LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.09.1997 sono stati approvati
l’atto di indirizzo e lo schema di convenzione per la realizzazione e gestione di una
struttura polifunzionale per persone non autosufficienti e per la gestione di servizi integrati
complementari;
- che in ottemperanza a detta convenzione del 29.01.1998 tra i Comuni di Codognè,
Gaiarine, Godega Sant'
Urbano, San Fior, San Vendemiano per la realizzazione di una
residenza socio-assistenziale (r.s.a.), il Comune di San Vendemiano in qualità di Comune
Capofila ha attivato la procedura espropriativa per l'
acquisizione di un'
area di mq. 8.253 a
carico della Sig.ra Cettolin Mirta residente a Godega Sant'
Urbano in Via Montegrappa n.
34;
- che con accordo tra la Provincia di Treviso, Comune di San Vendemiano, A.T.E.R. e
Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, sottoscritto il 16.07.2004 (art. 2, comma 4),
veniva individuato quale Autorità espropriante, ai sensi dell'
art. 70 della L.R. n. 27/2003 e
successive modifiche, la Provincia di Treviso;
- che con decreto in data 13.09.2005 n. 15/75331/2005 la Provincia di Treviso - Autorità
Espropriante - disponeva l'
espropriazione fissando il valore complessivo di € 79.501,15
con applicazione della decurtazione del 40% ai sensi dell'
art. 37 D.P.R. n. 327/2001;
VISTO l'
atto di citazione avanti la Corte d'
Appello di Venezia, presentato dalla sig.ra Cettolin
Mirta residente a Godega Sant'
Urbano in Via Montegrappa n. 34, difesa e rappresentata
dagli avv.ti Alberto e Michele Steccanella del Foro di Treviso e Giorgio Pinello del Foro di
Venezia in data 13.02.2007 per la rideterminazione dell'
indennità di esproprio;
ATTESO che l'
opponente ha citato direttamente sia il Comune di San Vendemiano che,
prudenzialmente, anche la "Convenzione" dei Comuni di Codognè, Gaiarine, Godega
Sant'
Urbano, S.Fior, S.Lucia di Piave e S.Vendemiano;
VISTA la nota in data 3.05.2007, assunta a prot. n. 3977 del 4.05.2007, con cui l’avv.
Zanchettin, tra l’altro, invitava i Comuni aderenti alla “Convenzione” a delegare il Comune di
San Vendemiano a rappresentarli in giudizio e nel contempo ad autorizzare la proposizione
di domanda riconvenzionale ai fini della eventuale riduzione del quantum indennitario fissato
dall’Autorità Provinciale;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 44 del 8 maggio 2007 con la quale il Comune di Codognè
ha ritenuto di costituirsi in giudizio nel procedimento promosso con l'
atto sopra citato e nel
contempo:
- delegato il Sindaco di San Vendemiano, in qualità di capofila della Convenzione, a
rappresentare l’Ente nel giudizio di cui sopra;
- autorizzato a proporre domanda riconvenzionale ai fini della eventuale riduzione del
quantum indennitario fissato dall’Autorità Provinciale;
- nominato difensore legale e rappresentante in giudizio questa Amministrazione, in
quanto membro della “Convezione dei Comuni”, l’Avv. Maurizio Zanchettin, dello
Studio Legale Associato Avv.ti Zanchettin Travaini Casellato - Via Marcatelli 1 - di
Conegliano e l’avvocato Zambelli Franco Via Cavallotti 22 - di Mestre-Venezia,
autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato;
- eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Zambelli Franco Via Cavallotti 22 - di MestreVenezia.
VISTA la nota del Comune di San Vendemiano prot. n. 11938 del 18.06.2008, assunta a
prot. interno n. 6375 del 20.06.2008, con la quale venivano trasmessi i provvedimenti del
Comune di San Vendemiano di G.C. n. 66 del 7.04.2008 di nomina del consulente tecnico di

parte nella causa in oggetto e determinazione n. 388 del 6.05.2008 di relativa assunzione
dell’impegno di spesa;
DATO ATTO del contenuto di tali provvedimenti;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Servizio in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'
art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
delibera
1. Di prendere atto del contenuto dei provvedimenti del Comune di San Vendemiano di G.C.
n. 66 del 7.04.2008 e della Determinazione del Responsabile n. 388 del 6.05.2008 di
nomina di consulente tecnico di parte, nel giudizio promosso innanzi la Corte d’Appello di
Venezia da Cettolin Mirta – R.G. 439/07, nella persona del geom. Zanette Fausto con
Studio a Cordignano in Via Balbinot n. 3, al fine di assistere alle operazioni peritali e di
tutelare gli interessi del Comune di San Vendemiano e della “Convenzione” per una spesa
complessiva di € 2.100,00 (tutto incluso).
2. Di concorrere alla spesa, secondo il criterio della ripartizione tra i Comuni costituenti la
Convenzione con accollo delle relative spese in base al numero di abitanti al 31.12.2005,
che per il Comune di Codognè risulta di n. 5.265.
3. Di demandare al Responsabile del 1° Servizio l’attuazione della presente deliberazione.
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
5. Di dare atto che l'
oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta comunale ai sensi dell'
art.48 del D.Lgs. n.267/2000.
6. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione il presente provvedimento viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'
art.125 D.Lgs. n.267/2000.
Indi,
stante l’urgenza, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del
D.Lgs. n.267/2000.

