COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 Reg. Delibere in data 23/04/2018
INTERROGAZIONE DELLA LISTA "FARE PER PONTE" ALL'OGGETTO:
"ORTI URBANI"
Oggetto:

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
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Presente

ROMA PAOLA
BOER SILVANA
PICCO STEFANO
FAVARO STEFANO
MORO STEFANIA
LORENZON SERGIO
BURIOLA FABIO
FURLAN DANIELE
MORICI SANTE
DE BIANCHI LUCIANO
NARDI GIULIA
REDIGOLO GINO
RORATO CLAUDIO
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Assente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario
Comunale.
La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Il Sindaco cede la parola al Consigliere Claudio Rorato - capogruppo della Lista "Fare per
Ponte" che dà lettura dell'interrogazione all'oggetto: "Orti urbani" (Allegato "A").
- ritiene che la spesa di 29.000 e 15.000 euro per gli orti
urbani sia eccessiva, soprattutto se si considera che viviamo in un paese di campagna dove
quasi chiunque possiede un orto. Ringrazia il Sindaco per avergli consegnato l'elenco degli
assegnatari dei lotti e manifesta qualche perplessità nel riscontrare che tra i richiedenti
figurano anche l'Assessore Sante Morici e l'Associazione Arma Aeronautica - Nucleo di
Ponte di Piave.
Consigliere Claudio Rorato

Sindaco

- risponde all'interrogazione come segue:

I lavori per la realizzazione degli orti urbani sono compresi nel progetto della sistemazione
di Via Tommaseo e Via Villeneuve.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica con
determinazione n. 360 del 21.08.2017 per un importo contrattuale di € 113.478,38 oltre ad
€ 4.000,00 per oneri per la sicurezza ed IVA e quindi per un importo complessivo di €
129.226,22.
L'importo di progetto per i soli orti urbani prevedeva una spesa di € 29.798,63 che, a
seguito del ribasso d'asta del 22,088%, si è ridotta ad € 23.216,70. Era inoltre prevista una
spesa di € 15.000 per l'arredo consistente in una casetta divisa in una zona spogliatoio e
uno spazio comune con cucina e bagno.
Dato il risparmio conseguito con il ribasso d'asta, per una questione igienica e di rispetto
della privacy, si è deciso di optare per l'acquisto di due casette separate da un portico, in
modo da dividere lo spogliatoio dallo spazio comune. Con determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 155 del 28.03.2018 sono quindi state acquistate due
casette in legno con porticato dalla ditta Grosso Srl di Meolo per il prezzo di € 20.000,00
oltre all'IVA al 10%.
Alle somme di cui sopra bisognerà aggiungere la spesa di circa 8.000,00 euro per
allacciamenti ai servizi ed opere di finitura. La spesa definitiva risulterà nella contabilità
finale.
Gli orti sono di varie dimensioni e stati tutti richiesti. Lo scorso 19 aprile si è tenuta una
riunione ed a seguito sorteggio tali orti sono anche stati tutti assegnati.
A titolo informativo, poiché l'elenco contiene anche dati sensibili, si consegna
esclusivamente all'interpellante copia dell'elenco dei richiedenti.
- a suo avviso, gli importi citati dal Sindaco non sono
completi in quanto mancano ancora delle voci di spesa per completare l'opera. Si ritiene
non soddisfatto della risposta.
Consigliere Claudio Rorato
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio del Comune,

p

è divenuta ESECUTIVA il

Lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone
************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Domenica Maccarrone
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