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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: NUOVO INCARICO SI COLLAUDO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE IL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI IN INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO
COLOMBARA

L'anno 2017 , il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NUOVO INCARICO SI COLLAUDO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
RELATIVE IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI IN INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO COLOMBARA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- richiesta di attuazione di piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato
“Colombara” presentato dalle ditte “Banca Agrileasing S.p.A.” con sede in Roma (RM) ed
“UNIC s.r.l.” con sede in Breganze (VI) da realizzarsi in località Colombara, presentato al
prot. com.le in data 04.09.2007;
- deliberazione di C.C. n° 28 del 08.11.2007 di approvazione del Piano di lottizzazione di
iniziativa privata denominato“Colombara”, adottato con deliberazione di G.C. n° 23 del
05.10.2007, entrambe esecutive ai sensi di legge;
- convenzione stipulata con rogito n° 108547 di rep. Not. G. Muraro di Breganze in data
21.12.2007 inerente all’attuazione del piano sopra menzionato;
- permesso di costruire n° 11/2007 del 27.12.2007 rilasciato alle ditte Banca Agrileasing
S.p.A. di Roma ed UNIC srl di Breganze, rispettivamente la prima in qualità di proprietaria
e la seconda in qualità di utilizzatrice, per l’attuazione del Piano di lottizzazione di iniziativa
privata denominato “Colombara”;
- costituzione di polizza fidejussoria n° M0984938500 in data 27.11.2007 rilasciata da
Fondiaria-SAI Assicurazioni S.p.A. a garanzia degli obblighi di cui alla “Convenzione
urbanistica per piano di lottizzazione “Colombara” in Comune di Salcedo” dell’importo di €.
514.228,96 (pari al 100% dell’importo presunto dei lavori);
- Convenzione di piano di lottizzazione stipulata in data 21.12.2007 con rogito n° 108547
di rep. Not. Giancarlo Muraro di Breganze (VI);
- permesso di costruire n° 11/2007 rilasciato in data 27.12.2007 ed avente ad oggetto
“Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara”;
- comunicazione di inizio dei lavori in data 20 maggio 2008
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 75/T del 08.07.2008 di nomina
collaudatore per le opere di cui sopra nella figura dell’Ing. A. Costantini di Vicenza;
- richiesta di “Variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara”
presentata in data 10.03.2011 al prot. com.le n° 0730/11;
- deliberazione di G.C. n° 20 del 14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato
“Colombara. Adozione”;
- deliberazione di C.C. n° 15 del 22.07.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione della “Variante” al Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato
Colombara e presa d’atto mancata presentazione osservazioni;
- Convenzione urbanistica per “variante” al piano di lottizzazione stipulata in data
13.02.2012 con rogito n° 5709 di rep. Not. Patrizia Cardarelli di Vicenza (VI);
- permesso di costruire n° 04/2012 in data 16.04.2012 avente ad oggetto “Variante al
Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara”;
- S.C.I.A. presentata in data 05.06.2012 al prot. com.le n° 1690/12;
- comunicazione di fine lavori “parziale” in data 21.06.2012, presentata al prot. com.le n°
1924/12 del 22.06.2012, integrata da nota datata 05.07.2012 pervenuta in pari data al
prot. com.le n° 2064/12 contenente l’elenco delle opere non completate;
- deliberazione di G.C. n° 17 del 17.07.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si accoglie la richiesta avanzata dalla ditta UNIC s.r.l. (quale rappresentante delle
ditte lottizzatrici) al fine di procedere ad un collaudo parziale in deroga ai contenuti delle
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“Convenzioni” succitate, per le motivazioni ampiamente esposte nello stesso proprio
provvedimento;
- deliberazione di G.C. n° 29 del 21/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si autorizza lo svincolo parziale della fidejussione presentata dalla ditta UNIC s.r.l.;

RICHIAMATO il certificato di collaudo parziale datato 19.07.2012 a firma dell’Ing. A.
Costantini di Vicenza pervenuto al prot. com.le n° 2227/12 in data 19.07.2012, da cui
risultano escluse le seguenti opere:
- manto d’usura  su strada di lottizzazione;
- semina delle aree verdi;
- piantumazione degli alberi;
con le precisazioni che “le opere da realizzare non pregiudicano la funzionalità dell’opera”
e che “a garanzia dell’assolvimento delle prescrizioni di cui sopra e dell’attecchimento
delle alberature si ritiene di mantenere in essere la garanzia fidejussoria per l’importo
complessivo per ulteriori dodici mesi che sarà svincolata dopo il collaudo definitivo”;

VISTA la richiesta presentata al prot. com.le n° 3784/12 in data 12.12.2012 da parte della
ditta UNIC s.r.l. con la quale viene richiesto di ridurre l’importo della polizza fidejussoria a
garanzia delle opere da €. 514.228,96 (intero importo) a quello di €. 20.000,00
(coincidente con l’ammontare delle opere da completare: semina delle aree verdi,
piantumazione, manto di usura delle strade);

ATTESO che la richiesta è stata respinta in considerato che:
- il piano di lottizzazione in argomento prevede un unico lotto edificatorio su cui è stato già
rilasciato provvedimento edilizio n° 142/2007 del 12.06.2008 e successivo provvedimento
n° 229/2010 del 06.05.2011 (per variante n° 1 al p.u. 142/2007);
- i lavori non completati afferenti alle opere del P. di L., elencati nella richiesta di collaudo
parziale, sono riconducibili alle seguenti opere: sistemazione delle aree a verde
(piantumazione alberi e semina tappetto erboso), realizzazione del tappetto d’usura
(manto di bitumazione finale);
- ai sensi dell’art. 9 delle convenzioni sopra citate (permessi di costruire), il rilascio del
certificato di agibilità  potrà avvenire solamente dopo l’avvenuto collaudo (meglio
individuato al successivo art. 10);

RICHIAMATA la nota del 15 Maggio 2017, pervenuta al Protocollo Comunale n 1337 del
23 Maggio 2017 con la quale la Sig.ra Ester Rigoni, in qualità di ADS dell’Ing. Andrea
Costantini, comunica di rinunciare all’incarico di collaudo delle opere di Urbanizzazione
relative al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara in Comune di
Salcedo;
CONSIDERATO  che l’Ing. Antonio Baldon, iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia
di Vicenza al n. 1769, d’accordo con la Ditta Lottizzante ha dato la propria disponibiltà a
subentrare nell’incarico per effettuare il collaudo finale della lottizzazione “COLOMBARA”

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi
Tecnici e alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,
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DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte, l’Ing. Antonio Baldon di Marostica, che ha dato la
propria disponibilità, quale collaudatore delle opere di urbanizzazione di cui al Piano di
lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara”, secondo le modalità indicate nella
citata convenzione in premessa richiamata e meglio identificata;

2) di comunicare alla ditta lottizzante tale individuazione dando atto che tutte le spese inerenti e
conseguenti sono poste a carico della stessa, la quale provvederà direttamente a regolarne i
rapporti economici;

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: NUOVO INCARICO SI COLLAUDO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE IL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI IN INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO COLOMBARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 24/05/2017 In assenza del Responsabile del Settore
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 24 maggio    2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 26/05/2017 al 10/06/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   26/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 06/06/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 26/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  26/05/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


