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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 25  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ E DEL PREZZO DI VENDITA PER 

L'ANNO 2015 DELL'AREA PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ 
SAN LEOPOLDO - 1° LOTTO. ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 
 
L'anno 2015, il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Macor Elena Consigliere Presente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Presente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Assente 
Buzzi Ivana Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Marra Sara Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 06/07/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to p.i. Mario Donadelli  
 

 

 
   PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 06/07/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rosalba Micossi  
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO Decreto  Sindacale del 04.06.2014 n. 1, emanato  a norma l’art. 109, comma 2, del Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, con cui sono stati nominati i Responsabili dei servizi; 
 
VISTA la proroga  del suddetto provvedimento prot. 0003397 dd. 03 giugno 2015; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 09.02.2015, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi provvisorio per l’anno 2015; 
 
VISTO l’articolo 172, lettera c)  del Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  
approvato con il predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, che dispone: “1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti : 
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 
1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa 
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
 
PRESO ATTO, che nel Piano Insediamenti produttivi in località San Leopoldo (1° lotto) sono 
disponibili ancora n° 3 lotti e precisamente quelli contraddistinti al foglio 8 del Comune Censuario di 
Laglesie San Leopoldo particella catastale 789 di mq. 1351,00, particella catastale 787 di mq. 
1.503,12, particella catastale 788 di mq. 1.429,10; 
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 08 dd. 15.02.2003 con la quale veniva fissata la 
quantità ed il prezzo di vendita al mq. delle aree Piano Insediamenti produttivi in località San 
Leopoldo (1° lotto), stabilendo il prezzo di €. 8,40 al mq.; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 37 dd. 20.06.2014 con la quale veniva fissato il prezzo di vendita 
al mq. delle aree Piano Insediamenti produttivi in località San Leopoldo (1° lotto), stabilendo il prezzo di €. 
10,00 al mq. 
  
RITENUTO per l’anno 2015 di confermare il prezzo di vendita delle aree Piano Insediamenti Produttivi in 
località San Leopoldo (1° lotto) in €. 10,00 per metro quadro.   
 
UDITI i seguenti interventi: 
- Sindaco: illustra l’argomento precisando che l’ultima determinazione dei valori di alienazione delle 
aree in parola risale al 2003; per tale ragione l’Ufficio Tecnico ne propone l’adeguamento, prevendo 
un incremento ad €. 10,00 al mq del precedente valore fissato ad €. 8,40 al mq; 
- Cipollone: chiede se gli acquirenti delle aree abbiamo vincoli di sorta, specie di natura cronologica; 
- Sindaco: risponde dicendo che esiste un regolamento comunale che disciplina le aree PIP e che 
prevede appunto il rispetto di precisi termini per dare avvio alle opere; in passato si sono già verificati 
episodi di revoca delle assegnazioni per mancato rispetto dei predetti termini da parte degli 
assegnatari; 

 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.- 
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di consentire per l’anno 2015 la cessione dei lotti contraddistinti al foglio 8 del Comune 

Censuario di Laglesie San Leopoldo particella catastale 789 di mq. 1351,00, particella catastale 
787 di mq. 1.503,12, particella catastale 788 di mq. 1.429,10,  nello stato di fatto e di diritto in 
cui tali lotti si trovano; 

 
3. Di stabilire il prezzo di cessione delle aree di cui trattasi in €. 10,00 per metro quadro. 

 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:11.- 
CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:0.- 
 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai  sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.- 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.toIvan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/07/2015 al 
28/07/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 13/07/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 13/07/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Pontebba, lì 13/07/2015           
                    IL SEGRETARIO   
             dr.ssa Angelica Anna Rocco 


