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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  614 / PAT  DEL 21/10/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 71 /PAT  DEL 20/10/2016 
 
 

OGGETTO: VERIFICA PERSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E 

APPROVAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI 

REALIZZATI A CADELVERZO DI SOPRA "UNO" CON LA 

FORMULA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. 

 
  

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 28.12.2015, con il quale è stato affidato l’incarico 

di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 117 del 28/11/2005 

“Concessione di diritto di superficie su aree di proprietà comunale, per l’edificazione di edifici a 

civile abitazione – approvazione schema di convenzione e del relativo bando”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 92 del 28/10/2009 “Bando per 

assegnazioni in diritto di superficie – Prima Casa” e nr. 5 del 13/01/2010 “Approvazione 

modifiche al bando per assegnazioni in diritto di superficie – Prima Casa e proroga termini”; 

 



VISTO che il Comune di Cortina d’Ampezzo in forza della Convenzione per la 

costruzione di diritto di superficie su area di proprietà comunale rep. 29.912 del 17/04/2012 ha 

concesso alla “Cadelverzo di Sopra Società Cooperativa Edilizia” il diritto di superfice sul lotto 

p.f. 7682/2 sito in Cadelverzo di Sopra, ricadente in zona residenziale di completamento C/1, 

Scheda normativa B/8 per una capacità edificatoria di metri cubi 3.000 (tremila); 

 

VISTO che la “Cadelverzo di Sopra Società Cooperativa Edilizia” ha portato a termine 

il progetto di cui sopra realizzando due edifici; il condominio denominato “Cà Sogno” costituito 

da n. 5 appartamenti più accessori ed il condominio denominato “Cà Realtà” composto anch’esso 

da n. 5 appartamenti più accessori, per un totale di dieci alloggi; 

 

CONSIDERATO che Prantera Cristiano, Segafreddo Paolo, Dibona Sandra, Doriguzzi 

Santo, Botta Luca, Marcantoni Giovanni, Spiggia Dalida, D’Amico Paolo e Zandonella Marco, 

individuati dalla graduatoria approvata con determinazione n. 810.60/PAT del 27/10/2010, 

pubblicata all’albo al numero 895/2010, risultano essere i soci della predetta Cooperativa e 

pertanto i futuri assegnatari di nove dei dieci alloggi realizzati con la formula del diritto di 

superficie; 

 

CONSIDERATO che la convenzione all’art. 11 “obbligazioni della cooperativa e/o dei 

proprietari degli alloggi” prevede tra le altre che la Cooperativa e/o i singoli proprietari degli 

alloggi s’impegnino a trasmettere al Comune di Cortina d’Ampezzo: 

 

a) prima della assegnazione definitiva degli alloggi, l’elenco dei soci con la relativa 

documentazione attestante la persistenza dei requisiti di ammissibilità; 

 

d) il regolamento condominiale con le relative tabelle millesimali e una tabella con riportati, 

i prezzi massimi di convenzione nonché di assegnazione dei singoli alloggi e relative pertinenze; 

 

e) bozza degli atti di assegnazione che dovranno riportare le clausole limitative della 

convenzione per il relativo benestare; 

 

VISTO che la “Cadelverzo di Sopra Società Cooperativa Edilizia” ha trasmesso tutta la 

documentazione di cui sopra: 

- con lettera pervenuta al protocollo numero 16315 del 08/09/2016 le dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà sul persistere dei requisiti di ammissibilità degli assegnatari; i 

regolamenti di condominio e relativi millesimi e bozza dell’atto di assegnazione; 

- con lettera pervenuta al protocollo 17762 del 03/10/2016, a seguito di nostra richiesta di 

integrazione, la tabella con riportati i prezzi massimi di convenzione nonché i prezzi di 

assegnazione degli alloggi e relative pertinenze 

- con lettera pervenuta al protocollo 19077 del 20/10/2016, a rettifica della precedente, la 

definitiva tabella dei prezzi massimi di convenzione e dei prezzi di assegnazione degli 

alloggi e relative pertinenze. 

 

CONSIDERATO che l’ufficio Patrimonio, per quanto di competenza e relativamente ai 

nominativi di cui sopra, ha provveduto ai relativi controlli confermando la persistenza dei 

requisiti di ammissibilità e di assegnazione richiesti nel bando; 



 

 

p r o p o n e  
 

 

1) di dare atto che, in forza della Convenzione per la costruzione di diritto di superficie su area 

di proprietà comunale rep. 29.912 del 17/04/2012 la “Cadelverzo di Sopra Società 

Cooperativa Edilizia” ha realizzato sul lotto p.f. 7682/2 sito in Cadelverzo di Sopra, 

ricadente in zona residenziale di completamento C/1, scheda normativa B/8 due edifici per 

un totale di dieci appartamenti più accessori; 

2) di dare atto che in capo ai signori Prantera Cristiano, Segafreddo Paolo, Dibona Sandra, 

Doriguzzi Santo, Botta Luca, Marcantoni Giovanni, Spiggia Dalida, D’Amico Paolo e 

Zandonella Marco, individuati dalla graduatoria approvata con determinazione n. 

810.60/PAT del 27/10/2010, permangono i requisiti di ammissibilità e di assegnazione 

previsti dal bando di provenienza; 

3) di autorizzare la “Cadelverzo di Sopra Società Cooperativa Edilizia” a procedere con la 

sottoscrizione dell’atto di assegnazione definitiva ai singoli soggetti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 21/10/2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 


