COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 21-05-15
OGGETTO:
PONTE DI ACCESSO AGRICOLO CON AREA PUBBLICA AD USO SOSTA
PEDONI-CICLISTI MEDIANTE IL TOMBAMENTO DI UN TRATTO DI FOSSO
LUNGO VIA DEI CASARINI. AUTORIZZAZIONE.
L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 15:00 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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P
P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 945
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 25-05-15

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 25-05-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

Vista la richiesta dei sigg. Casarin Arcangelo e Perinasso Maria Antonia, residenti nel Comune di
Noale (Ve) in Via dei Casarini n.16, presentata in data 30/12/2014 al prot. 27958, tendente ad
ottenere il Permesso di Costruire per lavori aventi ad oggetto la realizzazione di un ponte per
l’accesso agricolo con area pubblica ad uso sosta pedoni e ciclisti, attraverso il tombamento di un
tratto di fosso lungo Strada comunale dei Casarini, su area catastalmente censita al foglio 1,
mappale n. 939, di cui al progetto del geom. Giorgio Rigo;
Rilevato che la suddetta istanza coniuga l’intervento di realizzazione del nuovo accesso agricolo
attraverso il parziale tombamento di un tratto di fossato con la realizzazione di un’“area pubblica
ad uso sosta pedoni”, garantendo per questi ultimi un’area di sosta idonea e sicura, attrezzata con n.
1 panchina e n.1 rastrelliera porta biciclette (soluzione B), come da progetto in atti dell’ufficio
edilizia privata depositato (pratica 348/14), attualmente assente lungo Strada comunale dei Casarini;
Visto l’esame dell’istanza da parte dell’Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica che ritiene motivata e
opportuna la realizzazione del richiesto tombamento, condizionando il rilascio del permesso
all’approvazione da parte della competente Giunta Comunale, con proprio provvedimento;
Ritenuto che l’intervento sopra esposto, per il fine a cui è destinato, rientri nei casi da considerarsi
di pubblica utilità, in quanto la previsione garantirebbe un’area pubblica ad uso sosta pedoni idonea
e sicura lungo il tratto finale e più interno della Strada dei Casarini, già oggetto di uso frequente se
non quotidiano da parte di molti cittadini che in tale strada comunale trovano condizioni ideali per
fare lunghe passeggiate o corse a piedi ed in bicicletta, stante il percorso in piena campagna;
Ritenuto altresì opportuno che i richiedenti si impegnino ad eseguire le opere sopra citate a proprie
spese, oltre all’onere della manutenzione delle stesse per un periodo di dieci anni dalla loro
realizzazione, di cui al certificato di regolare esecuzione e consegna all’utilizzo pubblico;
Precisato che, trattandosi di intervento su strada di proprietà comunale, per la realizzazione del
nuovo accesso carraio è previsto il rilascio di concessione a titolo precario per occupazione di area
comunale, ai sensi del Regolamento comunale vigente , di cui alla delibera del C.C. n. 28 del
27/05/03 previo pagamento del canone unitario, ivi stabilito;
Visto lo schema di “atto unilaterale d’obbligo” allegato alla presente (allegato “A”)
Dato atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio;
Visto il R.E.C. e le N.T.A del P.RG. vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 48 della D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità
tecnica del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile,
non avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria, né sul patrimonio dell’ente;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
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2) Di approvare la proposta progettuale, soluzione B, presentata dai sigg. Casarin Arcangelo e
Perinasso Maria Antonia in data 30/12/2014 con prot. 27958, di cui al progetto del geom.
Giorgio Rigo, agli atti, avente ad oggetto la realizzazione di un ponte per l’accesso agricolo
con area pubblica ad uso sosta pedoni attraverso il tombamento di un tratto di fosso lungo
Strada dei Casarini, per i motivi in premessa citati, a condizione che venga acquisito nulla
osta del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e del competente Comando di P.L., e che
venga sottoscritto l’impegno alla esecuzione delle opere e manutenzione dell’area adibita a
piazzola di sosta, ivi comprese le panchine, per anni 10 (dieci) di cui all’allegato schema di
“atto d’obbligo unilaterale” allegato alla presente (allegato “A”);
3) Di richiedere formalmente ad avvenuta realizzazione delle opere, un certificato di regolare
esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dalla ditta richiedente, che ne
conformi la regola d’arte nonché l’installazione di n. 1 panchina ed n. 1 rastrelliera porta
biciclette, come da progetto presentato e consegna all’utilizzo pubblico;
4) Di demandare al Dirigente del Settore Tecnico gli atti conseguenti nonchè l’invio della
comunicazione, ai responsabili dei Settori competenti, della avvenuta esecuzione delle opere
e della loro utilizzazione.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
4° comma del D.Lgs 267/2000 avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in
merito, esito favorevole unanime.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Scantamburlo Giovanni
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