
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102  del 09-12-2009 
 

Oggetto: 
PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL CAPO SERVIZIO PATRIMONIO PER LA 
MODIFICA DELL'ATTO D'OBBLIGO  UNILATERIALE DELLA DITTA B.L. E D.L. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  nove del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata; 
 
Premesso che: 
- in data 13.12.1985 è stata rilasciata Concessione Edilizia n. 70 per la realizzazione di un fabbricato 

residenziale e magazzino, con scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai signori 
B.L. e D.L. a seguito di atto d’obbligo unilaterale; 

- con tale atto d’obbligo sottoscritto e registrato i predetti B.L. e D.L dovendo corrispondere gli oneri per 
un intervento residenziale/artigianale commisurati all’incidenza delle spese di urbanizzazione, previsti 
dall’art. 5 della Legge 10/77 pari a € 2.140,60 (Lire 4.144.770), a scomputo, si sono impegnati alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla successiva cessione dell’area nella strada di accesso 
alla proprietà, limitatamente alla porzione antistante all’area oggetto d’intervento edificatorio, con vincoli 
di servitù a favore dei mappali limitrofi alla proprietà; 

- la realizzazione della strada incontrava l’interesse comunale perché ricadeva, secondo il P.R.G. vigente 
nell’anno 1984, in “Zona Residenziale estensiva di espansione”, confluiva in un’area destinata a 
parcheggio e costituiva viabilità di servizio alle previsioni urbanistiche della zona; 

- in data 07.01.2009 è pervenuta al Settore Uso ed Assetto del Territorio, domanda finalizzata a modificare 
il suddetto atto d’obbligo unilaterale al fine di non cedere l’area contraddistinta al NCT foglio 15 mappale 
200 e versare al Comune gli oneri di urbanizzazione scomputati, rivalutati all’attualità; 

 
Visto che successivamente all’anno 1984 sono state modificate le previsioni di P.R.G. e l’attuale 
ricomprende l’area oggetto di cessione in “Zona residenziale C1/49 di completamento” e la strada in 
argomento non è prevista come “viabilità di previsione”; 
 
Visto il verbale di sopralluogo del Capo Servizio Patrimonio in data 13.11.2009, dal quale risulta che le 
opere sono state comunque realizzate secondo l’atto d’obbligo in data 20.11.1985; 
 
Vista la Relazione Tecnica Estimativa del Capo Servizio Patrimonio, geom. Massimo Destro, che definisce 
l’importo complessivo da corrispondere al Comune comprensivo sia degli oneri, scomputati, rivalutati 
all’attualità con l’interesse legale sia del valore derivante dal volume edificabile insistente sull’area che 
rimane in proprietà alla ditta B.L. e D.L.; 
 
Ritenuto opportuno dare direttive al Capo Settore affinché acquisisca l’importo come sopra definito 
escludendo quindi l’obbligo di cessione dell’area; 
 
Accertata la propria competenza in quanto trattasi di atto di indirizzo ai sensi dell’art. 107, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
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 prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa – della Relazione Tecnica Estimativa del Capo 

Servizio Patrimonio, geom. Massimo Destro, che definisce l’importo complessivo da corrispondere al 
Comune comprensivo sia degli oneri, scomputati, rivalutati all’attualità con l’interesse legale sia del 
valore derivante dal volume edificabile insistente sull’area che rimane in proprietà alla ditta B.L. e D.L.; 

 
2. Di dare atto che gli importi da corrispondere saranno introitati al capitolo 103200 Bil. 2009 “Contributi 

per permessi a costruire – ex 300”; 
 
3. Di demandare al Responsabile del 3° Settore Uso e Assetto del Territorio l’adozione dei provvedimenti 

conseguenti per la modifica dei termini contenuti nell’atto d’obbligo unilaterale sottoscritto. 
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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. 
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Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL CAPO SERVIZIO PATRIMONIO PER LA 

MODIFICA DELL'ATTO D'OBBLIGO  UNILATERIALE DELLA DITTA B.L. E D.L. 
 
 
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. 
 
 
09-12-2009 

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. 
 
 
09-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                  


