
N. 33  del 03.03.2008 

OGGETTO: PROGETTO NORMA N° 22 DENOMINATO “OTTOBONI”. 
DESIGNAZIONE COLLAUDATORE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di C.C. n° 18 del 17/04/2007 è stato approvato il Piano 
urbanistico attuativo del Progetto norma n° 22 a nome delle ditte Leggenda S.r.l. e Mercasa 
S.r.l.;

Visto il PdC n° 292 del 01/10/2007 rilasciato in data 04/10/2007 alle medesime ditte 
che autorizza la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria cui ha fatto seguito la 
comunicazione di inizio dei lavori in data 08/10/2007;

Richiamata  la  Convenzione  Urbanistica  Rep.  n°  1867  del  11/09/2007  stipulata  dal 
Segretario Comunale dott. Vincenzo Parisi disciplinante il piano di lottizzazione residenziale, 
denominato “Ottoboni” sito in Via Della Vittoria a Levada;

Preso atto che l’art. 9 della predetta Convenzione  prevede che le operazioni di collaudo 
delle opere da cedere al Comune vengano espletate da un professionista all’uopo designato dal 
Comune;

Preso altresì atto che, ai sensi del medesimo art. 9 della predetta Convenzione, le spese 
di collaudo fanno carico alla ditta titolare del permesso di costruire;

Vista la richiesta  di nomina del collaudatore a firma del Direttore dei Lavori,  Arch. 
Katia Corazza pervenuta in data 22/02/2008 al prot. n° 2263;

Ritenuto di designare per il predetto collaudo l’Ing. Eugenio Luzzu di Oderzo, tecnico 
di  fiducia  di  questa  Amministrazione,  in  possesso  di  adeguata  esperienza  professionale  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  designare  l’Ing.  Eugenio  Luzzu  di  Oderzo,  quale  tecnico  incaricato  della 
predisposizione del collaudo specificato in premessa;

2) Di dare atto che la spesa relativa alla predisposizione del predetto collaudo fa carico alle 
ditte  MERCASA  s.r.l.  e  LEGGENDA  s.r.l.,  come  specificato  dall’art.  9  della 
Convenzione sottoscritta in data 11/09/2007;

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PROGETTO  NORMA  N°  22  DENOMINATO  “OTTOBONI”. 
DESIGNAZIONE COLLAUDATORE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA.

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

- In ordine alla regolarità tecnico-procedurale,  parere FAVOREVOLE.

Lì   03.03.2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Chiara Capitanio
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