Atto N. 24 del 31/07/2019

ORIGINALE INFORMATICO

COMUNE DI
BARBARANO MOSSANO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 19.00 nella
Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a
ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria - seduta Pubblica - di 1 convocazione
Eseguito l'appello, risultano:
Presenti

1.PRETTO CRISTIANO
2.ORSO MASSIMO

X

3.MARAN IRENE
4.FRACASSO GIORGIO
5.MECENERO ALESSANDRO

X
X
X

6.TONELLO ALESSIA
7.GIANESINI MARCELLO

X
X

Assenti

X

Presenti

8.NARDON MICHELA
9.VERLATO DIEGO
VALERIO
10.PEGORARO CARLO
11.MANNI FILIPPO
12.PEGORARO
PATRIZIO
13.ROSSATO ROSITA

Assenti

X
X
X
X
X
X
12

1

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SACCO STEVANELLA PAOLO
Segretario del Comune.
Il Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri:FRACASSO GIORGIO,
VERLATO DIEGO VALERIO, PEGORARO CARLO
Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente:

OGGETTO
ADOZIONE PROGETTO DI ACCERTAMENTO E RIORDINO DELLE TERRE DI USO CIVICO
DELL'EX COMUNE DI BARBARANO VICENTINO, ORA FACENTE PARTE DEL NUOVO
COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Il Sindaco informa che sono presenti i Signori Dott. Carta e Battistin dello studio Progea incaricato
della progettazione che presenteranno.
Relaziona l’Assessore Maran Irene.
Segue una esposizione di slides dimostrative da parte dei progettisti incaricati.
Il Segretario interviene affinché , prima della prosecuzione della discussione i consiglieri verifichino se
i mappali evidenziati nell’All. E), che sono oggetto di provvedimento di reintegro o di conciliazione
siano intestati a soggetti per i quali di deve applicare l’art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in
relazione all’obbligo di astensione (interessi propri o di parenti od affini sino al quarto grado).
Il Sindaco interviene facendo presente che l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’astensione potrà essere eccepita in sede di successiva approvazione del progetto in discussione.
Il Consigliere Pegoraro Carlo chiede chiarimenti sulle successive fasi per giungere alla fase di
approvazione.
Il Sindaco fornisce sinteticamente i passaggi procedurali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la L.R. 31/1994 ad oggetto “Accertamento e riordino delle terre di uso civico”, prevede che ogni
Amministrazione avente aree ricadenti in provvedimenti di riconoscimento dell’uso civico, provveda al
censimento di dette aree e alla verifica delle condizioni attuali delle stesse;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si proponeva quale
professionista incaricato dell’accertamento alla Regione Veneto il dott. for. Cesare Cariolato (VI),
- con decreto n. 141 del 26.06.2018, la Regione del Veneto – Area Sviluppo Economico - Direzione Turismo,
ha nominato quale perito istruttore per l’esecuzione delle operazioni di accertamento e riordino delle terre ad
uso civico del Comune di Barbarano Mossano (territorio ex Barbarano Vicentino), il Dott. For. Cesare
Cariolato, iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vicenza;
- in data 08.10.2018 è stata sottoscritta la Convenzione per l’affidamento dell’incarico relativo
all’accertamento e riordino delle terre ad uso civico, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31/1994;

PRESO ATTO del progetto di riordino delle terre di uso civico redatto dal perito istruttore Dott
Cesare Cariolato, protocollo generale n. 5933 del 29.06.2019 costituito da:
-

-

RELAZIONE GENERALE
ALLEGATI AL TESTO:
1. ALLEGATO A: STATO DI FATTO E PROPOSTE
2. ALLEGATO B:TERRE DI CUI ALL’ISTRUTTORIA DEMANIALE DEL 1958
3. ALLEGATO C: RELAZIONE COMMISSARIALE
4. ALLEGATO D1:CATASTO NAPOLEONICO
5. ALLEGATO D2: CATASTO AUSTRIACO
6. ALLEGATO D3: TERRE ATTUALI
7. ALLEGATO E1: REINTEGRA/CONCILIAZIONE
8. ALLEGATO G1: USO CIVICO
9. ALLEGATO H1: SCLASSIFICA
10. ALLEGATO J: PLANIMETRIE CATASTALI
CARTOGRAFIA
T1: COROGRAFIA CTR 1:10.000

