
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  66  del 17-12-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

VERIFICA PER L'ESERCIZIO 2008 DELLE AREE DA DESTI= 
NARSI A RESIDENZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE E DETER= 
MINAZIONE  PREZZI  AI  SENSI ART. 14 DECRETO LEGGE 
55/1983 CONVERTITO IN LEGGE 131/1983. 

 
L’anno  duemilasette addì  diciassette del mese di dicembre 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: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
TRABUIO ERNESTO 
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  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

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 all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare 
la proposta di deliberazione. 
 
Entra BETTIO.   Presenti n. 20. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che anche 
quest’anno il Consiglio è chiamato ad esprimersi sui valori delle aree da destinare a PEEP, quantificati in 
103,04 €/ mc. per il nucleo del Capoluogo e 94,00 €/mc. per il nucleo di Roncajette. Questi prezzi sono 
comprensivi del terreno e delle somme a disposizione dell’Amministrazione (rilievi, frazionamenti, 
progettazione urbanistica e direzione lavori). 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Dichiara di avere verificato presso l’ufficio 
competente le modalità adottate per effettuare i calcoli. Chiede di capire i motivi del divario di prezzo tra 
Roncajette e il Capoluogo soprattutto per il fatto che una parte dell’area destinata a PEEP è stata ceduta 
gratuitamente senza esproprio. Chiede inoltre un raffronto con i costi dell’ultimo PEEP eseguito, la cui area è 
stata completamente espropriata. Ritiene che i cittadini abbiano diritto di sapere anche questo. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde ricordando che esiste un Testo Unico delle leggi sugli 
espropri, il quale prevede che il valore dei terreni da espropriare equivale al 50% del valore venale. Pertanto 
si è applicata la normativa verificando il valore degli espropri effettuati di recente con il pronunciamento 
della Commissione provinciale espropri. Poi i prezzi sono stati aggiornati con le somme a disposizione 
dell’Amministrazione e si è determinato il prezzo di cessione per le singole località. I prezzi sono 
diversificati perché si basano sul valore venale degli immobili che nel Capoluogo è lievemente superiore 
rispetto alle frazioni. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Ritiene che non sia stata data risposta alla 
sua domanda relativa al raffronto dei prezzi con il PEEP precedentemente realizzato a San Leopoldo. Gli 
risulta in effetti che la differenza sia notevole. La differenza consiste anche nel fatto che nel Capoluogo non 
c’è un esproprio totale perché una parte è stata ceduta gratuitamente da un privato. Pertanto non si può 
applicare il discorso del valore venale su una parte di area non espropriata. Chiede pertanto una risposta a 
questa domanda. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ritiene di avere già dato la risposta in merito avendo affermato che 
esiste un Testo Unico delle leggi in materia di espropri, entrato in vigore dopo la realizzazione dell’ultimo 
PEEP di Via Ilaria Alpi. Per quanto riguarda invece la cessione in modo compensativo a differenza della 
cessione per esproprio, afferma che non vi è differenza tra le due modalità perché sia l’esproprio sia la 
cessione in compensazione consistono nel mettere a disposizione un bene immobile al patrimonio comunale. 
Quando poi un bene entra a far parte del patrimonio immobiliare dell’ente, può essere alienato recuperando il 
costo sostenuto per l’acquisizione delle aree, che viene determinato proprio con l’applicazione dell’art. 35 
della Legge 865. 
 
Terminata la discussione, 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: 
- 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 
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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 C2/35 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 C2/35 Roncajette destinate ad edilizia economica residenziale popolare di cui alla Legge 
167/1962; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 36 del 09.06.2007, esecutiva, è stato tra l’altro rivisto il programma 
pluriennale di attuazione di cui all’art. 38 della Legge 865/71 ed assegnato le aree da cedere in diritto di 
proprietà con esclusione del lotto 6 del Nucleo C2/17 Capoluogo da assegnare in diritto di superficie; 
 
Visto che con la deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.2007, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per 
l’assegnazione di aree edificabili nell’ambito del nucleo peep in località capoluogo; 
 
Visto che con la deliberazione di C.C. n. 34 del 19.06.2007, esecutiva, è stata approvato il Piano per 
l’Edilizia Economica e Popolare nucleo C2/17 del Capoluogo; 
 
Dato atto che nel corso del corrente anno si è dato corso alla procedura per l’assegnazione delle aree Peep del 
capoluogo e che dalle graduatorie provvisorie, redatte ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, i comparti sono 
stati assegnati alle cooperative risultanti prime secondo i punteggi assegnati ed i comparti richiesti; 
 
Dato atto altresì per quanto concerne il nucleo di Roncajette si ritiene di confermare il prezzo di cessione già 
definito con delibera di C.C. n. 9/2007 in attesa della quantificazione da definirsi in sede di redazione del 
piano urbanistico;  
 
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 C2/35 Roncajette sulla scorta dei costi presunti, per le future assegnazioni, che dovranno risultare 
comprensivi di: rilievi e frazionamenti, progettazione urbanistica, progettazione-direzione lavori-collaudo. 
con esclusione delle opere di urbanizzazione che saranno realizzate direttamente dagli assegnatari, eventuali 
spese legali e ricorsi e degli eventuali conguagli attinenti all’indennità d’esproprio, rispettivamente in: 
- nucleo Capoluogo 103,04 €/mc. 
- nucleo Roncajette   94,00 €/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; 
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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 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 8 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo, Davanzo, Ippolito) 
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 2008 il prezzo di prima cessione al 

metro cubo delle aree previsto per il Piano Edilizia Economica Popolare – Nuclei C2/17 Capoluogo e 
C2/35 Roncajette – sulla scorta dei costi presunti, per le future assegnazioni, che dovranno risultare 
comprensivi di: rilievi e frazionamenti, progettazione urbanistica, progettazione-direzione lavori-
collaudo, con esclusione delle opere di urbanizzazione che saranno realizzate direttamente agli 
assegnatari, eventuali spese legali e ricorsi  e delle eventuali conguagli attinenti all’indennità d’esproprio 
rispettivamente: 
- nucleo Capoluogo 103,04 €/mc. 
- nucleo Roncajette   94,00 €/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 13 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo, Davanzo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
 
Dopo la votazione, 
esce VAROTTO.   Presenti n. 19. 
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Oggetto: VERIFICA PER L'ESERCIZIO 2008 DELLE AREE DA DESTI= 

NARSI A RESIDENZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE E DETER= 
MINAZIONE  PREZZI  AI  SENSI ART. 14 DECRETO LEGGE 
55/1983 CONVERTITO IN LEGGE 131/1983. 

 
 
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. 
 
10-12-2007 

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. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


