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OGGETTO: Costituzione di servitù di passaggio pedonale su area comunale – ditte House Build Silvania 

s.r.l. e Agnoletto Alessandra.  
 
 

L'Assessore al Patrimonio riferisce: 
- che la Società House Build Silvania S.r.l. ha acquisito dal Comune di Dolo due fabbricati siti nella Via 

Garibaldi, identificati catastalmente al Fg. 8 mapp. 261 sub. 8 e mapp. 262 sub. 3, giusti atti di 
compravendita Rep. 2709/14 e 2710/15 del Segretario Generale Dr. Santo Curatolo in data 31.01.2003;  

- che i suddetti fabbricati sono stati compravenduti al netto delle aree esterne di pertinenza; 
- che, ai sensi degli atti di compravendita anzidetti, gli accessi ai fabbricati posti al lato nord, laddove in 

tutto o in parte mantenuti nell’esecuzione della ristrutturazione, devono essere oggetto di 
convenzionamento con l’amministrazione comunale per l’utilizzo dell’area esterna;    

- che il progetto di restauro presentato dalla Società House Build Silvania S.r.l. prevede il mantenimento 
degli accessi a nord; 

- che con delibera di Consiglio Comunale in data 29.11.2005 n. 109 è stato deciso di costituire una servitù 
di passaggio pedonale a favore dei mappali 261 sub. 8 e 262 sub. 3 a carico del mappale 105 Fg. 8 di 
proprietà comunale; 

- che in seguito ad un frazionamento il mappale n. 105 fg. 8 è stato frazionato nei mappali 479 e 480; 
- che successivamente non si è mai pervenuti al perfezionamento dell’atto di costituzione della succitata 

servitù; 
- che la ditta House Build Silvania S.r.l. ha successivamente acquistato dal Comune di Dolo una piccola 

porzione di terreno identificata catastalmente al Fg. 8 mapp. 480 (ex 150 porzione)  confinante ad est con 
i mappali 261 sub. 8 e 262 sub. 3 e confinante a nord con il mappale 479 (ex 150 porzione); 

- che con atto rep. n. 29754 racc. 7468 del 29.09.2009 notaio Angelo Ausilio di Mestre la ditta House Build 
Silvania s.r.l. ha alienato alla Sig.ra Agnoletto Alessandra l’immobile sito in Via Garibaldi e censito al 
catasto fabbricati al Fg. 8 mapp. 262 sub 5; 

- che la stessa ditta House Build Silvania S.r.l. e la Sig.ra Agnoletto Alessandra con note prot. n. 34495 del 
29.12.2009  e prot. n. 1027 del 14.01.2010 hanno richiesto al Comune di Dolo la costituzione di una 
servitù di passaggio, parzialmente difforme rispetto a quella concessa con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 109 del 29.11.2005 alla ditta House Build Silvania s.r.l., della larghezza di mt. 1,50 per 
consentire l’accesso da nord ai fabbricati catastalmente identificati al Fg. 8 mapp. 261 e mapp. 262, 
nonché l’accesso al mappale n. 480;  

