Alla Cortese Attenzione
del SINDACO del Comune di Farra di Soligo
Giuseppe Nardi
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
e p.c. ai Gruppi CONSILIARI
via dei Patrioti, 52 - Farra di Soligo
Fax: 0438900235 – email: protocollo@farra.it

Farra, venerdì 24 giugno 2016

Interrogazione (Art. 20 Statuto del Comune di Farra di Soligo e art. 14 e segg. Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale) con richiesta di risposta scritta (Capo IV Art. 14 e segg.
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale):

Oggetto:

ULTIMI SVILUPPI SULLE VERTENZE LEGALI PIP SOLIGO E COL SAN MARTINO,
SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E FUTURO DEI SERVIZI DEL COMUNE
DI FARRA DI SOLIGO

PREMESSO CHE
• il Movimento 5 Stelle Farra di Soligo segue la questione vertenze legali sin da quando è nato come forza
all’interno del territorio comunale e da subito ha cercato di far luce sulla vicenda per poter contribuire a
chiudere l’annosa questione
• il Movimento 5 Stelle Farra di Soligo, solidale con la cittadinanza tutta, ivi compresa espropriati e
lottizzanti senza esclusioni, intende partecipare attivamente alla risoluzione della questione che a nostro
avviso presenta non pochi lati oscuri
RICHIAMATE
• l’interrogazione a firma del Consigliere Comunale Casagrande Paolo assunta al prot. N°10515 del
17.07.2014 avente oggetto “Pip del Comune di Farra di Soligo – vertenze sulla determinazione
dell’indennità espropriativa” con relativa risposta contenuta nel verbale di D.C.C. n°42 del 31.07.2014
• l’interrogazione a firma dei Consiglieri Zabotti Francesca e Arman Laura assunta al prot. N° 10681 del
21.07.2014 avente ad oggetto “Interrogazione sugli ultimi sviluppi riguardanti le sentenze PIP” con
relativa risposta contenuta nel verbale di D.C.C. n°42 del 31.07.2014
CONSTATATO CHE
• gli incarichi legali che il Comune ha affidato in questi anni hanno avuto una notevole incidenza non
solamente nel capitolo PIP, ma anche nell’intero bilancio comunale

CHIEDIAMO
1. A quanto ammontano complessivamente le superfici delle due aree PIP di Soligo e Col San Martino?
2. Quanto hanno pagato gli assegnatari dei lotti tale terreno all’atto di acquisizione e in particolare:
2.a Quanto di tale somma è stata impiegata per gli oneri di urbanizzazione delle due aree in questione;
2.b Quanto di tale somma è confluita nella Cassa Depositi e Prestiti per risarcire gli espropriati;
2.c Quanto l’allora Commissione Provinciale Espropri valutò i terreni in oggetto;

3. In riferimento alle fideiussioni sottoscritte dagli assegnatari dei lotti:
3.a quante di queste alla data attuale sono ancora in essere e per quale importo
3.b quante sono invece le quote svincolate a norma del regolamento approvato con D.C.C. n. 41 del
25-09-2012 e per quale importo
4. Alla luce della delicata situazione in cui versa il Comune, consci di quanto le quote ASCO costituiscano
un prezioso contributo ai conti già ristretti di un Bilancio comunale in condizioni normali, davvero il
Sindaco non ritiene liquidabile, come già fatto dai comuni di Pieve di Soligo, Follina, Breda di Piave e
altri, anche solo una frazione, delle quote in possesso del Comune pur capendo le tempistiche non
immediate dell’operazione per far partire una congrua base d’asta?
5. Risulta effettivamente non pignorato il fondo di 1.4 milioni di euro, stabilito nel dicembre 2015 con
D.G.C. n. 194 del 14-12-2015?
6. Tale fondo risulta quindi disponibile per le spese di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267?
7. A quanto ammonta il valore del conto corrente intestato al Comune presso il tesoriere comunale nella
filiale di Unicredit in via dei Patrioti 48 a Farra di Soligo alla data del pignoramento del 3.06.2016?
8. In riferimento alla D.G.C. n°19 del 13-06-2016, si legge che l’Amministrazione comunale ha impegnato €
6.315,20 + € 11.871,26 per “opposizione all'atto di pignoramento presso terzi e contemporanea citazione
ex art. 543 notificato al Comune di Farra di Soligo in data 03.06.2016 per l'importo di € 3.861.256,77
autorizzando il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Farra di
Soligo”, come il Comune intende sostenere questo ennesimo impegno di spesa?
9. A quanto ammonta il totale delle spese legali e processuali finora sostenute per le vertenze in oggetto?

Cordialmente
Il Consigliere Comunale
(Movimento 5 Stelle)
Alessandro Sartor

