COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

92

del

09/08/2016

OGGETTO:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA P.N.13. REVOCA
NOMINA

COLLAUDATORE

E

NUOVA

NOMINA

COLLAUDATORE

OPERE DI URBANIZZAZIONE.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di Agosto alle ore 18:30 presso la Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

la

Dott.ssa

DOMENICA

Assente

X

MACCARRONE,

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 47 del 29/09/2008 è stato
approvato il piano di Lottizzazione privata denominato P.N. 13 alla cui realizzazione
è stata concessa la prescritta autorizzazione con Permesso di costruzione n. 380
del 31/03/2010;
Visto che gli obblighi della Ditta lottizzante sono riportati in apposita
convenzione stipulata il 16/12/2008 al n. 1872 di Repertorio del Segretario
comunale Dott. Vincenzo Parisi;
Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 01/11/2010
l'amministrazione comunale ha incaricato l'arch. Luciano Mingotto di Oderzo per
procedere alle operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione del piano di
urbanizzazione di iniziativa privata P.N. 13;
Visto che in data 07/11/2012 è stato eseguito il collaudo parziale delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente al piano di lottizzazione di
iniziativa privata P.N. 13 e approvato con determinazione n. 214 del 08/11/2012:
Visto che a seguire della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo della
convenzione urbanistica del 16/12/2008 n. 1872 di rep. del 04/03/2016 n. 1904 di
rep. veniva rilasciato il permesso a costruire n. 380/A del 10/05/2016 relativamente
al completamento di parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
Considerando che tali opere alla data odierna sono in fase di ultimazione e
pertanto risulta indispensabile procedere al collaudo parziale di tali opere;
Ritenuto di poter affidare le operazioni di collaudo conclusive di detto piano
di lottizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale revocando contestualmente l'incarico al
precedente collaudatore Arch. Luciano Mingotto di Oderzo;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi palesi e favorevoli, resi nelle forme e nei modi di
legge,
DELIBERA
1) di revocare l'incarico di collaudatore delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria del piano di lottizzazione di iniziativa privata P.N. 13 all'arch. Luciano
Mingotto di Oderzo ed incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale a completare le
operazioni di collaudo finale così come previsto nella convenzione urbanistica
del 16/12/2008 n 1872 del rep. del comune di Ponte di Piave;
2) di comunicare quanto prescritto con il presente atto alla ditta di lottizzante,
all'Arch. Luciano Mingotto, e all'ufficio Tecnico Comunale per i conseguenti
adempimenti;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con
separata unanime votazione espressa nei modi di legge).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 09/08/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
GEOM. CELLA MAURIZIO

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 09/08/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

______________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il

Segretario Comunale

Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

