
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 105/2014            Seduta del 26.11.2014 

 
OGGETTO SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – SECONDA SEZIONE 

CIVILE 1821/2014. RISARCIMENTO DEL DANNO E RICONOSCIMENTO DI 
DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000.  

 
 
L’anno 2014 addì 26 del mese di novembre alle ore 19.40 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 20.50, 
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 G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 

Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, 
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 

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: Sentenza della Corte d’Appello di Venezia – Seconda Sezione Civile 

1821/2014. Risarcimento del danno e riconoscimento di debito fuori bilancio 

ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo - Sindaco  

Il Sindaco  illustra ai Consiglieri la proposta di deliberazione, inerente la dichiarazione di 

legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) derivante dalla sentenza 

della Corte d’Appello di Venezia – Seconda Sezione Civile n. 1821/2014, concernente la procedura 

di acquisizione dell’area ove è stato realizzato l'impianto sportivo di base polifunzionale "Pertini". 

L'area in questione ricade nell'ambito del PEEP 1 Mejaniga, approvato dalla Regione Veneto nel 

1972. Con propria deliberazione n. 42 del 1988 il Consiglio Comunale aveva approvato il progetto 

di realizzazione dell'impianto sportivo in questione, senza tuttavia fissare i termini per l’inizio e 

l’ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa. Successivamente il Sindaco decretava 

l'occupazione d'urgenza di alcune aree di proprietà del Sig. Beccaro Domenico  destinate alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione all'interno del PEEP 1, per una superficie complessiva di 

mq 5050, di cui presunti mq 2520 per il campo "Pertini". In data 10.08.1989 veniva redatto il 

verbale di immissione in possesso. 

Peraltro, successivamente all'emanazione di tali provvedimenti, la procedura espropriativa non è 

stata definita e non vi è stata corresponsione di alcuna indennità né di occupazione né di esproprio  

a favore del Sig. Beccaro Domenico, il quale, con atto di citazione avanti il Tribunale di Padova 

notificato all’Amministrazione Comunale in data 13 luglio 2006, proponeva azione per la 

restituzione del bene e per la condanna del Comune di Cadoneghe al risarcimento dei danni per il 

periodo decorrente dall’inizio dell’occupazione fino alla restituzione. 

Nel 2007, il Comune di Cadoneghe provvedeva a riconoscere all’erede del Sig. Beccaro Domenico 

la somma di euro 59.451,18 a titolo di risarcimento del danno derivante dall’occupazione di che 

trattasi e ad acquisire al patrimonio del Comune la suddetta area, censita al C.T. del Comune di 

Cadoneghe, Fg. 8, mapp.le 3310 di 2500 mq. 

Il giudizio di primo grado si è concluso con la condanna del Comune alla restituzione dell’area  

interessata dalla realizzazione dell’impianto sportivo “Pertini”, nonché al pagamento: 

- della somma di euro 32.279,33 con gli interessi al tasso di legge sull’importo di euro 

91.694,51, rivalutato di anno in anno sulla base degli indici ISTAT del costo della vista per 

le famiglie di operai e impiegati dal 10.08.1989 fino al 12.02.2007 e sul minor importo di 

euro 32.279,33 dal 12.02.2007 fino al saldo; 

- delle spese processuali sostenute dalla controparte e delle spese di CTU. 

Il Comune ha proposto appello contro la suddetta sentenza e il giudizio si è concluso con la 

sentenza n. 1821/2014 in oggetto, con cui l’obbligo di recupero del bene è stato convertito 

nell’obbligo di corrisponderne il valore e il risarcimento del danno, nella misura fissata nella 

sentenza del Tribunale Civile di Padova – Sezione I Civile n. 1858/2010. 

