
N°  135  del 03.10. 2005

OGGETTO: AREA  P.I.P.  CESSIONE  IMMOBILE  MAZZARIOL  AUTOTRASPORTI 
S.N.C. – ISOSYSTEM S.A.S.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

– che la Ditta Mazzariol Autotrasporti S.n.c. è stata assegnataria del lotto contrassegnato con il n° 
8 nel Piano Insediamenti Produttivi – P.I.P.;

– che a tale assegnazione ha fatto seguito il contratto di compravendita in data 31.03.2000, Rep. n° 
294456 – Notaio Innocenti di Treviso;

– che l’area, di complessivi mq. 5.925, è catastalmente censita al Foglio 11 mapp. 17 - 346 - 520 -  
548 - 573 - 577 - 600 - 603;

– che i lavori sono in corso di esecuzione;
– che in data 26.09.2005 la Ditta, Mazzariol Autotrasporti S.n.c. ha chiesto l’autorizzazione ad 

alienare alla Ditta Isosystem S.a.s. l’immobile di proprietà ai sensi del 1° comma dell’art. 16 del 
Regolamento per la cessione delle aree ricomprese nel P.I.P.;

Tutto ciò premesso,

Constatato che ricorrono le condizioni previste dall’art.  16 del Regolamento del P.I.P. in 
quanto il lotto risulta interessato da interventi edificatori solo allo stato iniziale (privo di copertura);

Preso atto che la Ditta  Mazzariol  Autotrasporti  S.n.c.  dovrà corrispondere al  Comune,  a 
titolo di penale, il 15% del prezzo di acquisto del terreno già quantificato in € 215.831,56.=, da 
rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;

Ritenuto di accogliere l’istanza;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  autorizzare  l’alienazione  del  lotto  n°  8 di  cui  in  premessa,  catastalmente  individuato  di 
proprietà della Ditta Mazzariol Autotrasporti  S.n.c.,  a favore della Ditta Isosystem S.a.s. di 
Ponte di Piave;

2. di subordinare la stipula del contratto di compravendita al versamento della penale pari al 15% 
del  prezzo  di  acquisto,  rivalutata  secondo  gli  indici  ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le 
famiglie di operai ed impiegati, quantificata in € 36.583,44.=;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****


