
  N. 181 del 15.11.2004 

OGGETTO: Alienazione immobile di Proprietà comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 che  con  propria  deliberazione  n.  86  del  10.05.2004,  è  stata  disposta 

l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale uso abitazione,  ex proprietà 
della Sig.ra Lorenzon Concetta;

 Che a seguito di asta pubblica tenuta con l’osservanza delle disposizioni di cui 
all’art. 73 lett. C) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni,  
non è pervenuta alcuna offerta;

 Che si  è  ritenuto,  pertanto,  procedere  alla  vendita  del  predetto  immobile  a 
mezzo di trattativa privata ai sensi dell’art. 92 del citato R.D. n. 827/1924;

 Che allo scopo sono state interpellate a mezzo dell’Ufficio Tecnico, numerose 
persone e tecnici operanti nel settore;

Tutto ciò premesso;

Vista la domanda avanzata dalla Sig.ra Michieletto Marika, nata a Treviso il  
22.06.1975 e residente a Mogliano Veneto - via Verdi, 24/10,  con la quale la  
stessa  ha  chiesto  di  poter  acquistare  l’immobile  in  oggetto  al  prezzo  di  €. 
100.000,00;

Preso atto del deposito cauzionale  di €. 10.000,00 effettuato in contanti presso 
la tesoreria comunale;

Ricordato che l’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in  
cui attualmente si trova, con tutte le azioni e ragioni pertinenti, oneri e servitù attive 
e passive, apparenti o meno, anche se non risultanti da pubblici registri o di titoli, 
fitti e locazioni ecc.;

Constatato che l’immobile medesimo ricade in area destinata dal vigente P.R.G.
  A “Zona di Preparco”, e risulta soggetto a vincolo paesaggistico ambientale di  

cui  alla  L.  431/85,  nonché  alle  norme  di  salvaguardia  introdotte  con  il  Piano 
Stralcio per l’assetto idrogeologico del Piave, adottato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino con delibera n.1 del 03.03.2004;

Ritenuto di procedere alla richiesta compravendita;

Visto  l’art.  92  del  Regolamento  per  l’Amministrazione  del  patrimonio  per  la 
contabilità generale dello Stato – R.D. 23.05.1924, n. 827;

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;

 



DELIBERA

1) di alienare al prezzo di €. 100.000,00 alla ditta Michieletto Marika, nata a 
Treviso il 22.06.1975, residente a Mogliano Veneto, via Verdi n. 24/10, 
l’immobile catastallmente individuato:

Nuovo catasto edilizio urbani – Comune di Ponte di Piave
Sez. A Fg. 4 Mapp.le 248 Sub. 1 – Via Molino n.. 72, Piano S-P-T- 1°, Cat. C/1 
cl. 1 Mq.38 R.C. E. 43,18;
Sez. A Fg. 4 Mapp.le 248n Sub. 2 – Via Molino n. 71, Piano T-1° Cat. A/5 cl. 2 
vani 3,5 R.C. €. 112,07;
Nuovo Catasto Terreni – Comune di Ponte di Piave 
Fog. 4 Mapp.le 320, bosco ceduo cl. 2, di ha. 0.02.20, R.D. €. 0,57 R.A. €. 0,07;
Feg. 4 Mapp.le 322, sem. Arb. Cl. 2 ha. 0.01.10, R.D. €. 0,94 R.A. €. 0,51
Confini: in un unico corpo da Nord in senso orario con mapp.li 211-196-321-
277, strada comunale salvo altri.

2) di stabilire che la presente aggiudicazione è immediatamente impegnativa per 
la richiedente e che essa non costituisce conclusione del contratto che seguirà 
entro il 28.02.2005;

3) di  dare atto che sulla proposta di  cui  alla presente deliberazione sono stati  
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

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