
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 5                             Anno 2022

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 2 del mese di MAGGIO 2022 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 Roberta Girardi X
Consigliere Liliana Zocca X

Presiede: Il Presidente, 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 compendio terreni di via Pittarini, terzo esperimento d'asta.



Richiamata la propria delibera n° 1/2019, con la quale è stata accettata l'eredità disposta dal Sig.
Cav. DT, tra i beni della quale è ricompreso un compendio di terreni edificabili, siti in Vicenza, via
Pittarini e via Ferreri, di seguito denominato “compendio di via Pittarini”;

preso  atto  della  perizia  di  stima  del  cespite,  come  redatta  dall'Arch.  Vittorio  Giacomin,  con
assegnazione di un valore pari a € 1.750.000,00

richiamata la propria delibera n° 12/2019, avente per oggetto l'alienazione, mediante procedura di
evidenza  pubblica,  dei  terreni  denominati  “compendio  di  via  Pittarini”,  con  contestuale
approvazione dello schema di avviso pubblico;

richiamate la determina del Segretario-Direttore n° 8/2020, di approvazione dell'avviso pubblico
d'asta  per  l'alienazione  dei  terreni,  con  indicazione  del  periodo  di  pubblicazione,  nonchè  la
determina del Segretario-Direttore n° 16/2020, di proroga del periodo di pubblicazione, in relazione
all'emergenza epidemiologica Covid-19;

riscontrato come, a seguito del periodo di complessiva pubblicazione dal 04.02.2020 al 26.06.2020,
il primo esperimento l'asta sia andato deserto;

richiamata la propria delibera n° 2/2021, avente per oggetto il secondo tentativo d'asta,  mediante
procedura  di  evidenza  pubblica,  dei  terreni  denominati  “compendio  di  via  Pittarini”,  con
indicazione del valore posto a base d'asta a € 1.575.000,00;

richiamata  la  determina  del  Segretario-Direttore  n°  5/2021,  di  approvazione  de  “avviso  d'asta
pubblica per alienazione di terreni edificabili – 2° esperimento, 2021”, con contestuale fissazione
del periodo di pubblicazione;

riscontrato come, a seguito del periodo di pubblicazione dal 19.04.2021 al 19.07.2021, il secondo
esperimento l'asta sia andato deserto;

preso atto  di come la Giunta Regionale,  con deliberazione n° 1868 del 29.12.2021 (BUR della
Regione del Veneto n°11/2022), abbia autorizzato IPAB per i Minori di Vicenza all'alienazione del
compendio di terreni di via Pittarini;

riconosciuto come necessario procedere  ora ad un ulteriore  tentativo  d'asta  al  fine di pervenire
all'alienazione dei terreni denominati “compendio di via Pittarini”;

richiamata  la  “Relazione  di  valorizzazione  del  patrimonio”,  come approvata  contestualmente  al
bilancio di previsione per l'anno 2022, con propria delibera 1/2022;

udita la relazione del Segretario-Direttore;

udita la relazione del Revisore dei conti,

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a voti unanimi e palesi:



1. di  procedere  ad  un  terzo  esperimento  d'asta  per  l'alienazione  dei  terreni  denominati
“compendio di via Pittarini”, come disposta con delibera 12/2019;

2. di indicare un ribasso del 10% (dieci per cento) del valore da porsi a base d'asta, rispetto al
precedente  tentativo,  rideterminando  quindi  tale  valore  in  euro  1.417.500,00
(unmilionequattrocentodiciassettemilacinquecento/00);

3. di  incaricare  ed  autorizzare  il  Segretario-Direttore  ad  adottare  tutti  gli  atti  gestionali
conseguenti  e necessari,  nonché a provvedere alla pubblicazione e alle comunicazioni di
legge.

Con  separata  votazione,  unanime  ed  espressa  nei  modi  di  legge,  viene  deliberata  l'immediata
esecutività della delibera n° 5/2022.



Letto, approvato e sottoscritto in data 2 Maggio 2022

                   Il Segretario/Direttore                                                                 IL PRESIDENTE

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2022 

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 e s.m.i..

Data
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________

Già: Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I - O.P.  Ospizi Marini - O.P. Collegio Cordellina
Unificate con DDRV n. 527 del 24.12.2013


