LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 03.03.2004 ad oggetto: “Atto di indirizzo e di
programmazione determinazioni relative all’area di Roverbasso oggetto della proposta
formulata da Pianca spa”;
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;
Vista la deliberazione 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 C.C. n. 22 del 25.06.2008 che ha approvato il piano urbanistico
attuativo piano di lottizzazione D1/13 Pianca;
Vista la deliberazione G.C. n. 81 del 07.07.2008 di “Assegnazione definitiva aree
produttive nella frazione di Roverbasso;
Vista la comunicazione di assegnazione prot.n. 7242 del 15.07.2008 inviata agli artigiani
assegnatari;
Viste le comunicazioni di accettazione dei lotti assegnati da parte delle ditte:
- prot. n. 7589 del 24.07.2008 ditta Cimaplast srl di San Vendemiano
- prot. n. 7634 del 25.07.2008 ditta Tonon Luigino di Codognè
- prot. n. 7635 del 25.07.2008 ditta Automazioni Vettoretti srl di Codognè
- prot. n. 7688 del 28.07.2008 ditta Moras Costruzioni srl di Codognè
- prot. n. 7783 del 30.07.2008 ditta Emmedi srl di Codognè
Visto che a seguito dell’accettazione ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettera 9) del bando le
ditte devono presentare entro 40 giorni dalla comunicazione di assegnazione definitiva
garanzia decennale escutibile a prima richiesta dell’importo di €. 50,00 per ogni mq di
superficie fondiaria assegnata, rilasciata a favore del comune di Codognè da un istituto di
credito ovvero da una primaria compagnia di assicurazione, per l’esatto e puntuale
adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8 del bando;
Visto che il termine non è ancora decorso ma che stante il periodo ( a cavallo del
ferragosto) non è possibile per le ditte assegnatarie provvedere;
Vista la richiesta di proroga al 30.09.2008 pervenuta dall’avv. Laura Masetto per conto
della ditta Emmedi srl di Codognè prot. n.8182 del 11.08.2008;
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 individuare quale termine finale il 30.09.2008 per la presentazione da parte delle
ditte della garanzia decennale escutibile a prima richiesta dell’importo di €. 50,00 per
ogni mq di superficie fondiaria assegnata, rilasciata a favore del comune di Codognè
da un istituto di credito ovvero da una primaria compagnia di assicurazione, prevista al
punto 4 lettera 9 del bando, fermo restando tutti gli altri termini previsti dal bando.
2. 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.

