
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   90  del    07/07/2015

OGGETTO: 

SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO - 
AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA A PROCEDERE  AD INTERVENTO 
DI ESTENDIMENTO / POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE VIE 
BARADELLO, IV NOVEMBRE, TODARO, DELLA VITTORIA E 
RUSTIGNE'.

L'anno duemilaquindici addì sette del mese di Luglio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata:
· la propria precedente Delibera di Giunta comunale n. 23 del 17/02/2015, 

all'oggetto "Servizio pubblico di distribuzione gas metano. Nulla osta a 
procedere ad intervento di estendimento della rete delle frazioni di Negrisia, 
Levada, Busco, San Nicolò" , confermandosi integralmente le motivazioni ivi 
esplicitate.

Considerato che:
· anche a seguito del coinvolgimento della cittadinanza potenzialmente 

interessata è emersa l'esigenza di modificare parzialmente quanto in precedenza 
prospettato ed integrare il piano di estendimento rete;

· in particolare, rispetto alle iniziali previsioni, possono essere ridotti i tratti di 
condotta lungo via San Lorenzet e via IV Novembre, mentre dovrebbero farsi 
rientrare nei lavori di estendimento anche le vie Baradello, IV Novembre, 
Todaro, Della Vittoria e Rustignè.

Dato atto che:
· Ascopiave S.p.A., con nota del 06.07.2015 (a prot. comunale n. 7774), ha 

manifestato la disponibilità alle variazioni richieste e quindi a realizzare gli 
ulteriori interventi lungo le vie Baradello, IV Novembre, Todaro, Della Vittoria 
e Rustignè a propria cura e spese, dunque senza oneri finanziari a carico del 
Comune, a condizione che, come già previsto nella vigenza del precedente 
rapporto concessorio, le nuove opere vengano riconosciute come di sua 
esclusiva proprietà, rientrando nel relativo stato di consistenza oggetto di 
valutazione al termine della gestione;

· a tal proposito il gestore, nell'ambito della medesima comunicazione, ha 
trasmesso il conseguente aggiornamento delle tavole planimetriche, allegate 
sub 1 alla presente;

· il valore delle opere relative alla metanizzazione di cui al presente atto, al pari 
di quanto già indicato nella già richiamata Delibera n. 23 del 17/02/2015, sarà 
determinato secondo i criteri già definiti con Ascopiave S.p.A. nell'ambito 
dell'iter procedimentale per la definizione concordata del valore industriale 
residuo dell'impianto di distribuzione di cui al contratto rep. 1889 del 
04/03/2011.



Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 
267/2000;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge 

DELIBERA

1. di confermare sia la riduzione dei tratti di estendimento lungo le vie San Lorenzet 
IV Novembre, sia il nulla osta a procedere rispetto all'opera di metanizzazione 
delle vie Baradello, IV Novembre, Todaro, Della Vittoria e Rustignè, da 
realizzarsi ad integrale cura e spese di Ascopiave S.p.A. secondo il tracciato di cui 
alle planimetrie Allegato sub. 1 alla presente deliberazione;

2. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica, Cella geom. Maurizio, di dare 
attuazione al presente atto, mediante l'adozione di ogni conseguente procedura e 
provvedimento, atte a consentire il solerte avvio e la conclusione dei lavori;

3. di demandare ai competenti uffici comunali l'adozione delle procedure 
autorizzative alla movimentazione delle strade e del suolo pubblico comunale ai 
sensi della disciplina legale e regolamentare vigente;

4. di confermare che tutto quanto realizzato sarà di proprietà esclusiva di Ascopiave 
S.p.A. e che per la valorizzazione delle nuove opere troveranno applicazione i 
criteri già concordati con il Gestore;

5. di farsi carico di far inserire nel bando della nuova gara d'ambito il suddetto valore 
di rimborso, determinato come sopra;

6. di notificare il presente atto ad Ascopiave S.p.A., mediante tempestivo invio a 
mezzo PEC della relativa copia conforme all'indirizzo ascopiave@pec.ascocert.it.

***
La presente votazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/07/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/07/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


