
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 107 DEL 21/10/2004

Oggetto:
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA-PARCHEGGIO IN VIA PIAVE. RATIFICA
CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
PONTE SAN NICOLÒ.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- la Legge 17.05.1999, n. 144 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- il CIPE, con delibera n. 100 del 29.11.2002 ha approvato il “Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale. Azioni Prioritarie” e il “Programma Annuale di Attuazione 2002”;
- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 02.12.2002, n. 938 ha ripartito i fondi per
la realizzazione di interventi in attuazione del suddetto programma;
- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 12.12.2002, n. 3482 ha impegnato i fondi
necessari per l’attivazione dei suddetti interventi;
- il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Interministeriale n. 10539ha
disciplinato i criteri e le modalità per l’accensione dei mutui finalizzati all’attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale;
- la Giunta Regionale, con DGR n. 2437 del 08.08.2003, ha approvato il Bando per l’assegnazione
dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale di
Attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- questo Comune con nota prot. n. 21210 del 23.10.2003, ha presentato la proposta denominata
“Realizzazione di piazza parcheggio in pia Piave in frazione Roncaglia”;
- con deliberazione di G.C. n. 124 del 30.12.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di realizzazione della piazza-parcheggio in via Piave per l’importo complessivo di€
735.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 33 del 29.03.2004 i lavori predetti
sono stati aggiudicati all’impresa Martini Luciano srl;
- la Giunta Regionale, sentito l’ANCI regionale, con DGR n. 2515 del 06.08.2004 ha approvato la
graduatoria di priorità e definito l’elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento;
- nella sopra citata graduatoria di priorità l’intervento denominato “Realizzazione di piazza-
parcheggio in via Piave in frazione Roncaglia”, proposto dal Comune di Ponte San Nicolò risulta al
n. 40 e risulta assegnato un contributo pari ad €40.706,45 all’anno per quindici anni;
- in data 07.10.2004 è stata stipulata la convenzione tra la Regione del Veneto (assessore Renato
Chisso) e il Comune di Ponte San Nicolò (Vice Sindaco Carlo Bettio), regolante i rapporti tra
Regione e Comune;

Preso atto che all’art. 14 di detta Convenzione è previsto che la medesima, qualora non
preventivamente approvata, debba essere ratificata dai rispettivi Organi competenti;

Preso atto altresì che la convenzione regola inoltre la procedura amministrativa attuabile



dall’erogazione dei mutui fino al completo rimborso delle rate di ammortamento equivalenti alla
parte del costo degli interventi ammessi al cofinanziamento;

Vista la convenzione per la dovuta presa visione e ritenutola meritevole di ratifica;

Vista la Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare interamente i contenuti di cui in premessa;

2. Di ratificare la convenzione sottoscritta in data 07.10.2004 tra l’assessore regionale Renato
Chisso e il Vice Sindaco di Ponte San Nicolò Carlo Bettio, regolante i rapporti tra Regione e
Comune per la realizzazione della piazza-parcheggio in via Piave, che s i allega sub “A” al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:
A) Convenzione

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


