
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 51/2013            Seduta del 28.10.2013 

 
OGGETTO ACQUISIZIONE UNITÀ IMMOBILIARI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO 

DI AUTOCOSTRUZIONE EDILIZIA – PROVVEDIMENTI E INDIRIZZI IN 
MERITO ALLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE 

 
L’anno 2013 addì 28 del mese di ottobre alle ore 20.00 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), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA P 
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 G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 20 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: 
BORELLA Silvio, FERRO Andrea 
 
 
 

********************* 
                  



    
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL  28.10.2013 
 

OGGETTO: Acquisizione unità immobiliari nell’ambito dell’intervento di 

autocostruzione edilizia – provvedimenti e indirizzi in merito alla 

successiva alienazione 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo - Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione in oggetto, con cui si propone al Consiglio di 

assumere un impegno formale all’acquisizione di cinque unità immobiliari realizzate nell’ambito 

dell’intervento di autocostruzione edilizia in Cadoneghe. 

Il progetto di autocostruzione edilizia, avviato nel Comune di Cadoneghe nel 2006, al fine di 

consentire l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione a condizioni vantaggiose alle 

fasce meno abbienti della comunità, è proseguito con l’individuazione del coadiutore, 

l’approvazione del Disciplinare con cui si sono regolate le modalità di svolgimento dell’intervento 

di autocostruzione edilizia, la pubblicazione e l’espletamento di un bando pubblico per 

l’individuazione dei soci autocostruttori, futuri assegnatari degli immobili da realizzare; la 

costituzione  della cooperativa dei soci autocostruttori e l’acquisto, da parte di questa, del terreno 

di proprietà comunale su cui dovevano sorgere le sedici abitazioni previste dal progetto di 

autocostruzione. 

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

fatto che il soggetto coadiutore – che coordinava i lavori di cantieri e si occupava delle lavorazioni 

che non potevano essere eseguita dagli autocostruttori - si trova al momento in stato di decozione, 

avendo in corso una la procedura di liquidazione volontaria, che ha comportato un aumento dei 

costi da sostenere per la realizzazione degli alloggi da parte dei soci. In seguito al recesso di alcuni 

soci non più in grado di affrontare i maggiori esborsi dovuti – solo in parte sostituiti da nuovi soci 

dopo l’esperimento da parte del Comune di ulteriori bandi per l’individuazione di altri interessati 

all’ingresso nella cooperativa - sono rimaste vacanti sette unità immobiliari. La Giunta Comunale, 

per agevolare il completamento dell’intervento e consentire comunque che le abitazioni “libere” 

siano destinate comunque a finalità di Edilizia Residenziale Pubblica, ha pertanto deciso, con 

recente provvedimento n. 66 dell’8 agosto u.s., visto che l’intervento edilizio è pressoché concluso, 

di autorizzare - in applicazione delle disposizioni del Disciplinare e della Convenzione per 

l’esecuzione dell’intervento - la Cooperativa alla vendita degli alloggi ancora disponibili a soggetti 

non soci in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

Al fine di agevolare il reperimento di soggetti non soci interessati all’acquisto degli immobili, con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04.09.2013 è stata modificata la previsione del 

Disciplinare inerente i requisiti per l’accesso agli interventi. 

Ad oggi, la ricerca di potenziali acquirenti sul mercato immobiliare da parte della Cooperativa ha 

portato alla sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita, per cui rimangono vacanti 

ancora sei alloggi. Peraltro, il significativo numero di manifestazioni di interesse pervenute alla 

Cooperativa fa ritenere che nei prossimi mesi possano essere stipulati ulteriori contratti 

preliminari.  

Nel frattempo, però, per dare concretezza alle politiche abitative che il Comune di Cadoneghe si è 

da sempre prefisso di raggiungere, evitando che l’esperimento dell’autocostruzione possa avere un 

esito infausto, così lasciando irrisolti i problemi di reperimento di nuova edilizia abitativa sul 

territorio comunale, è sembrato opportuno valutare la possibilità che l’Amministrazione 

intervenisse in prima persona, acquistando alcune delle unità immobiliari rimaste “libere”, così da 

poterle affittare o alienare nell’ambito della politica di Edilizia Residenziale Pubblica. 

