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OGGETTO: Acquisto immobile sito in Comune di Orgiano, via Valcisana - attestazione di 

indispensabilità e indilazionabilità ex art. 12  comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, 

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Alessia Barolo, nata a Noventa Vicentina (Vi) il 18.07.1973, C.F. 

BRLLSS73L58F964V, nella qualità di Responsabile del Servizio Affari generali – gestione 

giuridica del patrimonio e di Responsabile del procedimento relativo all’acquisto dell’immobile 

ubicato in Orgiano, via Valcisana n. 13, identificato al Catasto Fabbricati di Orgiano al foglio 

n. 6 particella 339, subalterno n. 1 di vani 6,5 cat. A3, Classe 4, rendita catastale euro 469,98 e 

subalterno n. 2 cat. D8, rendita catastale 4648,11, meglio descritto ed esaminato nella perizia 

allegata a firma del geom. Paolo Busato, con studio in Pojana Maggiore, 

 

PRESO ATTO dell’intenzione, manifestata dall’Amministrazione con Deliberazione di Giunta 

n. 28 del 30.11.2017, di addivenire all’acquisto dell’immobile, al fine di adibirlo a magazzino 

comunale, a sede delle associazioni e ad archivio storico comunale; 

 

RILEVATO che l’attuale magazzino comunale, ormai vetusto e gravemente carente dal punto 

di vista strutturale, impiantistico e di rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, come si evince anche dall’ultimo Documento di valutazione dei Rischi redatto dal 

RSPP dell’Unione Comuni del Basso Vicentino, p.i. Marco Scotton, in data 3.09.2017, non 

risulta idoneo alla sua funzione precipua di stoccaggio dei macchinari e materiali necessari alla 

manutenzione del patrimonio comunale e alle stesse attività a cui è adibito il personale esterno, 

e che l’intero edificio necessita di urgente e radicale intervento di risanamento, dovendo quindi 

provvedersi quanto prima alla rimozione dei veicoli ed attrezzature manutentive ivi presenti; 

 



CONSIDERATO, inoltre, che l’attuale “Casa delle associazioni” di via IV novembre non 

presenta spazi liberi destinabili alle nuove associazioni che li hanno richiesti, e che pertanto vi 

è la necessità di acquisire dei locali idonei a tal fine, onde garantire, promuovere e valorizzare 

il loro coinvolgimento a servizio della collettività, nel rispetto del vigente regolamento 

sull’associazionismo; 

 

CONSIDERATO infine che vi è l’assoluta necessità di trasferire in altra e unica sede l’archivio 

storico comunale, che è al momento in prevalenza ospitato – con la sua elevata quantità di 

materiale cartaceo ed il corrispondente rischio di incendio –  nell’edificio della scuola primaria;  

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni 

previste dall’art. 12 comma 1-bis del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni 

dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e dal D.M. 14 febbraio 2014, pubblicato in  Gazzetta Ufficiale 

n. 108 del 12 maggio 2014 

 

ATTESTA 

 

che l’acquisto dell’immobile sopra descritto è: 

 

- Indispensabile, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.M. 14 febbraio 2014, in quanto vi è 

l’assoluta necessità di spostare l’attuale sede del magazzino comunale, allocando 

veicoli, macchinari e materiali in edificio adeguato quanto a dimensioni, impiantistica 

e, in generale, rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro; vi è altresì la necessità di mettere a disposizione delle associazioni del territorio 

una sede adeguata alla loro attività a servizio della collettività; vi è infine la necessità di 

collocare in spazi adeguati l’archivio storico comunale, oggi ospitato  presso l’edificio 

scolastico; 

- Indilazionabile, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.M. 14 febbraio 2014, atteso che un 

eventuale differimento dell’acquisto potrebbe far incorrere in procedimenti 

sanzionatori, in particolare per il mancato rispetto della vigente normativa in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro e negli edifici scolastici. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 dott.ssa Alessia Barolo 

        (documento firmato digitalmente) 