In conclusione, occorre procedere al riconoscimento dei seguenti debiti: 

- euro 32.279,33 a titolo di risarcimento del danno; 

- euro 124.760,25 a titolo di interessi sull’importo di euro 91.694,51, rivalutato dal 

10.08.1989 fino al 12.02.2007; 

- gli interessi sull’importo rivalutato dal 12.02.2007 alla data del saldo di euro 32.279,33, 

pari ad euro 5.801,12 al 31.10.2014, data di riferimento dell’ultimo aggiornamento 
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dell’indice ISTAT famiglie di operai e impiegati, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale 

sull’importo aggiornato al saldo; 

- euro 23.394,22 a titolo di spese processuali; 

- euro 3.916,80 per spese di CTU; 

per un totale presunto  di euro 190.151,72. 

A tal fine si rende necessaria una variazione di Bilancio. 

Il Sindaco, nel cedere la parola all’Assessore Giacomini per illustrare la variazione di bilancio, 

conclude chiedendo ai Consiglieri di approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20.11.1969 si adottava il Piano di Zona 

per l’Edilizia Economica e Popolare – Nucleo 1 di Mejaniga;  

- tale Piano veniva approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 549 del 

22.11.1972, pubblicato sul B.U.R. del 10 gennaio 1973.  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 07.03.1988 si approvava il progetto per 

la realizzazione di un impianto sportivo di base polifunzionale all’interno del PEEP nucleo 1 

di Mejaniga, senza tuttavia fissare i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e della 

procedura espropriativa; 

- in data 14.07.1989 veniva emesso il decreto di occupazione d’urgenza prot. 6505 del terreno 

di proprietà del Sig. Beccaro Domenico catastalmente censito al Fg. 8 mapp.le 812 del NCT 

del Comune di Cadoneghe per una superficie presuntiva di mq 5050; 

- parte dell’area oggetto del suddetto decreto, pari a presuntivi mq 2520, è stata utilizzata per 

la realizzazione del suddetto impianto sportivo polifunzionale (campo sportivo Pertini e 

spogliatoi); 

- tale decreto autorizzava l’occupazione temporanea d’urgenza per la durata di 5 anni 

decorrenti dalla data di immissione in possesso;  

- in data 10.08.1989 venivano redatti il verbale di immissione in possesso e lo stato di 

consistenza; 

- i lavori di realizzazione del campo sportivo sono stati ultimati il 23.03.1993 e i lavori di 

realizzazione degli spogliatoi sono stati ultimati il 15.03.1993; 

RILEVATO che: 

- nella fattispecie manca una valida ed efficace  dichiarazione di pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza, non avendo la deliberazione consiliare n. 42/1988, che ha 

approvato il progetto per la realizzazione dell’impianto sportivo di base polivalente, fissato i 

termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa;   

- il decreto di occupazione d’urgenza 14.7.1989 è stato adottato in assenza di una valida ed 

efficace dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che il terreno è stato occupato 

sin dal 10.8.1989 (data di immissione nel possesso) e poi modificato  senza titolo.   

RICHIAMATI: 

- l'atto di citazione notificato a questo Comune in data 13.07.2006 con cui  il Sig. Beccaro 

Domenico chiede al Tribunale Civile di Padova che il Comune di Cadoneghe sia condannato 

alla restituzione dell’area di mq 2520 ove è stato realizzato l’impianto sportivo polivalente 
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“Pertini”, nonché al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione legittima dell’area 

medesima fino alla data di restituzione;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 06.11.2006 con cui si autorizzava la 

costituzione in giudizio nella suddetta causa, iscritta al R.G. 7622/06; 

CONSIDERATO che, in seguito a tale azione giudiziale, l’Amministrazione ha avviato il 

procedimento per l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale del bene immobile 

sopradescritto, sussistendone tutti i presupposti  di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto:  

- il bene immobile è stato occupato e  modificato dal Comune in assenza di un valido ed 

efficace provvedimento dichiarativo di pubblica utilità;  

- il bene in oggetto è utilizzato dall’Amministrazione Comunale per scopi di interesse 

pubblico, ed in particolare per lo svolgimento di attività sportive a favore della gioventù, 

perseguendo una finalità sociale di particolare rilievo anche attraverso la stretta 

collaborazione con le Società Sportive operanti sul territorio;  