Sottolineando questa finalità, con nota a firma del Sindaco in atti del Comune prot. 12486 del 

30.05.2013 era stata comunicata all’istituto di credito finanziatore dell’intervento l’intenzione 

dell’Ente di procedere all’acquisto di cinque alloggi disponibili. 
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Allo scopo di approfondire la questione, particolarmente complessa sotto il profilo giuridico-

amministrativo, gli uffici comunali hanno acquisito un apposito parere dell’Avv. Alessandro 

Calegari del Foro di Padova.  

Si propone pertanto di approvare la proposta di acquisto di un numero massimo di cinque alloggi, 

qualora, nel termine di sei mesi dall’adozione del provvedimento in oggetto, la Cooperativa non 

abbia reperito acquirenti sul mercato immobiliare. 

Il prezzo di acquisto a carico del Comune è quello stabilito dall’Ufficio Lavori Pubblici con 

apposita perizia. 

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

deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale 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 apportate 
alcune modifiche e integrazioni al suddetto Disciplinare; 
- 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; 
- la Cooperativa Sirio ha acquistato dal Comune di Cadoneghe un’area destinata a P.E.E.P., 
mediante la stipula, in data 30 dicembre 2008, della Convenzione per la cessione in proprietà di area 
P.E.E.P. rep. 20710 racc. 7593 del Notaio Marco Silva di Rubano; 
- per il reperimento delle risorse indispensabili all’acquisto del terreno e alla realizzazione di sedici 
villette a schiera, divise in due blocchi, l’anzidetta Cooperativa ha sottoscritto apposito contratto di 
mutuo con Banca Prossima, garantendo la somma erogata mediante iscrizione di ipoteca sul fondo 
alienato dal Comune e, altresì, mediante l’accollo personale, da parte di ciascuno degli 
autocostruttori, di una fideiussione a prima richiesta dell’importo di 160.000,00 Euro;  
 
PRESO ATTO che: 
- il soggetto coadiutore ed esecutore dell’intervento “Sotto il Tetto Impresa Sociale srl” ha in corso  
una 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 ha indotto alcuni dei soci della Cooperativa Sirio a recedere dalla compagine 
sociale, non essendo essi in grado di affrontare gli ulteriori esborsi ora necessari per’acquisto del 
singolo alloggio a loro da destinarsi; 
- in applicazione del 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” (circostanza questa verificatasi) -, nonché dell’articolo 9 della 
convenzione sottoscritta con la Cooperativa Sirio, 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; 
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- 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 di procedure ad evidenza pubblica, sono rimasti disponibili 
sette alloggi; 

- da ultimo, con propria deliberazione n. 66 del 08.08.2013, la Giunta Comunale, constatata la 
difficoltà a reperire soggetti interessati ad assumere il ruolo di soci della cooperativa di 
autocostruttori ed essendo l’intervento edilizio pressoché concluso, ha autorizzato la Cooperativa 
Sirio alla vendita degli alloggi disponibili a soggetti non soci ma aventi la caratteristiche previste 
dal bando, così come consentito dall’art. 9, comma 1, punto 2), lett. b) della Convenzione rep. 
20710 racc. 7593 del Notaio Marco Silva di Rubano; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04.09.2013 si è proceduto ad approvare alcune 
modifiche al Disciplinare regolante gli interventi edilizi in autocostruzione, inerenti i requisiti 
soggettivi per accedere all’intervento, al fine di ampliare le possibilità di individuare potenziali 
acquirenti delle unità immobiliari; 
 
CONSTATATO che la ricerca di soggetti non soci interessati all’acquisto delle unità immobiliari ha 
portato ad oggi alla sottoscrizione di un contratto preliminare tra la Cooperativa Sirio e un 
acquirente, per cui rimangono vacanti ancora sei alloggi; peraltro, il significativo numero di 
manifestazioni di interesse pervenute da parte dei soggetti non soci ma aventi le caratteristiche del 
bando alla Cooperativa fa ritenere che nei prossimi mesi possano essere stipulati ulteriori contratti 
preliminari. Nel frattempo, però, per dare concretezza alle politiche abitative che il Comune di 
Cadoneghe si è da sempre prefisso di raggiungere, evitando che l’esperimento dell’autocostruzione 
possa avere un esito infausto, così lasciando irrisolti i problemi di reperimento di nuova edilizia 
abitativa sul territorio comunale che esso avrebbe potuto contribuire a risolvere, è sembrato 
opportuno valutare la possibilità che l’Amministrazione intervenisse in prima persona, acquistando 
alcune delle unità immobiliari rimaste “libere”, così disponendo di nuovi immobili da poter affittare 
o alienare nell’ambito della politica di Edilizia Residenziale Pubblica. 
 
