
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Edilizia Privata 

Determinazione n. 51 del 29/01/2013 

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIGARANO 
MAINARDA A NOME C.C.E. CORAZZA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. APPROVAZIONE 
COLLAUDO RELATIVO AL SOLO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso che: 
- in data 07.06.2007 con atto notaio Rosa Accarino, rep. n. 3153/983 la soc. Vigarano Verde srl ha 
stipulato, con questo Comune, convenzione urbanistica per l'attuazione di piano particolareggiato 
di iniziativa privata riguardante comparto urbanistico residenziale in Vigarano Mainarda, in Via 
Italia, Francia, Ungheria, Germania, Inghilterra ed Austria; 
- in data 29.06.2010 con atto rep. N.56104/23905 notaio Cacchi Sergio la società Vigarano Verde 
srl è stata volturata nella soc. C.C.E. Corazza Costruzioni Edili srl mediante verbale di assemblea 
straordinaria per cambio d'intestazione; 

- con determina n. 191 del 15/05/2012 l'ing. De Marchi Massimo è stato nominato collaudatore 
tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione e collaudatore tecnico funzionale del solo 
impianto di pubblica illuminazione; 

Ciò premesso, in data 29.01.2013, con prot. n. 1575, l'ing. De Marchi Massimo ha depositato il 
collaudo relativo al solo impianto di pubblica illuminazione della lottizzazione in oggetto. 

Richiamata la deliberazione n.138 del 28.12.12 con cui la Giunta Comunale ha individuato i 
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di gestione; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 
PROPONE 

Di approvare il certificato di collaudo relativo al solo impianto di pubblica illuminazione del piano 
particolareggiato di iniziativa privata riguardante comparto urbanistico residenziale in Vigarano 
Mainarda, in Via Italia, Francia, Ungheria, Germania, Inghilterra ed Austria; 

Addì, 29.01 2013 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- Geom. Miller Giovannini 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del servizio Edilizia Privata su estesa e ritenutola 
meritevole d'approvazione 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL. 

Addì, 29.01.2013 

IL RESA! NSABILE DI SETTORE 
/!Massimo Chiarelli - 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

3 ha 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo Settore 
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