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

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 79 in data 27 agosto 2015. 

 

OGGETTO: delibera attuativa del programma di investimenti e piano di finanziamento 

mediante alienazioni, per l’asta del terreno edificabile in Curogna – Viti Pan. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso. 

 

1) L’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo ha chiesto alla Regione, ai sensi della lettera a) della citata 

DGR 2307 del 9 agosto 2005, l’autorizzazione alle vendite di beni immobili dell’I.P.A.B. 

stessa, previste nelle seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione: 

1) delibera n. 4 del 28 gennaio 2014 ad oggetto “vendita del terreno agricolo di mq. 

18.505, situato a Pederobba (TV) in località Brede”; 

2) delibera n. 5 del 28 gennaio 2014 ad oggetto: “vendita del terreno agricolo di mq. 

22.736, situato a Pederobba (TV) in località Fontanelle.” 

3) delibera n. 6 del 28 gennaio 2014 ad oggetto: “vendita del terreno agricolo di mq. 

2.126, situato ad Onigo di Piave (TV) in località Curogna - Mazzoca.” 

L’istanza è stata proposta con la nota prot. n. 800 del 12 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 8, 

comma 9, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 e delle delibere della Giunta 

Regionale n. 757 dell’11 marzo 2005, n. 2307 del 9 agosto 2005 e n. 455 del 28 febbraio 

2006, l’I.P.A.B. 

 

2) La risposta interlocutoria della Regione, in data 26 maggio 2014 protocollo n. 226638 è 

così articolata: 

A) “In riferimento alla Vostra istanza di cui all’oggetto, la Commissione regionale in data 

24.03.2014 ha espresso parere sospensivo in quanto è necessario recepire da codesto ente, un 

programma di investimenti avente validità pluriennale, con lo “stato dell’arte”. 

B) “Inoltre la Commissione suggerisce la possibilità che si possa autorizzare l’alienazione 

di tutti i beni costituenti il patrimonio disponibile, fino al valore massimo autorizzabile 

dalla Regione del Veneto, da far coincidere con il programma di investimenti.” 

Viste queste indicazioni si è previsto con la delibera n. 1 del  27 gennaio 2015 il piano di 

investimenti di cui alla lettera A e il programma dei beni vendibili come da lettera B che 

precede. 

La delibera è stata trasmessa alla Direzione Regionale con raccomandata n. prot. 632 del 6 

febbraio 2015. La delibera risulta sottoposta ad esame nella Commissione Tecnica per 

l’istruttoria delle domande di alienazione in data 2 marzo 2015. Sulla scorta delle indicazioni 

verbali ottenute si sono prodotti chiarimenti di lettura della stessa delibera con nota datata 1 

aprile 2015, che si riporta, per dare contezza dello stato del procedimento. Procedimento che, 

da informazioni ripetutamente cercate, dovrebbe vedere la Commissione Tecnica 

riesaminare la domanda entro fine settembre 2015. I chiarimenti informali sono stati quindi: 
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Protocollo n. …    Pederobba, 1 aprile 2015 

 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it   Regione del Veneto 

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali 

pierina.gardi@regione.veneto.it  Ufficio IPAB Dott. Stefano Guerra 

Dorsoduro, Rio Novo 3493 - 30123 Venezia 

c.a Dott.ssa Pierina Gardi 

 

OGGETTO: chiarimenti chiesti dalla Commissione per le alienazioni delle IPAB 

rispetto alla domanda delle Opere Pie d’Onigo, di autorizzazione ai sensi dell’art. 8 

comma 9° della L.R. 43/2012. 

 

1) La ns. domanda prot. n. 800 datata 12/02/2014 ha chiesto, ai sensi della lettera 

a) della citata DGR 2307 del 9 agosto 2005, l’autorizzazione alla vendita di tre beni 

immobili dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, prevista nelle delibere del Consiglio di 

Amministrazione n. 4, 5 e 6 del 28 gennaio 2014. 

