
  N. 182 del 15.11.2004 

OGGETTO: Autorizzazione a concedere parte di edifici commerciali in area P.I.P. –  
Ditta Calcestruzzi Biondo S.n.c.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
 Che in data 08.03.2004 la società “Calcestruzzi Biondo S.n.C.” di Biondo Ferdinando e 

Figli,  ha stipulato  con contratto  di  locazione  finanziaria  con la  CLARIS LEASING 
S.p.A. con sede legale in Treviso – via Dei Da Pra, 14 – contratto n. 4560  a rogito del 
Notaio Innocenti dott. Giacomo di Treviso per l’acquisto di un terreno edificabile sito in 
zona P.I.P. con relative opere di fondazione censito al catasto terreni in “Comune di 
Ponte di Piave Fg. 11 M.N. 741 e 742” di complessivi Ha 00.54.30;

 Che alla data odierna il fabbricato è in fase di ultimazione;
 Che l’art. 12 del Regolamento Speciale per la cessione delle aree nel piano insediamenti 

produttivi,  autorizza  la  cessione  e  locazione  degli  immobili,  solo  su  specifica 
autorizzazione della Giunta Comunale;

Visto:
 Che  in  data  24.09.2004  la  ditta  Calcestruzzi  Biondo  S.n.C.,  in  qualità  di  ditta 

utilizzatrice  e  la  società  Claris  Leasing  S.p.A.,  in  qualià  di  ditta  proprietaria 
dell’immobile, hanno richiesto all’Amministrazione Comunale la possibilità di  lasciare 
parte  dell’immobile  ad una nuova società  che avrà come socio maggioritario  il  Sig. 
Biondo Dino, socio della società utilizzatrice “Calcestruzzi Biondo S.n.C. “;

 Che  in  data  08.10.2004  prot.  N.  11606  veniva  richiesto  alla  ditta  utilizzatrice 
dell’immobile  di integrare  la  richiesta  di  locazione  con la  presentazione  di  ulteriore 
documentazione;

 Che in data 13.10.2004 prot. N. 11751 la ditta Calcestruzzi Biondo S.n.C. ha presentato 
memoria integrativa così come richiesto;

 L’art.  12  del  Regolamento  Speciale  per  la  cessione  delle  aree  comprese  nel  piano 
insediamenti produttivi ed in particolare il punto c);

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 votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

 
DELIBERA

1. di autorizzare la ditta “Calcestruzzi Biondo S.n.C. di Biondo Ferdinando e Figli” di San 
Biagio  di  Callalta  a  concedere  in  locazione  porzione  dell’immobile,  come  da 
planimetria  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  sito  in  via 
Dell’Artigianato e catastalmente censito al Fg. 11 M.N. 741 e 742 per scopi culturali, 
ricreativi e sportivi (palestra), da esercitarsi a mezzo di apposita società da costituire 
ove i  sigg.ri  Biondo Ferdinando,  Dario e  Dino,  abbiano la  maggioranza  assoluta  di 
proprietà della stessa, 



2. di richiedere copia del contratto di locazione tra le ditta “Calcestruzzi Biondo S.n.C. “ e 
la nuova ditta, per la parte di edificio interessato, al fine di verificare la corrispondenza 
con quanto previsto dall’art.  12 del Regolamento speciale  per la cessione delle  aree 
comprese nel piano insediamenti produttivi; 

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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