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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA DEL 10.11.2014 TRA MINISTERO 

DELLA DIFESA, COMUNE DI VITTORIO VENETO E AGENZIA DEL 
DEMANIO - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA 
ALL'AVV. PROF. BRUNO BAREL 

 
 
Il giorno 20/10/2015 alle ore  18.00, nella sede comunale di VITTORIO VENETO. 

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

 
   Presenti Assenti 

1 Tonon Roberto Sindaco X  
2 Turchetto Alessandro Vice Sindaco X  
3 De Nardi Barbara Assessore X  
4 Napol Giovanni Assessore X  
5 Uliana Antonella Assessore X  
   5 0 
 
 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Spessotto Vittorino. 

Assume la presidenza il Sindaco Tonon Roberto il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto.  

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
- in data 10 novembre 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa di cui 

all’art. 26 D.L. 12.9.2014 n. 133 convertito in L. 11.11.2014 n. 164 tra 
Ministero della Difesa, Comune di Vittorio Veneto e Agenzia del Demanio per 
la razionalizzazione e la valorizzazione di alcuni immobili militari presenti nel 
territorio comunale; 

- a mente dell’art. 2 del ridetto protocollo, Ministero, Comune e Agenzia del 
Demanio hanno inteso “avviare un rapporto di collaborazione istituzionale, … 
finalizzato a precostituire le condizioni necessarie per assicurare rapidità ed 
efficacia nel perseguimento di obiettivi strategici condivisi, tra i quali in 
particolare la valorizzazione e la razionalizzazione degli immobili militari siti 
sul territorio comunale e la contestuale riqualificazione del tessuto urbano del 
Comune”; 

- a tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai 
rappresentanti delle parti sottoscrittrici con il compito di individuare, tra l’altro, 
soluzioni tecniche e percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli 
obiettivi strategici condivisi e di ricercare soluzioni di sistema ed innovative 
alle problematiche più complesse; 

- all’art. 4 del ridetto protocollo sono stati individuati gli immobili di proprietà 
dello Stato e del Comune da valorizzare e razionalizzare; 

- a mente dell’art. 5, comma 4, il Comune di Vittorio Veneto si è impegnato “a 
porre in essere le attività di propria competenza per la valorizzazione 
urbanistica dei beni di proprietà dello Stato”; 

 
RITENUTO necessario, in ragione della strategicità, complessità e specialità della 
materia, che involge valutazioni procedurali di natura sia urbanistica che 
patrimoniale, affiancare al Comune di Vittorio Veneto un professionista esperto nel 
settore sotto entrambi i profili; 
 
VALUTATA l’attività accademica, scientifica e professionale dell’avv. prof. Bruno 
Barel con studio legale in San Vendemiano e le sue esperienze sulle tematiche in 
questione; 
 
SENTITO nel merito il professionista che si è dichiarato disponibile ad assumere 
l’incarico di consulenza consistente in una analisi preliminare e impostazione 
giuridico-economica volta ad individuare dei percorsi amministrativi maggiormente 
opportuni, quantificando l’importo allo scopo necessario in € 3.000,00, IVA e c.p.a. 
compresi, a titolo di fondo spese; 
 
DATO ALTRESI’ ATTO che la complessità e l’urgenza di addivenire ad una 
soluzione della problematica in tempi brevi compatibili con quelli del Protocollo 
d’Intesa, non è al momento compatibile con i carichi di lavori degli uffici comunali 
interessati (Avvocatura Civica, Unità Operative Pianificazione Territoriale e 
Patrimonio); 
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VALUTATO che l’apporto dell’avv. prof. Bruno Barel possa anche rappresentare 
uno strumento di coordinamento e sintesi delle attività degli uffici interessati; 
 
RITENUTO pertanto di conferire all’avv. prof. Bruno Barel l’incarico di consulenza 
consistente in una analisi preliminare volta a individuare i percorsi amministrativi 
maggiormente opportuni anche sotto il profilo giuridico-economico, alla luce delle 
recenti normative in merito, emanate ed emanande, affiancando gli uffici comunali 
interessati e coordinandone l’attività; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di conferire, per le motivazione di cui in premessa, all’avv. prof. Bruno Barel 
con studio legale in San Vendemiano, l’incarico di consulenza consistente in 
una analisi preliminare volta a individuare i percorsi amministrativi 
maggiormente opportuni anche sotto il profilo giuridico-economico, alla luce 
delle recenti normative in merito, emanate ed emanande, affiancando gli 
uffici comunali interessati e coordinandone l’attività; 

 
2) di dare atto che la spesa relativa allo svolgimento del predetto incarico sarà 

impegnata con apposito provvedimento dirigenziale;  
 

3) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari; 
 

4) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, ai sensi dell’art. 135, 
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

 
 
quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di addivenire ad una soluzione della 
problematica in tempi brevi compatibili con quelli dell’accordo di programma,   
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
(Testo Unico Enti Locali). 
 
 
 



 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  Tonon Roberto Fto Spessotto Vittorino 

 
 

�
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal ………………………………………..…….. 
 
al ……………………………………… all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 
Vittorio Veneto, ………….……………….. 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
 Fto 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

�
Certifico che la presente deliberazione: 

�

� E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio online; 

� Comunicata ai Capigruppo Consiliari con elenco n° … ………… ……… . del … …… ………… ……… …; 

� Comunicata all’Ufficio Territoriale del Governo di Treviso il …… ……… ……… ….. n° …… ……… …….; 

� È divenuta esecutiva il …… ………… …….……… ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

�
Vittorio Veneto, .........................................  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto 

 
 

�
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

�
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 


