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D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE INTERVENTO A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE:
RETTIFICA DELL’INCROCIO TRA LE VIE S. GIUSEPPE-STAZIONE-S. GIOVANNI.

L’anno duemiladiciotto addì SEI del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“

Assenti

*

- Assessore Esterno

*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO A FAVORE DELLA SICUREZZA
STRADALE: RETTIFICA DELL’INCROCIO TRA LE VIE S. GIUSEPPE-STAZIONE-S.
GIOVANNI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE in data 18/08/2017, con Delibera di Consiglio Comunale n. 44, si è provveduto
all’approvazione dell’intervento a favore della sicurezza stradale proposto dal Comune di
Rosà in riferimento all’incrocio tra le Vie Stazione, Via S. Giovanni e Via S. Giuseppe in
zona di confine;
CHE successivamente il Comune di Rosà ha formalmente acquisito gli accordi bonari con
le ditte di Rossano Veneto proprietarie delle aree oggetto di progetto;
CHE in data 06/02/2018, con nota acquisita al Protocollo Comunale n. 1879, il Comune
contermine di Rosà ha inviato il progetto Esecutivo di rettifica dell’incrocio tra Via Stazione
con Via S. Giovanni e Via S. Giuseppe, intervento manutentivo diretto alla messa in
sicurezza e riassetto della viabilità in area di confine;
CONSIDERATO che tale nuova proposta migliora le condizioni di sicurezza dei pedoni
transitanti lungo la via e rispecchia nel merito quanto già approvato dal Consiglio
Comunale;
CONSIDERATO altresì che il Comune di Rosà, condividendo le richieste formulate dal
deliberato sopra citato, ha in animo di inserire tale intervento a carico della ditta FAMI, in
esecuzione dell’ultimo stralcio di lottizzazione del PL 36;
EVIDENZIATO che il Comune di Rossano Veneto garantisce la disponibilità delle aree in
pubblica proprietà interessate dall’allargamento stradale impegnandosi alla cessione delle
aree in proprietà del Comune di Rossano Veneto interessate al progetto e ricadenti nel
comune di Rosà senza corresponsione di nessun indennizzo;
CONSIDERATO che tale intervento se effettuato si configura come opere di
urbanizzazione primaria di pubblico interesse sia per la sicurezza dei residenti e delle
persone che si recano presso la stazione e sia perché si crea una zona di filtro tra le strade
e la mura del cimitero, filtro ora mancante;
VALUTATO il rilevante interesse pubblico della presente proposta progettuale per la messa
in sicurezza e riassetto della viabilità dell’incrocio tra Via Stazione con Via S. Giovanni e
Via S. Giuseppe in zona di confine;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare in attuazione alla Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 18/08/2017
l’intervento a favore della sicurezza stradale proposto dal Comune di Rosà in
riferimento all’incrocio tra le Vie Stazione, Via S. Giovanni e Via S. Giuseppe in zona di
confine, come da elaborati grafici di progetto trasmessi in allegato alla richiesta

Protocollo Comunale n. 1879 del 06/02/2018, in atti, come di seguito specificati:
-

TAVOLA 1: inquadramento territoriale;

-

TAVOLA 2: pianta architettonica stato di fatto;

-

TAVOLA 3: pianta architettonica stato progetto;

-

TAVOLA 4: comparativa stato di fatto/progetto;

-

TAVOLA 5: planimetria occupazione aree;

-

TAVOLA 6: documentazione fotografica;

2) di dichiarare il rilevante interesse pubblico della presente proposta progettuale per la
messa in sicurezza e riassetto della viabilità dell’incrocio tra Via Stazione con Via S.
Giovanni e Via S. Giuseppe in zona di confine per le motivazioni menzionate nel
deliberato;
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica / Edilizia
Privata – ogni altro adempimento necessario e conseguente alla presente
deliberazione.
************
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica/
Edilizia Privata
F.TO Dott. Adriano Ferraro

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma
1° del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile Servizio Contabile/
Gestione delle Entrate
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con urgenza alle fasi successive per la
realizzazione dell’opera.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 13/02/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 13/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento
per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

