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Trento, 18.04.2006 
 
Oggetto:  L.R. 26.08.1988 n. 20   
 

Cancellazione dell’annotazione del vincolo di destinazione a favore  dei servizi 
assistenziali e sociali  

 
 
 Rif  :  Circolare n. 8/2006 
 
 

La L.R. 25.2.1982 n.2 (Norme sullo scioglimento degli Enti Comunali di Assistenza) 
prevede, all’art. 2 che “con la soppressione, il patrimonio mobiliare e immobiliare degli E.C.A. è 
trasferito ai rispettivi Comuni. Esso conserva la destinazione a favore dei servizi assistenziali e 
sociali”. 
 
L’art. 30 della L.R. 26.8.1988 n. 20 prevedeva che la destinazione a favore dei servizi assistenziali e 
sociali per i beni di cui all’art. 2 L.R. 2/82 era  annotata nei libri fondiari  con la formula “vincolo di 
destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25.2.1982 n. 2”  
Al terzo comma sempre l’art. 30 prevedeva che: “La Giunta provinciale, su richiesta motivata del 
Comune, potesse disporre l’estinzione o la modificazione del vincolo”. 
 
La L.R. 7/05 ha abrogato la L.R. 20/88, facendo quindi venir meno anche la previsione di cui al 3° 
comma dell’art. 30 e cioè la previsione della modalità necessaria per l’eventuale cancellazione del 
vincolo. (provvedimento della Giunta prov.le) 
 Pertanto, allo stato attuale, i vincoli tavolarmente annotati risultano non cancellabili, in assenza di 
previsioni normative che ne prevedono la modalità di cancellazione. 
 
Segnalato il problema ai competenti Uffici regionali e nella attesa di un intervento legislativo che 
individui le modalità di cancellazione del vincolo, si ritiene comunque che eventuali atti di 
trasferimento da parte dei Comuni di beni gravati da annotazione tavolare, non essendovi previsioni 
di nullità, siano comunque accordabili, fermo restando l’onere per l’acquirente di provvedere, 
quando sarà possibile, alla cancellazione dell’annotazione e ferma restando in capo al Comune la 
responsabilità di un’alienazione alla presenza di un vincolo di destinazione. 
 
La  dirigente 
dott.ssa Iole Manica 


