
N. 133  del  03.10.2005 

OGGETTO:  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  “BORGO 
MURIALDO”.  COLLAUDO  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA. APPROVAZIONE ATTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione di consiliare n. 38 del 15.07.2005 è stato approvato il Piano di 

Lottizzazione  di  iniziativa  privata  “Borgo  Murialdo”  a  ditta  GE.IM.  SrL  E 
LEMANS SrL alla  cui  realizzazione  è  stato  concesso   il  prescritto  permesso  di 
costruire n. 9 del 31.07.2003 prot. n. 8772;

- che con propria deliberazione n. 66 del 02.05.2005 è stato approvato l’incarico per 
effettuare delle operazioni di collaudo all’Ing. Mario Bonotto di San Polo di Piave;

- che  il  predetto  professionista  ha  rimesso  la  richiesta  documentazione  datata 
13.09.2005 da cui risulta che le opere realizzate risultano eseguite a regola d’arte e 
pertanto collaudabili;

Vista la richiesta della ditta lottizzante di provvedere alla cessione delle aree collaudate 
ed alla conseguente riduzione della polizza fidejussoria proporzionalmente alle opere eseguite e 
collaudate;

Preso atto che, conformemente a quanto previsto dalla convenzione per l’attuazione del 
piano di lottizzazione la ditta lottizzante deve cedere e trasferire gratuitamente le aree destinate 
a strade, marciapiedi, verde pubblico e parcheggi come di seguito individuate:

Comune di Ponte di Piave, Fg. 13 Mapp. 1529 – 1530 – 1531 – 1532 – 1533 –  1536 – 
1540 – 1542 – 1543 – 1545 – 1546 – 1547 – 1548 – 1549 – 1550 – 1551 – 1552 – 1553 – 1556  
– 1557 – 1558 – 1559 – 1561- 1562 – 1563 – 1564 – 1565 – 1566 – 1567 – 1569 – 1571 – 1573 
– 1574 – 1576 – 1579 – 1580 – 1583 – 1584 – 1585 – 1586 ;

Tenute presenti le norme vigenti in materia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il verbale di collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del Piano di 
Lottizzazione  primaria  denominato  “Borgo  Murialdo”  in  atti  alla  presente 
deliberazione;

2) di  autorizzare  la  riduzione  dell’importo  della  polizza  fidejussoria  ad  €.  309.885,34 
comprensivo del valore dell’alloggio da cedere al Comune ai sensi dell’art.  13 della 
convenzione;

3) di accettare il trasferimento della ditta lottizzante e aventi causa al Comune, delle aree 
come in premessa individuate;



4) di dare atto che, giusti impegni assunti con la convenzione che regola l’attuazione del 
Piano di Lottizzazione, per detto trasferimento nulla è dovuto dal Comune alla Ditta 
lottizzante, che si assumerà pure gli oneri fiscali e spese tutte inerenti e conseguenti al 
relativo atto notarile che si andrà a stipulare;

5) di dare atto che non si pone l’ipotesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale sugli immobili 
descritti al punto 3), data la natura dell’atto che si andrà a stipulare, sollevando così il 
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo;

6) di onorare il Responsabile del Servizio Urbanistica di ogni i incombenza ai fini della 
concreta esecuzione, a principiare dalla stipula dell’apposito atto notarile con tutte le 
clausole e parti d’uso e di legge;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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