2) La Vs. nota datata 26 maggio 2014 prot. n. 226638 ha comunicato che la 

Commissione Regionale in data 24/03/2014 ha espresso parere sospensivo ai fini 

di: 

a) acquisire il programma di investimenti di validità pluriennale; 

b) far accedere questa I.P.A.B. ad una autorizzazione generale alla 

alienazione dei beni costituenti il patrimonio disponibile, fino al massimo 

autorizzabile dalla Regione, da far coincidere con il programma di 

investimenti. 

3) Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2015 con il verbale n. 

1 ha prodotto tanto il programma di investimenti che l’elenco dei beni vendibili, che 

si è trasmessa con la nota datata 06/02/2015 prot. n. 632.  

4) La Commissione nella seduta del 2 marzo 2015 ha disposto l’acquisizione di 

ulteriori elementi, che si forniscono come appresso. 

A) TEMPI DI VENDITA DEL PATRIMONIO. 

La delibera n. 1/27.01.2015 presenta alle pagine 3 e 4 la “situazione finanziaria al 

27/01/2015”. 

Vi si evidenzia la necessità di reperire la somma di € 1.646.063,07 per l’appalto dei 

lavori di riqualificazione del Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione”. 

Succedono poi nell’ordine gli ulteriori lavori in scala di priorità per l’ammontare 

complessivo di € 2.424.000,00. 

Ne consegue, circa i tempi di vendita, che l’IPAB procederà quanto prima alla 

vendita di cespiti inclusi nel “patrimonio immobiliare vendibile” (1° allegato) per dar 

corso ai lavori indicati. 

Il programma di alienazioni, salvo l’esito delle aste, sarà: 

entro il 31 maggio 2015 beni per € 1.646.063,07 

entro il 31 luglio 2015  beni per € 1.350.000,00 

mailto:direttore@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it
mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
mailto:pierina.gardi@regione.veneto.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 

Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 
e-mail: direttore@operepiedionigo.it       cell. 320 6905152                                      

 

pag. 3 
 

 

entro il 31 dicembre 2015 beni per € 1.074.000,00 

somma € 4.070.063,07 

B) INDICAZIONE DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE. 

Il cronoprogramma dei lavori indicata alle pagine 3 e 4 della delibera n. 

1/27.01.2015 è: 

opera inizio fine 

Riqualificazione del Centro “Cav. G. 

Sabbione” 

15/10/2015 15/04/2018 

Adeguamento prescrizioni Vigili del 

Fuoco per Ala Nord con Ospedale di 

Comunità 

15/07/2015 15/01/2016 

Manutenzione straordinaria copertura e 

facciate di Villa dei Conti d’Onigo 

20/07/2015 20/04/2016 

3° lotto riconversione Ospedale di 

Pederobba per ex cucine 

01/02/2017 01/02/2018 

Riqualificazione centrale termica Villa 

Onigo 

20/07/2015 20/04/2016 

C) TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL MUTUO DA CONTRARRE. 

L’Ente ha in corso l’istruttoria per l’affidamento di un mutuo a tasso variabile 

ventennale per l’ammontare in quota capitale di € 3 milioni. L’istruttoria è aperta 

tanto con la Cassa Depositi e Prestiti che con Banca Prossima (Gruppo Intesa San 

Paolo); entrambi gli Istituti rilasciano mutui alle condizioni indicate; la scelta 

dell’Istituto con il quale contrarre terrà conto della vantaggiosità delle condizioni che 

verranno offerte. 

D) LA CIRCOSTANZA CHE PARTE DEI LAVORI SIANO PREVISTI SU 

PROPRIETA’ ALTRUI. 

Tutti i lavori programmati come sopra, eccetto il primo dei lavori di riqualificazione 

del Centro “Cav. G. Sabbione” sono su immobili, ad oggi, di proprietà dell’Azienda 

U.L.SS. n. 8. E’ in corso la procedura per l’approvazione, con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale, dell’accordo di programma tra Azienda U.L.S.S. 

n. 8 di Asolo, I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, Comune di Pederobba e Regione del 

Veneto sulla riconversione e utilizzo del dismesso Ospedale di Pederobba. Le 

relative deliberazioni sono state assunte dal Comune di Pederobba il 23/03/20115 

n. 27, dalle Opere Pie d’Onigo il 26/03/2015 n. 27 e dall’Azienda U.L.SS.  n. 8 il 

26/03/2015. L’accordo è attuativo dell’accordo di programma stipulato il 10/12/2002 

approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1560/31.12.2002. 

