
N.52  del   01.04.2008

OGGETTO:   NULLA  OSTA  ALLA  LOCAZIONE  PARZIALE  DI  EDIFICIO 
ARTIGIANALE  IN  AREA  PIP  –  DITTA   IDROTERMICA 
ORLANDO / SKEMA SRL / GIGA ELECTRONIC SNC. 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dalla ditta Idroermica Orlando SnC di Ponte di Piave (TV) 
intesa ad ottenere il nulla osta alla locazione parziale di un edificio artigianale in area P.I.P., 
alla ditta Skema SrL, con sede in via Dell’Artigianato n. 9 – Ponte di Piave e alla ditta Giga 
Electronic Snc con sede in via Simonetti in Ponte di Piave;

Visto l’art. 12 del Regolamento Speciale per la cessione delle aree comprese nel piano 
insediamenti produttivi ed in particolare il punto c);

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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di autorizzare la ditta Idrotermica Orlando di Ponte di Pieve a concedere in locazione 
parte del proprio fabbricato, alla ditta Skema SrL, con sede in via dell’Artigianato n. 9 
Ponte di Piave e parte alla ditta Giga Electronic Snc con sede in via Simonetti in Ponte 
di Piave, come indicato nella planimetria depositata in atti, nell’area P.I.P. di Levada, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del Vigente Regolamento Speciale;

2. di richiedere copia del contratto di locazione tra la ditta Idrotermica Orlando e le ditte 
Skema Srl e Giga Electronic Snc, per la parte di edificio interessato, al fine di verificare 
la  corrispondenza  con  quanto  previsto  dall’art.  12  del  Regolamento  speciale  per  la 
cessione delle aree comprese nel piano insediamenti produttivi;

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

*****


	N. 52  del   01.04.2008

