
N. 144 del 17.12.2007

OGGETTO:  U.M.I.  DENOMINATA  “BORGO  RONCHE”.  ACQUISIZIONE  AREE 
INTERESSATE  DALLA  REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE  DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n° 14 del 08/04/2005 è stato approvato il progetto per 

l’attuazione della U.M.I. denominata “Borgo Ronche” di cui alla scheda urbanistica 
n° 1 del PRG vigente a firma di varie ditte  come specificato nel provvedimento 
stesso, nel prosieguo chiamata “Ditta attuatrice”;

- che  è  stata  stipulata  apposita  convenzione  fra  il  Comune  e  la  Ditta  attuatrice 
dell’U.M.I. con atto Notaio Paolo Talice di Treviso in data 10/06/05 rep. n° 61097, 
registrata a Treviso in data 27/06/05  al n° 3413;

- che è stato rilasciato il prescritto permesso di costruire n° 198 del 19/10/2005;
- che è stato depositato al prot. n° 10073 in data 18/09/07 l’atto unico di collaudo 

redatto  dall’Arch.  Pierpaolo  Longhetto  di  Motta  di  Livenza  (appositamente 
incaricato con proprio provvedimento n° 106/2007) da cui risulta che le opere di 
urbanizzazione  primaria  sono  state  eseguite  a  regola  d’arte  e  sono  pertanto 
collaudabili,  disponendo  alcune  lavorazioni  aggiuntive  che  sono  state  verificate 
dall’ufficio tecnico comunale;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della convenzione per l’attuazione dell’U.M.I. la Ditta 
attuatrice  deve  cedere  e  trasferire  gratuitamente  al  Comune  le  aree  interessate  dalla 
realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,  oggetto  di  collaudo,  per  una  superficie  totale 
presunta di 583 m² (salvo modeste variazioni da definirsi in sede di frazionamento ad opere 
ultimate);

Rilevato dal tipo mappale n° 71282/2007 del 02/03/2007, che le aree da cedersi hanno 
una superficie totale di 676 m², superiore di 93 m² a quanto previsto in Convenzione all’art. 4 e 
precisamente:

NCEU
Fg. Mapp. Sub. Sup. m²

A/13 107 3 121
A/13 377 38 519
A/13 1612 (ex 264b) 36 36

 Totale 676
Superficie art. 4 convenzione 583

Maggior superficie 93

Rilevato  dagli  elaborati  grafici  di  progetto  (tav.  1.1  del  progetto  approvato  con 
deliberazione di C.C. n° 14 del 08/04/2005) e dalle ispezioni ipotecarie effettuate che il mapp. 
1612 (ex 264b) di 36 m² è gravato da “ipoteche legali e volontarie” che la ditta attuatrice della 
UMI dichiara non estinguibili con nota in data 10/12/2007 assunta al prot. n° 13658/2007;

Verificato  che  la  convenzione,  nel  prevedere  all’art.  4  l’acquisizione  delle  aree 
interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione non contempla l’eventualità che le 
stesse, o parte, siano ipotecate;



Considerato che la superficie dell’area ipotecata sopraspecificata, pari a 36 m², esubera 
l’estensione di 583 m² fissata in convenzione e che pertanto l’eventuale mancata acquisizione 
della stessa non pregiudica l’adempimento convenzionale;

Considerato ancora, come risulta dagli elaborati grafici di progetto (tav. 2.1 del progetto 
approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n°  14  del  08/04/2005)  e  come  dichiarato  dalla  ditta 
attuatrice con la nota citata, che la medesima area è gravata da servitù di passaggio costituita in 
data 27/03/1958 con atto Notaio Girardi di Treviso rep. 967 e che in virtù di tale diritto e della 
circostanza di confinare su tre lati con aree pubbliche (mapp. 107, mapp. 377, strada) entrerà di 
fatto nell’uso pubblico;

Ritenuto per quanto sopra di procedere all’acquisizione delle aree descritte in premessa 
con esclusione di quella identificata al NCT al fg. 13 mapp. 1612 (ex 264b);

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

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 favorevole ed unanime espressa nelle forme di Legge, 

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2. di procedere al trasferimento a favore del Comune delle proprietà private elencate in 
premessa  ad  uso  viabilità,  piazza,  verde,  parcheggio  che  di  seguito  si  riportano 
escludendo, per le motivazioni specificate in premessa l’area identificata al NCT al fg. 
13 mapp. 1612 (ex 264b):

NCEU
Fg. Mapp. Sub. Sup. m²

A/13 107 3 121
A/13 377 38 519

 Totale 640

3. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica agli adempimenti conseguenti al 
presente provvedimento;

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