Vi si prevede: 

I) la concessione in usufrutto sino al 31/12/2020 dell’Ala Nord dell’ex Ospedale, 

interessata dai lavori di Adeguamento prescrizioni Vigili del Fuoco per Ala Nord con 

Ospedale di Comunità per la spesa prevista di € 650.000,00. L’usufrutto viene 

concesso ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 23, che prevede 

l’usufrutto duraturo degli immobili ex ospedalieri a favore delle IPAB, ragioni per cui 
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è ragionevole attendersi il prolungamento del termine ora fissato al 31/12/2020; lo 

stesso accordo già prevede l’esecuzione dei lavori di adeguamento in oggetto a 

carico dell’IPAB; 

II) l’accordo poi prevede il trasferimento della proprietà alle Opere Pie d’Onigo di 

Villa Conti d’Onigo e delle ex cucine dell’ex Ospedale, edifici nei quali sono previsti i 

rimanenti lavori; il trasferimento sarà possibile con la trascrizione del decreto del 

Presidente della Giunta Regionale approvativo dell’accordo, che è previsto entro il 

30 giugno 2015. 

E) SOSTENIBILITA’ DEL FINANZIAMENTO. 

Entrambi gli Istituti Bancari (Cassa Depositi e Prestiti e Banca Prossima) hanno 

chiesto la dimostrazione della sostenibilità del mutuo e degli effetti economici 

dell’investimento relativo ai lavori di riqualificazione del Centro Servizi “Cav. 

Giuseppe Sabbione”. 

La relativa dimostrazione è data nel prospetto allegato che riporta i dati di gestione 

attuali e quelli prodotti dall’investimento. 

Con i più cordiali saluti. 

Il Presidente 

Agostino Vendramin 

 

ALLEGATO il bilancio della gestione del Centro Servizi Cav. Giuseppe Sabbione 

con gli attuali 87 posti e con i 120 complessivi che risulteranno a seguito dei lavori 

finanziati con il mutuo da € 3 milioni, a dimostrazione della sostenibilità del 

finanziamento come da paragrafo E. 

 

3) IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

ordine 

di 

priorità 

 

oggetto  

 

spesa prevista 

 

 

1 

1° lotto Riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe 

Sabbione”, con spesa (di € 8,2 milioni) al netto delle 

competenze tecniche progettuali per il progetto definitivo ed 

esecutivo già pagate – parere rilasciato 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 

 

 

 

€ 7.706.459,26 

 

 

2 

Adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per l’Ala 

Nord ex Ospedale di Pederobba, con trasformazione in 

Ospedale di Comunità del Nucleo Riabilitativo al 1° Piano 

Nord dell’ex Ospedale di Pederobba [progetto esecutivo in fase 

di completamento] 

 

€ 650.000,00 

 

3 

Manutenzione straordinaria della copertura e facciate di Villa 

dei Conti d’Onigo di Pederobba [progetto definitivo approvato 

ed esecutivo in fase di approvazione] 

 

€ 700.000,00 
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4 

3° lotto della riconversione dell’Ospedale di Pederobba, con 

ricavo nelle ex cucine di spogliatoi per il Personale e 

magazzini [progetto definitivo approvato con delibera n. 

131/09.10.2010, ora in riduzione di volumi e spesa, da € 2,5 ad 

€ 1 milione] 

 

€ 1.000.000,00 

 

5 

Riqualificazione tecnologica della centrale termica di Villa dei 

Conti d’Onigo di Pederobba [progetto esecutivo da approvare] 

€ 74.000,00 

6 2° lotto Riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” € 6.000.000,00 

 Somma € 16.130.459,26 

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 è vero in quanto: 

1) i lavori di riqualificazione con ampliamento del Centro Servizi, di cui ai punti 1 e 6, 

“Cav. Giuseppe Sabbione” porteranno i posti letto da 87 a 120, con 33 nuovi posti, 

generando nuove e maggiori entrate; 

2) i lavori di cui al punto 2  permetteranno di realizzare un organismo destinato al 

servizio innovativo dell’Ospedale di Comunità; 

3) i lavori del punto 4 sono relativi alla riconversione dell’ex Ospedale; 

4) i lavori di cui al punto 3 e punto 5 sono relativi alla sede amministrativa delle Opere 

Pie d’Onigo. 

