LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con deliberazione Giunta Regionale n.2294 del 25.07.2003 è stata approvata
una variante al P.R.G. che prevede il percorso ciclo-pedonale di collegamento tra la
frazione di Roverbasso ed il centro di Codognè fra cui il tratto interessato dai lavori;
Visto che l’intervento per la realizzazione della pista ciclopedonale per una parte ricade
all’interno della fascia di rispetto stradale, e per una parte nell’area già destinata a spazio
pubblico-marciapiede;
Visto che le norme tecniche allegate al P.R.G. all’art. 44 punto 3 all’interno delle fasce di
rispetto stradale ammettono la creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
Visto che con deliberazione C.C. n. 11 del 23.05.2005 trasmessa in Regione il
07.06.2005 prot.6077 è stata approvata la variante parziale art.50 comma 4 L.R. 61/85
per modifiche alla viabilità con inserimento rotatorie;
Vista la domanda per l’approvazione del PUA produttivo di iniziativa privata relativa
all’ambito di intervento D1-13 presentata in data 26.07.2006 al prot.n.7612 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla ditta Pianca spa con sede in Via dei Cappellari n. 14 su
elaborati tecnici di progetto dell’Ing. Nicolino Brunello dello Studio Tre Ingegneri Associati
Via Nino Bixio n.95 di Treviso;
Visto che con delibera G.C. n. 120 del 18.11.2004 è stato individuato l’Ufficio per le
espropriazioni nel 3° servizio attribuendo tutti i poteri e le funzioni di detto ufficio al
Responsabile del 3° servizio;
Rilevato che ai sensi dell’art.7 della L.241/1990 in data 06.06.2006 prot.n.5838 è stato
comunicato l’avvio del procedimento di esproprio alle ditte interessate;
Visto le dichiarazioni di cessione volontaria pervenute dalle ditte:
Ditta
Fg.
Porz.Mapp.
Piasentin Giovanni
21
468
Zambon Italo
15
13
Zaia Paola
17
713
Celotto Antonio
17
1033
Celotto Angelo
17
1032
Padovan Giuseppe, Antonio, Bruno e 20
280
Fiorin Guglielmina
Serafin Mario Gava Pia
17 714-733-10771078
Barbaresco Davide e Lucchetta Mirella
14
370-372
Troyer Piertomaso
17
116

Sup.
8
9
140
8
12
542

Data
09.08.07

119
225
215

09.11.06
20.11.06

Constatato che non sono pervenute le cessioni dalle ditte: Borsoi Natalino, Furlan-Pupin
e Vettoretti, Barbaresco Daniele, Spinazzè Alberto, Pessotto Giustina, Tonon Luigi e
Marson Gilda;
Visto che con deliberazione G.C. n.158 del 21.12.2007 ad oggetto: “Adozione P.U.A.
Piano di Lottizzazione Pianca – pista ciclopedonale Codognè Roverbasso” è stato
adottato il Piano Urbanistico Attuativo, è stato controdedotto alle osservazioni presentate
ed è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione della
correlata pista ciclopedonale dando atto che le modifiche da apportare al progetto
definitivo in accoglimento alle osservazioni non comportano pregiudizio ad altre proprietà;
Visto che con deliberazione Consiglio Comunale n.22 del 25.06.2008 ad oggetto: “Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) Piano di lottizzazione Industriale D1/13 Pianca.