RICHIAMATO l’art. 37 della Legge n. 865/1971, il quale prevede: 
- al comma 2, che, in caso di risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di area PEEP, l'ente che ha 
concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentra nei rapporti obbligatori 
derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni 
sulle aree comprese nei Piani approvati a norma della suddetta Legge, con l'obbligo di soddisfare 
sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti; 
- al comma 3, che, in tale ipotesi, i pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al 
comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte 
degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle 
costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà. 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 17 della succitata Convenzione per la cessione in proprietà di area 
P.E.E.P., il quale prevede che, in caso di recesso della Cooperativa dal contratto, la suddetta area 
rientra a far parte del patrimonio del Comune, che provvederà a riassegnarlo;  
 
DATO ATTO che comunque del progetto di autocostruzione sta conoscendo una prima parziale 
realizzazione, visto che è in corso di definizione la stipula dell’atto con cui  i nove attuali soci della 
Cooperativa assegnatari di alloggi acquisiranno la proprietà degli stessi che, secondo quanto sopra 
ricordato, un decimo alloggio (sul totale di 16 costruiti dalla Cooperativa) entro pochi mesi sarà 
venduto ad un soggetto non socio; 
 



CONSIDERATO il preminente interesse pubblico alla completa realizzazione del progetto di 
autocostruzione in argomento, che costituisce un importante strumento di attuazione delle politiche 
abitative del Comune, consentendo l’accesso all’acquisto della prima casa di abitazione da parte di  
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16 famiglie e ritenuto, dunque, opportuno, per il raggiungimento di tale finalità, che il Comune si 
impegni all’acquisto degli alloggi vacanti, nel numero massimo di 5, ma solo a condizione che nei 
prossimi  sei mesi la Cooperativa non riesca a reperire sul mercato ulteriori acquirenti aventi titolo 
in base alla normativa vigente, così che l’eventuale insuccesso di tali ricerche non pregiudichi la 
possibilità di disporre di nuovi immobili che potranno, nell’ambito delle politiche abitative 
dell’Amministrazione, essere locati o ceduti in proprietà, secondo le vigenti disposizioni di legge, a 
coloro che ne abbiano titolo; 
 
RICORDATO che con nota a firma del Sindaco in atti del Comune prot. 12486 del 30.05.2013 era 
stata comunicata all’istituto di credito finanziatore dell’intervento l’intenzione dell’Ente di 
procedere all’acquisto di cinque alloggi disponibili;  
 
RICHIAMATO l’art. 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, come modificato 
dall’art. 1, comma 138 della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013), il quale dispone: 

- al comma 1-ter, che “a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa 
ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano 
comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal 
responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del 
demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, 
con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale 
dell’ente”; 

- al comma 1-quater, che “Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive 
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le 
società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso”;  

- nel successivo comma 1-quinquies, tuttavia, dispone che “sono fatte salve dalle disposizioni 
recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali 
di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di 
acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale 
pubblica”; 

  
RICHIAMATO il parere legale reso dall’Avv. Alessandro Calegari del Foro di Padova, acquisito 
agli atti del Comune in data 03.07.2013 al n. 15085 di protocollo generale, successivamente 
integrato con la nota in atti del Comune prot. 17541 del 02.08.2013 nel quale si sostiene che: 

- l’elencazione delle modalità di realizzazione dell’intervento di autocostruzione prevista 
dall’art. 9 della sopra citata Convenzione di cessione area PEEP non può considerarsi 
tassativa e lascia quindi spazio alla possibilità che, “per consentire l’ultimazione degli 
alloggi e, dunque, il reperimento di immobili da destinare alle fasce meno abbienti della 
popolazione, sia il Comune (o altro soggetto pubblico, pure preposto alla soddisfazione di 
tale genere di interesse) a rilevare la proprietà degli alloggi in esubero”; 