 

4) SITUAZIONE FINANZIARIA PER LAVORI  al 27 agosto 2015 

  DISPONIBILITA' FINANZIARIE già acquisite 

  RESIDUI DA VENDITE     

  consistenza residui capitolo 500  non impegnati anno 2012   € 870.188,06 

  consistenza residui capitolo 500  non impegnati anno 2013   € 1.032.701,00 

  incassi 2014 per alienazioni a Buffa, Putton e Piccolotto   € 38.160,00 

  
vendita fondo Ai Coi al Sig. Graziano Bortolomiol rogito 30-06-

15 
  € 1.550.000,00 

A A) somma ricavato vendite non impegnato   3.491.049,06 

        

  AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATI     

  avanzo di amministrazione 2003 nel cap. 503-2 residui 2004   € 84.592,05 

  avanzo di amministrazione 2010   € 536.052,67 

  avanzo di amministrazione  2011    € 134.715,25 

  avanzo amministrazione  2012    € 176.860,33 

  avanzo di amministrazione 2013   € 187.126,83 
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B B) somma avanzi di amministrazione non utilizzati   € 1.119.347,13 

        

  
IMPEGNI DI PRIVATI AD ACQUISTARE IN ATTESA DI 

AUTORIZZAZIONE REGIONALE 
    

  fondo Brede a Ceccato Pierino asta 18/03/2014   € 305.000,00 

  fondo Curogna Mazzocca ad Andreazza Luciano   € 38.000,00 

C C) somma impegni di acquisto da Privati per immobili   € 343.000,00 

        

D totale disponibilità finanziarie acquisite (A+B+C) € 4.953.396,19 

        

E LAVORI DA APPALTARE   

F 

1° lotto Riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, con spesa 

(di € 8,2 milioni) al netto delle competenze tecniche progettuali per il 

progetto definitivo ed esecutivo già pagate – parere rilasciato 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 

€ 7.706.459,26 

G 
somma residua che necessita per pagare i lavori di Riqualificazione 

Centro "Cav. Giuseppe Sabbione" (F meno D) 
€ 2.753.063,07 

H 

2° MUTUO (dopo quello in ammortamento sino al 2025 con capitale 

residuo di € 1 milione) ventennale con Cassa Depositi e Prestiti o 

BANCA PROSSIMA – alla data del 27 agosto 2015 in attesa di rilascio. 

€ 3.000.000,00 

I 
residuo da finanziare per la firma del contratto di appalto dei soli lavori 

di Riqualificazione Sabbione 
-€ 246.936,93 

  ALTRI LAVORI   

L 

Adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per l’Ala Nord ex 

Ospedale di Pederobba, con trasformazione in Ospedale di Comunità del 

Nucleo Riabilitativo al 1° Piano Nord dell’ex Ospedale di Pederobba 

[progetto esecutivo in fase di completamento] 

€ 650.000,00 

M 

Manutenzione straordinaria della copertura e facciate di Villa dei Conti 

d’Onigo di Pederobba [progetto definitivo approvato ed esecutivo in fase 

di approvazione] CHE PASSA, compreso cordolo, da € 700.000,00 ad 

euro 

€ 935.000,00 
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N 
impianto riscaldamento dei soli Uffici di Villa dei Conti d’Onigo di 

Pederobba [progetto esecutivo da approvare] 
€ 74.000,00 

O totale altri Lavori (somma delle righe da L ad O) € 1.659.000,00 

P somma dei lavori privi di finanziamento (riga I + riga O) € 1.412.063,07 

  
ULTERIORI LAVORI PREVISTI UNA VOLTA DATO CORSO A QUELLI SOPRA 

INDICATI 

Q 

3° lotto della riconversione dell’Ospedale di Pederobba, con ricavo nelle ex 

cucine di spogliatoi per il Personale e magazzini [progetto definitivo 

approvato con delibera n. 131/09.10.2010, ora in riduzione di volumi e 

spesa, da € 2,5 ad € 1 milione] 

€ 1.000.000,00 

R 
2° lotto Riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, lavori 

inseriti nel progetto generale a livello di studio di fattibilità 
€ 6.000.000,00 

 

5) IL PIANO DELLE VENDITE 

Accogliendo l’invito della Commissione si sono individuati negli allegati della  

deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2015 i beni immobili del patrimonio disponibile per i quali 

chiedere l’autorizzazione alla vendita. 

