
 via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 12                                    Anno 2019

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 31 del mese di Ottobre 2019 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto, regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione.

Componenti:

Presente Assente
Presidente Gian Pietro Santinon X
Consigliere Paola Pretto X
Consigliere Liliana Zocca X

Presiede: Il Presidente, sig. Gian Pietro Santinon
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  alienazione,  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica,  dei  terreni  denominati
“compendio di via Pittarini” e approvazione dello schema di avviso pubblico.



premesso che in data 01.08.2018 è deceduto in Vicenza il Sig. Diego Tolio;

preso atto di come in data 30.07.2018 il Sig. Diego Tolio abbia disposto il proprio testamento in
forma pubblica, raccolto dal Notaio Anna Maria Fiengo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa (n° 557 del repertorio atti “mortis causa”), nominando quale proprio
erede IPAB per i Minori di Vicenza;

richiamato il verbale di registrazione di testamento pubblico, redatto in data 03.08.2018 dal Notaio
Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,
Rep. n° 68674, Raccolta n° 16479, riportante in allegato “A” l'estratto per riassunto di atto di morte
e in allegato “B” il testamento del Sig. Diego Tolio;

richiamata integralmente la propria deliberazione n° 9 del 10 settembre 2018, con la quale veniva
disposta  l'accettazione  dell'eredità  con beneficio  di  inventario,  ai  sensi  dell'art.  473 del  Codice
Civile;

richiamata integralmente la propria deliberazione n° 1 del 16 gennaio 2019, con la quale veniva
disposta  l'accettazione dell'eredità,  e la  successiva dichiarazione resa dal Legale Rappresentante
dell'Ente;

richiamato l'atto  di  indirizzo  per  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  derivante  dall'eredità
“Tolio”, come assunto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.02.2019;

preso atto delle risultanze dell'inventario dell'eredità “Tolio”, di cui al Rep. 68911 e al Rep. 68978
del Notaio Anna Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, nonché dei relativi valori dei beni, come confluiti nei conseguenti atti di successione;

riconosciuto come nell'attivo dell'eredità vi siano dei terreni edificabili, siti in Vicenza (foglio 9,
mappali 1149, 137, 2195, 2197), qui di seguito denominati “compendio di via Pittarini”, per una
superficie di circa 5300 mq;

preso atto della perizia giurata  di stima per il valore dei terreni del “compendio di via Pittarini”,
come redatta dall'Arch. Vittorio Giacomin, raccolta a Vicenza in data 16.05.2019 dal Notaio Anna
Maria Fiengo, del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, repertorio
n° 69074;

preso atto delle valutazioni contenute nella “Relazione e piano di valorizzazione del Patrimonio”,
come approvata con delibera n° 10/2019 (variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2019);

riconosciuti i terreni del compendio di via Pittarini quale patrimonio disponibile e come beni “non
strumentali” per lo svolgimento delle attività istituzionali di IPAB per i Minori di Vicenza;

riconosciuto come tali terreni, attualmente sfitti e con sistemazione agricola, ancorché locati alle
attuali condizioni di mercato potrebbero generare una rendita stimabile in 400,00 euro/anno;

riconosciuto nel contempo come lo sviluppo e la valorizzazione edilizia del compendio in oggetto
superino le capacità operative e di investimento economico/finanziario nonché esulino dalle finalità
statutarie di IPAB per i Minori di Vicenza;

preso atto del rilevante carico fiscale derivante dal compendio in oggetto;



riconosciuto quindi opportuno procedere all'alienazione del compendio stesso;

preso atto del  parere del Sig.  Revisore dei Conti,  in relazione alla proposta di  alienazione del
compendio in oggetto, come acquisito con prot. 290.19 del 30.10.2019;

richiamata la specifica normativa regionale di riferimento in materia di alienazione del patrimonio
delle  IPAB (LR 46/1999,  art.  45;  LR 43/2012,  art.  8;  DGR 757/2005;  DGR 2307/2005;  DGR
455/2006);

Tutto ciò premesso,

vista la legge 6972/1890;

richiamato lo Statuto dell’Ente;

acquisita la regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

udita la relazione del Sig. Segretario-Direttore;

con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge,

il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di porre in alienazione il compendio di terreni edificabili qui denominato “compendio di via
Pittarini” (Comune di Vicenza, foglio 9, mappali 1149, 137, 2195, 2197);

2. di indicare come il ricavato dell'alienazione venga destinato all'acquisizione di strumenti di
carattere  finanziario  ammessi  dall'ordinamento  e  di  beni  immobili,  ai  sensi  della  DGR
2307/2005, art. 1, lettera b) e secondo le quote di pagamento ricevute in denaro o in valore
di costruito;

3. di  avviare,  presso  la  competente  Struttura  Regionale,  l'istanza  per  l'alienazione  del
compendio di cui al punto 1);

4. di procedere all'alienazione secondo i seguenti macro-criteri:
◦ mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante asta pubblica con il metodo

delle offerte segrete al rialzo (art. 73, lettera c, e art. 76, comma 2, del R.D. 23 maggio
1924 n° 827);

◦ mediante unico lotto;
◦ con base d'asta pari a euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), pari al

valore indicato come più probabile nella sopra richiamata perizia giurata di stima;
◦ di prevedere il pagamento in denaro o in valore di costruito.

5. di approvare, secondo i macro-criteri di cui al punto precedente, l'allegato schema di avviso
pubblico (allegato “A”);



6. di subordinare l'aggiudicazione definitiva al rilascio della prescritta autorizzazione da parte
della competente Struttura Regionale;

7. di  incaricare  il  Segretario-Direttore  della  procedura  di  alienazione  e  di  tutti  gli  atti
conseguenti e necessari non espressamente riservati al Legale Rappresentante o al Consiglio
di Amministrazione;

8. di attestare che la presente delibera non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Con separata votazione, unanime ed espressa nei modi di legge, viene deliberata l'immediata
esecutività della delibera n° 12/2019.



Letto, approvato e sottoscritto

                            Il Segretario/Direttore                                                                Il Presidente

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura al bilancio 2019.

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000. 

Data                                                                                
                                                                                                    Il Responsabile

                                                                                      ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.

Data

Il Segretario/Direttore

________________________


