deliberava di 

procedere alla menzionata permuta con le seguenti 

modalità: 

- vendita alla società Hotel S. Hubertus delle pp.ff.: 4072/45 

di mq. 56, 4072/49 di mq. 16 e 4073/26 di mq. 159, al 

prezzo complessivo di € 166.320; 

- costituzione a favore della società Hotel S. Hubertus del 

diritto di superficie nel sottosuolo della p.f. 4073/25 di mq. 

81, al prezzo complessivo di € 19.440; 

- acquisto dalla società Hotel S. Hubertus della p.ed. 508 in 

Pinzolo, al prezzo complessivo di € 104.000; 

- conguaglio in danaro a favore del Comune. 

6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 ottobre 

2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 22 

successivo, le due società istanti hanno impugnato anche 

detta deliberazione n. 101 deducendo: 

IV – “illegittimità derivata e comunque eccesso di potere per 
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mancato accertamento dei fatti, assenza dei presupposti di 

fatto, carenza istruttoria e di motivazione, contraddittorietà 

con atti precedenti, illogicità manifesta, carenza di pubblico 

interesse, contraddittorietà manifesta” essendo tale 

provvedimento illegittimo in via derivata per i vizi dedotti 

nei confronti degli atti presupposti; 

V – “illegittimità derivata e comunque eccesso di potere per 

carenza di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, 

disparità di trattamento. Violazione di legge per violazione 

degli articoli 34 e 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, 

n. 23”, attesa sia l’inesistenza di ogni interesse pubblico 

all’acquisizione dell’edificio sia per l’utilizzo dello strumento 

della permuta; 

VI – “illegittimità derivata e comunque violazione degli 

articoli 24 e 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, 

n. 23” a causa del mancato avviso dell’avvio del 

procedimento ai soggetti che vanterebbero sull’area oggetto 

di sdemanializzazione un interesse diretto; 

VII – “sviamento - falsità della causa” per contraddittorietà 

con la deliberazione precedente circa l’individuazione dei 

soggetti contraenti per quanto riguarda l’edificio sito in 

centro a Pinzolo, riguardo al quale il contraente non sarebbe 

più il signor Polli, ma la società Hotel S. Hubertus, quale 

proprietaria dello stesso, nonché per il consistente 

conguaglio in danaro previsto a saldo dell’operazione. 
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7. Con il ricorso per motivi aggiunti è stata presentata 

istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento 

impugnato. 

8. Nei termini di legge si sono costituite in giudizio 

l’Amministrazione comunale e la società controinteressata, 

sollevando entrambe eccezioni d’inammissibilità del ricorso e 

chiedendone comunque la reiezione perché infondato nel 

merito. 

9. Alla camera di consiglio del 22 novembre 2007, preso 

atto della nota del Commissario straordinario del Comune di 

Pinzolo, che aveva medio tempore disposto la sospensione 

delle procedure in corso, le ricorrenti hanno chiesto la 

riunione al merito dell’istanza cautelare nella prospettiva di 

una sollecita definizione della vicenda litigiosa. 

10. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2008 il ricorso è 

stato trattenuto per la decisione. 

D I R I T T O 

1. Con il ricorso in esame le due società ricorrenti 

impugnano la deliberazione del Consiglio comunale di 

Pinzolo che ha disposto la sdemanializzazione di due 

particelle fondiarie all’uopo costituite, e rispettivamente la 

p.f. 4073/25 di mq. 81 e la p.f. 4073/26 di mq. 159, 

allegando che la detta statuizione sarebbe prodromica alla 

successiva permuta convenuta con la proprietà dell’Hotel S. 

Hubertus e riguardante, da un lato, un appezzamento di 
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terreno di proprietà pubblica situato nei pressi dello stesso 

Hotel e, dall’altro, un edificio (p.ed. 508) situato nel centro 

del Comune di Pinzolo con un conguaglio in danaro a favore 

dell’Amministrazione. 

2. Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni di 

inammissibilità del ricorso opposte dalla difesa del Comune 

e della controinteressata sul rilievo dell’assunta mancanza 

della legittimazione attiva in capo alle due società ricorrenti 

e dell’ipotizzata l’esistenza di un conflitto di interessi tra 

loro. 

2a. Sotto il primo profilo va in primo luogo respinta 

l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di 

legittimazione, nonché per l’omessa dimostrazione di un 

concreto interesse ad agire e comunque per la sua omessa 

od erronea indicazione. 

