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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA TRA DUE TERRENI DI PROPRIETA' 

COMUNALE ED UN IMMOBILE CON PERTINENZA DI PROPRIETA' DELLA 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

L’anno 2019 addì 9 del mese di Aprile alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Donà Enrico  Consigliere SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Nalin Sara  Consigliere SI   

Marana Giannina  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Gabaldo Silvana  Consigliere SI 

Baron Marisa  Consigliere SI  

De Carli Robertino  Consigliere SI 

 
Partecipa il Segretario Generale Di Como Roberta il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA TRA DUE 

TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ED UN 

IMMOBILE CON PERTINENZA DI PROPRIETA' DELLA 

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

Proposta n. 14 

 
Il Sindaco Zulian Massimo: precisa che il notaio questa mattina ha inviato lo schema di atto con 
alcune piccole modifiche rispetto a quello messo a disposizione inizialmente dei consiglieri. Si 
tratta, in particolare, di precisazioni sui mappali e sull’usufrutto. Prosegue illustrando la delibera e 
conclude sottolineando l’importanza di questa delibera per la storia del Paese 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
- con delibera di C.C. n. 28 del 20.12.2002 l'Amministrazione comunale decideva di procedere alla 
vendita di un terreno con accesso da via Donanzola, catastalmente censito al foglio 10 mappale 
567 di mq. 17.219 con la procedura del pubblico incanto con offerta segreta, con un prezzo a base 
d'asta determinato in euro 110.718,17; 

- con delibera di C.C. n. 47 del 27.10.2009 veniva confermata la volontà di procedere alla vendita 
del terreno sopra descritto, aggiornandone il prezzo a base d'asta ad euro 138.787,00 e 
prevedendo la stessa procedura di aggiudicazione;  

- in data 12.11.2009 prot. 5115, in data 13.10.2010 prot. 132 ed in data 18.03.2010 prot. 1317 
venivano indetti e pubblicati tre avvisi d'asta per la vendita del terreno sopra descritto, alle 
condizioni economiche indicate nella delibera di C.C. n. 47 del 27.10.2009, conclusi senza la 
presentazione di alcuna offerta d'acquisto; 

VALUTATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni anno 2017 di cui all’art. 
58 del D.L. 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 in cui è stato confermato 
l’inserimento del terreno in oggetto per una sua futura alienazione; 

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 28 del 11.07.2017 era stato aggiornato in diminuzione il 
valore del terreno ad euro 6,20 al mq. per un eventuale nuovo avviso d’asta, in quanto erano 
mutate le condizioni del mercato immobiliare dei terreni agricoli in relazione alle valutazioni 
economiche degli anni precedenti; 

CONSIDERATO che nelle more della predisposizione del nuovo avviso d’asta è stato avviato un 
confronto tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di San Pietro Apostolo per verificare la 
possibilità di effettuare una permuta tra il terreno di proprietà comunale sopra descritto ed il 
complesso immobiliare denominato come “Casa della Dottrina” situato in via Roma di proprietà 
della Parrocchia di San Pietro e la sua area di pertinenza, come meglio catastalmente descritti in 
seguito; 

PRESO ATTO che a seguito del confronto tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di San 
Pietro è emersa la disponibilità delle parti ad accettare una permuta a parità di valore tra i beni 
sopra descritti, considerato che la stessa Parrocchia attribuisce un valore sociale all’impegno 
assunto dal Comune di Campiglia dei Berici nel cercare di valorizzare eventuali interventi finalizzati 
ad una ricaduta positiva per la collettività;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha come obiettivo il perseguimento 
dell’interesse pubblico e che la proposta di permuta a parità di valore tra i beni sopra descritti 
garantisce tale interesse in quanto: 

- il complesso della Casa della Dottrina è un immobile che può essere funzionalmente recuperato 
con destinazioni istituzionali, sociali o di interesse culturale, anche attraverso possibilità 
urbanistiche già consentite dall’attuale Piano Regolatore Generale o nel redigendo Piano di 
Assetto del Territorio, con la possibilità di inserire iniziative anche commerciali in maniera limitata, 
volte a consentire l’eventuale iniziativa pubblica a costi limitati e sostenibili per la stessa, con una 



