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Fonte, lì 21.06.2022

Oggetto: Lavori di “Allargamento di via Lastego” –
PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM Art. 218 D.P.R. 207/2010
CUP n. B11B21000600005 C.I.G. n. 8775240521

Committente

Comune di Fonte. Via Monte Grappa, 17 31010 – Fonte (TV).

Natura dell’opera

Allargamento di via Lastego fra l'incrocio con via Battagello e il ponte
sul torrente Muson

Indirizzo del cantiere

Via Lastego – da incrocio con via Battagello al ponte sul torrente
Muson. Comune di Fonte (TV)

Responsabile del procedimento

Arch. Paola Weissmüller - U.T.C. –

Direzione dei lavori

Geom. Giampaolo Busnardo –

Impresa aggiudicataria dei lavori
Det. RATS n. 98/309 DEL 6.09.2021

Torresan Scavi di Torresan Geom. Carlo & C. con sede legale in via
Mattarelli, 53 31010 Fonte (TV) - - PEC torresanscavi@ticertifica.it

Importo a base d’asta

€ 186.972,24

Importo aggiudicato

€ 171.640,93

di cui Oneri sicurezza

€ 7.103,64

Inizio dei lavori

14.09.2021

Fine dei lavori

03.06.2022

PREMESSO:
- che sono stati ultimati i lavori di cui al progetto in epigrafe assunti dall’impresa Torresan Scavi di Torresan
Geom. Carlo & C.
- che è necessario provvedere alla pubblicazione del presente “avviso ad opponendum” di cui all’art. 218
del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, nell’albo pretorio del Comune di Fonte e sul sito internet dello stesso per giorni 30
dalla data odierna.
SI INVITA Tutti coloro i quali vantino crediti nei confronti delle suddette imprese per indebite occupazioni di
aree, stabili o per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori a presentare, nel suddetto termine, le ragioni dei
loro crediti e la relativa documentazione.
Fonte li 21.06.2022
Il responsabile
Arch. Paola Weissmüller

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale da Paola Weissmüller ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è
effettuata dal Comune di Fonte e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Ente emittente.
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