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Opere Pie d’Onigo - Pederobba 

(Treviso) 
 

ORIGINALE 

Estratto del verbale dell'adunanza del 

 Consiglio di Amministrazione N. 40 
 

Per l'anno 2014 

OGGETTO: 
 
 
 
L'anno duemilaquindici il giorno 4 del mese di maggio alle ore 20.30 e nella 
sede delle OO.PP. d’Onigo di Pederobba, previe le formalità prescritte dalla 
legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni 
nonché del Regolamento 5 febbraio 1891 n. 90, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione delle predette OO.PP. nelle persone dei Sigg.: 

  PRESENTI ASSENTI 

  G. I. 

1) VENDRAMIN AGOSTINO Componente  1   

2) BISTACCO ALBINO  2   

3) MICHIELON DANIELA “     3   

4) PRADAL MICHELE “ 4   

5) BONETTO FABRIZIO “  1  

6) BAZZACO ANNA  “ 5   

7) CECCATO WALTER “ 6   

Assiste il Segretario dell’Ente Sig. FURLANETTO NILO 

Il Presidente, vista legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto sopracitato. 

 

 

Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-694712 – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 
00545230260 

 

 

vendita, a trattativa privata dopo 3 esperimenti d’asta, del fondo agricolo 

con fabbricati situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località Curogna 

- Ai Coi. 
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Delibera n. 40 in data 4 maggio 2015. 

 

OGGETTO: vendita, a trattativa privata dopo 3 esperimenti d’asta, del fondo agricolo 

con fabbricati situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località Curogna - Ai Coi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso. 

Il piano di investimenti. 

A) Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 7 agosto 2014 si è 

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

debba effettuare i lavori di riqualificazione con ampliamento del Centro “Cav. 

Giuseppe Sabbione” in via Al Donatore di Sangue.  

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. 

Il progetto è stato dapprima 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). 

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. 

La Direzione Regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive ha rilasciato sul 

progetto parere tecnico favorevole con il provvedimento datato 18 dicembre 2012 n. 
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prot. 575160. 

B) La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 28 aprile 2011 ha chiesto 

l’autorizzazione alla vendita dei seguenti immobili: 

fondo agricolo con fabbricati situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località 

Curogna - Ai Coi, che si identifica catastalmente come segue: 

A) FABBRICATI 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione B Foglio 4° 

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

787 1 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 1.354 comune ai sub 2, 3 e 4) 

787 2 Via dei Colli, 16 p. T-1 A/4 2 Vani 6,5 211,49 

787 3 Via dei Colli, 18 p. T-1 A/4 2 Vani 7 227,76 

787 4 Via dei Colli, 16/18 p. T-1-2 D/10   1.642,33 

Si precisa che il mappale 787 Ente Urbano di Are 20.77 è stato oggetto di Denuncia di 

cambiamento con mod. 3/SPC n. 7837/1533 presentata il 14/02/2000. 

B) TERRENI 

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 19° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

20 0.10.05 Seminativo 4 4,15 2,60 

54 0.35.50 Seminativo 4 14,67 9,17 

55 0.13.53 Vigneto U 12,93 7,69 

58 AA 0.13.00 Vigneto U 12,42 7,39 

58 AB 0.01.36 Sem. Arborato 3 0,77 0,42 

59 0.29.00 Prato 2 12,73 10,48 

60 AA 0.24.00 Prato 2 10,54 8,68 

60 AB 0.11.00 Vigneto U 10,51 6,25 

60 AC 0.74.25 Pascolo 1 11,50 4,22 

61 0.29.74 Sem. Arborato 3 16,90 9,22 

656 1.49.27 Prato 4 46,25 38,55 

657 0.72.72 Seminativo 4 30,05 18,78 

674 AA 5.59.99 Prato 4 173,53 144,61 

674 AB 0.03.00 Vigneto U 2,87 1,70 

786 0.81.13 Pascolo 1 12,57 4,61 

per complessivi Ha 11.07.54. 

La Giunta Regionale ha autorizzato la vendita degli immobili indicati con la delibera 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.  

