DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 29.06.2006
OGGETTO: Approvazione bozza accordo di programma per lavori adeguamento in
sede del tratto di raccordo tra la vecchia e nuova S.S. 434 (Transpolesana) in località
Maccachiove in Comune di Zevio
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 20 aprile 2006,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di
adeguamento in sede del tratto di raccordo fra la nuova e la vecchia SS434 (Transpolesana) in
località Maccacchiove in comune di Zevio ;
CONSIDERATO che, l’intervento rientra tra quelli inseriti nel PTR 2002/2004 al n.
160 finanziato per un importo pari ad € 1.040.000,00 a completo carico di Veneto Strade
SpA;
VISTA la bozza di accordo di programma inviato dalla società Veneto Strade SpA in
data 20.06.2006 prot. n. 13019, nel quale vengono stabilite in particolare le competenze dei
soggetti coinvolti che risultano:
- a carico di Veneto Strade per la parte di esecuzione dell’opera (progettazione
definitiva ed esecutiva dell’opera, onere finanziario per l’esecuzione della stessa, esercizio dei
poteri espropriativi)
- a carico del Comune di Zevio presa in carico del tronco stradale a lavori ultimati ai
fini della manutenzione e gestione;
ATTESO che la sottoscrizione dell’accordo risulta indispensabile per il proseguo
dell’iter progettuale e quindi per poter eseguire, in tempi brevi, questo intervento ritenuto
fondamentale al fine di determinare un miglioramento della condizioni di transitabilità
nell’area interessata;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevole, espresso dal
Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,

delibera

1. DI APPROVARE dell’accordo di programma di cui all’allegata bozza inviato dalla
società Veneto Strade SpA in data 20.06.2006 prot. n. 13019 relativamente
all’adeguamento in sede del tratto di raccordo fra la nuova e la vecchia SS434
(Transpolesana) in località Maccacchiove in comune di Zevio da cui risulta:
- a carico di Veneto Strade per la parte di esecuzione dell’opera (progettazione
definitiva ed esecutiva dell’opera, onere finanziario per l’esecuzione della stessa,
esercizio dei poteri espropriativi)
- a carico del Comune di Zevio presa in carico del tronco stradale a lavori ultimati
ai fini della manutenzione e gestione;

2. DI DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 34, e di quanto
disposto all’art. 7 dell’accordo di programma sottoscritto, il Comune deve procedere
all’approvazione formale e sottoscrizione dello stesso, mentre Veneto Strade SpA
provvederà anch’essa in merito per quanto di sua competenza.
3. DELEGARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto accordo di programma ;
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