- considerato che, valutato l’interesse pubblico di dare una sistemazione all’area attualmente adibita a 
parcheggio pubblico di Via Garibaldi, è intenzione di questa Amministrazione accettare la proposta della 
ditta House Build Silvania s.r.l. concedendo una servitù di passaggio gravante sul mappale 479 (ex mapp. 
105) Fg. 8 C.T. di proprietà comunale ed a favore del mapp. 262 sub 4 Fg. 8 N.C.E.U. di proprietà della 
Ditta House Build Silvania s.r.l., della larghezza di mt. 1,50, lungo il perimetro est e nord del fabbricato 
identificato catastalmente al Fg. 8 mapp. 262 a partire dal confine con il mappale 480 Fg. 8 C.T.  fino al 
congiungimento con il marciapiedi comunale già esistente a nord in prossimità dell’edificio comunale 
sede del Settore LL.PP. come evidenziato in colore giallo nell’allegata planimetria (allegato 1); una 
servitù di passaggio gravante sul mappale 479 (ex mapp. 105) Fg. 8 C.T. di proprietà comunale ed a 
favore del mapp. 262 sub 5 Fg. 8 N.C.E.U., di proprietà della Sig.ra Agnoletto Alessandra, della 
larghezza di mt. 1,50, lungo il perimetro nord del fabbricato identificato catastalmente al Fg. 8 mapp. 262 
a partire dalla scala di accesso al mappale stesso e fino al congiungimento con il marciapiedi comunale 
già esistente a nord in prossimità dell’edificio comunale sede del Settore LL.PP. come evidenziato in 
colore giallo nell’allegata planimetria (allegato 2); una servitù di passaggio gravante sul mappale 479 (ex 
mapp. 105) e 261 Fg. 8 C.T. di proprietà comunale ed a favore dei mapp. 261 sub 11, 12, 13 e 14 Fg. 8 
N.C.E.U. di proprietà della Ditta House Build Silvania s.r.l., della larghezza di mt. 1,50 a partire dagli 
accessi ai mappali stessi e fino al congiungimento con il marciapiedi comunale già esistente a nord in 
prossimità dell’edificio comunale sede del Settore LL.PP. come evidenziato in colore giallo nell’allegata 
planimetria (allegato 3); 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ultimata la relazione, il Presidente, dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in votazione 
il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore al Patrimonio; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 16 
Astenuti n. 4 (Cons. Zilio Giuliano, Preciso Emanuele, Zen Emilio e Zoppellari Anna Maria) 
Votanti n. 12 
Voti Favorevoli n. 12 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che la presente delibera sostituisce ed integra quanto stabilito con la Delibera Consiglio 

Comunale in data 29.11.2005 n. 109; 
 
2. di costituire una servitù di passaggio gravante sul mappale 479 (ex mapp. 105) Fg. 8 del C.T. di proprietà 

comunale ed a favore del mapp. 262 sub 4 Fg. 8 del N.C.E.U. di proprietà della Ditta House Build 
Silvania s.r.l., della larghezza di mt. 1,50, lungo il perimetro est e nord del fabbricato identificato 
catastalmente al Fg. 8 mapp. 262 a partire dal confine con il mappale 480 Fg. 8 C.T. fino al 
congiungimento con il marciapiedi comunale già esistente a nord in prossimità dell’edificio comunale 
sede del Settore LL.PP. come evidenziato in colore giallo nell’allegata planimetria (allegato 1); 

 
3. di costituire una servitù di passaggio gravante sul mappale 479 (ex mapp. 105) Fg. 8 del C.T. di proprietà 

comunale ed a favore del mapp. 262 sub 5 Fg. 8 del N.C.E.U. di proprietà della Sig.ra Agnoletto 
Alessandra, della larghezza di mt. 1,50, lungo il perimetro nord del fabbricato identificato catastalmente 
al Fg. 8 mapp. 262 a partire dalla scala di accesso al mappale stesso e in direzione ovest fino al 
congiungimento con il marciapiedi comunale già esistente a nord in prossimità dell’edificio comunale 
sede del Settore LL.PP. come evidenziato in colore giallo nell’allegata planimetria (allegato 2); 

 
4. di costituire una servitù di passaggio gravante sui mappali 479 (ex mapp. 105) e 261 Fg. 8 C.T di 

proprietà comunale ed a favore dei mapp. 261 sub 11, 12, 13 e 14 del Fg. 8 del N.C.E.U. di proprietà 
della Ditta House Build Silvania s.r.l., della larghezza di mt. 1,50 a partire dagli accessi ai mappali stessi 
e fino al congiungimento con il marciapiedi comunale già esistente a nord in prossimità dell’edificio 
comunale sede del Settore LL.PP. come evidenziato in colore giallo nell’allegata planimetria (allegato 
3); 

 
5. di approvare lo schema di atto di costituzione di servitù allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato 4); 
 
6. di demandare agli uffici competenti ogni adempimento conseguente; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 16 
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Astenuti n. 5 (Cons. Barbato Massimo, Zilio Giuliano, Preciso Emanuele, Zen Emilio e Zoppellari Anna 
Maria) 
Votanti n. 11 
Voti Favorevoli n. 11 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000.  
 
Rientra in aula l’Assessore Zingano e pertanto i presenti sono n. 17. 