L’autorizzazione è stata rilasciata ai sensi 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. 

Pria asta degli immobili in località Curogna - Ai Coi. 
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C) Il valore a base d’asta stimato per gli immobili indicati nel paragrafo prevedente sub 

B, stabilito nella perizia giurata dal Perito incaricato Per. Ind. Mirco Bedin, è di € 1,6 

milioni.  Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 38/11.04.2013, aveva 

ritenuto plausibile la rivalutazione di questo ammontare, fissando la base d’asta ad € 2 

milioni. Il relativo avviso d’asta è datato 18 aprile 2013 con numero protocollo 2144. 

L’asta, in data 31 maggio 2013, è andata deserta.  

Seconda asta. 

D) Si è svolto il secondo esperimento d’asta degli immobili indicati sub B, previsto con 

la delibera n. 76/18.07.2013, fissando il prezzo base in riduzione ad € 1,8 milioni, 

comunque ancora superiore a quello di perizia. Il relativo avviso d’asta è datato 6 agosto 

2013 numero protocollo 4092. 

L’asta, svoltasi il 27 settembre 2013, è pure andata deserta.  

Terza asta. 

E) Si è proceduto con il terzo tentativo degli immobili indicati sub B, portando la base 

d’asta ad € 1,6 milioni pari al prezzo di perizia. La delibera è la n. 61/07.08.2014 e il 

bando è datato 14.08.2014 numero protocollo 3743.  

Egualmente, il 3 ottobre 2014, la terza asta è andata deserta. 

La proposta di acquisto del Sig. Graziano Bortolomiol. 

F) Il Sig. Graziano Botolomiol, residente a Valdobbiadene (TV) in via San Gregorio n. 

18, codice fiscale BRT GZN 57H11 L565Y, in data 23 aprile 2015 ha formalizzato la 

proposta di acquisto per gli immobili sub B, per il prezzo di € 1.550.000,000 

(eurounmilionecinquecentocinquantamila/00). La proposta è stata ricevuta il 23/04/2015 

al numero protocollo 1780. 

Non sono pervenute altre offerte, né prima né dopo di questa. 

Le motivazioni per la trattativa privata. 

G) Si ritiene che la riferita proposta del Sig. Graziano Bortolomiol sia accettabile per 

l’I.P.A.B. e che quindi si possa addivenire alla vendita, degli immobili sub B, a 

trattativa privata. Le ragioni di fatto e di diritto sono le seguenti: 

I.a) il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato -, all’art. 41 prevede che: “Si 

procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) Quando gl'incanti e le 

licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si 

sperimentassero andrebbero deserte”; 

I.b) nel caso di specie sono andate deserte 3  aste pubbliche, come riportato sopra ai 

paragrafi C, D, E; 

I.c) il prezzo offerto dal Sig. Graziano Bortolomiol è inferiore di 50.000,00 euro rispetto 

alla più recente base d’asta fissata ad € 1,6 milioni, cifra quest’ultima indicata il 5 aprile 

2013 come prezzo di mercato nella perizia di stima; tale differenziale è pari al 3,125% 

rispetto al prezzo a base d’asta di 1,6 milioni di euro; 

II.a) la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 - Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza – prevede all’art. 26 prevede che “Le alienazioni, locazioni od altri simili 

contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 3000, 

per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 1000, per le istituzioni di seconda classe, 

debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i 

contratti e per le opere dello Stato.”; Consiglio di Stato, sez. V, 22/10/1992, n. 1059 ha 



 

Pag. 5 a 8 

riconosciuto: “La stipulazione di contratti a trattativa privata da parte delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza può aver luogo nei casi stabiliti dall'art. 41 r.d. 

23 maggio 1924 n. 827 e dall'art. 26 l. 17 luglio 1890 n. 6972, e non nella sola ipotesi 

di preventivo esperimento di due gare pubbliche.”; l’art. 41, n. 1 del R.D. 827/1924 

risulta quindi applicabile alla fattispecie che ci occupa, in quanto norma per i contratti 

dello Stato; 

II.b) la riduzione scarsamente significativa fra base d’asta e cifra conseguita con 

l’offerta rende preferibile accettare l’offerta, considerato anche che l’art. 9 della Legge 

24 dicembre 1908 n. 783 – Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione 

dei beni immobili patrimoniali dello Stato – [sempreché la si ritenga applicabile, 

circostanza di cui si può dubitare vista la compiutezza della disciplina di cui al R.D. 

