
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 171 del 28.07.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Piano di recupero per ristrutturazione urbanistica dell’Unità Minima di Intervento n. 23 “ex 

Cantine Gottardo” approvata con d.C.C. n. 45 del 26.07.2011: indirizzi 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Rilevato che in data 25.02.2011 con nota prot. n. 5544 la ditta Gottardo Dino, Rizzi Maria, Gottardo Nicolò e 
Gottardo Tommaso hanno presentato istanza per il progetto di realizzazione dell’unità minima di intervento 
n. 23 riguardante l’insediamento di carattere residenziale, comprensivo di direzionale e commerciale 
localizzato tra Via Matteotti e il Naviglio del Brenta, sui mappali n. 65 – 124 – 484 del foglio n.8 N.C.T.; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26 luglio 2011 con cui veniva approvato lo 
schema di convenzione e le opere di urbanizzazione pubbliche e di uso pubblico del piano di recupero per 
ristrutturazione urbanistica dell’Unità Minima di Intervento n. 23 “ex Cantine Gottardo”: 
 
Visto lo schema di convenzione del piano di recupero per ristrutturazione urbanistica dell’Unità Minima di 
Intervento n. 23 “ex Cantine Gottardo” acquisito al prot. n. 1665 del 19.07.2011; 
 
Rilevato che la suddetta convenzione all’art. 12 prevede la presentazione di una polizza fideiussoria della 
durata minima continuativa di cinque anni; 
 
Vista la bozza di polizza fideiussoria datata 25.07.2011, depositata presso il Settore Urbanistica ed Edilizia 
Privata, a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alla surrichiamata convenzione come presentata dalla ditta 
Gottardo Dino, Rizzi Maria, Gottardo Nicolò e Gottardo Tommaso e ritenuta confacente alle clausole 
prescritte dalla convenzione medesima, in quanto la stessa potrà essere estesa al quinquennio sino allo 
svincolo effettuato dal Comune, gravando sulla ditta attuatrice l’obbligo di provvedere al pagamento dei 
supplementi di premio sino al concretizzarsi del predetto svincolo, considerato anche che il mancato 
pagamento del supplemento del premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune garantito; 
 
Tutto quanto premesso; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che ai fini della stipula della convenzione del piano di recupero per ristrutturazione 
urbanistica dell’Unità Minima di Intervento n. 23 “ex Cantine Gottardo” approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 26.07.2011, la bozza di polizza fideiussoria datata 25.07.2011, depositata 
presso il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alla 
surrichiamata convenzione come presentata dalla ditta Gottardo Dino, Rizzi Maria, Gottardo Nicolò e 
Gottardo Tommaso è ritenuta confacente alle clausole prescritte dalla convenzione medesima, in quanto 
la stessa potrà essere estesa al quinquennio sino allo svincolo effettuato dal Comune, gravando sulla ditta 
attuatrice l’obbligo di provvedere al pagamento dei supplementi di premio sino al concretizzarsi del 
predetto svincolo, considerato anche che il pagamento del supplemento del premio non potrà essere 
opposto, in nessun caso, al Comune garantito; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


