
Comune di Salcedo – Deliberazione n. 9 del 17/03/2017 1

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE A STANDARDS DI CUI ALL'ACCORDO ART. 6 L.R. 11/2004
CON LA DITTA IMMOBILIARE VECCHIO MULINO SRL ED INCLUSIONE DI
ALTRA AREA A STANDARDS (P.E.C. ORIGINARIO "PA1" ORA IDENTIFICATO
AL NUMERO "5" DELLO STRUMENTO URBANISTICO), CON SOGGETTO
DIVERSO.

L'anno 2017 , il giorno 17 del mese di Marzo alle ore 10:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE A STANDARDS DI CUI ALL'ACCORDO ART.
6 L.R. 11/2004 CON LA DITTA IMMOBILIARE VECCHIO MULINO SRL ED
INCLUSIONE DI ALTRA AREA A STANDARDS (P.E.C. ORIGINARIO "PA1" ORA
IDENTIFICATO AL NUMERO "5" DELLO STRUMENTO URBANISTICO), CON
SOGGETTO DIVERSO.

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in località Garibaldi sono state espletate operazioni urbanistiche che di seguito si
riassumono come segue:

-a) adozione con deliberazione di C.C. n° 21 del 24.05.1995 del piano particolareggiato “PA1” per il quale
erano previste la realizzazione di standards urbanistici oltre a volumetrie residenziali i cui lavori vennero
effettuati con rilascio di titoli edilizi (C.E. n° 09/1996 e 15/2000); le opere a standards vennero collaudate
dall’Ing. A. Costantini con verbale datato 06.07.2005 e successivamente, per una parte, acquisite al
patrimonio comunale (fog. 2° m.n. 1342 – 1345 di cui a rogito n° 160580 di rep. Not. G. Fietta).
In ordine all’intervento urbanistico meglio noto come “PA1” va precisato che il comparto individuante nel
P.R.G. l’area in questione comprendeva catastalmente anche un altro soggetto privato che,  non interessato
alla realizzazione della volumetria edilizia, diede il suo assenso per l’esecuzione e la realizzazione degli
standards. Tale soggetto non partecipò nel 2005 alla cessione della porzione degli standards realizzati e
ricadenti nella sua proprietà poiché le superfici con tale destinazione non erano state frazionate per un
mancato accordo con l’altra parte in ordine all’assunzione delle spese. L’area, su cui comunque erano stati
realizzati e collaudati gli standards (marciapiedi) è stata, per il periodo a tuttoggi intercorso utilizzata ad uso
pubblico senza riserve di tipo alcuno da parte del proprietario non firmatario. Lo stesso ha successivamente
ceduto le unità immobiliari di cui era proprietario (fabbricati e terreni) in parte alla ditta Vecchio Mulino srl ed
in parte al Signor Scomazzon Valentino;

-b) con richiesta in data 04.08.2014 la ditta “Vecchio Mulino srl” ha avanzato istanza per addivenire  ad un
accordo urbanistico ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 che andava ad interessare immobili situati in
località Garibaldioltre ad altri di cui la stessa risultava proprietaria all’interno della “lottizzazione Alice”. Lo
schema di accordo, approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 30.07.2015 è stato sottoscritto con il
Comune di Salcedo in data 09.10.2015 e recepito con deliberazione di C.C. n° 39 del 26.11.2015.
L’ “Accordo” prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di opere a standards urbanistici in località Garibaldi che
costituivano di fatto il completamento di quelle precedentemente realizzate con il “PA1” sopra menzionato. I
lavori in questione sono stati collaudati come da certificato di collaudo depositato al prot. com.le n. 0444/17
in data 22.02.2017;

DATO ATTO per quanto sopra esposto che a seguito dell’ultimazione dei lavori di cui all’ “Accordo art. 6” per
i quali risulta essere stato depositato il Certificato di regolare esecuzione e collaudo delle opere realizzate si
deve procedere, ai sensi dell’art. 3 dello stesso, ad effettuare il rogito per la cessione degli standards all’Ente
Comunale;

VISTA la richiesta pervenuta al prot. com.le n° 0559/17 in data 06.03.2017 con la quale il signor Scomazzon
Valentino, attuale proprietario degli immobili catastali individuati al catasto terreni foglio 2° mappali  numeri
1464-1466, si dichiara disponibile alla cessione gratuita delle aree già precedentemente urbanizzate ed
attualmente utilizzate quale marciapiedi ad uso pubblico;

