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Delibera n. 39 in data 11 aprile 2013.

OGGETTO: vendita della ex Locanda alle Betulle sul Monfenera.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso.

Il piano di investimenti.

A) 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 n .1 a Pederobba.

Nel primo lotto si realizzerà 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 realizzerà 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.

B) Il progetto è stato sviluppato fino al livello definitivo ed è stato presentato al Comune di

Pederobba che lo ha trasmesso il 16 ottobre 2012 alla Direzione Edilizia Ospedaliera e a

Finalità Collettive; sul progetto è intervenuto il parere ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2002

con provvedimento del Dirigente Dott. Mario Modolo della Direzione Regionale per i Servizi

Sociali, datato 16 gennaio 2013 n. prot. 21935. Vi si afferma che non è necessario il rilascio

del parere ai sensi del citato art. 7 in quanto l’intervento non prevede variazioni della capacità

ricettiva già autorizzata all’esercizio con decreto n. 319/29.09.2009 (56 posti letto per persone

anziane non autosufficienti di 1° livello assistenziale e 24 posti letto per non autosufficienti di

2° livello assistenziale).

C) I lavori di riqualificazione che porteranno ad avere i 33 nuovi posti oggi non presenti.

Questi 33 nuovi posti per Autosufficiente sono inclusi (tavola 3 a pag. 12) nel Piano di Zona

2011-2015 dell’U.L.SS. 8 Asolo, che è esecutivo, in quanto 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”.

Poi 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; la deliberazione n. 911 del 7.8.2012

della 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.
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D) La Direzione Regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha rilasciato sul

progetto parere tecnico favorevole con il provvedimento datato 18 dicembre 2012 n. prot.

575160.

E) La qualificazione ai fini della autorizzazione regionale alla vendita è nella lettera a) della

DGR 2307 del 9 agosto 2005, per la quale sono autorizzabili senza limiti le alienazioni che

danno luogo al "reinvestimento del ricavato dell'alienazione in beni immobili o strumenti a

carattere finanziario ammessi dall'ordinamento, destinati a produrre una rendita comunque

non inferiore alla eventuale rendita propria del bene alienato". Ciò in quanto i lavori di

riqualificazione con ampliamento del Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione” porteranno i

posti letto da 87 a 120, con 33 nuovi posti, generando nuove e maggiori entrate.

A conferma, la Giunta Regionale ha autorizzato la vendita degli immobili oggetto della

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 28 aprile 2011 con tale qualificazione,

avendovi dato le Opere Pie d’Onigo la stessa finalità di reimpiego del ricavato; la delibera

regionale è la n. 2664 del 18 dicembre 2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione del Veneto n. 2 dell’8 gennaio 2013 alle pagine da 354 a 357.

Asta della ex Locanda alle Betulle.

F) Per finanziare i lavori sopra indicati, unitamente ad altre vendite già autorizzate e da

autorizzarsi (vedasi il quadro del patrimonio disponibile alienabile qui allegato), si

propongono per la vendita gli immobili costituiti dalla ex Locanda alle Betulle con il terreno

circostante. La scelta di vendere questo fabbricato deriva dal fatto che esso necessita di

importanti lavori di adeguamento strutturale e normativo, stimabili nel costo di 1 milione di

euro. Un tale investimento non si giustificherebbe in quanto il fabbricato si presta ad attività

di ristorazione e ricettive che non rientrano nelle finalità dell’Ente. Lo stesso, inoltre, si trova

sulla cima del Monfenera a 700 metri di altitudine e non è collegabile alla rete idrica

dell’acquedotto se non a fronte di un costo ingentissimo.

La descrizione degli immobili è nella perizia inclusa nell’avviso d’asta qui allegato, che è

stata asseverata dal Per. Ind. Mirco Bedin in data 5 aprile 2013.

Come base d’asta si conferma il valore di stima di € 350.000,00.

Con voti unanimi, dati in forma palese,

D E L I B E R A

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie d'Onigo, con sede a

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, mette in vendita mediante asta pubblica, alle condizioni

di cui all’avviso allegato a questa deliberazione, a corpo, gli immobili situati a Pederobba sul

Monfenera in via Al Monfenera n. 41, che si identificano catastalmente come segue:

A) FABBRICATI
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Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione A Foglio 1°

Mapp. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. RC €

16 2 Via Al Monfenera p. T-1 D/2 9.369,20

16 3 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 3.473 comune ai sub 2 e 4)

16 4 Via Al Monfenera p. T D/1 72,30

Al Catasto Terreni detti immobili sono identificati da Foglio 1° Mappale 16 Ente Urbano di

Are 39.56.

B) TERRENI

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 1°

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA €

14 parte 0.40.00 Bosco ceduo 2 4,13 1,03

265 parte 1.56.60 Prato 3 56,62 52,57

266 0.01.44 Prato 3 0,52 0,48

308 0.06.09 Prato 3 2,20 2,04

per complessivi Ha 2.04.13.

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore a corpo di € 350.000,00

(eurotrecentocinquantamila/00).

Lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata, redatta dal Per. Ind. Mirco

Bedin, Dipendente delle Opere Pie d’Onigo, asseverata in data 5 aprile 2013.

2) La somma ricavata dall’asta prevista in questa deliberazione verrà investita nei lavori di

riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” che permetteranno di ricavare nuovi 33

posti letto, che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) della DGRV n. 2307/09.08.2005.

3) Le Opere Pie d’Onigo danno disdetta per la scadenza del 1 maggio 2015, ai sensi

dell’articolo 28, comma 1, della Legge 27 luglio 1978, n. 392 del contratto di locazione

stipulato con il Signor Bonin Paolo nato a Castelfranco Veneto (TV) il 26/11/1974, stipulato

in data 18/04/2003 e registrato a Montebelluna il 13/05/2003 al nr. 2643 serie 3. La vigenza

del contratto era di sei anni con decorrenza dal 01/05/2003. Alla prima scadenza il contratto si

è rinnovato di diritto per un periodo di sei anni, ai sensi del combinato disposto dagli articoli

28 e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Nella locazione è compreso, come area accessoria,

il fondo agricolo identificato al Catasto Terreni del Comune di Pederobba da Foglio 1°

Mappale 265.

4) Viene chiesta l’autorizzazione regionale alla vendita ai sensi della lettera a) della DGR

2307 del 9 agosto 2005, in base alla normativa regionale costituita dall’art. 45, comma 1, della

legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 e dalle 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.
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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) e 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).

5) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente

eseguibile.

ALLEGATI, a costituire parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione:

I. quadro del patrimonio disponibile alienabile

II. l’avviso d’asta per la vendita della ex Locanda alle Betulle sul Monfenera, con relativi

allegati.


