
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   27  del    22/03/2016

OGGETTO: 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007 - 2013. ASSE 4 
"MOBILITA' SOSTENIBILE". LINEA DI INTERVENTO 4.4. "PISTE 
CICLABILI". INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA 
CICLABILE "LA PIAVE" - PAESAGGI PERCORSI TERRITORI. 
LANDASCAPES COMMUNITIES NATURE TRIALS". DETERMINAZIONI 
IN MERITO

L'anno duemilasedici addì ventidue 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 della Giunta regionale (DGR) del Veneto n. 1186 del 26/07/2011 è 
stato approvato il testo del Programma Attuativo Regionale  PAR FSC (ex FAS) 
Veneto 2007-2013;

· la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 1724 del 29 settembre 2014 
pubblicata sul B.U.R. n. 95 del 03 ottobre 2014, avente ad oggetto "PAR FSC Veneto 
2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile  Linea di intervento 4.4: Piste 
Ciclabili. Approvazione del bando per la selezione degli interventi finanziabili e dello 
schema di convenzione", ha approvato il relativo bando e le modalità attuative per la 
presentazione delle domande e per la selezione dei progetti da finanziare

· con DGR del Veneto n. 533 del 12/05/2015 "Approvazione di progetti a Regia 
Regionale di piste ciclabili al fine di incentivare e migliorare la mobilità ciclistica nel 
territorio regionale" sono stati individuati 23 interventi da finanziare con i fondi della 
linea 4.4 del PAR FSC 2007-2013 per un totale di € 27.480.000,00; 

· con DGR del Veneto n. 2199 del 27/11/2014 la Giunta ha approvato il nuovo piano 
finanziario del PAR FSC Veneto, mentre con successivi provvedimenti DGR 
2463/2014 e 1499/2015, il piano è stato aggiornato a seguito dei tagli operati sulle 
risorse pertanto ad oggi la dotazione della Linea di intervento 4.4 "Piste ciclabili" è ora 
pari a € 14.180.543,00.

· con DGR del Veneto n. 2049 del 23/12/2015 è stata approvata la graduatoria degli 
interventi a Regia Regionale individuando tra gli interventi della DGR n. 533/2015 i 
progetti prioritari da finanziarsi a seguito del taglio delle risorse operato con le 
precedenti delibere;

· con la medesima deliberazione è stato stabilito di assegnare al progetto "La Piave - 
Paesaggi Percorsi Territori - Landscapes Communities Nature trails" del BIM Piave di 
Treviso il contributo di € 1.320.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla linea 4.4. 
Piste Ciclabili del PAR FSC 2007-2013 e di impegnare l'importo di € 1.320.000,00 a 
favore dell'intervento sopraccitato il cui costo totale ammissibile ammonta a € 
2.200.000,00;

· che con deliberazione del Consiglio direttivo del Consorzio Bim Piave Treviso n. 33 in 
data 11/12/2014 è stata assicurata la restante quota della spesa con il cofinanziamento a 
valere sui contributi del Consorzio BIM Piave Treviso a favore dei propri associati 
interessati al percorso ciclabile;

· lo stesso è stato inserito all'interno del sistema di monitoraggio del FSC con il codice 
VE44P009;

DATO ATTO che i Comuni interessati al percorso (Comuni di Breda di Piave, Cimadolmo, 
Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Moriago 
della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pederobba, Ponte di Piave, Salgareda, San 
Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, 
Susegana, Volpago del Montello, Valdobbiadene, Vidor e Zenson di Piave), hanno 
dichiarato il proprio interesse al progetto preliminare acquisito agli atti del Consorzio BIM 
Piave - ente capofila - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 del DPR 
207/2010 di realizzazione di un intervento di costruzione di percorsi ciclabili  in golena del 
fiume Piave in Provincia di Treviso; progetto redatto dalla Sezione Difesa Idrogeologica di 
Treviso e Forestale di Treviso e Venezia (Ex Unità di Progetto Genio Civile di Treviso) del 
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Giunta Regionale del Veneto su incarico degli 



Osservatori Locali del Paesaggio aderenti alla rete Regionale di cui alla DGRV 118/2013 
"Medio Piave, "Montello Piave" e "Colline dell'Alta Marca" sulla base della relativa 
convenzione sottoscritta;

CHE il Consorzio Bim Piave Treviso  ente capofila  a seguito gara ha affidato con 
determinazione n. 81 del 18.09.2015 all'Arch. Michelangelo Bonotto la realizzazione del 
progetto definitivo-esecutivo della pista ciclabile "LA PIAVE - Paesaggi Percorsi Territori - 
Landscapes Communities Nature trails";

PRESO ATTO che il Consorzio Bim Piave Treviso in persona del suo legale rappresentante 
ha sottoscritto con la Regione Veneto in data 28 gennaio 2016 il disciplinare relativo alle 
modalità attuative dell'intervento di cui trattasi;

CHE l'opera di cui trattasi troverà previsione negli atti di programmazione dell'Ente (DUP e 
bilancio di previsione);

VISTO il progetto dell'intervento: "La Piave - Paesaggi Percorsi Territori - Landscapes 
Communities Nature trails" trasmesso in data 21.03.2016 dal Consorzio Bim Piave Treviso 
e assunto al protocollo comunale n.3599 depositato agli atti;

RITENUTO di prendere atto del progetto dell'opera "La Piave - Paesaggi Percorsi 
Territori - Landscapes Communities Nature trails" per quanto di competenza e delegare il 
responsabile del servizio (o altro delegato sulla base dell'ordinamento dell'ente) a 
partecipare alla conferenza di servizi che sarà convocata per l'approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo;

DI DARE ATTO che l'approvazione del progetto in conferenza di servizi equivale alla 
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; 

VISTO il parere favorevole tecnico da parte del responsabile del servizio tecnico ai 
sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e riportati sul retro del 
presente verbale

VISTO il parere favorevole contabile da parte del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI DELEGARE il responsabile del servizio tecnico, Geom. Maurizio Cella, a 
partecipare alla conferenza di servizi che sarà convocata per l'approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo;

3) DI DARE ATTO che l'approvazione del progetto in conferenza di servizi equivale alla 
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

4) DI INSERIRE l'opera negli atti di programmazione dell'Ente (DUP e bilancio di 
previsione) nella prima seduta utile del Consiglio comunale;

5) DI DARE ATTO che l'opera è finanziata come segue:
- per l'importo di € 1.320.000,00= con contributo della Regione Veneto;
- per l'importo di € 842.000,00=, con una quota di cofinanziamento sul contributo in conto 



capitale del Consorzio BIM Piave Treviso a favore dei propri associati interessati alla 
realizzazione del percorso ciclabile, che per questo Comune ammonta a € 38.272,73;

- per l'importo di € 38.000,00=, con risorse di bilancio del Consorzio Bim Piave Treviso.

***

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, ad 
unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la necessità di dar seguito ai 
successivi provvedimenti.



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, 22/03/2016 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, 22/03/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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