RITENUTO opportuno che nell’operazione conseguente alla cessione degli standards dell’ “Accordo” da
parte della ditta vecchio Mulino srl sia effettuata anche quella dell’area sopradescritta da parte del Signor
Scomazzon Valentino, già precedentemente realizzata nell’intervento denominato “PA1” e non ancora
acquisita al patrimonio comunale poiché la stessa risulta attigua e costituisce il completamento del percorso
pedonale così per stralci realizzato;

RITENUTO di confermare nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Maurizio Covolo, il
sottoscrittore delle operazioni di rogito, in nome e per conto dell’Ente comunale, atteso che allo stesso
competono le mansioni di cui alle posizioni organizzative (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.), autorizzandolo in
particolare, con il presente provvedimento, a stipulare anche con il nuovo soggetto sopra menzionato;

PRECISATO che la cessione totale di tutti gli standards sopra rubricati sarà effettuata a titolo gratuito e
senza spese di alcun genere per l’Ente comunale;
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ACCERTATO pertanto che in conseguenza di quanto sopra, con unico rogito notarile si procederà ad
acquisire al patrimonio comunale i seguenti beni, destinati a stamndards:
-a) dalla ditta Vecchio Mulino s.r.l. con sede in Mason Vicentino, via A. De Gasperi, 9 – c.f./P.IVA
03033490248

Foglio 2° mappali numeri 1779 – 1781 - 1783 di complessivi mq. 34
-b) dal Signor Scomazzon Valentino n. Genova 24.02.1963, residente in Marostica via Gobbe, 46/a c.f.
SCMVNT63B24D969Q;

Foglio 2° mappali numeri 1464 – 1466 di complessivi mq. 12

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

D E L I B E R A

-1) di acquisire al patrimonio comunale le aree che già risultano essere utilizzate a standards (aree a
marciapiedi), seguenti agli interventi e dai soggetti appresso indicati:
a) relativi all’intervento di cui all’ “Accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004”, sottoscritto in data
09.10.2015, recepito in data 26.11.2015 con deliberazione di C.C. n° 39, stipulato con la Ditta Vecchio
Mulino s.r.l. cf/P.IVA 03033490248:
foglio 2° mappali numeri 1779 di are 0,12 area urbana
foglio 2° mappali numeri 1781 di are 0,13 area urbana
foglio 2° mappali numeri 1783 di are 0,09 area urbana
b) relativi all’intervento denominato “PA1” di cui alle C.E. n° 09/1996 e 15/2000, e nel cui perimetro che
identificava il comparto del Piano esecutivo ricadevano anche le aree, attualmente in proprietà del Sig.
Scomazzon Valentino cf. SCMVNT63B24D969Q:
foglio 2° mappali numeri 1464 di are 0,10 RDL 0,05 RAL 0,03
foglio 2° mappali numeri 1466 di are 0,02 area rurale;

-2) di dare atto che le operazioni inerenti e conseguenti all’acquisizione degli standards sopra descritti non
comporteranno spese di alcun genere per l’Ente comunale in forza degli impegni e/od atti sopra citati che
convenzionano i rapporti tra Comune e privati;

-3) di autorizzare conseguentemente il Responsable dell’Area Servizi Tecnici, geom. Maurizio Covolo, ad
espletare per conto del Comune di Salcedo tutte le operazioni inerenti e conseguenti al fine del
perfezionamento e completamento dell’iter seguente agli accordi assunti in forza delle operazioni
urbanistiche sopra menzionate;

-4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *
Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE A STANDARDS DI CUI ALL'ACCORDO ART. 6 L.R. 11/2004
CON LA DITTA IMMOBILIARE VECCHIO MULINO SRL ED INCLUSIONE DI ALTRA AREA A
STANDARDS (P.E.C. ORIGINARIO "PA1" ORA IDENTIFICATO AL NUMERO "5" DELLO
STRUMENTO URBANISTICO), CON SOGGETTO DIVERSO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 17/03/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 17 marzo 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/03/2017 al 04/04/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   20/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 30/03/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 20/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  20/03/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