Il patrimonio disponibile viene suddiviso in tre parti, chiedendo l’autorizzazione a vendere 

solo per la prima parte, contraddistinta come “Patrimonio immobiliare vendibile per il 

finanziamento lavori” e totalizza valori per € 8.276.950,00. 

La seconda parte intitolata “Patrimonio immobiliare residuo a seguito delle vendite per il 

finanziamento di lavori – terreni non strumentali” include terreni di maggior pregio che è 

conveniente mantenere nella proprietà. La relativa valorizzazione è di € 8.150.860,00. 

La terza parte “Patrimonio immobiliare residuo a seguito delle vendite per il finanziamento 

di lavori - fabbricati non strumentali” che totalizza € 1.578.919,58, include fabbricati per i 

quali non viene chiesta l’autorizzazione alla vendita.  

 

6) ATTUAZIONE DEL PIANO VENDITE CON L’ASTA DEL TERRENO IN 

ONIGO DI PIAVE LOCALITA’ CUROGNA VITI PAN. 

Dimostrato come sopra che necessitano ancora mezzi finanziari pari ad € 1.412.063,07 si 

ritiene possa essere collocato sul mercato il terreno individuato nel “Patrimonio immobiliare 

vendibile per il finanziamento lavori” allegato alla delibera n. 1/27.01.2015 con il n. 13 a 

pag. 2. 

Trattasi del terreno edificabile, situato ad Onigo di Piave (TV) in località Curogna – Viti 

Pan, che si identifica catastalmente come segue: 
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Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione B Foglio 2° 

Mappale Sub Categoria Classe Consistenza Rendita € 

461 1 

2 

C/2 1 37 m
2
 22,93 

L’immobile è identificato al Catasto Terreni da Foglio 17° Mappale 461 Ente Urbano di Ha 

0.18.27. 

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore a corpo di € 50.000,00 (eurocinquantamila/00). 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

I) In attuazione del programma di investimenti avente validità pluriennale dell’I.P.A.B. 

Opere Pie d’Onigo in Pederobba (TV), nel testo riportato in premessa a questa deliberazione 

e di cui alla delibera n. 1 del 27 gennaio 2015, in attesa di vaglio da parte della Regione pur 

trasmesso con la raccomandata del 6 febbraio 2015 n. prot. 632, si pone in vendita mediante 

asta pubblica il terreno edificabile, situato ad Onigo di Piave (TV) in località Curogna – 

Viti Pan, che si identifica catastalmente come segue: 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione B Foglio 2° 

Mappale Sub Categoria Classe Consistenza Rendita € 

461 1 

2 

C/2 1 37 m
2
 22,93 

L’immobile è identificato al Catasto Terreni da Foglio 17° Mappale 461 Ente Urbano di Ha 

0.18.27. 

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore a corpo di € 50.000,00 (eurocinquantamila/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 21 agosto 2015 presso il 

Tribunale di Belluno numero cronologico 509/15. 

II) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione a scrutinio palese, 

immediatamente eseguibile. 

ALLEGATO l’avviso d’asta per la vendita di un terreno edificabile, situato ad Onigo di 

Piave (TV) in località Curogna – Viti Pan, completo di perizia. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Assente giustificato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Assente giustificata Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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Protocollo n. 3066          Pederobba, 28 agosto 2015 

 

 

Avviso d’asta per la vendita di un terreno edificabile, situato ad 

Onigo di Piave (TV) in località Curogna – Viti Pan. 
 

Il Segretario 

comunica che giovedì 8 ottobre 2015 alle ore 12, nella sede delle Opere Pie d’Onigo, a Pederobba 

(TV) in via Roma n. 77/a, si terrà l’asta pubblica per la vendita del terreno edificabile , di proprietà 

dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, situato a Pederobba in 

località Curogna – Viti Pan, alle condizioni sottoriportate.  

