
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 72 DEL 22/06/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO PER
L'ACQUISIZIONE DI AREE DESTINATE A STRADA, MARCIAPIEDE E VERDE
PUBBLICO ASSEGNATE ALLA COOPERATIVA "IL PONTE A.R.L.".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Patrimonio;

Premesso che:
- con la Convenzione in data 31.07.1979 rep. n. 425 del Segretario Comunale di Ponte San Nicolò,
registrata a Padova il 17.08.1979 n. 9272 A.P. e trascritta in data30.08.1979 ai numeri 15146 R.G.
11861 R.P. è stata concessa, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71, in diritto di proprietà, alla
Cooperativa Edilizia “Il Ponte a r.l.” l’area catastalmente censita Comune di Ponte San Nicolò-
Foglio 7:
- mappale 222 (ex 208/b) di mq. 4180,
- mappale 223 (ex 210/b) di mq. 8000,
- mappale 225 (ex 207/b) di mq. 276 e
- mappale 211 di mq. 5272, per complessivi mq. 17.728;
- la cessione è stata fatta per costruire sull’area edifici residenziali, relativi servizi e opere di
urbanizzazione ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71;
- ai sensi dell’art. 4 bis della sopraccitata convenzione le opere di urbanizzazione sono state
realizzate dal Comune;
- con atto G.M. n. 293 del 30.06.1981 (atti C.R.C. n. 30672), esecutivo a terminidi legge, sono stati
aggiudicati all’impresa Costruzioni Finesso srl i lavori di costruzione del II stralcio delle opere di
urbanizzazione nel nucleo n. 2 del PEEP;
- con atto G.M. n. 417/1 del 16.09.1986 (atti C.R.C. n. 57175), esecutivo a termini di legge, è stata
approvata la perizia suppletiva e di variante dei predetti lavori, per l’importo, al netto del ribasso
d’asta contrattuale di€170.876,08;
- con atto G.M. n. 101 del 24.02.1989 (atti C.R.C. n. 10847), esecutivo a termini di legge, sono stati
approvati gli atti di contabilità dei lavori in oggetto, relativi al IV stato di avanzamento
corrispondente al finale;
- con atto G.C. n. 185 del 09.04.1991, esecutivo a termini di legge, è stato approvato il certificato di
collaudo;

Considerato che :
- nella citata Convenzione non è stata prevista la cessione delle aree oggetto delle opere di
urbanizzazione per le quali è stato operato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria per
cui si rende necessario prevedere la cessione dell’area, ad avvenuto collaudo delle opere medesime;
- i lavori individuati nella Convenzione sono stati tutti eseguiti regolarmente come risulta dal
certificato di collaudo redatto in data 08.01.1991 dall’Ing. Domenico Benettin;



Viste le comunicazioni in data 19.05.2001, acquisita al prot. n. 11680 in data 19.06.2001, e
successiva datata 26.04.2005, acquisita al prot. n. 7100 in data 26.04.2005, con le quali il Presidente
della Cooperativa “Il Ponte a r.l.”, rappresentante il 100% della titolarità del diritto di proprietà
delle aree destinate a strade, marciapiedi e verde assegnate con la Convezione anzidetta ha
comunicato la volontà di cedere la proprietà delle aree identificate al NCT al Foglio 7 di questo
Comune, mappale 230 (ex 211/d) di mq. 750, 238 (ex 222/d) di mq. 235, 245 (ex 223 /b) di mq.
1185 per complessivi mq. 2170 di superficie catastale e mq. 2171 di superficie reale destinate a
strada, marciapiedi e parcheggio ed i mappali 254 (ex 223 /m) di mq. 555 e 233 (ex 211/g) di mq.
645 per complessivi mq. 1200 di superficie catastale e mq. 1196 di superficie reale destinate a
verde;

Rilevato, inoltre, come sopra evidenziato e riportato nelle relazioni citate, che:
- con delibera di G.M. n. 101 del 24.02.1989 (atti C.R.C. n. 10847), esecutivo a termini di legge,
sono stati approvati gli atti di contabilità dei lavori in oggetto, relativi al IV stato di avanzamento
corrispondente al finale;
- con atto G.M. n. 185 del 09.04.1991, esecutivo a termini di legge, è stato approvato il certificato di
collaudo;

Valutata la necessità di acquisire oltre alle suddette aree destinate principalmente a strade,
marciapiedi e verde e le connesse opere di urbanizzazione realizzate dal Comune, già destinate ad
utilizzo pubblico, anche l’area specifica destinata a “verde pubblico” ubicata in Via Alessandrini in
quanto costituisce unico collegamento pedonale del PEEP “San Leopoldo” ai servizi esistenti nelle
immediate vicinanze. A conferma della destinazione ed utilizzazione di detta area a verde pubblico
è la presenza del passaggio della condotta delle acque bianche dal peep di San Leopoldo alla rete
acque bianche già esistente;

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al Settore competente di procedere all’acquisizione delle aree
come sopra identificate e conseguentemente ritornare nella piena proprietà delle sole aree
urbanizzate destinate principalmente a:
- “strade-marciapiedi-parcheggio” (evidenziate con colore rosso);
- “verde pubblico” (evidenziate con colore verde) nell’allegata planimetria catastale, contraddistinte
al NCT Comune di Ponte San Nicolò - Foglio 7, mappali 230, 238, 245, 254 e 233;

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 dare indirizzo – per le motivazioni espresse in premessa – al Capo Settore Uso e Assetto del
Territorio, affinché provveda a dare avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/90 nei confronti
della Cooperativa “Il Ponte a r.l.” con sede a Ponte San Nicolò – in Via C. Giorato n. 40 – quale
attuale assegnataria in diritto di proprietà dell’area sulla quale sono state realizzate le opere di
urbanizzazione descritte in preambolo per acquisire al patrimonio indisponibile del Comune le aree
destinate a:
a) “strada-marciapiedi-parcheggio” contraddistinte al NCT Foglio 7:
mappale 245 (ex 22/b) di are 11.85
mappale 230 (ex 211/d) di are 07.50
mappale 238 (ex 222/d) di are 02.35



per complessive are 21.70 e superficie reale mq. 2171;
b) “verde” contraddistinte al NCT Foglio 7:
mappale 254 (ex 223/m) di are 05.55
mappale 233 (ex 211/g) di are 06.45
per complessive are 12.00 e superficie reale mq. 1196;

2 Di dare atto che l’acquisizione avverrà a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune e
pertanto tutte le spese inerenti agli atti notarili, visure ipotecarie e catastali saranno assunte dalla
Cooperativa “Il Ponte a r.l.”;

3. Di demandare al Capo Settore Uso e Assetto del Territorio di dare esecuzione alla presente
deliberazione con tutti gli atti inerenti e conseguenti ed autorizzando ad effettuare le necessarie
modifiche agli atti secondo la singola fattispecie negoziale.

ALLEGATI:
A) Planimetria catastale

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.


