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L’anno duemilatredici addì sei del mese di agosto nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 8:30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Assente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Assente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente 

 

Totali presenti:  4 
Totali assenti:   2 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 12:15. 
 

 

 



  

 
 
 
OGGETTO:  Lascito Testani – Indirizzi generali 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso che con nota assunta al protocollo dell’Ente  in data 18 febbraio 2013  al n. 5089  il notaio 
Cosmo di Treviso inviava copia del proprio atto rep. 29951 in data 6 febbraio 2013 con il quale la 
signora Testani Luigia  aveva disposto  di un lascito a favore del Comune  di Mogliano Veneto; 
 
In particolare  nell’atto sopra richiamato viene stabilito che al Comune di Mogliano viene lasciata, la 
Villa sita in via Damiano Chiesa n. 4 di Mogliano Veneto “come patrimonio  indisponibile e con 
vincolo  di destinazione ad uso  biblioteca e/o spazio culturale per letteratura, arte, musica ed altre 
attività socio- culturali, con obbligo per il Comune, di mantenerne il nome di Villa Testani e di 
organizzare almeno una volta all’anno eventi a tema storico, artistico, letterario e musicale in cui 
venga ricordata la famiglia Testani – Papadia ed in particolare il lascito effettuato”; 
 
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 649 del codice civile e del punto 3  del testamento pubblico 
ricevuto dal Notaio Cosmo in data 2.11.2012 Repertorio 426 degli atti di Ultima Volontà il Comune ha 
facoltà di  rinunciare  al lascito  decorsi 5 anni dal24 gennaio 2013, data del decesso della signora 
Testani Luigia; 

 

Accertato che,  al fine di consentire una corretta e attenta valutazione  all’organo politico deputato a 
deliberare l’eventuale accettazione dell’immobile, da utilizzarsi  per gli scopi sopra indicati , è 
opportuno e doveroso   definire e quantificare gli interventi necessari sia alla manutenzione degli spazi  
e alla gestione degli stessi per gli scopi definiti nel testamento; 
 
Accertato altresì che i vincoli derivanti dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità non consentono 
all’Ente di farsi carico direttamente degli oneri finanziari come sopra indicati; 
 
Ritenuto pertanto opportuno verificare, in ossequio  al principio di sussidiarietà  orizzontale  di cui 
all’articolo 118 Cost.ne, l’esistenza  di soggetti interessati  alla gestione  in concessione  dell’immobile 
di Villa Testani al fine  di non precludere  una maggior  offerta di servizi  e spazi  socio culturali al 
cittadino e nell’ottica di una sempre  maggior valorizzazione  e implementazione  di spazi aperti al 
pubblico che possano rappresentare  motivo di crescita  culturale, etica e civica della cittadinanza; 
 
Dato atto  che comunque l’immobile dovrà essere destinato  all’uso previsto  nel testamento della 
signora Testani e i soggetti  interessati che dovessero manifestare interesse all’uso dell’immobile 
dovranno gestirlo secondo le prescrizioni  contenute nel lascito testamentario; 
 
Considerato altresì un onore  aver ricevuto  il lascito suddetto  dalla benemerita  sig.ra Testani;  
 
Visto che oltre  all’immobile la signora Testani  lascia al Comune  anche “la libreria vittoriana in 
mogano,le due poltrone inglesi in pelle, la  scrivania e il relativo seggiolone, nonché tutti i libri  
dell’appartamento sito in Borgo Cavour  in Treviso”, che potranno essere  utilizzati  in biblioteca  e/o 
altre  sale comunali; 
 
Ritenuto di fornire precisi indirizzi al dirigente del 3° settore relativamente alla predisposizione di 
apposito avviso di manifestazione di interesse  per la concessione d’uso dell’immobile Testani; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 



  

 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di alcun parere in quanto atto di indirizzo, ai 
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L.; 
 
Con voti unanimi favorevoli  espressi nei modi e forme di legge  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Richiamate le premesse come sopra indicate e che qui si intendono integralmente riportate;  
 
2. Di accettare il lascito disposto  con testamento  al punto 6 dei seguenti mobili: la libreria 

vittoriana in mogano,le due poltrone inglesi in pelle, la  scrivania e il relativo seggiolone, 
nonché tutti i libri  dell’appartamento sito in Borgo Cavour  in Treviso”, 

 
3. Di riservarsi di accettare o rinunziare al legato di cui al punto 3  del già citato testamento, ossia 

la Villa sita in via  Damiano  Chiesa n. 4  di Mogliano Veneto, come patrimonio indisponibile e 
con vincolo  di destinazione ad uso  biblioteca e/o spazio culturale per letteratura, arte, musica 
ed altre attività socio- culturali, con obbligo per il Comune, di mantenerne il nome di Villa 
Testani e di organizzare almeno una volta all’anno eventi a tema storico, artistico, letterario e 
musicale in cui venga ricordata la famiglia Testani – Papadia ed in particolare il lascito 
effettuato,  in base alle risultanze  dell’avviso esplorativo  di manifestazione di interesse  di cui 
al  punto successivo 

 
4. Di dare il seguente indirizzo  al Dirigente del 3°  settore : 

a) predisporre  e pubblicare, entro il 15 settembre,  un avviso  di manifestazione di 
interesse per la concessione  in uso dell’immobile “Testani”  ad un soggetto al fine di 
valorizzarlo attraverso lavori di manutenzione straordinaria e a destinarlo ad “attività di 
biblioteca e/o spazio culturale”. 

b) La manifestazione di interesse  dovrà essere corredata da: 
 

• studio di fattibilità  (in coerenza  con la destinazione  d’uso  biblioteca e/o  spazio 
culturale per letteratura, arte, musica ed altre attività  socio culturali) finalizzato  
all’individuazione  degli interventi  di carattere  edilizio e tecnologico da operare  
sull’immobile (strutture, impianti, arredi), corredato  da un quadro economico di 
massima  e dalla tempistica  di attuazione e realizzazione degli interventi; 

• curriculum professionale del gestore; 
• proposta gestionale; 

 
5. La valutazione  circa le proposte  presentate sarà effettuata  di concerto  con il dirigente  del 2° 

settore  e l’esito sarà successivamente  presentato in Consiglio Comunale  per la deliberazione  
circa l’accettazione o la rinuncia del legato. 

 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile avendo l’apposita separata votazione 

eseguita in merito dato esito unanime favorevole; 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
- Giovanni Azzolini  Alessandra Capaccioli 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 

 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 06-08-2013 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 

 
Mogliano Veneto, li  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 
 

 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 

 

 

Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alessandra Capaccioli) 

 
 


