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COPIA 

Delibera n° 38 
Data 21-02-2014 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto: Approvazione atto di collaudo amministrativo laghetto Campalto - progetto 
di un sistema di fruizione e valorizzazione ambientale attuazione PUA.- 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di febbraio alle ore 11:00, nella Sala della 
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori: 
 
AVESANI VALERIO SINDACO P 
DE SANTI FRANCO GIACOMO VICE SINDACO A 
DAMASCONI ANNA MARIA ASSESSORE P 
CASTAGNA VITTORIO ASSESSORE P 
BRUSCO DAVIDE ASSESSORE P 
GASPARI MAURO ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 
 
Assume la presidenza il Signor AVESANI VALERIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Favalezza Donatella. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’atto unilaterale d’obbligo aggiornato sottoscritto dalla Ditta Carcereri 
Maria Assunta – Notaio Dr. Sergio Macchi con studio in Legnago – in data 22.12.2011 
con il quale la stessa si impegna all’esecuzione a propria totale cura e spesa, delle 
opere di urbanizzazione relative alla realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo Via 
Acquagrossa , nonché alla realizzazione e cessione al Comune del tratto di pista 
ciclabile fronteggiante Via Campalto; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 808/32 del 28.11.2013 con la quale viene 
incaricata, ai sensi dell’art. 4 dell’atto unilaterale d’obbligo già citato, l’arch. Marina 
Ermetici in qualità di collaudatore delle opere di urbanizzazione; 
 
Visto che il tecnico collaudatore ha presentato il verbale di collaudo amministrativo in 
data 31.01.2014 n. 2407 di prot.-; 
 
Vista la competenza a determinare del dirigente Area Tecnica – dott.ssa Donatella 
Favalezza (incarico dirigenziale con decreto n. 2520 del 3.02.2014) e del responsabile 
del Settore Urbanistica e Territorio Geom. Michele Rossi (incarico di P.O. con decreto 
n. 2543 del 3.02.2014 e delega dirigenziale n. 2657 del 4.02.2014); 
 
Visti gli allegati pareri;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 

1 Di approvare l’atto di collaudo amministrativo relativamente alle opere di 
realizzazione del PUA denominato  “Laghetto Campalto”  depositato in data 
31.01.2014 n. 2407 di prot.- (agli atti dell’ut); 
 
2 Di procedere alla riduzione della polizza fidejussoria n. 400971 emessa dalla Società 
Cattolica assicurazioni in data 21.02.2005, prestata dalla Ditta quale garanzia per la 
corretta esecuzione delle opere oggetto del PUA in questione, e di stabilire venga 
prodotta nuova garanzia fidejussoria pari ad Euro 9.175,51 per le opere non ancora 
eseguite, come desumibili dal verbale di collaudo, ovvero dei lavori di realizzazione 
della pista di Via Acquagrossa; 
 
3 Di procedere allo svincolo della restante parte, con separata comunicazione, per 
l’importo pari ad Euro 40.796,96 relativamente all’importo netto dei lavori eseguiti 
riferiti alla realizzazione della pista ciclopedonale fronteggiante Via Campalto; 
 
4 Di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio di procedere alla 
sottoscrizione dell’atto di cessione per le opere riferite alla realizzazione della pista 
ciclabile su Via Campalto; 
 



 

 

Inoltre, stante l’urgenza di addivenire in tempi celeri alla cessione delle opere al 
Comune relative alla pista ciclabile su Via Campalto, vista la futura pubblica utilità e 
fruibilità dell’opera stessa; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell’art. 134 del Dlgs 267/00. 
 
 



 

 

 
 
Data: 13-02-2014 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Rossi Michele 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 13-02-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Rossi Michele 
 
 
 
 
 
Data: 19-02-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 19-02-2014 Il Responsabile del settore 
 F.to Zecchinato Renata 
 
 
 
Data: 19-02-2014 Il Dirigente dell’area 
 F.to Favalezza Donatella 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVESANI VALERIO F.to Favalezza Donatella 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  24-02-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 24-02-2014 

 IL RESPONSABILE 
 F.to Mantovani Maddalena 

 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Data: 24-02-2014 Il Responsabile del Servizio 
 Mantovani Maddalena 
 
(Non riprodotta la dicitura relativa alla trasmissione dell’atto agli Uffici.) 

 


