
N°  84  del 21.08.2006

OGGETTO: AREA P.I.P. CESSIONE IMMOBILE  UNITEAM SRL – SUPERBETON SPA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

– che la Ditta UNITEAM Srl è stata assegnataria del lotto contrassegnato con il n° 2 nel Piano 
Insediamenti Produttivi – P.I.P.;

– che a tale assegnazione ha fatto seguito il contratto di compravendita in data 15.10.1999 Rep. n° 
281437 – Notaio Innocenti di Treviso;

– che l’area, di complessivi mq. 7.352, è catastalmente censita al Foglio 11 mapp. 556-582-605-
616-632;

– che i lavori sono in corso di esecuzione;
– che in data 08.08.2006 la Ditta, Uniteam Srl  ha chiesto l’autorizzazione ad alienare alla Ditta 

SUPERBETON Spa l’immobile di proprietà ai sensi del 1° comma dell’art. 16 del Regolamento 
per la cessione delle aree ricomprese nel P.I.P.;

Tutto ciò premesso,

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 UNITEAM Srl dovrà corrispondere al Comune, a titolo di penale, il 
15% del prezzo di acquisto del terreno già quantificato in € 194.703,69, da rivalutarsi secondo gli 
indici ISTAT;

Ritenuto di accogliere l’istanza;

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,

D E L I B E R A

1. di  autorizzare  l’alienazione  del  lotto  n°  2 di  cui  in  premessa,  catastalmente  individuato  di 
proprietà della Ditta UNITEAM Srl, a favore della Ditta Superbeton Spa di Ponte della Priula;

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 ed impiegati, quantificata in € 33.878,44;

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

****



RINUNCIA DIRITTO DI PRELAZIONE

DITTA : UNITEM SrL

INCREMENTO PREZZO RELATIVO ALLA CESSIONE 
DI UN LOTTO DI TERRENO IN ZONA P.I.P.

Ottobre 1999 Valore Istat 109,90%

Giugno 2006 Valore Istat 127,90%

Incremento valore ISTAT    127,90 X 100 – 100 = 16%
          109,90

Valore acquisto terreno ottobre 1999 €. 194.703,69  ( £. 376.998.920)

Incremento valore terreno: €. 194.703,69x16% = €. 225.856,28

Penale da applicare (art. 16) = 15%

€. 225.856,28 X 15% = €. 33.878,44

Ponte di Piave, 09.08.2006

Il Responsabile del Servizio
    Geom. Maurizio Cella


