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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 45 in data 28 novembre 2012 il Consiglio Comunale
ha :

− approvato il preliminare Rep. n. 600/2012, registrato a Thiene il 31 ottobre 2012 serie 3 al n.
2722, sottoscritto in data 15 ottobre 2012 dalla sig.ra Peron Mariangela con cui la stessa si è
impegnata a cedere gratuitamente al Comune di Zanè porzione di circa mq. 46 dell'area
catastalmente individuata Comune di Zanè, C.F. - Foglio 8°, Mappale n. 1656 sub 12 e sub
13 e a realizzare, a propria cura e spese e contestualmente alla recinzione, un tratto di
marciapiede che dovrà essere pavimentato in porfido, di larghezza pari a ml. 1,50 in
continuità con gli spazi pubblici esistenti;
− acquisito gratuitamente la surriferita area dalla sig.ra Peron Mariangela;
− preso e dato atto che, a seguito del futuro necessario frazionamento, la servitù di passaggio a
favore del mappale n. 199 rimarrà confermata per una fascia di terreno larga m. 4,5 corrente
lungo la linea di confine nord-est e graverà sul nuovo mappale ex mapp. 1656 sub 13 per la
parte che rimarrà di proprietà della sig.ra Peron Mariangela;

VISTA la nota datata 3 dicembre 2012, acclarata al protocollo comunale il 5 dicembre 2012
sub n. 14919 a firma delle sigg.re Peron Mariangela e Dalla Guarda Laura (figlia della sig.ra Peron),
con cui le stesse firmatarie hanno comunicato:
− di essere in procinto di stipulare un atto a rogito del Notaio Rossi Elisabetta di Bassano del
Grappa mediante il quale la sig.ra Peron Mariangela donerà parte dell'immobile oggetto del
preliminare summenzionato alla figlia sig.ra Dalla Guarda Laura;
− di impegnarsi entrambe alla cessione gratuita dell'area catastalmente individuata Comune di
Zanè, C.F. - Foglio 8°, Mappale n. 1656 sub 12 e sub 13 oggetto del preliminare Rep.
600/2012;
PRESO E DATO ATTO che, a seguito dell'atto di donazione surriferito, la ditta che cederà
gratuitamente l'area catastalmente individuata Comune di Zanè, C.F. - Foglio 8°, Mappale n. 1656
sub 12 e sub 13 sarà identificata con le sigg.re Peron Mariangela e Dalla Guarda Laura, ognuna per
la propria quota di proprietà, ferma restando la realizzazione, a cura e spese delle sigg.re Peron
Mariangela e Dalla Guarda Laura, di un tratto di marciapiede che dovrà essere pavimentato in
porfido, di larghezza pari a ml. 1,50 in continuità con gli spazi pubblici esistenti;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Contratti e di
legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

D E LI BE RA
1. di prendere e dare atto, per le motivazioni in premessa esposte e di seguito da intendersi
riportare e ritrascritte, che, relativamente al preliminare Rep. n. 600/2012, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28 novembre 2012, la ditta che cederà
gratuitamente l'area catastalmente individuata Comune di Zanè, C.F. - Foglio 8°, Mappale n.
1656 sub 12 e sub 13 sarà identificata con le sigg.re Peron Mariangela e Dalla Guarda Laura
ognuna per la propria quota di proprietà, ferma restando la realizzazione, a cura e spese delle
sigg.re Peron Mariangela e Dalla Guarda Laura, di un tratto di marciapiede che dovrà essere
pavimentato in porfido, di larghezza pari a ml. 1,50 in continuità con gli spazi pubblici
esistenti.

Contratti

Ufficio Ragioneria
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VISTO: si attesta la relativa copertura
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per la regolarità contabile
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