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Atto  Dirigenziale   n.      108

 in  data:            17/10/2013
       
 Oggetto:   Protezioni laterali alla strada comunale via Pola dal canale demaniale scolmatore
                del fiume “Giavera”. 
             -  Installazione  a  cura  dell’Ufficio Regionale Genio Civile  di  un guard-rail in
                 fregio  alla  strada.   
             -  Impegno di spesa a cofinanziare l'opera con il Genio Civile.  
             -   Liquidazione  a saldo del costo sostenuto  previa rendicontazione.  

 L’AMMINISTRATORE    UNICO

ATTESO che il Comune di Ponzano Veneto ha costituito - con atto pubblico del notaio Giopato di 
Treviso in data 18/7/2007 e rep. 74142 - la Società “Ponzano Patrimonio e Servizi srl” (denominata 
P.P.S. srl), interamente partecipata dallo stesso e alla quale sono stati assegnati il settore comunale 
delle  oo.pp.  e  manutenzioni,  nonché  la  gestione  di  alcuni  servizi  di  interesse  comunale.   Per 
raggiungere detti obiettivi, tra il Comune e questa Soc./tà è stato stipulato un contratto “di servizi” 
con successive integrazioni, a definire: finanziamenti ed obiettivi da perseguire;
PREMESSO  che l’Ufficio Regionale Genio Civile  di  Treviso ha eseguito di  recente lavori  di 
sistemazione idraulica al canale scolmatore del fiume “Giavera” in fregio alla strada comunale “via 
Pola”.  In particolare con detto intervento pubblico sono state eseguite escavazioni in trincea del 
canale, per aumentare la sezione idrica di scolmo, ed anche il rifacimento di alcuni scatolari carrai 
all’altezza dell’incrocio con la via  “dello Stradone” e su alcuni accessi campestri;             
DATO ATTO  che  il Comune - pur sottolineando l’utilità dell’intervento regionale, che risolve 
annosi problemi di frequenti esondazioni del f. Giavera -  ha evidenziato peraltro la pericolosità del 
canale medesimo, in quanto parallelo e ravvicinato alla comunale via Pola e privo di adeguate 
protezioni laterali,  tali da evitare eventuali uscite accidentali dalla carreggiata stradale di veicoli in 
transito con possibili conseguenze, anche mortali, agli automobilisti.
PRESO ATTO delle comunicazioni dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso,  in ordine 
alla espressa disponibilità ad installare un guard-rail su via Pola per uno sviluppo di circa  200 metri 
lineari;
PRESO ATTO della delibera di G. C. n. 227 del 17/10/2013 che ha autorizzato l'installazione di un 
guard rail su via Pola a cura dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso, e, incaricando questa Società 
di cooperare con il Genio Civile nell’iniziativa di cui sopra, e, di cofinanziare la spesa;   
ATTESO che alle funzioni di  “Responsabile del Procedimento” (R.U.P.) è stato incaricato il geom. 
Alberto  Buso, Direttore Tecnico della P.P.S. srl;
PRESO ATTO  del costo stimato dell'opera da parte dell’Ufficio Regionale del Genio Civile in 
circa  €. 17.000,00.- oltre Iva di legge;
RAVVISATO  di cofinanziare l'intervento nella misura del  50% del costo sostenuto e comunque 
non oltre la somma forfettaria di €. 7.000.- oltre iva di legge; 
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VISTI  il parere favorevole espresso in calce al presente provvedimento dal Responsabile tecnico;
DATO ATTO  della copertura finanziaria di spesa per cofinanziare l’intervento, assicurata da fondi 
diretti di questa Società ed imputati nel proprio bilancio per il corrente anno;  
VISTE le norme vigenti in materia  oo.pp.  e  l'Ordinamento su Enti Locali,  ex D. Lgs. 267/2000;

         Per quanto espresso in premesse,   

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1.- di dare atto dell'intervenuta autorizzazione comunale ad installare un guard-rail su via Pola a 
protezione della strada comunale dalla ravvicinata presenza di un fossato demaniale di acqua 
pubblica;

2.-  di  dare  atto  che  l'intervento  sarà  realizzato  a norma  del  Codice  Stradale,  a  cura  e  spese 
dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

3.- di cofinanziare il Genio Civile nella spesa della suddetta opera nella  misura del 50% del costo 
sostenuto, comunque non oltre la somma forfettaria di  €. 7.000.- oltre iva di legge; 

   Il   DIRETTORE  TECNICO   P.P.S.  srl                  L’AMMINISTRATORE  UNICO  P.P.S.  srl
           geom.    Alberto   Buso                                       rag.     Gabriele    Piovesan


