
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 57/2013            Seduta del 27.11.2013 

 
OGGETTO CESSIONE PRO QUOTA MILLESIMALE DI AREA NEL PEEP 6 

 
 
L’anno 2013 addì  27 del mese di novembre alle ore 20.08 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 20.33, 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 A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  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. 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: 
LACAVA Edoardo, TALPO Anna Luisa 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Cessione pro quota millesimale di area nel PEEP 6 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Pietro Basso - Assessore 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, che concerne la cessione pro quota 
millesimale di un’area di 188 mq nell’ambito del PEEP 6 di Bragni. 

In conseguenza di un errore in fase di redazione del frazionamento di due lotti all’interno del 
PEEP, di proprietà rispettivamente della Sig.ra Zanella Sandra e del Condominio “Iride”, non si è 
attribuita a ciascun lotto la superficie corretta, per cui l’area di che trattasi è stata erroneamente 
ricompresa nel lotto condominiale ancorché di fatto utilizzata dalla Sig.ra Zanella. In seguito ad 
apposito frazionamento, la maggior superficie è stata catastalmente identificata al  Foglio 4 
mappale 2489. 

L’intervento del Comune nell’atto si rende necessario in quanto l’ente è proprietario di un 
appartamento nel Condominio Iride, e quindi condomino una quota di millesimi di proprietà pari a 
41,82. 

Al fine di  adeguare la situazione catastale allo stato di fatto esistente da molti anni, si ritiene 
pertanto opportuno procedere alla cessione dell’area alla Sig.ra Zanella insieme agli altri 
condomini, confermando come prezzo di cessione quello di euro 40/mq, così come stabilito dal 
Responsabile del servizio sviluppo territoriale con provvedimento in data 10.09.2010 per aree 
aventi caratteristiche analoghe all’area de qua. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 
- in data 24.06.1994 il Comune rilasciò alla sig.ra Zanella Sandra la concessione edilizia n. 63 per la 
costruzione, in via Bragni n. 31, di un nuovo fabbricato ad uso residenziale sull’area di mq 738 
identificata catastalmente al foglio 4, particella n. 953 porzione e, nell’ambito del P.e.e.p. 6 di 
Bragni, individuata come lotto n. 9; 
- la planimetria del progetto edilizio identifica un’area maggiore dei 738 mq indicati  nella 
concessione edilizia n. 63/1994;  
- probabilmente a seguito di un errore al momento della redazione del frazionamento dei due lotti 
sui quali successivamente furono eretti  i fabbricati ad uso residenziale di proprietà della sig.ra 
Zanella Sandra e del confinante condominio “Iride”, non si è attribuita a ciascun lotto la superficie 
corretta, ragion per cui parte dell’area che catastalmente è ricompresa nel lotto del condominio è da 
allora di fatto in uso alla sig.ra Zanella Sandra ; 
 
DATO ATTO che si è reso  necessario frazionare il mappale su cui insiste detto condominio per la 
corretta quantificazione dell’area e che a seguito del frazionamento del 6.6.2013 la maggiore 
superficie tuttora in comproprietà dei condomini è stata quantificata in 188 mq e identificata 
catastalmente al Foglio 4 mappale 2489; 
 
VISTO che quest’area fin dall’inizio è stata considerata come facente parte del lotto sul quale 
realizzare il nuovo edificio con relativo rilascio della concessione edilizia; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Cadoneghe all’interno del condominio “Iride” è proprietario di 
un appartamento e quindi condomino con una quota di millesimi di proprietà pari a 41,82; 
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VISTO che allo scopo di adeguare la situazione catastale allo stato di fatto esistente da molti anni, il 
Comune, unitamente a tutti i condomini del condominio “Iride”, intende cedere alla sig.ra Zanella 
Sandra l’area di mq castali 188, distinta al catasto terreni, foglio 4, mappale 2489, area urbana; 
 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera l, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio 
Comunale  la competenza sugli “acquisiti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e 
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne 
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di 
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare, pro quota millesimale, la cessione del’area di mq 
castali 188, distinta al catasto terreni, foglio 4, mappale 2489, area urbana, confermando come 
prezzo di cessione quello di euro 40/mq così come stabilito dal Responsabile del servizio sviluppo 
territoriale con provvedimento in data 10.09.2010 per aree aventi caratteristiche analoghe all’area 
de qua;  
 
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 

Per quanto in premessa: 
1. di approvare la cessione pro quota millesimale a favore della sig.ra Zanella Sandra, dell’area di 

mq castali 188 distinta al catasto terreni, foglio 4, mappale 2489, area urbana, alle condizioni 
economiche sopra indicate; 

2. di demandare al Responsabile dei Servizi Economico Finanziari gli adempimenti conseguenti 
l'approvazione della presente proposta di deliberazione. 

 

PARERI: 

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

 
Cadoneghe, __________ Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
 Dott. Giorgio Bonaldo 
 
 
 
 
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 20.33. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Basso, il Sindaco, il Consigliere Maschi, il Sindaco, il Consigliere 
Camporese, l’Assessore Basso, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, 
il Sindaco. 
 
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 18  
 
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 18  
 
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° 1090 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 03.12.2013 
 
Addì 03.12.2013             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 28.12.2013 
 
Lì 30.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


