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I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo – via Roma 77/A, 31040, Pederobba (TV) 
Delibera n. 133 del 20 dicembre 2012 

OGGETTO: definizione dell’acquisto e permuta per l’acquisizione del terreno ad est del 
Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione”. 

Il Consiglio di Amministrazione 
Premesso. 
A) La delibera del Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d’Onigo n. 59 del 12 giugno 
2012 ha previsto l’acquisizione del terreno ad est del Centro Servizi “Cav. Giuseppe 
Sabbione” a mezzo di operazioni di acquisto e permuta. 
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” deve effettuare i 
lavori di riqualificazione con ampliamento del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in via Al 
Donatore di Sangue. I lavori sono divisi in due lotti: nel primo lotto si realizza la demolizione 
di una porzione del Centro con ricostruzione ed ampliamento con il ricavo di due nuclei da 60 
posti letto. Nel secondo lotto si realizza la demolizione di altra parte del Centro con la 
ricostruzione di due nuclei da 60 posti letto. Complessivamente il Centro “Cav. Giuseppe 
Sabbione” passa a seguito di questi lavori da 87 a 120 posti. La spesa per il primo lotto è di € 
7.550.000,00, somme a disposizione incluse. 
L’incremento di 33 posti è inserito nella programmazione locale vigente. Con deliberazione 
della Conferenza dei Sindaci del 24.4.2012 e deliberazione della Azienda ULSS n. 476 del 
3.5.2012 è stato approvato il documento “Piano di zona 2011-2015 – Aggiornamento 2012”. 
Con decreto del Dirigente regionale per i Servizi Sociali n. 216 del 27.7.2012 è stata accertata 
la congruità del documento “Piano di zona 2011-2015 – Aggiornamento 2012” con le 
disposizioni regionali in materia. Sono state altresì date alcune prescrizioni nell’area delle 
Dipendenze, subordinando l’efficacia dello stesso decreto alla riprogrammazione da parte 
dell’azienda ULSS in conformità con dette prescrizioni. Con deliberazione n. 911 del 
7.8.2012 la Azienda ULSS 8, d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Sindaci, ha preso 
atto del visto di congruità ed ha apportato le richieste modifiche nell’area Dipendenze. 
Pertanto il citato decreto di congruità ha assunto efficacia. 
B) Il progetto dei lavori prevede l’espansione sul terreno posto ad est del Centro Servizi, per 
realizzarvi parzialmente la nuova edificazione e parzialmente per avere una nuova area di 
servizio. Il terreno, dell’estensione di Ha 0.38.86 è in comproprietà dei Fratelli Giocondo e 
Piergiuseppe Putton, residenti in Pederobba. 
Con gli stessi è stato raggiunto un accordo che è formalizzato in forma per loro 
unilateralmente vincolante nella “proposta unilaterale di vendita e di acquisto di terreni” già 
allegata alla delibera del C.d.A. sopra citata, n. 59 del 12 giugno 2012.  
C) La Regione del Veneto ha rilasciato l’autorizzazione alla vendita del fondo agricolo 
oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 45, comma 1, della legge regionale 9 
settembre 1999, n. 46 e delle delibere della Giunta Regionale n. 757 dell’11 marzo 2005 
“Disposizione esecutiva ex articolo 32, comma 2, lettera g) della legge 22 maggio 1971, n. 
340 dell’articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46”, n. 2307 del 9 
agosto 2005 “Criteri per l’emanazione dell’autorizzazione regionale di cui alla DGR n. 757 
dell’11 marzo 2005” (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 91 del 27 settembre 2005) 
lettera a) e DGR n. 455 del 28 febbraio 2006 “Disposizioni integrative al procedimento di 
autorizzazione regionale di cui alla DGR n. 757 dell’11 marzo 2005” (B.U.R. n. 30 del 28 
marzo 2006). 



 2 

La Giunta Regionale ha assunto all’uopo la delibera n. 2664 del 18 dicembre 2012 pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 dell’8 gennaio 2013 (pagine da 354 a 
357). La delibera autorizza anche altre alienazioni. Il punto rilevante per questa vendita è, 
nell’allegato alla DGR, il n. 2. 
D) Sono intervenuti i frazionamenti dei terreni: 
- in data 3 settembre 2012 protocollo 2012/192288 dell’Ufficio Provinciale di Treviso per il 
terreno da acquisire; 
- in data 3 settembre 2012 protocollo 2012/192289 dell’Ufficio Provinciale di Treviso per il 
terreno da cedere. 
Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 
I) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie d'Onigo, con sede a 
Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, accetta la proposta unilaterale di vendita e di acquisto di 
terreni datata 3 maggio 2012, qui allegata con il numero 1, e, per l’effetto, ferme tutte le 
condizioni ivi riportate: 

Art. 1 - Acquisto di terreno da parte delle Opere Pie d’Onigo dai Signori Putton. 
1. Le Opere Pie d’Onigo acquistano dai Signori Putton Piergiuseppe e Putton Giocondo, da 
ciascuno per la quota indivisa di un mezzo,  il terreno identificato catastalmente da: 
Catasto Terreni Comune di Pederobba Foglio 11° 
mappale 2313 di Ha 0.02.50 
mappale 2314 di Ha 0.02.06 
mappale 2409 di Ha 0.16.90 
mappale 2411 di Ha 0.17.34 
per complessivi Ha 0.38.80. 
2. Le acque meteoriche che si producono sui mappali 548, 2408 e 2410 potranno essere 
scaricate sui terreni da acquistarsi da parte delle Opere Pie d’Onigo.  