Questo avviso è emanato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, adottata in data 27 agosto 2015 con il numero 79. 

L’Ente Opere Pie d’Onigo ha natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi 

della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza”, essendo un Ente Pubblico il cui Statuto è stato approvato dalla Regione del Veneto 

con il decreto dirigenziale n. 6 del 14 gennaio 2011. 

ART. 1. OGGETTO E BASE D’ASTA. 

1 – L’asta si tiene per la vendita, a corpo, del terreno edificabile, situato ad Onigo di Piave (TV) 

in località Curogna – Viti Pan, che si identifica catastalmente come segue: 

Catasto Fabbricati COMUNE DI PEDEROBBA Sezione B Foglio 2° 

Mappale Sub Categoria Classe Consistenza Rendita € 

461 1 

2 

C/2 1 37 m
2
 22,93 

L’immobile è identificato al Catasto Terreni da Foglio 17° Mappale 461 Ente Urbano di Ha 

0.18.27. 

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore a corpo di € 50.000,00 (eurocinquantamila/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 21 agosto 2015 presso il Tribunale di 

Belluno numero cronologico 509/15. 

2 – Come da certificato di destinazione urbanistica protocollo n. 5232 del 20 maggio 2015, 

allegato alla perizia di stima, l’immobile è classificato dallo strumento urbanistico vigente, in 

zona: EDIFICAZIONE DIFFUSA. Per tale zona per gli edifici esistenti è previsto 

l’ampliamento della superfice netta di pavimento esistente fino a un massimo di 220 metri 

quadri. 

ART. 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

1 - L’asta si svolge con il modo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, ai 

sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827. 

2 - L’aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il 
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cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato come base d’asta. 

ART. 3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

1 - L’offerta va presentata esclusivamente in piego sigillato, alla sede delle Opere Pie d’Onigo a 

Pederobba (TV), 31040, in via Roma n. 77/a, per mezzo della posta con raccomandata o 

mediante consegna a mani nella sede dell’Ente, ove verrà rilasciata ricevuta; L’OFFERTA 

DEVE PERVENIRE, anche se inviata a mezzo della posta, a pena di esclusione, NON PIÙ 

TARDI DELLE ORE 12.30 DI MERCOLEDI’  7  OTTOBRE  2015, giorno che precede quello 

in cui si tiene l’asta. 

ART. 4 CAUZIONE. 

1 - La partecipazione all’asta richiede la costituzione di una cauzione di € 5.000,00 

(eurocinquemila/00). 

La cauzione va costituita con una delle seguenti modalità: 

a) versamento della somma presso una delle filiali del Tesoriere dell’Ente – Veneto Banca 

con sede a Montebelluna (TV) sul conto corrente intestato alle Opere Pie d’Onigo codice 

IBAN  IT20 J 05035 61821 095570023905; 

b) deposito di un assegno circolare non trasferibile intestato alle Opere Pie d’Onigo in 

Pederobba (TV) da inserire nel plico presentato per l’asta; 

c) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciate da aziende di credito o 

imprese di assicurazione debitamente autorizzate oppure fideiussione rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell’albo degli intermediari finanziari disciplinato 

dall’articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  “Testo unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia”; la fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la 

fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari devono: 

c.1) prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 

1944 del Codice Civile del partecipante alla gara e debitore principale; 

c.2) essere escutibili a prima e semplice richiesta dell’I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 

c.3) avere validità per due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta. 

2 - La cauzione viene prestata per garanzia dell’obbligazione a stipulare assunta con l’offerta 

presentata in sede d’asta. La mancata esecuzione dell’obbligazione a stipulare, come regolata dal 

presente avviso d’asta, determinerà l’incameramento della cauzione a titolo di penale ai sensi 

dell’articolo 1382 del Codice Civile, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. La cauzione 

depositata dall’Aggiudicatario verrà trattenuta sino al momento della stipulazione della 

compravendita avanti il Notaio, nel termine derivante dalle condizioni di vendita riportate in 

questo avviso d’asta nell’art. 6. Il deposito della cauzione, per tutto il periodo, non da diritto al 

riconoscimento di interessi o altra indennità. 

