
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  49 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: rinuncia all'esercizio del diritto di prel azione di cui alla precedente deliberazione di 

C.C. n. 18 del 09/02/2010 in ordine all'acquisto di alloggi E.R.P.  Progetto norma 15/1 
- lotto n. 5 - fabbricato A. 

 

 
Su invito del Presidente l’Assessore al Bilancio Dott. Pasqualetto Giuseppe relaziona in ordine ai fatti 
precedenti l’opzione di acquisto. Riferisce che le somme sono tuttora libere e non impegnate, propone di 
liberarle non esercitando il diritto di prelazione (esce dall’aula il Cons. Naletto Gianluigi = 17 presenti). 
  
Il Cons. Uva Stefano chiede di conoscere le dimensioni degli appartamenti che si stanno cercando dato che 
gli alloggi in questione non sono particolarmente grandi. 
 
L’Ass. all’Urbanistica Ballin Elisabetta riferisce che in questo ente c’è la necessità di dare giusta allocazione 
a nuclei composti anche da un solo soggetto e che occupano alloggi di edilizia popolare. 
 
Entra in aula il Cons. Lazzari Gianni pertanto i presenti sono 18. 
 
Il Cons. Gei Giorgio riferisce che è meglio non rischiare investimenti in questo momento. Chiede se l’ente 
possa comunque acquistare. (Rientra in aula il Cons. Naletto Gianluigi = 19 presenti). 
 
Il Con. Spolaore riferisce che se l’imprenditore ha chiesto di essere liberato, va bene. L’Ente avrà così a 
disposizione le relative somme. Sottolinea che i soldi sono fermi dall’anno 2000 e vanno opportunamente 
investiti. Gli appartamenti mini vanno bene, ma possono essere effettuati altri spostamenti per ben utilizzare 
questi denari mettendo a disposizione dei cittadini gli alloggi. 
 
L’Ass. Pasqualetto risponde che le somme sono state accantonate nel 2001. questa amministrazione ha 
accantonato ulteriori somme per IVA e notaio e ciò è fondamento della buona volontà di acquisire gli alloggi 
per questo tipo di finalità sociale. La metratura di questi due immobili non è confacente alle esigenze che 
vengono sottoposte alla nostra attenzione. Sono comunque in fase di studio varie altre ipotesi. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette 
in votazione il punto posto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 

- che fra il Comune di Dolo e la Società “Ormenese Costruzioni S.R.L.”, con atto del Segretario 
Comunale in data 06.02.2007, Rep. n. 2821 Racc. n. 45, è stata stipulata una convenzione 
urbanistica per l’attuazione del piano di lottizzazione a est del distretto scolastico di Dolo 
capoluogo, denominato progetto norma N. 15/1; 

- che detta Convenzione è stata successivamente integrata e sostituita con Convenzione Rep. n. 
40.398 / Racc. n. 12.782 del notaio Salvatore Maiello in data 05.08.2009; 

- che per effetto di dette convenzioni il lottizzante si è impegnato a realizzare almeno il 40% della 
superficie netta di pavimento in edilizia residenziale pubblica, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge regionale 42/1999, previa stipula di convenzione edilizia; 

- che, con atto del Segretario Comunale Rep. n. 2845 / Racc. n. 69 del 26.05.2009, fra il Comune 
di Dolo e la Società “Ormenese Costruzioni S.R.L.” è stata sottoscritta apposita convenzione 
edilizia per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. all’interno del piano di 
lottizzazione progetto norma n. 15/1; 
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- che ai sensi dell’art. 11 di detta convenzione il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione del 
nulla osta per la cessione degli alloggi da parte della ditta lottizzante, può esercitare il diritto di 
prelazione per il conseguimento di obiettivi sociali; 

- che con nota prot. 2795 del 02.02.2010 il Sig. Ormenese Fabrizio, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’impresa Ormenese Costruzioni s.r.l., ha chiesto preventivo nulla osta 
attestante la rinuncia da parte dell’Amministrazione Comunale a far valere il diritto di 
prelazione in ordine alle seguenti unità immobiliari edificate sul lotto 5 del P.N. 15/1: 
1) fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 1, garage con riferimento n. 52 e posto auto 

con riferimento n. 14, prezzo presunto pari ad € 120.000,00= Iva esclusa; 
2) fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 2, garage con riferimento n. 51 e posto auto 

con riferimento n. 13, prezzo presunto pari ad € 120.000,00= Iva esclusa; 
- che con delibera n. 18 in data 09.02.2010 il Consiglio Comunale di Dolo si è espresso 

favorevolmente in merito all’esercizio del diritto di prelazione sugli immobili succitati, al fine di 
aumentare la disponibilità di alloggi destinati a scopi sociali; 

