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Deliberazione N. 227
Del 07/09/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Acquisizione aree e opere di urbanizzazione e costituzione di servitÃ¹ di uso 
pubblico del Piano di Recupero di iniziativa privata ambito 11c Mogliano centro, sito tra via 
Zara e via Gris.

L'anno  2017 il  giorno  giovedì  07  del  mese  di  Settembre  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 18:40.
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OGGETTO:Acquisizione aree e opere di urbanizzazione e costituzione di servitu' di uso 
pubblico del Piano di Recupero di iniziativa privata ambito 11c Mogliano centro, sito tra via 
Zara e via Gris. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29.09.2010 è stata approvato il Piano di  
Recupero di iniziativa privata ambito 11c, sito tra via Zara e via Gris;

in data 29.12.2010 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. 4249 tra il Comune di Mogliano 
Veneto e il soggetto attuatore ditta  Sabbadin & Perale Costruzioni S.R.L.; 

in data 14.06.2011 è stato rilasciato il permesso a costruire n. 60 per la demolizione degli  
edifici  esistenti  e costruzione di un nuovo edificio commerciale direzionale residenziale  e 
comprensivo delle opere di urbanizzazione;

che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 18.02.2014 è stata approvata la Variante al  
Piano di Recupero;

in data 05.03.2014 il soggetto attuatore ha chiesto la monetizzazione dei parcheggi previsti 
dall’art. 17 della Convenzione;

in data  06.03.2014 prot.  6597 il  soggetto attuatore ha presentato una Scia,  in Variante  al 
permesso a Costruire n. 60/2011, conseguente alla Variante al Piano di Recupero sopracitata;

Verificato che con la Convenzione il soggetto attuatore si è impegnato a:

cedere una porzione di strada (art. 5);

cedere la porzione ovest dell’area a uso promiscuo, pedonale e carrabile, che da via Gris 
conduce ai portici verso Piazza Caduti (art. 5);

prendersi  carico  degli  oneri  collegati  alla  procedura  espropriativa  dell’area  extra  ambito 
corrispondente alla porzione est del passaggio promiscuo (art. 10); 

costituire servitù perpetua di pubblico transito sulle aree destinate a marciapiedi e portici, 
senza  limitazione  alcuna  per  quanto  concerne  l’utilizzazione  dello  spazio  aereo,  fermo 
restando l’uso privato del sottosuolo. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a 
carico del soggetto attuatore e aventi causa. Il soggetto attuatore si è impegnato altresì, per 
dette servitù pubbliche, a tenerle costantemente sgombre e libere da qualsiasi materiale ed 
aperte al pubblico transito (art. 12);

Con Determinazione Dirigenziale n. 127 in data 13.03.2014 è stato preso atto:

del Certificato di Collaudo delle opere di urbanizzazione;
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che a  chiarimento  degli  artt.  12  e  16 della  Convenzione,  sia  la  fornitura  elettrica  che  la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei due punti luce, di cui uno su palo in via Gris e 
l’altro su staffa in via Zara, sono a carico del Comune;

Con il medesimo provvedimento è stata concessa la monetizzazione delle dotazioni a parcheggio 
precedentemente richiesta;

Verificato che con atto rep. 8214 del 30.03.1927 del notaio Ferruccio Sacchetto di Treviso è stata 
costituita una servitù di passaggio pubblico per la porzione est del passaggio promiscuo attualmente 
di proprietà Cadamuro;

Ritenuto  opportuno,  vista  l’esistenza  della  suddetta  servitù,  di  rinunciare  per  tale  area  ad 
intraprendere una procedura espropriativa confermando la servitù in essere al fine di evitare un 
appesantimento  del  procedimento  amministrativo  garantendo  comunque  la  finalità  pubblica 
dell'area;

Ritenuto inoltre opportuno, anziché acquisire in proprietà la porzione ovest dell’area promiscua, di 
costituire sulla medesima servitù perpetua di uso pubblico, al fine di uniformare con l’altra metà 
diritti reali e oneri; 

Il  Comune,  per  la  suddetta  area  promiscua  (parte  est  e  parte  ovest),  si  prenderà  carico  della  
manutenzione straordinaria, mentre la ordinaria rimarrà a carico della proprietà;

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  una porzione di  via  Zara e  una porzione di  via  Gris censite  al 
Catasto Terreni con il Foglio 32 mappali 1889 di mq. 7 e 1886 di mq. 27 per un totale di mq. 
34.

2) Di costituire servitù perpetua di pubblico passaggio sull’area di circa mq. 115,87, censita al 
Catasto Fabbricati con la Sezione D Foglio 6 mappale 1885 sub. 23 bcnc, porzione ovest del 
passaggio tra via Gris e Piazza Caduti, così come meglio evidenziata nell’allegato sub. 1.

3) Di confermare la servitù di pubblico passaggio attualmente esistente, per la porzione est del 
passaggio tra via Gris e Piazza Caduti di proprietà Cadamuro, costituita con atto repertorio 
8214 del 30.03.1927 del notaio Ferruccio Sacchetto di Treviso, così come meglio 
evidenziata nell’allegato sub. 1.

4) Di stabilire che la manutenzione straordinaria delle aree di cui ai punti 2) e 3) sarà a carico 
del Comune, mentre la ordinaria rimarrà a carico della proprietà.

5) Di costituire servitù di pubblico passaggio sulle aree destinate a portico e marciapiede in via 
Gris angolo via Zara, censite al Catasto Fabbricati con la Sezione D Foglio 6 mappale 1885 
sub. 9 bcnc e sub 10 bcnc, senza limitazione alcuna per quanto concerne l’utilizzazione dello 
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spazio aereo, fermo restando l’uso privato del sottosuolo. La manutenzione ordinaria e 
straordinaria rimarrà a carico del privato proprietario. Dette aree dovranno essere tenute 
dalla parte privata costantemente sgombre e libere da qualsiasi materiale ed aperte al 
pubblico transito.

6) Di acquisire le opere di urbanizzazione.

7) 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: Acquisizione aree e opere di urbanizzazione e costituzione di servitÃ¹ di uso 
pubblico del Piano di Recupero di iniziativa privata ambito 11c Mogliano centro, sito tra via 
Zara e via Gris.

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 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 della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 06 settembre 2017 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Acquisizione aree e opere di urbanizzazione e costituzione di servitÃ¹ di uso 
pubblico del Piano di Recupero di iniziativa privata ambito 11c Mogliano centro, sito tra via 
Zara e via Gris.

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, 07 settembre 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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