
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 127 - in data 10/06/2019

Oggetto: Nuova  cabina  elettrica  MT/BT  in  località  Lamen  -  Costituzione  servitù
inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti a
favore di E- distribuzione spa - Approvazione preliminare.

L'anno 2019 il giorno dieci del mese di giugno alle ore 16.15, nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig. ROSSETTI Gianluigi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse e Motivazioni 
Con nota pervenuta il  27 settembre 2018 al  nr.  19823 di protocollo,  la Società E-Distribuzione
comunicava la necessità di costruire una cabina di trasformazione MT/bt denominata Lamen New
in località Lamen, chiedendo a tal fine  la concessione di un'area  di proprietà comunale. 
Visti i pareri: 
– favorevole dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio in data 20.11.2018;
– favorevole con prescrizioni del Settore Gestione del Territorio in data 21.01.2019;
Con nota del 07.02.2019 prot. n. 2763, veniva comunicato alla Società E-Distribuzione Spa il parere
favorevole di massima alla concessione dell'area, con un contratto oneroso in diritto di superficie
previo frazionamento a cura e spese di E-Distribuzione. 
Vista la nota dell'Ufficio Patrimonio in data 08.03.2019 che stima l'area in €7,00 €/mq.
Con  nota  del  03.06.2019  veniva  comunicato  da  E-  Distribuzione  Spa l'assenso  alle  condizioni
indicate  e  trasmesso  il  preliminare  di  contratto  per  la  cessione  del  diritto  di  superficie  e
costituzione sella servitù di elettrodotto. 
In particolare:
– il  Comune costituisce  il  diritto  di  superficie  senza  limiti  di  durata  di  tempo,  sul  terreno

identificato al Fg. 16 Mappale 970 (porzione) di mq. 63 da definire a seguito di frazionamento;
– il Comune si obbliga  a costituire a favore di E-distribuzione: 

– una servitù di passaggio pedonale e carraio per consentire in qualsiasi ora e con qualsiasi
mezzo d'opera, l'accesso al realizzando fabbricato ad uso cabina per la costruzione, esercizio
manutenzione  della  predetta  cabina.  L'accesso  avverrà  da  Via  Stella,  come  meglio
evidenziato nella planimetria allegata al preliminare;

– una servitù di elettrodotto relativa alle linee MT e BT  connesse alla cabina elettrica;
Il corrispettivo che viene corrisposto dall'E-distribuzione ammonta a complessivi € 441,00 per la
concessione  del  diritto  di  superficie  del  terreno e  quale  indennità  per  la  costituenda servitù,  la
somma di 200,00 di cui € 100,00 a titolo di indennità per le servitù di elettrodotto ed € 100,00 per le
servitù  di passaggio pedonale e  carraio.  Il  pagamento sarà corrisposto in un unica soluzione al
momento della stipula del contratto definitivo; l'importo proposto risulta in linea con i precedenti
atti stipulati.
Si ritiene pertanto di approvare il "preliminare per la costituzione del diritto di superficie di servitù
inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti" allegato al presente atto.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia - "tracciabilità dei flussi finanziari";

– Statuto Comunale.

CON votazione unanime e palese:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di concedere a E- Distribuzione Spa: 



– il  diritto  di  superficie  senza limiti  di  durata  di  tempo,  sul  terreno identificato al  Fg.  16
Mappale 970 (porzione) di mq. 63 da definire a seguito di frazionamento;

– una servitù di passaggio pedonale e carraio per consentire in qualsiasi ora e con qualsiasi
mezzo d'opera, l'accesso al realizzando fabbricato ad uso cabina per la costruzione, esercizio
manutenzione  della  predetta  cabina.  L'accesso  avverrà  da  Via  Stella,  come  meglio
evidenziato nella planimetria allegata al preliminare;

– una servitù di elettrodotto  relativa alle linee MT e BT connesse alla cabina elettrica;
– il  corrispettivo che viene corrisposto dall'E-distribuzione ammonta a complessivi € 441,00

per la concessione del diritto di superficie del terreno e quale indennità per la costituenda
servitù, la somma di 200,00 di cui € 100,00 a titolo di indennità per le servitù di elettrodotto
ed € 100,00 per le servitù di passaggio pedonale e carraio. Il pagamento sarà corrisposto in
un unica soluzione al  momento della  stipula  del  contratto  definitivo;  l'importo proposto
risulta in linea con i precedenti atti stipulati.

3) di  approvare il  preliminare  relativo  alla  costituzione  del  diritto  di  servitù  inamovibile  di
elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti che fa parte integrante della presente
delibera;

4) di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile,  con  separata  unanime  votazione  palese,  ai  sensi  dell'art.134  comma  4  del  T.U.
18.08.2000 nr.267. 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 07/06/2019 (F.to Paola Coldebella)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 07/06/2019 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo ROSSETTI Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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