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OGGETTO: Indirizzi in merito alla formalizzazione della cessione di un’area comunale: Fg. 19, Mapp. 309. 
 
 
 
L'Assessore al Patrimonio riferisce: 
- che il Comune di Dolo risulta essere catastalmente intestatario di un’area della superficie di 250 mq, 

identificata al Fg. 19 Mapp. 309, sita in Sambruson, nella Via Don Minzoni e  confinante a nord con il 
mapp. 277, di mq. 320, intestato catastalmente a Lazzari Vittorio; 

- che il mapp. 309 e il mapp. 277 discendono entrambi dall’originario mapp. 150 di mq 24.300, acquisito 
dal Comune di Dolo con atto del Notaio Mioni Rep. n. 14791 del 09.09.1948, successivamente ceduto in 
parte per la superficie catastale di mq. 320 al Sig. Lazzari Vittorio, al fine di consentire allo stesso la 
costruzione di un’abitazione (atto del Segretario Comunale Rep. n. 649 in data 09.04.1952); 

- che sul mapp. 309 è emerso insistere un fabbricato adibito a magazzino e che detto manufatto risultava 
già attestato nei titoli concessori rilasciati a partire dal 1970 per l’ampliamento dell’abitazione dell’allora 
titolare del Mapp. 277,  Sig. Lazzari Vittorio, ad oggi defunto; 

- che gli eredi del Sig. Lazzari Vittorio, Sigg.ri Lazzari Stefano e Manuela, hanno presentato formale 
istanza volta ad acquisire l’area di cui al mapp. 309, occupata dal magazzino di proprietà, al fine di 
regolarizzare una situazione che permane da numerosi anni; 

- che, secondo quanto appurato dall’Agenzia del Territorio nella relazione di stima effettuata in data 
27.02.2004 per un’area finitima a quella in argomento, non c’è allineamento tra il P.R.G. comunale ed il 
foglio di mappa catastale, per cui i lotti originati dal succitato Mapp. 150, compresi dunque i mappali 277 
e 309, risultano tutti traslati a sud rispetto all’analoga posizione di mappa; 

- che, sempre con riferimento all’area finitima a quella in argomento, con nota del 22.06.2007 il Geom. 
Guzzonato, incaricato da questa amministrazione di eseguire ricerche presso l’UTE di Venezia al fine di 
rinvenire il frazionamento dell’originario mapp. 150, riferiva della carenza di frazionamenti e del 
reperimento di semplici tabelle di variazione, evidenziando l’assenza sul posto di riferimenti o elementi 
validi per l’individuazione dei mappali derivati; 

- che le problematicità tecniche innanzi menzionate possono aver contribuito ad ingenerare la buona fede 
circa uno stato di fatto non aderente alle rispondenze cartacee; 

- che con riferimento al manufatto in questione, da ricerche effettuate presso l’archivio dell’Ufficio Edilizia 
Privata, è risultato essere stata presentata domanda di sanatoria per abusi edilizi con conseguente avvio di 
procedimento di condono (pratica n. 1142 prot. 6223/02.05.1986); 

- che ai sensi dell’art. 32 c. 5 della L. n.47/1985 “Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti 
pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione 
o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a 
concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su 
cui insiste la costruzione”; 

- che, sempre ai sensi dell’anzidetto disposto normativo, “La richiesta di disponibilità all’uso del suolo 
deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze 
strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato” e “il valore 
è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di 
sanatoria; 

- che l’atto di disponibilità deve essere regolato da apposita convenzione di cessione del diritto di superficie 
per una durata massima di sessanta anni; 

