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SERVIZIO TECNICO 
 

N°   27/Reg Servizio Tecnico  Cibiana di Cadore, 16 settembre 2017 

N°   83/Reg. generale 
 

OGGETTO:  Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Cibiana di Cadore, ai 

sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, dei beni immobili censiti al Catasto 

Terreni , Comune di Cibiana di Cadore, foglio 14 mappali 376-379-382-384-381-

385, utilizzati per scopi di pubblico interesse. Liquidazione indennità. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con nota prot. n. 2645 del 03/10/2016, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica 

comunale è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai summenzionati Signori  per 

l'acquisizione sanante delle porzioni di terreno di loro proprietà occupate dal Comune di Cibiana di 

Cadore per la realizzazione della strada di accesso al Nucleo residenziale di Pian Gran nella quale 

veniva reso noto  della stima dell'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale, nonché del 

risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo spettante ai signori sopraindicati, ognuno per 

la sua quota e come indicato nell’allegato piano particellare trasmesso ai sensi dell'art. 42-bis del 

D.P.R. 327/2001; 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10/2017 del 21/06/2017 è stata approvata 

l’acquisizione al patrimonio comunale, avendo il Comune stesso realizzato una strada pubblica, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. l’area costituita dai mappali 376-

379-382-384-381-385 censiti al foglio 14 NCEU di complessivi mq 777, di proprietà dei signori 

sottoriportati, ognuno per la sua quota come indicato nell’allegato piano particellare; 

- BIANCHI Bruna Maria nata a CIBIANA DI CADORE il 19/12/1920 BNCBNM20T59C672V, 

- BIANCHI Ines LEA nata a CIBIANA DI CADORE il 26/04/1921 BNCNSI21D66C672K 

- DE BERNARDO Carla nata a VALLE DI CADORE il 21/10/1947 DBRCRL47R61L590X 

- MAGRO Franco nato in GERMANIA REP. FEDERALE il 01/07/1964 MGRFNC64L01Z112J 

- MAGRO Viviana nata a ABANO TERME il 08/07/1971 MGRVVN71L48A001S 

- TRENTINI Bruno Angelo nato a VANDOIES .VINTL. il 23/10/1944 TRNBNN44R23L660S 

- BIANCHI Alfio nato a BELLUNO il 01/06/1937 BNCLFA37H01A757I 

- TRENTINI Claudio Flavio nato a BRUNICO BRUNECK. il 13/02/1949 TRNCDF49B13B220W 

- TRENTINI Franca nata a BRESSANONE .BRIXEN. il 22/01/1943 TRNFNC43A62B160G, 

- che l’importo complessivo da riconoscere risulta essere pari ad Euro 18.783,90 da ripartire 
secondo il piano particellare e con la detrazione delle somme, eventualmente, già versate come 
determinato definitivamente con la relazione tecnica-contro osservazioni redatta in data 17/06/2017, 
prot. n. 1796 del 21/06/2017, a firma dell'Ufficio Tecnico comunale; 

- RILEVATA la necessità di procedere al pagamento in favore dei sopraccitati signori e nelle 

percentuali individuate nell’allegato piano particellare la liquidazione dell’importo complessivo di 

Euro 18.783,90 (diciottomilasettecentoottantatre/90); 

 disponendo che il pagamento del ridetto importo avvenga entro il termine di 30 giorni dalla 

notifica del presente provvedimento, demandando agli organi ed uffici competenti l’adozione degli 

atti conseguenti alla presente determina e tra essi la notifica del presente atto ai signori indicati 

sopra, con la richiesta al privato interessato di comunicare all’Amministrazione comunale le 

coordinate bancarie per l’effettuazione del pagamento, con espresso avvertimento che la mancata 

comunicazione dei dati richiesti, entro il termine di 30 giorni, comporterà il deposito delle somme 



liquidate presso la Cassa Depositi e prestiti s.p.a. ai sensi dell’art. 20 comma 14 D.P.R. 8 giugno 

2001 n. 327; 

 di imputare la spesa pari ad € 18.783,90 (diciottomilasettecentoottantatre/90), depurata degli 

acconti pari a € 5.000,00, è prevista per € 8.620,00 sul capitolo 2979/1 –99/01/7/702– del bilancio 

2010 e, per € 5.163,90 sul capitolo 250/1 – 01/05/2/2012; 

 di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà degli immobili in oggetto a favore 

dell’Ente è sospensivamente condizionato al pagamento delle somme dovute di cui al precedente 

punto 3 ovvero al loro deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

- RITENUTO di liquidare tale importo e procedere alla esecuzione della Delibera del Consiglio 

di che trattasi; 

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

 di liquidare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, in favore dei sigg.ri BIANCHI Bruna Maria nata 

a CIBIANA DI CADORE il 19/12/1920 BNCBNM20T59C672V,BIANCHI Ines;LEA nata a 

CIBIANA DI CADORE il 26/04/1921 BNCNSI21D66C672K DE BERNARDO Carla nata a 

VALLE DI CADORE il 21/10/1947 DBRCRL47R61L590X MAGRO Franco nato in GERMANIA 

REP. FEDERALE il 01/07/1964 MGRFNC64L01Z112J MAGRO Viviana nata a ABANO TERME 

il 08/07/1971 MGRVVN71L48A001S TRENTINI Bruno Angelo nato a VANDOIES .VINTL. il 

23/10/1944 TRNBNN44R23L660S BIANCHI Alfio nato a BELLUNO il 01/06/1937 

BNCLFA37H01A757I TRENTINI Claudio Flavio nato a BRUNICO .BRUNECK. il 13/02/1949 

TRNCDF49B13B220W TRENTINI Franca nata a BRESSANONE .BRIXEN. il 22/01/1943 

TRNFNC43A62B160G, secondo il piano di riparto allegato, nell’importo complessivo di Euro 

18.783,90 (diciottomilasettecentoottantatre/90); 

1. di procedere alla trascrizione al competente Ufficio Pubblicità ex Conservatoria dei Registri 

immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Belluno; 

2. di trasmettere la Delibera del Consiglio comunale di Cibiana di Cadore n° 10/2017 del 

21/06/2017 alla Corte dei Conti;  

3. di dare atto che la spesa pari ad Euro 18.783,90 (diciottomilasettecentoottantatre/90), 

depurata degli acconti pari a € 5.000,00, è prevista, per € 8.620,00 sul capitolo 2979/1 –

99/01/7/702– del bilancio 2010, impegno n. 193/2010 e, per € 5.163,90 sul capitolo 250/1 – 

01/05/2/2012, impegno n. 133/1/2007. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         (Mauro PUPPULIN) 

 

 

 

Art. 183, comma 9, D. lgs. n° 267/2000 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] CONTRARIO 

Cibiana di Cadore, _________________ 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

             (Lina DE ZORDO) 
 
 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

per € 8.620,00 sul capitolo 2979/1 –99/01/7/702– del bilancio 2010, impegno n. 193/2010  

e, per € 5.163,90 sul capitolo 250/1 – 01/05/2/2012, impegno n. 133/1/2007. 

 
L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 

 


