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Verbale di deliberazione n.34  
 
 

OGGETTO: RICHIESTA, ALLA GIUNTA PROVINCIALE, DI AUT ORIZZARE L'APSP VILLA 
SAN LORENZO A CONCEDERE IN COMODATO ONEROSO, PARTI 
DELL'IMMOBILE (SALE PLURIUSO E CAMERA MORTUARIA).  

 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di OTTOBRE ad ore 20,30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. Emanuel con 

avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente X  
2. Zanetti Davide Vice Presidente X  
3. Candioli Adriano Cons. effettivo X  
4. Cucic Omar “ X  
5. Grassi Martina “ X  
6. Malfer Marco “ X  
7. Zocchi Caterina “ X  
 
Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 
 
Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 

 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

17.10.2019 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

f.to dott. Giovanni 
Antolini 

 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16.10.2019. 

OGGETTO:  RICHIESTA, ALLA GIUNTA PROVINCIALE, DI AU TORIZZARE L'APSP VILLA SAN LORENZO A 
CONCEDERE IN COMODATO ONEROSO, PARTI DELL'IMMOBILE (SALE PLURIUSO E CAMERA 
MORTUARIA). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

VISTO il comma 4 dell'art.19 bis della L.P. 6/98 che impegna, i soggetti che hanno ricevuto finanziamenti per opere 
destinate alla realizzazione di interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, ai sensi del comma 1 del medesimo 
articolo, a non mutare la destinazione per il periodo di venticinque anni, salvo autorizzazione della Giunta 
Provinciale; 

VISTO l'art. 19 dell'allegato A:“Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale per gli interventi di 
edilizia sulle R.S.A e sulle altre strutture socio sanitarie ai sensi del comma 1 e 6 bis, dell'art. 19 bis della L.P. 6/98”, 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 268 d.d. 17.02.2017, che recepisce la norma sopra citata 
ribadendo che la vendita, la locazione, la concessione o il comodato a titolo oneroso o gratuito di immobili per i quali 
gli Enti hanno beneficiato di contributi ai sensi dell'art.19 bis della L.P. 6/98 può essere disposta previa 
autorizzazione della Giunta provinciale entro il periodo del vincolo di destinazione (25 anni); 

PRESO ATTO che l'Azienda ha a disposizione una camera mortuaria a norma di legge, verificata e accreditata dai 
competenti organi provinciali, situata all'interno della struttura realizzata con contributo in conto capitale concesso 
dalla PAT e conclusa nell’anno 2000; 

VISTE le richieste e successive convenzioni con il Comune di Storo, con il Comune di Bondone ed il Comune di 
Castel Condino, relative alla disponibilità della APSP “Villa San Lorenzo” ad ospitare salme in nome e per conto dei 
citati Comuni che non dispongono di un idoneo locale per l’osservazione delle salme;   

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 685 del 27/04/2015 con la quale si autorizzava l’APSP 
“Villa San Lorenzo”, a concedere in comodato oneroso la propria camera mortuaria prossima alla scadenza - 
31/12/2019; 

PRESO ATTO che l'Azienda ha a disposizione una sala pluriuso sita al piano terra vicino alla reception, edificata con 
contributo in conto capitale da parte della PAT e conclusa nell’anno 2000 e anche una sala pluriuso, realizzata nel 
nuovo corpo della struttura, edificato con contributo in conto capitale, concesso da parte della P.A.T. e conclusa 
nell’anno 2010; 

VISTA la richiesta informale di UPIPA pervenuta con e-mail d.d.7.05.2014 relativa alla disponibilità della APSP “Villa 
San Lorenzo” ad ospitare iniziative formative a “mercato” all’interno dei propri locali; 

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 118 del 05/02/2016 con la quale si autorizzava l’APSP 
“Villa San Lorenzo”, a concedere in comodato oneroso le sale pluriuso della stessa a persone o altre organizzazioni 
esterne per attività di formazione, informazione, ludico culturale o di educazione motoria con scadenza al 
04/02/2020; 

CONSIDERATA la finalità di pubblico interesse e l’assenza di scopo di lucro connaturanti la concessione delle parti 
dell’immobile di cui in oggetto; 

RITENUTO di procedere con il rinnovo di entrambe le autorizzazioni, al fine di unificare la procedura amministrativa 
necessaria per il rilascio delle stesse e al fine di allineare le rispettive scadenze, ormai prossime, in un ottica di 
semplificazione amministrativa; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, per il tramite del servizio competente, di presentare formale 
richiesta alla Giunta Provinciale di autorizzazione al comodato oneroso della camera mortuaria della APSP e al 
contempo di presentare formale richiesta alla Giunta Provinciale di autorizzazione al comodato oneroso delle sale 
pluriuso della APSP, in momenti in cui non vi si svolgono attività a favore degli ospiti; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 
 



 

 

 

VISTA la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente Nuovo 
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17.03.2017; 
 
VISTO il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 
contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 12/L, 
successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 
 
CONSIDERATO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 
133 del 17.05.2017; 
 
PRESO ATTO del regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto 
n. 19 del 21 luglio 2017; 
 
VISTO  il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 25 
del 26 ottobre 2017; 
 
VISTO il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 21 del 
28 settembre 2017; 
 
CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
7/05; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 9, della L.R. 
n. 7/2005; 
 
AD UNANIMITÀ di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per l’oggetto della 
presente deliberazione; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di presentare, a mezzo del servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza, la richiesta alla Giunta 
Provinciale di autorizzazione a concedere in comodato oneroso la camera mortuaria e le sale pluriuso della 
APSP “Villa San Lorenzo” di Storo. 

 
2. Di incaricare il presidente alla firma dell’istanza e il direttore degli atti conseguenti. 
 
3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20 comma 4) della 

L.R. n. 7 del 21.09.2005 
 
4. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 

interesse concreto ed attuale:  
– opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 
21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché contabile, senza 
osservazioni. 
 
Storo lì,  16 ottobre  2019 

IL DIRETTORE 
f.to dott. Giovanni Antolini 

 
 
 

 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
1. __F.TO Tonini Emanuel (Presidente) 

2. __F.TO Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. __F.TO Candioli Adriano (consigliere) 

4. __F.TO Cucic Omar (consigliere) 

5. __F.TO Grassi Martina (consigliere) 

6. __F.TO Malfer Marco (consigliere) 

7. __F.TO Zocchi Caterina (consigliere) 

8. __F.TO Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì, 17 ottobre 2019 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