- che l’area occupata dal magazzino in parola risulta da decenni sottratta alla effettiva fruibilità collettiva, 
pertanto, non sussistendo l’idoneità del bene alla pubblica utilità, appare opportuno concederlo 
onerosamente in diritto di superficie ai Sig.ri Lazzari Stefano e Lazzari Manuela, eredi del Sig. Lazzari 
Vittorio, che a suo tempo ha inoltrato richiesta di sanatoria (pratica n. 1142 prot. 6223/02.05.1986); 
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- che l’area da concedere nella disponibilità dei soggetti succitati ricopre una superficie pari a mq. 78,00, 

per la lunghezza di 12 ml lungo il confine ovest del mapp. 309 e per la lunghezza di 6,50 ml lungo i 
confini nord e sud dello stesso mappale, come meglio identificata con campitura gialla nella planimetria 
allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

- che la superficie anzidetta rispetta i criteri di cui all’art. 32 c. 5 della L. n. 47/1985, corrispondendo circa 
al doppio dell’area coperta dal fabbricato, pari a mq. 36,66; 

- che il frazionamento del mappale 309, secondo quanto innanzi indicato, si pone quale obbligatorio 
presupposto della concessione del diritto di superficie; 

- che gli oneri economici correlati al frazionamento e alla perizia di stima andranno imputati ai soggetti 
beneficiari della concessione; 

- che conseguentemente all’acquisizione dell’anzidetta documentazione verrà approvato apposito schema 
di convenzione per la concessione in diritto di superficie dell’area sopra indicata per la durata di sessanta 
anni; 

- che il valore del diritto di superficie e le predette spese tecniche dovranno essere corrisposti dai soggetti 
beneficiari entro tre mesi dall’approvazione dello schema di convenzione; 

- che  ogni spesa ed onere presupposti e conseguenti alla stipula dell’atto di cessione del diritto di 
superficie saranno a carico dei soggetti superficiari;  

- che il perfezionamento della titolarità del diritto di superficie costituirà presupposto per il proseguo del 
procedimento di condono edilizio (prat. 1142, prot. 6223/02.05.1986); 

 
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente 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. 18 
Astenuti n. 6 (Cons. Zilio Giuliano, Pavan Massimo, Barbato Massimo, Bertellini Mario, Zen Emilio e 
Preciso Emanuele) 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 12 
  

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 
2. di esprimersi favorevolmente in ordine alla concessione onerosa in diritto di superficie ai Sig.ri Lazzari 

Stefano e Lazzari Manuela, eredi del Sig. Lazzari Vittorio, di parte del mappale 309, per una superficie 
di mq. 78,00, per la lunghezza di 12 ml lungo il confine ovest del mapp. 309 e per la lunghezza di 6,50 
ml lungo i confini nord e sud dello stesso mappale, come meglio identificata con campitura gialla nella 
planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il valore corrispettivo della suddetta concessione sarà determinato da apposita perizia a 

cura dell’Agenzia del Territorio; 
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4. di demandare agli Uffici competenti l’acquisizione di detta perizia estimativa e di apposito 

frazionamento catastale, i cui oneri economici andranno imputati ai soggetti beneficiari del diritto di 
superficie; 

  
5. di dare atto che, conseguentemente all’acquisizione dell’anzidetta documentazione, verrà approvato 

apposito schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie dell’area sopra indicata per la 
durata di sessanta anni; 

 
6. di prescrivere che il valore del diritto di superficie e le predette spese tecniche debbano essere  

corrisposti dai soggetti beneficiari entro tre mesi dall’approvazione dello schema di convenzione; 
 
7. di dare atto che ogni spesa ed onere presupposti e conseguenti alla stipula dell’atto di cessione del diritto 

di superficie saranno a carico dei soggetti superficiari; 
 
8. di dare altresì atto che il perfezionamento della titolarità del diritto di superficie costituirà presupposto 

per il proseguo del procedimento di condono edilizio (prat. 1142, prot. 6223/02.05.1986); 
  
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 6 (Cons. Zilio Giuliano, Pavan Massimo, Barbato Massimo, Bertellini Mario, Zen Emilio e 
Preciso Emanuele) 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 12 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 


