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Deliberazione n° 4 
in data 09-02-2012 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

Oggetto:PEREQUAZIONE URBANISTICA. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE DESTINATE 
A SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA3, DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO 
DEGLI INTERVENTI. 

 
L’anno  duemiladodici, addì  nove del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 

  Consiglieri Presenti 
 
 
N. _______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 

1  BONATO FABIANO P 

2  MASO MATILDE P 

3  BERTUOL ARTEMIO P 

4  PERISSINOTTO DANIELE A 

5  FAVA ELISABETTA P 

6  AMADASI GIOVANNA P 

7  BASSO MARIO P 

8  GORZA DIEGO P 

9  CRIVELLER MAURIZIO P 

10  FERRETTON STEFANO P 

11  MORO FRANCO P 

12  DE BIASI GIOVANNI P 

13  COLLADON MATTEO P 

14  DOTTO PAOLO A 

15  MATTIUZZO GABRIELE P 

16  BONACINA RUGGERO P 

17  SPONCHIADO PAOLO P 

18    

  Assenti:    2 Presenti:  15 

 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario PAVAN dott.ssa PATRIZIA. 
Il Presidente BONATO dott. FABIANO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:  
COLLADON MATTEO 
MATTIUZZO GABRIELE 
DE BIASI GIOVANNI 
E’ presente l’Assessore esterno PULITO ANDREA. 
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Illustra l'argomento l'assessore di reparto arch. Andrea Pulito. 

 

Nessuna discussione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25 Maggio 2011"Piano degli Interventi. 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione" è stato approvato il P.I.; 

 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15 Luglio 2011 è stata approvata la tabella 

dei valori ai sensi dell'art.25, comma 3, delle Norme Tecniche Operative del Piano degli 

Interventi; 
 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2011 è stata approvata la tabella 

aggiornata, riportante i valori degli immobili derivanti dalle previsioni del PI nonchè i valori 

degli immobili rispetto al Piano Regolatore Comunale, per gli ambiti a carattere produttivo 

(commerciale- direzionale e artigianale); 

 

RITENUTO: 

 

-  che nel caso degli ambiti in cui è prevista la cessione di aree (Sp) si deve procedere con la stima 

del loro valore, indicando un importo standardizzato riferito al  mq; 

 

- che secondo quanto indicato dalla lettera b, comma 5 dell'art. 25 delle NTO le aree cedute 

dovranno essere destinate alla realizzazione di servizi ed opere di interesse collettivo (IC), ai crediti 

edilizi e agli interventi di edilizia pubblica; 

 

- che le predette tre diverse destinazioni sono accumunate  dal carattere di pubblico interesse, 

facendo  si, che si possa prescindere, nella valutazione delle relative aree, dalla comparazione con il 

valore di terreni edificabili residenziali o produttivi, proprio perchè non soggetta alla logica del 

profitto, tipica delle compravendite tra privati; 

 

- che, nel caso di valutazioni di immobili nell'ambito di procedimenti espropriativi, ai fini di 

realizzazione di opere ad uso pubblico,  la recente giurisprudenza ha sostenuto l'equo ristoro  

economico nei confronti dei soggetti privati delle loro proprietà, e che in tal senso la valutazione di 

aree edificabili, seppur a fine collettivo, non può essere riferita al solo valore agricolo;  

 

- che attualmente non è possibile riferirsi a prezzi medi o perizie di stima in atti, che forniscano dati 

similmente comparabili; 

 

- che un congruo valore medio standardizzato delle aree da cedere possa essere pari ad 27 €/mq; 

 

VISTO  che la valutazione del valore in argomento è stata presentata alla Commissione Consiliare 

Territorio riunitasi in data 01.02.2012; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 24.04.2004 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

SENTITI gli interventi e viste le votazioni sopra riportate; 

 

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Gorza, Ferretton, De Biasi, Bonacina), espressi per 

alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il valore relativo alle aree da cedere negli 

ambiti individuati dal Piano degli Interventi, destinate a servizi (crediti edilizi, edilizia residenziale 

pubblica, attrezzature a servizio collettivo - IC), ai sensi dell'art 25 delle Norme Tecniche Operative 

del Piano degli Interventi, il cui importo è  pari a 27 €/mq.; 

 

2. di dare atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 



 

 

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bonato dott. Fabiano Pavan dott.ssa Patrizia 
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Domenico Pavan 

 
  
 
 

 
 

 