827/1924 cui rinvia l’art. 26 della L. 6972/1890] prevede, per addivenire alla trattativa 

privata, l’invarianza del prezzo rispetto alla base d’asta dopo “una diserzione” 

d’incanto: nel caso in esame, invece, la ricerca dell’effettivo prezzo di mercato si è 

sviluppata in tre tentativi d’asta tutti al ribasso, senza che neppure il prezzo di € 1,6 

milioni abbia prodotto offerte; un nuovo esperimento d’asta, all’evidenza, si potrebbe 

fare con un ribasso solo maggiore del prezzo di € 1,550 milioni ora conseguito con 

l’offerta del Sig. Bortolomiol, la cui partecipazione ad una nuova procedura pubblica 

non può darsi per scontata. L’effetto di una nuova asta, stante tutte le condizioni 

esposte, si rivolverebbe in un danno per l’Ente,  considerata la scelta naturale 

opportunista di qualunque partecipante di collocare un’eventuale offerta al livello più 

prossimo alla base d’asta nuova inferiore significativamente ad di € 1,6 milioni (si 

ricorda che l’art. 38 della Legge 783/1908 prevede il ribasso ordinario del 10% per un 

nuovo esperimento d’asta). 

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 partita IVA 00545230260, vende a corpo, alla San 

Gregorio Azienda Agricola Società Semplice s.s. con sede a Valdobbiadene in via San 

Gregorio n. 18, partita IVA 04028100263 con Rappresentanti Legali:  

 la Sig.ra Lucia Bortolomiol nata a Valdobbiadene (TV) il 18 luglio 1989 codice 

fiscale BRT LCU 89L58 L565K, residente a Valdobbiadene in via San Gregorio 

n. 18; 

 Sig. Graziano Bortolomiol, nato a Valdobbiadene il 11 giugno 1957, ivi 

residente in via San Gregorio n. 18, codice fiscale BRT GZN 57H11 L565Y, 

residente a Valdobbiadene in via San Gregorio n. 18; 

 Sig.ra Zanini Paola, nata a Pederobba (TV) in data 11 agosto 1961 codice fiscale 

ZNN PLA 61M51 G408S, residente a Valdobbiadene in via San Gregorio n. 18; 

 Sig.ra Elisa Bortolomiol nata il 25 maggio 1987 a Valdobbiadene (TV) codice 

fiscale BRT LSE 87E62 L565Z, residente a Valdobbiadene in via San Gregorio 

n. 18; 

il fondo agricolo con fabbricati situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località 

Curogna - Ai Coi, che si identifica catastalmente come segue: 

A) FABBRICATI 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione B Foglio 4° 
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Mapp. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. RC € 

787 1 (b.c.n.c. – area scoperta di mq. 1.354 comune ai sub 2, 3 e 4) 

787 2 Via dei Colli, 16 p. T-1 A/4 2 Vani 6,5 211,49 

787 3 Via dei Colli, 18 p. T-1 A/4 2 Vani 7 227,76 

787 4 Via dei Colli, 16/18 p. T-1-2 D/10   1.642,33 

Si precisa che il mappale 787 Ente Urbano di Are 20.77 è stato oggetto di Denuncia di 

cambiamento con mod. 3/SPC n. 7837/1533 presentata il 14/02/2000. 

