
N° 66  del   02.05.20052005

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione consiliare n° 38 del 15.07.2003 è stato approvato il Piano 
di Lottizzazione di iniziativa privata “Borgo Murialdo” a Ditta GE.IM. s.r.l. e LEMANS s.r.l. alla 
cui realizzazione è stato concesso il prescritto permesso di costruire n° 9 del 31.07.2003 prot. n° 
8772;

Visto che gli obblighi della Ditta lottizzante sono riportati in apposita convenzione stipulata 
il 23.07.2003 al n° 1829 di Repertorio – Segretario Comunale di Ponte di Piave;

Constatato che la Ditta lottizzante si è impegnata a cedere e gratuitamente a trasferire al 
Comune le aree da destinare a strade, piazze, aiuole e a verde attrezzato (indicate nel progetto di 
lottizzazione),  previo collaudo delle  opere  realizzate,  ivi  comprese  quelle  relative  al  sottopasso 
ferroviario  di  Via  Roma,  per  il  quale  il  Sindaco  si  avvale  dell’Ufficio  Tecnico  o  di  liberi 
professionisti, con onere a carico della Ditta lottizzante;

Ritenuto di poter affidare l’incarico delle operazioni di collaudo all’Ing.  Mario Bonotto di 
San Polo di Piave (TV);

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,

DELIBERA

1. di conferire, per le ragioni di cui in premessa, all’Ing. Mario Bonotto di San Polo di Piave, 
l’incarico per l’effettuazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di 
Lottizzazione di iniziativa privata “Borgo Murialdo”, indicate nella Convenzione in premessa 
specificata;

2. di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti sono a carico della Ditta lottizzante;

3. di  notificare  il  presente  provvedimento  alla  Ditta  lottizzante  ed  all’Ingegnere  collaudatore 
designato per i conseguenti adempimenti;

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