
N. 50 del  15 Marzo 2004 .

OGGETTO: Piano di recupero di iniziativa privata “Borgo Roma”. Svincolo parziale polizza 
fidejussoria.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
− che con deliberazione consiliare n. 60 in data 20.10.2001, esecutiva, è stato approvato 

il Piano di Recupero di iniziativa privata “Borgo Roma” alla cui realizzazione è stata 
concessa la prescritta autorizzazione in data 7.02.2002, n°1403;

− che  all’atto  della  stipula  della  Convenzione  Rep.  n.  1811 del  15.01.2002,  veniva 
prodotta,  quale  garanzia  finanziaria  per  l’adempimento  degli  obblighi  derivanti  da 
detta  convenzione,  polizza  fidejussoria  n°400457  dell’Itercontinentale  S.p.A.  di  € 
240.152,46.=, pari al 100% del valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi;

− che a seguito dell’incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n.186 in 
data 01.02.2003, l’Ufficio Tecnico provvedeva ad effettuare il collaudo provvisorio 
delle opere già eseguite ed afferenti ad un piano stralcio funzionale;

− che il valore delle opere eseguite supera i due terzi dell’intero importo previsto;

Tutto ciò premesso.

Vista  la richiesta in data 4.03.2004 della ditta GE.IM. S.r.l. intesa ad ottenere lo 
svincolo parziale della predetta polizza fidejussoria.

Ritenuto  di  poter  ridurre  ad  €  80.000,00.=  l’importo  delle  opere  ancora  da 
realizzare e soggette a garanzia ai sensi dell’art.15 della Convenzione urbanistica Rep.1811 del 
15.01.2002.

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

D E L I B E R A

1) di accogliere per i motivi espressi in premessa, l’istanza della Ditta GE.IM. di San Donà 
di Piave, in data 4.03.2004, con che l’importo della polizza fidejussoria viene ridotto ad € 
80.000,00.=, restando invariata ogni altra norma contenuta nella Convenzione urbanistica 
Rep.1811 del 15.01.2002;

2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

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



* * * * *
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