
N. 80 del 12.05.2005

OGGETTO:     REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA L’ABITATO DI PONTE 
DI PIAVE E LA FRAZIONE DI NEGRISIA – 2^ STRALCIO.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – REVOCA PROPRIA 
PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 177/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

 Che con Deliberazione Consiliare  n. 8 del 26.03.2001 è stato ratificato il  protocollo 
d’intesa fra la Provincia ed il Comune di Ponte di Piave sulla realizzazione di opere 
viarie per il miglioramento della sicurezza stradale del territorio comunale;

 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 18.042002 veniva approvato il 
progetto  preliminare  per  un  importo  complessivo  di  €.  2.160.000,00  di  cui  €. 
960.000,00 per il 1° stralcio ed €. 1.200.000,00 per il 2° stralcio;

 Che i lavori relativi al 1° stralcio sono stati ultimati;
 Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2515 del 06.08.2004 è stato ammesso 

al finanziamento il 2° stralcio dei lavori dell’importo complessivo di €. 1.200.000,00 
con contributo regionale sulla rata di ammortamento del mutuo di €. 46.152,44;

 Che si è ritenuto indispensabile richiedere alla Provincia interessata il cofinanziamento 
di  tali  opere  anche  a  completamento  dell’accordo  di  programma  finalizzato  al 
miglioramento della sicurezza stradale del territorio sottoscritto in data 29.05.2002;

 Che, ancorché detta richiesta non avesse trovato positivo e certo riscontro, si è dovuto 
procedere con urgenza all’assunzione del mutuo oggetto di contributo regionale la cui 
scadenza era prevista improrogabilmente entro il 30.11.2004;

 Che ai  fini  dell’assunzione  di  detto  mutuo,  con deliberazione  G.M.  n.  177  in  data 
08.11.2004,  si  era  resa  necessaria,  con  la  massima  urgenza,  l’approvazione  “in  via 
tecnica”  del  progetto  definitivo  dell’opera  alla  cui  progettazione  aveva  provveduto 
l’ing. Nicolino Brunello di Treviso, giusta determinazione di incarico del Responsabile 
del Procedimento n. 158 del 03.11.2004;

 che  la  Provincia,  dopo  ripetute  pressanti  richieste,  per  problemi  di  bilancio  ha 
definitivamente  espresso  la  propria  indisponibilità  a  partecipare  alla  realizzazione 
dell’opera;

 che  il  Comune  intende  comunque  procedere  alla  realizzazione  della  pista  ciclabile 
escludendo le opere relative alla ricalibratura della strada provinciale;

  che  la  Regione,  all’uopo  interpellata,  ha  preso  atto  delle  giuste  osservazioni  del 
Comune rendendosi disponibile ad adeguare il Contributo concesso al nuovo importo 
dei lavori;

ATTESO CHE:

 Si è pertanto reso necessario procedere alla realizzazione di un nuovo progetto: gli 
elaborati  tecnici,  costituenti  il  progetto definitivo,  sono stati  depositati  agli  atti  del 
Comune dall’Ing. Nicolino Brunello in data 04.05.2005 al n. 5210 di protocollo;



 Si è esaminato il contenuto degli stessi, che consiste nella individuazione completa dei 
lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e 
delle  indicazioni  stabiliti  nel  progetto  preliminare  e  contiene  tutti  gli  elementi 
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

 I proprietari dei fondi interessati ai lavori hanno già sottoscritto l’atto d’impegno alla 
cessione bonaria degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera;

Ritenuto necessario dover procedere all’approvazione del progetto definitivo,  in quanto 
conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dal tecnico incaricato 
e costituito dai seguenti elaborati progettuali:

