
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   26  del    09/03/2021

OGGETTO: 

CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO PER POSA DI CONDOTTA IDRICA  IN 
ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN AREA FUORI DEL 
CENTRO ABITATO

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Marzo alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

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 l'Azienda Agricola Mercante F.lli S.S. Soc. Agricola con sede in Via 
Postumia nr. 51/53 - Rustignè di Oderzo, ha inoltrato richiesta in data 03/03/2021, nr. 
3257 di Prot., intesa ad ottenere l'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico 
mediante posa di condotta idrica in attraversamento della sede stradale di Via 
Fossadelle di Sopra in prossimità del civico nr. 4 per irrigazione di n° 1 
appezzamento agricolo coltivato a vigneto in Via Fossadelle di Sopra;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29.10.2001 avente per oggetto 
l’esecuzione di lavori in suolo pubblico - “Modalità esecutive per gli interventi”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.1994 relativamente alla 
classificazione del territorio comunale in tre categorie:
a) Piazza Garibaldi compresa Nuova Piazza e piazzale antistante Albergo all'Angelo - 
Via Roma fino a c.n. 47;
b) Aree pubbliche dell'interno dei centri abitati così come delimitate dalla 
deliberazione di Giunta Municipale n. 185 del 21.06.1993;
c) Aree pubbliche esterne ai centri abitati come sopra individuate;

Considerato che l’area oggetto di istanza ricade nella terza categoria, lettera c), 
ovvero aree pubbliche esterne ai centri abitati;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per occupazione spazi 
ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Dato atto che detta concessione è a titolo oneroso e prevede la corresponsione di una 
tassa annua rapportata alla superficie oggetto di occupazione suolo pubblico 
moltiplicata per la tariffa al mq, con riferimento alla categoria di appartenenza 
dell'area in oggetto secondo la classificazione approvata con deliberazione C.C. n° 27 
del 16/05/1994 ;

Dato altresì atto che in applicazione delle tariffe del Regolamento T.O.S.A.P. 
menzionato, nel caso in esame, si desume una tassa annua pari ad euro 4,00;

Ritenuto in considerazione dell'esiguità dell'importo della tassa T.O.S.A.P. sopra 
riportata di indicarne la non applicazione nello specifico caso; 

Dato inoltre atto che la concessione è subordinata alla presentazione di idonea 
garanzia, anche a mezzo di polizza fideussoria, nella misura di € 1.550,00 (euro 
millecinquecentocinquanta/00) per esecuzione di allacciamenti, riparazioni, 
attraversamenti e simili, come previsto nella deliberazione C.C. n° 53 del 
29/10/2001;

Ritenuto opportuno subordinare l'occupazione del sottosuolo pubblico in oggetto ad 
apposita autorizzazione del competente Ufficio Tecnico nel quale sono riportate le 
modalità esecutive degli interventi siccome approvate con deliberazione del 



Consiglio Comunale n° 53 del 29/10/2001;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 20201- con assegnazione 
delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa

Visto il parere tecnico favorevole, 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 concedere all'Azienda Agricola Mercante F.lli S.S. Soc. Agricola con sede in 
Via Postumia nr. 51/53 - Rustignè di Oderzo l'autorizzazione, a titolo gratuito, per 
occupazione del suolo pubblico mediante posa di condotta idrica in 
attraversamento della sede stradale di Via Fossadelle di Sopra in prossimità del 
civico 4 per irrigazione di n° 1 appezzamento agricolo coltivato a vigneto in Via 
Fossadelle di Sopra;

2. di subordinare l'esecuzione delle opere a specifica autorizzazione emessa 
dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale sono riportate le modalità esecutive 
degli interventi siccome approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 
53 del 29/10/2001 e la cauzione da versare a garanzia dell'esecuzione dei lavori 
come previsto nella citata deliberazione C.C. n° 53 del 29/10/2001;

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, 09/03/2021 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