3 - Fatta eccezione per quella versata dall’Aggiudicatario, la cauzione sarà restituita, se versata al 

Tesoriere Veneto Banca, entro 7 giorni dalla data della gara; gli Offerenti sono invitati a tale scopo 

ad indicare nella documentazione presentata il conto corrente sul quale operare l’eventuale 
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versamento in restituzione.  

Se la cauzione viene prodotta con la consegna nel plico dell’assegno circolare, la restituzione sarà 

fatta all’Offerente non dichiarato aggiudicatario in persona a conclusione dell’asta. L’eventuale 

mandato ad un terzo per il ritiro dell’assegno circolare dovrà essere contenuto nel plico 

dell’offerta. 

La fideiussione sarà restituita entro due giorni agli Offerenti non dichiarati aggiudicatari con 

dichiarazione liberatoria. 

ART. 5  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 

1 - L’offerta deve essere fatta pervenire in un plico costituito da una busta grande che contenga la 

documentazione complementare all’offerta e la busta piccola contenente la scheda dell’offerta.  

2 - La scheda dell’offerta deve essere redatta su carta non bollata e deve riportare: 

a) l’indicazione delle generalità dell’Offerente; 

b) gli estremi di eventuali procure o mandati nel caso l’offerta venga effettuata per conto di 

persone o enti rappresentati; 

c) la dichiarazione espressa e testuale di “accettazione senza riserve e senza condizioni, dell’intero 

contenuto dell’avviso d’asta datato 28/08/2015 protocollo n. 3066, per la vendita del terreno 

edificabile delle Opere Pie d’Onigo situato a Pederobba in località Curogna – Viti Pan”; 

d) il prezzo offerto espresso in euro, in cifre ed in lettere; 

e) la data e la sottoscrizione con la firma per esteso e leggibile dell’Offerente. 

3 - La scheda dell’offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata; in tale busta non devono 

essere inseriti altri documenti. Detta busta deve essere racchiusa in un’altra più grande nella quale 

vanno inseriti i documenti richiesti a corredo dell’offerta, che sono indicati al comma 4 di questo 

articolo. 

La busta grande deve riportare l’indicazione completa del Mittente e la dicitura: “Da non aprire: 

offerta per l’asta del terreno agricolo situato a Pederobba in località Curogna Viti Pan”.  

4 - L’offerta deve essere accompagnata dalla documentazione complementare indicata in questo 

comma ai punti a), b), c), d): 

a) cauzione a norma dell’art. 4 di questo avviso; 

b) dichiarazione sottoscritta dall’Offerente attestante di essere a conoscenza dello stato di fatto e di 

diritto degli immobili di cui all’avviso d’asta datato 28 agosto 2015 numero protocollo 3066 delle 

Opere Pie d’Onigo e di ogni altra condizione che influisce sull’offerta, resa su carta non bollata; 

c) fotocopia del documento di identità della Persona che sottoscrive l’offerta; 

d.1) per le persone fisiche e le imprese individuali dichiarazione in carta semplice, di data non 

anteriore a sei mesi da quella fissata per l’asta, di “non aver subito condanne tali da comportare 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-

quater del Codice Penale”; al posto di tale dichiarazione può essere prodotto il certificato generale 

del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per l’asta; 

d.2) per le società: certificato in carta semplice, del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata 

per l’asta, dal quale risulti la composizione della Società, che la stessa non si trovi in stato di 
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liquidazione, fallimento, e che non abbia presentato domanda di concordato; dallo stesso deve 

anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio 

precedente; lo stesso certificato dev’essere completato con i nominativi delle persone designate a 

rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; in sostituzione del certificato della 

Camera di Commercio, le società possono presentare una dichiarazione sostitutiva, in carta 

semplice, sottoscritta, con firma, non autenticata, del loro legale rappresentante, di data non 

anteriore a sei mesi a quella fissata per l’asta, dalla quale risultino i medesimi dati riportati dal 

certificato stesso. 

