
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 69 DEL 08/06/2004

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGIO EDIFICATO NEL PEEP DI RIO
IN VIA PRIMO LEVI N. 2. DITTA: NOVENTA CRISTIANA E ZORZI LORENZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto che con deliberazione di C.C. n. 49 del 22.12.1989, esecutiva, e successive modifiche ed
integrazioni è stato approvato il Piano di Zona di San Leopoldo e Rio;

Visto che con delibera di C.C. n. 37 del 29.10.1997, n. 48 del 22.12.1997, n. 2 del 09.02.1998, n. 73
del 30.12.1999, n. 35 dell’01.08.2000, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento
per l’assegnazione delle aree edificabili nell’ambito del Piano P.E.E.P. e recepimento della Legge
42/1999;

Visto che con deliberazione della G.C. n. 95 del 04.11.1998, esecutiva, è stata approvata la
graduatoria definitiva delle Imprese di costruzione e con successiva determinazione del
Responsabile del Servizio n. 11 del 24.11.1998, è stato assegnato all’Impresa “C.P.M.–
Cooperativa Padovana Muratori S.c.r.l.” di Ponte San Nicolò il comparto n. 1 ricadente nel Nucleo
C2/5 del P.E.E.P. di Rio;

Visto che in data 06.11.2000 con rep. n. 77.573, registrato a Padova in data 24.11.2000 del Notaio
Giovanni Battista Todeschini Premuda di Padova, è stata stipulata la convenzione ai sensi dell’art.
35 della Legge 865/1971 e degli artt. 7 e 8 della Legge 28.01.1977, n. 10 e della Legge 27.06.1985,
n. 61, così come modificata dalla Legge 09.09.1999, n. 42, per aree cedute in proprietà all’interno
dei Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare;

Visto che tale convenzione regolamenta i rapporti tra la Cooperativa Padovana Muratori S.c.r.l.–
Impresa assegnataria del comparto 1 nel P.E.E.P. di Rio, e l’Amministrazione Comunale sia per la
cessione del diritto di proprietà dell’area sia per gli oneri inerenti l’assegnazione e la cessione degli
alloggi sopra edificati;

Considerato che all’art. 12 Assegnazione/cessione degli alloggi è previsto, tra l’altro, che “… gli
alloggi costruiti su area assegnata in proprietà non potranno essere alienati per un periodo di 5 anni
decorrenti dalla data dell’acquisto e/o dell’assegnazione”. Se per comprovati, gravi e giustificati
motivi l’assegnatario deve alienare l’alloggio prima del termine succitato, l’alienazioneè effettuata
previo nulla osta dalla Giunta Comunale ed il prezzo di alienazione è determinato come previsto
dall’art. 19, comma 2, del Regolamento”;

Visto che con rogito Notaio Giovanni Battista Todeschini rep. n. 84.162 in data 24.12.2002, i
Signori Noventa Cristiana, nata a Padova il 14.07.1973 e Zorzi Lorenzo, nato a Padova il



10.08.1971, hanno acquistato dalla C.P.M. S.c.r.l., l’appartamento sito nel Piano P.E.E.P. di Rio in
via Primo Levi n. 2, così catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Ponte San Nicolò: Foglio
5° - mapp. 1008 – sub. 32 e sub. 47 e sub. 62, e quindi non sono decorsi i cinque anni previsti dalla
convenzione per poter alienare l’alloggio;

Visto che con nota pervenuta in data 05.03.2004 a prot. n. 4.646, i Signori Noventa Cristiana, nata a
Padova il 14.07.1973 e Zorzi Lorenzo, nato a Padova il 10.08.1971, entrambi residenti a Ponte San
Nicolò in via Primo Levi n. 2, hanno portato a conoscenza di questa Amministrazione che
nonostante abbiano acquistato in comunione dei beni l’alloggio con la volontà di volere costruire
insieme un progetto di vita familiare serena e proficua, la convivenza si è rilevata invece molto
problematica e tormentata, sfociando nel comune e definitivo accordo di separare la loro unione,
ritornando ciascuno nella propria famiglia;

Visto che il signor Zorzi Lorenzo ha dichiarato di non essere più intenzionato a mantenere la
propria quota di comproprietà sull’appartamento ed è disponibile a cederla alla ex convivente
signora Noventa Cristiana, che si è resa disponibile ad acquistarla;

Considerato che la convivenza tra un uomo e una donna che non condividono più aspettative di
progetto di vita insieme risulterebbe veramente inquieta e tormentata e che, in questi casi, è buona
regola di vita sociale e giurisprudenziale separare anche gli aspetti economici oltre a quelli affettivi;

Considerato inoltre che la quota di comproprietà del signor Zorzi Lorenzo verrebbe acquistata dalla
signora Noventa Cristiana, e quindi verrebbe a decadere qualsiasi vana possibilità di lucro sulla
vendita essendo già la signora proprietaria dell’altra quota e pertanto, in possesso dei requisiti
previsti per l’assegnazione di alloggi in Piani P.E.E.P.;

Ritenuto, per quanto sopra esposto che la richiesta dei signori Noventa Cristiana e Zorzi Lorenzo
costituisce un “grave e giustificato motivo” e, conseguentemente, la medesima è da ritenersi
accoglibile pur nel rispetto dei termini della convenzione succitata;

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, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di acconsentire che il Signor Zorzi Lorenzo, nato a Padova il 10.08.1971 e residente a Ponte San
Nicolò in via Primo Levi n. 2, e proprietario per la quota del 50% dell’alloggio sito nel Nucleo
P.E.E.P. di Rio in via Primo Levi n. 2, e così censito al N.C.E.U. del Comune di Ponte San Niclò:
Foglio 5° - mapp. 1008 – sub. 32 (alloggio) sub. 47 (garage), sub. 62 (cantina)venda la propria
quota alla signora Noventa Cristiana, nata a Padova il 14.07.1973 e residente a Ponte San Nicolò in
via Primo Levi n. 2, già proprietaria dell’altra quota del 50%;

2. Di non esercitare per la vendita della quota parte dell’alloggio sopraccitato il diritto di prelazione
previsto dall’art. 15 della convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e la C.P.M.
S.c.r.l., in data 06.11.2000 con rep. n. 77.573, registrato a Padova in data 24.11.2000 del Notaio
Giovanni Battista Todeschini Premuda di Padova;



3. Di dare atto che la vendita sarà comunque effettuata nel rispetto dei termini della convenzione
per il rispetto degli oneri in essa contenuti ed ai quali i signori Noventa/Zorzi sono subentrati, in
particolare per la determinazione del prezzo di cessione della quota parte dell’alloggio che dovrà
essere determinato secondo quanto previsto dall’art. 19 – 2° comma del Regolamento per
l’assegnazione delle aree.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