 

ricaduta positiva per la collettività e che quindi sia riconoscibile l’interesse pubblico nell’operazione 
di permuta come sopra descritta; 

- i terreni di proprietà dell’Amministrazione Comunale non sembrano interessare il mercato 
immobiliare agricolo stante il fatto che i ripetuti bandi sono andati deserti e l’ipotesi di procedere 
con un contratto d’affitto agricolo vincolerebbe gli stessi per un numero elevato di anni a fronte di 
un canone di affitto non significativo per le entrate comunali; 

RIBADITO che i beni sopra descritti sono dei terreni di proprietà comunale, non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali e rientranti nel patrimonio disponibile del Comune, come da 
delibera di C.C. n. 41 del 20.12.2016; 

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 09/04/2019 con cui si è provveduto ad aggiornare il Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni anno 2019 inserendo anche il terreno catastalmente censito al foglio 
10 mappale n. 568 di mq. 168,00, non inserito nei bandi sopra richiamati, ma funzionale per 
l’accesso da Via Donanzola al confinante mappale n. 567, già inserito nel Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni con delibera di C.C. n. 41 del 20.12.2016;  

VISTA la Relazione sulla consistenza e sullo stato di conservazione del complesso immobiliare 
denominato “Casa della Dottrina”, come individuato nelle relative intestazioni catastali, a firma del 
geom. Ferrari Gabriele, acquisita agli atti del comune al protocollo n.1819 del 09/04/2019; 

VISTO il decreto rilasciato in data 24/09/2018 dall’Ordinario Diocesano, acquisito al protocollo 
comunale il 12/10/2018 prot. 4849, con cui si autorizza la Parrocchia di San Pietro Apostolo, nella 
persona del Parroco pro tempore, alla permuta tra il complesso immobiliare denominato “Casa 
della Dottrina” e la sua area di pertinenza (catastalmente individuati nell’autorizzazione sopra 
richiamata) ed i terreni di proprietà comunale catastalmente censiti al foglio 10 mappali n. 567-
568, con le precisazioni in esso contenute relativamente al riconoscimento a favore del Comune di 
una servitù per la manutenzione del cippo commemorativo insistente sul mappale n. 567;  

PRESO ATTO che, in riferimento alle norme di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” la Parrocchia di San Pietro Apostolo dichiara che il fabbricato oggetto 
della presente permuta non presenta interesse storico artistico e la sua costruzione non è 
anteriore ai settant’anni; 

VISTO l’art. 12 comma 1 ter del D.L. n. 98 /2001 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria”, come convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede “A 
decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale 
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente 
l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del 
prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni 
è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito 
internet istituzionale dell’ente”; 

VISTO l’interpretazione dominante della giurisprudenza contabile nel senso dell’esclusione della 
permuta “pura” dal campo di applicazione della suddetta norma, intendendo per permuta “pura” 
quella in cui non vi siano conguagli in denaro a carico dell’Ente pubblico, come ribadito in ultimo 
anche dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto con pareri n. 
264/2016/PAR e n. 110/2018/PAR; 

PRESO ATTO che la permuta in oggetto si qualifica come permuta “pura” e pertanto non 
comporterà alcun esborso in denaro o costo a carico del Comune di Campiglia dei Berici, atteso 
che tutte le spese inerenti l’atto di permuta saranno sostenute interamente dalla Parrocchia di San 
Pietro, come meglio evidenziato nello schema di contratto che si allega alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO lo schema di permuta allegato (allegato "A") e ritenuto meritevole di approvazione; 

VISTI il R.D. 17 giugno 1909 n. 454 (Regolamento per l'unificazione dei sistemi di alienazione e di 
amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato) ed il R.D. 23.05.1924 n. 827 
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 



