
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2019/0080 di Reg.      Seduta del 25/11/2019 
 
OGGETTO: PEEP VERIFICA DELLE AREE DA DESTINARE ALLA RESIDENZA AI SENSI 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 PER L'ANNO 2020 
___________________________ 

 
L’anno 2019, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18:12, convocato su 
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al 
pubblico. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti: 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. FIORENTIN ENRICO  
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. TARZIA LUIGI  
03. BETTELLA ROBERTO  19. PILLITTERI SIMONE  
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO  
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE  
08. MARINELLO ROBERTO Ag 24. BITONCI MASSIMO Ag 
09. RUFFINI DANIELA  25. LUCIANI ALAIN  
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA  
11. FERRO STEFANO  27. CUSUMANO GIACOMO  
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. MONETA ROBERTO CARLO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. CAPPELLINI ELENA  
14. SCARSO MERI  30. TURRIN ENRICO  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. MOSCO ELEONORA  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 31  e assenti n. 2 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
LORENZONI ARTURO  MICALIZZI ANDREA Ag 
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA  
COLASIO ANDREA  GALLANI CHIARA  
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Pillitteri Simone 2) Sodero Vera 

barog
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ALLEGATO 18 EMENDATO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 16/12/2019



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 147 dell'O.d.g., dando la parola al 
Vice Sindaco Arturo Lorenzoni, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 
Signori Consiglieri, 
  
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, stabilisce all’art. 172 lett. b) l’obbligo per i Comuni di provvedere 
annualmente con deliberazione, prima dell’approvazione del bilancio, a verificare “la quantità e 
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457 - che 
potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i 
Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo d'area o di fabbricato”. 
 
Il Comune di Padova con deliberazione consiliare n. 112 del 23.07.1996, esecutiva, ha adottato 
il Piano per l’Edilizia Economico – Popolare, piano approvato dalla Regione Veneto con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 4042/98; successivamente il Consiglio Comunale con 
propria deliberazione n. 97 del 20/07/1999, esecutiva, ha approvato il Piano di Zona per i nuclei 
2 Sacro Cuore, 8 Guizza e 9 Salboro, piani già realizzati, quindi con deliberazione di C.C. n. 87 
del 26/07/2000, esecutiva, ha approvato il Piano di Zona per i rimanenti nuclei: n. 1 Altichiero (in 
fase di ultimazione), n. 4 Ponte di Brenta, n. 5 Via Sette Martiri, n. 6 Via Del Commissario, n. 7 
Mandria (realizzato), n. 10 Cittadella dello Sport.  
 

I piani di zona hanno validità di anni 18 (ex. art.9 L. n.167 del 1962) eventualmente prorogabili 
di ulteriori due anni con specifica deliberazione di Consiglio Comunale.. L’Amministrazione, con 
deliberazione  di C.C. n.67 del 23/07/2018, esecutiva, ha prorogato la dichiarazione di pubblica 
utilità  per il solo nucleo 6 di via del Commissario tra quelli ancora da realizzare.. 
 
Per quanto riguarda il prezzo di cessione delle aree da cedere in proprietà, riportato nel 
dispositivo, lo stesso è determinato ai sensi dell’art. 35 L. 865/71, il quale, anche nella 
formulazione vigente, prescrive che il corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree debba 
assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune per l’acquisizione delle aree 
comprese in ciascun piano. In merito alla determinazione dei costi d'acquisto delle aree si fa 
presente che l’art. 2, commi 89 e 90 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), ha 
aumentato in maniera significativa le indennità d'esproprio per le aree edificabili, che devono 
essere pari ai valori di mercato. Si è ritenuto pertanto di determinare per il 2020 in relazione alle 
attuali condizioni del mercato, in € 70,00/mq., il costo delle aree da acquistare in detto anno. 
Detto prezzo sarà assoggettato comunque a conguaglio sulla base dei costi effettivamente 
sostenuti; 
 
Tutto ciò premesso, si propone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di stabilire che le aree da destinare alla residenza per l’anno 2020, ai sensi all’art. 172 lett. 
b) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono comprese nel sotto elencato nucleo del Piano per 
l’Edilizia Economico Popolare, dando atto che il prezzo unitario di cessione, a fianco 
dell’area, indicato, è pari al costo presunto, arrotondato, di acquisizione, composto 
dall’indennità di espropriazione o dal corrispettivo, in caso di cessione volontaria, oltre alle 
spese contrattuali calcolate presuntivamente pari ad un importo forfettario (tenuto conto 
delle agevolazioni fiscali) di € 10.000,00;  
 



                                       
Nucleo 

 

 
 

Volume realizzabile 

 
 

Attuale sup territoriale   
(mq) da acquisire 

                  
Costo    totale  

               
Prezzo        

Cessione 

 
via del 

Commissario 
 

57.000 14.643 €1.035.000,00 €1.035.000,00 

 
 
2. di dare atto che tali aree saranno assegnate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22.10.1971, n. 

865 come modificato dall’art. 3 comma 63 L. 662/96 e successive modifiche e/o 
integrazioni; 

3. di prevedere per la cessione delle aree un introito di € 1.035.000,00= dando atto che si 
provvederà all’accertamento d’entrata con successivi specifici provvedimenti; 

4. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
28/10/2019 Il Capo Settore 

Laura Paglia 
 

 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
28/10/2019 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
29/10/2019 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
 

OMISSIS 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 

Intervengono i Consiglieri Cappellini, Tiso, Moneta, Bettella, Luciani e Mosco. Replica il 
Vice Sindaco Lorenzoni. 

 
Seguono gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Cappellini e Foresta. 
 



 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema 
elettronico, la proposta all’ordine del giorno. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  31 
 
Voti favorevoli  n. 20 
Contrari n. 10 (Lonardi, Mosco, Pellizzari, Luciani, Sodero, Meneghini, Cavatton, 

Turrin, Cappellini e Moneta) 
Astenuti n.   1 (Cusumano) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il 
seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  31 
 
Voti favorevoli  n. 19 
Contrari n.   8 (Lonardi, Pellizzari, Luciani, Sodero, Cavatton, Turrin, Cappellini e 

Moneta) 
Astenuti n.   1 (Cusumano) 
Non votanti n.   3 (Meneghini, Ruffini e Mosco) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la 
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 
 
 

chiarellol
Font monospazio
La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 29/11/2019 al 13/12/2019, è divenuta esecutiva il 09/12/2019 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.             Il Funzionario A.P.               Silvia Greguolo
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutividal 29/11/12/2019 al 13/12/2019.


		2019-11-27T11:05:46+0100
	ZAMPIERI GIOVANNI


		2019-11-27T16:28:01+0100
	Giovanni Tagliavini


		2019-12-18T12:39:53+0100
	GREGUOLO SILVIA


		2019-12-24T12:31:23+0100
	LO BOSCO PIETRO


		2020-01-09T11:12:13+0100
	Sergio Giordani


		2020-01-09T15:25:15+0100
	ZAMPIERI GIOVANNI




