
N. 39 in data 27 settembre 2007 

OGGETTO: ACQUISTO AREA DALLA PARROCCHIA DI PONTE DI PIAVE 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIALETTO PEDONALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che  occorre  procedere  all’acquisto  di  una  porzione  di  terreno  nel 

Capoluogo per la realizzazione di un vialetto ciclo-pedonale in modo 
da  collegare  l’area  prospiciente  la  stazione  ferroviaria  della  linea 
Treviso-Portogruaro e la strada comunale Via Verdi;

- che  tale  porzione  di  area  di  mq.  290  risulta  di  proprietà  della 
Parrocchia  di  S.  Tommaso  di  Canterbury  e  così  catastalmente 
individuata: COMUNE DI PONTE DI PIAVE fg. 13 mapp. N. 120;

Vista la perizia di stima predisposta dal Responsabile del Servizio Gestione 
del  territorio,  Geom.  Maurizio  Cella,  in  data  23.01.2007 con la  quale  il 
valore  della  predetta  area  viene  stimato  in  €  25,00  al  mq.  e  pertanto 
complessivamente in € 7.250,00.= (€ 25,00/mq x 290 mq).

Vista  la  nota  prot.  n.  49/2007  del  17.04.2007  con  la  quale  l’Ordine 
Diocesano di Treviso autorizza Don Samuele Facci, Parroco pro tempore e 
legale  rappresentante  della  Parrocchia  “San  Tommaso  Vesc.  e  m.  di 
Canterbury” in Ponte di Piave, alla vendita della sopraspecificata area al 
prezzo convenuto di € 7.250,00.=.

Ritenuto di procedere per le motivazioni anzispecificate all’acquisto dell’area 
anzidetta.

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 voti umanimi espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti 
e votanti.

DELIBERA

1) di acquistare per le motivazioni specificate in premessa dalla Parrocchia 
“San Tommaso vesc. e m. di Canterbury” di Ponte di Piave una porzione 
di area così catastalmente censita:

COMUNE DI PONTE DI PIAVE – foglio 13 – mapp. N. 120 di ha 0.02.90 
per  il  prezzo  complessivo  di  €  7.250,00.=,  giusta  perizia  di  stima 
allegata.



2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom. 
Maurizio Cella, a sottoscrivere in rappresentanza del Comune il relativo 
atto di acquisto che ne assume a proprio carico la relativa spesa


