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Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 

 
Il giorno  ventisette del mese di febbraio dell'anno  

duemiladodici alle ore 20:30, nella Residenza Municipale si è 

riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone 

dei Signori: 

 

RANCAN Claudio Presente 
STEFANI Erika Assente 
BERTOZZO Francesco Presente 
CAILOTTO Ornella Presente 
CATTANI M. Antonietta Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
CHIARELLO Manuel Presente 
CONCATO Federica Presente 
FACCIO Davide Presente 
MALFERMO Renzo Presente 
RUBEGA Camilla Presente 
SAVEGNAGO Claudio Presente 
RAMINA Gianpietro Presente 
ZARANTONELLO Claudio Presente 
CERETTA Nicola Presente 
RANDON Pietro Presente 
FOLLESA Massimo Maria Presente 
  
Presenti   16/Assenti    1 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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Scrutatori: Ornella Cailotto, Claudio Savegnago e Massimo Maria Follesa. 
E’ altresì presente l’Assessore esterno Cecilia Fochesato. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Punto cinque: “Rideterminazione del sedime stradale di un tratto di strada in via Pianacattiva 
Bassa, da attuare mediante la permuta di una porzione di proprietà comunale a fronte 
dell'acquisizione di un'area di proprietà privata”. Anche qui lascio all'Assessore Faccio 
l'illustrazione”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Cosa analoga alla precedente, solamente che dalla stima dell'Ufficio Tecnico, del Dott. 
Gugole, questa non ci permetterà di introitare alcun gettito. Sostanzialmente la strada, di fatto, 
se guardate nella pianta allegata, già prende questa conformazione, praticamente viene 
permutata degli stessi metri quadri, forse il Comune guadagna qualche metro quadro, andando a 
sanare una situazione già esistente”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, anche qua se ci sono osservazioni, prego”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Una domanda sempre, questa zona permette il ricongiungimento con un edificio già esistente, 
cioè c'è una riperimetrazione, a fianco dell'edificio, dove prima transitava una strada. 
Nell'acquisizione dell'altra parte avete fatto una destinazione d'uso? E’ previsto un parcheggio? 
Visto che ci sono anche abitazioni”.  
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“No, è già di fatto strada”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Viene fatta una strada?”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Non viene fatta, lo è già”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“In parte, mi sembra”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“No, dai rilievi fatti”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Non parliamo di Pianacattiva”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Ci sarà qualche, ma non stiamo parlando”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“A me risulta esserci una mura e delle cose che attualmente sono un po' in abbandono, però 
volevo capire”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
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“Ha le foto il Dott. Gugole Giorgio”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Ci vorrebbe una slide signor Sindaco, io insisto sempre in modo tale che tutti possano 
partecipare alla discussione”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Abbiamo in ordine un paio di proiettori, quindi arriverà”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Posso chiedere una cosa Sindaco? Quando abbiamo votato la questione delle telecamere, ho 
risposto sulla stampa dicendo: 'Ci vorrebbe una telecamera'; non è possibile oggettivamente 
immaginare un impianto che sia in grado di proiettare qualcosa senza dover, chiedo in via del 
tutto informale, so che non è l'oggetto, ma adesso gestire così, io ho fatto una grande fatica a 
capire dove eravamo, ho dovuto andare su ‘google maps’ e cercare di vedere una vista aerea”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Vedremo di dotarci di strumentazioni un po' più adeguate”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sì, avere un proiettore, un impianto informatico decente anche per la sala consiliare”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“L'osservazione è pertinente ma stiamo cercando di”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Volevo terminare il discorso, vista l'illustrazione del Dott. Gugole, mi pare di capire che 
l'assegnazione di questa permuta venga utilizzata come ampliamento stradale, in modo tale da 
favorire la viabilità, se non ho capito male, per cui, voglio dire, serve al miglioramento di 
questa”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Adesso io non sono andato perfettamente a picchettare” 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Siccome io ho presente la zona, perché visivamente l'ho presente”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Siccome la permuta è di venti mq, diciamo che già in parte la nostra strada invadeva la 
proprietà comunale, di conseguenza che l'avesse già invasa, nella peggiore delle ipotesi, solo 
per metà restano di proprietà del Comune, oltre alla strada, dieci mq”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Siccome in quella zona la strada comunale è abbastanza stretta, il fatto di poter allargare una 
curva che accede a una contrada, sicuramente è un miglioramento, presumo”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Sì, sì”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Però è importante capire se viene fatta strada o cosa viene fatto”. 
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L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Attualmente la strada rimane così com'è, anche perché la via maestra che è la via principale 
versa in condizioni pietose , voglio dire”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Sì ecco, se però cede alla parte a nord si amplifica e si migliora il raggio di curva”. 
 
