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Deliberazione N. 72
Del 30/03/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Occupazione temporanea scoperto Municipio lato ovest.

L'anno 2017 il giorno giovedì  30 del mese di Marzo     nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Bardini Diego  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Assente
Scognamiglio Giovanni  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:50.
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OGGETTO:Occupazione temporanea scoperto Municipio lato ovest. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 11.04.2016 è stato rilasciato il  Permesso a Costruire n. 25/16, intestato ai  signori  Zia 
Luciano,  Storer  Roberta,  Storer  Alessandra  e  Ferraresso  Nerina,  per  l'ampliamento  ad  uso 
commerciale di un fabbricato a destinazione mista, censito catastalmente con la Sezione D Foglio 6 
mappale 221;

- il lotto dei signori Zia/Storer/Ferraresso confina con lo scoperto del Municipio;

- in data 11.01.2017 con nota prot. 853 il sig. Zia Luciano ha chiesto la possibilità di:

-  occupare  parte  dello  scoperto  del  Municipio  (lato  ovest),  per  allestire  il  cantiere  e 
collocare  le  attrezzature,  per  il  periodo  necessario  alla  realizzazione  della  parte 
strutturale dell’edificio previsto dal permesso;

- accedere all'area di cantiere con degli autocarri da via Don Bosco attraverso il lato ovest  
della Piazza dei Caduti;

Verificato che:

- per allestire il cantiere e accedere al lotto risulta indispensabile poter disporre dello scoperto sito a 
ovest del Municipio e della porzione ovest  della Piazza;

- lo scoperto del Municipio è utilizzato a parcheggio dagli Amministratori e dai dipendenti comunali 
oltre che come collegamento pedonale, da parte degli  utenti  del Collegio Astori,  tra la Piazza 
Caduti e il Collegio;

Considerato che:

- dovrà essere corrisposto un congruo ristoro per l'occupazione temporanea dello scoperto ovest del 
Municipio;

- la tutela a cose dovrà essere garantita da adeguata polizza fidejussoria.;

-  successivamente,  a  lavori  ultimati  sulla  proprietà  Zia/Storer/Ferraresso,  inizieranno i  lavori  di 
riqualificazione dello scoperto ovest del Municipio, così come previsto dalle opere extra ambito 
del  Piano  di  Recupero  Comparto  18b  Mogliano  Centro,  ditta  Antal  Sas  di  A.  Bortolot, 
Convenzione rep. 122698 del 30.12.2013 notaio P. Mammucari;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
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regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di consentire l'uso dello scoperto comunale come area di cantiere, sito a ovest del Municipio, 
e censito catastalmente con la Sezione D Foglio 6 mappale 33 subalterno 6 (porzione di circa 
mq.  188)  ai  sig.ri   Zia  Luciano,  Storer  Roberta,  Storer  Alessandra  e  Ferraresso  Nerina, 
titolari del Permesso a Costruire di cui in premessa.

2. di consentire il transito dei mezzi d’opera dell’impresa/e, sulla porzione di Piazza compresa 
tra via Don Bosco e l’area di cantiere, lungo il  lato ovest della Piazza Caduti con l’onere di 
adottare le adeguate misure finalizzate a garantire la sicurezza di pedoni e a condizione che 
nelle  giornate  di  manifestazioni  pubbliche  ad  iniziativa  comunale  l’Amministrazione 
Comunale possa disporre dell’intero sedime della Piazza. 

3. di demandare al Dirigente del Settore 2 la sottoscrizione di tutti gli atti formali finalizzati  
all'uso dello scoperto da parte dei richiedenti, con indicate tutte le azioni a cui i richiedenti  
dovranno attenersi a tutela dell’Amministrazione comunale e precisamente:

- possesso di polizza fidejussoria a tutela di eventuali danni al patrimonio comunale

- possesso di polizza RCT/RCO

-  corresponsione  di  un  congruo  ristoro  per  l’occupazione  temporanea  dello  scoperto 
comunale, per il periodo necessario alla realizzazione della parte strutturale dell’edificio 
previsto dal permesso a costruire, con l’applicazione di una penale pecuniaria per ogni 
giorno naturale di ritardo nella riconsegna del medesimo.

4. di prendere atto che nel successivo intervento di riqualificazione, previsto dalle opere extra 
ambito del Piano di Recupero Comparto 18b Mogliano Centro, una porzione sarà destinata 
al  collegamento  pedonale  tra  il  Collegio  Astori  con la  via  Don Bosco e  la  Piazza dei  
Caduti, come da schema indicativo che si allega alla presente deliberazione.

5. di  demandare  al  Corpo  della  Polizia  Locale   la  regolamentazione  del  transito  degli  
autocarri, lungo il lato ovest della Piazza.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Occupazione temporanea scoperto Municipio lato ovest.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Espropri da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 13 marzo     2017 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Occupazione temporanea scoperto Municipio lato ovest.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 23 marzo     2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 09/05/2017 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   09/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 09/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 09/05/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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