
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 13/02/2017

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Progetto di realizzazione pista ciclabile Zerman-Olme. Liquidazione indennità    
di esproprio ditte varie. €. 4.339,28.=

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
che  in base al Programma triennale 2015/2017 ed Elenco annuale 2015 dei lavori pubblici,  
approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30/06/2015, si è dato avvio ai procedimenti finalizzati a 
realizzare il  Progetto definitivo relativo al percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di 
Zerman e la via Olme, a firma dello Studio ing. Martini,  ed è stato  iniziato  il procedimento 
espropriativo in quanto parte delle opere è previsto che venga realizzato in area privata;

che in base al Piano particellare e all'elaborato "Espropri e sovrapposizione del progetto alle mappa 
catastali", sono stati individuati i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera  e la 
possibile indennità di esproprio;

che con determina n. 920 del 22/12/2015, in base ai documenti allegati al progetto definitivo (come 
prevede la norma : Codice dei Contratti in vigore nel 2015 Dlgs 163/2006 e D.P.R., n° 327  del  
08/06/2001) è stata impegnata la somma di €. 8.824,00 per far fronte alle spese relative alle 
indennità di esproprio a favore delle ditte indicate nel Piano Particellare di Esproprio:

nominativo intestazione 
catastale

foglio/mappal
e

superficie da 
espropriare

indennità di 
esproprio

indennizzo 
abbattimento 

rimozione 
essenze arboree

totale 
indennizzo

Casarin Silvana
Mattiazzo Annalisa
Mattiazzo 
Francesco

39/1169 100 € 25,00 € 100,00 €. 866,66

€. 866,67

€. 866,67

Vesco Loredana
Vesco Nella
Vesco Andrea
Balestri Francesca
Talamini Pietro

39/321 72 € 50,00 € 750,00 € 870,00

€ 870,00

€ 870,00

€ 870,00

€ 870,00

Agricola Condulmer 
spa

17/64
17/278

29,00
15,00

€ 8,50
€ 8,50

€ 246,50
€ 127,50

Provincia di Treviso 17 750 € 2,00 € 1.500,00

Totale da impegnare €. 8.824,00

Che con delibera di G.C. n. 312 del 15/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo  relativo al  



Percorso ciclo pedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme a firma dello Studio 
ing. Martini, di €. 1.125.000,00;

Che è stato redatto il frazionamento delle aree a firma del geom. Nicola Guzzo, prot. n.             
0038412/            2016;

Ciò premesso:

Rilevato che con Decreto di esproprio n. 5 del 30/11/2016  è stato pronunciato l'esproprio a favore 
del Comune, delle aree occorrenti per la realizzazione del percorso ciclo pedonale di collegamento 
tra la frazione di Zerman e via Olme e sono state corrette, in base alle risultanze del frazionamento, 
le aree espropriate e  di conseguenza le indennità da liquidare e precisamente: 

Ditta espropriata Mappale Superficie Indennità Rispetto 
all'impegno  di 
spesa  approvato 
con  determina  n. 
920/2015

Vesco Loredana
nata a Mogliano Veneto 
(TV) il 04/06/1937 
Cod. Fisc. 
VSCLDN37H44F269P 
proprietà per 1/3;

Sez.E Fog. 2

 

1238

mq. 98

di cui 

mq. 52 
ricadenti in zona 

edificabile 

mq. 46 
ricadenti in zona 
non edificabile

Totale 

€. 3.251,00 :  

€. 2.600,00 + il 
10% (in quanto 
è  stata 
accettata 
l'indennità 
proposta  -  art. 
37,  comma  2, 
del  D.P.R. 
327/2001  
)

+ 

€.  391,00  per 
la  porzione 
ricadente  in 
area  non 
edificabile;

€.  1.083,66

Integrazione 
per 

€. 213,66

Vesco Nella 
nata a Mogliano 
Veneto (TV) il 
04/07/1941 Cod. 
Fisc. 
VSCNLL41L44F2
69V - proprietà per 
1/3;

€.  1.083,66

Integrazione 
per 

€. 213,66;  

Vesco Andrea
nato a Treviso (TV) 
il 14/06/1974 Cod. 

Integrazione 
per 



Fisc. 
VSCNDR74H14L4
07Z - proprietà per 
1/3;

€.  1.083,66

€. 231,66   

All'atto della corresponsione, sarà operata la ritenuta a titolo d'imposta del 20% come disposto 
dall'art. 35 del D.P.R. 327/2001;

CONDULMER 
S.R.L. 