Approvazione” sono stati approvati il Piano Urbanistico Attuativo e le opere di
urbanizzazione che vengono realizzati dalla ditta “PlANCA SPA” a scomputo degli oneri
dovuti per il Piano di Lottizzazione Industriale D1/13;
Visto che in data 27.06.2008 repertorio n. 99.815 Notaio dall’Antonia Giuseppe di Vittorio
Veneto è stata stipulata con la ditta Pianca s.p.a. la convenzione per l’attuazione del
Piano di Lottizzazione industriale D1/13 Pianca;
Visto il progetto esecutivo presentato in data 02.04.2008 prot.n.3652 e la relativa
documentazione tecnica allegata dei lavori di “realizzazione di un percorso ciclopedonale
di collegamento tra la Frazione di Roverbasso ed il centro di Codognè” dell’importo
complessivo di €.1.600.000,00 suddiviso in € 1.268.243,54 per lavori comprensivi degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed € 331.746,46 per somme a
disposizione, come meglio evidenziato nel Quadro Economico dei lavori e che ha
recepito le osservazioni e proposte apportate in sede di adozione ed approvazione;
Dato atto che:
- il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche;
- il progetto definitivo è stato sottoposto alla Commissione Edilizia Comunale integrata
con i membri esperti per i beni ambientali nella seduta del 31.05.2006 che ha
espresso parere favorevole con prescrizioni: ”le passerelle dovranno essere elementi
significativi del percorso ed essere architettonicamente esili. I pali di illuminazione
dovranno essere installati all’interno della pista ciclabile”;
- è stata rilasciata autorizzazione Beni Ambientali prot.n.5924 del 07.06.2006,
trasmessa alla Soprintendenza Beni Ambientali del Veneto con municipale n. 5924
del 07.06.2006 e che nei successivi 60 giorni non è intervenuto diniego per la stessa;
- in data 20.11.2006 è stata indetta una conferenza di Servizi per la realizzazione della
pista ciclopedonale a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi al P.U.A. – Piano
di lottizzazione “Pianca”, con gli Enti: Provincia di Treviso, Ufficio Genio civile di
Treviso, Consorzio Bonifica Sinistra Piave, Servizio Idrico Integrato, Asco Piave, Enel,
Telecom Italia, e Comune di Codognè, che ha espresso parere favorevole con
prescrizioni e indicazioni;
- che in data 27.11.2006 il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave con nota
prot. n. 4210/G4b ha espresso parere favorevole con prescrizioni, alla realizzazione
della pista ciclo pedonale;
- con domanda prot.n.8178 del 22.08.2006 è stato chiesto, per le opere di
tombinamento e per la passerella sui corsi d’acqua Resteggia, e Fossetta, il parere
idraulico n. 3461/G-4b del 19.12.2006 pervenuto il 20.12.2006 al n.11.996;
- il progetto comporta procedimenti ablativi (espropri);
- la presente deliberazione ha i medesimi effetti del permesso a costruire, ai sensi della
normativa vigente;
Visto che la Provincia di Treviso ha rilasciato il relativo parere in data 16.11.2006 prot.n.
66864/06 in quanto i lavori si svolgono lungo la S.P.n.44 “Cervaro” con relative
prescrizioni, tra le quali si riporta in particolare il punto 36 “Cessioni aree” dove viene
indicato che le aree destinate a sede stradale, cosi come definita dall’art. 3 del C.D.S.
(compreso marciapiede e pista ciclabile) dovranno essere acquisite al demanio dell’ente
proprietario della strada; a tal proposito le aree possono essere cedute dai privati
direttamente alla Provincia oppure acquisite dall’Amministrazione Comunale, la quale
provvederà alla cancellazione dei mappali con accorpamento alla partita strade;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto esecutivo alle finalità da
perseguire;

Rilevato che ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 l’approvazione
del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità;
Visto il D.P.R. 8.6.01 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare, sotto il profilo tecnico, il progetto esecutivo presentato in data
02.04.2008 prot.n.3652 dei lavori di “realizzazione di un percorso ciclopedonale di
collegamento tra la Frazione di Roverbasso ed il centro di Codognè” su elaborati
tecnici di progetto dell’ ing. Nicolino Brunello dello Studio Tre Ingegneri Associati Via
Nino Bixio n.95 di Treviso, che la ditta Pianca spa con sede a Gaiarine in Via dei
Capellari n.14 dovrà realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, composto
dai seguenti elaborati:
Tavola 3.1
Tavola 3.2
Tav. 3.3
Tav.4.1
Tav.4.2
Tav.4.3
Tav.4.4
Tav.4.5
Tav.4.6
Tav.4.7
Tav.4.8.1
Tav.4.8.2
Tav.5.1
Tav.5.2
Tav. 5.3
Tav. 5.4
Tav. 6.1
Tav. 6.2
Tav. 6.3
Tav. 7
Tav. IDR
Tav.E.1.a
Tav.E.2.a
Tav.E.1.b
Tav.E.2.b

Planimetria generale dello stato di fatto (Rilievo) - Quadro 1 e 2
Planimetria generale dello stato di fatto (Rilievo) - Quadro 3 e 4
Planimetria generale dello stato di fatto (Rilievo) - Quadro 5 e 6
Planimetria generale dello stato di progetto - quadro 1 e 2
Planimetria generale dello stato di progetto - quadro 3 e 4
Planimetria generale dello stato di progetto - quadro 5 e 6
Planimetria generale dello stato di progetto - quadro 7 e 8
Planimetria generale dello stato di progetto - quadro 9 e 10
Planimetria generale dello stato di progetto - quadro 11 e 12
Planimetria generale dello stato di progetto - quadro 13 e 14
Planimetria generale dello stato di progetto – Tracciamenti
Planimetria generale dello stato di progetto – Tracciamenti
Stato di fatto/di progetto - sezione tipo 1-7
Stato di fatto/di progetto - sezione tipo 8-14
Stato di fatto/di progetto - profilo e sezioni
Stato di fatto/di progetto - sezioni
Stato di progetto - passerella sul Resteggia
Stato di progetto - passerella sul canale a lato via Ariosto
Stato di progetto - passerella sul fossato fronte via Farmacia
Stato di progetto – Particolari
Stato di fatto/di progetto – Profili e sezioni
Impianto di illuminazione Planimetria opere edili - quadro A
Impianto di illuminazione Planimetria opere elettriche - quadro A
Impianto di illuminazione Planimetria opere edili - quadro B
Impianto di illuminazione Planimetria opere elettriche - quadro B

