LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.37/06.04.2004, di approvazione del bando per
l’assegnazione di aree produttive nella frazione di Roverbasso;
Vista la deliberazione n.38/06.04.2004, di nomina della Commissione esaminatrice delle
domande di assegnazione e successiva modificazione intervenuta con provvedimento
n.92 in data 23.9.2004;
Dato atto che il bando in argomento è stato pubblicato All’Albo pretorio comunale dal 6
aprile al 22 maggio 2004;
Viste le domande di assegnazione di lotti presentate nei termini previsti dal bando stesso ;
Richiamati i verbali di riunione della Commissione esaminatrice in data 31.5.2004,
11.6.2004 e 28.06.2004;
Visto altresì il verbale di riunione della seduta del 27 settembre u.s. e la conseguente
proposta di graduatoria definitiva delle ditte assegnatarie;
Vista la deliberazione di G.C. n.94 del 27.09.2004, con cui è stata approvata la
graduatoria definitiva delle ditte assegnatarie di aree produttive nella frazione di
Roverbasso;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28.11.2005, esecutiva, con cui sono
state individuate le regole per l’assegnazione delle superfici residue dopo eventuali
rinunce e per l’assegnazione della superficie territoriale residuale rispetto alle opere di
urbanizzazione e standards previsti nel Piano Di Lottizzazione (ora P.U.A)
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2008, che ha approvato il
P.U.A. in cui la superficie delle aree da assegnare risulta di mq 28.835 rispetto ai mq
25.500 già individuati con la citata deliberazione di Giunta n.94/2004;
Richiamato il verbale di riunione della Commissione esaminatrice in data 04.07.2008 di
individuazione ed assegnazione dei lotti;
Visto il verbale di accordo fra gli assegnatari intervenuto in data 05.07 2008 e in data
07.07.2008 per una diversa distribuzione e quantificazione dei lotti ai sensi della
deliberazione C.C. n.37 del 28.11.2005;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del d. lgs. n.267/2000;
A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’accordo fra gli assegnatari intervenuto in data 07.07 2008 per una
diversa distribuzione e quantificazione dei lotti ai sensi della deliberazione C.C. n.37
del 28.11.2005.
2. Assegnare definitivamente alle ditte assegnatarie le aree e i lotti di cui al prospetto e
alla planimetria dei lotti allegato ” A” alla presente:

Ditta
Moras Costruzioni Srl

Superficie
Superficie
richiesta
accordo
mq 1500 mq
1510

differenza

lotto

mq

10

3a

550
101

3b
3c

Tonon Luigino
Automazioni Vettoretti S.r.l.
Lotto libero
MACROLOTTO 2-3

mq 1500
mq 3000

mq
2050
mq
3101
mq
7452
mq 14.113

mq
mq

Cimaplast Srl
MACROLOTTO 4

mq 4000

mq
mq

5485
5.485

mq 1485

4

Emmedi S.r.l.
MACROLOTTO 5
TOTALE

mq 8000

mq
9237
mq 9.237
mq 28.835

mq 1237

5

3. Di inviare agli artigiani assegnatari la richiesta di formale accettazione ai sensi dell’art.5
del bando;
4. Di dare atto che l’area non assegnata è di mq 7.452, quale risultante della differenza
tra la superficie disponibile (mq 28.835) e quella assegnata (mq. 21.383), fatta salva
l’eventuale diversa superficie quale derivante all’atto dei frazionamenti;
5. Di comunicare formalmente alla ditta Pianca s.p.a. la presente deliberazione ai sensi
art. 12 della convenzione per l’attuazione del Piano di Lottizzazione industriale D1/13
Pianca repertorio n. 99.815 del 27.06.2008 Notaio dall’Antonia Giuseppe di Vittorio
Veneto.
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

