COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 70 del 10-08-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 13-08-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Controversia con gli Espropriati 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 Espropriati 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 espropriati delle aree ricomprese negli ambiti di P.I.P.
denominati Soligo e Col San Martino, più avanti anche solo Espropriati, volte a convenire una soluzione a
saldo e stralcio che eviti la nomina di un commissario ad acta, siccome prevista nelle sentenze del T.A.R.
Veneto in funzione di Giudice dell’Ottemperanza n. 345, 346 e 347 del 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione Giuntale n. 60 del 17.07.2019 ad oggetto “Procedimento n. 2715/2016 di
R.G.Es. Mob e relativa riassunzione in data 05/12/2018. Conferimento mandato all'Avv. Antonio D'Alesio di
rinuncia all'opposizione e a ricevere l'accettazione delle rinunce di controparte alle esecuzioni ed al
pignoramento”;
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 a saldo e stralcio
con gli Espropriati:
 riconoscimento agli Espropriati delle seguenti somme:
P.I.P. Soligo (sentenza “Stella + altri” n. 970/2017) per mq. 80.557, € 70,00 il mq.,
P.I.P. Soligo (sentenza “Titton + altri” n. 43/2017) per mq. 18.605, € 63,00 il mq.,
P.I.P. Col San Martino (sentenza “Ballesto + altri” n. 278/2017) per mq. 47.264, € 63,00 il mq.,
P.I.P. Soligo indennità di occupazione + interessi, mappale 34 per mq. 8.045 + 540, € 3,50 il mq.;


gli importi detti verranno versati con deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
nel rispetto delle seguenti scadenze:
a. il 40%, dedotto l’acconto di € 1.183.623,16 già versato il 24.07.2019 (entro 8 (otto) giorni dallo
svincolo del Conto Tesoreria) entro il 30 settembre 2019;
b. il 20% entro il 31 dicembre 2019;
c. il 20% entro il 30 aprile 2020;
d. il 20% entro il 30 giugno 2020;



la mancata puntuale osservanza delle dette scadenze, trascorso il periodo di tolleranza di 30 (trenta)
giorni, comporterà la decadenza del beneficio del termine concesso all’Amministrazione e darà
diritto agli Espropriati di agire nelle forme ritenute più opportune anche a mezzo di commissario ad
acta per il recupero di tutto quanto di loro spettanza;



a garanzia del puntuale – fermo il periodo di tolleranza - versamento delle somme convenute, il
Comune di Farra di Soligo costituirà, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto transattivo non
novativo con gli Espropriati, un pegno sulle azioni Asco Holding in sua proprietà;



eseguita integralmente l’intesa transattiva, verranno abbandonati a spese compensate tutti i giudizi
pendenti che contrappongono l’Ente Comune agli Espropriati.

3 Di dare mandato al Sindaco coadiuvato dall’Avv. Antonio d’Alesio affinché convengano con gli
Espropriati, nel dettaglio e sulla base della puntuazione di cui al punto “2” che precede, le condizioni
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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

