
N. 108 del 08.08.2005

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO A DITTA “IMMOBILIARE 
MONICA S.A.S.” – LEVADA.
APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO CON TRASFERIMENTO OPERE DI 
URBANIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
– che con Deliberazione Consiliare n° 14 del 23.04.2002 è stato approvato il  Piano di  

Lottizzazione di iniziativa privata “Lottizzazione Monica”;
– che con comunicazione in data 12.05.2005 è stato nominato l’Ufficio Tecnico Comunale 

quale  collaudatore  delle  opere  di  urbanizzazione  realizzate  dalla  Ditta  “Immobiliare 
Monica S.a.s. di Paladin G. e Camerin M.” con sede in Ormelle (TV), Via S. Maurizio n°  
6 individuato nell’U.T.C.;

Visto il verbale di collaudo delle opere di cui trattasi, redatto in data 28.07.2005 e 
ritenuto di approvarlo;

Atteso  che  come  previsto  dalla  convenzione  per  l’attuazione  del  Piano  di 
Lottizzazione la ditta lottizzante deve cedere o trasferire gratuitamente al Comune le aree 
destinate  a  manufatti  e  impianti  di  urbanizzazione,  individuate  nel  seguente  tipo  di 
frazionamento:
– n° 8377 del 21.11.2002 Comune di Ponte di Piave – Foglio 19, Mappali n° 1184, 636, 

1185, 1225, 1226, 1232, 1235, 1236, 1283, 1198, 1212, 1244, 1242, 1239, 1243;

Tenute presenti le norme vigenti in materia;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  verbale  di  collaudo  delle  opere  di  urbanizzazione  del  Piano  di  
Lottizzazione  di  iniziativa  privata  denominato  “Lottizzazione  Monica”  in  frazione  di 
Levada (in atti alla presente deliberazione);

2. di dare atto che per le opere di completamento ed in particolare per la stesa del manto  
di  usura,  la  segnaletica  orizzontale,  la  sostituzione  delle  alberature  ed  il  
completamento degli zoccoli di fondazione a delimitazione delle aree private dalle aree 
pubbliche,  la  società  lottizzante  dovrà  provvedere  alla  sostituzione  della  polizza 
fidejussoria  attualmente  vigente  con  una  nuova  polizza  per  un  importo  di  € 
20.000,00.=, pari al 100% del valore delle opere da eseguire;

3. di accettare il trasferimento, dalla Ditta lottizzante o aventi causa, al Comune delle 
opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, reti tecnologiche, ecc.) inerenti a detto P. 
d. L., come sotto individuate:
Comune di Ponte di Piave – Foglio n° 19 – Mappali n° 1184, 636, 1185, 1225, 1226,  
1232, 1235, 1236, 1283, 1198, 1212, 1244, 1242, 1239, 1243;



4. dare atto che, giusta impegni assunti con la convenzione che regola l’attuazione del 
Piano di  Lottizzazione (stipulata con atto  in  data 04 luglio  2002 al  Rep.  1818 del  
Comune di Ponte di Piave a rogito del Segretario Comunale Dott. Vito Messina) 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 onerare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di ogni 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 dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i  
pareri di rito a tergo riportati;

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


