
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 71  del 03-08-2011 
 

Oggetto: 
PIANO STRAORDINARIO DI VENDITA ALLOGGI ERP DI ATER PADOVA - PARERE 
AI SENSI DELL' ART. 6 L. R. VENETO N. 7 DEL 18.03.2011. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  tre del mese di agosto alle ore 22:00 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 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 alle Politiche Sociali; 
 
Premesso che l’art. 6 della L.R. Veneto n. 7 del 18.03.2011 concernente “Misure straordinarie per la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico – Piano straordinario di vendita di alloggi 
delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale e dei Comuni” prevede che le Aziende Territoriali per 
l’Edilizia Residenziale (ATER) ed i Comuni, qualora interessati, predispongano un piano straordinario di 
vendita degli alloggi realizzati anteriormente al 31 dicembre 1990 sulla base di criteri ed indirizzi definiti 
dalla legge medesima; 
 
Dato atto che con nota del 07.06.2011, prot. n. 9098., l’ATER di Padova ha trasmesso a questo ente l’elenco 
degli alloggi situati nel Comune di Ponte San Nicolò ed inseriti nel Piano Straordinario di Vendita 
corrispondente a 50 alloggi ubicati nelle seguenti Vie del territorio comunale:Via G. Donizetti, Via V. 
Bachelet, Via A. Moro, Via S. Schiavon; 
 
Considerato che con tale nota l’ATER ha precisato che il Comune dovrà esprimere il proprio parere entro 60 
giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, ai sensi del 2° comma dell’art. 6 della L.R. 7/2011; 
 
Rilevato che attualmente nel territorio comunale risultano complessivamente realizzati n. 59 alloggi, parte in 
proprietà e parte in diritto di superficie dell’ATER, destinati all’edilizia residenziale pubblica e che con la 
vendita degli alloggi inseriti nel Piano Straordinario di vendita il Comune di Ponte San Nicolò si vedrebbe 
privato di quasi l’85% di unità immobiliari a fronte di una lista di attesa per l’assegnazione di un alloggio 
ATER che allo stato attuale è di 48 nuclei familiari collocati nella graduatoria comunale 2010; 
 
Rilevato, altresì, che per gli immobili di cui l’ATER ha la proprietà superficiaria l’eventuale trasferimento ad 
un soggetto terzo verrebbe comunque effettuato alle condizioni originarie di assegnazione dell’area 
all’ATER, rimanendo al Comune la proprietà dell’area essendo stato assegnato all’ATER solamente il diritto 
di superficie; 
 
Dato atto, inoltre, che in forza delle limitazioni imposte nell’atto di assegnazione delle aree in diritto di 
superficie a favore dell’ATER, sulla cui base sono stati realizzati gli alloggi, risulta particolarmente difficile 
e problematica l’alienazione degli alloggi stessi; 
 
Rilevato comunque che la realizzazione di nuovi investimenti per l’esecuzione di nuovi alloggi di edilizia 
residenziale pubblica è comunque subordinata alla disponibilità di nuove aree urbanizzate e con destinazione 
appropriata con l’accollo di ulteriori oneri per il loro reperimento da parte di questo Comune; 
 
Tenuto conto di come la procedura di vendita degli alloggi non risponda ai minimi criteri di trasparenza e 
pubblicità; 
 
Ritenuto in ogni caso di esprimere parere negativo al piano di vendita e di richiedere in ogni caso l’adozione 
delle seguenti misure: 
• le somme introitate dalla vendita degli alloggi siano integralmente reinvestite nel territorio comunale per 

interventi di edilizia residenziale pubblica; 
• previsione del diritto di prelazione a favore del Comune sugli alloggi invenduti prima che sia esperita la 

procedura di vendita all’asta; 
• revisione normativa a livello regionale dei criteri di assegnazione degli alloggi ERP, al fine di creare un 

maggior turnover degli immobili e, conseguentemente, maggiori risposte alle attuali esigenze; 
• modifica della Legge 10/1996 prevedendo modalità di decadenza delle assegnazioni degli alloggi più 

rapide per perdita dei requisiti tali da consentire una maggior rotazione nell’utilizzo degli alloggi stessi; 
• predisposizione di un piano straordinario di vendita degli alloggi realizzati anteriormente al 31.12.1975, 

considerato il buon livello di manutenzione degli attuali alloggi, al fine di mantenere il più possibile il 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica per soddisfare la sempre maggiore richiesta abitativa a costi 
contenuti; 
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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 
 
 
Di esprimere – per le motivazioni espresse in premessa – parere contrario al “Piano straordinario di vendita 
degli alloggi ERP” formulato dall’ATER di Padova. 
 
 
 
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: PIANO STRAORDINARIO DI VENDITA ALLOGGI ERP DI ATER PADOVA - PARERE 

AI SENSI DELL' ART. 6 L. R. VENETO N. 7 DEL 18.03.2011. 
 
 
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 BARZON NICOLETTA, 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. 
 
 
29-07-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
29-07-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                     