B) TERRENI 

Catasto Terreni COMUNE DI PEDEROBBA Foglio 19° 

Mappale Superficie Ha Qualità Classe RD € RA € 

20 0.10.05 Seminativo 4 4,15 2,60 

54 0.35.50 Seminativo 4 14,67 9,17 

55 0.13.53 Vigneto U 12,93 7,69 

58 AA 0.13.00 Vigneto U 12,42 7,39 

58 AB 0.01.36 Sem. Arborato 3 0,77 0,42 

59 0.29.00 Prato 2 12,73 10,48 

60 AA 0.24.00 Prato 2 10,54 8,68 

60 AB 0.11.00 Vigneto U 10,51 6,25 

60 AC 0.74.25 Pascolo 1 11,50 4,22 

61 0.29.74 Sem. Arborato 3 16,90 9,22 

656 1.49.27 Prato 4 46,25 38,55 

657 0.72.72 Seminativo 4 30,05 18,78 

674 AA 5.59.99 Prato 4 173,53 144,61 

674 AB 0.03.00 Vigneto U 2,87 1,70 

786 0.81.13 Pascolo 1 12,57 4,61 

per complessivi Ha 11.07.54. 

Il prezzo della vendita è fissato nel valore a corpo di € 1.550.000,000 

(eurounmilionecinquecentocinquantamila/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 5 aprile 2013. 

La vendita è fatta alle condizioni fatte palesi dall’avviso d’asta datato 14.08.2014 

numero protocollo 3743, in quanto applicabili alla fattispecie della vendita a trattativa 

privata e non dell’asta, in particolare le seguenti: 

- l’articolo 1, commi 2° e 3°: 

2 - Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Veneto con nota prot. n. 5696 del 25/03/2013 ha 

comunicato l’insussistenza dell’interesse culturale per gli immobili urbani ai sensi del 

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Con la medesima nota è comunicato che, in quanto 

applicabili, valgono comunque le disposizioni di cui all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 

42 del 22/01/2004, e che gli immobili ricadono in area soggetta a rischio archeologico. 

3 - Ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 la classe energetica dell’edificio è in corso 

di definizione; 

- articolo 6, commi 6° e 7°: 

6 - Le spese e imposte contrattuali, senza eccezione alcuna, sono a carico 

dell’Aggiudicatario. Il prezzo dovrà essere pagato cinque giorni prima della stipula 
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dell’atto di vendita a ministero di Notaio. 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. 

7 - 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. 

- l’articolo 7, comma 3°: 

3 – Ai sensi dell’art. 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817 “Disposizioni per il 

rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice” spetta, 

agli eventuali coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con il fondo offerto in 

vendita, il diritto di prelazione disciplinato dall’articolo 8 della Legge 26 maggio 1965, 

n. 590 “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”, purché sugli stessi 

non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori 

diretti. La relativa procedura sarà attivata dall’Ente mediante l’inoltro delle 

raccomandate di notifica entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’asta. 

L’Aggiudicatario in sede d’asta rimarrà vincolato all’offerta sino alla conclusione della 

procedura prevista dall’art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590. 

II) La somma ricavata dalla vendita prevista in questa deliberazione verrà investita nei 

lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” che permetteranno di 

ricavare nuovi 33 posti letto, rientrando nella fattispecie di cui alla lettera a) della 

DGRV n. 2307/09.08.2005.  

III) Il Presidente delle Opere Pie d’Onigo Sig. Agostino Vendramin, nato a Pederobba 

(TV) in data 3 agosto 1959, con l’ausilio del Segretario – Direttore Nilo Furlanetto nato 

a Volpago del Montello (TV) il 25 settembre 1962, è  autorizzato alla stipula dell’atto 

notarile di vendita. Ogni spesa, tassa ed imposta dovuta per la vendita sono a carico 

della Parte acquirente. 

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

eseguibile. 
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Previa lettura ed approvazione, il presente processo verbale viene chiuso 

e sottoscritto come per legge. 

IL PRESIDENTE 

 A. VENDRAMIN 

 I CONSIGLIERI IL SEGRETARIO 

 D. MICHIELON  N. FURLANETTO 

 M. PRADAL 

 A. BISTACCO 

 W. CECCATO 

 A. BAZZACO 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo dell’Ente 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 

Pederobba, lì  ________________________________  

                IL SEGRETARIO 

f.to N. FURLANETTO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità: 

 X È dichiarata immediatamente eseguibile in data  

 E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
______________________________ 

 

                     IL SEGRETARIO 

  N. FURLANETTO 


