
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 33/2013            Seduta del 04.09.2013 

 
OGGETTO MODIFICA AL DISCIPLINARE REGOLANTE GLI INTERVENTI EDILIZI IN 

AUTOCOSTRUZIONE 

 
 
L’anno 2013 addì  4 del mese di settembre alle ore 20.04 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, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO A  18. FUGOLO GIANNI A 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BASSO Pietro, BECCARO Paolino 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Modifica al disciplinare regolante gli interventi edilizi in autocostruzione 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo - Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto una modifica al 

disciplinare regolante gli interventi edilizi in autocostruzione, nella parte in cui fissa i requisiti dei 

soggetti interessati a partecipare all’intervento. 

Il progetto di autocostruzione edilizia avviato nel Comune di Cadoneghe nel 2006, è proseguito con 

l’individuazione del coadiutore, l’approvazione del Disciplinare per gli interventi di 

autocostruzione edilizia, la costituzione  della cooperativa dei soci autocostruttori. 

L’intervento ha tuttavia incontrato alcune difficoltà in fase di esecuzione, principalmente dovute al 

fatto che il soggetto coadiutore ed esecutore dei lavori ha in corso la procedura di liquidazione, 

che ha comportato un aumento dei costi da sostenere per gli alloggi da parte dei soci. In seguito al 

recesso di alcuni soci e, dopo l’esperimento da parte del Comune di ulteriori bandi per 

l’individuazione di altri interessati all’ingresso nella cooperativa, sono ancora disponibili sette 

unità immobiliari. La Giunta Comunale ha pertanto deciso, visto che l’intervento edilizio è 

pressoché concluso, in applicazione delle disposizioni del disciplinare e della Convenzione per 

l’esecuzione dell’intervento, di autorizzare la Cooperativa alla vendita a soggetti non soci in 

possesso dei requisiti previsti dal bando. 

L’Amministrazione ritiene che il completamento del progetto di autocostruzione sia un obiettivo 

importante, in quanto costituisce uno degli strumenti di attuazione delle politiche abitative del 

Comune, come espressamente affermato nell’art. 1 del Disciplinare. 

Ora, i requisiti stabiliti dal disciplinare e, conseguentemente, dal bando, finalizzati principalmente 

all’individuazione dei soci della Cooperativa non consentono, nelle condizioni attuali del mercato 

edilizio e nell’attuale congiuntura economica, di reperire in tempi brevi e certi soggetti non soci 

interessati all’acquisizione delle unità abitative. Si ritiene pertanto di proporre di modificarli per 

consentire maggiori possibilità di individuazione di potenziali acquirenti. 

L’Assessore conclude invitando il Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di 

deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione consiliare n. 75 del 14.07.2006 è stato attivato il progetto sperimentale di 
autocostruzione edilizia; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.09.2007  ad oggetto: “Interventi edilizi di 
autocostruzione: Disciplinare”, sono stati approvati i criteri generali per l’assegnazione delle aree 
edificabili nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e popolare del Comune di Cadoneghe con 
finalità di autocostruzione; 
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.10.2008 sono state da ultimo 
apportate modifiche e integrazioni al suddetto Disciplinare; 
 
RILEVATO che: 
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari n. 128 del 28.04.2008 è 
stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva dei soggetti aventi diritto a partecipare alla 
costituzione della cooperativa assegnataria dell’area in parola; 
- con atto a rogito del notaio Marco Silva di Rubano in data 12.09.2008 è stata costituita, tra i 
soggetti aventi diritto, la cooperativa sociale  “Sirio”, assegnataria dell’area di Edilizia Residenziale 
pubblica destinata ad accogliere il progetto sperimentale di autocostruzione; 
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CONSIDERATO che: 
- la Cooperativa Sirio ha acquistato dal Comune di Cadoneghe un’area destinata a P.E.E.P., 
mediante la stipulazione, in data 30 dicembre 2008, dell’atto di Convenzione per la cessione in 
proprietà di area PEEP rep. 20710 racc. 7593 del Notaio Marco Silva di Rubano; 
- il soggetto coadiutore ed esecutore dell’intervento, Sotto il Tetto Impresa Sociale srl, ha in corso  
la procedura di liquidazione volontaria; 
- le impreviste necessità di cantiere hanno comportato un aumento dei costi di produzione delle 
unità immobiliari rispetto al costo originario stimato in 135.000,00 euro; 
- tale circostanza che ha indotto alcuni dei soci della Cooperativa Sirio a recedere dalla compagine 
sociale, non essendo essi in grado di affrontare gli ulteriori esborsi che sarebbero chiamati a 
fronteggiare al momento dell’acquisto del singolo alloggio; 
 
