CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA
ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Disciplinato con Legge Regionale Friuli Venezia Giulia

P.G. 119021/21
AVVISO AD OPPONENDUM
(art. 218 D.P.R. 207/2010)

LAVORI:

IMPRESA:
CONTRATTO:
NOTIFICA
PRELIMINARE:

Legge regionale 14/2002 art.51 ter, affidamento in delegazione
amministrativa intersoggettiva degli interventi di manutenzione e di nuova
realizzazione di percorsi turistici per la mobilità lenta e di collegamenti
marittimi verso località turistiche.
Convenzione REG. n. 7/2019 dd. 21/08/2019 tra UTI Giuliana - Julijska MTU
(ora EDR di Trieste) e CSEM (ora COSEVEG)
P4 - PROPOSTA DI PRIORITA' MARE 2018-2020 (OP201)
CUP: C77F17000010002 CIG: 8155630EC5
BATTISTELLA SPA con sede in via Demetrio Moras, 11 a Pasian di
Pordenone (PN)
in data 06/04/2020 per l’importo di € 211.891,47 escluso IVA di cui € 8.595,00
per oneri della sicurezza
in data 29/04/2020

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE LAVORI:

ing. Fabio Pocecco

Il sottoscritto ing. Fabio Pocecco Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori in esecuzione al
disposto dell’articolo 218 del D.P.R. 207/2010
AVVISA
che l’impresa BATTISTELLA SPA con sede in via Demetrio Moras, 11 a Pasian di Pordenone (PN) ha ultimato
i lavori di cui al contratto di appalto in data 06/04/2020 relativi alla manutenzione dei seguenti scivoli a mare:
Villaggio del Pescatore (canale Peschiera e canale Navigabile), Duino, Sistiana, Canovella de’ Zoppoli, Santa
Croce, Grignano, Cedas, Muggia e San Bartolomeo/Lazzareto.
INVITA
chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di aree
ovvero per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il
termine di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli,
avvertendo che trascorso tale termine non sarà più tenuto conto, in via amministrativa, delle domande a tale
fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune oltre che sul sito
del Consorzio per lo sviluppo economico della Venezia Giulia www.coseveg.it .

il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Fabio Pocecco
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