
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 73/2017            Seduta del 28.09.2017 

 
OGGETTO DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COMUNE DI CADONEGHE SU ALLOGGI 

REALIZZATI NEI PIANI DI ZONA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
(P.E.E.P.) - ATTO DI INDIRIZZO 

 
L’anno 2017 addì 28 del mese di settembre alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.52,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis A 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, GASTALDON Mirco,  
PARIZZI Augusta. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea. 
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OGGETTO: Diritto di prelazione del Comune di Cadoneghe su alloggi realizzati nei piani di 
zona di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) - atto di indirizzo. 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon – Vice Sindaco 
 
L’Assessore Gastaldon illustra la proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio 
Comunale di approvare un atto di indirizzo concernente l’esercizio del diritto di prelazione previsto 
nelle Convenzioni sottoscritte dal Comune per l’attuazione di piani PEEP. 
Le Convenzioni prevedono tale diritto nel caso in cui il proprietario di un’unità immobiliare 
realizzata in ambito PEEP riceva una proposta di acquisto. Tuttavia, tale diritto non è mai stato 
esercitato nel corso degli anni per carenza di interesse pubblico. 
Considerato che non vi è ad oggi l’interesse ad esercitare la prelazione in queste ipotesi, tenuto 
anche conto degli oneri finanziari a carico del bilancio, con il presente atto di indirizzo si propone 
al Consiglio di decidere di non esercitare il diritto in oggetto sulle cessioni di unità immobiliari 
realizzate in aree PEEP fino al 31.12.2020. 
Il Vice Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
PREMESSO che il Comune di Cadoneghe ha sottoscritto ai sensi dell’articolo 35 della Legge 22.10.1971 n. 865 numerose convenzioni con Imprese e 
Società Cooperative Edilizie per concedere e regolamentare aree in diritto di superficie, contenute in piani di zona redatti ai sensi della Legge 
18.04.1962 n. 167 e s.m.i., ai fini di realizzare interventi di edilizia economica e popolare su aree comunali concesse in diritto di superficie e diritto di 
proprietà; 

 
ATTESO che nelle suddette convenzioni è stata prevista la facoltà del Comune di esercitare il 
diritto di prelazione su ogni cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari, e che per permettere 
l’esercizio di tale facoltà, il proprietario che intende vendere l’unità immobiliare di sua proprietà 
deve comunicare la proposta di vendita al Comune, il quale può esercitare il diritto di prelazione; 
 
CONSIDERATO che tale facoltà per il Comune non deriva da norme di legge, ma discende 
esclusivamente dalla autonomia negoziale delle parti contraenti della convenzione urbanistica; 
 
RILEVATO che nelle suddette convenzioni viene attribuito al  Comune uno specifico diritto di 

prelazione, di cui peraltro nel corso del tempo l’Amministrazione Comunale non si è avvalsa, 

rinunciandovi per insussistenza dell’interesse pubblico all’esercizio di tale diritto; 

 

PRESO ATTO che non vi è ad oggi l’interesse pubblico all’esercizio del suddetto diritto di 

prelazione, tenuto anche conto dei conseguenti notevoli oneri a carico del bilancio comunale: 
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RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, dotarsi  di atto di 
indirizzo generale sulle intenzioni del Comune esercitare o meno il diritto di prelazione delle unità 
immobiliari costruite in ambito PEEP fino al 31 dicembre 2020; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

- di non esercitare, per i motivi di carattere finanziario e di opportunità, come illustrati in 
narrativa, il diritto di prelazione su tutte le cessioni a titolo oneroso di unità immobiliari 
realizzate da Imprese o da Società Cooperative Edilizie su aree comunali concesse in diritto 
di superficie e di proprietà, per la realizzazione di interventi di edilizia economica popolare 
(P.E.E.P.), fino al 31 dicembre 2020; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
PARERI: 
 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole In ordine alla sola 

regolarità tecnica 
 
Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale 
       Ing. Massimo Longhin 

 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 
□ si esprime parere favorevole 
 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato 
 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Cadoneghe,     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
       Dott. Roberto Pinton 
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Ore 19.52. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del 
giorno. 
 
L’Assessore Gastaldon relaziona sulla proposta di deliberazione. 
Il Consigliere Mavolo illustra l’emendamento presentato dal suo gruppo prot. 19540 del 28.09.2017 
(allegato 1). 
Intervengono l’Assessore Gastaldon, il Consigliere Mavolo, l’Assessore Gastaldon e il Consigliere 
Mavolo. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, 
l’emendamento (allegato 1). 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli   2  
Contrari 13 (Schiavo, Toniolo, Baccan, Garato, Lacava, Pizzinato, Facco, 

Vettore, Scacco, Rozzato, Borella, Maschi, Benato) 
Astenuti   1 (Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’emendamento non è approvato. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 
deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 11  
Contrari   4 (Benato, Maschi, Escobar, Mavolo) 
Astenuti   1 (Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 11  
Contrari   4 (Benato, Maschi, Escobar, Mavolo) 
Astenuti   1 (Tomat) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   1092  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   06.10.2017 
 
Addì 06.10.2017                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


