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OGGETTO: VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI
ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE E
RELATIVO PREZZO DI CESSIONE (ART. 172 – D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.
267). ANNO 2015

  
 
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio, dalle ore 19:00 circa, nell’aula Consiliare del
Municipio di Quero Vas (BL) sito in Piazza Guglielmo Marconi n. 1 a Quero Vas (BL), è riunito in prima
convocazione il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente

BOGANA AMALIA SERENELLA X  
DAL ZUFFO MARTINA X  
MIUZZI MAURO X  
SCHIEVENIN SERENA X  
SPADA GIAMPAOLO X  
SPADA LUIGI X  
ZANOLLA BRUNO X  
 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  0 
 
Presiede AMALIA SERENELLA BOGANA, nella sua qualità di Presidente dell’Unione.
 
Partecipa alla seduta  CINZIA TEDESCHI , Segretario dell’Unione.
 
Il Presidente constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.
 



 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 18 del 15.07.2015 ad oggetto:
“Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie e relativo prezzo di cessione (art. 172 – d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267). Anno 2015”, allegata
alla presente delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio.
 
UDITI i seguenti interventi:
PRESIDENTE: illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciato in calce alla
succitata proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato.
 
CON voti palesi favorevoli unanimi.
 

D E L I B E R A
 

1.     di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 18 del 15.07.2015 ad
oggetto: “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie e relativo prezzo di cessione (art. 172 – d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267). Anno
2015”, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale;
2.     di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera,
saranno posti in essere dal Responsabile del Servizio Tecnico.

 
 

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



 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 18 DEL 15-07-2015
 
 
 

 OGGETTO: VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI
DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E TERZIARIE E RELATIVO PREZZO DI
CESSIONE (ART. 172 – D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).
ANNO 2015

 
 

IL PRESIDENTE
 

PREMESSO che il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” all’art.172 prevede che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione, da
adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale gli Enti verificano la quantità
e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere
ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione gli Enti stabiliscono il prezzo
di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 
VALUTATO che l’art.3 comma 64 della legge 23.12.1996, n.662 stabilisce che gli  enti  locali 
territoriali possono cedere in proprietà le aree,   già   concesse   in   diritto  di  superficie,  destinate  ad
insediamenti  produttivi  delimitate  ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 
VISTO che si rende pertanto, in concreto, necessario determinare le aree disponibili per l’ edilizia
residenziale pubblica e per i Piani degli Insediamenti Produttivi ed i relativi prezzi;
 
ACCERTATO che nel territorio dell’Ente non esistono aree e fabbricati di proprietà destinati alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 nr. 167, 22 ottobre
1971, n. 865 e 5 agosto 178, nr. 457 – che possano essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
 
DATO ATTO che la presente proposta non comporta costi diretti ed indiretti per l’Ente;
 
VISTO il vigente Statuto;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 relativo al "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali";

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
1.    DI DARE ATTO che nel territorio dell’Ente non esistono aree e fabbricati di proprietà destinati



alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 nr. 167, 22
ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 178, nr. 457 – che possano essere ceduti in proprietà o in diritto di
superficie.
2.     DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015.

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



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
AMALIA SERENELLA BOGANA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA,
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE E RELATIVO PREZZO DI CESSIONE (ART. 172 – D.LGS.
18 AGOSTO 2000 N. 267). ANNO 2015
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio TECNICO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Quero Vas, 15-07-2015
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZOCCO RAFFAELE

 
 
 
 
 
 
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio dell'Unione N. 18 del 15-07-2015
 



 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 20 del 30-07-2015, avente ad oggetto VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE
E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE E
RELATIVO PREZZO DI CESSIONE (ART. 172 – D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267). ANNO 2015,
pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Quero Vas, 04-08-2015  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  BORTOLAS REANA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


