
N.  130 DEL 18.12.2006

OGGETTO:  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  CONVENZIONATO  A  DITTA 
“GENOVESE  -  TOMMASEO”.  APPROVAZIONE  ATTI  DI 
COLLAUDO  CON  TRASFERIMENTO  OPERE  DI 
URBANIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione consiliare n. 18 è stato approvato il Piano di Lottizzazione  di 
iniziativa privata “Genovese-Tommaseo”;

- che con deliberazione di Giunta comunale n.  02.05.2005 è stato nominato  l’ing. 
Maurizio Veggis di Treviso, quale collaudatore di opere di urbanizzazione realizzate 
dalla ditta “Genovese-Tommaseo” di Ponte di Piave;

Visto il  verbale  di  collaudo delle  opere di  cui  trattasi,  redatto  in  data  14.10.2006 e 
ritenuto di approvarlo;

Visto che dal verbale di collaudo emerge la mancata realizzazione del collegamento 
ciclopedonale con via Gasparinetti la cui realizzazione viene valutata in €. 3.693,26, importo 
che la ditta lottizzante ha versato in data 20.11.2006;

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 nei seguenti tipi di finanziamenti;

- N. 189409 del 21.07.2006 – Comune di Ponte di Piave – Fg. 14 M. n. 1312 (ex 441 
b) e n. 1314 (ex 638 b);

- N. 1537 del 28.02.2001 – Comune di Ponte di Piave – Fg. 14 M.n. 1260 (ex 199 b); 

Tenute presenti tutte le norme 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  collaudo delle  opere  di  urbanizzazione  del  Piano di  Lottizzazione  di 
iniziativa privata denominato “Genovese Tommaseo” in località Capoluogo (in atti alla 
presente deliberazione);

2) 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 riportate:

- N. 189409 del 21.07.2006 – Comune di Ponte di Piave – Fg. 14 M. n. 1312 (ex 441 
b) e n. 1314 (ex 638 b);



- N. 1537 del 28.02.2001– Comune di Ponte di Piave – Fg. 14 M.n. 1260 (ex 199 b);  

3) Di dare atto che, giusta impegni assunti con la convenzione che regola l’attuazione del 
Piano di Lottizzazione (stipula con atto in data 15 giugno 1978 al Rep. 1782 del Comune 
di Ponte di Piave a rogito del Segretario Comunale) 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;

4) Di dare atto che non si pone l’ipotesi per l’iscrizione dell’ipoteca legale sugli immobili 
descritti  al  punto 2),  data  la  natura dell’atto  che si  andrà a  stipulare,  sollevando così 
Conservatore dei Registri Immobili da ogni responsabilità al riguardo;

5) 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;

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