Relazione illustrativa;
Computo metrico estimativo;
Relazione Idraulica;
Relazione di calcolo opere in C.A. e acciaio passerelle pedonali;
Lista punti battuti;
Relazione tecnica illuminazione pubblica;
Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici;

2) Di approvare gli atti preliminari di cessione volontaria stipulati tra il responsabile del
servizio e le ditte proprietarie:
Ditta
Fg.
Porz.Mapp.
Sup.
Costella Mariannina, Dall’Ava Gianluigi e 17 1250- 407-161-624 32 + 356
Dall’Ava Giuliana
Piasentin Giovanni
21
468
8
Zambon Italo
15
13
9
Zaia Paola (Tocchet Silvia e Zaia Maria) 17
713
140
Celotto Antonio (Celotto Angelo e altri)
17
1033
8
Celotto Angelo (Celotto Benedetto)
17
1032
12
Padovan Giuseppe, Antonio, Bruno e 20
280
542
Fiorin Guglielmina
Serafin Mario Gava Pia
17 714-733-1077-1078
119
Barbaresco Davide e Lucchetta Mirella
14
370-372
225
Troyer Piertomaso
17
116
215
3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 08/06/2001 n. 327, che il vincolo preordinato
all’esproprio è stato individuato con l’approvazione del P.R.G. da parte della Regione
Veneto con delibera di G.R. n. 6059 del 19.10.1987 e confermato con variante al
P.R.G. approvata con deliberazione Giunta Regionale n. 3363 del 08.11.2005.
4) Di dare atto che i lavori e le espropriazioni, con deliberazione G.C. n. 158 del
21.12.2007, sono stati dichiarati di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R.
08.06.01 n. 327.
5) Di dare atto della necessità di provvedere mediante esproprio alla acquisizione
dell’area necessaria per la realizzazione dell’opera, con le ditte:
Fg.

Mapp.

Sup.

Ditta intestata

21 all.A

408

3

Spinazzè Alberto

15

352

14

Borsoi Natalino

15 (B7)

555(737) 85

Tonon Luigi e Marson Gilda

15

108

Pessotto Giustina

17

127 125 499
979 978

Barbaresco Daniele

17

1251

Furlan Elda, Pupin Domenico, Elisa, Narciso,
Annamaria, Giuseppe, Stefano Giuseppe,
Vettoretti Domenico, Enrichetta, Giuliana,
Iolanda, Maria, Silvio, Walter.

4

31

6) Di dare atto che:
- il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche;
- il progetto definitivo è stato sottoposto alla Commissione Edilizia Comunale integrata
con i membri esperti per i beni ambientali nella seduta del 31.05.2006 che ha
espresso parere favorevole con prescrizioni:” le passerelle dovranno essere elementi
significativi del percorso ed essere architettonicamente esili. I pali di illuminazione
dovranno essere installati all’interno della pista ciclabile”;

-

-

è stata rilasciata autorizzazione Beni Ambientali prot.n. 5924 del 07.06.2006,
trasmessa alla Soprintendenza Beni Ambientali del Veneto con municipale n. 5924
del 07.06.2006 e che nei successivi 60 giorni non è intervenuto diniego per la stessa;
in data 20.11.2006 è stata indetta una conferenza di Servizi per la realizzazione della
pista ciclopedonale a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi al P.U.A. – Piano
di lottizzazione “Pianca”, con gli Enti: Provincia di Treviso, Ufficio Genio civile di
Treviso, Consorzio Bonifica Sinistra Piave, Servizio Idrico Integrato, Asco Piave, Enel,
Telecom Italia, e Comune di Codognè, che ha espresso parere favorevole con
prescrizioni e indicazioni;
che in data 27.11.2006 il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave con nota
prot. n. 4210/G4b ha espresso parere favorevole con prescrizioni, alla realizzazione
della pista ciclo pedonale;
con domanda prot.n.8178 del 22.08.2006 è stato chiesto, per le opere di
tombinamento e per la passerella sui corsi d’acqua Festeggia, e Fossetta, il parere
idraulico n. 3461/G-4b del 19.12.2006 pervenuto il 20.12.2006 al n.11.996;
il progetto comporta procedimenti ablativi (espropri);
la presente deliberazione ha i medesimi effetti del permesso a costruire, ai sensi della
normativa vigente.

7) Di dare atto, che i lavori vengono realizzati dalla ditta “PlANCA SPA” quali opere di
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti per il Piano di Lottizzazione Industriale
D1/13 “Pianca” come stabilito della convenzione per l’attuazione del Piano di
Lottizzazione industriale D1/13 Pianca Repertorio n. 99.815 del 27.06.2008 Notaio
dall’Antonia Giuseppe di Vittorio Veneto.
8) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
*-*-*-*-*

