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ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA “OPERE PIE D’ONIGO” 

PEDEROBBA (TV) 

 

DELIBERA N. 38 IN DATA 26 MARZO 2014. 

OGGETTO: VENDITA ALLA SIG.RA PUTTON SANTINA DI UN TERRENO BOSCHIVO SITUATO A 

PEDEROBBA (TV) SUL MONFENERA LOCALITÀ OSELE. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso. 

A) 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 approvato con  la deliberazione n. 60 del 29 maggio 2013, a 

corpo, il fondo situato a Pederobba sul Monfenera località Osele che si identifica 

catastalmente come segue: 

CATASTO TERRENI COMUNE DI PEDEROBBA FOGLIO 2° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

1 1.94.53 Pasc. Cespug. U 8,04 5,02 

4 0.50.83 Incolto Prod. 1 1,58 0,79 

per complessivi Ha 2.45.36. 

Il prezzo a base d’asta è stato fissato nel valore a corpo di € 24.000,00 

(euroventiquattromila/00). 

Lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata alla deliberazione n. 60 del 29 

maggio 2013, redatta dal Per. Ind. Mirco Bedin, Dipendente delle Opere Pie d’Onigo, 

asseverata in data 28 maggio 2013 n. R.G. 396/13 e n. cron. 2090/13, alla cui lettura si rinvia 

per la descrizione completa dello stato di fatto e di diritto degli immobili oggetto della 

vendita. 

L’asta si è svolta il 27 settembre 2013 come da avviso d’asta datato 6 agosto 2013 n. prot. 

4093. L’asta è andata deserta. 

B) La Giunta Regionale con la delibera n. 2581 del 20 dicembre 2013 ha autorizzato la 

vendita in oggetto. 

C) E’ giunta la domanda di acquisto datata 20 gennaio 2014, il giorno 22 gennaio 2014, 

registrata al n. 438, con la quale la Sig.ra Piccolotto Antonella nata a Pederobba il 1 marzo 

1960 e residente ad Alano di Piave (BL) in via Monte Tomba n. 69, chiede di acquistare il 

mappale n. 4 di Ha 0.50.83 facente parte del terreno dell’asta in oggetto, offrendo  il prezzo 

di € 3.000,00. 
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Con la delibera n. 3 del 28 gennaio 2014 si è accettata la proposta in quanto: 

I) la perizia di stima citata sopra al paragrafo A ha fissato il valore di mercato al livello 

di € 24.000,00, prezzo che si acquisirà unendo questa offerta a quella giunta per 

l’altro mappale n. 1 e di cui alla delibera odierna n. 2; 

II) la Giunta Regionale con la delibera n. 2581/20.12.2013 ha autorizzato la vendita in 

oggetto per il prezzo minimo fissato nella perizia di stima; 

III)  non è pervenuta alcun'altra offerta o dichiarazione di interesse all'acquisto; 

IV)  l'art. 41 n. 1, Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento sulla contabilità 

dello Stato), consente l'aggiudicazione dei contratti a trattativa privata " quando gli 

incanti e le licitazioni siano andate deserte, come nel caso di specie essendo andata 

deserta l'asta del 27/09/2013. 

D) E’ stata espletata la procedura di prelazione agraria nei confronti di: 

I) Sig.ra Putton Santina residente a Pederobba in via Soffrate n. 3 con raccomandata a.r. 

datata 13/02/2014 prot. n. 824, ricevuta il 17/02/2014; 

II) Sig. Fogli Alessandro residente a Vedelago (TV) in via Ugo Foscolo n. 7/3 con 

raccomandata a.r. datata 13/02/2014 prot. n. 825, ricevuta il 17/02/2014. 

Con dichiarazione datata 4 marzo 2014 ricevuta il 12 marzo 014 al n. protocollo 1339 la 

Sig.ra Putton Santina ha esercitato il diritto di prelazione. 

Nulla invece dal Sig. Fogli Alessandro. 

La Sig.ra Putton Santina ha quindi perfezionato la fattispecie della prelazione procedendo al 

pagamento della somma di € 3.000,00 in data 24 marzo 2014. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) Il fondo situato a Pederobba sul Monfenera località Osele che si identifica catastalmente 

come segue: 

CATASTO TERRENI COMUNE DI PEDEROBBA FOGLIO 2° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

4 0.50.83 Incolto Prod. 1 1,58 0,79 

viene venduto alla Sig.ra Putton Santina nata a Pederobba in data 8  maggio 1940 e residente 

a Pederobba (TV) in via Soffrate n. 3. 

Il prezzo è fissato a corpo in € 3.000,00 (eurotremila/00) e valgono per la vendita le 

condizioni già fissate nell’avviso d’asta datato 6 agosto 2013 n. prot. 4093, che l’Acquirente 

ha dichiarato di conoscere e che si ripetono: 

I. lo stato degli immobili risulta dalla perizia di stima allegata alla deliberazione n. 60 

del 29 maggio 2013, redatta dal Per. Ind. Mirco Bedin, Dipendente delle Opere Pie 
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d’Onigo, asseverata in data 28 maggio 2013 n. R.G. 396/13 e n. cron. 2090/13; 

II. per la motivazione data nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 135 del 25 

settembre 2001, la vendita degli immobili oggetto del presente avviso d’asta non è 

assoggettabile ad I.V.A. e, conseguentemente, sconta l’imposta di registro 

proporzionale, ai sensi dell’art. 40 del testo unico imposta di registro; 

III. l’Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese per la stipulazione notarile del 

contratto di vendita, avanti ad un Notaio di propria scelta, entro 40 giorni dalla data 

di comunicazione dell’esecutività della delibera di aggiudicazione definitiva del 

Consiglio di Amministrazione. 

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

Sabbione”, che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) della DGRV n. 

2307/09.08.2005.  

3) Il Presidente delle Opere Pie d’Onigo Sig. Albino Bistacco, nato a Pederobba (TV) in data 

27 aprile 1963, 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 degli Acquirenti. 

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

eseguibile. 

ALLEGATA la delibera della Giunta Regionale di autorizzazione alla vendita, n. 2581 del 

20 dicembre 2013 (in BUR Veneto n. 9 del 21 gennaio 2014 pagine da 321 a 323). 

 

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  
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