PRESO ATTO che, con riferimento ai prospetti analitici allegati:

−
−

−
−

−
−
−

le terre indicate nel prospetto analitico T1 sono superfici che hanno conservato le destinazioni agro-silvopastorale (boschi, radure incluse, ecc. );
le terre indicate nel prospetto analitico T2 sono superfici di proprietà comunale che hanno perso
irreversibilmente la destinazione e/o la funzionalità per l'esercizio dell'uso civico in quanto costituenti oggi
area parcheggio, scoline, residui stradali ecc.;
le terre riportate nel prospetto analitico T3 sono superfici alienate senza autorizzazione che hanno
mantenuto la destinazione e/o la funzionalità originarie;
le terre indicate nel prospetto analitico T4 sono superfici occupate con titolo illegittimo (alienate senza
autorizzazione), che hanno perso irrimediabilmente la destinazione e/o la funzionalità per l'esercizio dell'uso
civico;
l'elenco riportato nel prospetto analitico E1 concerne le terre per le quali si propone la reintegra nel demanio
civico comunale, fatto salvo l'esperimento della conciliazione stragiudiziale ex- art. 29 L.1766/1927;
le terre indicate nel prospetto G1 sono superfici per le quali si propone la conservazione del vincolo d'uso
civico ai sensi della L. 1766/'27; e sono proposte per l'assegnazione alla categoria a) ex-art. 11 L. 1766/'27;
le terre indicate nel prospetto H1 sono superfici per le quali si propone la sclassificazione ex-art. 7 L.R.
31/94, con estinzione del vincolo di uso civico;

ACQUISITI i prescritti pareri sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000;
Consiglieri presenti n. 12;
Consiglieri votanti n. 12;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di adottare il progetto di accertamento e riordino delle terre di uso civico composto da Relazione con
allegati, cartografia e TI corografia CTR, allegato al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2. Di presentare istanza alla Regione del Veneto di sclassificazione delle terre di cui al prospetto analitico
allegato H1 al progetto stesso.
3. Di proporre alla Regione del Veneto l’assegnazione delle terre elencate nel prospetto analitico allegato G1
del progetto alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 L. 1766/27, in qualità di terre di uso civico del
Comune di Barbarano Mossano a destinazione agrosilvopastorale.
4. Di proporre alla Regione del Veneto la reintegra nel demanio civico delle terre di cui al prospetto E1 del
progetto, fatta salva la possibilità di attivare un esperimento di conciliazione ai sensi dell’art. 29 L. 1766/27.
5. Di approvare una bozza di schema di atto di conciliazione allegato sub. 2) alla presente delibera, che dovrà
essere adattato alle situazioni specifiche.
6. Di proporre alla Regione del Veneto il Piano di Utilizzo di cui al capitolo 6 della relazione generale.
7. Di dare mandato al Sindaco/responsabile del servizio di espletare le procedure amministrative relative a
quanto previsto ai precedenti punti 2-3-4-5 del presente disposto deliberativo.

La presente deliberazione ed il progetto adottato vengono pubblicati e depositati in Comune per 30 gg
consecutivi, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni ; gli interessati hanno diritto di
presentare osservazioni od opposizioni alle risultanze del progetto di accertamento e riordino entro
trenta giorni dalla citata pubblicazione ovvero entro trenta giorni dalla notifica delle risultanze del
predetto progetto ai singoli soggetti interessati .

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Area Servizi Finanziari

Area Tecnica

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari, sulla proposta
associata al presente atto, ha espresso parere favorevole,
per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio, sulla proposta associata al
presente atto, ha espresso parere favorevole, per quanto
di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.

Barbarano Mossano, li 24/07/2019

Barbarano Mossano, li 24/07/2019
Il responsabile del servizio
F.to ANGELO DOTTO

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e
norme collegate)

Il responsabile del servizio
F. to BARBIERI SERGIO
(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e
norme collegate)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

PRETTO CRISTIANO

SACCO STEVANELLA PAOLO

( Firma acquisita digitalmente )

( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE
Cogo Renata
( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione
( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 )
IL RESPONSABILE
Cogo Renata
( Firma acquisita digitalmente )

