
N. 99 del 28.09.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE  PRELIMINARE  DI  CESSIONE  VOLONTARIA 
EREDI  TONUS  AREA  UTILIZZATA  PER  I  LAVORI  DI 
ALLARGAMENTO E ASFALTATURA DI VIA BARADELLO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che tra il Comune di Ponte di Piave ed il proprietario dei luoghi Sig. Tonus Leo, in data 

05.06.1980 è stata sottoscritta una convenzione per la cessione volontaria del terreno 
per  l’esecuzione  dei  lavori  di  allargamento  e  asfaltatura  della  strada  comunale 
denominata Via Baradello in località Levada;

• che al completamento dei lavori è stato eseguito il frazionamento delle aree dal quale 
emerge che l’area occupata per l’allargamento della strada comunale è risultata di mq. 
610 (Frazionamento n. 31 del 18.10.1980 e dalla verifica tecnica effettuata in loco);

• che l’area interessata dai lavori risulta così classificata: Comune Ponte di Piave, Foglio 
22 – M.N. 335 (ex 102/b) di mq. 442, M.N. 336 (ex 107/b) di mq. 10, M.N. 337 (ex 
108/b) di mq. 10 e M.N. 338 (ex 114/b) di mq. 148;

• che nonostante il notevole tempo trascorso non si è ancora addivenuti all’acquisizione 
da parte del Comune, con atto notarile, di detta area, non essendo stato raggiunto con la 
Ditta espropriata l’accordo sull’indennità da corrispondere;

• che nel 2003 era stato avviato un tentativo di conciliazione tramite l’allora Difensore 
Civico del Consorzio Opitergino, ma gli Eredi Tonus non hanno ritenuto di accettare la 
liquidazione  allora  disposta  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  112  del 
30.06.2003;

• che solo di recente con la Ditta Tonus si è concordato di addivenire alla definizione del 
procedimento di esproprio di che trattasi,  ormai trentennale,  facendo riferimento per 
quanto riguarda l’indennità di esproprio da corrispondere ai valori 2008 stabiliti dalla 
Commissione Provinciale Espropri di Treviso;

• che  pertanto,  ai  fini  della  cessione  dell’area  sopra  specificata  viene  determinato  un 
importo  a  mq.  di  €  6,94.=,   così  come  stabilito  dalla  Commissione  Provinciale  di 
Treviso per la determinazione dell’indennità di espropriazione dei terreni agricoli per 
l’anno 2008 con riferimento alla Regione Agraria n. 6;

• che l’Amministrazione comunale intende inoltre riconoscere alla ditta Tonus, così come 
da documentazione presentata, l’importo di € 35,65.= quale rimborso della tassa pagata 
su tale terreno al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave negli anni dal 1988 al 2006.

Visto il verbale di bonario accordo sottoscritto a nome e per conto degli Eredi Tonus dal 
Sig. Tonus Giorgio.

Ritenuto di approvarlo in modo da chiudere definitivamente la vertenza che si protrae 
ormai da vario tempo con gli eredi Tonus.

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



Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegato preliminare di cessione volontaria da parte degli Eredi Tonus Leo 
delle aree necessarie ai lavori di allargamento di Via Baradello, eseguiti nell’anno 1980;

2) di incaricare il Geom. Maurizio Cella – Responsabile del Settore Lavori Pubblici – di 
sottoscrivere  il  relativo atto di  acquisto,  in rappresentanza del  Comune e di  liquidare 
l’indennità concordata agli aventi titolo, previa assunzione del relativo impegno di spesa;

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