ART. 6  CONDIZIONI E REGIME FISCALE DELLA VENDITA.  

1 - L’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto, a norma del n. 9 dell’art. 65 del Regio Decreto 

23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”. 

2 - Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta. 

3 - L’asta si svolgerà secondo la disciplina prevista dal “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” approvato con il Regio Decreto 23 maggio 

1924 n. 827. 

4 – L’Istituzione Opere Pie d'Onigo ha in corso la procedura per il rilascio da parte della Regione 

del Veneto dell’autorizzazione alla vendita degli immobili oggetto del presente avviso d’asta. 

L’autorizzazione va ottenuta, per procedere alla vendita, ai sensi dell’art. 8, comma 9, della Legge 

Regionale 23 novembre 2012, n. 43 e delle delibere della Giunta Regionale numero 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”, numero 

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 numero 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 presentazione dell’offerta in sede d’asta vincola l’Offerente con effetto immediato, mentre 

l’accettazione dell’offerta sarà effettuata dalle Opere Pie d'Onigo solo se ed in quanto avvenga il 

rilascio dell’autorizzazione alla vendita da parte della Regione del Veneto riferita in questo 

articolo al comma precedente. Il mancato rilascio dell’autorizzazione regionale comporterà, entro 

30 giorni dall’eventuale diniego, per le Opere Pie d’Onigo, il solo obbligo di restituzione o 

svincolo della cauzione versata dall’Aggiudicatario, senza interessi e senza oneri di indennizzo o 

risarcimento. L’Offerente rimane vincolato all’offerta sino alla data di comunicazione da parte 

delle Opere Pie d'Onigo, alternativamente: 

a) dell’eventuale diniego della autorizzazione di cui al comma 4 di questo articolo; 

b) della delibera di aggiudicazione definitiva assunta dal Consiglio di Amministrazione. 

Il vincolo per l’Aggiudicatario ha la durata di un anno dal giorno di svolgimento dell’asta e si 

intenderà rispettato quando si proceda da parte delle Opere Pie d’Onigo all’accettazione 

dell’offerta in sede d’asta, con la semplice consegna della comunicazione all’Ufficio Postale, 
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indipendentemente dalla data nella quale la comunicazione perverrà al Destinatario. 

Trascorso il termine senza che vi sia stata comunicazione alcuna da parte delle Opere Pie d’Onigo, 

l’Aggiudicatario si può liberare dal vincolo con comunicazione scritta rivolta al Presidente delle 

Opere Pie d’Onigo presso la sede di via Roma n. 77/a in Pederobba. 

6 - Le spese e imposte contrattuali, senza eccezione alcuna, sono a carico dell’Aggiudicatario. Il 

prezzo dovrà essere pagato, con la sola deduzione dell’importo della cauzione versata in sede 

d’asta, cinque giorni prima della stipula 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. 

8 - Il superamento del termine previsto nei commi precedenti per il pagamento del prezzo e per la 

stipula notarile determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 

Civile, unitamente agli effetti previsti in questo avviso d’asta nell’art. 4 comma 2° relativamente 

alla cauzione prestata per la partecipazione all’asta. 

ART. 7 LIBERTA’ DELL’IMMOBILE. 

1 – Il terreno venduto non è affittato. 

2 – Trattandosi di terreno edificabile, non  esiste il diritto di prelazione disciplinato dall’articolo 8 

della Legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”.  

ART.  8 INFORMAZIONI. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico delle Opere Pie d’Onigo 

Per. Ind. Mirco Bedin. 

Il numero di telefono dell’Ente è: 0423 / 694715-1-9. 

Il numero di fax è: 0423 / 694710. L’indirizzo di posta elettronica è utec@operepiedionigo.it 

Il Direttore 

Nilo Furlanetto  

 

 

ALLEGATA, a costituire parte integrante del presente avviso d’asta, la perizia di stima del Per. 

Ind. Mirco Bedin asseverata presso il Tribunale di Belluno in data 21 agosto 2015 numero 

cronologico 509/15, con ad essa acclusi gli allegati suoi propri: 

1) certificato di destinazione urbanistica prot. 5232 del 20 maggio 2015,  

2) la planimetria catastale del terreno. 
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