
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 61 DEL 26/04/2006

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ALLOGGIO IN PIANO PEEP NUCLEO SAN
LEOPOLDO IN VIA ILARIA ALPI N. 12 INT. 3. DITTA FRANCESCA
BARUFFALDI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

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 del 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 di G.C. n. 83 del 23.09.1998, esecutiva, è stata approvata la graduatoria
definitiva riferita alle Cooperative Edilizie, per l’assegnazione di aree nell’ambito del PEEP–
nuclei di San Leopoldo e Rio e che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 8 del
06.10.1998 sono stati assegnati alle Cooperative i rispettivi comparti e fra i quali il comparto n. 3
nel nucleo C2/19 di San Leopoldo alla “Cooperativa Edilizia Casambiente Scarl”;

Visto che in data 09.01.2001 con rep. n. 2108, registrato a Padova 2 indata 23.01.2001 al n. 388
serie IV del Notaio Elena Bressan di Padova, è stata stipulata con la Cooperativa Edilizia
Casambiente Scarl”;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 Edilizia Casambiente Scarl
assegnataria del comparto 3 nel P.E.E.P. di San Leopoldo 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’alienazione è 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. 8780 in data 23.07.2003, registrato



il 31.07.2003 all’Ufficio Entrate Padova 2 al n. 4162, la sig.ra risulta assegnataria dell’alloggio sito
nel Piano P.E.E.P. di San Leopoldo in via Ilaria Alpi n. 12/3, così catastalmente censito al N.C.E.U.
del Comune di Ponte San Nicolò: Foglio 7 - mapp. 753 – subalterno 1 b.n.c. e subalterno 2 b.n.c. ai
subalterni dal n. 14 al n. 23 e subalterno 16 (alloggio), subalterno 9 (garage) e quindi non sono
decorsi i cinque anni previsti dalla convenzione per poter alienare l’alloggio;

Visto che con nota prot. n. 6234, pervenuta in data 31.03.2006, la sig.ra Baruffaldi Francesca (c.f.
BRF FNC 77T53 G224Z) ha portato a conoscenza di questa Amministrazione che il proprio nucleo
familiare è aumentato ed ora si compone di tre persone e non più di una singola persona e pertanto
l’alloggio è diventato “troppo piccolo e non più vivibile”;

Considerato che da sopralluogo effettuato da parte del tecnico geom. Massimo Destro risulta che
l’alloggio si compone di un soggiorno con angolo cottura e di una sola camera da letto di mq. 14,05;

Visti i parametri di cui al D.M. 05.07.1975 che prevedono che le stanze da letto devono avere una
superficie minima di mq. 9,00 se per una persona e di mq. 14,00 se per due persone;

Considerato che il nucleo familiare si compone di tre persone e pertanto l’alloggio risulta carente di
una camera da letto;

Visto che la menzionata sig.ra ha espresso il proprio disagio nel continuare a vivere in spazi così
ridotti e tale disagio è destinato ad aumentare con la crescita della figlia che richiede spazi propri e
pertanto ha chiesto di poter procedere alla vendita del propria abitazione ,anche se non sono decorsi
i cinque anni dalla data di acquisto, nel rispetto dei termini e modi previsti dalla convenzione
succitata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la richiesta 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 la sig.ra Baruffaldi Francesca (c.f. BRF FNC 77T53 G224Z) possa alienare il
proprio alloggi sito nel Nucleo P.E.E.P. di San Leopoldo in via Ilaria Alpi n. 12/3, e così censito al
N.C.E.U. del Comune di Ponte San Nicolò: Foglio 7 - mapp. 753 - subalterno 1 b.n.c. e subalterno 2
b.n.c. ai subalterni dal n. 14 al n. 23 e subalterno 16 (alloggio), subalterno 9 (garage) anche se non
sono decorsi i cinque anni dalla assegnazione;

2. Di non esercitare per la vendita dell’alloggio sopraccitato il diritto di prelazione previsto dall’art.
15 della convenzione sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Edilizia
Casambiente Scarl sottoscritta in data 09.01.2001 con rep. n. 2.108, registrato all’Ufficio delle
Entrate di Padova 2 in data 23.01.2001 al n. 388 serie IV del Notaio Elena Bressan 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 la sig.ra Baruffaldi Francesca è subentrata, 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.