- che gli immobili in parola, allora in fase di costruzione, risultano ad oggi ultimati ed agibili; 
- che con nota  prot. 19788 del 29.08.2012 l’impresa Ormenese Costruzioni s.r.l. ha chiesto a 

questa amministrazione di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione a suo tempo 
deliberato con riferimento alle unità immobiliari innanzi citate, in ordine alle quali sarebbe stato 
riscontrato dall’impresa l’interesse all’acquisto da parte di soggetti terzi; 

- che con la medesima comunicazione il lottizzante ha dichiarato la più ampia disponibilità ad 
individuare, all’interno dell’ambito di lottizzazione, altre unità immobiliari di gradimento 
dell’amministrazione ;   

- che da una disamina operata dai Servizi Sociali di questo Ente, in relazione ai più urgenti ed 
immediati problemi di richiesta abitativa da parte dei cittadini aventi i requisiti di legge, è 
emersa l’opportunità di privilegiare una tipologia di alloggi di piccola dimensione, idonei ad 
ospitare nuclei abitativi costituiti da una o due persone; 

- che le unità immobiliari del fabbricato A identificate con il n. 1 e il n. 2 , come meglio  descritte 
in premessa, appaiono sovradimensionate rispetto alle più concrete ed attuali esigenze abitative 
accertate dagli uffici competenti; 

- che pertanto appare rispondente al pubblico interesse rinunciare all’esercizio del diritto di 
prelazione sulle medesime unità immobiliari e dare indirizzo affinché si proceda alla contestuale 
ricerca di alloggi E.R.P. più confacenti alle emergenti necessità; 

- che le risorse liberate a fronte della rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione in argomento 
saranno destinate con successivo atto dell’amministrazione, fermo restando il vincolo di cui alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 19.07.2001, che ha statuito di impiegare il 
50% degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 31, commi 45 e ss., della Legge n. 448/98 
per “l’esercizio del diritto di prelazione in caso di cessione di fabbricati siti in aree PEEP e per 
l’investimento in nuove aree o immobili da destinare a ERP”; 

- che la compravendita degli immobili in oggetto è comunque subordinata al rispetto delle 
prescrizioni per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. di cui alla succitata 
convenzione edilizia del 26.05.2009, che ne disciplina la cessione in termini di requisiti e prezzi; 

- che l’art. 42 c. 2 l) riconosce in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di 
acquisto di immobili; 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Patrimonio; 
 

Udito il dibattito svoltosi; 
 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 1 (Cons. Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 18 
Voti Favorevoli n. 18 
  
 

DELIBERA  
 

1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 

2. di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione, di cui alla precedente deliberazione di C.C. n. 18 
del 09/02/2010, in ordine all’acquisto delle seguenti unità immobiliari realizzate sul lotto 5 del P.N. 
15/1 e destinate ad alloggi E.R.P: 
− fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 1, garage con riferimento n. 52 e posto auto con 

riferimento n. 14; 
− fabbricato “A”, appartamento con riferimento n. 2, garage con riferimento n. 51 e posto auto con 

riferimento n. 13; 
 

3. di dare atto che il lottizzante si è reso disponibile ad individuare, all’interno dell’ambito di 
lottizzazione, altre unità immobiliari di gradimento dell’amministrazione e di dare indirizzo agli 
uffici competenti affinché si proceda alla contestuale ricerca di alloggi E.R.P. più confacenti alle 
immediate e concrete esigenze abitative accertate dagli uffici medesimi;   

 

4. di dare atto che le risorse liberate a fronte della predetta rinuncia all’esercizio del diritto di 
prelazione saranno destinate con successivo atto dell’amministrazione, fermo restando il vincolo di 
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 19.07.2001, che ha statuito di impiegare 
il 50% degli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 31, commi 45 e ss., della Legge n. 448/98 
per “l’esercizio del diritto di prelazione in caso di cessione di fabbricati siti in aree PEEP e per 
l’investimento in nuove aree o immobili da destinare a ERP”; 

 

5. di dare altresì atto che la cessione a terzi degli immobili in oggetto è subordinata al rispetto delle 
prescrizioni per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. di cui alla convenzione edilizia del 
26.05.2009 in premessa richiamata, pertanto l’impresa Ormenese Costruzioni s.r.l. dovrà sottoporre 
le proposte di vendita all’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata, per la verifica della sussistenza dei 
requisiti previsti e del rispetto dei parametri di prezzo imposti; 

 

6. di demandare agli uffici gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente 
deliberazione.  

 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 19 
Astenuti n. 1 (Cons. Naletto Gianluigi) 
Votanti n. 18 
Voti Favorevoli n. 18 

 
DELIBERA 

 

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