 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi 

servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 

amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 

riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 

si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 

casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 

specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 3 (Gabaldo, Baron e De Carli) 
votanti n. 11 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 

 

DELIBERA 

1 - di richiamare espressamente le considerazioni contenute in premessa quali parti integranti e 

sostanziali della presente deliberazione; 

2 – di approvare la permuta tra i terreni di proprietà comunale, accessibili da via Donanzola, ed il 

complesso immobiliare denominato “Casa della Dottrina”, così come di seguiti individuati e 

catastalmente censiti: 

 

proprietà del Comune di Campiglia dei Berici: 

- N.C.T. Comune di Campiglia dei Berici - foglio 10 – particelle: 

567 (ex 34/a) Ha. 1.70.50 rd € 81,89 ra € 48,43 

568 (ex 34/b) Ha. 0.01.69 rd € 0,81 ra € 0,48 

 

proprietà della Parrocchia di San Pietro Apostolo: 

-  N.C.E.U. Comune di Campiglia dei Berici – foglio 6 – particella: 

39 sub.  1 b.c.n.c. ai sub. 6-7-8-9-10-11 (corte - C.T.) 

39 sub.  6 Via Nazionale n. 5, p. T 

categ. B/4 cl. U mc. 467 sup. cat. mq. 149 

RC.€ 482,37 

39 sub.  7 Via Nazionale n. 5/A, p. T 

categ. B/4 cl. U mc. 145 sup. cat. mq. 57 

RC.€ 149,77 

39 sub.  8 Via Nazionale n. 5B, p. T 

categ. C/2 cl. 1 mq. 40 sup. cat. mq. 51 

RC.€ 35,12 

39 sub.  9 Via Roma n. 6, p. T 

categ. C/1 cl. 6 mq. 69 sup. cat. mq. 76 



 

RC.€ 734,09 

39 sub. 10 Via Nazionale n. 3, p. T-1 

categ. B/5 cl. 2 mc. 2003 sup. cat. mq. 675 

RC.€ 2.068,92 

39 sub. 11 Via Roma n. 4, p. T-1 

categ. A/2 cl. 2 vani 6 sup. cat. mq. 149 

RC.€ 433,82 

39 sub. 12 b.c.n.c. ai sub. 9-10-11 (loggia) 
 39 sub. 13 b.c.n.c. ai sub. 6-10 (loggia) 

- N.C.T. Comune di Campiglia dei Berici – foglio 6 – particelle: 

944 (ex 182/a) Are 10.10 rd € 4,43 ra € 2,35; 

947 (ex 517/b) Are 0.86 rd € 0,72 ra € 0,42; 

 

3 – di approvare lo schema di permuta allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 

4 - di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione del relativo atto in nome e 

per conto dell’Amministrazione Comunale, con le eventuali modifiche di dettaglio non sostanziali 

apportate in sede di stipula; 

5 – di dare atto che nessun onere resta a carico del Comune di Campiglia dei Berici in relazione 

all’atto di permuta di cui all’oggetto, essendo tutte le spese e tasse inerenti allo stesso a carico 

della Parrocchia di San Pietro Apostolo; 

6 - di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul sito 

istituzionale del Comune di Campiglia ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza; 

 7 – di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione per poter dare corso a tutti 

gli adempimenti conseguenti con urgenza. 

 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art  134, 4° 

comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è 

il seguente: 

presenti n. 11 
astenuti n. 3(Gabaldo, Baron e De Carli) 
votanti n. 11 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 
 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri

14

AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA TRA DUE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ED UN

IMMOBILE CON PERTINENZA DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO

2019

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Massimo Messina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/04/2019

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di C.C. n. 15 in data 09/04/2019 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA TRA DUE TERRENI DI 

PROPRIETA' COMUNALE ED UN IMMOBILE CON PERTINENZA DI 

PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 06/05/2019 al 21/05/2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 

della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 09/04/2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 06/05/2019,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893


