COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.

27 del 12-03-2008

Oggetto:

DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PER LA
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MARCHIORO.

L’anno duemilaotto addì dodici del mese di marzo alle ore 17.30 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 NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
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BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Viabilità;
Premesso che la Via G. Marchioro, tratto compreso dal confine territoriale con il Comune di Casalserugo
all’intersezione con via Matteo Da Roncajette, è interessata da un volume di traffico intenso, in quanto
utilizzata come alternativa alla viabilità principale costituita dalle strade provinciali SP n. 30 “Bertipaglia”,
SP n. 35 “Volparo” e SP n. 3 “Pratiarcati”;
Considerato che le particolari caratteristiche della strada, posta sulla sommità arginale con punti della
carreggiata sensibilmente ridotti e andamento curvilineo, non è in grado di assorbire i livelli di traffico attuali
se non a condizione di interventi manutentivi particolarmente onerosi per questo ente;
Ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto del principio di economicità che deve ispirare ogni attività della
pubblica amministrazione, ridurre il traffico veicolare su tale tratto di strada vietando il transito a tutti gli
autoveicoli eccetto quelli dei residenti del Comune di Ponte San Nicolò;
Ritenuto che tale soluzione sia la più coerente nella comparazione degli opposti interessi
dell’amministrazione, da un lato, che deve contenere i costi e degli utenti della strada dall’altro, posto che
Via Marchioro è una strada arginale che come tale non può essere interessata da un elevato volume di
traffico e non può fungere da arteria principale di collegamento;
Dato atto che analogo provvedimento di divieto di circolazione è stato adottato dal Comune di Casalserugo
per il tratto della sommità arginale ricadente nel proprio territorio;
Ritenuto di consentire la circolazione veicolare in Via G. Marchioro, tratto compreso dall’intersezione con
via Matteo Da Roncajette al confine territoriale con il Comune di Casalserugo anche ai residenti del Comune
di Casalserugo a condizione che analogo provvedimento sia adottato, per il tratto ricadente nel proprio
territorio, a favore dei residenti del Comune di Ponte San Nicolò;
Visto il D.Lgs. 285/1992;
Visto il D.P.R. 495/1992;
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 dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali – per le motivazioni espresse in premessa – di adottare i
provvedimenti necessari a vietare la circolazione stradale a tutti gli autoveicoli su Via G. Marchioro,
tratto compreso dall’intersezione con via Matteo Da Roncajette al confine territoriale con il Comune di
Casalserugo, escludendo dal divieto i residenti nel Comune di Ponte San Nicolò;
2. Di estendere la deroga al divieto di transito ai residenti del Comune di Casalserugo, a condizione che
analogo provvedimento sia adottato da tale ente a favore dei residenti nel Comune di Ponte San Nicolò.
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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:

DIRETTIVE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PER LA
CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MARCHIORO.

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 BARZON NICOLETTA, 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.
07-03-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to BARZON NICOLETTA

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.
07-03-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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