1. ELABORATI GRAFICI
- Tav. 1  :  Inquadramento territoriale; estratto PRG comunale; 

 estratto Planimetria Catastale;
- Tav. 2.1: Rilievo planoaltimetrico – quadro 1;
- Tav. 2.2: Rilievo planoaltimetrico – quadro 2;
- Tav. 3.1: Planimetria dello stato di fatto – quadro 1;
- Tav. 3.2: Planimetria dello stato di fatto – quadro 2;
- Tav. 4.1: Planimetria dello stato di progetto – quadro 1;
- Tav. 4.2: Planimetria dello stato di progetto – quadro 2;
- Tav. 5   : Sezioni trasversali;
- Tav. 6   : Sezioni tipo e particolari costruttivi nuove recinzioni, scavi e

       Nuovo impianto illuminazione pubblica.
- Tav. 7   : Tavola di adeguamento urbanistico

2. DOCUMENTAZIONE
- Relazione illustrativa

 - Preventivo di spesa
- Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. 554/99, in 
merito alla validazione del progetto definitivo;

Visto  il  quadro  economico  dell’opera  da  cui  risulta  una  spesa  complessiva  di  €. 
760.000,00.= così ripartita:

LAVORI

- Lavori a base d’asta  euro 534.692,69
- Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta) euro 21.400,00

____________
  TOTALE LAVORI euro 556.092,69



SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Spese tecniche :  (progettazione, direzione lavori, collaudi, rilievi,
frazionamenti, sicurezza, contabilità, ecc,compreso contributo integrativo
 e  1,5% ex art. 18 L. 109/94) euro 66.000,00

- I.V.A 20% su spese tecniche euro 13.200,00
- I.V.A. 10% su lavori euro 56.609,27
- Allacciamenti elettrici euro 1.200,00
- Adeguamento sottoservizi linee interrate e aeree euro 4.000,00
- Spese di pubblicazione euro 1.500,00
- Spese per integrazione linea acquedotto “Servizi idrici Sinistra Piave” euro 58.000,00
- Imprevisti ed arrotondamenti euro 4.398,04

_________

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE euro 203.907,31
__________

TOTALE GENERALE euro 760.000,00

Ritenuto pertanto di revocare la propria precedente deliberazione n. 177 dell’8/11/2004 
considerato che si è proceduto per le motivazioni specificate in premessa alla rilevazione del 
progetto in argomento;

Vista la legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 
altre disposizioni legislative regolamentari in materia di Lavori Pubblici non compatibili con la 
citata Legge 109/94;

Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Preso atto che con nota 05.05.2005, n. 5270 di prot., è stato richiesto alla Provincia il 
previsto Nulla Osta alla realizzazione dell’opera;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs. 267/200;

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

DELIBERA

1)  di  revocare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  propria  deliberazione  n.  177 
dell’8.11.2004;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo dei lavori di: 
“Realizzazione pista ciclabile tra l’abitato di Ponte di Piave e la frazione di Negrisia – 2°  
stralcio”, redatto dall’Ing. Nicolino Brunello, acquisito agli atti di questo Comune in data 
04.05.2005 prot. Nr. 5210 e costituito dagli elaborati indicati in premessa depositati presso 
l’Ufficio Tecnico;



3) di  approvare,  altresì,  il  quadro economico preventivo  della  spesa così  come riportato  in 
premessa, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazione da definirsi e quantificarsi nel 
dettaglio con il progetto esecutivo;

4)  di  imputare  l’onere  finanziario  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento  di 
€.760.000,00.= nei fondi disponibili sul capitolo n. 3110 del Bilancio 2005 – Residui passivi 
2004;

5)  di  comunicare  la  presente  deliberazione  alla  Cassa  DD.PP,  ed  alla  Regione  Veneto 
richiedendo nel contempo l’autorizzazione a finanziare parzialmente con la quota residua del 
mutuo  di  €.  1.200.000,00  già  concesso,  l’intervento  relativo  alla  “ricalibratura  e 
sistemazione spazi laterali di via Roma”;

6) di dare atto che i proprietari dei fondi privati interessati ai lavori hanno già sottoscritto l’atto 
d’impegno alla cessione bonaria degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera;

7)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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