
N. 80 del 29.07.2006

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGETTO  PRELIMINARE  LAVORI  DI 
SISTEMAZIONE INCROCIO SR 53 CON SP 34 IN COMUNE DI PONTE 
DI PIAVE CON REALIZZAZIONE ROTATORIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’incrocio tra la S.R. n. 53 con la S.P. 34 in adiacenza al centro del paese è dotato di 

impianto semaforico;
- che da sempre tale incrocio, a seguito dei notevoli flussi di traffico che interessano le strade 

anzispecificate,  ha  determinato  il  formarsi  di  lunghe  file,  con  code  di  automezzi  che 
determinano intasamento anche nel tratto della S.R. 53 che interessa il centro del paese;

- che tale  situazione  è  diventata  ormai  insostenibile  per  la  vivibilità  del  centro  del  paese, 
anche a seguito della recente deviazione sulla S.R. 53 della circolazione dei mezzi pesanti, a 
seguito dei lavori che interessano il rifacimento dei ponti sul fiume Piave, in prossimità di 
Maserada sul Piave;

- che tale situazione di grande criticità che interessa il Comune di Ponte di Piave non può 
essere più rinviata ed occorre prevedere l’eliminazione dell’esistente impianto semaforico e 
la  realizzazione,  presso l’incrocio anzispecificato,  di  una rotatoria  al  fine di  rendere più 
fluidi i flussi di traffico ed evitare il formarsi degli intasamenti che attualmente creano grossi 
problemi anche per la vivibilità del paese;

- che l’Amministrazione comunale,  stante la necessità di intervenire in merito a tale grave 
problematica ha fatto predisporre all’Ufficio Tecnico comunale un progetto preliminare per 
la sistemazione di tale incrocio con realizzazione di una rotatoria, pur essendo l’intervento di 
competenza  di  altri  Enti  (Regione  e  Provincia),  ai  quali  peraltro  è  stato  ripetutamente 
rappresentato di intervenire per risolvere tale annosa problematica;

Visto  il  progetto  preliminare  predisposto  dall’Ufficio  Tecnico  comunale  che  quantifica  in  € 
950.000,00.= la spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’incrocio tra la S.R. 
N.  53  e  la  S.P.  N.  34  in  Comune  di  Ponte  di  Piave  con  realizzazione  di  rotatoria,  di  cui  € 
650.000,00.= per lavori a base d’asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed € 300.000,00.= per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, e costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato A, relazione generale, computo metrico di massima e quadro economico di spesa;
- Tav. 1, corografia: estratti PRG, catastale, CTR e foto aerea;
- Tav. 2, planimetria,  stato di fatto con documentazione fotografica;
- Tav. 3, planimetria, stato di progetto e sezione;
-

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

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. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27;

Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 14.07.2006;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;



Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di sistemazione dell’incrocio tra la S.R. n. 53 
e la S.P. n. 34 in Comune di Ponte di Piave con realizzazione di rotatoria che comporta una 
spesa complessiva di € 950.000,00.= e costituito dagli elaborati specificati in premessa;

2) di richiedere per tale intervento il contributo regionale di cui alla L.R. n. 39/1991 e che alla 
quota a carico di questo Ente si farà fronte con mutuo da assumere con la Cassa DD.PP;

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