
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 11/02/2013

Oggetto: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INZIATIVA PRIVATA "C2 - PN11". NOMINA 
COLLAUDATORE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  undici del mese di  Febbraio alle 
ore  17:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INZIATIVA PRIVATA "C2 - PN11". NOMINA 
COLLAUDATORE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 07/02/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 07/02/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso che con deliberazione consiliare n. 5 del 24.01.2011 è stato approvato il Piano di 
Lottizzazione privata denominato PN 11 alla cui realizzazione è stata concessa la prescritta 
autorizzazione con Permesso di Costruire n. 384 del 30.10.2012.

Visto che gli obblighi della Ditta Lottizzante sono riportati in apposita convenzione stipulata il 
04.04.2012 al n. 1896 di Repertorio del Segretario comunale Dott. Vincenzo Parisi.

Constatato che la Ditta Lottizzante si è impegnata a cedere gratuitamente e a trasferire al Comune 
le aree da destinare a strade, piazze, aiuole ed a verde attrezzato come riportato nel progetto di 
urbanizzazione, previo collaudo delle opere realizzate, per il quale il Sindaco si avvale dell'Ufficio 
Tecnico o dei liberi professionisti, con onere a carico della Ditta Lottizzante.

Ritenuto di poter affidare l'incarico delle operazioni all'Arch. Ezio Sartori con studio in Oderzo.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs n. 267/2000, riportati nelle premesse 
della presente deliberazione.

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

DELIBERA

1. di conferire, per le ragioni di cui in premessa, all'Arch. Ezio Sartori con studio in  Via   a    l'incarico 
per l'effettuazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione di 
iniziativa privata P.N. 11 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'Arch. Ezio Sartori con studio in 
Oderzo, 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).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


