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Deliberazione N. 116
Del 04/05/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO : Comodato d'uso gratuito di area comunale sita in via Macello per lo svolgimento
di orti sociali.

L'anno 2017 il giorno giovedì   04 del mese di Maggio    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 19:00.
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OGGETTO: Comodato d'uso gratuito di area comunale sita in via Macello per lo svolgimento di 
orti sociali. 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

- in attuazione del Federalismo Demaniale, come previsto dall’ex articolo 56 bis del D.L. 69/2013 
convertito in L. 98/2013, lo Stato ha trasferito al Comune di Mogliano Veneto, a titolo gratuito, 
un’area verde sita in via Macello ( ex alveo del fiume Zero), al fine di destinarla a finalità pubblico-
sociali a uso diretto o indiretto della collettività;

- l’area è diventata di proprietà comunale in forza del Decreto dell’Agenzia del Demanio prot. n. 
2014/15050 del 05.09.2014, regolarmente registrato all’Ufficio del Registro e trascritto in 
Conservatoria dei Registri Immobiliari;

- l’ area è censita al Catasto con il Foglio 28 mappale 265 di mq. 1340;

Considerato che:

- trascorsi tre anni dal trasferimento dell’area, qualora all’esito di apposito monitoraggio effettuato 
dall’Agenzia del Demanio risulti che il Comune di Mogliano Veneto non utilizzi il compendio, lo 
stesso rientrerà nella proprietà dello Stato;

- l’area confina con un’area di proprietà della Soms – Società di Mutuo Soccorso tra Operai e 
Agricolatori, censita al Catasto con il Foglio 28 mappale 263 di mq. 800;

- le due aree (Comune e Soms) se accorpate formano un’area di mq. 2140 a forma triangolare,  che 
per forma e dimensioni è maggiormente usufruibile;

- la destinazione urbanistica dell’area è Z.T.O. F1.3 “Aree per attrezzature a verde e viabilità 
ciclopedonale” con specifica “ area da rinaturalizzare”;

Verificato che:

- la SOMS si è resa disponibile a gestire parte dell’area al fine di destinarla a orti urbani e attività 
affini;

 

Ritenuto opportuno:
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- concedere alla SOMS parte dell’area di proprietà Comunale in comodato d’uso gratuito, per le 
finalità di cui sopra;

- gestire direttamente l’altra porzione di area comunale per destinarla parte a parcheggio e parte a 
area boschiva;

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 concedere in comodato d’uso gratuito alla SOMS di Mogliano Veneto, l’area verde sita in via 
Macello e identificata catastalmente:

Foglio 28

mappale 265 di mq. 1340 (parte)

come da planimetria di massima che si allega al presente atto, al fine di gestirla a orti urbani.

2) di  approvare la bozza di comodato allegata al presente atto e la relativa planimetria riportante la 
progettazione di massima dell’area.

3) che la durata del comodato di cui al punto 1) è di 60 mesi.

4) di demandare ad un successivo atto l’approvazione del progetto definitivo.

5)  che  per  quanto  riguarda  la  spesa  degli  interventi  del  verde,  (abbattimento  alberature,
piantumazione della siepe, ecc) gli impegni verranno assunti compatibilemente con gli stanziamenti
di bialncio negli appositi capitoli di manutenzione straordinaria del verde e arredo urbano.

6) di  dare atto che si prevede l'abbattimento soltanto delle piante morte e/o ammalorate.

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:  Comodato d'uso gratuito di area comunale sita in via Macello per lo svolgimento
di orti sociali.

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, 04 aprile    2017 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO:  Comodato d'uso gratuito di area comunale sita in via Macello per lo svolgimento
di orti sociali.

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, 13 aprile    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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