MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N. Reg. 26
Del 11/06/2012

OGGETTO: Lavori di urbanizzazione di un complesso di

un’area edificabile in sub zona “C4” del P.di.F., sita in Naro
c..da Fratel-Gerardo. -Nomina collaudatore.-

IL SINDACO
Premesso che:


Ai sigg.ri Troisi Pasquale, nato a Naro il 03/07/1914; Troisi Calogero, nato a
Naro il 23/04/1947; Pirriatore Maria, nata a Naro il 15/08/1918; Iacona
Salvatore, nato a Naro il 22/03/1959; Destro Maria Daniela, nata a Canicattì
il 28/12/1973; tutti residenti a Naro, è stata rilasciata concessione edilizia

n. 57/09 in data 30/09/2009, relativa ai lavori di: urbanizzazione di un di
un’area edificabile in zona “C4” del P.di. F. in agro di Naro c.da Fratel
Gerardo;


In data 30/06/2011, è stata rilasciata ai Sigg.ri Troisi Calogero, nato a
Naro il 21/03/1947, Troisi Calogero, nato a Naro il 23/04/1947, Pirriatore
Domenico, nato a Naro il 21/11/1951; Pirriatore Anna nata a Naro il
21/10/1945, Iacona Salvatore, nato a Naro il 22/03/1959; Destro Maria
Daniela, nata a Canicattì il 28/12/1973 tutti residenti a Naro concessione
edilizia n. 26/11 in variante alla CE 57/09 relativa ai lavori di:
urbanizzazione di un di un’area edificabile in zona “C2” del P.R.G. in agro di
Naro, c.da Fratel Gerardo;



Con nota prot. 262/p del 07/01/2010 è stato comunicato il concreto inizio
dei lavori a datare dal 19/11/2009 con allegato processo verbale di consegna
dei lavori a firma del D.L. Ing. Salvatore Contrino e dell’Impresa esecutrice
dei lavori Brunetto Antonino;



Con nota prot. n° 15609 del 17/11/2011 è stata data comunicazione di
ultimazione lavori con allegato certificato di ultimazione lavori e relazione
finale;



Con nota prot. 6169 del 11/06/2012 è stata richiesta la nomina del
collaudatore delle opere di che trattasi;

Considerato:


dover procedere al collaudo parziale, in quanto non risulta ancora realizzato lo
strato di asfalto;



che in data 23/04/2012, è stata prestata polizza fideiussoria n. M0987492811
a garanzia dell’esecuzione dei lavori suddetti e che tale polizza sarà svincolata
previo collaudo definitivo;



che, spetta all’Amministrazione Comunale la nomina del collaudatore;

Ritenuto: dover procedere alla nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione
dell’area di cui all’oggetto e che le spese per il pagamento delle competenze
tecniche al collaudatore sono a carico dei lottizzanti;

DETERMINA
1. Di nominare collaudatore del collaudo parziale delle opere di urbanizzazione di
cui sopra, il tecnico ____________________
2. Procedere al collaudo definitivo, entro anni uno dalla presente nomina, termine
entro il quale tutte le opere di urbanizzazione devono essere completate per
essere consegnate agli enti terzi per la gestione
3. Trasmettere copia della presente ai lottizzanti;
IL SINDACO
(MORELLO Dr. Giuseppe)

