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Città  Metropolitana  di  Venezia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 153 del 27/11/2018  
 

OGGETTO: 
NULLA OSTA ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA CESSIONE DELLA 

EX SCUOLA MEDIA DI ROBEGANO. 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì  ventisette del mese di Novembre alle ore 17:30, presso questa Sede 

Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune : 

 
Cognome e Nome Funzione P A 
BETTETO LUCIANO SINDACO X  

BOLGAN GIANNI ASSESSORE X  

BOTTACIN CLAUDIO ASSESSORE X  

MUFFATO MICHELA ASSESSORE X  

VERGERIO LUNA ASSESSORE X  

VECCHIATO STEFANO ASSESSORE ESTERNO X  

 

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0  

 

Assume la presidenza il Signor  BETTETO LUCIANO in qualità di IL SINDACO , 

assistito da  IL SEGRETARIO GENERALE  PONTINI CLAUDIO. 

 

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

allegati alla proposta di deliberazione; 

 

DATO ATTO che il Comune di Salzano (VE) è proprietario dell’immobile denominato ex Scuola 

Media di Robegano e dell’area pertinente identificata catastalmente al C.E.U. con il foglio 1, 

mappale 171; 

 

CONSIDERATO che già all’anno 2009 detto edificio non era più destinato all’uso scolastico ed è 

stato quindi inserito nel piano delle dimensioni e valorizzazioni dei beni immobili da allegare al 

bilancio di previsione anno 2010 ai sensi della Legge 133/2008; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2010 di approvazione del primo piano di 

valorizzazione/dismissione degli immobili appartenenti al patrimonio comunale, 

successivamente aggiornato di anno in anno e da  ultimo con delibera C.C. 48 del 10.11.2017 

relativa al bilancio di previsione 2018; 

- di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2010 di “Approvazione definitiva variante parziale al 

P.R.G. n. 22 riferita al piano di valorizzazione/dismissione immobili Comunali” nell’ambito 

della quale è inserito l’edificio in oggetto; 

- di Giunta Comunale n. 119 del 29.09.2009 con la quale è stato preso atto dalla relazione 

redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica sugli elementi economici per una valutazione 

dell’eventuale dismissione o valorizzazione dell’immobile in argomento; 

 

RITENUTO di procedere con l’emissione di un avviso di manifestazione di interesse per la 

cessione dell’immobile dell’ex Scuola Media di Robegano, al fine di acquisire la disponibilità di 

operatori economici, a partecipare ad una successiva procedura di gara nei termini che saranno 

meglio definiti nell’apposito bando il quale verrà redatto tenuto conto dei criteri esposti con l’avviso 

di cui trattasi; 

 

VISTO lo schema di “Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse ecc.” predisposto 

dall’ufficio Patrimonio dell’Area Uso ed Assetto del Territorio e che si allega alla presente per farne 

parte integrante in sub A) redatto nel rispetto degli indirizzi di questa Amministrazione; 

 

Con votazione unanime, palese e favorevole; 

 

                                                                  DELIBERA 
 

1. Di procedere con l’emissione dell’“Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la 

cessione dell’immobile di proprietà comunale di via XXV Aprile/Perosi (ex scuole medie di 

Robegano)” come da schema redatto dell’Ufficio Patrimonio del Comune e che si allega alla 

presente in sub A) per farne parte integrante nell’ambito del quale sono evidenziate modalità e 

criteri per la partecipazione degli operatori economici interessati. 
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2. Di precisare che l’avviso in argomento: 

 

- non costituisce offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, ed è finalizzato 

unicamente a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la 

successiva partecipazione alla procedura di gara; 

 

- verrà data adeguata pubblicizzazione mediante affissione dell’avviso al pubblico, 

inserimento all’Albo On-line e sul sito istituzionale dell’Ente, per almeno trenta giorni di 

esposizione. 

 

 

 *****************  

 

 

IL PRESIDENTE 

BETTETO LUCIANO  

IL SEGRETARIO GENERALE 

PONTINI CLAUDIO  
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