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COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 30 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Presa d’atto della verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie ai sensi dell’articolo 172 comma 1 lett. c) del D. l.gs. 18 agosto 2000, n. 
267 per l’anno 2012.   

 
 
Entra in aula il Cons. Menegazzo e pertanto i presenti sono n. 18. 
 
L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata geom. Elisabetta Ballin illustra l’argomento; 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il 
Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Richiamato l’articolo 172 “Altri allegati al bilancio di previsione” del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” , in particolare il comma 1 lettera c) secondo cui: “la 
deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la 
quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle 
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà 
od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono i prezzi di cessione per ciascun tipo di area 
o fabbricato.”; 
 
Richiamato il regolamento per l’attuazione dell’edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione n. 29 del 26 
aprile 2006, e successive integrazioni e modificazioni, nonché il vigente strumento urbanistico generale; 
 
Considerato che nel programma del settore urbanistica edilizia privata relativo all’anno 2012 non vi sono aree o 
fabbricati da destinarsi alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 
1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457; 
 
Rilevato altresì che, per quanto riguarda le aree o fabbricati da destinarsi alla residenza ai sensi delle leggi 18 
aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457- in attuazione di quanto previsto dal sopra 
richiamato regolamento e strumento urbanistico – la quantità delle superfici da destinare a edilizia residenziale pubblica 
corrisponde al 40% della superficie netta di pavimento compresa all’interno degli strumenti urbanistici attuativi che 
prevedono la realizzazione di e.r.p. e che – secondo quanto stabilito dall’art. 1 e successivi del regolamento per 
l’attuazione degli interventi destinati ad e.r.p. all’interno dei progetti norma approvato con deliberazione consiliare n. 
29/2006 -  tali interventi di edilizia residenziale pubblica vengono prioritariamente realizzati attraverso 
attuazione diretta da parte dei proprietari delle aree oggetto dei vari strumenti urbanistici attuativi secondo 
prezzi stabiliti attraverso l’applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 
“Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della 
convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”; 
 
Visto il programma delle opere pubbliche e del piano delle alienazioni per l’anno 2012; 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 38, comma 5° del T.U. n. 267/2000, che il presente provvedimento costituisce atto urgente ed 
improrogabile dalla cui mancata adozione potrebbe derivare un danno per l’Ente, in quanto trattasi di atto legato alla 
manovra finanziaria. 
 
Udita la relazione dell’Assessore; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 30 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18  
Votanti n. 18  
Voti favorevoli unanimi   

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto, come da premessa, che nel territorio comunale per l’anno 2012 non vi sono aree o fabbricati da 

destinarsi alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 
5 agosto 1978, n. 457; 

 
2. di prendere atto, come da premessa, che nel territorio comunale per l’anno 2012, per quanto riguarda le aree o 

fabbricati da destinarsi alla residenza ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 
agosto 1978, n. 457- in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato regolamento e strumento urbanistico – la 
quantità delle superfici da destinare a edilizia residenziale pubblica corrisponde al 40% della superficie netta di 
pavimento compresa all’interno degli strumenti urbanistici attuativi che prevedono la realizzazione di e.r.p. e che – 
secondo quanto stabilito dall’art. 1 e successivi del regolamento per l’attuazione degli interventi destinati ad e.r.p. 
all’interno dei progetti norma approvato con deliberazione consiliare n. 29/2006 -  tali interventi di edilizia 
residenziale pubblica vengono prioritariamente realizzati attraverso attuazione diretta da parte dei 
proprietari delle aree oggetto dei vari strumenti urbanistici attuativi secondo prezzi stabiliti attraverso 
l’applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo 
teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia 
convenzionata”; 

 
3. di allegare il presente atto al bilancio di previsione dell’anno finanziario 2012. 
 
 