Art. 2 Corrispettivo e permuta di terreno da parte delle Opere Pie d’Onigo. 
1. Le Opere Pie d’Onigo pagano la quota indistinta di un mezzo del terreno indicato 
nell’articolo precedente, di proprietà del Sig. Putton Piergiuseppe, con il pagamento della 
somma di denaro calcolata attribuendo a ciascun metro quadrato del terreno acquistato il 
valore di € 45,00 (euroquarantacinque/00). Pertanto la somma da versarsi è pari alla cifra di € 
87.300,00 (euroottantasettemilatrecento/00) calcolata moltiplicando la superficie di mq. 3.880 
per il parametro di € 45,00/mq. e dividendo il prodotto per due [mq. 3.880 x € 45,00/mq / 2 = 
€ 87.300,00]. 
2. Le Opere Pie d’Onigo riconoscono per la quota indistinta di un mezzo del terreno indicato 
nell’articolo precedente, di proprietà del Sig. Putton Giocondo, il valore di € 45,00 
(euroquarantacinque/00) a mq.; pertanto la somma dovuta è calcolata nella cifra di € 
87.300,00 (euroottantasettemilatrecento/00) calcolata moltiplicando la superficie di mq. 3.880 
per il parametro di € 45,00/mq. e dividendo il prodotto per due [mq. 3.880 x € 45,00/mq / 2 = 
€ 87.300,00]. 
3. In luogo del pagamento in denaro per il terreno di cui al comma precedente, le Opere Pie 
d’Onigo vendono, con conguaglio in denaro a favore delle stesse Opere Pie d’Onigo, al Sig. 
Putton Giocondo, per il prezzo di € 15,00 (euro quindici/00) al mq. il terreno identificato 
catastalmente da: 
Catasto Terreni Comune di Pederobba Foglio 11° 
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Mappale 2413 di Ha 0.80.00. 
4. Le Opere Pie d’Onigo ricevono dal Sig. Putton Giocondo, a saldo della permuta prevista 
nei commi 2 e 3 di questo articolo, la cifra pari alla differenza fra il valore del terreno di cui al 
comma 2 calcolato con il parametro ivi indicato in € 87.300,00 ed il valore del terreno di cui 
al comma 3 calcolato con il parametro ivi indicato in € 120.000,00 [mq. 8.000 x € 15,00/mq = 
€ 120.000,00]. La differenza da percepire in denaro a favore delle Opere Pie d’Onigo è pari 
quindi ad € 32.700,00 (eurotrentaduemilasettecento/00). 
5. I pagamenti dei corrispettivi dovranno effettuarsi a mezzo di bonifico bancario entro il 
termine di cinque giorni antecedenti quello di stipula dell’atto a rogito di Notaio. 
6. Le Opere Pie d’Onigo garantiscono che il contratto di affitto in essere sul fondo di cui al 
comma 3° del presente articolo è cessato il 10 novembre 2012. 
7. E’ costituita la servitù di passaggio a favore del mappale 2413 a carico del mappale 2412 
per la larghezza di m. 3. La servitù corre a cavaliere della linea congiungente il punto definito 
dall’angolo nord-est del mappale 1.815 con il punto posto a metri 1,5 a sud dello spigolo 
nord/ovest del mappale 2413, come indicato nella planimetria allegata a questa delibera. 
II) Il pagamento della somma di cui all’art. 2, comma 1 sopra riportato al punto I avverrà a 
valere sulle disponibilità del capitolo 500 “Reinvestimento ricavato vendite immobiliari” 
titolo II “Movimento di capitali” del bilancio corrente, mentre la somma acquisita a 
conguaglio della permuta regolamentata nei commi 2 e 3 dell’art. 2 soprariportato, verrà 
acquisita al cap. 200 “Ricavato vendite immobiliari” titolo II “Movimento di capitali” del 
bilancio corrente. 
III) Il Presidente delle Opere Pie d’Onigo, Sig. Albino Bistacco nato a Pederobba il 27 aprile 
1963 è autorizzato alla stipula dei contratti previsti in questa deliberazione, con l’assistenza 
del Segretario Direttore Nilo Furlanetto nato a Volpago del Montello il 25 settembre 1962. 
Le imposte e tasse a carico delle Opere Pie d’Onigo per il terreno acquistato, previste in € 
19.616,00 e la spesa per onorario, contributo notarile ed IVA (interamente a carico delle 
Opere Pie d’Onigo come da art. 6, comma 2, della proposta contrattuale accettata dei Signori 
Putton) pari ad € 3.900,00, sono imputate al cap. 500 “Reinvestimento ricavato vendite 
immobiliari” del bilancio corrente. 
IV) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 
eseguibile. 
ALLEGATI, a costituire parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione: 

1) la proposta unilaterale di vendita e di acquisto di terreni datata 3 maggio 2012 
acquisita il 14 maggio 2012 al n. prot. 2653 firmata dai Signori Putton Piergiuseppe e 
Putton Giocondo; 

2) la planimetria con indicata la servitù di passaggio da costituire ai sensi del punto I, 
articolo 2, comma 7 del dispositivo di questa delibera. 




















