
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   96  del    08/08/2018

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE DITTE SAN 
GABRIEL S.A.S. DI G. TONON & C. - BIRRIFICIO VENETO SRL - 
AMBRA ROSSA SRL

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di Agosto alle ore 11:30 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 il Dott. Renato Cozzi - Vice 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

Premesso:
- che il Comune da diversi anni intende realizzare una nuova rotatoria all’intersezione 

tra la S.R. 53 “Postumia”, la S.P. 117 “Abbazia” e la S.C. “Via Ferrovia” in località 
Levada nel territorio comunale di Ponte di Piave (TV), al fine di rendere più 
agevole e sicura la circolazione su un tratto stradale caratterizzato da un incrocio 
impegnativo per il traffico usuale;

- che, a tale scopo, il Comune, con deliberazione giuntale n. 174 del 12.12.2017, ha 
approvato il progetto definitivo/esecutivo per la “realizzazione di un’intersezione a 
rotatoria tra la S.R. 53 “Postumia” e la S.P. 117 “via Ferrovia” (di seguito, anche 
solo il “Progetto”);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40 del 19/12/2017 è stato 
approvato il Programma Triennale 2018/2020 dei lavori pubblici e l'elenco dei 
lavori da realizzare nell'anno 2018 e tra essi rientra anche la realizzazione della 
rotonda in località Levada;

- che, successivamente, le Parti Private hanno evidenziato talune criticità derivanti 
dalla realizzazione del Progetto, segnalando, in particolare, difficoltà sotto il profilo 
della gestione della logistica connessa con le attività produttive e commerciali 
esistenti; 

- che le Parti Private hanno inoltre promosso un ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto 
contestando alcune scelte progettuali della nuova rotatoria (procedimento rubricato 
al n. 227/2018 R.G.); 

- che le Parti Privati si sono comunque dichiarate disponibili a collaborare con 
l’Amministrazione comunale per individuare e condividere le modifiche progettuali 
necessarie a superare le criticità segnalate, fermo restando l’impianto complessivo 
del progetto già approvato;

- che l’Amministrazione comunale ha positivamente valutato la disponibilità 
manifestata dalle Parti Private e, per l’effetto, ha attivato un tavolo tecnico con la 
Provincia di Treviso e Veneto Strade S.p.a. per valutare, sotto il profilo tecnico, 
l’opportunità di apportare alcune migliorie progettuali;

- che sono state quindi individuate e condivise alcune migliorie al Progetto che, senza 
snaturarne i contenuti, garantiscono in ogni caso maggiori performance sotto il 
profilo della sicurezza stradale. In particolare, esse: (i) da un lato, evitano la 
realizzazione di un nuovo accesso sulla trafficata S.R. 53 “Postumia”, garantendo 
così un sensibile aumento della sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica”; (ii) 
dall’altro lato, consentono il mantenimento dell’accesso carraio privato esistente 
sulla S.P. 117 “Abbazia”, evitando così anche quei pregiudizi economici lamentati 
dalle Parti Private;

- che, per converso, le Parti Private e, segnatamente, la ditta San Gabriel S.a.s. di G. 
Tonon & C., si sono dichiarate disponibili ad arretrare la recinzione e l’accesso 
carraio attualmente esistente lungo la S.P. 117 “Abbazia” nonché a cedere 
gratuitamente al Comune la relativa area privata, affinché vengano realizzate opere 
complementari alla rotatoria idonee a garantire un miglioramento complessivo della 



sicurezza stradale; 
- che, a fronte di ciò, il Comune si è impegnato a recepire nel Progetto le complessive 

migliorie condivise in sede di tavolo tecnico, tali da confermare senza alterazioni il 
quadro economico iniziale;

- che  l’Amministrazione comunale e le Parti Private intendono formalizzare i 
reciproci impegni sottoscrivendo una Convenzione;

Tutto ciò premesso,

Visto lo schema di Convenzione redatto in accordo con le ditte San Gabriel S.a.s. di 
G. Tonon &C., Birrificio Veneto Srl, Ambra Rossa Srl, allegato alla presente 
deliberazione;

Visti i pareri tecnico/procedurale (con la motivazione della preventiva approvazione 
consiliare per l'acquisizione immobiliare e dell'adeguata copertura economica per gli 
oneri comunali) e contabili 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 approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e le ditte 
San Gabriel S.a.s. di G. Tonon &C., Birrificio Veneto Srl, Ambra Rossa Srl per la 
realizzazione della rotonda in località Levada, allegato alla presente delibera 
nonchè gli allegati quali parte integrante e sostanziale:
A) Elaborato progettuale di variante al progetto:
B) Scheda tecnica arretramento accesso carraio privato;

2. di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione della 
Convenzione;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                     Renato Cozzi
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 08/08/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

 COZZI RENATO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 08/08/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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 Vice Segretario Comunale
                  Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
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 Vice Segretario Comunale
                          Dott. Renato Cozzi


