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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 12/12/2013

Oggetto: Acquisizione  aree  ed  istituzione  servitù  di  uso  pubblico  delle  opere  di 
urbanizzazione dei Piani di Lottizzazione di iniziativa privata "SUR 21" e 
"SUR 22" in località Boscariz. Ditte PAULETTI Secondo e SIDA s.r.l..

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con deliberazione consiliare n. 60 in data 24/05/2004 è stato approvato il Piano di Lottizzazione di 
iniziativa  privata  "SUR  21" e  con  deliberazione  consiliare  n.  62  in  data  08/06/2006  è  stato 
approvato  il  Piano  di  Lottizzazione  di  iniziativa  privata  "SUR  22"  in  località  Boscariz;  con 
successivo atto a rogito notaio Rossi Enzo di Feltre in data 10/09/2004 repertorio n. 70014/5090 – 
registrato a Feltre il 16/09/2004 al n. 1593 Serie 1^ e trascritto presso presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Belluno il 20/09/2004 al n. 12362 R.G. e n. 9101 R.P. è stata stipulata la 
specifica  convenzione  in  attuazione  al  Piano  di  Lottizzazione  "SUR  21" e  con  atto  a  rogito 
Segretario Generale del Comune di Feltre repertorio n. 14869/137 in data 05/02/2007 - registrato a 
Feltre il 13/02/2007 al n. 50 - Serie 2^ e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari  
di Belluno in data 01/03/2007 al 3025 R.G. e n. 2082 R.P. è stata stipulata la specifica convenzione 
in attuazione al Piano di Lottizzazione "SUR 22".
Le Ditte PAULETTI Secondo e SIDA s.r.l. sono titolari dei Permessi di Costruire n° 2005/0073 del 
22/03/2005 e n. 2006/0829 del 19/09/2006 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del 
Piano di Lottizzazione "SUR 21", collaudate in data 05/12/2008 dal tecnico Ing. Andreella Mario, 
incaricato con Decreto del Sindaco prot. n. 22794 in data  25/09/2006.
Le Ditte PAULETTI Secondo e SIDA s.r.l. sono titolari dei Permessi di Costruire n. 2010/0497 del 
07/06/2010 e successiva Proroga n. 2011/0471 del 02/08/2011 per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione del Piano di Lottizzazione "SUR 22", collaudate in data 14/06/2013 dal tecnico Ing. 
Rizzotti Valerio, incaricato con Decreto del Sindaco prot. n. 2686 in data 11/02/2010.

Motivazioni
Ai sensi dell'art. 11 della sopracitata convenzione repertorio n. 70014/5090 in data 10/09/2004 a 
seguito del collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione "SUR 21" e ai sensi 
dell'art. 14 della sopracitata convenzione repertorio n. 14869/137 in data 05/02/2007 a seguito del 
collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione  "SUR 2" è previsto il trasferi
mento  delle  aree  al  Comune  e  l'istituzione  di  servitù  di  uso  pubblico  relative  alle  opere  di 
urbanizzazione realizzate  consistenti  in  viabilità,  parcheggi,  marciapiedi  e  verde pubblico come 
meglio specificate nell'art. 2 della succitata convenzione relativa al Piano di Lottizzazione  "SUR 
21" e art. 3 della succitata convenzione relativa al Piano di Lottizzazione"SUR 22".

Normativa/regolamenti di riferimento
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto comunale;

SENTITO l'Assessore competente, Paolo Perenzin.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di  acquisire  al  patrimonio comunale le  aree oggetto di  opere di  urbanizzazione e  relative a 

viabilità,  parcheggi,  marciapiedi  e  verde  pubblico  come  meglio  precisato  a  seguito  di 
frazionamento:



Piano di Lottizzazione "SUR 21"

Foglio Mappale mq
32 1229 560
32 1232 450
32 1236 6

per complessivi mq. 1016 (come da planimetria allegata).
Tali aree in sede di definizione catastale risultano avere una superficie leggermente inferiore a 
quella prevista nell'atto di convezione.
Si dà atto che la manutenzione delle aree sarà a carico del Comune.

Piano di Lottizzazione "SUR 22"

Foglio Mappale mq
32 1361 45
32 1362 45
32 1402 50
32 1403 530

per complessivi mq. 670 (come da planimetria allegata).
Tali  aree  in  sede  di  definizione  catastale  risultano  avere  una  superficie  superiore  a  quella 
prevista nell'atto di convezione.
Si dà atto che la manutenzione delle aree sarà a carico del Comune.

3) di  istituire  servitù  di  uso  pubblico  sulle  aree  destinate  a  viabilità,  parcheggi  e  verde  
pubblico:

Piano di Lottizzazione "SUR 21"

Foglio Mappale mq
32 1320 500

per complessivi mq. 500 (come da planimetria allegata)
Tali  aree  in  sede  di  definizione  catastale  risultano  avere  una  superficie  superiore  a  quella 
prevista nell'atto di convezione.
Si dà atto che la manutenzione delle aree sarà a carico delle Ditte proprietarie.

4) di dare mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio a sottoscrivere 
gli atti conseguenti;

5) di  procedere  alla  stipula  definitiva  degli  atti  di  cessione  delle  aree  dopo  aver  verificato 
positivamente lo stato manutentivo delle opere cedute previo sopralluogo degli Uffici Lavori 
Pubblici e Manutenzioni;

6) di comunicare la presente deliberazione all'Ufficio Contratti, alla Ripartizione Ragioneria ed al 
Servizio lavori Pubblici;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 06/12/2013 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 09/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


