COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 del 10-09-15
OGGETTO:
PROGETTO SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA S. CATERINA. ACQUISIZIONE AREE AL
PATRIMONIO DEMANIALE COMUNALE.
L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di settembre alle ore 14:30 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1520
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 14-09-15

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 14-09-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 175 del 31/10/2000, con la quale è stato adottato il
programma pluriennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, e n. 208 del 19/12/2000, con la
quale è stato approvato un progetto preliminare redatto dall’U,T, per la realizzazione di impianti di
illuminazione pubblica;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25/09/2001 che ha approvato un nuovo progetto
preliminare per la sistemazione di alcuni impianti di illuminazione pubblica per un importo
complessivo di € 252.178,16, redatto dall’ing. Danilo Michieletto di Scorzè e adottato la variante
urbanistica al PRG per la modifica dell’ambito della Z.T.O. B7/042 posta nella frazione di Briana;
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2001 è stata approvata la variante
al PRG per la modifica d’ambito B7/042 ricadente nella frazione di Briana come previsto dal
comma 5, art. 1 della L. 03/01/1978 n. 1, e definitivamente il progetto preliminare per la
realizzazione di alcuni impianti di illuminazione pubblica a firma dell’ing. Danilo Michieletto, tra
cui il tratto di via Santa Caterina;
VISTO che con determinazione n. 594 del 03/07/2002 è stato approvato il progetto definitivo e con
successiva determinazione n. 1244 del 31/12/2002 è stato approvato quello esecutivo redatto
dall’ing. Danilo Michieletto in data 14/11/2002 prot. 33436;
VISTO che con determinazione n. 172 del 21/02/2003, a seguito di pubblico incanto, è stata
incaricata dell’appalto la ditta SIECI sas di Villa del Conte (PD), giusto contratto rep. n. 2671 del
24/04/2003;
VISTO che con determinazione n. 1317 del 02/12/2004 è stato approvato il quadro economico
finale dei lavori e approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione di alcuni
impianti di illuminazione pubblica, tra i quali l’impianto di via Santa Caterina, presentato dall’ing.
Danilo Michieletto in data 24/11/2004 prot. 32295;
RILEVATO che le aree su cui insiste parte dell’impianto di illuminazione pubblica, condotta acque
bianche e relativo marciapiede di via Santa Caterina, ricadono all’interno delle aree identificate
catastalmente al N.C.T. del Comune di Noale al Foglio 19 mappale 1334 (ex 539 porz.) di mq. 18,
mappale 1335 (ex 540 porz.) di mq. 44 e mappale 1336 (ex 170 porz.) di mq. 19, giusto
frazionamento eseguito dal geom. Davide Milan in data 15/04/2015 con prot. 2015/69122 incaricato
dalle ditte proprietarie;
VISTO che le ditte proprietarie con autorizzazione e contestuale cessione a titolo gratuito delle aree
hanno concesso l’occupazione delle stesse per l’esecuzione dei lavori di cui sopra con le seguenti
dichiarazioni:
- in data 12/09/2002 prot. 26119 proprietari del mapp. 170 porz., ora 1336 di mq. 19, sigg.
Bernardo Maria, Olivi Barbara, Olivi Brunella, Olivi Domenico, Olivi Ivo, Olivi Marco,
Olivi Mariagrazia, Olivi Mariella, Olivi Maurizio, Olivi Ottorino, Olivi Pierantonio e Pesce
Rita;
- in data 12/09/2002 prot. 26120 proprietario del mapp. 540 porz., ora 1335 di mq. 44, sig.ra
Bernardo Maria;
- in data 12/09/2002 prot. 26121 proprietario del mapp. 539 porz., ora 1334 di mq. 18, sig.ra
Pesce Rita;
PRESO atto della volontà dei proprietari a trasferire le aree di cui sopra al patrimonio del demanio
comunale di Noale a seguito della presentazione del tipo di frazionamento prot. 69122 del
15/04/2015, redatto dal geom. Milan Davide, dei mappali n. 1283 (ex 170), 539 e 540 del foglio 19
Comune di Noale dal quale derivano i mappali identificati e sotto descritti:
- Comune di Noale N.C.E.U. foglio 19 particella 1336 mq. 19 Area urbana (prot.
VE0072769/2015 del 27/04/2015);
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-

Comune di Noale N.C.E.U. foglio 19 particella 1335 mq. 44 Area urbana (prot.
VE0072768/2015 del 27/04/2015);
Comune di Noale N.C.E.U. foglio 19 particella 1334 mq. 18 Area urbana (prot.
VE0072765/2015 del 27/04/2015);

VISTA la nota pervenuta in data 10/08/2015 al prot. 17451 con la quale i sopra elencati proprietari
delle aree in oggetto danno la loro disponibilità alla cessione delle stesse facendosi inoltre carico di
tutte le spese relative all’atto notarile;
DATO atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 48 della D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità
tecnica del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
non avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria, né sul patrimonio dell’ente;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di autorizzare l’acquisizione al patrimonio demaniale comunale delle aree oggetto dell’intervento di
realizzazione impianto di illuminazione pubblica e costruzione marciapiede in via S. Caterina,
derivanti dal tipo di frazionamento di cui al prot. 69122/2015 del 15/04/2015, redatto dal geom.
Milan Davide, e censite catastalmente al Catasto Fabbricati come di seguito riportato:
Comune di Noale N.C.E.U. foglio 19 particella 1336 mq. 19 Area urbana (prot.
VE0072769/2015 del 27/04/2015);
Comune di Noale N.C.E.U. foglio 19 particella 1335 mq. 44 Area urbana (prot.
VE0072768/2015 del 27/04/2015);
Comune di Noale N.C.E.U. foglio 19 particella 1334 mq. 18 Area urbana (prot.
VE0072765/2015 del 27/04/2015);
3) di autorizzare inoltre il Dirigente del Settore Tecnico alla stipula dell’atto notarile per l’acquisizione
delle sopra citate particelle presso il notaio incaricato dalle ditte proprietarie le cui spese tutte,
inerenti e conseguenti, a carico dei proprietari stessi.

Successivamente con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 84 del 10-09-2015 Pag. 3 COMUNE DI NOALE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Scantamburlo Giovanni
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