VISTO il punto 12 del Disciplinare per gli interventi edilizi di autocostruzione, laddove prevede che 
“se non si trovassero nella graduatoria vigente altri soci spetterà alla Giunta Comunale assumere le 
determinazioni del caso”; 
 
ATTESO che, in applicazione della suddetta disposizione del disciplinare, la Giunta Comunale con 
deliberazione 45 del 04.09.2012 ha stabilito di indire una nuova procedura selettiva volta 
all’individuazione di soci della Cooperativa Sirio in sostituzione dei rinunciatari e, 
conseguentemente, di assegnatari degli alloggi disponibili; 
 
PRESO ATTO che: 
- in attuazione dell’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale, il Responsabile dei Servizi Sviluppo 
Territoriale ha proceduto alla pubblicazione di quattro ulteriori bandi per l’individuazione di nuovi 
soci; 
- nonostante il ripetuto esperimento della procedura ad evidenza pubblica, sono attualmente 
disponibili sette alloggi; 
 
TENUTO conto che la completa realizzazione del progetto di autocostruzione edilizia costituisce un 
importante traguardo per la realizzazione delle politiche abitative del Comune; 
 
RICHIAMATO a tale proposito l’art. 1, comma 1.1 del Disciplinare, in cui si afferma 
espressamente che il Comune di Cadoneghe intende ampliare le modalità di accesso all’abitazione 
attraverso progetti di autocostruzione edilizia; 
 
RILEVATO che: 
- l’art. 5, comma 5.2 del Disciplinare regolante gli interventi in autocostruzione edilizia prevede che 
i soggetti interessati a partecipare al bando per l’individuazione dei soci della cooperativa debbano 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) disporre di un reddito fiscalmente imponibile del proprio nucleo familiare non superiore a 
euro 52.000,00; 

b) essere in grado di fornire idonee garanzie finanziarie alla sostenibilità del costituendo 
mutuo;  

c) non essere stato dichiarato fallito o non avere in corso procedimenti fallimentari o 
concordatari; 

d) la persona richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno aver ottenuto 
l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale 
carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque 
forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico salvo che il diritto non sia venuto meno 
per cause non imputabili al richiedente; 
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e) avere età non superiore ad anni 55. 
f) all’atto di cessione dell’alloggio da parte della cooperativa di autocostruttori, la persona 

assegnataria e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno essere titolari, nel 
territorio della Regione Veneto, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un 
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, né di terreni edificabili su cui è 
possibile costruire un adeguato alloggio; 

- il succitato art. 12, al punto 12.5, lett, b) del Disciplinare prevede che, nell’assumere le 
determinazioni del caso, la Giunta Comunale, possa  autorizzare il proseguimento 
dell’intervento parziale, nonostante il subentro di nuovi soci quando il numero minimo di 
richiedenti collocati in graduatoria utile dopo il nuovo bando dovesse risultare comunque 
inferiore al numero necessario, prevedendo l’alienazione degli alloggi disponibili, realizzati 
dalla cooperativa, a soggetti non soci ma aventi le caratteristiche previste dal bando; 

 
RICHIAMATA la succitata Convenzione rep. 20710 racc. 7593 del Notaio Marco Silva di Rubano, 
e in particolare l’art. 9, comma 1, punto 2), lett. b), il quale dispone che, nel caso di sostituzione di 
soci dimissionari la Giunta Comunale può deliberare “di autorizzare il proseguimento 
dell’intervento parziale, nonostante il subentro di nuovi soci, quando il numero minimo di 
richiedenti collocati in graduatoria utile dopo il nuovo bando dovesse risultare comunque inferiore 
al numero necessario, prevedendo l’alienazione degli alloggi disponibili, realizzati dalla 
cooperativa, a soggetti non soci ma aventi la caratteristiche previste dal bando”; 
 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, constatata la difficoltà a reperire soggetti interessati ad 
assumere il ruolo di soci della cooperativa di autocostruttori, con propria deliberazione n. 66 del 
08.08.2013 ha autorizzato la Cooperativa Sirio alla prosecuzione dell’intervento di autocostruzione 
edilizia in Comune, prevedendo l’alienazione degli alloggi disponibili, realizzati dalla cooperativa, 
a soggetti non soci ma aventi la caratteristiche previste dal bando, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
punto 2), lett. b) della Convenzione rep. 20710 racc. 7593 del Notaio Marco Silva di Rubano 
 