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione n. 9 del 07.02.2007 il Consiglio Comunale ha proceduto a riconoscere 

all’erede del Sig. Beccaro Domenico la somma di euro 59.451,18 a titolo di risarcimento del 

danno derivante dall’occupazione di che trattasi; 

- con successivo provvedimento prot. 3256 del 08.02.2007, si disponeva l’acquisizione al 

patrimonio del Comune della suddetta area, censita al C.T. del Comune di Cadoneghe, Fg. 8, 

mapp.le 3310 di 2500 mq; 

ATTESO che: 

- il giudizio di primo grado si è concluso con la pronuncia della Sentenza del Tribunale Civile 

di Padova – Sezione I Civile n. 1858/2010, con cui il Comune è stato condannato: 

o a restituire l’area oggetto di realizzazione dell’impianto sportivo; 

o a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 32.279,33 con gli 

interessi al tasso di legge sull’importo di euro 91.694,51, rivalutato di anno in anno 

sulla base degli indici ISTAT del costo della vista per le famiglie di operai e 

impiegati dal 10.08.1989 fino al 12.02.2007 e sul minor importo di euro 32.279,33 

dal 12.02.2007 fino al saldo; 

o al pagamento delle spese processuali, pari a euro 400,00 per spese in senso stretto, 

euro 4.307,00 per diritti ed euro 12.000,00 per onorari, oltre accessori di legge; 

o al pagamento delle spese di CTU;  

- il Comune ha proposto appello con istanza di sospensione dell’efficacia avverso la suddetta 

sentenza; 

- con ordinanza del 6 aprile 2011, la Corte d’Appello di Venezia – Seconda Sezione Civile ha 

sospeso l’efficacia della sentenza; 

- con la sentenza 1821/2014, la medesima Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di 

Venezia ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disposto la conversione 

dell’obbligo di recupero del bene nell’obbligo di corrispondere “il valore e il risarcimento 

del danno”, nella misura fissata nella sentenza del Tribunale Civile di Padova – Sezione I 

Civile n. 1858/2010; 

TENUTO conto che: 

- la sentenza di secondo grado, nel riformare la sentenza di primo grado, non ha proceduto ad 

un’espressa determinazione del valore del bene di cui viene ora esclusa la restituzione; 
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- nel dispositivo della sentenza di primo grado, richiamata dalla suddetta sentenza di appello, 

non viene determinato il valore del bene, bensì il risarcimento del danno; 

- relativamente al valore del bene, vi è solo un accenno nella parte motivatoria della sentenza 

di primo grado, laddove si afferma che “la stima del valore del bene operata dal CTU, nella 

misura di euro 53.900,00, al momento dell’occupazione, appare condivisibile”, ma tale 

considerazione non trova alcun riscontro nel dispositivo della stessa; 

- la condanna alla corresponsione del valore e del risarcimento del danno “nella misura fissata 

nell’impugnata sentenza e che qui si intende integralmente riportata”, contenuta nel 

dispositivo della sentenza di secondo grado, si basa dunque sul letterale rinvio alla  

determinazione dell’importo stabilito a titolo di risarcimento del danno nella sentenza di 

primo grado; 

PRESO ATTO che, in ragione dei dubbi interpretativi derivanti dal dispositivo della sentenza,  si 

sono richiesti per le vie brevi chiarimenti in merito ai legali incaricati, al fine di comprendere se 

questo Comune, al fine di dare esecuzione alla sentenza stessa, sia tenuto anche al riconoscimento 

dei 53.900,00 euro citati incidentalmente nelle premesse della sentenza di primo grado in 

riferimento al valore del bene; 

VISTA la nota in atti del Comune prot. 23402 del 12.11.2014 con cui gli Avv.ti Fulvio Lorigiola e 

Luciana Palaro, nel confermare l’assenza di una chiara statuizione sull’obbligo di corrispondere il 

valore del bene e sulla relativa quantificazione, evidenziano l’opportunità di procedere al 

riconoscimento del debito nei limiti della somma spettante a titolo di risarcimento dei danni, così 

come quantificata dalla Corte Veneta; 

