
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   83  del 16-07-2008 
 

Oggetto: 
INTERVENTI  PER LA REGOLAMENTAZIONE E MESSA IN SI= 
CUREZZA  DELLA  VIABILITA'  COMUNALE. APPROVAZIONE 
STUDI DI FATTIBILITA'. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  sedici del mese di luglio alle ore 17.50 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  A 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
BARZON NICOLETTA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione G.C. n. 14 del 31.01.2007 è stato approvato il PEG per l’esercizio 2007, nel quale è 

stata prevista la predisposizione di studi di fattibilità riguardanti la messa in maggior sicurezza della 
viabilità comunale, mediante affidamento, data la particolare peculiarità dell’intervento, a tecnici esperti 
nel settore specifico; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 73 del 27.09.2007 è stato affidato l’incarico 
all’arch. Alberto Marescotti per la predisposizione di detti studi di fattibilità; 

 
Considerato che a seguito di vari incontri e successivi sopralluoghi lungo le strade del territorio comunale il 
citato tecnico ha predisposto i sotto elencati studi di fattibilità, riguardanti: 
- attraversamenti pedonali rialzati lungo le vie Giorato e Dante: 

• via Dante a nord della nuova strada di lottizzazione del p.d.l. “Dante” 
• via Dante in prossimità dell’incrocio con via Galilei 
• via Giorato in prossimità dell’incrocio con via Trieste 
• via Giorato tra l’accesso alla scuola elementare e la chiesa parrocchiale 

- rotatoria all’incrocio tra via Dante e via Giorato con due attraversamenti pedonali rialzati 
- rotatoria all’incrocio tra viale del Lavoro, via A. Mazzetto e via V. Bachelet 
- rotatoria all’incrocio tra viale del Lavoro e viale Europa 
- attraversamento pedonale rialzato in via Cavour 
- attraversamento pedonale rialzato in via Gasparini 
 
Ritenuto di approvare detti studi di fattibilità dando atto che in sede esecutiva potranno essere adottate 
modifiche ai citati studi in funzione dei rilievi più dettagliati; 
 
Ritenuto altresì di provvedere alla realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, trattandosi di modesti 
interventi, con le procedure previste dal vigente “Regolamento di economato, delle forniture e dei lavori da 
eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2005, in particolare, di quanto 
disposto al capo V – “Individuazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio eseguibili in 
economia”, secondo ordini di priorità che saranno individuati con l’Ufficio Polizia Locale, al quale compete 
l’emissione delle ordinanze prescritte dal vigente codice della strada; 
 
Visto lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare gli studi di fattibilità predisposti dall’arch. Alberto Marescotti e descritti nelle premesse, 

relativi agli interventi la messa in maggior sicurezza della viabilità comunale 
 
2. Di dare esecuzione agli interventi riguardanti la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati con 

le modalità previste dal vigente “Regolamento di economato, delle forniture e dei lavori da eseguirsi in 
economia”, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 20.12.2005, in particolare, di quanto disposto 
al capo V – “Individuazione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizio eseguibili in 
economia”, secondo ordini di priorità che saranno individuati con l’Ufficio Polizia Locale, al quale 
compete l’emissione delle ordinanze prescritte dal vigente codice della strada. 
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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. 
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Oggetto: INTERVENTI  PER LA REGOLAMENTAZIONE E MESSA IN SI= 

CUREZZA  DELLA  VIABILITA'  COMUNALE. APPROVAZIONE 
STUDI DI FATTIBILITA'. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
10-07-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
10-07-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


