
N. 66 del 14.05.2007

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  ALLOGGIO  A  SEGUITO  CONVENZIONE 
URBANISTICA CON SOCIETA’ LE MANS SRL E GE.IM. SRL.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che l’Amministrazione comunale in data 23.07.2003 ha stipulato una convenzione 
urbanistica con le società Le Mans Srl di Ponte di Piave e GE.IM. Srl di San Donà 
di  Piave,  per  la  realizzazione  di  un  piano  di  lottizzazione  di  iniziativa  privata 
denominato “Borgo Murialdo”;

• che l’art.  13 di  detta  convenzione  urbanistica  prevede  la  cessione al  Comune di 
Ponte  di  Piave  di  un  alloggio  della  superficie  netta  di  mq.  42,00  con  annessa 
superficie per servizi di cui per garage mq. 15,00 e per magazzino mq. 4,00;

• che tale cessione è prevista entro due anni dal collaudo parziale della lottizzazione e 
comunque entro e non oltre cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione a lottizzare.

Visto:

• che in data 08.05.2007 n. 5115 di prot le società Le Mans Srl e GE.IM. Srl hanno 
proposto di cedere,  in alternativa ad un alloggio previsto all’interno del piano di 
lottizzazione “Borgo Murialdo” un alloggio di recente costruzione sito in via Roma 
al  piano terra  con annesso giardino  privato ed identificato  al  Catasto Urbano di 
Treviso al Fg. 13 – Mapp. 1506 subalterni n. 9,10,36 e 54 come risulta dalle schede 
catastali depositate;

• che la richiesta viene avanzata in quanto le dette società non hanno in programma in 
tempi brevi la costruzione, all’interno del piano di lottizzazione sopraspecificato, di 
unità residenziali  con caratteristiche analoghe a quelle previste nella convenzione 
urbanistica.

Accertato  che  l’alloggio  sopraspecificato  ha  caratteristiche  analoghe  a  quelle 
dell’alloggio previsto  in convenzione,  cosicché si ritiene di  procedere all’accettazione dello 
stesso.

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 accettare l’alloggio proposto dalle società Le Mans Srl di Ponte di Piave e GE.IM. Srl 
di San Donà di Piave, sito in Via Roma e catastalmente censito al Fg. Fg. 13 – Mapp. 
1506 subalterni n. 9,10,36 e 54 con le caratteristiche sopra specificate in alternativa a 



quello  previsto  nella  convenzione  urbanistica  stipulata  in  data  23.07.2003  relativa  al 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Borgo Murialdo”;

2) di autorizzare il responsabile del Servizio alla stipula notarile per il passaggio in proprietà 
dell’immobile in oggetto;

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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