
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  19  del 19-06-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ALIENAZIONE RELITTO STRADALE IN VIA VIVALDI. 
 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  diciannove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
NICOLE' ORIANA 
SCHIAVON MARCO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  A 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE A TRABUIO ERNESTO  A 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  A 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   15      Assenti    6 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore ai Lavori Pubblici, Carlo BETTIO, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
Dopo l’introduzione dell’argomento, 
esce Martino SCHIAVON.   Presenti n. 14. 
 
BETTIO CARLO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento precisando che si tratta 
semplicemente dell’alienazione di una piccola striscia di terreno della dimensione di 10 metri quadrati per un 
valore complessivo di 100 euro. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):    Ricorda che due anni fa il Comune ha ceduto 
un’altra striscia di terreno nella stessa zona alle stesse condizioni. Chiede, a questo proposito, su quali basi 
sia stato formulato il prezzo di vendita, perché è pur vero che si tratta di una esigua porzione di terreno che 
nessuno vuole, ma è anche vero che questa viene annessa ad un lotto di terreno edificato per costruirvi un 
cancello. Pertanto il prezzo di mercato dovrebbe essere superiore a quello fissato. Chiede per quale motivo 
dopo due anni il valore del terreno sia rimasto invariato a 10 euro il mq., mentre in altre circostanze il terreno 
è stato valutato di più. 
Ritiene che tale precisazione vada fatta per dimostrare che il Comune incassa dei soldi ma non fa 
commercio, anzi dà un’opportunità al cittadino. Questo va sottolineato per dare una risposta a chi afferma 
che il Comune approfitta delle situazioni per incassare soldi. Ritiene che il tecnico che ha fatto la valutazione 
abbia applicato correttamente la normativa vigente e che il Comune abbia esercitato la sua funzione di Ente a 
favore del cittadino, con l’obiettivo di far vivere una comunità e non certo di fare attività speculativa come a 
volte viene accusato. 
 
SINDACO:    Ritiene che l’obiezione sollevata dalla consigliera Oriana Nicolè possa essere condivisibile. 
Tuttavia osserva che si tratta di una striscia di 10 metri quadrati da considerare come relitto stradale. In 
considerazione che questi 10 metri quadrati non hanno valore di mercato e che, anche per la conformazione 
del terreno, la gestione di tale area di patrimonio comunale è onerosa, si fa in modo di incoraggiare chi 
potrebbe essere interessato a disporre di questo terreno ad acquistarlo, e in questo caso è uno solo. Fa 
presente che si tratta di una strisciolina di terra lunga e stretta e che se il prezzo risultasse troppo oneroso 
l’operazione non andrebbe a buon fine. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che dagli atti risulta che la stima è 
stata fatta dall’Ufficio Patrimonio. Ricorda alla consigliera Nicolè di averla sentita affermare, anche poco fa, 
di avere stima dei tecnici. Afferma infine che l’atto notarile verrà a costare assai di più dei 100 euro che il 
Comune introita. Inoltre ritiene che sia positivo concludere una vicenda che si trascina da diverso tempo. 
Pertanto annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
Terminata la discussione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il 
punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- in Comune di Ponte San Nicolò esiste un relitto stradale in località Rio compreso tra l’area di proprietà 

demaniale sede dello scolo Amolari - Via Vivaldi e il mapp. 1339 di proprietà della ditta Forlini Fiorenza, 
Venzo Nicola e Venzo Simone residenti a Ponte San Nicolò in Via A. Vivaldi n. 12; tale relitto risulta 
identificato al N.C.T. del Comune di Ponte San Nicolò al Foglio 5 mapp. 39 di mq. 10; 

