
Comune di Salcedo – Deliberazione n. 31 del 18/08/2017 1

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 31 del Reg. Delibere

OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE A STANDARDS DI CUI AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
"COLOMBARA" CON LE DITTE UNIC SRL DI SALCEDO E ICCREA
BANCAIMPRESA SPA DI ROMA E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO
PER MANUTENZIONE FONDO A FAVORE DELLA DITTA UNIC SRL;

L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Agosto alle ore 12:00 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 Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

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 AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE "COLOMBARA" CON LE DITTE UNIC SRL DI SALCEDO E
ICCREA BANCAIMPRESA SPA DI ROMA E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI
PASSAGGIO PER MANUTENZIONE FONDO A FAVORE DELLA DITTA UNIC
SRL;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 Con istanza presentata in data 04.09.2007 al prot. com.le n° 3163/07 le ditte Agrileasing – Banca
per il leasing delle banche di credito cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane SpA ed UNIC srl presentavano la
pratica edilizia inerente alla realizzazione del “Piano di Lottizzazione di iniziativa privata Colombara“;
 con deliberazione di G.C. n° 23 del 05.10.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, venne
adottato il “Piano di Lottizzazione di iniziativa privata Colombara“, successivamente approvato con
deliberazione di C.C. n° 28 in data 08.11.2007;
 con rogito n° 108547 di rep.Not. G. Muraro in data 21.12.2007 venne stipulata la “Convenzione
urbanistica per piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara“
 venne rilasciato in data 27.12.2007 con il numero 11/2007 il Permesso di Costruire (prat. edil. n°
1749-34/07) per l’esecuzione delle opere di cui al P. di L. sopra citato, i cui lavori furono iniziati in data
20.05.2008;
 con deliberazione di G.C. n° 20 del 14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, venne
adottata la “Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara“, successivamente
approvato con deliberazione di C.C. n° 15 in data 22.07.2011;
 con rep. del notaio A. Grassi di Roma, n° 157387 in data 15.09.2011, “Agrileasing – Banca per il
leasing delle banche di credito cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane SpA” modificò la propria
denominazione sociale in “ICCREA BANCAIMPRESA SpA”;
 con rogito n° 5709 di rep. Not. P. Cardarelli in data 13.02.2012 venne stipulata la “Convenzione
urbanistica per la variante al piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara“ con le ditte
“ICCREA BANCAIMPRESA SpA” con sede in Roma via Lucrezia Romana ed “UNIC SRL” con sede in
Breganze via Borgo S. Maria;
 venne rilasciato in data 16.04.2012 con il numero 04/2012 il Permesso di Costruire (prat. edil. n°
1925-13/11)  per ”Variante al  Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara“;
 in data 05.06.2012 al prot. com.le n° 1690/12 venne presentata SCIA (prat. edil. n° 1993-19/12) per
“Completamento opere con modifiche di cui al P. di C. n° 11/2007 e successiva variante con P. di C. n°
04/2012 per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.di L. di iniziativa privata Colombara“;
 i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 21.06.2012 come da comunicazione presentata al prot.
com.le n° 2064/12 in data 05.07.2012;
 le opere in questione, in data 19.07.2012, furono oggetto di “collaudo parziale” (atti depositati al prot.
com.le n° 2227/12 in pari data) effettuato dall’Ing. Andrea Costantini di Vicenza, in forza di deliberazione di
G.C. n° 17 del 17.07.2012 che ne autorizzava il “collaudo parziale” in deroga ai contenuti di cui all’art. 10
della “Convenzione per la variante” di cui al rogito n° 5709 del 13.02.2012 not. P. Cardarelli;
 le stesse opere, in data 25.05.2017 (atti depositati al prot. com.le n° 1359/17 in pari data), sono state
oggetto di “collaudo totale” effettuato dall’Ing. Antonio Baldon di Marostica, subentrato al precedente
collaudatore in forza di deliberazione di G.C. n° 17 del 24.05.2017;

