COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

52

del

18/04/2017

OGGETTO:

CONCESSIONE
PER

CONTRIBUTO

RIQUALIFICAZIONE

ECONOMICO

SOTTOPASSO

ALL'ASS.

VIA

MOVIMENTI

RISORGIMENTO

E

TUNNEL PEDONALE S.R. 53 POSTUMIA

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di Aprile 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

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

MORICI SANTE

Assessore

Partecipa

alla

seduta

il

Dott.ssa

DOMENICA

Assente

X
X

MACCARRONE,

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa 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

l'Amministrazione

deliberazione

comunale

si

n.

impegnava

38

del

alla

28.03.2017

riqualificazione

con
dei

la

quale

sottopassi

ferroviari insistenti sul territorio comunale, sulla base di progetti di riqualificazione
estetica del paese, transformandoli

in percorsi di un museo "en plein ari", grazie

all'utilizzo della c.d. "Street Art" che perfeziona il volto delle città donandole nuova
vita ed anima;

Dato atto che un primo intervento ha riguardato il sottopasso pedonale di via Roma,
con il riferimento allo scrittore Goffredo Parise attraverso la riproduzione di uno dei
suoi simboli, ovvero la macchina da scrivere;

Ritenuto ora procedere con la riqualificazione del sottopasso di Via Risorgimento,
con a tema
nostro

il fiume Piave, testimone degli eventi bellici che hanno caratterizzato il

territorio

ma

nello

stesso

tempo

simbolo

della

cultura veneta con

le sue

peculiarità naturalistiche e paesaggistiche;

Ritenuto, altresì, di riqualificare il tunnel pedonale di attraversamento della S.R. 53
Postumia, scegliendo come tema l'UNICEF e "I diritti dei bambini".

Considerato che il CRIF - Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - di Cimadolmo,
ha disposto di donare all'associazione Movimenti di Salgareda, per il tramite del
Comune di Ponte di Piave la somma di € 1.300,00 per la realizzazione delle opere
sopracitate;

Ritenuto quindi di assegnare, per le finalità sopra esposte, il contributo di € 1.300,00
alla Associazione Movimenti di Salgareda;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del
D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare all'Associazione di promozione sociale "Movimenti" di Salgareda,

la

somma di €.1.300,00= quale contributo finalizzato alla riqualificazione dei sottopassi
di cui in premessa, mediante l'utilizzo della "Street Art";

2. di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio si
procederà all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla liquidazione del contributo
assegnato.

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

voti

unanimi

favorevoli,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 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, 18/04/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

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

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 18/04/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
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
Dott.ssa 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
Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

