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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 FOCHESATO Cecilia. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Passiamo al punto quattro: “Rideterminazione del sedime stradale di un tratto di strada in Via 
Baron, da attuare mediante la permuta di una porzione di proprietà comunale a fronte 
dell'acquisizione di un'area di proprietà privata”. Cedo la parola all'Assessore Faccio che 
illustrerà il punto all'ordine del giorno”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Buonasera a tutti. I tre punti sono analoghi per risultato, solamente il primo ha una differenza, 
che il Comune esce con un guadagno di 2.159,25 euro.  
Sono situazioni in cui c'è una proposta di permuta per andare a sanare delle situazioni di fatto 
già esistenti.  
Nel dettaglio il primo punto riguarda la proprietà dei Sigg.ri Dani Sergio e Dani Vittorio, in Via 
Baron, in cui risulta catastalmente che lo spigolo delle loro abitazioni sarebbe su strada 
comunale, di fatto però non è così. Infatti, se si vede nella proposta di permuta, nell'allegato, si 
capisce che la strada, praticamente, ha preso una formazione diversa, quindi con questa delibera 
si va a sanare una situazione di fatto già esistente che permette di mettere le cose a posto.  
Dalla stima fatta dal Dott. Gugole, questa ci permette anche di incassare, come ho detto prima, 
una somma di 2.159,25 euro”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Io ringrazio il Dott. Gugole intanto per la presenza e se qualcuno ha qualche osservazione da 
fare è aperta la discussione”. 
 
Il Consigliere ZARANTONELLO  espone quanto segue: 
“Più che altro per dichiarazione di voto, visto che si sana una situazione di fatto e anche per 
quelle successive si tratta sempre di un miglioramento della situazione esistente, per cui 
diciamo, noi siamo favorevoli”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Ci sono altre osservazioni? Prego Consigliere”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Io volevo solo fare una domanda: queste sistemazioni da che cosa sono dettate? Da richieste 
dei cittadini o c'è una pianificazione? Perché nel territorio ci sono tantissime di queste cose, 
allora volevo chiedere un po' la procedura, fermo restando che sono tutte migliorative, sono 
situazioni di fatto per cui tutto sommato va bene che vengano risolte, anche perché creano più 
sistematicità e situazioni che prima erano non ben censite, catalogate vengano ad esserlo per 
mutazioni di fatto, mutazioni che avvengono nell'arco dei tempi, volevo capire un attimo, visto 
che ne ho viste parecchie, da dove partivano”. 
 
L'Assessore FACCIO  espone quanto segue: 
“Queste qua sono tutte richieste dei cittadini, però noi come Amministrazione, ovviamente, 
cerchiamo, nel caso che ci accorgessimo di difformità, di sistemarle. Magari sono situazioni che 
vengono a galla perché qualche proprietario è venuto a presentare una pratica edilizia e il loro 
tecnico si accorge di alcune difformità dal punto di vista catastale. L'impegno, comunque, è 
anche comunque quello di non aspettare il cittadino che venga a farci notare la difformità, è 
sempre un impegno di chiudere, frazionare, soprattutto dove vengono fatte nuove strade, ad 
esempio cito via Romanin, non sono ancora stati fatti quelli dei primi stralci, cerchiamo di 
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sistemare queste situazioni anche per correttezza, nel rispetto dei cittadini che con accordi 
prevalentemente bonari, ci hanno lasciato il proprio terreno, insomma alla comunità”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Volevo solo chiedere una cosa, essendo diciamo una situazione complessa e articolata un po' 
su tutto il territorio, ve ne sono molte di queste? Chiedo all'Assessore, cioè voglio dire, ne 
abbiamo votate alcune la volta scorsa e adesso ci ritorniamo, lo facciamo in Consiglio 
Comunale perché passiamo al patrimonio indisponibile e quindi cediamo, abbiamo questo 
vincolo? Non possono essere operate direttamente dall'ufficio? Cioè, mi domando questo”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Quando si tratta di alienazioni o comunque acquisizioni del patrimonio”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Allora, c'è una competenza esclusiva del Consiglio Comunale che deve procedere mediante 
delibere specifiche - ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali - a meno che non vi 
sia una previsione relativamente ad un elenco di alienazioni, sempre contenuta in un atto 
fondamentale del Consiglio, ai sensi del secondo comma dell’art. 42”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Perché mi chiedevo se non era il caso di organizzare, io conosco anche altre, sono una serie di 
questioni relative, anche per la mia attività professionale, che poi vanno ad incidere su un 
meccanismo che è quello, per carità quando espongono delle esigenze dirette la questione 
dovrebbe anche essere rivolta al contrario, cioè l'Amministrazione ha interesse o la previsione 
di trattare alcuni percorsi, alcuni tracciati, alcune modalità che possono valorizzare l'ambito 
collinare in modo particolare, quindi andando anche a fare un'operazione all'incontrario, il 
Comune stesso va ad elencare, a mettere in ordine alcuni percorsi, alcuni tracciati, alcuni 
sentieri ecc., cercando di ordinarli, acquisendo anche queste in modo contrario. Ma era 
un'indicazione di carattere generale, non sono contrario in nessuna maniera, anzi ritengo che sia 
una cosa utile.  
Spero di essere stato chiaro in quello che volevo dire, cioè se è possibile proporrei anche 
l'operazione contraria, cioè il Comune mette in ordine una serie di passaggi per questioni sue 
relative ad allargamenti, a valorizzazione di ambiti collinari che potrebbero essere interessanti. 
Grazie”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Prendiamo atto e recepiamo l'indicazione del Consigliere Follesa, se non ci sono altre 
osservazioni in merito”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la richiesta pervenuta in data 11.02.2009, prot. n.2596 con la quale i Signori: 

