
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 6 DEL 21/02/2006

Oggetto:
VERIFICA PER L'ESERCIZIO 2006 DELLE AREE DA DESTINARSI A RESIDENZA
ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DETERMINAZIONE DEI PREZZI AI SENSI ART.
14 DECRETO LEGGE 55/1983 CONVERTITO IN LEGGE 131/1983.

Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Edilizia Privata/Peep MARTINO
SCHIAVON ad illustrare la proposta di deliberazione.

SCHIAVON MARTINO – Assessore: Spiega i contenuti del provvedimento.

Terminata la relazione, il Sindaco, non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, pone in
votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata/Peep;

Premesso che:
- nell’art. 16 del D.L. 22.12.1981, n. 786 – convertito dalla Legge 26.02,1982, n. 51 – venne
stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di
bilancio relativi all’acquisizione, urbanizzazione, alienazione, e concessione in diritto di superficie
d’aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività terziarie/commerciali/produttive. Tale
previsione prevede anche che il Piano economico allegato alla procedura di alienazione o di
concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese d’acquisto, gli oneri
finanziari, gli oneri per le opere d’urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che
la legislazione vigente pone a carico delle Amministrazioni Comunali;
- l’art. 14 del D.L. 28.021983, n. 55 – convertito dalla Legge 26.04.1983, n. 131 – stabilisce che i
Comuni provvedono annualmente, tramite apposita deliberazione da assumere prima della
deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto
di superficie ai sensi della Legge 18.04.1962, n. 167, della Legge 22.10.1971, n. 865, della Legge
05.08.1978, n. 457 e successive loro modificazioni ed integrazioni. Con la stessa deliberazione i
Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo d’area o di fabbricato;
- l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione,
da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la
quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l’art. 14 del D.L. 55/1983
sopra richiamato;
- con deliberazione di C.C. n. 49 del 22.12.1997, esecutiva, è stato approvato il Piano Edilizia
Economica Popolare – nuclei San Leopoldo e Rio;
- con successiva deliberazione di C.C. n. 50 del 22.12.1997, esecutiva, è stato approvato il
dimensionamento del fabbisogno decennale (anni 1997-2007) di edilizia abitativa ai sensi dell’art. 3



della Legge 167/1962, prevista in mc. 234.000 che prevede di riservare interamente in diritto di
proprietà, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971, le quantità di aree e volumi residenziali dei
predetti nuclei PEEP – San Leopoldo e Rio;

Visto che alla data odierna le aree disponibili, comprese nei Piani PEEP approvati sono stati
assegnati a Cooperative ed Imprese (nuclei C2/19 San Leopoldo e C2/5 Rio);

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16.09.2004, esecutiva, sono stati reiterati i
vincoli scaduti nelle aree PEEP del Capoluogo e di Roncajette individuando conseguentemente altre
due sottozone C2/17 Capoluogo e C2/5 Roncajette destinate ad edilizia economica residenziale
popolare di cui alla Legge 167/1962;

Ritenuto comunque, per quanto sopra, di dover quantificare il prezzo di prima cessione delle aree al
metro cubo edificabili, così come stabilito dall’art. 35 della Legge 865/1971, per le due sottozone
C2/17 Capoluogo e C2/5 Roncajette sulla scorta dei costi presunti, per le future assegnazioni, che
dovranno risultare comprensivi di: rilievi e frazionamenti, progettazione urbanistica, progettazione-
direzione lavori-collaudo. ecc. delle opere di urbanizzazione, realizzazione opere di urbanizzazione,
eventuali spese legali e ricorsi e delle eventuali conguagli attinenti all’indennità d’esproprio,
rispettivamente in:
- nucleo Capoluogo 80,70 €/mc.
- nucleo Roncajette 70,70 €/mc.
che potranno essere oggetto di ulteriore convalida e/o aggiornamento in base ai costi effettivamente
sostenuti per l’acquisizione ed eventuali indennizzi, da individuare puntualmente in sede di
convenzione;

Accertato che non sono disponibili altre aree o fabbricati da alienare in diritto di proprietà o in
diritto di superficie ai sensi delle leggi sopra citate;

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 (17)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di dare atto – per le motivazioni espresse in premessa – che per l’anno 2006 il prezzo di prima
cessione al metro quadrato delle aree previsto per il Piano Edilizia Economica Popolare – Nuclei
C2/17 Capoluogo e C2/5 Roncajette – sulla scorta dei costi presunti, per le future assegnazioni, che
dovranno risultare comprensivi di: rilievi e frazionamenti, progettazione urbanistica, progettazione-
direzione lavori-collaudo, ecc. delle opere di urbanizzazione, realizzazione opere di urbanizzazione,
eventuali spese legali e ricorsi e delle eventuali conguagli attinenti all’indennità d’esproprio
rispettivamente:
- nucleo Capoluogo 80,70 €/mc.
- nucleo Roncajette 70,70 €/mc.
e potrà essere oggetto di aggiornamento in base ai costi effettivamente sostenuti in sede di
convenzione;



2. Di dare atto, altresì, che comunque non sono disponibili alla data odierna altre aree e/o fabbricati
per la cessione in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi citate in premessa.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI UNANIMI (17)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


