
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   117  del    05/09/2017

OGGETTO: 

SPAZIO EX PORTICATO SCUOLA MEDIA "IPPOLITO NIEVO". 
DESTINAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Settembre alle ore 19:15 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 il 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 Comunale n.122 del 10 novembre 2008 è 

stato autorizzato il deposito presso lo spazio dell'ex porticato della Scuola Media 
“Ippolito Nievo” di attrezzature e macchinari tipografici; 
- che l'elenco di tali dotazioni è il seguente:
- macchina da stampa piana per foglio protocollo formato 64 x 96, anno di 

costruzione 1909;
- macchina da stampa cd.”pedalina Saroglia” per fogli 35x25, anno di 

costruzione 1952;
- macchina per composizione “Intertype” a sei magazzini di caratteri, anno di 

costruzione 1950;
- macchina cordonatrice e perforatrice multipla anno 1965;
- tre banconi multi cassetti, completi di caratteri mobili in piombo;
- una marginiera con relativi spaziatori;
- caratteri di legno in sorte per l stampa di manifesti,
- caratteri di plastica per la stampa di manifestini;
- accessori vari per avviamento e manutenzione delle macchine,
-  una taglierina per carta per tipografia;

- che con detta deliberazione, l'Amministrazione ha accettato la proposta di 
comodato decennale di tali macchinari ed attrezzature, avanzata all'epoca dal 
tipografo Udino Pelizzer al momento della cessazione dell'attività, esercitata in 
Ponte di Piave per un trentennio;

- che il periodo di comodato in questione scadrà il prossimo 10 novembre 2018 e, 
secondo le intese intercorse tra comodante e Museo , allo stato quasi l'intero 
blocco di macchinari ed attrezzature potrà essere ritirato dalla fondazione 
“Tipoteca Museo della Stampa” - Cornuda via Capanificio 3 – www.tipoteca.it – 
per dare, per quanto più possibile, a siffatto compendio una appropriata 
collocazione museale, con correlata visibilità a Ponte di Piave, Comune di 
provenienza dei materiali;

- che l'onere presumibile per il Comune potrà essere quello del trasporto alla sede di 
Cornuda;

- che, qualora la Tipoteca tecnicamente non possa farsi carico del ritiro di tutti i 
macchinari, si potrà provvedere nelle forme più idonee al tentativo di alienazione 
delle attrezzature eventualmente rimanenti;    

- che, inoltre, lo spazio dell'ex porticato della Scuola Media “Ippolito Nievo” potrà 
così rendersi  potenzialmente disponibile per l'idoneo posizionamento della chiatta 
austro/ungarica, rinvenuta lungo il Fiume Piave, per la quale, dato l'intrinseco ed 
alto valore storico, il Ministero dei Beni Culturali/Soprintendenza Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso, con autorizzazione n.15926 del 13 luglio 2017 ha 
sostanzialmente disposto: 
a) di provvedere al restauro attraverso ditta specializzata, utilizzando l'ambito del 

magazzino comunale ove la chiatta attualmente è depositata, spostandola, 
solo se necessario, solo con l'ausilio di specialisti; 

b) di concordare, a restauro concluso, il luogo di collocazione espositiva, anche 
per la relativa fruibilità culturale; 

c) di collocare – ad esposizione conclusa, cioè novembre 2018 – il manufatto il 
luogo “idoneo coperto e chiuso” .



Preso atto: 
a) della scadenza decennale al prossimo 10 novembre 2018 del comodato di Odino 

Pelizzer dei macchinari ed attrezzature tipografiche, attualmente depositate presso 
lo spazione dell'ex porticato della Scuola Media “Ippolito Nievo” ; 

b) dell'intenzione di affidare, provvedendo al relativo trasporto, i macchinari ed 
attrezzature in questione alla fondazione Tipoteca Museo della Stampa - Cornuda 
via Capanificio 3 – www.tipoteca.it – per l'inserimento museale qualificato, da cui 
possa trarne risalto conoscitivo anche il Comune di Ponte di Piave; 

c) dell'eventualità dell'attivazione di idonee modalità di alienazione per quei materiali 
in caso non di interesse museale, inclusa la taglierina per la carta per tipografia, 
già fornita dall'Amministrazione Comunale, e diversamente non utilizzabile, oltre 
che pericolosa per gli inesperti;

d) della possibilità di riutilizzare dello spazio in questione, presso la Scuola Media 
“Ippolito Nievo”, per la collocazione della citata chiatta austro/ungarica restaurata, 
a conclusione del periodo di esposizione fino a novembre 2018, poiché trattasi di 
luogo rispondente alle caratteristiche di idoneità reclamate dal Ministero dei Beni 
Culturali/Soprintendenza Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con autorizzazione 
n.15926 del 13 luglio 2017;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 
267/2000; 

Visto l'art.48 del DLGS n.267 del 18 agosto 2000; 

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1. di dare atto che il prossimo 10 novembre 2018 scadrà il comodato per il deposito 
delle attrezzature e macchinari di proprietà dell'ex tipografo Udino Pellizzer, 
attualmente depositate presso lo spazio dell'ex porticato della Scuola Media 
“Ippolito Nievo”; 

2. di stabilire che detti macchinari ed attrezzature, per quanto tecnicamente possibile, 
vengano collocati presso la Fondazione “Tipoteca Museo della Stampa” di 
Cornuda; 

3. di provvedere, nel caso che non tutti i materiali possano essere collocati 
musealmente, ad attivare adeguate modalità di pubblicizzazione per l'alienazione 
delle parti rimanenti;

4. di dismettere, per motivi di sicurezza, la taglierina per tipografia di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale; 

5. di dare atto che sarà a carico del Comune di Ponte di Piave l'onere del trasporto di 
tali macchinari ed attrezzature; 

6. di destinare lo spazio dell'ex porticato della Scuola Media “Ippolito Nievo” per la 
collocazione definitiva  e protetta della chiatta austro/ungarica, rivenuta lungo il 
Fiume Piave, concluso il restauro specialistico della stessa, ed alla scadenza del 
periodo di esposizione culturale nella Piazza del  Municipio fissata per novembre 
2018. 

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata unanime votazione, 
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, 05/09/2017 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, 05/09/2017 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
      Dott.ssa 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
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