RILEVATO che 
- i requisiti stabiliti dal disciplinare di che trattasi e, conseguentemente, dal bando, sono stati 
previsti per l’individuazione dei soci della Cooperativa; 
- tali requisiti non sono rispondenti all’attuale esigenza di alienazione degli immobili a soggetti non 
soci e non consentono, nelle condizioni attuali del mercato edilizio e nell’attuale congiuntura 
economica, di reperire in tempi brevi e certi ulteriori acquirenti delle unità abitative; 
 
VALUTATO pertanto di rivedere i suddetti requisiti, limitatamente all’ipotesi dell’individuazione 
di acquirenti non soci per gli alloggi non assegnati, tenuto conto che: 

- la previsione dell’obbligo di fornire idonee garanzie bancarie e di un limite di età stabilito in 
55 anni sono stati previsti in vista della costituzione della cooperativa e della conseguente 
necessità di garanzie di solvibilità dei soci, ai fini della sottoscrizione delle fideiussioni per 
l’accensione del mutuo per la realizzazione dell’intervento da parte della cooperativa; 

- il limite del reddito massimo del nucleo familiare restringe le possibilità di reperimento di 
acquirenti, viste le più restrittive garanzie di sostenibilità di eventuali mutui imposte dai 
finanziatori; 

 
RICHIAMATA, in relazione al requisito del reddito massimo del nucleo familiare, la deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 121 del 22.12.2006 con cui sono stati modificati i criteri per 
l’assegnazione degli alloggi del PEEP di Bagnoli, al fine di favorire l’alienazione dei 12 alloggi non 
assegnati, innalzando il limite di reddito ad euro 80.000,00 e considerata l’opportunità di applicare 
per analogia la medesima soglia di reddito all’intervento oggetto della presente proposta di 
deliberazione; 
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RITENUTO pertanto di modificare l’art. 5, comma 5.2 del succitato disciplinare come segue: 
 “I richiedenti devono essere in possesso, alla data di pubblicazione dello specifico bando, dei 

seguenti requisiti: 
a) disporre di un reddito fiscalmente imponibile del proprio nucleo familiare non superiore a 

euro 80.000,00; 
b) non essere stato dichiarato fallito o non avere in corso procedimenti fallimentari o 

concordatari; 
c) la persona richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno aver ottenuto 

l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale 
carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque 
forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico salvo che il diritto non sia venuto meno 
per cause non imputabili al richiedente; 

d) all’atto di cessione dell’alloggio da parte della cooperativa di autocostruttori, la persona 
assegnataria e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno essere titolari, nel 
territorio della Regione Veneto, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un 
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, né di terreni edificabili su cui è 
possibile costruire un adeguato alloggio.” 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
- di approvare, per le ragioni in premessa esposte, le modifiche al disciplinare regolante gli 

interventi edilizi in autocostruzione riportate in premessa; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole. 
 
Cadoneghe,  
 Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale 
 Arch. Nicoletta Paiaro 
 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
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. Giorgio Bonaldo 
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ORE 20.06 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Schiavo, il Consigliere Maschi, l’Assessore Schiavo, il Sindaco, 
l’Assessore Schiavo, il Consigliere Maschi, il Sindaco, il Consigliere Maschi, il Sindaco, il 
Consigliere Borella, l’Assessore Schiavo, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco. 
Il Consigliere Maschi, il Consigliere Bottecchia e il Consigliere Savio esprimono la dichiarazione di 
voto dei propri gruppi. 
 
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 18  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari 5 (Borella, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo) 
 
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 18  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari 5 (Borella, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo) 
 

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



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 04.09.2013 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco           Tammaro Dott.ssa Laura 
 

 
N° 779 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 09.09.2013 
 
Addì 09.09.2013                                      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 04.10.2013 
 
Lì 04.10.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