L’Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Eh va beh, è evidente che andremo prima ad intervenire su quella via, poi se, probabilmente 
interverremo sul resto, però, ripeto, secondo me - adesso bisognerebbe fare un rilievo preciso 
perché su venti mq su una cartina, adesso non so in che scala sia - è anche facile cambiare il 
valore ma, ripeto, sono venti mq che, secondo me, da quello che sono riuscito a capire, 
sovrapponendo il catastale, è praticamente già strada per una gran parte di questa. Questi venti 
mq che andiamo a permutare, sono già di fatto strada”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“La vedo perplesso Consigliere, abbiamo risposto alle Sue domande?”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Sono tranquillo, nel senso che, conoscendo la strada e vedendo che c'è un angolo attualmente 
in curva di trenta gradi, con questi metri saranno anche pochi, però sessanta metri o venti metri 
- quelli che sono, adesso non li ho misurati completamente - possono migliorare il raggio di 
curva soprattutto per chi dalle abitazioni più in alto deve immettersi nella strada, sicuramente 
c'è un miglioramento, il fatto che venga destinata a strada e che attualmente sia in parte già 
utilizzata, migliora. Cioè, quando c'è da migliorare una viabilità io sono sempre d'accordo, 
perché le strade non sono mai grandi abbastanza”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Ci sono altri interventi? Sennò mettiamo ai voti la delibera”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la richiesta pervenuta in data 16.11.2011, prot. n.17329 con la quale la Signora: 

- Ferrari Sonia, nata a Valdagno il 29.05.1975 e residente a Castelgomberto in Via Trieste 
n.28; 

in qualità di proprietaria dell'edificio rurale contiguo la strada comunale, chiedeva di acquistare 
una piccola porzione del terreno catastalmente identificato come strada comunale di Via 
Pianacattiva Bassa ed attiguo alla sua proprietà; 
 
DATO ATTO che tale richiesta è dovuta al fatto che la porzione di proprietà Comunale è 
costituita da una modesta superficie adibita a strada che in realtà non è più usata da tempo, si 
trova proprio adiacente la sua proprietà e la cui acquisizione consentirebbe di avere il muro del 
proprio fabbricato non più a contatto con la strada; a fronte dell'acquisizione, la richiedente 
propone di cedere al Comune di Trissino equivalente area nelle vicinanza consentendo di 
allargare la vicina curva della medesima via; 
 
RILEVATO nel dettaglio che  

- la sig.ra Ferrari Sonia risulta proprietaria degli immobili così censiti al fg.n.2 del NCT di 
Vicenza:  

  - mapp.n. 448 abitazione cat. A4  classe 5 vani 5   
- mapp.n. 416 seminativo are 0.20 RD € 0.14 RA € 0.09; 
- mapp.n. 417 seminativo are 0.32 RD € 0.22 RA € 0.14; 
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- mapp.n. 418 seminativo are 0.16 RD € 0.11 RA € 0.07; 
 
INDIVIDUATA nella porzione compresa tra il mapp.n.448 ed il mapp.n.418, l'area oggetto di 
cessione da parte del Comune e, al contrario nei mapp.n.416-417, fino al concorso di egual 
quantità, le aree oggetto di permuta; 
 
VISTA l’allegata stima dell’Ufficio Tecnico Comunale (all. sub. 1) nella quale viene ritenuto 
di attribuire ad entrambe il medesimo valore complessivo, in quanto viene permutata analoga 
superficie, inoltre si tratta di aree situate nelle immediate vicinanze; 
 
RITENUTO pertanto di accettare la richiesta inoltrata dalla Sig.ra Ferrari Sonia e di cedere da 
parte del Comune la porzione di area compresa tra il mapp.n.448 ed il mapp.n.418 e, al 
contrario di acquisire in permuta, fino al concorso di egual quantità, le aree comprese nei 
mapp.n.416-417, ; 
 
DATO ATTO che, per quanto riguarda il bene da alienare, trattasi di relitto stradale e pertanto 
non soggetto alle disposizioni di cui alla legge n° 133 del 06/08/08, articolo 58, commi 1 e 2 
“ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali”; 
 
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del testo Unico approvato 
con D.Lgs. 267/2000; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 
proclamato dal Presidente: 
Presenti: 16 (sedici) 
Favorevoli: 16 (sedici) 
Contrari: // 
Astenuti: // 
 

DELIBERA 
 

1. di sdemanializzare ed includere nel patrimonio disponibile del Comune il seguente tratto di 
strada dismesso: 

 Comune censuario di Trissino 
 Foglio 11 porzione di via Pianacattiva Bassa di mq. 20 (colorato in giallo nell’allegata 

planimetria - all. sub. 2), salvo più precisa determinazione a seguito del frazionamento da 
effettuare; 

 
2. di cedere l’area sopra descritta alla richiedente e di acquisire contestualmente in permuta 

l’area di proprietà privata in premessa individuata; 
 
3. di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti al suddetto contratto di permuta 

sono a carico della richiedente, ivi compresse imposte e tasse; 
 
4. di incaricare il Responsabile Ufficio Tecnico di provvedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti e necessari per l’attuazione di quanto sopra deliberato. 
 
Successivamente, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
Presenti:  16 (sedici) 
Favorevoli:  16 (sedici) 
Contrari:  // 
Astenuti:  // 
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la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di procedere. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 27-02-2012 
 
 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 
 

 
RIDETERMINAZONE DEL SEDIME STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA 
PIANACATTIVA BASSA, DA ATTUARE MEDIANTE LA PERMUTA DI UNA PORZIONE DI 
PROPRIETA' COMUNALE A FRONTE DELL'ACQUISIZIONE DI UN'AREA DI PROPRIETA' 
PRIVATA 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000). 
 
Trissino, lì 14-02-2012 
 Il Responsabile del Settore IV 
 F.to  GIORGIO GUGOLE 
 
 
 
 