- con nota in data 10.11.2006 prot. n. 21575 e successiva integrazione presentata in data 26.06.2007 prot. n. 
11592 il signor Venzo Nicola, nella qualità di comproprietario del fondo limitrofo, ha chiesto 
l’acquisizione del relitto in oggetto in quanto finalizzato a servire l’accesso pedonale e carraio 
dell’edificio bifamiliare oggetto di permesso a costruire n. 38/2002 del 26.04.2002 e successivo permesso 
a costruire n. 179 del 19.06.2006; 
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Considerato che la limitata estensione del terreno in argomento e la posizione dello stesso rendono, da un 
lato, il ricorso all’asta pubblica o alla licitazione privata una metodologia antieconomica per cui si ritiene che 
se esperite, andrebbero deserte; 
 
Ritenuto opportuno procedere al trasferimento di beni che risultano inutilizzati ed inutilizzabili; 
 
Ravvisata la necessità di: 
- provvedere ad alienare il relitto stradale distinto al N.C.T. del Comune di Ponte San Nicolò Foglio 5 

mapp. 39 di mq. 10 a trattativa privata ai proprietari del fondo limitrofo signori Forlini Fiorenza, Venzo 
Nicola e Venzo Simone residenti a Ponte San Nicolò in Via  A. Vivaldi n. 12 al valore della perizia di 
stima redatta dall’Ufficio Patrimonio al prezzo di €/mq. 10,00 per un valore complessivo di € 100,00; 

- porre tutte le spese inerente e conseguenti all’atto notarile di alienazione a carico delle ditte acquirenti 
senza nessun onere per questa Amministrazione; 

 
Ritenuto di provvedere preliminarmente alla sdemanializzazione del bene ed alla sua iscrizione 
nell’inventario dei beni immobili disponibili; 
 
Vista la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942; 
 
Visto l’art. 42 della Legge 267/2000 che rileva tale alienazione tra le competenze del Consiglio Comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (14) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di sdemanializzare – per le motivazioni espresse in premessa – il relitto stradale così identificato al 

N.C.T. del Comune di Ponte San Nicolò Foglio 5 mapp. 39 di mq. 10 ed inserirlo nell’inventario dei beni 
immobili disponibili del Comune; 

 
2. Di alienare per trattativa privata ai proprietari del fondo limitrofo ed oggetto di permesso a costruire n. 

38/2002 del 22.02.2005 il relitto stradale di cui al punto 1 al prezzo della perizia di stima redatta 
dall’Ufficio Patrimonio di €/mq. 10,00 per un valore complessivo di € 100,00; 

 
3. Di introitare la somma di € 100,00 al cap. 401.100 Bilancio 2008 “Alienazione aree e fabbricati di 

proprietà comunale”; 
 
4. Di stabilire che tutti gli oneri fiscali e di legge inerenti e conseguenti a tale alienazione saranno a carico 

delle ditte acquirenti senza nessun onere per questa Amministrazione Comunale; 
 
5. Di dare mandato al Capo settore Uso e Assetto del territorio di stipulare in nome e per conto del Comune 

l’atto pubblico di compravendita e tutti gli atti inerenti e conseguenti a tale alienazione; 
 
6. Di dare atto che il Comune di Ponte San Nicolò garantisce la piena proprietà, il possesso dell’immobile 

trasferendo, nonché la libertà dello stesso da obblighi conseguenti a diritti od oneri reali, diritti di 
obbligazione, privilegi, ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli, oneri ed obblighi fiscali, pur restando 
esonerato dalla presentazione della relativa documentazione, fatto salvo per la presenza di eventuali 
servitù attive o passive; 

 
7. Di autorizzare il Capo Settore a rinunziare all’ipoteca legale che potesse competere all’Amministrazione 

Comunale in dipendenza della trascrizione dell’atto pubblico di trasferimento, con esonero da conseguenti 
responsabilità del Conservatore dei Registri Immobiliari; 
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8. Di demandare al Settore Uso e Assetto del Territorio l’assolvimento delle incombenze conseguenti alla 

presente deliberazione. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Estratto catastale 
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Oggetto: ALIENAZIONE RELITTO STRADALE IN VIA VIVALDI. 

 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
09-06-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
09-06-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


