
N°157   del 06.12.2005

OGGETTO:  ALIENAZIONE  IMMOBILE  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  EX  CASA 
LORENZON CONCETTA – MODIFICA G.M. 181 DEL 15/11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
– che con atto in data 02.10.2003 la Sig.ra Lorenzon Concetta, a corrispettivo del 

mantenimento vitalizio della stessa da parte del COMUNE DI PONTE DI PIAVE 

cedeva a quest’ultimo le porzioni immobiliari catastalmente descritte al N.C.E.U.: 

COMUNE DI PONTE DI PIAVE, Foglio 4 mapp. 248 sub 1 e sub 2;

– che  con  deliberazione  n.  181  del  15.11.2004  è  stata  disposta  la  vendita  del 

succitato immobile alla Ditta Michieletto Marika;

– che  in  sede  di  stipula  del  conseguente  atto  di  compravendita   emergeva 

l’esclusione  dalla  originaria  cessione  al  Comune della  porzione  immobiliare  del 

mapp. 248 sub 3 che attualmente figura intestato a diverse persone alcune delle 

quali decedute;

– che a seguito delle citate problematiche è stato proposto alla Ditta Michieletto di  

procedere alla stipula dell’atto di compravendita ricomprendendovi il fabbricato così 

come risulta di proprietà del Comune escludendo la piccola porzione di fabbricato 

identificato  con  il  mapp.  248  sub  3  intestato  ad  altra  ditta  e  che  sarà 

successivamente acquisito tramite la procedura dell’ usucapione da espletare da 

parte della stessa Michieletto;

– che a ristoro delle spese che dovranno essere sostenute per l’espletamento della 

pratica  di  usucapione  l’Amministrazione  Comunale  si  rendeva  disponibile  a 

rideterminare in E 91.000,00 il prezzo di cessione del  fabbricato e quindi con una 

diminuzione  di  E  9.000,00  rispetto  all’originario  importo  di  aggiudicazione  già 

stabilito in E 100.000,00;

– che  comunque  l’importo  pattuito  di  €.  91.000,00  risulta  sempre  superiore 

all’originario  importo  a  base  d’asta  dell’immobile  stimato  in  €.  90.000,00  e  che 

pertanto, il nuovo importo di aggiudicazione può ritenersi ancora vantaggioso per 

l’Amministrazione tenendo conto delle problematiche anzispecificate;



– che  in  data  01  dicembre  2005   la  Sig.ra  Michieletto  Marika  ha  sottoscritto  la 

sopraspecificata  proposta  impegnandosi,  fino  al  31gennaio  2006,  ad  acquistare 

l’immobile al prezzo di e 91.000,00;

Tutto ciò premesso;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il 

parere favorevole di  regolarità contabile espresso dal Responsabile del  Servizio 

Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000; 

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

DELIBERA

1. – di rideterminare, per i motivi di cui in premessa, in E 91.000,00 il pezzo di cessione 

del  fabbricato  di  proprietà  comunale  ex  Casa  Lorenzon  Concetta,   e  quindi  con  una 

diminuzione di  E 9.000,00 rispetto  all’originario  importo di   E  100.000,00 stabilito  con 

propria deliberazione n. 181 del  15.11.2004;

2. – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 

unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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