
N. 42 del 23 Febbraio 2004.

OGGETTO: Area P.I.P. Cessione immobile Euromacchine S.r.l. – Calcestruzzi Biondo.

Relaziona il Sindaco.

Come  da  istruttoria  agli  atti  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale,  la  ditta 

EUROMACCHINE S.r.l.  risulta  assegnataria  del  lotto  contrassegnato  con il  n°6  nel  Piano 

Insediamenti Produttivi. A tale assegnazione ha fatto seguito il contratto di compravendita in 

data 7.07.1999, rep. n.°27 6166 Notaio Innocenti di Treviso.

La ditta EUROMACCHINE S.r.l. ha presentato in data 31.10.2003 domanda volta ad ottenere 

l’autorizzazione alla  vendita  del  lotto  assegnato alla  società  CALCESTRUZZI BIONDO di 

BIONDO Ferdinando & Figli S.n.c., con sede in San Biagio di Callalta, ai sensi dell’art. 16 del 

vigente Regolamento per la cessione delle aree per insediamenti produttivi.

L’articolo 16 prevede testualmente che,  nell’ipostesi  in cui il  lotto risulti  già interessato da 

interventi edificatori solo allo stato iniziale (privo di coperture), il proprietario potrà alienare 

previa autorizzazione del Comune. Nel caso in esame, il proprietario venditore, dovrà pertanto 

corrispondere  al  Comune,  a  titolo  di  penale,  il  15%  del  prezzo  dell’area  versato  all’atto 

dell’acquisto dal Comune, rivalutato secondo gli indici ISTAT (indici dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati).

L’art. 16 va letto nel contesto generale del conto degli articoli del Regolamento con particolare 

riferimento all’articolo 12, ed alla normativa generale sui piani di insediamenti produttivi.

Scopo  dell’autorizzazione  è  quello  di  esercitare  un  controllo  preventivo  sugli  atti  di 

alienazione, al fine di scongiurare ogni possibile operazione speculativa e garantire  la coerenza 

delle eventuali alienazioni con obiettivi economici ed urbanistici perseguiti dal P.I.P. 

E’ pertanto necessario procedere a verifica dei programmi edificatori e di investimento di chi 

intende subentrare al  fine di accertarne le compatibilità  con l’interesse pubblico legato alla 

corretta attuazione del P.I.P.

La citata  domanda dell’EUROMACCHINE S.r.l.  sembra  carente sotto  molteplici  aspetti.  Il 

responsabile  dell’Ufficio  Tecnico,  evidenziando  che  i  lotti  fronte  strada  sono  stati 

prioritariamente destinati  ad attività commerciali,  ha chiesto ad EUROMACCHINE S.r.l.  di 

integrare  l’istanza,  precisando  i  motivi  della  cessione,  nonché  la  destinazione  che  verrà 

assegnata al lotto dal futuro compratore, la relativa potenzialità produttiva ed occupazionale.



La ditta EUROMACCHINE S.r.l. ha ribadito i motivi già espressi sulla necessità di alienare il 

lotto, mentre la ditta CALCESTRUZZI BIONDO, che opera prevalentemente nella lavorazione 

di materiali ineriti per l’edilizia, ha assicurato che l’erigendo fabbricato verrà destinato per fini 

commerciali, ed uffici.

Il Sindaco, previa acquisizione del legale di fiducia, Avv. Steccanella, l’Ufficio Tecnico ed il 

Segretario Comunale, propone alla Giunta di autorizzare la vendita alle seguenti condizioni:

a)  Versamento a titolo di penale, del 15% del prezzo dell’area versato all’atto d’acquisto 

del Comune, rivalutato secondo gli indici ISTAT, come da regolamento;

b) subentro della nuova ditta nella titolarità del permesso di costruire rilasciato alla ditta 

EUROMACCHINE,  mantenendo  vincoli  ed  oneri  dalla  stessa  contrattualmente 

acquisiti.

La ditta CALCESTRUZZI BIONDO dovrà quindi versare gli oneri di urbanizzazione 

già conteggiati alla ditta EUROMACCHINE.

Prestare  idonea  garanzia  in  corso  di  pagamento  rateizzato.  In  tale  evenienza  la 

fideiussione prestata dalla ditta  EUROMACCHINE verrà svincolata  successivamente 

alla predetta operazione.

c) 1Divieto di apportare sostanziali varianti al progetto presentato (modifica sagoma limite, 

riduzione superficie coperta), tali da configurare un diverso utilizzo dell’immobile;

d) L’acquirente  subentrerà  previa  accettazione  di  tutte  le  condizioni  previste  nel 

Regolamento  per la  cessione delle  aree comprese nel  Piano Insediamenti  Produttivi. 

Nella  trascrizione  del  contratto  di  vendita  dell’area  dovrà  essere  allegato  detto 

regolamento, (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°74/1998) in modo 

che tutte le norme in esso contenute siano apponibili a terzi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
− che la Ditta EUROMACCHINE Srl è stata assegnataria del lotto contrassegnato con il 

n°6 nel Piano Insediamenti Produttivi – P.I.P.;
− che  a  tale  assegnazione  ha  fatto  seguito  il  contratto  di  compravendita  in  data 

07.07.1999, Rep. n° 276160 – Notaio Innocenti di Treviso;
− che l’area, di complessivi mq. 5.340, è catastalmente censita al Foglio 11 mapp. 594;
− che i lavori sono in corso di esecuzione;
− che in data 30.10.2003 la Ditta EUROMACCHINE Srl ha chiesto l’autorizzazione ad 

alienare alla Ditta CALCESTRUZZI BIONDO di BIONDO Ferdinando e Figli Snc, 
ai  sensi  del  °  comma  dell’art.  16  del  Regolamento  per  la  cessione  delle  aree 
ricompresse nel P.I.P. .

Tutto ciò premesso.
1 Fermo restando la destinazione urbanistica dell’area prevalentemente per fini commerciali .



Constatato che ricorrono le condizioni previste dall’art. 16 del Regolamento del 
P.I.P. in quanto il lotto risulta interessato da interventi edificatori solo allo stato iniziale (privo 
di copertura).

Preso atto che la Ditta EUROMACCHINE Srl dovrà corrispondere al Comune, a 
titolo di penale, il 15% del presso di acquisto del terreno già quantificato in £. 382.982.460.= 
ora € 197.793,93.=, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.

Ritenuto di accogliere l’istanza.

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

D E L I B E R A

Per quanto di competenza:

1) di autorizzare l’alienazione del lotto n°6 di cui in premessa, catastalmente individuato di 
proprietà  della  Ditta  EUROMACCHINE  Srl,  a  favore  della  Ditta  CALCESTRUZZI 
BIONDO di BIONDO Ferdinando e Figli Snc, con sede in S. Biagio di Callalta (TV), 
località Fagarè, in Via Montello n.6;

2) di subordinare la stipula del contratto di compravendita al versamento della penale pari al 
15% del prezzo di acquisto, rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo 
per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati,  pari  a  un  importo  di  €  32.932,68.=  (£. 
63.766.560.=);

3) di  prescrivere  alla  Ditta  subentrante   CALCESTRUZZI  BIONDO  di  BIONDO 
Ferdinando e Figli snc, l’accettazione della medesima posizione e degli stessi vincoli già 
imposto alla Ditta EUROMACCHINE Srl, come meglio specificato in narrativa;

4) di  trasmettere  all’Ufficio  Tecnico  Comunale  il  presente  atto  per  le  determinazioni  di 
competenza;

5) di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale per il rispetto delle prescrizioni;

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

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

* * * * *
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