
N. 89  in data 28 luglio 2008

OGGETTO: RINUNCIA ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE IMMOBILE SITO IN 
PONTE DI PIAVE – VICOLO GRASSEGHELLA N. 4 – DI PROPRIETA’ 
DITTA PREVEDEL LUIGI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che il Sig Prevedel Luigi residente a Ponte di Piave in Via Gasparinetti 23/2a è proprietario 
dell’immobile sito a Ponte di Piave in Vicolo Grasseghella n. 4 e censito al N.C.E.U. alla 
Sezione A, Foglio 15, M.N. 95 – Subalterni 2-3, per il quale a suo tempo è stato sottoscritto 
dallo  stesso  Atto  d’Obbligo  redatto  dal  Notaio  Giovanni  Battista  Dall’Armi  in  data 
21.02.1991, ai sensi dei commi terzo, quarto, quarto bis, quarto ter dell’art. 34 L. n. 47 del 
28.02.1985 e successive modificazioni; artt. 7 – 8 L. 10 del 28.01.1977 ed art. 78 L.R. 61 
del 27.06.1985;

• che  sulla  base  del  predetto  Atto  d’Obbligo,  e  degli  articoli  di  legge  sopra  riportati,  il 
Comune può esercitare per anni 20 il diritto di prelazione sull’immobile sopra menzionato, 
pertanto qualsiasi vendita libera potrà essere realizzata solo su specifica rinuncia da parte del 
Comune.

Vista la richiesta in data 24.07.2008 con la quale il Sig. Prevedel Luigi chiede se il Comune 
intende  esercitare  il  diritto  di  prelazione  sul  predetto  immobile  per  il  prezzo  di  € 
161.464,61.=, determinato con le modalità riportate nel sopra richiamato Atto d’Obbligo;

Ritenuto di non avere alcune interesse all’acquisto dell’immobile sopraspecificato.

Vista la normativa anzirichiamata.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. di non esercitare il diritto di prelazione, ai sensi della normativa richiamata in premessa, 
sull’immobile sito in Vicolo Grasseghella n. 4, censito  al N.C.E.U. alla Sezione A, Foglio 
15, M.N. 95 – Subalterni 2-3, di proprietà del Sig. Prevedel Luigi, nato a Ponte di Piave il 
12.03.1948 ed ivi residente in Via Gasparinetti n. 23/2;

2. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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