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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE 

 

• Premesso che, all’interno dell’ambito del Piano di Recupero denominato B.36 Maerne, il Comune 
di Martellago possiede porzioni di terreno così identificate: 

- Catasto Terreni, Foglio 14, mappale 1724, superficie mq 37,00; 

- Porzione di strada Comunale via Cavino, superficie mq 1.050,00; 

• Considerato che a tali superfici corrisponde una volumetria edificabile pari a 1.013,75 mc; 

• Considerato che è di interesse dell’Amministrazione Comunale valorizzare economicamente tale 
capacità edificatoria; 

• Visto che il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, con determinazione n. 11 del 
08.01.2019, al fine di determinare il più probabile valore di mercato della capacità edificatoria di 
competenza Comunale, compresa nel Piano di Recupero Z.T.O. B 36, ha affidato l’incarico di 
redigere una perizia di stima, in forma asseverata, all’arch. Silvia Tasso, con studio in via Canove, 
4/B, Martellago; 

• Vista la perizia di stima, redatta dall’arch. Silvia Tasso, pervenuta al Protocollo Comunale 
l’11.02.2019, al n.3745; 

• Preso atto che con deliberazione di Giunta n. 67 del 6.03.2019, l’Amministrazione Comunale ha 
approvato la perizia di stima asseverata, redatta dall’arch. Silvia Tasso, che attesta che il più 
probabile valore di mercato del bene comunale in oggetto è di € 90.000,00 (Euro novantamila/00); 

• Dato atto che non rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale l’utilizzo diretto della 
capacità edificatoria di propria competenza compresa nel Piano di Recupero Z.T.O. B 36, 
partecipando alla realizzazione del piano urbanistico attuativo; 

• Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17.04.2019, mediante la quale il 
Comune di Martellago: 

- ha disposto l’alienazione della potenzialità edificatoria di competenza Comunale compresa 
nel Piano di Recupero Z.T.O. B 36; 

- ha delegato la Giunta Comunale per l’adozione degli ulteriori atti necessari per il prosieguo 
della procedura e per la definizione delle modalità di alienazione del bene; 

- ha stabilito che il valore di vendita è quello derivante dalla perizia di stima asseverata redatta 
dall’arch. Silvia Tasso, pari ad € 90.000,00 (euro novantamila/00); 

- ha integrato il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni adottato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 272, del 3.10.2018 ed approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 63 del 21/12/2018; 

• Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 19.07.2019, l’Amministrazione 
Comunale ha fornito, quale atto di indirizzo per il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, 
l’indicazione di esperire una procedura aperta (asta pubblica), per l’alienazione del bene in oggetto 
con le modalità previste dal R.D. n. 827/1924, con applicazione del criterio di aggiudicazione del 
prezzo più alto, superiore o almeno pari al prezzo a base d’asta, pari ad € 90.000,00; 

• Visto che con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 803 del 
09/10/2019 è stata indetta una Procedura Aperta (asta pubblica) con incanto, ai sensi dell'art. 37 
del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per l’alienazione della capacità edificatoria di competenza 
Comunale compresa nel Piano di Recupero Z.T.O. B 36, con criterio di aggiudicazione quello del 
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prezzo più alto, superiore o almeno pari al prezzo a base d’asta, da svolgere secondo le seguenti 
fasi: 

1^ FASE - PRIMO INCANTO 

Apertura delle buste sigillate pervenute entro il termine stabilito, esame della documentazione 

e confronto delle offerte contenute. 

2^ FASE - OFFERTE MIGLIORATIVE 

Nella medesima seduta la migliore offerta valida potrà essere migliorata al rialzo da parte dei 

soggetti che abbiano presentato un’offerta valida e che siano presenti alla seduta. 

 

• Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dall’11/10/2019 al 

18/11/2019 e che è stato inoltre pubblicato sul sito internet del Comune; 

• Dato atto che l’avviso di gara è stato è pubblicato sul sito internet del Comune e affisso nel territorio 

comunale; 

• Visto che in data 20/11/2019 sono state espletate le procedure di gara; 

 

• Visto il Verbale di gara, allegato al presente provvedimento (allegato A), dal quale risulta 

provvisoriamente aggiudicatario il sig. Spada Giuseppe;, che ha offerto un importo di € 90.100,00; 

 

• Ritenuto che non vi siano motivazioni per non procedere all’approvazione del verbale di gara ed 

all’aggiudicazione dell’asta pubblica in oggetto; 

•  Dato atto che l’introito derivante dall’alienazione verrà accertato al cap. 62000 “Alienazione di 
aree e beni immobili”, con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, 
secondo la competenza di bilancio; 

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 "Approvazione Bilancio di 
previsione e nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2019-2021"; 

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 24/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021" e n. 148 del 29.05.2019 di approvazione Piano degli 

Obiettivi per il triennio 2019/2021; 

 

• Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

29/09/2017; 

 

• Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. 

n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 

 

• Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con il 

destinatario del presente provvedimento, come disposto dall’ art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di 

Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445; 
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• Visto, inoltre, l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle determinazioni a contrarre e relative 

procedure; 

 

• Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n° 382 del 21.12.2009; 

 

• Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei servizi 

incaricati delle funzioni dirigenziali; 

 

• Dato atto della regolarità tecnica; 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Approvare il verbale di gara del 20/01/2019, relativo all’asta pubblica descritta in premessa, 

redatto dalla commissione aggiudicatrice, allegato alla presente determinazione (allegato A); 
 

3. Aggiudicare la Procedura Aperta (asta pubblica) con incanto, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 23 
maggio 1924 n. 827, per l’alienazione della capacità edificatoria di competenza Comunale 
compresa nel Piano di Recupero Z.T.O. B 36, al sig. Spada Giuseppe che ha offerto la 
somma di € 90.100,00; 

 
4. Dare atto che l’accertamento in entrata della somma relativa all’alienazione verrà preso con 

successivo atto, appena verrà fissata la data del rogito notarile, ai sensi dell’art. 11 del Bando 
di Gara, approvato con DRS n° 803 del 09.10.2019; 

5. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione, “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013”;  

6. Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai 
sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi;  

 
7. La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.  

 
 
 
 

Fine testo determinazione 

 
Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 

 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del 
vigente regolamento dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO ED 
AMBIENTE Sig./Sig.ra Callegher Fabio 
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Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 
 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  

 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 

 
 

 
 
 