VISTA la richiesta pervenuta al prot. com.le n° 1970/17 in data 01.08.2017 con la quale la Ditta UNIC SRL,
per sé e per conto della Banca ICCREA SPA, ciascuna per i rispettivi diritti di proprietà sugli immobili oggetto
di cessione quali standards realizzati e di cui al P. di L. sopra citato, chiede di espletare tutte le formalità
previste dalle citate convenzioni che regolano i rapporti tra Ente Comunale e Ditte lottizzanti ed in
particolare:
-a) effettuare la cessione degli standards di paino realizzati e collaudati;
-b) costituire sull’area che contraddistingue il mappale numero 1724 del foglio 2°, di proprietà attualmente di
Banca ICRREA SPA e che risulta oggetto di prossima cessione al Comune quale standard, una servitù di
passaggio a favore del mappale numero 1591 del foglio 2° (in attuale proprietà ad UNIC SRL) come da
planimetria allegata che ne evidenzia dimensioni e posizione;

RILEVATO per quanto attiene al punto b) della richiesta sopra citata che:
- sussiste l’effettiva necessità di costituire una servitù di passaggio poiché con la cessione degli standards il
mappale numero 1591 del foglio 2°, attualmente in proprietà alla ditta UNIC SRL e che non rientra in alcun
modo nel comparto della lottizzazione in oggetto, verrebbe, data la sua posizione di confinante, a trovarsi
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intercluso all’accesso non essendo possibile – per le caratteristiche planialtimetriche del luogo – garantirne
altra entrata ed in particolare dal confinante m.n. 1727 foglio 2°;
- la necessità di garantire accessibilità al m.n. 1591 è conseguente anche alle intervenute modificazioni che
con la “Variante al P. di L.” sono state apportate nella ridistribuzione degli standards ed in particolare nella
rivisitata conformazione degli spazi a verde e parcheggi che hanno interessato in particolare modo i mappali
numeri 1722 e 1724, foglio 2°;
- la manutenzione dell’area coincidente con il m.n. 1591 deve essere comunque garantita al fine di evitare
l’abbandono di un fondo che risulta posto all’interno di comparti di edificazione consolidata (Colombara ed
aree industriali/artigianali Scandolare/Colombara);
- le dimensioni ed il posizionamento della istituenda servitù di passaggio, così come proposte nella
planimetria allegata all’istanza, e che allegata sub lett. “A” al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale, appaiono corrette e non suscettibili di precludere l’utilizzo, in generale, della
superficie dello standard ad uso parcheggio;

DATO ATTO per quanto sopra esposto che, a seguito dell’ultimazione dei lavori e dell’accertata regolarità
esecutiva degli stessi, come da documentazione agli atti, si rende necessario provvedere, ai sensi dell’art.
11 delle due Convenzioni stipulate e sopra rubricate, ad effettuare il rogito per la cessione degli standards
collaudati all’Ente Comunale;

RILEVATO che gli standards della lottizzazione “Colombara” realizzati e collaudati e che sono oggetto di
cessione al Comune, ai sensi delle convenzioni stipulate e sopra citate, risultano, a seguito degli intervenuti
aggiornamenti catastali, così individuati:
foglio 2°   mappale numero 1720     della superficie di are. 0,06;

2° “ “ 1721 “ “ 0,12;
2° “ “ 1722 “ “ 6,85;
2° “ “ 1723 “ “ 0,30;
2° “ “ 1724 “ “ 27,36;
2° “ “ 1725 “ “ 4,12;

e che detti mappali risultano attualmente in proprietà:
- alla ditta UNIC srl con sede in Salcedo (VI) c.f. 00195320247 propr. 1/1:
m.n. 1720 – 1721 – 1722 – 1723;
- alla ditta ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. con sede in Roma (RM) c.f. 02820100580 propr. 1/1:
m.n. 1724 – 1725;

CONFERMATO in questa sede che ai sensi dell’art. 11, punto 4, della Convenzione di cui al rogito n° 5709
in data 13.02.2012 di rep. not. P. Cardarelli, la cessione degli standards in oggetto comporta l’obbligo per le
rispettive ditte (“ditta lottizzante” e “ditta utilizzatrice”, ciascuna per i rispettivi obblighi e nelle modalità che tra
le stesse potrà essere concordato in separata sede) di assunzione degli oneri necessari per l’ordinaria e
straordinaria manutenzione nonché ogni altro onere inerente e conseguente dell’area a verde e della flora
messa a dimora, condizione questa da riportarsi nel rogito di cessione/acquisizione degli standards;

PRECISATO che la planimetria “sub lett. A)” individua anche l’area espressamente destinata a verde
ricadente in parte sul m.n. 1772 ed in parte sul m.n. 1724 e che conseguentemente viene identificata la
superficie ove sussisteranno, anche dopo l’avvenuta cessione al Comune, gli obblighi citati al precedente
punto;

