
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   28  del    07/12/2018

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'INTERSEZIONE A 
ROTATORIA TRA LA S.R. 53 "POSTUMIA" E LA S.P. 117 "VIA DELLA 
VITTORIA" E "VIA FERROVIA". VARIANTE AL PROGETTO 
DEFINITIVO - ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
DELLA G.C. N. 174 DEL 12.12.2017. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO E ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di Dicembre alle ore 11:45 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:
- il Comune da diversi anni intende realizzare una nuova rotatoria all'intersezione 

tra la S.R. 53 "Postumia", la S.P. 117 "Abbazia" e la S.C. "Via Ferrovia" in 
località Levada nel territorio comunale di Ponte di Piave, al fine di rendere più 
agevole e sicura la circolazione su un tratto stradale caratterizzato da un incrocio 
impegnativo per il traffico usuale;

- a tale scopo,  con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 12.12.2017 è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo per la "realizzazione di un'intersezione a 
rotatoria tra la S.R. 53 "Postumia" e la S.P. 117 "Via Ferrovia" (di seguito anche 
solo il "Progetto");

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19.12.2017 è stato approvato 
il Programma Triennale 2018/2020 e tra essi rientra anche la realizzazione della 
rotonda in località Levada;

- l'opera non risulta conforme agli strumenti urbanistici comunali e quindi necessita 
dell'approvazione di una apposita variante urbanistica;

- l'opera suddetta prevede l'utilizzo di immobili di proprietà privata;
- nel caso in esame è possibile conseguire la compatibilità urbanistica delle aree da 

occupare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., attraverso la 
variante al Piano degli Interventi;

- in data 02.10.2018 con atto Rep. n. 1910/2018 registrato a Treviso il 12.10.2018 
Serie 1T 16900, è stata sottoscritta la convenzione con la Ditta San Gabriel, il 
Birrificio Veneto Srl e Ambra Rossa Srl per la realizzazione dell'opera pubblica;

- con determinazione n. 445 del 09.10.2018 è stato incaricato l'Ing. Scaramel 
Martino dello Studio Tre Ingegneri Associati di Treviso alla redazione della 
variante del progetto definitivo/esecutivo per un importo di € 1.500,00.=, 
contributo 4% e IVA 22% esclusi;

- in data 25.10.2018 con nota prot. 12963 il progettista incaricato ha depositato il 
progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici:
A1 - inquadramento territoriale
A2 - planimetria dello stato di fatto e dei sottoservizi
A3 - planimetria dello stato di progetto
A4 - sezioni tipo
A5 - sezioni trasversali
A6 - interventi di progetto sulla fondazione e sulla pavimentazione stradale
A7 - planimetria generale degli interventi di progetto - smaltimento delle acque 
meteoriche
A8 - progetto della segnaletica verticale, dei segnali direzionali e di preavviso
A9 - planimetria generale degli interventi di progetto - illuminazione pubblica
A10 - tavola comparativa
A11 - attraversamento pedonale su SP 117 "Via Vittoria" - dettagli e particolari
A12 - attraversamento pedonale su S.R. - dettagli e particolari
A13 - piano particellare di esproprio
A14 - esecutivi strutturali - plinto di fondazione per torre-faro
A15 - esecutivi strutturali - plinti di fondazione portali per segnaletica di preavviso

Documenti di progetto
B1 - relazione illustrativa



B2 - studio di compatibilità idraulica
B3 - relazione sulle barriere di ritenuta
B4 - piano particellare di esproprio
B5 - relazione illuminotecnica
B6 - relazione sulle interferenze
B7 - relazione di calcolo
B8 - computo metrico
B9 - computo metrico estimativo
B10 - elenco prezzi
B11 - quadro economico
B12 - piano di sicurezza e coordinamento
B13 - cronoprogramma
B14 - capitolato speciale d'appalto
B15 - piano d'uso e manutenzione
B16 - fac-simile notifica preliminare
B17 - schema di contratto
B18 - fascicolo con le caratteristiche dell'opera
B19 - relazione illustrativa di variante al secondo Piano degli Interventi (P.I.);
B20 - Elaborato grafico di variante al secondo Piano degli Interventi (P.I.);
Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza;

Visto il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di € 
350.000,00.= così ripartita:

A. -   LAVORI DA APPALTARE
A.1 - LAVORI A BASE D'ASTA
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.
TOTALE GENERALE LAVORI DA APPALTARE

276.576,14.=
7.768,47.=

284.344,61.=

B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - IVA 10% su lavori
B.2 - Spese tecniche (sicurezza, D.L., contabilità, collaudi, incluso contributo integr. 4% e compresa IVA 22%)
B.3 - Spostamenti sottoservizi
B.4 - Contributo ANAC
B.5 - Fondo art. 113 (0,1% importo dei lavori)
B.6 - Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

28.434,46.=
18.038,82.=

5.000,00.=
225,00.=

2.843,45.=
11.113,66.=
65.655,39.=

TOTALE GENERALE 350.000,00.=

Visti i pareri favorevoli espressi dai sottolencati Enti:
- Provincia di Treviso - in data 13.11.2018 prot. n. 2018/0092685;
- AscoTlc - in data 20.11.2017 prot. n. 0281/17/AF;
- Piave Servizi Srl - in data 01.11.2017 prot. n. 28547/2018;
- Veneto Strade - in data 11.11.2018 prot. n. 28547/2018;

Visto che in data 25.10.2018 è stato notificato alle ditte San Gabriel Sas, Birrificio 
Veneto Srl e Ambra Rossa Srl l'avvio del procedimento con dichiarazione di pubblica 
utilità ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2011 relativamente all'approvazione 
del progetto di cui all'oggetto;

Visto che in data 14.11.2018, con nota pervenuta al Comune di Ponte di Piave in data 
15.11.2018 e registrata al n. 13699 di prot., le ditte sopracitate hanno comunicato il 



loro assenso alla realizzazione dell'opera pubblica;

Richiamati:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge R.V. n. 27/2003, art. 24, comma 1;
- la Legge R.V. n. 11/2004 e ss.mm.;
- il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, art. 39 "Trasparenza 
dell'attività di pianificazione e governo del territorio";

Visto che il progetto definitivo/esecutivo è stato validato dal Responsabile del 
Procedimento in data 15.11.2018;

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata con 
mezzi propri di bilancio, salva l'evenienza di ammissione a contributi regionali già 
richiesti per quota parte dell'opera;

Visto il D. Lgs. 50 del 18.04.2016;

Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto progetto definitivo/esecutivo in 
variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 
327/2001;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, il progetto 
definitivo/esecutivo per la realizzazione di un'intersezione a rotatoria lungo la S.R. 
53 "Postumia" e la S.P. 117 "Via Della Vittoria" e "Via Ferrovia" in località 
Levada - variante al progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 174 del 12.12.2017, redatto dall'Ing. Martino Scaramel 
dello Studio Tre Ingegneria Associati di Treviso, depositato agli atti del Comune 
nel mese di ottobre 2018 e costituito dagli elaborati citati in premessa;

2. di approvare, altresì, il quadro economico di spesa così come riportato in 
premessa;

3. di dare atto che:
- la presente deliberazione costituisce adozione di variante al Piano degli 

Interventi (art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e art. 18 della L.R. 
del Veneto n. 11/2004);

- con il presente atto viene disposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree 
di sedime dell'opera di proprietà privata (art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 
327/2001);



- la documentazione inerente il procedimento in oggetto è pubblicata nella sezione 
"Amministrazione trasparente" - sottosezione di 1° livello "Pianificazione e 
governo del territorio" ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

4. di dare inoltre atto, come specificato in premessa, che del deposito della 
documentazione costituente il progetto definitivo/esecutivo, comprendente gli 
elaborati in cui sono evidenziate le trasformazioni urbanistiche, verrà data notizia 
al pubblico per la formulazione di eventuali osservazioni, con le modalità e 
termini indicati all'art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004;

5. di dare incarico al settore LL.PP. e Manutenzioni della predisposizione di tutti i 
provvedimenti necessari e conseguenti al presente atto;

6. dare atto che si potrà fare fronte alla spesa con mezzi propri di bilancio.

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare esecuzione 
agli adempimenti conseguenti al presente atto (deposito e pubblicazione).

.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello      Dott.ssa Domenica Maccarone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
        F.to  Il Segretario Comunale
Lì, Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/12/2018 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, 07/12/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  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.

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