RILEVATO che con l’esecutività della sentenza della Corte d’Appello viene meno la sospensione 

dell’efficacia della sentenza di primo grado, per cui si rende necessario procedere anche al 

riconoscimento delle spese processuali e di CTU, come determinate nella succitata sentenza del 

Tribunale Civile di Padova; 

RICHIAMATO  l’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali 

riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, nei 

termini indicati dalla sentenza di che trattasi; 

DATO ATTO che devono essere corrisposti al Sig. Beccaro Antonio, erede di Beccaro Domenico: 

- euro 32.279,33 a titolo di risarcimento del danno; 

- euro 124.760,25 a titolo di interessi sull’importo di euro 91.694,51, rivalutato dal 

10.08.1989 fino al 12.02.2007; 

- gli interessi sull’importo rivalutato dal 12.02.2007 alla data del saldo di euro 32.279,33, pari 

ad euro 5.801,12 al 31.10.2014, data di riferimento dell’ultimo aggiornamento dell’indice 

ISTAT famiglie di operai e impiegati, oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sull’importo 

aggiornato al saldo; 

- euro 23.394,22 a titolo di spese processuali; 

- euro 3.916,80 per spese di CTU; 

per un importo complessivo presunto pari ad euro 190.151,72; 

RILEVATO che: 

- il calcolo della rivalutazione e degli interessi è effettuato tenendo conto delle indicazioni di 

cui alla Sentenza Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712; 
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- gli interessi sull’importo di euro 32.279,33, devono essere calcolati, in base ad 

un’interpretazione sistematica della sentenza, applicando anche al suddetto importo la 

rivalutazione: 

ATTESO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi euro 

190.120,43, trova copertura: 

- per euro 54.342,95 al Titolo II, Intervento 2090201; 

- per la quota rimanente mediante la variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 

allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

 

DATO ATTO che per la variazione di bilancio si è proceduto all’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e che con la stessa 

sono accantonati gli ulteriori interessi alla data del saldo, stimati in euro 300,00; 

 

DATO ATTO che la variazione di cui al presente provvedimento non influisce sul rispetto del patto 

di stabilità; 

 

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), 

punti 2) e 7) del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI gli artt. 42 e 194 del D. Lgs. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 

- di riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. 

Lgs. n. 267/2000, l’importo presunto di euro 190.151,72 quale debito fuori bilancio derivante 

sentenza 1821/2014 della Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Venezia; 

- di dare atto che tale somma sarà aggiornata, tenendo conto degli ulteriori interessi maturati alla 

data del saldo sull’importo di euro 32.279,33;  

- di dare atto che la spesa derivante dal riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio trova 

copertura con le modalità in premessa indicate; 

- di approvare, per le ragioni in premessa esposte, la variazione al Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2014, allegata sub a) alla presente proposta di deliberazione; 

- di dare atto che la variazione di cui al presente provvedimento non influisce sul rispetto del 

patto di stabilità; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione Enti Locali della 

Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 23, comma quinto, della legge 27.12.2002, n. 289; 

- di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti 

all'adozione del presente provvedimento; 

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

eseguibile. 
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PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica relativa al riconoscimento di debito fuori bilancio 

Cadoneghe 

      Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

            Dott.ssa Lajla Pagini 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica inerente la variazione di bilancio e alla regolarità contabile. 

Cadoneghe,    

       Il Responsabile dei servizi Finanziari 

              Dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 20.50. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 

 
Relazionano il Sindaco e l’Assessore Giacomini. Intervengono il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il 

Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Vicesindaco Gastaldon, il Consigliere Borella, il Presidente, il 

Sindaco, il Presidente, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto contrario, il Consigliere 

Vettore per la dichiarazione di voto favorevole, il Consigliere Maschi per la dichiarazione di voto 

favorevole. 
 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, 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 12  

Voti contrari 4 (Escobar, Mavolo, Bresquar, Borella) 

 

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 12  

Voti contrari 4 (Escobar, Mavolo, Bresquar, Borella) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 1177 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 04.12.2014 
 
Addì 04.12.2014                       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 29.12.2015 
 
Lì 02.01.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


