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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”

Pederobba (TV)

Delibera n. 111 in data 28 ottobre 2013.

OGGETTO: vendita del fondo agricolo situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località

Levada via Cal Munera alla Ditta Fratelli Bedin S.S. Società Agricola.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso.

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

(TV) in via Roma n. 77/a, ha messo in vendita mediante asta pubblica, alle condizioni di cui

all’avviso allegato alla deliberazione n. 112 dell’8 novembre 2012, il fondo agricolo situato a

Pederobba frazione Onigo in località Levada via Cal Munera, che si identifica catastalmente

come segue:

CATASTO TERRENI COMUNE DI PEDEROBBA FOGLIO 31°

Mappale Superficie Qualità Classe RD € RA €

158 Ha 3.50.10 Sem. Arborato 4 135,61 81,37

Il prezzo a base d’asta è stato fissato nel valore a corpo di € 1.000.000,00 (eurounmilione/00).

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

Dipendente delle Opere Pie d’Onigo, asseverata in data 30 ottobre 2012, allegata alla citata

delibera n. n. 112 dell’8 novembre 2012.

2.1) L’Istituzione Opere Pie d'Onigo ha proposto alla Regione del Veneto domanda di

autorizzazione alla vendita degli immobili 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) 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).

Sul piano legislativo la procedura è regolata dall’art. 8 “Disposizioni in materia di contabilità

delle IPAB” comma 9, della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43 (BUR n. 97/2012)

“Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23
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“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006

in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-

sanitaria”, che prevede:

“9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il

patrimonio disponibile unicamente con l’autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di

incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-

gestionale dell’ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o

incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-

sanitari.”.

2.2) L’autorizzazione regionale è pervenuta il 14 ottobre 2013, con la nota datata 14/10/2013 n.

prot. 438087 del Presidente della Commissione Tecnica per le alienazioni patrimoniali delle

I.P.A.B., Dott. Mario Modolo; la delibera della Giunta Regionale ha il n. 1699 del 24 settembre

2013.

L’autorizzazione è stata rilasciata ai sensi della lettera A della DGR 2307/2005, che fissa i

criteri di alienazione.

3.1) L’asta si è svolta il 30 gennaio 2013, come da avviso d’asta datato 5 dicembre 2012

numero protocollo 6323. Il verbale è agli atti e documenta l’aggiudicazione provvisoria del

terreno per il prezzo di € 1.000.001,00 alla Ditta Fratelli Bedin S.S. Società Agricola con sede a

Pederobba in via Levada 16, codice fiscale 03928860265, con Soci i Signori Bedin Daniele,

Dino e Francesco.

3.2) L’art. 6, comma 5 dell’avviso d’asta ha stabilito che il vincolo per l’Aggiudicatario avesse

la durata massima di sei mesi dal giorno di svolgimento dell’asta, quindi scadente il 30 luglio

2013. Trascorso il termine senza che giungesse la delibera regionale di autorizzazione (adottata

solo il 24 settembre come da punto 2.2 che precede), la Ditta Aggiudicataria ha comunicato il

recesso esercitando la citata clausola del bando. Ciò con la raccomandata datata 31 luglio 2013

pervenuta il 7 agosto 2013 al n. protocollo 4118. Con altra nota datata 23 agosto 2013 la Ditta

aggiudicataria ha confermato il recesso e chiesto la restituzione della cauzione già versata per la

partecipazione all’asta. La cauzione, dell’importo di € 100.000,00, è stata rimborsata con il

mandato di pagamento n. 1989 del 26 agosto 2013.

3.3) Con nota giunta il 23 ottobre 2013 al n. protocollo 5592 la Ditta Fratelli Bedin S.S. Società

Agricola, sempre con la firma congiunta dei tre Soci, ha revocato il recesso dall’acquisto e

chiesto di procedere all’acquisto dell’immobile aggiudicatole all’asta del 30 gennaio 2013.

4) L’I.P.A.B. si determina ad accettare la revoca del recesso dando corso alla vendita del

terreno alle condizioni previste dalla procedura d’asta. In sede d’asta non vi sono stati altri

concorrenti, né vi è stato nel frattempo alcun interessamento all’acquisto da parte di altri

Soggetti, né sono cambiate le condizioni di mercato dei terreni nella zona in cui è ubicato

quello in oggetto, permangono le esigenze finanziarie dell’Ente per i lavori di riqualificazione
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del Centro “Sabbione”, che hanno giustificato verso la Regione la domanda di autorizzazione al

fine accolta con la DGR citata n. n. 1699 del 24 settembre 2013.

