
N.  46  del 26.03.2007 

OGGETTO: INTERVENTO URBANISTICO U.M.I. DI VIA JESOLO – 
DESIGNAZIONE COLLAUDATORE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 10.06.2004 con il sig. Nori 
Alessandro disciplinante la redazione dell’intervento urbanistico classificato dal P.R.G. come 
UMI scheda urbanistica n. 3;

Preso atto che l’art. 8 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 dell’art. 10 della predetta Convenzione viene previsto che 
le spese di collaudo fanno carico alla ditta Concessionaria;

Ritenuto pertanto di designare per il predetto collaudo anzispecificato l’arch. Pierpaolo 
Longhetto di Motta di Livenza, tecnico di fiducia di questa Amministrazione ed 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’Arch. Pierpaolo Longhetto di Motta di Livenza 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 
alla ditta Nori Alessandro, come specificare dall’art. 10 della Convenzione Urbanistica 
sottoscritta in data 10.06.2004;

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

*********



Prot n. Ponte di Piave, 

Egregio Architetto
Longhetto dr. Pierpaolo
Via del Girone, 6

Motta di Livenza – TV

E p.c. Spett.le Ditta
Nori geom. Alessandro
Via Sottotreviso, 24

Ponte di Piave - TV

Oggetto: designazione collaudatore intervento urbanistico UMI scheda urbanistica n. 3.

Con la presente si comunica che la S.v., con deliberazione n. 40 del 26.03.2007 è stata 
designata quale tecnico incaricato della predisposizione del collaudo delle opere da cedere al 
Comune ai sensi della Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 10.06.2004, con la ditta 
Nori Alessandro.

Le competenze professionali relative a tale collaudo, verranno dalla S.v. concordate con 
la predetta ditta Nori  Alessandro alla quale fa carico la relativa spesa, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione Urbanistica sopraspecificata.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Maurizio Cella
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