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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 263 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 134 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  23.12.2011 
 

 

N. Prot.  8156 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 595 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

Lottizzazione Maso-Perari 3° stralcio: 
nomina collaudatore opere di 
urbanizzazione. 

 

 
Addì  23.12.2011 

 

 
Il Segretario Com.le 

F.to Scarpari dr. Emilio 
 
 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale. 
 
Addì  23.12.2011 

Il Responsabile Aerea Tecnica 
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA  

Premesso: 

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2004 è stato approvato il Piano di 

Lottizzazione “Maso Perari” – zona residenziale suddivisa in tre stralci; 

 

che la convenzione urbanistica per il terzo stralcio è stata stipulata il giorno 15 settembre 2011 prot. 

5683; 

 

che i sig.ri Monchealto Fabio e Repele Luciana hanno presentato domanda di permesso di costruire 

per le opere di urbanizzazione in data 21.09.2011 ed è stato rilasciato il Permesso in data 31.10.2011; 

 

che i lavori sono ultimati in data in data 12/12/2011 nei termini previsti dalla convenzione urbanistica 

di cui sopra; 

 

Visto che si rende necessario provvedere al collaudo delle opere di urbanizzazione come previsto 

dall’art. 6 della convenzione stipulata in data 15 settembre 2011 prot. 5683; 

 

vista la richiesta della ditta lottizzante, agli atti con prot. 7851 del 13.12.2011 di procedere al collaudo 

delle opere; 

 

preso atto che le spese di collaudo sono a carico della ditta lottizzante come previsto dall’art. 6 della 

convenzione di cui sopra; 

 

Vista la disponibilità presentata dall’arch. Castagna Stefano con studio in Montecchio Maggiore Via 

Marconi 48, agli atti con prot. 3101 del 09.04.2009, per incarichi di collaudo tecnico amministrativi e/o 

statici, e constatata la sua iscrizione da almeno 10 anni all’albo degli architetti; 

 
Visto il regolamento com.le di contabilità; 

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare l’arch. Castagna Stefano con studio in Montecchio Maggiore Via Marconi 48 

collaudatore delle opere di urbanizzazione previste nella lottizzazione Maso-Perari 3° stralcio; 

2. di dare atto che le spese di collaudo sono a carico della ditta lottizzante come previsto dall’art. 6 

della convenzione stipulata in data 15 settembre 2011 prot. 5683; 

2. Di dare atto infine che la presente determinazione: 

• pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le; 

• verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

Lì,  23.12.2011 

Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Cisco arch. Alberto 
 