Premette, in proposito, il Tribunale che la legittimazione 

processuale per l’impugnazione di ogni provvedimento che 

riguardi il demanio stradale e, in genere, le aree pubbliche, 

afferente la classificazione, sclassificazione e l’eventuale loro 

alienazione, così come i loro mutamenti di destinazione e di 

uso, trova pacifico fondamento nella qualità di frontista, con 

la precisazione, propria di una risalente giurisprudenza, che 

tale è colui che ”pur non essendo frontista, … è titolare di 

una posizione giuridica qualificata, che si differenzia da 

quella della generalità degli utenti e che lo abilita ad 
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impugnare i provvedimenti di sclassificazione e di 

alienazione” (cfr., T.A.R. Basilicata, 11.11.1978, n. 245). 

Sono quindi legittimati ad impugnare le suddette statuizioni 

coloro che vantino un interesse personale, diretto ed attuale 

all’annullamento dell’atto perché proprietari o possessori di 

fondi o di beni confinanti o circostanti od ancora, più in 

generale, “per essere titolari di diritti reali su beni immobili 

situati nella zona interessata … o anche per il solo fatto di 

trovarsi con la zona stessa in una situazione di ‘stabile 

collegamento’” (cfr., questo Tribunale, 4.4.2005, n. 93 e 

C.d.S., sez. V, 7.7.2005, n. 3757). 

Premette per questo aspetto il Tribunale, da una parte, che i 

concetti di ‘zona’ e di ‘stabile collegamento’ sono sul piano 

giuridico a contenuto indeterminato, non configurandosi 

parametri atti ad individuarli e che, dall’altra, la rispettiva 

ricognizione in giudizio rettamente interviene soltanto in 

relazione al concreto interesse che i ricorrenti, in relazione 

alla specifica conformazione del territorio e alla natura degli 

effetti modificativi che il provvedimento impugnato 

prospetti, possano vantare alla conservazione dell’originario 

assetto territoriale; che, inoltre, il detto interesse trova 

riconoscimento nell’obbligo dell’Amministrazione di garantire 

la loro partecipazione al procedimento in cui tutti i relativi e 

correlati interessi pubblici e privati sono graduati. 

Alla luce di quanto sopra precisato non pare, anzitutto, che 
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possa nella specie dubitarsi dell’esistenza dell’indicata 

vicinitas, in quanto entrambe le ricorrenti sono proprietarie 

di strutture alberghiere situate l’una adiacente e l’altra 

immediatamente confinante alla zona in questione e che, 

per ciò solo, si trovano in una posizione differenziata e 

qualificata di interesse legittimo “nei confronti di un 

provvedimento amministrativo inteso a sottrarre un bene 

alla pubblica destinazione in favore esclusivo di un terzo”; il 

che acquista il significato che la controinteressata si trova 

nella stessa situazione delle ricorrenti (cfr. T.A.R. Piemonte, 

2.12.1981, n. 1011 e questo Tribunale, 9.6.2003, n. 244). 

Allo stesso modo non sembra neppure contestabile che il 

mutamento della proprietà di una zona verde situata nei 

pressi dei due hotel istanti e di fatto fruita dalla collettività 

concretizzi immediatamente l’interesse a ricorrere, a nulla 

rilevando, alla luce dell’elevato pregio che riveste il terreno 

nel centro di Madonna di Campiglio, quanto opposto dalla 

difesa del Comune in ordine ad una assunta marginalità 

dell’area non solo dal punto di vista dimensionale. 

Il vantaggio sperato dall’accoglimento del ricorso ed 

integrante l’interesse ad agire è, poi, di intuitiva evidenza ed 

è facilmente spiegabile con il fatto che la persistenza di 

un’area aperta al pubblico sarebbe fruibile anche dagli ospiti 

di tutte le strutture ricettive ivi sussistenti. 

2b. Va, inoltre, disattesa anche l’eccezione di inammissibilità 
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del ricorso fondata sull’assunta divergenza di interessi di cui 

sarebbero portatrici le due ricorrenti tanto da manifestare 

un aperto “conflitto di interessi interno” tra di loro. 

Rileva per questo verso il Collegio che il ricorso collettivo è 

ammissibile, per pacifica giurisprudenza, “a condizione che 

non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti, nel 

senso che l’interesse sostanziale fatto valere non presenti 

punti di contrasto o conflitto, in modo che l’eventuale 

accoglimento possa tornare a vantaggio di tutti” (cfr., ex 

multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 16.6.2006, n. 4731); che 

la sua ammissibilità deve essere, invece, esclusa, qualora vi 

siano situazioni di interferenza o di conflittualità tra le 

posizioni dei ricorrenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 16.5.2005, 

n. 3770 e T.A.R. Liguria, sez. II, 15.11.2004, n. 1545). 

