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OGGETTO:  PROROGA  CONSEGNA  PROGETTO  DEFINITIVO  LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE,  AMPLIAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA 
DI RIPOSO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 09.07.2009 rep. 1878 è stata sottoscritta con la Cooperativa 
“Insieme Si Può” la concessione di costruzione  e gestione per la progettazione, la realizzazione 
dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte 
di Piave e connessa gestione.

Atteso che l’art. 10 della predetta concessione prevede che il progetto definitivo 
deve essere consegnato entro 30 giorni dalla data (01.07.2009) di decorrenza della  predetta 
concessione.

Vista la nota della Cooperativa Insieme Si Può del 13.07.2009 acquisita agli atti 
del Comune in data 20.07.2009 al prot. 8315, con la quale la predetta Cooperativa richiede, a 
seguito  dell’entrata  in  vigore  delle  norme  tecniche  per  le  costruzioni  approvate  con  D.M. 
14.01.2008, che ha anticipato  al 01.07.2009 l’obbligo al rispetto delle normative antisismiche, 
una  proroga  nella  consegna  del  progetto  definitivo  al  fine  di  poter  eseguire  le  verifiche 
strutturali sull’intero fabbricato tramite laboratorio tecnico specializzato.

Vista altresì l’ulteriore nota della Cooperativa Insieme Si Può datata 21.07.2009 
ed acquisita agli atti del Comune in data 22.07.2009 al prot. n. 8390,  con la quale la predetta 
Cooperativa  chiede  la  proroga  della  consegna  del  progetto  definitivo  entro  e  non  oltre  il 
30.10.2009, stante la recentissima entrata in vigore anche della nuova normativa riguardante la 
certificazione  energetica  degli  edifici  che  richiede  l’espletamento  di  verifiche,  valutazioni, 
aggiornamenti  anche  di  programmi  necessari  al  fine  del  soddisfacimento  dei  regolamenti 
attuativi della normativa anzirichiamata.

Ritenuto  di  poter  concedere  detta  proroga,  stante  l’entrata  in  vigore  delle 
predette nuove normative tecniche.

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,

DELIBERA

1. di prorogare al  30.10.2009 il termine previsto nell’atto di  concessione specificato in 
premessa  per  la  consegna  del  progetto  definitivo  dei  lavori  di  ristrutturazione, 
ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte di Piave.

2. di comunicare tale proroga alla Cooperativa Insieme Si Può.

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

1



*********

N. 84 del 28.07.2009

2


	N. 84 in data 28.07.2009  

