
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   48  del    12/05/2020

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE ED ABBATTIMENTI 
DELLE ALBERATURE COMUNALI  - ANNI 2020 / 2021

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di Maggio alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, 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 con determinazione n° 158 del 31/03/2020 veniva affidato alla ditta 
IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE con sede a Oderzo (TV) in Via Pescheria n° 
18, nella persona del Dott. Agronomo Martin Michele, l’incarico per esecuzione di 
indagine speditiva sullo stato fitopatologico del patrimonio arboreo comunale con 
particolare attenzione alle alberature prossime o potenzialmente incidenti sulla 
viabilità pubblica, nonché per espletamento delle prestazioni relative alla valutazione 
preliminare degli interventi di manutenzione necessari e predisposizione di relazione 
tecnica generale;

Vista la documentazione prot. 5608 del 23.04.2020 trasmessa ad esito dell'incarico 
dalla ditta IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE di Oderzo: 
- relazione tecnico-forestale relativa alla valutazione speditiva sulle condizioni 
fitopatologiche degli elementi arborei presenti nelle aree verdi comunali e quelli 
costituenti viali e filari, alcuni con valutazione di stabilità con scheda puntuale 
V.T.A. (Visual Tree Assessment);
- relazione tecnico-forestale relativa alla valutazione preliminare di interventi di 
manutenzione straordinaria con particolare attenzione alle alberature prossime o 
potenzialmente incidenti sulla viabilità pubblica ed integrazione prot. 5941 del 
05.05.2020;

Dato atto che le valutazioni tecniche eseguite dalla ditta IDEAVERDE DI MARTIN 
MICHELE sono state tradotte nel sopra nominato piano manutentivo, costituito da un 
elenco di potature ed abbattimenti, del patrimonio arboreo comunale per gli anni 
2020-2021 a cui necessita dare attuazione, secondo le priorità ivi individuate 
privilegiando gli interventi di manutenzione finalizzati alla sicurezza della 
circolazione stradale e ciclo pedonale;

Dato altresì atto che in considerazione della quantità importante di interventi 
manutentivi individuati agli stessi verrà data progressiva attuazione compatibilmente 
agli stanziamenti di bilancio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27/12/2019 con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2020 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - anno 2020 - con 
assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa;

Visto il parere tecnico favorevole, o ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 
267/2000.



 
Con voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare la documentazione trasmessa dalla ditta IDEAVERDE DI MARTIN 
MICHELE con sede ad Oderzo in Via Pescheria n° 18, nella persona del Dott. 
Agronomo Martin Michele con prot. 5608 del 23.04.2020:

- relazione tecnico-forestale relativa alla valutazione speditiva sulle condizioni 
fitopatologiche degli elementi arborei presenti nelle aree verdi comunali e 
quelli costituenti viali e filari, alcuni con valutazione di stabilità con scheda 
puntuale V.T.A. (Visual Tree Assessment);

- relazione tecnico-forestale relativa alla valutazione preliminare di interventi di 
manutenzione straordinaria con particolare attenzione alle alberature prossime 
o potenzialmente incidenti sulla viabilità pubblica ed integrazione prot. 5941 
del 05.05.2020;

2. di dare attuazione agli interventi di manutenzione del patrimonio arboreo 
comunale, secondo l'individuato elenco di potature ed abbattimenti e nelle 
modalità d’intervento e priorità evidenziate nelle relazioni tecnico-forestali redatte 
dalla ditta IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE, a partire dal corrente anno in 
considerazione della disponibilità economica del bilancio di previsione 2020-2022 
e P.E.G. - anno 2020;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico di dar corso a quanto 
deliberato dall'Amministrazione;

***
La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi 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, 12/05/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

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


