
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 18/2017 Rep.          Prot. 44 

 

 

 L’anno 2017 il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore 21,00 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è 

radunato sotto la presidenza della Sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei Signori 

membri: 

 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia   Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele   Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio                        Membro 

4 BUSA Roberto   Membro 

5 CUNICO Barbara          Membro 

6 GASPARELLA Irene   Membro 

7 SIMONATO Giovanni   Membro 

     

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

TERRENI AGRICOLI 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE 

PER L’ALIENAZIONE DI CESPITI PATRIMONIALI. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che la Fondazione Antonio Bassi è proprietaria dei seguenti terreni: 

- fg. 8 mapp. 1008 di mq. 2 in zona agricola – R.D. € 0,01 – R.A. € 0,01 

- fg. 8 mapp. 1009 di mq. 887 in zona agricola – R.D. € 3,44 – R.A. € 2,75 

- fg. 8 mapp. 1012 di mq. 96 in zona agricola – R.D. € 0,45 – R.A. € 0,45 

- fg. 8 mapp. 1014 di mq. 163 parte in zona agricola e parte in area attrezzata di 

interesse comune di progetto 91 – R.D. € 0,63 – R.A. € 0,51; 

 

CONSTATATO che detti residui appezzamenti di terreno, confinanti con l’area degli 

impianti sportivi “La Valletta”, si trovano in un’area interclusa e non rivestono, per il loro 

utilizzo, alcuna utilità per la Fondazione in quanto non permettono una resa economica; 

 

RILEVATO che è volontà della Fondazione Antonio Bassi procedere alla futura vendita dei 

suddetti terreni; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del C.d.A. n. 17 del 17.10.2016 con il quale i 

suddetti terreni sono stati dismessi dal patrimonio indisponibile ed è stato approvato il 

passaggio al patrimonio disponibile; 

 

RICHIAMATA la perizia di stima predisposta dall’arch. Antonio Tagliapietra di Zugliano (VI), 

asseverata in data 20.07.2017 dal notaio dott. Giuseppe Curreri, con la quale viene 

attribuito ai terreni suddetti un valore economico complessivo corrispondente ad € 

5.600,00=; 

 

VISTA l’esiguità della cifra di stima del valore dei terreni e dato atto che la somma sarà 

reinvestita in titoli di stato o titoli non di stato ma con rendita equivalente; 

 

VISTO il parere favorevole all’alienazione dei terreni espresso in data 01.08.2017 dal 

Revisore dei Conti dott. Marino Finozzi; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’alienazione dei terreni, mediante procedura pubblica, 

fissando il valore a base d’asta in € 5.600,00=, previa acquisizione del parere di 

autorizzazione alla vendita da parte della Regione Veneto; 

 

RICHIAMATE le disposizioni regionali in merito alla dismissione del patrimonio immobiliare 

delle I.P.A.B.; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2017; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 



 

CON VOTI unanimi favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di richiedere alla Regione Veneto l’autorizzazione per l’alienazione dei cespiti 

patrimoniali a mezzo procedura pubblica –  ex art. 8 della L.R. 43/2012, per i terreni 

di seguito indicati: 

- fg. 8 mapp. 1008 di mq. 2 in zona agricola – R.D. € 0,01 – R.A. € 0,01 

- fg. 8 mapp. 1009 di mq. 887 in zona agricola – R.D. € 3,44 – R.A. € 2,75 

- fg. 8 mapp. 1012 di mq. 96 in zona agricola – R.D. € 0,45 – R.A. € 0,45 

- fg. 8 mapp. 1014 di mq. 163 parte in zona agricola e parte in area attrezzata di 

interesse comune di progetto 91 – R.D. € 0,63 – R.A. € 0,51; 

 

2. di fissare il valore a base d’asta in € 5.600,00=; 

 

3. di dare atto che l’utilizzo del ricavato, essendo di esiguo importo, andrà investito in 

titoli di stato o titoli non di stato ma con rendita equivalente; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole, resa in 

forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere con la 

pratica per ottenere l’autorizzazione regionale alla vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to ILLESI Maria Luigia  
 

IL SEGRETARIO  

F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  30.08.2017                                       Il Segretario 

                                                                                 F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


