
N. 105 del 09.10.2006

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE GAS 
METANO  SITUATA  LUNGO  STRADE  COMUNALI  O  SOGGETTE  A 
PUBBLICO TRANSITO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la “Convenzione per l’esecuzione di interventi sulla rete del gas metano situata lungo 
strade comunali  o  soggette  a  pubblico  transito”  proposta  da ASCOPIAVE S.p.a.  della  quale  il 
Comune è socio per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel proprio territorio, 
che, oltre a normare l’esecuzione degli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione della rete di 
adduzione  e/o  distribuzione  del  gas  metano,  nonché  di  allacciamento  delle  utenze  alla  rete 
distributiva, in modo più celere al fine di garantire un servizio più efficace ed efficiente a tutto 
vantaggio del cittadino-cliente, tratta della programmazione degli interventi sulle strade e impegna 
ASCOPIAVE S.p.a. a fornire annualmente al Comune le planimetrie aggiornate in scala 1:5000 
della  rete  gas  metano  esistente,  documentazione  utile  e  necessaria,  fra  l’altro,  per  una  corretta 
applicazione delle riduzioni del prezzo agli idrocarburi nelle aree non servite dal gas metano, come 
previsto dalla Legge n° 418/2001;

Accertato che le modalità tecniche di esecuzione dei lavori, il periodo per il quale la ditta  
esecutrice rimane responsabile per i ripristini stradali, le cauzioni a garanzia dei ripristini, ecc. sono 
sostanzialmente gli stessi già previsti nel disciplinare di concessione stradale ora in uso;

Ritenuto,  pertanto,  di  accogliere  la  proposta  di  ASCOPIAVE S.p.a.  e  di  autorizzare  il 
Responsabile del Servizio – Area Tecnica – a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi come da 
schema in atti alla presente;

Ribadito che per gli interventi da eseguire lungo strade provinciali correnti all’interno della 
perimetrazione di centro abitato individuato ai sensi del D.Lgs. n° 285/1992 Nuovo Codice della 
Strada  e  del  D.P.R.  n°  495/1992  Regolamento  di  Attuazione  e  loro  successive  modifiche  ed 
integrazioni, la ASCOPIAVE S.p.a. dovrà previamente ed a sua cura e spese come attualmente in 
uso, acquisire il prescritto nulla-osta da parte della Provincia di Treviso;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per 
l’Amministrazione Comunale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Con voti palesi favorevoli, 

D E L I B E R A

1. di  approvare lo  schema della  “Convenzione per l’esecuzione di  interventi  sulla  rete del gas 
metano situata  lungo strade comunali  o  soggette  a  pubblico transito” allegato alla  presente, 
autorizzando il Responsabile del Servizio – Area Tecnica – a sottoscriverla in rappresentanza 
del Comune;
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2. di dare atto che ai sensi dell’art.  125 del D.Lgs. n° 267/2000, della adozione della presente 
deliberazione dovrà essere data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune;

3. di dichiarare, con voti palesi favorevoli all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

                                                                                 ***********
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