CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N.770 DEL 21/11/2016
2° SETTORE
Ufficio Pianificazione
OGGETTO:Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di
Zerman e Olme in Comune di Mogliano Veneto. Approvazione bozza di
Convenzione con la Provincia di Treviso per l'utilizzo del demanio stradale
provinciale nel tratto della SP 64 tra via San Michele e Via Preganziol.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con Delibera della Giunta Comunale n. 328 del 29/12/2015 è stato approvato il Progetto
definitivo dell'opera "Percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via
Olme ”, redatto dallo Studio ing. Martini in data 11/11/2009;
che il progetto prevede la realizzazione di un trattao della pista ciclabile lungo la SP 64 tra
via San Michele e Via Preganziol, occupando tra l'altro parte di terreno del demanio stradale
provinciale;
che con lettera inviata via pec prot. n. 40033 del 27/11/2015 è stato inviato alla Provincia di
Treviso il RENDE NOTO con il quale si dava avvio al procedimento di dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera finalizzato all'espropriazione delle aree interessate dalla
realizzazione del progetto di cui trattasi;
che a riscontro della sopracitata nota la Provincia con lettera prot. 115574/2015 ( prot.
Comune 41505/2015) ha chiarito che non è necessaria l'acquisizione delle aree, ma che sarà
necessario procedere alla richiesta di Autorizzazione per eseguire i lavori ai sensi degli artt.
26,27 del DLgs 285/1992 (Codice della Strada);
Ci�premesso:
Atteso che lo Studio Martini di Mogliano Veneto, incaricato della progettazione, con nota prot. n.
37387 dell'11/11/2016 ha trasmesso alcuni elaborati relativi al progetto esecutivo necessari per la
richiesta dei pareri agli Enti esterni all'Amm.ne Comunale quali Soprintendenza e Provicnia di
Treviso;
Vista la pec in data 11/11/2016 prot. n. 0037520 con la quale �stata trasmessa alla Provincia di
Treviso la documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione alla realizzazione delle opere
in oggetto che verranno realizzate su suolo demaniale provinciale nel tratto di via Zermanesa SP 64
da via San Michele a via Preganziol;
Visto che con nota prot. 38100 del 17/11/2016 la Provincia di Treviso ha trasmesso una bozza di
Convenzione da sottoscrivere relativa alle prescrizioni da osservare nella redazione del progetto
esecutivo e durante la realizzazione dei lavori, gli obblighi e gli impegni che il Comune di deve
assumere a seguito della realizzazione di dette opere;
Considerato che le prescrizioni sono accettabili e che la sottoscrizione della Convenzione
�indispensabile al fine di dare avvio ai lavori di realizzazione dell'opera;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
DETERMINA
1. di approvare l'allegato schema di Convenzione da sottoscrivere tra Provincia di Treviso e
Comune di Mogliano Veneto relativo alle prescrizioni e agli obblighi che il Comune si deve
assumere inerenti la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra la
frazione di Zerman e Olme, da realizzare lungo un tratto di SP 64;
2. di dare atto che successivamente all'approvazione, si provvederà alla sottoscrizione dell'atto
in coerenza con le funzioni della dirigenza normata dall'art. 107 del DLgs 267/2000;
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