Nella vicenda in questione il ricorso è, peraltro, ammissibile 

in quanto: 

- non è ravvisabile innanzitutto alcun attuale conflitto di 

interessi tra le due ricorrenti, visto che il petitum 

sostanziale coincide senza riserve con la 

conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è 

inserita l’area oggetto di sdemanializzazione e che, 

solo in subordine, è stata richiesta la sua eventuale 

alienazione con asta pubblica (nel qual caso potrebbe 

allora concretizzarsi l’assunto conflitto, per ora 

meramente virtuale), 
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- le posizioni delle due ricorrenti appaiono attualmente 

omogenee tra di loro con riferimento sia al petitum 

azionato che alle doglianze lamentate, tanto da 

poterle considerare un’unica parte processuale. 

3. Così definite le questioni preliminari, il Collegio può darsi 

ora carico del merito del ricorso, che è fondato alla stregua 

delle plurime censure di eccesso di potere dedotte. 

3a. Le due particelle fondiarie sdemanializzate con il 

provvedimento sub iudice quale necessaria premessa della 

prevista cessione in permuta si sostanziano materialmente 

nel declivio situato nella parte a nord della ampia estensione 

denominata “Conca verde” che si trova nel centro di 

Madonna di Campiglio. Il piano regolatore generale del 

Comune di Pinzolo approvato nell’anno 2002 ha classificato 

la zona situata a nord - nord ovest della più ampia distesa 

ivi esistente come “area per attrezzature ricettive ed 

alberghiere esistenti”. 

Una parte di tale area è stata in passato oggetto di un 

contratto di concessione in uso con la società 

controinteressata, che nel 2000 ha peraltro rinunciato a 

fruirne ulteriormente “non trovando idoneo il canone 

d’affitto” e chiedendo nel contempo di acquistare il detto 

terreno. 

Anche una delle due società ricorrenti, e precisamente 

AlpenTour, aveva manifestato al Comune la volontà di 
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acquisire parte del terreno dopo che lo stesso era stato 

destinato per l’insediamento di attrezzature ricettive ed 

alberghiere. Si vedano a tal proposito le note inviate 

all’Amministrazione in data 14 ottobre 2005 e in data 25 

ottobre 2006 (cfr. documenti n. 7 in atti prodotti dalle 

ricorrenti) che non consta agli atti abbiano in seguito 

ricevuto alcun riscontro. 

Sulla zona in questione, seppure di dimensioni limitate e in 

parte scoscesa, si appuntava dunque da tempo un 

concorrente e rilevante interesse da parte degli operatori 

turistici locali indubbiamente connesso al pregio di un 

terreno situato nel centro di una località turistica rinomata e 

soprattutto nei pressi di alberghi propensi ad utilizzarlo. 

3b. E’, inoltre, da segnalare che l’area in questione 

appartiene al demanio accidentale del Comune, per cui solo 

con la perdita di tale caratteristica ne sono possibili la 

vendita o la permuta; il che è sopravvenuto con la delibera 

in questa sede impugnata che, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 10 della L.p. 10 settembre 1973, n. 42, ha 

effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della 

sua adozione. 

Ma la perdita della demanialità presuppone necessariamente 

la dimostrazione del concreto interesse pubblico connesso al 

passaggio in commercium del bene in questione, che deve 

emergere tramite una congrua manifestazione delle poziori 
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esigenze pubbliche a ciò sottese, previa un’adeguata 

istruttoria e con la successiva graduazione finale dei diversi 

interessi pubblici e privati in esito alla quale ponderazione 

sia infine discrezionalmente prescelto quello da soddisfare. 

Chiarito quanto precede deve, tuttavia, rilevarsi che, dalla 

lettura degli atti prodotti in giudizio, non emergono né la 

motivazione che giustifichi il venir meno dell’interesse 

pubblico a mantenere la demanialità di un bene, né quella 

che manifesti l’assoluta rilevanza per il Comune di Pinzolo 

dell’acquisto dell’immobile individuato come p.ed 508, 

sicché, in definitiva, non è dato sapere quali siano gli 

effettivi vantaggi sperati dall’Amministrazione al termine 

della complessa operazione. 

