
COPIA
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  125   Reg. Delib. 

OGGETTO: COMUNE DI COLOGNA VENETA // M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA - 
TRIBUNALE C.P. DI VERONA. INCARICO ALL'AVV. FAUSTO SCAPPINI DEL FORO 
DI VERONA.

L'anno  2014 (duemilaquattordici), il giorno  ventitre  del mese di  Settembre  alle ore 
18:00,  si è riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore  X

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 125 Reg. Delib. - Seduta in data 23/09/2014

OGGETTO: COMUNE DI COLOGNA VENETA // M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA - 
TRIBUNALE C.P. DI VERONA. INCARICO ALL'AVV. FAUSTO SCAPPINI DEL FORO 
DI VERONA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione n. 101 del 21.11.1997, esecutiva, il Consiglio Comunale approvò il 
Regolamento per l'assegnazione di lotti in area artigianale al fine di favorire l'insediamento delle 
attività produttive all'interno del territorio,
- l'articolo 9 del suddetto Regolamento impone alla ditta assegnataria:

- l'acquisizione dell'area al fine di costruirvi un complesso all'interno del quale esercitare 
direttamente la propria attività o un'attività trasferita tal quale,
- il mantenimento della proprietà dell'area assegnata ed il divieto alla vendita e/o cessione in 
qualsiasi forma a terzi né del terreno né dei fabbricati, in tutto o in parte, per il periodo di 3 
anni senza la preventiva e discrezionale autorizzazione della Giunta Comunale,
- il divieto di qualsiasi forma di vendita, trasferimento o cessione senza la preventiva e 
discrezionale autorizzazione della Giunta Comunale con conseguente inefficacia e con la 
risoluzione del contratto di assegnazione;

- con deliberazione giuntale n. 388 del 19.08.1998, esecutiva, fu sancita la volontà 
dell'Amministrazione Comunale di procedere all'acquisto degli immobili di proprietà ESAV 
denominati “ex salumificio” ed “ex macello” siti in località San Michele;
- con deliberazione consiliare n. 116 del 10.12.1998, esecutiva, fu disposto l'acquisto del suddetto 
compendio immobiliare per il prezzo di allora £.1.450.000.000=;
- con successiva deliberazione consiliare n. 117 del 10.12.1998, esecutiva, il Comune di Cologna 
Veneta manifestò la propria volontà di cedere il compendio immobiliare di cui è causa alla ditta 
Prontissima srl;
- con contratto a rogito del Segretario Comunale n. 3952 di Rep. in data 22.12.1998 il Comune 
acquistò i beni de quibus dal Consorzio ESAV e che con il medesimo atto si impegnò ad assegnare 
gli immobili compravenduti sulla base delle disposizioni regolamentari approvate con D.C.C. n. 
101/1997  e con obbligo di non alienazione decennale da trascriversi a carico dell'assegnatario;
- con contratto a rogito del Segretario Comunale n. 3992 di Rep. in data 25.05.1999 il compendio 
immobiliare venne alienato alla ditta Prontissima srl;
- l'articolo 5 del sopra citato contratto prevede la possibilità di alienare gli immobili solamente 
attraverso le modalità stabilite da Regolamento per l'assegnazione di lotti in area artigianale  
industriale approvato con la citata deliberazione n. 101/1997;

Preso atto che:
- a seguito di contratto n. 55223 del 12.02.2001 la Prontissima srl e la Zuegg spa costituirono la 
Società Prontissima spa alla quale la Prontissima srl conferì la piena proprietà di un ramo di 
azienda cedendo la proprietà di alcuni beni immobili, tra cui il compendio immobiliare acquistato 
dal Comune con contratto n. 3992/1999;
- i predetti beni immobili vennero intestati ad una nuova società, soggetto terzo rispetto a 
Prontissima srl, che aveva ottenuto l'assegnazione del compendio direttamente 
dall'Amministrazione Comunale;
- il trasferimento immobiliare avvenne senza alcun preventivo consenso dell'Amministrazione 
comunale;



Ricordato che con precedente deliberazione n. 140 del 03.11.2009, esecutiva, 
l'Amministrazione comunale decise di attivarsi per addivenire alla risoluzione del contratto n. 3992 
di Rep.;

