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OGGETTO: PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  P.N.  15. 
COLLAUDO  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  PRIMARIA. 
INDIVIDUAZIONE TECNICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 19 del 21.04.2009 è stato 
approvato il Piano di Lottizzazione privata denominato P.N. 15 alla Impresa 
Edile Basei Franco Sas di Basei Monica & C. Basei Domenico, Basei Monica, 
Basei Stefano e Piovesan Pierina, alla cui realizzazione è stata concessa la 
prescritta autorizzazione in data 15.12.2009 n. 13852 di prot. (Permesso di 
costruzione n. 374 del 15.12.2009).

Visto che gli obblighi della Ditta lottizzante sono riportati in apposita 
convenzione stipulata il 19.11.2009 al n. 1879 di Repertorio del Segretario 
comunale Dott. Vincenzo Parisi.

Constatato  che  la  Ditta  lottizzante  si  è  impegnata  a  cedere  e 
gratuitamente a trasferire al Comune le aree da destinare a strade, piazze, 
aiuole  e  a  verde  attrezzato  (indicate  nel  progetto  di  lottizzazione),  previo 
collaudo delle  opere realizzate,  per  il  quale  il  Sindaco si  avvale  dell’Ufficio 
Tecnico o dei liberi professionisti, con onere a carico della Ditta lottizzante.

Ritenuto di poter affidare l’incarico delle operazioni di collaudo all’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,

D E L I B E R A

1) di conferire, per le ragioni di cui in premessa, all’Arch. Luciano Mingotto 
l’incarico per  l’effettuazione  del  collaudo delle  opere di  urbanizzazione 
primaria del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata P.N. 15, indicate 
nella Convenzione in premessa specificata;

2) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti sono a carico della Ditta 
lottizzante;

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta lottizzante ed all’Arch. 
Luciano Mingotto, collaudatore designato per i conseguenti adempimenti;

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