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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: indirizzi in merito all’esercizio del diri tto di prelazione in ordine all’acquisto di alloggi 

E.R.P. – Progetto Norma 15/1. 
 
 
Il Sindaco riferisce: 

- 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; 

- che ai sensi dell’art. 11 di detta convenzione il Comune, entro 60giorni 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 il prezzo presunto di cessione, essendo gli immobili in fase di costruzione e risultando ancora 

non completate le opere di urbanizzazione, dovrà essere assoggettato, a cura dell’Ufficio preposto, al 
vaglio del rispetto delle condizioni dettate dall’art. 5 della succitata convenzione edilizia per gli 
interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. all’interno del piano di lottizzazione progetto norma n. 
15/1 (atto del Segretario Comunale Rep. n. 2845 Racc. n. 69 in data  26.05.2009); 

- che l’ultimazione e la relativa consegna di dette unità immobiliari è prevista entro il 31.12.2010;  
- che il Consiglio Comunale di Dolo, con propria deliberazione n. 29 in data 19.07.2001 ha statuito 

che il 50% degli introiti derivanti dall’applicazione della Legge n. 448/98, art. 31 cc. 45 e ss 
(derivanti quindi dalla trasformazione dei diritti di superficie in aree PEEP), venisse utilizzato 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 risulta ancora non adoperata la somma di €. 246.257,04 impiegabile per le predette finalità, 
iscritta a bilancio RRPP. 2002-2003-2004-2005-2006 cod. cap. 20902013525; 

- che il costo complessivo dell’acquisto in oggetto, IVA inclusa, è pari ad €. 264.000,00, mentre a 
bilancio risultano impegnati €. 246.257,04 con una differenza da finanziare pari ad €. 17.742,96; 

- che il Comune di Dolo ha l’esigenza di aumentare la disponibilità di alloggi destinati a scopo sociale, 
per far fronte ai più urgenti ed immediati problemi di richiesta abitativa da parte dei cittadini aventi i 
requisiti di legge; 
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- che sussistono dunque le condizioni e le finalità atte a consentire l’esercizio del diritto di prelazione 
in ordine all’acquisto dei predetti appartamenti, come meglio identificati con campitura gialla nelle 
planimetrie allegate (All. 1,2,3); 

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

 
Ultimata la relazione il Presidente apre il dibattito; 
 
Il Cons. Zen dichiara che voterà a favore dato che il provvedimento è rispondente all’indirizzo rivolto in 
Consiglio Comunale dal proprio gruppo. Spiega che avrebbe voluto discutere in commissione relativamente 
ad un quadro di riferimento per una politica delle case ben precisa rispetto alle caratteristiche del Comune di 
Dolo. Precisa che riflessioni su questo argomento non ne sono state fatte. 
 
L’Assessore Crisafi sostiene di aver onorato l’impegno preso a suo tempo investendo la somma a residuo, 
con la finalità definita dal Consiglio Comunale. Esprime soddisfazione per aver raggiunto l’ottimo risultato. 
Precisa che questa amministrazione porterà a casa anche 12 appartamenti su Via Serraglio, pertanto rimarca 
che i numeri ci sono per trasferire gli attuali residenti dei vecchi condomini che l’Amministrazione possiede 
in prossimità della conca dei Due Mori e in Via Mantegna, prima di procedere alla loro demolizione. 
 
L’Assessore Lazzari spiega che l’argomento casa è molto sentito; gli sfratti sono innumerevoli e gli alloggi a 
disposizione sono pochi. Precisa che il percorso a suo tempo individuato sta giungendo al termine con la 
disponibilità di nuovi alloggi. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
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 
Votanti n.18 
Voti favorevoli unanimi 
  

DELIBERA  
 
1. di esprimersi favorevolmente, per le ragioni enunciate in premessa, in merito all’esercizio del diritto di 

prelazione in ordine all’acquisto delle seguenti unità immobiliari in corso di costruzione sul lotto 5 del 
P.N. 15/1 da destinare ad alloggi E.R.P: 
− 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; 
− 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; 
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2. di dare atto che i predetti appartamenti risultano identificati con campitura gialla nelle planimetrie 

allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. 1,2,3); 
 
3. di dare altresì atto che, essendo gli immobili in fase di costruzione e risultando ancora non completate le 

opere di urbanizzazione, l’anzidetto prezzo presunto di cessione dovrà essere assoggettato, a cura 
dell’Ufficio preposto, al vaglio del rispetto delle condizioni dettate dall’art. 5 della convenzione edilizia 
per gli interventi di nuova costruzione in aree E.R.P. all’interno del piano di lottizzazione progetto norma 
n. 15/1, sottoscritta fra il Comune di Dolo e la Società “Ormenese Costruzioni S.R.L.” con atto del 
Segretario Comunale Rep. n. 2845 Racc. n. 69 in data  26.05.2009; 

 
4. di dettare indirizzi agli uffici competenti affinché si utilizzi per il suddetto acquisto la somma di €. 

246.257,04 iscritta a bilancio RRPP. 2002-2003-2004-2005-2006 cod. cap. 20902013525, accantonata ai 
sensi della propria precedente deliberazione n. 29 in data 19.07.2001, che ha statuito di impiegare il 50% 
degli introiti derivanti dall’applicazione della Legge n. 448/98, art. 31 cc. 45 e ss (derivanti quindi dalla 
trasformazione dei diritti di superficie in aree PEEP), 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 impegnare l’amministrazione comunale a stanziare un’ulteriore somma pari ad €. 17.742,96 nel 

bilancio di previsione 2010, ai fini della completa copertura finanziaria del costo complessivo 
dell’acquisto, comprensivo di IVA; 

 
6. di dare atto che, come da accordi verbali intercorsi, la parte venditrice si farà carico dell’onorario notarile 

afferente alla stipula dell’atto di compravendita;  
 
7. 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. 18 
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Entra in aula il Cons. Pavan ed esce l’Assessore Lazzari, pertanto i presenti sono n. 18. 


