
ORIGINALE

Deliberazione N. 218
Del 31/08/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 Legge Regionale n. 35 del 29.11.2001 
per  l'attuazione  della  Piattaforma  Logistica  della  Protezione  Civile,  in  loc.  Bonisiolo. 
Acquisizione aree.

L'anno  2017  il  giorno  giovedì  31  del  mese  di  Agosto  nella  Residenza  Municipale.  Vista  la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Ceschin Daniele  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Catuzzato Filippo  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente

      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:45.

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 31/08/2017



OGGETTO:Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 Legge Regionale n. 35 del 29.11.2001 
per l'attuazione della Piattaforma Logistica della Protezione Civile, in loc. Bonisiolo. 
Acquisizione aree.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con D.G.R.  n.  2306 del  28.07.2009 è stato  individuato  l'ex cantiere  del  Passante  di  Mestre  in 
località  Bonisiolo,  quale  area idonea  per  la  Piattaforma Logistica  della  Protezione  Civile  della  
Regione Veneto, per accogliere le attività formative di esercitazione e addestramento dei volontari, 
di coordinamento decentrato, di base funzionale all'operatività, nonchè di allocazione di mezzi e 
attrezzature regionali;

con D.G.R.  n.  2047 del  19.11.2013 sono  state  approvate  le  trattative  intercorse  con la  società 
Passante di Mestre per l'utilizzo dei terreni, di proprietà regionale, nonchè per l'acquisto in proprietà 
da parte della Regione Veneto delle strutture modulari costituenti il cantiere logistico del Passante;

con D.G.R. n. 2350 del 16.12.2014 la Giunta Regionale ha approvato lo schema dell'Accordo di 
Programma e autorizzato l'alienazione al Comune di Mogliano Veneto di circa mq. 3817,18 per la 
realizzazione di parte della pista ciclabile lungo via Altinia e per l'ampliamento del Cimitero di 
Bonisiolo;

nella Conferenza di Servizi  decisoria del 29.07.2015 è stato approvato l'Accordo di Programma 
definitivo;

con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  43  del  07.08.2015  è  stato  ratificato  il  verbale  della 
Conferenza di Servizi sopracitata;

con l'art. 5 dell'Accordo medesimo la Regione si è impegnata, nei confronti del Comune, a:

• cedere in proprietà al Comune di Mogliano Veneto, le aree individuate dalla Tav. 4, allegata 
all'Accordo, da destinare:
alla  realizzazione  della  pista  ciclabile  lungo  via  Altinia  per  una  superficie  di  circa  mq. 
1558,80 e all'ampliamento del cimitero di  Bonisiolo o alla realizzazione di parcheggi al 
servizio dello stesso per una superficie di circa mq. 1710, per un totale di circa mq. 3298,80 
da individuare con frazionamento a cura e spese del Comune di Mogliano Veneto;

• concedere l’uso di alcune strutture modulari per la locale Protezione Civile, previa apposita 
convenzione;

con l’art. 6 dell’Accordo di Programma il Comune si è impegnato ad eseguire i frazionamenti delle 
aree oggetto di cessione a propria cura e spese;

Preso atto che:

- con Convenzione repertorio 121933 del notaio P. Mammucari sottoscritta in data 19.04.2013 il 
Comune di Mogliano Veneto ha incaricato la società "SERCAM S.P.A.", con sede in San Biagio di 
Callalta  ad  assumersi  gli  oneri  per  l'esecuzione  delle  opere  di  perequazione  relativi  alla 

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 31/08/2017



realizzazione del percorso ciclo-pedonale;

Visti i frazionamenti approvati delle aree redatti dal geom. Sergio Ruzza;

Verificato che le particelle da acquisire in proprietà sono catastalmente identificate come segue:

Comune di Mogliano Veneto

Catasto Terreni
Foglio 21 
mappale 454 di mq. 243 ente urbano
mappale 455 seminativo arborato di mq. 570
mappale 457 di mq. 4 ente urbano
mappale 452 seminativo arborato di mq. 250
mappale 449 seminativo arborato di mq. 594
mappale 450 seminativo arborato di mq. 1710

Catasto Fabbricati
Sezione C Foglio 3
mappale 457 area urbana di mq. 4
mappale 454 area urbana di mq. 243

per un totale di mq. 3371

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  acquisire  in proprietà le  aree specificate  al  successivo punto 2),  come previsto dall’art.  5 
dell’Accordo  di  Programma  approvato  il  29.07.2015  e  ratificato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 43 del 07.08.2015.

2) che le aree da acquisire sono identificate catastalmente come segue:

Catasto Terreni
Foglio 21 
mappale 454 di mq. 243 ente urbano
mappale 455 seminativo arborato di mq. 570
mappale 457 di mq. 4 ente urbano
mappale 452 seminativo arborato di mq. 250
mappale 449 seminativo arborato di mq. 594
mappale 450 seminativo arborato di mq. 1710

Catasto Fabbricati
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Sezione C Foglio 3
mappale 457 area urbana di mq. 4
mappale 454 area urbana di mq. 243

per un totale di mq. 3371.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 Legge Regionale n. 35 del 29.11.2001 
per l'attuazione della Piattaforma Logistica della Protezione Civile, in loc. Bonisiolo. 
Acquisizione aree.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Espropri da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 24 agosto    2017 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 Legge Regionale n. 35 del 29.11.2001 
per l'attuazione della Piattaforma Logistica della Protezione Civile, in loc. Bonisiolo. 
Acquisizione aree.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 31 agosto    2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

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