Mogliano Veneto (TV) 

C.F. e P.IVA

00222310260 - 
proprietà per 1/1;

Sez.B Fog. 9

Foglio 17

408 

409 

410

13

61

31

Totale 

€. 892,05 

più Iva al  22%  

€.            1.088,30.

Integrazione 
per 
€.  714,30 euro 

Mapp. n. 408 area urbana di mq. 13 per un’indennità di €. 110,05

Mapp. n. 409 area urbana di mq. 61 per un’indennità di €. 518,50

Mapp. n. 410 area urbana di mq. 31 per un’indennità di €. 263,50
A seguito del  frazionamento è emerso che l'area da espropriare alla Condulmer srl  è maggiore di quella prevista in sede 
di piano particellare per cui rispetto all'impegno di €. 374,00 con il Decreto di Esprorio è previsto di versare €. 892,05 e in 
più è stato appurato che trattandosi di una società dobbiamo versare l'IVA al 22% per €. 196,25 ;           

Considerato che rispetto all’impegno assunto con precedente determinazione n. 920/2016, alcune 
ditte che in origine risultavano interessate al procedimento espropriativo, alla luce del progetto 
esecutivo approvato e del frazionamento delle aree, risultano non più interessate  dalla realizzazione 
delle opere e che pertanto gli impegni di spesa assunti devono risultare così  modificati:

Ditta Impegno DD 920/2015 Integrazione/decurtazione Importo 

Casarin Silvana €. 866,66 - €. 866,66 0

Mattiazzo Annalisa €. 866,66 - €. 866,66 0

Mattiazzo Francesco €. 866,66 - €. 866,66 0

Vesco Loredana €. 870,00 +  €. 213,66 €. 1.083,66

Vesco Nella €. 870,00 +  €. 213,66 €. 1.083,66

Vesco Andrea €. 870,00 +  €. 213,66 €. 1.083,66

Balestri Francesca €. 870,00 - €. 870,00 0

Talamini Pietro €. 870,00 - €. 870,00 0

Agricola Condulmer €. 246,50 + €. 714,30 €. 1088,30



€. 127,50

Provincia di Treviso €. 1.500,00 - €. 1500,00 0

Rilevato che gli            espropriandi hanno fatto pervenire le accettazioni:

Condulmer srl            accettazione pervenuta a protocollo al  n. 426 del 05/01/2017 con 
documentazione comprovante la proprietà;

Vesco Loredana, accettazione pervenuta al protocollo al n. 760 del 10/01/2017;

Vesco Nella, accettazione pervenuta al protocollo al n. 761 del 10/01/2017 

Vesco Andrea, accettazione pervenuta  al protocollo al n. 2312 del 20/01/2017;

       La proprietà è stata verificata d'ufficio;

Visto che ai sensi dell'art.            22, comma 3, del DPR 327/2001, ricevuta dall'espropriato la  
comunicazione  l'accettazione  dell'indennità  e  la  documentazione  comprovante  la  piena  e  libera 
disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione 
nel termine di 60 gg.. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali.

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017 - esercizio provvisorio;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di dare atto che in seguito alla approvazione del progetto esecutivo dell'opera ( che ha 
leggermente modificato il tracciato indicato nel progetto definitivo del 2009) e in seguito al 
frazionamento delle aree, successivo all'avvio del procedimento espropriativo, come 
dettagliato nelle premesse, le ditte, le aree e le indennità inizialmente ipotizzate risultano, 
secondo il Decreto di esproprio n. 5/2017, modificate come segue ( alcune ditte in origine 
individuate, non sono più oggetto di esproprio; altre hanno una superficie interessata al 
procedimento espropriativo diversa e di conseguenza diversa è anche l'indennità di 
esproprio):

Ditta espropriata Mappale Superficie Indennità Rispetto 
all'impegno  di 
spesa  approvato 
con  determina  n. 
920/2015



Vesco Loredana
nata a Mogliano Veneto 
(TV) il 04/06/1937 
Cod. Fisc. 
VSCLDN37H44F269P 
proprietà per 1/3;

Sez.E Fog. 2

  

1238

mq. 98

di cui 

mq. 52 
ricadenti in zona 

edificabile 

mq. 46 
ricadenti in zona 
non edificabile

Totale 

€. 3.251,00 :  

€. 2.600,00 + il 
10% (in quanto 
è  stata 
accettata 
l'indennità 
proposta  -  art. 
37,  comma  2, 
del  D.P.R. 
327/2001  
)

+ 

€.  391,00  per 
la  porzione 
ricadente  in 
area  non 
edificabile;

