
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   25  del    15/03/2016

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE 
DI SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO PER PERCORSO CICLABILE 
"LA PIAVE"

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di Marzo alle ore 19:00 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 la Dott.ssa  DOMENICA  MACCARRONE, 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 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 01.12.2014 il Consorzio BIM ha 
approvato il progetto preliminare della pista ciclabile "La Piave", oggetto di richiesta di 
contributo regionale sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007 - 2013 - Asse 4 
"Mobilità Sostenibile" - Linea di intervento 4.4. piste ciclabili;

- che il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile a margine del Fiume 
Piave che attraversa anche il territorio comunale di Ponte di Piave;

- che la realizzazione della pista ciclabile rappresenta per il Comune un traguardo 
importante ed altamente strategico anche dal punto di vista turistico, viste le molteplici 
valenze naturalistiche ed ambientali del percorso;

- che il tracciato di detto percorso ciclabile attraversa, in gran parte, terreni demaniali ma 
anche terreni privati per i quali si rende opportuno formalizzare idonea servitù di 
pubblico passaggio;

Ritenuto opportuno approvare una apposita convenzione per la regolamentazione delle 
modalità e condizioni per un pubblico passaggio e la realizzazione e manutenzione futura 
del percorso ciclabile;

Visto l'allegato schema di convenzione allo scopo predisposto;

Ritenuto di dover approvare il suddetto schema di convenzione da sottoscrivere con i privati 
proprietari dei terreni interessati;

Visti i pareri tecnico  e contabile 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 l'allegato schema di convenzione con i proprietari dei terreni interessati dal 
passaggio del percorso ciclabile denominato "La Piave" per la regolamentazione delle 
modalità e condizioni per un pubblico passaggio e la manutenzione futura dello stesso;

2. di demandare al Responsabile del Servizio di provvedere alla sua sottoscrizione non 
prima di aver impegnato le eventuali somme necessarie nei relativi capitoli di bilancio.

***
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 SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 15/03/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 15/03/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

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 Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
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
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


