
019-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Acquisizione dei terreni catastalmente identificati al NCT Foglio 12 particelle 1039, 1194, 

1196, 1198, 1200, 1202, 1203, 1204, 1206, 1208, 1211 e 1212, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 
327/2001.- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

− con Deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 01.09.2008 venne approvato il progetto esecutivo 
dei “Lavori di intervento interregionale di promozione turistica Monte Cavallo”, comprendente i 
lavori di sistemazione del percorso e dell'area sosta mountain bike a Lamosano; 

− in data 14.11.2008 furono iniziati i lavori da parte dei Servizi forestali regionali su delega del 
Comune, con occupazione delle aree catastalmente identificate al NCT del Comune di Chies 
d'Alpago al Foglio 12 mappali 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 993; 

− tali lavori, ultimati il 26.10.2009, hanno comportato la realizzazione di un percorso stabile per la 
pratica della mountain bike a livello didattico e promozionale a Lamosano, con possibilità di utilizzo 
del tracciato per manifestazioni agonistiche, integrandolo con parcheggi e aree attrezzate; 

− le particelle furono successivamente frazionate al fine di pervenire alla successiva acquisizione da 
parte del Comune delle aree occupate; 

− le procedure di acquisizione delle aree occupate nel corso dei lavori non furono regolarmente 
concluse con iscrizione a favore del Comune di Chies d'Alpago, mentre furono pagate ai proprietari 
privati le somme dovute per l'acquisizione; 

− pertanto si ravvisa, stante la documentazione agli atti, un'occupazione senza titolo dei terreni 
suindicati da parte del Comune di Chies d'Alpago a partire dall'anno 2008; 

 
RITENUTO necessario definire l'acquisizione delle aree, soprattutto al fine di perfezionare l'iscrizione 
catastale degli immobili; 
 
VALUTATE le alternative di acquisizione dei terreni, così catastalmente intestati: 

 
Foglio 12 mappale 1039  
Tona Maria, nata a Chies d'Alpago (BL) il 21/12/1916, proprietaria per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1194 (risultante dal frazionamento della particella 1030) 
Fagherazzi Mariangela, nata a Chies d'Alpago (BL) il 17/10/1959, proprietaria per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1196 (risultante dal frazionamento della particella 1031) 
Casella Flavio, nato a Zurigo (Svizzera) il 26/07/1966, nudo proprietario per l'intero 
Casella Giovanni, nato a Chies d'Alpago (BL) il 05.02.1938, usufruttuario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1198 (risultante dal frazionamento della particella 1032) 
Tona Noride, nata a Chies d'Alpago (BL) il 13.11.1946, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1200 (risultante dal frazionamento della particella 1033) 
Tona Noride, nata a Chies d'Alpago (BL) il 13.11.1946, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1202 (risultante dal frazionamento della particella 1034) 
De Min Giuseppe, nato a Chies d'Alpago il 30.10.1947, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1203 (risultante dal frazionamento della particella 1035) 



De Min Giuseppe, nato a Chies d'Alpago il 30.10.1947, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1204 (risultante dal frazionamento della particella 1035) 
De Min Giuseppe, nato a Chies d'Alpago il 30.10.1947, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1206 (risultante dal frazionamento della particella 1036) 
Maeda Terumi, nata a Saga-Ken (Giappone) il 17/12/1959, proprietaria per metà 
Tona Roberto, nato a Chies d'Alpago (BL) il 14/07/1960, proprietario per metà 
 
Foglio 12 mappale 1208 (risultante dal frazionamento della particella 1037) 
Tona Roberto, nato a Chies d'Alpago (BL) il 14/07/1960, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1211 (risultante dal frazionamento della particella 993) 
Tona Maria, nata a Chies d'Alpago (BL) il 21/12/1916, proprietaria per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1212 (risultante dal frazionamento della particella 993) 
Tona Maria, nata a Chies d'Alpago (BL) il 21/12/1916, proprietaria per l'intero 
 
 

RAVVISATA l'opportunità di concludere il procedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 
327/2001, che risulta, rispetto all'ipotesi di rogare singoli contratti di compravendita dei terreni, più celere e 
meno oneroso; 
 
PRESO ATTO che: 

− il procedimento di acquisizione è stato avviato con comunicazioni prot. n. 1276 del 01.04.2015; 
− nelle comunicazioni il termine del procedimento veniva fissato in giorni 30 dal ricevimento delle 

medesime, in seguito al quale il Comune di Chies d'Alpago avrebbe proceduto all'approvazione 
dell'atto di acquisizione dell'area; 

− le notifiche sono state regolarmente effettuate e dall'ultima sono trascorsi oltre 30 giorni; 
− nel procedimento non risultano pervenute da parte dei privati proprietari opposizioni né rilievi in 

merito alla procedura; 
 
DATO ATTO che le aree occupate, per le quali si va a definire l'acquisizione, sono state oggetto di 
investimenti pubblici per la realizzazione di un percorso stabile per la pratica della mountain bike e di 
parcheggi e aree attrezzate, i quali oggi assolvono un'importante finalità collettiva nell'ambito della pratica 
sportiva (ad esempio, in tale area saranno ospitati nel mese di luglio 2015 i Campionati europei di mountain 
bike); 
 