Più in dettaglio, vale, infatti, porre in evidenza che 

l’interesse connesso alla disposta sdemanializzazione trova 

unica giustificazione nell’acquisto, tramite permuta, di un 

edificio di contenute dimensioni situato nel centro di Pinzolo 

in ordine al quale il fine perseguito è, peraltro, del tutto 

vago e generico e comunque non posto a raffronto con 

l’interesse alla persistenza in vita della ridetta fruizione 

collettiva di un bene demaniale, nonché con le legittime 

aspettative di quanti avevano già mostrato interesse per 

quel terreno e senza alcun apprezzamento in merito 

all’alternativa possibilità di dare inizio ad un procedimento di 

espropriazione dell’edificio ubicato in Pinzolo. 
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Il difetto di un corretto svolgimento del visto procedimento 

sotto gli indicati profili trova conferma nel fatto che l’edificio 

rispetto al quale l’interesse comunale è stato 

aprioristicamente professato sarà “destinato a scopi sociali 

oppure in alternativa a migliorare la viabilità” delle vie 

prospicienti: del tutto assente è dunque quella seria ed 

attenta ponderazione degli interessi in gioco, che, in difetto 

di vizi ad essa esterni, avrebbe potuto sottrarre la delibera 

al sindacato di questo Giudice “non potendo, in sede di 

giurisdizione generale di legittimità, il Giudice censurare il 

merito del provvedimento né, tantomeno, sovrapporre le 

proprie valutazioni a quelle degli organi di amministrazione 

attiva specificatamente deputati alla gestione della cosa 

pubblica, se non nei limiti della loro ragionevolezza” (cfr, 

questo Tribunale, 7.11.1998, n. 438).  

La delibera consiliare in esame è dunque viziata nei termini 

del dedotto eccesso di potere, posto che: 

- in essa fa radicalmente difetto l’indicazione delle 

concrete ed attuali ragioni di pubblico interesse che 

avrebbero giustificano il sacrificio del bene demaniale 

e di quelle che avrebbero indotto all’acquisto 

dell’edificio tramite permuta con il terreno, 

-  la carenza di istruttoria è altrettanto palese e trova 

riscontro nel fatto che la statuizione è stata adottata 

senza alcun previo apprezzamento di altre soluzioni 
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possibili, 

- emerge, per contro, la disparità di trattamento, atteso 

che, non essendo ricavabili le puntuali e specifiche 

ragioni per cui il Comune ha necessità dell’edificio 

permutando, non è egualmente percepibile la 

posizione di privilegio attribuito alla sua proprietaria, 

che versa conseguentemente, quanto all’interresse 

alla fruizione esclusiva dell’area, nella stessa posizione 

delle ricorrenti; 

- che in ogni caso è mancata la partecipazione delle 

ricorrenti all’indetto procedimento, essendosi in 

precedenza chiaramente manifestato il loro interesse 

all’acquisto dell’area in questione. 

3c. Per tutte le suesposte motivazioni il ricorso deve essere 

accolto e per l’effetto deve essere annullata la deliberazione 

del Consiglio comunale di Pinzolo impugnata. 

Meritevoli di accoglimento sono anche le censure di 

illegittimità derivata dedotte avverso la successiva 

deliberazione a contrarre del Commissario straordinario 

dello stesso Comune, impugnata con il ricorso per motivi 

aggiunti, considerato che la stessa resta priva in parte qua 

del suo necessario presupposto. 

4. Le spese del giudizio sono poste a carico delle parti 

soccombenti, ciascuna per la metà, e sono quantificate in 

dispositivo. 
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il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del 

Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente 

pronunciando sul ricorso n. 166 del 2007, lo accoglie e per 

l’effetto annulla la deliberazione impugnata con il ricorso 

principale e, in parte qua, la deliberazione impugnata con il 

ricorso per motivi aggiunti. 

Le spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di 

€ 5.000 (cinquemila), oltre ad I.V.A. e C.P.A. sono poste a 

carico in ragione della metà per ciascuno del resistente 

Comune di Pinzolo e della società controinteressata. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 31 

gennaio 2008, con l’intervento dei Magistrati: 

dott. Francesco Mariuzzo - Presidente 

dott.ssa Silvia La Guardia - Consigliere  

dott.ssa Alma Chiettini - Consigliere estensore 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in 

Segreteria, il giorno 6 marzo 2008 

 Il Segretario Generale  

    dott. Giovanni Tanel 


