
  
  
  

  
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTI  

-  il “Piano Integrato d’Intervento, Comparto Via Principe Amedeo/Via Adda, Proprietà Soc. EMI s.r.l.”, redatto dall’Arch. 

Patrizia Vispa, con studio in Somaglia (LO), via Manzoni n.10, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta n.62 del 

15.12.2005 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2006;  

-        la Convenzione urbanistica per l’esecuzione del Programma Integrato di Intervento citato, stipulato in Codogno, 

presso lo Studio Notarile Dottor Angelo Squintani, in data 19/04/2007, repertorio n.161948/24996, registrata a Lodi il 

07/05/2007 al n. 3140, serie 1 T, successivamente sostituita con la Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 

50 del  27/09/2012, stipulata in Codogno, presso lo Studio Notarile Dottor Angelo Squintani, in data 12/12/2012, 

repertorio n. 172537/31731; 

CONSIDERATO CHE 

il progetto esecutivo per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione oggetto di collaudo (Permesso di Costruire n.01/07 

del 12/05/2007), è stato redatto dall’Arch. Patrizia Vispa, con studio in Somaglia (LO), via Manzoni n.10; 

DATO ATTO CHE 

-  il lottizzante, a garanzia dell’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutti gli obblighi 

oggetto della convenzione, ammontanti a complessive €.560.000,00, ha prestato polizza fideiussoria n.062095672 in 

data 10/04/2007, rilasciata dalla Riunione Adriatica di Sicurta’ S.p.A., con sede in Milano, Agenzia di Codogno; 

-        i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Edil Effe di Fodritto Gaetano e C. con sede a Turano Lodigiano (LO), via 8 Marzo 

n. 10; 

-        i lavori sono stati diretti dall’Arch. Patrizia Vispa, con studio in Somaglia (LO), via Manzoni n.10; 

-        l’inizio dei lavori fu effettuato il 18/06/2007, come da comunicazione inviata dal Direttore dei Lavori; 

-        con Determinazione n. 524/TEC DT 180 del 10/12/2009, è stato nominato dal Comune, con oneri a carico della parte 

lottizzante, collaudatore delle opere di urbanizzazione il Dott. Ing. Franco Borella con studio in Codogno, viale 

Risorgimento n. 17, iscritto all’Ord. degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 50; 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO RELATIVO ALLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA REALIZZATE IN ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO “VIA PRINCIPE AMEDEO/VIA 
ADDA” (PARTE LOTTIZZANTE: SOC. EMI S.R.L. – DITTA ESECUTRICE: EDIL 
EFFE DI FODRITTO GAETANO E C. – TURANO LODIGIANO). 

CIG:  



-        a seguito di sopralluogo, effettuato in data 19/11/2010 dal collaudatore, sono stati individuati interventi di 

sistemazione da effettuare e che gli stessi sono stati puntualmente eseguiti dall’Impresa Edileffe s.n.c. 

-        successivamente, in data 13/12/2011, è stata effettuata la visita di collaudo definitiva, constatando la corretta 

esecuzione degli interventi segnalati durante la precedente visita; 

VISTA 

la relazione di collaudo tecnico (All. 1), redatto dal Dott. Ing. Franco Borella in data 13/12/2011, depositato agli atti 

dell’Ente in data 23/12/2011, prot. 9677, dalla quale risulta che le opere sono state eseguite secondo il progetto 

approvato ed a regola d’arte, con buoni materiali ed idonei magisteri;  

DATTO ALTRESI’ ATTO CHE 

a seguito del citato collaudo, si può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria prestata per la corretta esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, rilasciata dalla Riunione Adriatica di Sicurta’ S.p.A., con sede in 

Milano, Agenzia di Codogno (Polizza n. 062095672 in data 10/04/2007 a garanzia dell’importo di  €.560.000,00);  

VISTI: 

•                il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in 

particolare iil combinato disposto degli artt. 107, a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza, e 109, 

in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali; 

•                il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 18.09.2000 e n. 111 

del 23.11.2000 di risposta all' O.I., integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 20.11.2001; 

•                il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di 

G.C. n. 174 del 10/7/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

•                il Provvedimento Sindacale di Nomina del Responsabile per l’Area Tecnica, n.10/2012 del 15.05.2012; 

DETERMINA 

1.         DI approvare il Collaudo tecnico riguardante le “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA”

previste nel Programma Integrato di Intervento “Via Principe Amedeo/Via Adda”, redatto dall'Ing. Franco Borella, con 

studio professionale in Codogno, Viale Risorgimento n.17, (All.1). 

2.         DI autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria prestata dalla parte lottizzante, pari ad €.560.000,00 mediante 

polizza fideiussoria n. 062095672, rilasciata in data 10/04/2007 dalla Riunione Adriatica di Sicurta’ S.p.A., con sede 

in Milano, Agenzia di Codogno. 

3.         DI rimettere gli atti agli Uffici per gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione; 

4.         DI dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

  

                                                                      IL  RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                              Arch. Elena MILANI 
 



  
  
L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’albo Pretorio, viene conservata agli atti dell’Ufficio e 
copia fotostatica della stessa viene trasmessa al destinatario e al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.183, comma 8, 9 
Decreto Lgs.n° 267/2000 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

TRASMISSIONE AL SINDACO 
  

  
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (M. Grazia Amiti) 

  VISTO 
    
Data 15-10-2013 Il SINDACO 


