COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 13.10.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO:

Indirizzi in merito alla sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di un fossato su
area destinata a standards urbanistici di futura acquisizione.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24.03.2009, così come integrata con delibera di
Consiglio Comunale n. 45 del 28.05.2009, si è approvato il progetto denominato “strumento urbanistico
attuativo a Est del Serraglio (Lotto inedificato n. 13)” ad iniziativa mista privata – comunale;
Posto che alcune aree comprese nel suddetto intervento, precisamente i Mappali 36 e 448 del Foglio 5, di
proprietà della Società “Laguna 2000 Srl” e oggetto di futura cessione al Comune di Dolo quali standards
urbanistici, saranno interessate dalla realizzazione di un fossato per l’accumulo delle precipitazioni
meteoriche da realizzarsi a cura di Veritas S.p.A, nell’ambito del “Progetto dimostrativo per l’integrazione
della rete di fognatura bianca e la rete di bonifica – primo stralcio – parte C” finanziato dalla Regione
Veneto;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione con cui la Ditta “Laguna 2000 Srl”
autorizza la Società Veritas ad avviare l’esecuzione delle opere sulle aree interessate dallo scavo, così come
dettagliatamente descritte nella convenzione stessa e meglio identificate nell’acclusa planimetria;
Atteso che con la medesima convenzione la Ditta concedente “Laguna 2000 Srl” assume l’onere di costituire
a propria cura e spese il vincolo di servitù perpetua di acquedotto dopo la realizzazione dei lavori e
preliminarmente alla cessione delle aree al Comune di Dolo;
Ritenuto opportuno intervenire nella sottoscrizione di detta convenzione, quale Ente comunque coinvolto
dall’apposizione del vincolo, in relazione alla futura acquisizione dei Mappali 36 e 448 del Foglio 5 destinati
a standards urbanistici;
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 di quanto dedotto in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, con cui la Ditta “Laguna 2000 Srl” autorizza la Società Veritas ad avviare l’esecuzione delle
opere di realizzazione di un fossato per l’accumulo delle precipitazioni meteoriche sui Mappali 36 e 448
del Foglio 5, oggetto di futura cessione al Comune di Dolo quali standards urbanistici;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio la sottoscrizione dell’anzidetta Convenzione;
4. di dare atto che con la medesima convenzione la Ditta concedente “Laguna 2000 Srl” assume l’onere di
costituire a propria cura e spese il vincolo di servitù perpetua di acquedotto dopo la realizzazione dei
lavori e preliminarmente alla cessione delle aree al Comune di Dolo;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