RILEVATO che l'interesse pubblico all'acquisizione e alla regolarizzazione proprietaria del terreno, cui i 
proprietari privati non hanno opposto propri diversi interessi, evidenzia l'assenza di ragionevoli alternative 
all'adozione del presente provvedimento; 
 
TENUTO CONTO: 

− dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 327/2001, il quale dispone che “tutti gli atti della procedura 
espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del 
soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali”; 

− dell'art. 2646 del codice civile, il quale dispone che debbano essere trascritte le divisioni che hanno 
per oggetto beni immobili; 

 
ATTESO che nulla risulta dovuto l'acquisizione delle aree, in quanto le somme spettanti sono state già 
liquidate con i seguenti mandati di pagamento, regolarmente quietanzati: 

� Tona Noride: mandato n. 1062 del 15/09/2008, per euro 1.351,80; 
� Fagherazzi Mariangela: mandato n. 1490 del 11/12/2008, per euro 901,80; 
� De Min Giuseppe: mandato n. 1491 del 11/12/2008, per euro 1.350,00, e mandato n. 568 del 29/06/2010, per 

euro 2.160,00; 
� Tona Roberto: mandato n. 1492 del 11/12/2008, per euro 300,00, e mandato n. 1493 del 11/12/2008, per 

euro 77,73; 
� Maeda Terumi: mandato n. 1492 del 11/12/2008, per euro 300,00; 
� Tona Zaccaria: mandato n. 1493 del 11/12/2008, per euro 77,75; 



� Tona Luigina: mandato n. 1493 del 11/12/2008, per euro 77,72; 
� Romor Elsa: mandato n. 1493 del 11/12/2008, per euro 66,80; 
� Tona Rosa: mandato n. 1493 del 11/12/2008, per euro 150,00; 
� Tona Maria: mandato n. 1494 del 11/12/2008, per euro 1.350,00; 
� Casella Giovanni: mandato n. 50 del 19/01/2009, per euro 901,80; 
 

CHE il mappale 1208 è stato acquisito con versamento del dovuto a favore dei signori Tona Roberto, 
Zaccaria, Luigina, Rosa e Romor Elsa, e che ora esso è catastalmente intestato al solo signora Tona Roberto 
a seguito della donazione con conseguente divisione rep. 2886 in data 15.03.2010 rogante notaio Stivanello 
Stefano in atti dal 23.03.2010; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in sede di proposta di deliberazione da parte del Responsabile dell'area 
contratti e del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in 
forma palese; 

DELIBERA 

1) di acquisire a favore del Comune di Chies d'Alpago, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, le 
seguenti aree identificate al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Chies d'Alpago, per i motivi indicati 
in premessa: 

 
Foglio 12 mappale 1039  
Tona Maria, nata a Chies d'Alpago (BL) il 21/12/1916, proprietaria per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1194  
Fagherazzi Mariangela, nata a Chies d'Alpago (BL) il 17/10/1959, proprietaria per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1196  
Casella Flavio, nato a Zurigo (Svizzera) il 26/07/1966, nudo proprietario per l'intero 
Casella Giovanni, nato a Chies d'Alpago (BL) il 05.02.1938, usufruttuario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1198  
Tona Noride, nata a Chies d'Alpago (BL) il 13.11.1946, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1200  
Tona Noride, nata a Chies d'Alpago (BL) il 13.11.1946, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1202  
De Min Giuseppe, nato a Chies d'Alpago il 30.10.1947, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1203  
De Min Giuseppe, nato a Chies d'Alpago il 30.10.1947, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1204  
De Min Giuseppe, nato a Chies d'Alpago il 30.10.1947, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1206  
Maeda Terumi, nata a Saga-Ken (Giappone) il 17/12/1959, proprietaria per metà 
Tona Roberto, nato a Chies d'Alpago (BL) il 14/07/1960, proprietario per metà 
 
Foglio 12 mappale 1208  
Tona Roberto, nato a Chies d'Alpago (BL) il 14/07/1960, proprietario per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1211 



Tona Maria, nata a Chies d'Alpago (BL) il 21/12/1916, proprietaria per l'intero 
 
Foglio 12 mappale 1212  
Tona Maria, nata a Chies d'Alpago (BL) il 21/12/1916, proprietaria per l'intero 

2) di dare atto che le somme dovute per l'acquisizione sono state già versate agli intestatari catastali con i 
mandati di pagamento elencati in premessa; 

3) di dare atto che nel procedimento non risultano pervenute da parte dei privati proprietari opposizioni né 
rilievi in merito alla presente procedura; 

4) di incaricare il Responsabile dell'area contratti all'approvazione di apposito decreto di esecuzione della 
presente deliberazione, da notificarsi ai succitati proprietari, dando atto che esso comporterà il 
trasferimento immediato del diritto di proprietà, in quanto risultano già pagate le somme dovute; 

5) di disporre la trascrizione del decreto presso l'Ufficio dei registri immobiliari, trasmettendone ulteriori 
copie all'Ufficio espropri e alla Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

 
*%*%* 

 
PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 

 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Mauro GIAVI 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

 