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 con i soggetti sopra menzionati;

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;

ACCERTATO pertanto che in conseguenza di quanto sopra, con unico rogito notarile si procederà:
-A) ad acquisire al patrimonio comunale i seguenti beni, destinati a standards:

dalla ditta UNIC srl con sede in Salcedo (VI) c.f. 00195320247 propr. 1/1:
Foglio 2° mappali numeri 1720 – 1721 – 1722 – 1723 di complessivi mq. 733;
dalla ditta ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. con sede in Roma (RM) c.f. 02820100580 propr. 1/1:
Foglio 2° mappali numeri 1724 – 1725 di complessivi mq. 3.148;

-B) a costituire una servitù di passaggio sul mappale numero 1724 a favore del mappale numero 1591,
entrambi allibrati al foglio 2° del Catasto Terreni, della larghezza di mt. 3,50 posta sul lato ovest costituente il
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confine tra i due predetti mappali, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub lett. A) al
presente provvedimento;

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.;
Con voti unanimi espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge

D E L I B E R A

-1) di acquisire al patrimonio comunale le aree a standards (aree a marciapiedi, parcheggio, verde, isola
ecologica), di cui all’intervento urbanistico “Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara“
e della successiva “Variante al P. di L.”, in premesse meglio rubricati, rispettivamente dai soggetti così
individuati:
 dalla ditta UNIC srl con sede in Salcedo (VI) c.f. 00195320247 propr. 1/1:

Foglio 2° mappale numero 1720 di are 0,06
Foglio 2° mappale numero 1721 di are 0,12
Foglio 2° mappale numero 1722 di are 6,85
Foglio 2° mappale numero 1723 di are 0,30
per complessive are 7,33;
 dalla ditta ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. con sede in Roma (RM) c.f. 02820100580 propr. 1/1:

Foglio 2° mappale numero 1724 di are 27,36
Foglio 2° mappale numero 1725 di are 4,12
per complessive are  31,48;
per un totale generale di are 38,81;

-2) di concedere ed autorizzare la costituzione della servitù di passaggio da esercitarsi sul mappale numero
1724 del foglio 2° del catasto terreni, a favore esclusivo del mappale numero 1591 stesso foglio C.T. per una
larghezza di metro 3,50 (metri tre e centimetri cinquanta) posta sul lato ovest costituente il confine tra i due
predetti mappali, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub lett. A) al presente
provvedimento che andrà a costituire parte integrante e sostanziale anche del rogito di
cessione/acquisizione di cui è oggetto il presente provvedimento;

-3) di richiedere espressamente all’Ufficiale rogante prescelto di inserire nell’atto da stipulare (al capo
“Prescrizioni, condizioni, patti speciali ecc.”) la clausola che l’area a standards acquisita dal Comune ed
avente destinazione a verde, e, la flora ivi messa a dimora, comporta l’obbligo per le rispettive ditte (“ditta
lottizzante” e “ditta utilizzatrice”), nonché eredi, successori e/od aventi causa od in caso di cessione a terzi a
qualsiasi titolo, di assunzione degli oneri necessari per l’ordinaria e straordinaria manutenzione nonché di
ogni altro onere inerente e conseguente, secondo le modalità e come meglio già previsto all’art. 11, punto 4,
delle Convenzioni stipulate (si richiama per ultima quella di cui al rogito n° 5709 in data 13.02.2012 di rep.
not. P. Cardarelli);

-4) 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 soggetti lottizzatori;

-5) di autorizzare conseguentemente il Responsabile 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;

-6) di autorizzare altresì il Tecnico Comunale geom. Maurizio Covolo, ad aapportare eventuali modifiche
necessarie in sede di stipula del rogito notarile che non siano sostanziali

-7) 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);

* * * * *
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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 AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
"COLOMBARA" CON LE DITTE UNIC SRL DI SALCEDO E ICCREA BANCAIMPRESA SPA DI
ROMA E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO PER MANUTENZIONE FONDO A
FAVORE DELLA DITTA UNIC SRL;

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 17/08/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio.

lì 17 agosto    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 25/08/2017 al 09/09/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   25/08/2017

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 05/09/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 25/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì  26/08/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


