COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 71 del 10-08-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 13-08-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Controversia con gli Assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. denominati
Soligo e Col San Martino - puntuazione dei termini dell'accordo.

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di agosto alle ore 09:00 nella residenza municipale, per
determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Controversia con gli Assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P. denominati
Soligo e Col San Martino - puntuazione dei termini dell'accordo.
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO delle trattative pendenti con gli assegnatari delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P.
denominati Soligo e Col San Martino, più avanti anche solo Assegnatari, volte a convenire una definizione
transattiva dei contenziosi promossi dall’Amministrazione per il recupero delle somme dovute dagli
Assegnatari ex contractu, cioè a dire in base agli atti di assegnazione, ed ex lege, cioè a dire in base a
quanto stabilito dagli artt. 27, 35 e 36 della L. 865/71, nonché promossi dagli Assegnatari per bloccare le
iniziative di recupero intraprese dall’Amministrazione, transazione questa che consentirà all’Ente Comune di
reperire la provvista utile a far fronte agli obblighi nei confronti degli Espropriati;
ATTESO che non vengono richiesti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000
trattandosi di atto di indirizzo;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1.

Di dare atto di quanto in premessa riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

Di approvare la seguente puntuazione in base alla quale potrà perfezionarsi l’accordo con gli
Assegnatari:






3.

riconoscimento da parte degli Assegnatari all’Ente Comune, in ragione delle aree assegnate
ricomprese nell’ambito P.I.P .Soligo, della somma di € 22,02 il mq. ed in ragione delle aree
assegnate ricomprese nell’ambito di P.I.P. Col San Martino della somma di €. 26,47 il mq.;
il pagamento degli importi complessivamente dovuti dagli Assegnatari dovrà avvenire nel rispetto
delle seguenti scadenze:
il 40% entro e non oltre il 23 settembre 2019;
il 20% entro e non oltre il 10 dicembre 2019;
il 20% entro e non oltre il 23 aprile 2020;
il 20% entro e non oltre il 23 giugno 2020;
la mancata puntuale osservanza delle scadenze da parte degli Assegnatari, comporterà la
decadenza dal beneficio del termine loro concesso e la facoltà per l’Ente Comune di agire per il
recupero di tutte le somme dovute giusta previsione degli atti di assegnazione ed ex lege (artt. 27,
35 e 36 L. 865/71);
eseguita integralmente l’intesa transattiva, verranno abbandonati a spese compensate tutti i giudizi
pendenti che contrappongono l’Ente Comune agli Assegnatari.

Di dare mandato al Sindaco coadiuvato dall’Avv. Antonio d’Alesio affinché convengano con gli
Assegnatari, nel dettaglio e sulla base della puntuazione di cui al punto “2” che precede, le condizioni
dell’intesa che dovranno poi essere approvate dal Consiglio Comunale prima del perfezionamento
dell’accordo.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.
*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN MATTIA

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 13-08-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 13-08-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

