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Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 

 

 
DETERMINAZIONE N. 19/2011 

in data 18 aprile 2011 

 
 

 
Oggetto: Piano Esecutivo Convenzionato residenziale in località Piano – 

Collaudo opere di urbanizzazione.  

   
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 

 

 
 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al capitolo n. del 
bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _______________ 
 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI)  
 
 
 
 
      Il Responsabile del Servizio 
        (Dott. Simone TORASSO) 
 

      --------------------------- 

 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 20/04/2011 al 05/05/2011 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 20/04/2011 al 05/05/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Vista la delibera del Consiglio comunale n. 2 del 01 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava il Piano Esecutivo Convenzionato presentato in data 23 
novembre 1999 dalla ditta EDIL AL.CA. s.n.c. con sede in Sommariva Perno. 
 
 Vista la convenzione rogito Notaio Fenoglio del 09 giugno 2000 rep. N. 3398 raccolta n. 
941 registrato a Bra il 15/06/2000 al n. 175. 
 
 Vista la lettera datata 08 aprile 2011 presentata al Comune in pari data al n. 1528 di prot., 
con la quale la società EDIL AL.CA. s.n.c. dichiarava che le opere di urbanizzazione di cui alla 
predetta convenzione, sono state ultimate in data 31 maggio 2010 e quindi entro i termini di validità 
della convenzione stessa. 
 
 Vista la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico presentata dalla società 
S.I.E.C.I.P. s.r.l. 
 
 Verificato che dal sopralluogo effettuato in data 14 aprile 2011 risulta che le opere da 
trasferire al Comune sono state eseguite. 
 
 Ritenuto pertanto che le opere in oggetto sono collaudabili. 
 

DETERMINA 
 

1) di collaudare con la presente le opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta EDIL AL.CA. 
s.n.c. e relative al Piano Edilizia Convenzionata di cui alla convenzione rogito Notaio 
Fenoglio del 09/06/2000 n. 3398; 

2) di stabilire che la ditta EDIL AL.CA. s.n.c. dovrà provvedere alla stipula dell’atto di 
trasferimento delle porzioni di parcheggio e strada così come risulta dalla planimetria e dal 
tipo di frazionamento redatto; 

3) di dare atto inoltre che si dovrà provvedere, per quanto riguarda le strade interne al P.E.C., 
a istituire una servitù di uso pubblico in modo da permettere a chiunque il libero passaggio 
ed accesso in funzione anche dei parcheggi pubblici dismessi. 

 


