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Prot. N. 14050 / 2022 Dolo (Ve) li 27/05/2022 

 
 

OGGETTO: Esito procedura pubblica del 09/07/2021 per l’alienazione aree scoperte attigue ai 
palazzetti del XVII e XVIII secolo, denominati “Cà Ottoboni” e “Palazzetto Giudecca” siti 
in via Garibaldi a Dolo. 
 

VISTA la propria determina n. 259 del 18/05/2021 con cui, in esecuzione delle previsioni del Piano Triennale 
delle Alienazioni e Valorizzazioni 2019-2021, è stato stabilito di dare corso all’alienazione mediante trattativa 
privata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, degli immobili di proprietà comunale identificati 
come segue: 

− area verde via Garibaldi - Lotto 1 (scheda di riferimento n. 11), identificata al Catasto Fabbricati del Comune 
di Dolo al Fg 8, particella 263, sub 5 e particella 106 (parte) e Catasto Terreni Fg 8 particella 479 (parte) 
con importo a base di vendita € 12.250,00; 

− area verde via Garibaldi - Lotto 2 (scheda di riferimento n. 12), identificata al Catasto Terreni del Comune 
di Dolo al Fg 8, particella 479 (parte) con importo a base di vendita € 13.600,00; 

VISTA la propria determina n. 328 del 17/06/2021 con cui è stata approvata la lettera di invito recante le 
modalità di partecipazione alla procedura di alienazione successivamente inviata ai soggetti che hanno 
manifestato l’interesse a partecipare alla procedura; 

VISTI gli atti prodromici alla procedura di vendita e gli esiti della procedura di vendita esperita in data 
09/07/2021; 

VISTA la propria determina n. 402 del 26/07/2021 con cui si era provveduto ad approvare la proposta di 
aggiudicazione provvisoria contenuta nel verbale della procedura di vendita del 09/07/2021; 

VISTI gli atti di frazionamento delle particelle catastali oggetto di vendita parziale, a seguito dei quali, 
l’individuazione degli immobili è risultata la seguente  

− Lotto 1 - Area verde pertinenziale al “Palazzetto Giudecca” distinta al Catasto Terreni come Fg. 8, Part. 
546 – 544 – 551 – 550; 

− Lotto 2 - Area verde pertinenziale a “Cà Ottoboni” distinta al Catasto Terreni come Fg. 8, Part. 549; 

VISTE le note prot. 12842/2022 e 12843/2022 del 16/05/2022 con cui segretariato Regionale per il Veneto del 
Ministero della Cultura ha comunicato il rilascio da parte della Commissione regionale per il patrimonio 
culturale del Veneto dell’autorizzazione all’alienazione dei beni, ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs 42/2004; 

SI PRENDE ATTO CHE  

con determina n. 289 del 25/05/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente: 

− il Lotto n. 1 - Area verde pertinenziale al “Palazzetto Giudecca” sita a Dolo (Ve) in via Garibaldi, 63 distinta 
al Catasto Terreni come Fg. 8, Part. 546 – 544 – 551 – 550, alla ditta GIV Srl, come agli atti identificata, 
per la somma di €. 12.250,00; 

− il Lotto 2 - Area verde pertinenziale a “Cà Ottoboni” sita a Dolo (Ve) in via Garibaldi, 59-61 distinta al Catasto 
Terreni come Fg. 8, Part. 549, alla sig.ra Alessandra Agnoletto, come agli atti identificata, per la somma di 
Euro 13.600,00. 
 

Il Responsabile del Settore I 
Affari Generali e Patrimonio 
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