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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 45/2013            Seduta del 30.09.2013 

 
OGGETTO ACQUISIZIONI E COSTITUZIONE DIRITTI REALI 

 
 
L’anno 2013 addì 30 del mese di settembre alle ore 19.30 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 21.00, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  G  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 P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n.19  componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.sa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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Oggetto Acquisizioni e costituzione diritti reali 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Assessore Pietro Basso 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si invita il Consiglio Comunale, 

competente in materia ai sensi dell’art.42 del vigente decreto legislativo 267/2000,  ad esprimersi 

favorevolmente in materia di acquisizione e/o asservimento di alcune aree e la costituzione di 

diritto di superficie.  

La proposta di deliberazione riguardale seguenti tematiche e l’Assessore prosegue approfondendo i 

singoli  argomenti riferiti: 

- All’acquisizione di aree in Via Manin a destinazione strada e parcheggio 

- All’acquisizione di area in Via Silvestri finalizzata ai lavori di tombinamento di un tratto di 

fosso; 

- All’asservimento ad uso pubblico di un passaggio parzialmente porticato nel peep compreso 

nell’ambito del piano particolareggiato “Green Park”; 

- Alla costituzione di un diritto di superficie su area di ridotta quantità a nord della Villa Riello, 

al fine di consentire un adeguamento antincendio riferito al primo piano della villa; tale 

procedura comprende anche la previsione del passaggio di tale area dal patrimonio 

indisponibile a quello disponibile visto che la stessa è sottratta all’utilizzo cui era destinata; 

L’Assessore conclude l’esposizione della proposta articolata in più argomenti proponendone 

l’approvazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

PREMESSO che: 

 

- i proprietari dell’area sita in Cadoneghe Via Gramsci 187 – censita al NCT Fg.8 mappale n.119, in 

qualità di soggetto attuatore di un intervento di ristrutturazione edilizia in via Manin, a 

scomputo di parte degli oneri di urbanizzazione hanno effettuato una riqualificazione delle aree 

pubbliche adiacenti al costruendo edificio in conformità al progetto esecutivo allegato al 

permesso di costruire relativo alla pratica edilizia dell’intervento, ed in tale contesto si è reso 

disponibile a cedere  gratuitamente le aree che costituiscono il marciapiede circostante il nuovo 

fabbricato, il parcheggio, la porzione di viabilità pubblica “Via Manin” ancora in proprietà 

privata, allegato sub 1); 

 

- nell’ambito del miglioramento della sicurezza stradale, l’Amministrazione ha in programma di 

rettificare un tratto di via Silvestri in fronte all’immissione di via Bagnoli, attraverso il 

tombinamento un fossato che attualmente ricade completamente in proprietà privata al fg 7 

mapp. 596.  Al fine di consentire la realizzazione dell’intervento in discussione i proprietari 

dell’area, allegato sub 2), si sono resi disponibili alla cessione gratuita della stessa.   
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- che all’interno del Piano Particolareggiato “Green Park” è stato riservato un lotto PEEP sul quale 

è in fase di completamento un intervento edilizio in autocostruzione, per il quale, nell’ambito di 

una variante al progetto  è stata introdotta la realizzazione di un passaggio e porticato ad uso  

- pubblico tra i due originari corpi di fabbrica sul mappale 1126 del fg.13.  Tale soluzione si presta 

a consentire una migliore fruibilità degli spazi esterni alle recinzioni delle singole case a schiera, 

nonché dell’area a verde pubblico attigua, allegato sub 3); 

 

CONSIDERATO che il divieto di acquisto imposto dal comma 138 dell’articolo 1 della L.228/2012 

per l’anno 2013 opera per le acquisizioni a titolo oneroso e ritenuto che le cessioni e 

l’asservimento a titolo gratuito delle aree in premessa  evidenziate perseguano finalità di interesse 

pubblico; 

 

VISTA inoltre la richiesta avanzata in data 18/09/2013 prot.n.20447,  dal proprietario di Villa Riello, 

situata all’interno del Piano Particolareggiato denominato “Cadoneghe/6, volta ad ottenere la 

cessione/asservimento di una porzione di area di proprietà pubblica di circa 23 mq. (allegato sub 

5) ) finalizzata alla realizzazione di una scala antincendio, opera strettamente necessaria per la 

messa in sicurezza e l’adeguamento dei locali della villa  alla vigente normativa in materia di 

prevenzione incendi; 

 

VERIFICATO che l’area di pertinenza del fabbricato non è sufficientemente ampia per ospitare le 

opere di adeguamento preventivate e che ad un esame preliminare la costruzione della scala 

antincendio troverebbe adeguata collocazione, anche in relazione alla natura storico-artistica 

dell’edificio, sulle particelle 900-903-910 del foglio 14; 

 

RITENUTO di poter accordare la costituzione di un diritto di superficie a titolo oneroso nelle aree 

richieste, per la porzione strettamente necessaria a consentire la realizzazione delle opere di 

adeguamento alle norme antincendio, in considerazione del fatto che la realizzazione della scala 

non interferisce in alcun modo con la fruizione delle aree pubbliche contigue, disponendo a tal fine 

per la porzione di area in oggetto il passaggio dal patrimonio indisponibile del Comune a quello 

disponibile, visto che la stessa è sottratta alla destinazione a cui era destinata; 

 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 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 

 

1) Per quanto in premessa di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale le seguenti 

aree: 

- marciapiede circostante il nuovo fabbricato, sito in via Gramsci 187 il parcheggio e la 

porzione di viabilità pubblica “Via Manin” ancora in proprietà privata, allegato sub 1); 

- porzione del mapp. 596 del fg.7 al fine di consentire la realizzazione dell’intervento di  

rettifica di un tratto di via Silvestri,  allegato sub 2) 
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2) Di costituire servitù di uso pubblico a favore del passaggio pedonale e del  porticato 

ricadente sul mappale 1126 fg.13 nell’ambito dell’intervento di autocostruzione all’interno 

del Piano Particolareggiato “Green Park” , allegato sub 3) 

3) Di costituire diritto di superficie sul porzione dei mappali 900-903-910 del foglio 14 fg. 13 

Allegato sub 4) a favore della realizzazione della scala antincendio finalizzata 

all’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del primo piano della Villa Riello in 

località Cadoneghe disponendo per la porzione de quo il passaggio dal patrimonio 

indisponibile del Comune a quello disponibile, visto che la stessa è sottratta all’utilizzo 

originario; 

4) Di dare atto che le superfici delle singole aree saranno precisamente individuate a seguito 

di frazionamento; 

5)  di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale gli adempimenti 

conseguenti l'adozione della presente proposta di deliberazione compresa la fissazione del 

corrispettivo per la concessione del diritto di superficie; 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267: si esprime parere favorevole 

relativamente alla regolarità tecnica. 

Cadoneghe, 20/09/2013 Il Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 

 Arch. Nicoletta Paiaro 

 

 

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, 20.09.2013 Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

 Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 21.00 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 10 dell’ordine del 

giorno. 

 

Interviene il Sindaco, che dà lettura dell’emendamento prot. 21336 del 30.09.2013 (all. sub 5). 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 

suddetto emendamento. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 19  

 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 

deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 19  

 

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 19  

   

Voti favorevoli 19  

 

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 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 879 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 04.10.2013 
 
Addì 04.10.2013                    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 05.11.2013 
 
Lì 05.11.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