Preso atto che:
- è pendente davanti al Tribunale di Verona la causa R.G. n. 549/2012 R.E. promossa da MPS 
Gestione Crediti Banca per ottenere il soddisfacimento del credito vantato nei confronti di 
Prontissima S.r.l. e per iniziare l'esecuzione immobiliare sull'area oggetto della propria precedente 
deliberazione n. 140/2009,
- vi è il concreto rischio che l'area di Prontissima, già oggetto della succitata deliberazione, possa 
essere posta all'asta,
- l'Amministrazione comunale ha interesse ad evitare la vendita all'asta del bene in quanto intende 
chiedere sia la risoluzione del contratto intercorso rep. n. 55223 del 12 febbraio 2001, per 
inadempimento dell'acquirente, sia l'applicazione delle penali, sia la retrocessione dell'area, 
chiedendo altresì al Giudice un provvedimento ex art. 2932 del  Codice Civile;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di proporre opposizione all'esecuzione R.G. n. 549/2012 
R.E. al fine di far valere  i rimedi previsti dal Codice di Procedura Civile a favore del terzo Comune 
di Cologna Veneta;

Ritenuto, inoltre, di procedere legalmente anche per chiedere giudizialmente la risoluzione 
del contratto di cui sopra e e la retrocessione dell'area;

Preso atto che si rende necessario affidare uno specifico incarico legale affinché si pongano 
in atto tutte le iniziative, anche giudiziarie, per evitare la vendita dell'area oltre che per far accertare 
la prevalenza del diritto del Comune di Cologna Veneta sull'ipoteca iscritta sull'area dal Monte dei 
Paschi di Siena;

Interpellato l'Avvocato Fausto Scappini, del Foro di Verona, il quale ha prestato la propria 
attività professionale, anche in via stragiudiziale, per le problematiche relative alla pratica 
“Prontissima srl”;

Acquisita in data 23.09.2014, giusta nota prot. com. n. 0012966, la disponibilità del 
suddetto legale a rappresentare, assistere e difendere l'Amministrazione Comunale nella procedura 
esecutiva R.G. n. 549/2012 R.E. promossa da MPS Gestione Crediti Banca presso il Tribunale di 
Verona;

Visti gli articoli 83 e ss. del codice di rito civile;

Visti gli articoli 619 e ss. del codice di rito civile;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 25 del 31.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio 2014, bilancio pluriennale 
2014-2015-2016 e relazione previsionale programmatica 2014-2015-2016”,
- la deliberazione giuntale n. 116 del 03.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Esercizio 2014. Approvazione”;

Acquisito in data 23.09.2014 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;



Acquisito in data 23.09.2014 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità contabile; 

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento di Contabilità,
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna Veneta, approvato 
con deliberazione giuntale n. 134 del 17.12.2013, esecutiva;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 - di costituirsi, per le motivazioni meglio riportate nella parte narrativa del presente atto, nel 
giudizio R.G. n. 549/2012 R.E. promosso da MPS Gestione Crediti Banca nei confronti di 
Prontissima S.R.L. provvedendo, se  necessario, alla presentazione di un ricorso in opposizione 
all'esecuzione stessa;

2 - di incaricare l'avv. Fausto Renzo Scappini (C.F. SCP RZF 53R20 E349V), del Foro di Verona, 
con studio in Via Diaz 24, affinché ponga in atto tutte le iniziative necessarie per tutelare il 
Cologna Veneta in relazione alla procedura esecutiva R.G. n. 549/2012 R.E.”

3 -  di far fronte alla spesa presunta di € 5.000,00.=, fatta salva la successiva integrazione della 
stessa qualora dovuta e su richiesta dell'incaricato professionista dando atto che la stessa, 
imputabile al capitolo 70.07 (pren. imp. n. 21) sarà impegnata con successivo provvedimento 
amministrativo del Responsabile del Settore competente;

4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

5  di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente / Incarichi 
e collaboratori del sito internet dell'Ente;

6 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.









Il presente verbale viene così sottoscritto:

ll Sindaco 
f.to DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           f.to DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: La presente copia è conforme all'originale ed un 
esemplare della stessa è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi a partire dal _________________

Li, ________________

                       Il Segretario Generale 
                  DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
__________________.

Lì, ________________
Il Segretario Generale

 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


