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Prot. nr. 2022 / 1187 

 

VERBALE SEDUTA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA 

ALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno tre del mese di febbraio (03.02.2022), alle ore 15.42 presso la Sede 

Municipale – Ufficio del Segretario Comunale, si è riunita la Commissione per l'apertura delle buste contenenti le 

offerte per l'aggiudicazione dell'asta pubblica relativa all'alienazione di beni immobili di proprietà comunale. 

Il Segretario Comunale del Comune di San Polo di Piave, Dott. Pierantonio Giuliani, assume la presidenza 

della Commissione di gara per l'aggiudicazione delle alienazioni dei lotti di proprietà comunale, assistito dal 

Geom. Sergio Giacomin, Responsabile dell'Area 3 Lavori Pubblici, Manutentivo ed Ambiente del Comune di San 

Polo di Piave, che ricopre la carica di segretario verbalizzante e della Sig.ra Lionella Montagner, Responsabile 

dell’Area 1 Amministrativa e Finanziaria, in qualità di membro della commissione.  

 Alla seduta pubblica della Commissione, prefissata in data odierna, risultano essere presenti: 

- Dott. Pierantonio Giuliani, Segretario Comunale, Presidente; 

- Lionella Montagner, Responsabile dell’Area 1 Amministrativa e Finanziaria – membro della commissione; 

- Geom. Sergio Giacomin, Responsabile dell’Area 3 Lavori Pubblici, Manutentivo ed Ambiente – membro 

della commissione e segretario verbalizzante; 

- Iris Mazzer e Maura Brussolo, istruttori area amministrativa, in qualità di testi; 

LA COMMISSIONE 

 
PREMESSO: 

 

- che l’art. 58 del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, 

n. 133, modificato dall’articolo 27, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2012, n. 214, dispone che gli Enti Locali possano procedere alla 

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, redigendo apposito elenco sulla base e nei 

limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili non 

strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione; 

 

- che l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 

disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 

paesaggistico-ambientale; 

 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26 agosto 2021 è stato approvato il Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021 – 2023, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112 del 

25.06.2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii.,; 

 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 maggio 2018 è stato approvato il 

“Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali”; 

 

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 448 del 31 dicembre 2021 è stato disposto di 

procedere all’alienazione, in conformità a quanto disposto dal Consiglio Comunale con propria 
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deliberazione nr. 39 nella seduta del 26 agosto 2021, mediante procedura di “asta pubblica” ai sensi 

dell’articolo 10 del “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.05.2018, dei seguenti immobili comunali: 

 

Catasto terreni 

Ufficio Provinciale – Territorio di Treviso - Comune di San Polo di Piave. 

 Foglio  Mappale  Superficie  

 16 657 114 mq 

 16 658 77 mq 

 16 659 129 mq 

 16 660 38 mq 

 17 898 496 mq 

  Totale  854 mq 

 

- che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia Privata nr. 159 del 

07.06.2021 è stato affidato all’Arch. Virginio CHIOATTO, avente studio tecnico a Quarto d’Altino (VE) in 

Via Aldo Moro nr. 45-4A (cod. fisc. CHT VGN 68P27 L736K – Part. I.V.A. 03001440274), l’incarico 

professionale relativo alla redazione delle perizie di stima dettagliate inerenti le procedure per 

l’alienazione di beni immobili disponibili; 

 

- che con perizia di stima, pervenuta al protocollo comunale in data 30.12.2021 ns. prot. nr. 14786, viene 

determinato il prezzo a base d’asta per l’alienazione del tratto di strada Via Sabbion, compreso fra 

l’ecocentro intercomunale e la Via San Giorgio, della superficie complessiva di mq. 854, in euro 53.540,00 

(euro cinquantatremilacinquecentoquaranta/00); 

 

- che detto importo, ai sensi dell’art. 6 del vigente "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili 

comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 16 maggio 2018, costituisce il 

prezzo da porre a base d’asta per la vendita dei suddetti immobili; 

 

PROCEDURA DI GARA 

 

Dato atto che l'avviso pubblico, ns. prot. n. 14801 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato per il periodo 

dal 31.12.2021 al 17.01.2022 presso l’albo pretorio online e la sezione Amministrazione trasparente del sito internet 

istituzionale del Comune di San Polo di Piave. 

 

La pubblicazione ha previsto l’affissione, contestualmente al suddetto avviso d’asta, dei relativi allegati di 

seguito riepilogati: 

- Modello 1 istanza di partecipazione; 

- Modello 2 modello offerta economica; 

- Scheda lotto immobiliare oggetto di cessione; 

- Perizia di stima del suddetto lotto immobiliare (ns. prot. nr. 14786 del 31.12.2021); 

 

Riscontrato che entro le ore 12.00 del 17 gennaio 2022 è pervenuta unicamente una sola offerta mediante 

plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura (acquisita al protocollo comunale con nr. 489). 

 

La Commissione procede, all'apertura dell'unico plico pervenuto a questi Uffici da parte della Ditta FIDIA 

S.r.l. con socio unico, con sede a San Polo di Piave in Via dell’Industria nr. 4, procedendo progressivamente 

all'apertura della busta: 1 "documentazione amministrativa" e 2 "offerta economica". 
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La Commissione, pertanto, procede all'apertura della "busta 1" contenente la documentazione 

amministrativa, al fine di accertare l'ammissibilità dell'istanza di partecipazione pervenuta nonché il 

possedimento dei requisiti minimi richiesti nell'avviso d'asta. 

 

 La Commissione, valutata la documentazione ivi contenuta, ha accertato l'ammissibilità dell'unica istanza 

di partecipazione pervenuta da parte della sopracitata ditta. 

 

La Commissione, pertanto, procede all'apertura in seduta pubblica della "busta 2 - offerta economica" 

dell'unica Ditta pervenuta. 

 

 Il Presidente legge il prezzo finale complessivo dell’offerta pervenuta così come riassunta, nella tabella di 

seguito riportata: 

 

N. Impresa offerente Importo complessivo 

offerto 

 

1./unica FIDIA S.r.l., con sede a San Polo di Piave in Via dell’Industria nr. 4 

Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 03925820262 

€. 54.000,00 

cinquantaquattromila/00 

 

Riscontrato che, in conformità all'Avviso d'Asta prot. n. 14801 del 31 dicembre 2021, l'aggiudicazione 

dell'alienazione dei beni sarebbe avvenuta anche in presenza di un'unica offerta valida. 

 

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione dell'alienazione di beni immobili di proprietà 

comunale, alla Ditta FIDIA S.r.l. con socio unico, con sede a San Polo di Piave in Via dell’Industria nr. 4 (Cod. 

Fisc./P. I.V.A. 03925820262); che offre per l'aggiudicazione del lotto immobiliare di che trattasi la somma 

complessiva di €. 54.000,00 (cinquantaquattromila/00). 

 

Il presente verbale di gara, dattiloscritto su tre facciate, viene di seguito letto, confermato ed infine qui 

sottoscritto. 

 

 La Commissione termina le operazioni di gara alle ore 15.47. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

San Polo di Piave, 03 febbraio 2022 

 

Il Segretario Comunale  
(Dott. Pierantonio Giuliani) 

 

 

Membro e Segretario Verbalizzante 

(Geom. Sergio Giacomin) 
Membro commissione 

(Lionella Montagner) 

 

 

 

Teste 

(Iris Mazzer) 
Teste 

(Maura Brussolo) 

 

 