- Dani Sergio, nato a Trissino il 07.08.1938 e residente in Via Boito n.8; 
- Dani Vittorio, nato a Montecchio Maggiore il 03.02.1964 e residente in Via Baron n.20; 

in qualità di proprietari degli edifici rurali contigui la strada comunale, chiedevano di acquistare 
una piccola porzione del terreno catastalmente identificato come strada comunale di Via Bragi; 
 
DATO ATTO che tale richiesta è dovuta al fatto che in fase di rilievo ai fini 
dell’accatastamento dei fabbricati, i soprannominati hanno riscontrato una discrepanza tra lo 
stato dei luoghi e la mappa catastale ed in particolare gli edifici, a suo tempo, sono stati edificati 
occupando marginalmente la sede stradale; 
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RILEVATO nel dettaglio che  
- il sig. Dani Sergio risulta proprietario degli immobili così censiti al fg.n.11 del NCT di 

Vicenza: - mapp.n. 341 fabb. rurale are 0.60 RD € -- RA € --; 
- mapp.n. 342 seminativo are 4.80 RD € 1.98 RA € 1.74; 
- mapp.n. 753 semin. arbor. are 9.06 RD € 3.74 RA € 3.28; 
- mapp.n. 656 semin. arbor. are 16.25 RD € 6.71 RA € 5.87; 

- il sig. Dani Vittorio risulta proprietario dell’immobile così censito al fg.n.11 del NCT di 
Vicenza: 

- mapp.n. 766 seminativo are 0.47 RD € 0.19 RA € 0.17; 
 
DETERMINATE, sulla base dei rilievi effettuati a nome e per conto dei richiedenti dal geom. 
Zulpo Silvano con sede a Trissino in via Stazione n.56/8 e come risultante dalla 
documentazione dallo stesso prodotta ed agli atti del Comune prot. n.19035 del 20/11/2010, le 
seguenti superfici: 

- relitto stradale da cedere in mq. 33; 
- area di rettifica al tracciato stradale da acquisire in permuta in mq. 106.34; 

salvo più precisa determinazione a seguito del frazionamento da effettuare; 
 
VISTE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prodotte da entrambi i richiedenti dalle 
quali risulta che gli edifici sono stati realizzati in epoca precedente la pianificazione urbanistica 
comunale; 
 
RITENUTO che tali dichiarazioni possano essere ritenute veritiere stante la vetustà della 
struttura portante degli edifici di cui trattasi; 
 
VISTA la nota prot.n.19035 del 29.11.2010, con la quale il tecnico incaricato dai richiedenti ha 
proposto che la cessione ai privati dell’area comunale avvenga previa corresponsione al 
Comune del valore desumibile dalle tabelle ICI in vigore ed in particolare €/mc. 32,00 per un 
importo complessivo di € 2.956,80; 
 
VISTA l’allegata stima dell’Ufficio Tecnico Comunale (all. sub. 1) nella quale viene condiviso 
il valore assegnato all'area Comunale da cedere mentre il valore assegnato alle aree di proprietà 
privata da acquisire alla proprietà pubblica viene determinato con riferimento alla tabella 
provinciale d’esproprio e quindi pari a €/mq. 7,50 per una superficie di mq. 106,34, (salvo più 
precisa determinazione come sopra specificato) per un importo complessivo di € 797,55; 
 
DATO ATTO che dal confronto dei due valori si rileva un plus valore in favore del Comune 
pari a € 2.159,25 che i privati dovranno versare prima della stipula del rogito notarile; 
 
RITENUTO pertanto di accettare la richiesta inoltrata dai Sig.ri Dani e di cedere in permuta il 
relitto stradale di cui sopra, acquisendo contestualmente la nuova area occupata a seguito dello 
spostamento del sedime stradale; 
 
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: 
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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 Baron di mq. 33,00 (colorato in rosso nell’allegata planimetria) 
(all. sub. 2) , salvo più precisa determinazione a seguito del frazionamento da effettuare; 

 
2. di cedere l’area sopra descritta ai richiedenti secondo le modalità che saranno tra gli stessi 

concordate e di acquisire contestualmente in permuta l’area di proprietà privata ma 
occupata dal sedime stradale, (colorato in giallo nell’allegata planimetria); 

 
3. di dare atto che prima della stipula del rogito notarile dovrà essere versata alla tesoreria 

comunale la somma di € 2.159,25 risultante quale differenza tra i valori delle aree da 
cedere e da acquisire come in premessa indicato; 

 
4. di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti al suddetto contratto di permuta 

sono a carico dei richiedenti, ivi comprese imposte e tasse, anche quelle dovute per la 
differenza di valore tra le aree permutate; 

 
5. 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:  // 
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. 4 DEL 27-02-2012 
 
 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 
 

 
RIDETERMINAZONE DEL SEDIME STRADALE DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA BARON, 
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 
 
 
 
 