5) La verifica della prelazione per i Confinanti, ai sensi dell’art. 7, comma 2°, n. 2, della Legge

14 agosto 1971, n. 817, è stata effettuata nei confronti dei Signori:

- Bedin Francesco residente a Pederobba in via Levada n. 16, con raccomandata del 29/08/2013

prot. 4423/U.T. pervenutagli il 3 settembre 2013;

- alla Ditta Fratelli Bedin S.S. Società Agricola in persona dei tre Soci Signori Bedin Daniele

nato a Pederobba (TV) il 1 maggio 1975 ed ivi residente in via Levada n. 16, codice fiscale

BDN DNL 75E01 G408S, Bedin Dino nato a Pederobba (TV) il 13 aprile 1969 ed ivi residente

in via Levada n. 16 codice fiscale BDN DNI 69D13 G408X e Bedin Francesco nato a

Pederobba (TV) in data 8 maggio 1971 ed ivi residente in via Levada n. 16 codice fiscale BDN

FNC 71E08 G408A; le raccomandate sono datate 29/08/2013, protocollo n. 4425/U.T.

pervenute il 3 e 6 settembre 2013.

Il diritto di prelazione così accordato non è stato esercitato.

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, vende a corpo in via definitiva alla Ditta Fratelli Bedin S.S. Società

Agricola con sede a Pederobba in via Levada 16, codice fiscale 03928860265, con Soci i

Signori Bedin Daniele nato a Pederobba (TV) il 1 maggio 1975 ed ivi residente in via Levada n.

16, codice fiscale BDN DNL 75E01 G408S, Bedin Dino nato a Pederobba (TV) il 13 aprile

1969 ed ivi residente in via Levada n. 16 codice fiscale BDN DNI 69D13 G408X e Bedin

Francesco nato a Pederobba (TV) in data 8 maggio 1971 ed ivi residente in via Levada n. 16

codice fiscale BDN FNC 71E08 G408A, alle condizioni di cui all’avviso d’asta datato 5

dicembre 2012 numero protocollo 6323 autorizzato con la delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 112 dell’8 novembre 2012, il fondo agricolo situato a Pederobba frazione

Onigo in località Levada via Cal Munera, che si identifica catastalmente come segue:

CATASTO TERRENI COMUNE DI PEDEROBBA FOGLIO 31°

Mappale Superficie Qualità Classe RD € RA €

158 Ha 3.50.10 Sem. Arborato 4 135,61 81,37

Il prezzo è fissato nel valore a corpo di € 1.000.001,00 (eurounmilioneuno/00), risultato dalla

aggiudicazione del 30 gennaio 2013.

2) La somma ricavata verrà investita interamente nei lavori di riqualificazione del Centro “Cav.

Giuseppe Sabbione”, come riportato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112
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dell’8 novembre 2012.

3) La Consigliera delle Opere Pie d’Onigo Sig.ra Michielon Daniela, nata a Pederobba (TV) in

data 3 marzo 1961, con l’ausilio del Segretario – Direttore Nilo Furlanetto, nato a Volpago del

Montello (TV) il 25 settembre 1962, sono autorizzati alla stipula dell’atto notarile di vendita.

Ogni spesa, tassa ed imposta dovuta per la vendita sono a carico dell’Acquirente.

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

eseguibile.

ALLEGATA la delibera della Giunta Regionale n. 1699 del 24 settembre 2013 con la nota di

trasmissione datata 14/10/2013 n. prot. 438087 del Presidente della Commissione Tecnica per

le alienazioni patrimoniali delle I.P.A.B., Dott. Mario Modolo.

Il Presidente Firmato Albino Bistacco

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele

Il Consigliere Firmato Michielon Daniela

Il Consigliere Firmato Pradal Michele

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna

Il Segretario Direttore Firmato Furlanetto Nilo

Assiste alla seduta nella quale è stata adottata la presente deliberazione il Membro del

Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Luciano Michielon.


