
N. 115 del 24.10.2006

OGGETTO:  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  “BORGO 
MURIALDO”. 2°COLLAUDO PARZIALE E PROVVISORIO OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA. APPROVAZIONE ATTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione di consiliare n. 38 del 15.07.2005 è stato approvato il Piano di 

Lottizzazione  di  iniziativa  privata  “Borgo  Murialdo”  a  ditta  GE.IM.  SrL  E 
LEMANS SrL alla  cui  realizzazione  è  stato  concesso   il  prescritto  permesso  di 
costruire n. 9 del 31.07.2003 prot. n. 8772 e successiva variante  in data 20.02.2005;

- che con propria deliberazione n. 66 del 02.05.2005 è stato affidato l’incarico per 
effettuare le operazioni di collaudo all’Ing. Mario Bonotto di San Polo di Piave;

- che  il  predetto  professionista  ha  rimesso  una  prima  parte  della  richiesta 
documentazione  in  data  13.09.2005   e  che  la  stessa  veniva  approvata  con 
deliberazione G.M.  n. 133 in data 03.10.2005;

- che con la citata deliberazione n. 133/2005 veniva altresì autorizzata la riduzione 
dell’importo della polizza fidejussoria ad €. 309.885,34;

- che il collaudatore, Ing. Bonotto, in data 20.09.2006 ha provveduto a redigere un 
secondo collaudo parziale e provvisorio delle opere di urbanizzazione primaria;

Vista  la  richiesta  della  ditta  lottizzante  di  riduzione  della  polizza  fidejussoria 
proporzionalmente alle opere eseguite e collaudate;

Ritenuto di potersi provvedere alla riduzione della predetta garanzia ad €. 156.500,00;

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  2°  verbale  di  collaudo  parziale   e  provvisorio  delle  opere  di 
urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione denominato “Borgo Murialdo” in 
atti alla presente deliberazione;

2) di  autorizzare  la  riduzione  dell’importo  della  polizza  fidejussoria  ad  €.  156.500,00 
comprensivo del valore dell’alloggio da cedere al Comune ai sensi dell’art.  13 della 
convenzione;

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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