- nulla vieta “al Comune, nel caso in cui qualcun altro manifestasse la sua intenzione di 
acquistare una delle unità in parola, di non presentare più alcuna offerta ovvero di non 
procedere oltre con le trattative, lasciando spazio al privato”;  

- l’acquisto, da parte del Comune, degli immobili resisi vacanti per il recesso di alcuni 
autocostruttori risulta ad oggi compatibile con i divieti di spesa introdotti dal legislatore, per 
tentare di limitare l’aumento dell’esposizione debitoria degli Enti locali, che si 
riverbererebbe poi sul bilancio pubblico statale, atteso che il sopra citato comma 138 



dell’articolo 1 della c.d. Legge di stabilità 2013 pone un’espressa deroga a tali divieti, 
consentendo alle amministrazioni di effettuare comunque “le operazioni di acquisto  

-  
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- destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica”, 

fattispecie nella quale rientra l’acquisto degli alloggi in parola; 
 
DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 è stata inserita la relativa voce di 
spesa; 
 
RITENUTO pertanto di manifestare l’intenzione di procedere all’acquisto di un numero massimo di 
cinque alloggi disponibili nell’ambito dell’intervento di autocostruzione edilizia in Cadoneghe alle 
seguenti condizioni: 
a) il perfezionamento dell’atto di compravendita, relativamente a ciascuna delle cinque unità 
immobiliari, è subordinato al mancato reperimento da parte della Cooperativa “Sirio”, entro il 
termine di sei mesi dall’adozione del presente provvedimento, di acquirenti in possesso dei requisiti 
stabiliti con la succitata deliberazione consiliare 33/2013; 
b) le unità immobiliari oggetto di acquisizione saranno identificate in quelle, che alla scadenza del 
termine di cui alla precedente lett. a), non siano state nel frattempo oggetto di contratti preliminari o 
definitivi di compravendita tra la Cooperativa e soggetti non soci aventi i requisiti di cui sopra; 
c) l’acquisizione da parte del Comune avverrà in seguito all’ultimazione dei lavori, al 
conseguimento del certificato di agibilità e all’accatastamento degli immobili; 
d) le unità immobiliari dovranno essere alienate al Comune libere da ogni vincolo e da qualsiasi 
trascrizione pregiudizievole, in particolare previa estinzione in parte qua dell’ipoteca iscritta a 
garanzia del mutuo contratto dalla Cooperativa venditrice; 
e) il prezzo della compravendita è stabilito in euro 183.545,13 per l’alloggio identificato con il 
numero 2 e in euro 185.545,13  per tutti gli altri alloggi, in base alla stima effettuata dall’Ufficio 
Lavori pubblici – come da elaborato “Valutazione tecnico-estimativa per la determinazione del 
prezzo di cessione al Comune” in atti del Comune prot. 23027 del 17.10.2013 - conformemente alle 
indicazioni sulle modalità di determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi da parte del 
Comune contenute nel sopra citato parere integrativo dell’Avv. Alessandro Calegari; 
 f) il contratto di compravendita sarà perfezionato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di 
cui alla precedente lett. a); 
 
VALUTATO inoltre di procedere, ai fini del perfezionamento dell’acquisto, alla contrazione di 
apposito mutuo alle migliori condizioni reperibili sul mercato; 
 
RITENUTO opportuno – alla luce del preminente interesse pubblico perseguito di reperire alloggi 
da destinare a finalità sociali - di demandare fin d’ora il competente Responsabile dei Servizi 
Economico finanziari a procedere, successivamente alla definitiva acquisizione degli immobili in 
oggetto, all’espletamento di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione in proprietà 
degli stessi a favore di soggetti aventi titolo, in applicazione della vigente normativa in materia di 
Edilizia Residenziale Pubblica; 
 
PRECISATO che il prezzo di futura cessione delle singole unità immobiliari dovrà essere 
quantificato in base al costo definitivamente sostenuto dal Comune per l’acquisizione degli stessi - 
comprensivo degli oneri di indebitamento oltre che delle spese ed imposte conseguenti al rogito - e 
comunque entro il limite stabilito dalla legislazione vigente (“costo teorico base di costruzione” di 
cui all’art. 2 della L.R.V. 09.09.1999, n. 42); 
 
ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 



VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) e l) del D.Lgs. 267/2000; 
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SI PROPONE 
 

- di esprimere la volontà di procedere all’acquisto in proprietà dalla Cooperativa “Sirio” di un 
numero massimo di cinque alloggi disponibili nell’ambito dell’intervento di autocostruzione 
edilizia in Cadoneghe, da identificarsi in base a quanto indicato nelle premesse, costituenti 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed alle condizioni  tutte 
dettagliatamente enunciate nelle premesse; 

- di prendere atto dei contenuti dell’elaborato “Valutazione tecnico-estimativa per la 
determinazione del prezzo di cessione al Comune” in atti del Comune prot. 23027 del 
17.10.2013, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici;  

- di stabilire conseguentemente il prezzo per l’acquisizione degli alloggi in euro 183.545,13  
per l’alloggio identificato con il numero 2 e in euro 185.545,13   per tutti gli altri alloggi; 

- di procedere, per il perfezionamento dell’acquisto di che trattasi, a contrazione di apposito 
mutuo alle migliori condizioni presenti sul mercato; 

- di demandare al competente Responsabile dei Servizi Economico finanziari di procedere, 
successivamente alla definitiva acquisizione degli immobili in oggetto, all’espletamento di 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione in proprietà degli stessi a favore di 
soggetti aventi titolo, in applicazione della vigente normativa in materia di Edilizia 
Residenziale Pubblica, previa determinazione del prezzo  delle singole unità immobiliari in 
base al costo definitivamente sostenuto dal Comune per l’acquisizione (comprensivo degli 
oneri di indebitamento oltre che delle spese ed imposte conseguenti al rogito) e comunque 
entro il limite stabilito dalla legislazione vigente; 

- 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 in ordine all’acquisione 
 
Cadoneghe, 18.10.2013 
 Il Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale 
 Arch. Nicoletta Paiaro 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine  
 
Cadoneghe, 18.10.2013 
 Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 
 Dott. Giorgio Bonaldo 
 
 
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,  18.10.2013   Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

                                             Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.52 
 
Esce e rientra l’Assessore Cecchinato 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno iscritto al punto 5 dell’ordine del 
giorno. 

Intervengono l’assessore Schiavo, il Consigliere Bottecchia, l’Assessore Schiavo, il Consigliere 
Bottecchia, l’Assessore Schiavo, il Sindaco, il Consigliere Borella, l’Assessore Schiavo, il 
Consigliere Borella, l’Assessore Schiavo, Consigliere Borella, l’Assessore Schiavo, Consigliere 
Borella, l’Assessore Schiavo, il Sindaco, il Consigliere Talpo, il Sindaco, il Consigliere Pinton, il 
Sindaco, il Consigliere Borella (chiede il rinvio della suddetta proposta e formula la dichiarazione 
di voto del gruppo), l’assessore Schiavo, il Consigliere Bottecchia, il Sindaco, il Consigliere 
Bottecchia, l’Assessore Schiavo, il Consigliere Savio (formula la dichiarazione di voto del gruppo) 
e il Sindaco. 
 
Il Presidente, quindi, su richiesta del Gruppo Cadoneghe per la Libertà – Lega Nord – Liga Veneta 
pone in votazione per alzata di mano la proposta di rinvio della suddetta deliberazione che ottiene il 
seguente risultato: 
 
Presenti 20  
   
Voti favorevoli 6  
Voti contrari 14 (Sindaco, Basso, Beccaro Cecchinato, Ferro, Giacomini, 

Giacon, Lacava, Nania, Parizzi, Petrina, Savio, Schiavo, 
Vettore ) 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La richiesta di rinvio della proposta di deliberazione  
non è approvata.  
 
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 20  
   
Voti favorevoli 14  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) ) 
Astenuti 1 (Bottecchia) 
 
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 20  
   
Voti favorevoli 14  
Voti contrari 5 (Borella, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) ) 



Astenuti 1 (Bottecchia) 
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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° 993  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 11.11.2013 
 
Addì11.11.2013                      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  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


