
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   61  del    29/10/2019

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DEL MUSEO STORICO DELLA GRANDE GUERRA 
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE DI 
PIAVE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
L'ESPOSIZIONE DI REPERTI BELLICI DI PROPRIETÀ DEL SIG. 
MIRCO ROMA.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 20:15 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  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA 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:
• è stata ritrovata lungo il Fiume Piave, tra Ponte di Piave e la frazione di 

Negrisia una chiatta, barcone in ferro con fondo piatto in parte formato da assi 
di legno, privo di mezzi propri di propulsione del Genio Pontieri 
Austroungarico ricordo dell’invasione Austroungarica in Italia nel 1917/1918, 
nelle zone dell’Opitergino-Mottense;

• in considerazione del cattivo stato di conservazione della chiatta, con 
comunicazione pervenuta in data 12.7.2017 alla Sopraintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e 
per le provincie di Belluno, Padova e Treviso, il Comune di Ponte di Piave ha 
chiesto il parere di competenza relativamente ad una proposta di restauro del 
reperto e relativo programma di esposizione e custodia dello stesso;

• con nota del 25.7.2017 l’Ufficio di Sopraintendenza in parola, comunicando 
l’assoggettamento della chiatta austro-ungarica alle disposizioni in materia di 
tutela di cui alla parte II del Codice fino alla verifica dell’interesse storico 
artistico ai sensi dell’art.12, comma 2 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, ha 
autorizzato con prescrizioni l’esecuzione dell’intervento di restauro indicando 
che, al termine del proposto periodo di esposizione in area esterna adiacente 
la sede municipale (novembre 2018), la chiatta venga collocata in luogo 
idoneo coperto e chiuso;  

Considerato che è stato valuto quale luogo idoneo ad ospitare la chiatta citata una 
stanza ubicata in corrispondenza dell’ingresso della scuola secondaria di primo grado 
di Ponte di Piave;

Ritenuto altresì che tale luogo non debba limitarsi a custodire il barcone sottoposto a 
tutela ma debba essere anche un luogo pubblico museale di valorizzazione del bene, 
di narrazione della sua importanza storica nell’ambito del primo conflitto mondiale e 
diventare anche un’occasione di promozione culturale e turistica del territorio;  

Rilevato che la collocazione dello spazio museale presso la scuola secondaria di 
primo grado di Ponte di Piave dovrà ritenersi non interferente con la normale 
didattica dell'Istituto in quanto lo stesso è fisicamente separato dagli spazi scolastici e 
comunque le aperture pubbliche avranno  carattere non continuativo ma saltuario e/o 
su richiesta;

Dato atto che le operazioni di restauro della chiatta sono positivamente state condotte 
ed anche che il previsto periodo di esposizione in teca esterna, in adiacenza alla sede 
municipale, è terminato;

Considerato che il sig. Mirco Roma, c.f. RMOMRC75B27F77OU, appassionato 
cultore della storia del primo conflitto mndiale ha dato la propria disponibilità a 
contribuire all'allestimento dello spazio museale in parola mettendo a gratuita 
disposizione parte della propria raccolta di reperti risalenti al periodo della prima 
guerra mondiale;



Ritenuto di accogliere favorevolmente la disponibilità al contributo dell'allestimento 
dello spazio museale del sig. Mirco Roma come sopra espresso previa stipula di 
Convenzione che ne disciplini  termini e caratteristiche;

Visto lo schema di Contratto per la concessione in comodato d'uso gratuito per 
all'esposizione a favore dell'Amministrazione comunale di alcuni reperti bellici di 
proprietà del sig. Mirco Roma così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale 
e considerato meritevole di approvazione;

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

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di destinare quale luogo deputato ad accogliere il reperto bellico chiatta austro-
ungarica ritrovata nel greto del fiume Piave in Comune di Ponte di Piave la 
stanza ubicata in corrispondenza dell’ingresso della scuola secondaria di primo 
grado di Ponte di Piave;

2. di indicare che tale luogo diventi altresì uno spazio pubblico museale, dedicato 
alle vicende del primo conflitto modiale e volano di promozione turistica e 
culturale del territorio comunale;

3. di approvare, lo schema di Contratto per la concessione all'esposizione gratuita a 
favore dell'Amministrazione comunale di alcuni reperti bellici di proprietà del 
sig. Mirco Roma, c.f. RMOMRC75B27F77OU così come predisposto 
dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale;

4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti all'adozione 
del presente provvedimento attivandosi e coordinandosi sia per la sistemazione e 
manutenzione aventuale dell'immobile che per la gestione delle aperture ai 
visitatori.

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi e favorevoli, 
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, 29/10/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 29/10/2019 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