€.  1.083,66

Integrazione 
per 

€. 213,66

Vesco Nella 
nata a Mogliano 
Veneto (TV) il 
04/07/1941 Cod. 
Fisc. 
VSCNLL41L44F2
69V - proprietà per 
1/3;

€.  1.083,66

Integrazione 
per 

€. 213,66

Vesco Andrea
nato a Treviso (TV) 
il 14/06/1974 Cod. 
Fisc. 
VSCNDR74H14L4
07Z - proprietà per 
1/3;

€.  1.083,66

Integrazione 
per 

€. 213,66    

All'atto  della  corresponsione, sarà  operata  la ritenuta a titolo d'imposta  del 20% come disposto 
dall'art. 35 del D.P.R. 327/2001 relativamente alla sola porzione (mq. 52) di area ricadente in zona 
edificabile;
CONDULMER 
S.R.L. 

Mogliano Veneto (TV) 

C.F. e P.IVA

00222310260 - 
proprietà per 1/1;

Sez.B Fog. 9

Foglio 17

408 

409 
13

Totale 

€. 892,05 

più Iva al  22%  

€.            1.088,30.

Integrazione 
per 
€.  714,30 euro 



410 61

31

Mapp. n. 408 area urbana di mq. 13 per un’indennità di €. 110,05

Mapp. n. 409 area urbana di mq. 61 per un’indennità di €. 518,50

Mapp. n. 410 area urbana di mq. 31 per un’indennità di €. 263,50
A seguito del  frazionamento è emerso che l'area da espropriare alla Condulmer srl  è maggiore di quella prevista in sede 
di piano particellare per cui rispetto all'impegno di €. 374,00 con il Decreto di Esprorio è previsto di versare €. 892,05 e in 
più è stato appurato che trattandosi di una società dobbiamo versare l'IVA al 22% per €. 196,25;

2. di  modificare le somme impegnate favore dei beneficiari, integrando le somme mancanti 
con  le economie derivanti dai mancati espropri, come segue:

 
Ditta Impegno DD 920/2015 Integrazione/decurtazione Importo 

Casarin Silvana €. 866,66 - €. 866,66 0

Mattiazzo Annalisa €. 866,66 - €. 866,66 0

Mattiazzo Francesco €. 866,66 - €. 866,66 0

Vesco Loredana €. 870,00 +  €. 213,66 €. 1.083,66

Vesco Nella €. 870,00 +  €. 213,66 €. 1.083,66

Vesco Andrea €. 870,00 +  €. 213,66 €. 1.083,66

Balestri Francesca €. 870,00 - €. 870,00 0

Talamini Pietro €. 870,00 - €. 870,00 0

Agricola Condulmer €. 246,50
€. 127,50

+ €. 714,30 €. 1088,30

Provincia di Treviso €. 1.500,00 - €. 1500,00 0

3. di liquidare le seguenti indennità secondo quanto disposto dal Decreto di esproprio n. 5/2016 
alle ditte sotto indicate con la precisazione che per la ditta Vesco Loredana, Nella e Andrea 
deve essere operata la ritenuta a titolo d'imposta  pari  al 20% solamente per la parte di  
indennità relativa alla porzione di mq. 52 ricadente in zona edificabile così come disposto 
dall'art.  35  del  D.P.R.  327/2001  e,  pertanto,  sulla  somma  spettante  ad  ognuno  dei  tre 
comproprietari  pari  ad €.  953,00  (€.  50,00/mq.  x mq.  52 compresi  in  Z.T.O.  “B” = €. 
2.600,00 + €. 260,00 (10%  maggiorazione per accettazione) = €. 2.860,00 /3 = €. 953,33) e 
pertanto:
Vesco Loredana, €. 1083,66  con ritenuta d'acconto del  20%  pari ad €. 190,66 (calcolata  
su €. 953,33 di indennità per area edificabile);
Vesco Nella, €. 1.083,66 con ritenuta d'acconto del  20%  pari ad €. 190,66 (calcolata su €. 
953,33 di indennità per area edificabile): la somma è da liquidare con mandato diretto con 
quietanza  della Sig.ra Vesco Loredana.)

Vesco Andrea, €. 1.083,66 con ritenuta d'acconto del  20%  pari ad €. 190,66 (calcolata su 
€. 953,33 di indennità per area edificabile);

Agricola Condulmer, €. 1.088,30 iva/c



4. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  €.  4.339,28.=  impegnando  la  somma 
complessiva  di  €.  4.339,28.=  imputandola  al  cap  7099  art  18  (Cod.  Bil.  Missione  10 
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12   nell'esercizio finanziario 2017 
RP 2016 come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

/cl

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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