
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   106  del    20/10/2020

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E 
MODIFICA DI UNO ESISTENTE IN VIA DELLA VITTORIA A LEVADA 
DI PONTE DI PIAVE  – APPROVAZIONE INTERVENTO

L'anno duemilaventi addì venti del mese di Ottobre alle ore 19:30, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

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.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in corrispondenza del centro abitato della frazione di Levada di Ponte 
di Piave in via Della Vittoria (S.P. 117) insistono tre attraversamenti pedonali che 
necessitano di miglioramento delle condizioni di sicurezza, visibilità ed accessibilità:
1) il primo si trova in corrispondenza della scuola elementare primaria "Antonio 
Fogazzaro" ed è posizionato tra l'accesso carraio della scuola lungo via Della Vittoria 
e l'area esterna del locale oratorio;
2) il secondo si trova in corrispondenza dell'incrocio di via Della Vittoria con via Di 
Mezzo;
3) il terzo si trova in corrispondenza dell'incrocio di via Della Vittoria con Vicolo 
Della Vittoria;

Dato atto che è stata valutata la possibilità, di concerto con l'Ufficio Tecnico 
Comunale, la Polizia Locale e la Provincia di Treviso di migliorare detti 
attraversamenti come segue:

1) realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale lungo via Della Vittoria (km 
90+135 circa) tra l'incrocio di via Della Vittoria con via Di Mezzo e l'accesso carraio 
della scuola primaria "Antonio Fogazzaro" previo abbassamento del marciapiede 
presente su lato scuola, abbattimento di tre tigli ostacolanti la visuale e dislocazione 
di elementi dissuasori a protezione dello stazionamento dei pedoni sul lato opposto in 
quanto privo di marciapiede;
2) realizzazione di un nuovo attraversamento lungo via Della Vittoria (km 90+227 
circa) in prossimità del negozio Crai previo abbassamento del marciapiede in 
entrambi i lati ed abbattimento di tre tigli ostacolanti la visuale (dei quali uno già 
ricompreso nel piano di abbattimenti e potature approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.48 del 12.05.2020);
3) modifica, traslazione dell'esistente attraversamento pedonale di circa 2,5 mt. verso 
l'incrocio di via Della Vittoria con Vicolo Della Vittoria, previa realizzazione di due 
nuovi abbassamenti del marcipiede, allo scopo di risolvere l'interferenza con 
l'esistente palo pubblica illuminazione; 

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Provincia di Treviso con 
nota prot. 8170 del 25.06.2020 relativamente all'istituzione dei due nuovi 
attraversamenti pedonali;

Ritenuto non necessario specifico parere della Provincia di Treviso relativamente 
all'intervento di semplice modifica del terzo attraversamento in quanto non modifica 
di fatto l'ubicazione dello stesso e comunque ne migliora evidentemente la fruibilità;



Visto il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Locale in data 27.07.2020 
relativamente a tutti gli interventi;

Vista la tavola progettuale allegata come predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale 
indicante il dettaglio dei nuovi attraversamenti;

Preso atto della valutazione economica dell'Ufficio Tecnico in ordine alla spesa 
prevista per la realizzazione dell'intervento come supportata dai preventivi di spesa 
già acquisiti:
- avanzato dalla ditta "Padana S.r.l. di Tombolo in data 10.07.2020 relativamente alle 
opere edili e di segnaletica orizzontale relativi alla nuova realizzazione e modifica di 
detti attraversamenti pedonali per un importo stimato di euro 10.250,00;
- avanzato dalla ditta “MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL” di Gaiarine in data 
16.10.2020 relativamente all'intervento preliminare di abbattimento alberature per un 
importo stimato di euro 1.900,00;
e pertanto per un importo complessivo per la realizzazione dell'intervento di euro 
12.150,00;

Visto la tavola planimetrica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed allegata al 
presente provvedimento indicante l'ubicazione dei nuovi attraversamenti pedonali da 
realizzare e modificare;

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento pari ad euro 14.823,00 
iva compresa verrà fronteggiata con fondi dell'Amministrazione comunale;

Visto il D. Lgs. n. 50 Del 18.04.2016 e s.m.i.;

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";

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'intervento di realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali e 
modifica di uno esistente a Levada di Ponte di Piave in via Della Vittoria come in 
premessa descritto e di cui alla tavola planimetrica allegata al presente 
provvedimento redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

2. di dare atto che alla spesa complessivamente prevista di euro 12.150,00, al netto di 
I.V.A., si farà interamente fronte con fondi dell'Amministrazione Comunale;

3. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti i successivi 
adempimenti per la realizzazione dell'intervento.

***
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, 20/10/2020 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, 20/10/2020 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


