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.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Per l’esecuzione dei lavori di
“ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO DI RACCORDO FRA NUOVA E VECCHIA
SEDE DELLA S.S.434 “TRANSPOLESANA” IN COMUNE DI ZEVIO (VR) LOCALITA’
MACCACHIOVE”

tra
− il Comune di Zevio (Vr), per il quale interviene ed agisce nel presente atto in sostituzione
del Sindaco Avv. Tezza Maria Luisa, nata a Ginevra il 28/11/1964, nella sua qualità di
sindaco, nominato il giorno 28/05/2002, autorizzato con delibera di Consiglio Comunale
n. 1 del 13/06/2002;
− la Veneto Strade S.p.A., per il quale interviene ed agisce nel presente atto in
rappresentanza l’ing. Silvano Vernizzi nato a Rovigo il 13.12.1953, nella sua qualità di
Amministratore Delegato Legale rappresentante della società Veneto Strade s.p.a. giusta
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2001;

PREMESSO CHE:
•

l’opera in oggetto costituisce oggetto dell’intervento n. 160 del P.T.R. 2002/2004;

•

l’opera in oggetto necessita di essere realizzata in tempi brevi al fine di decongestionare il
traffico della rete viaria esistente nella zona interessata;

•

la definizione ed attuazione dell’intervento in oggetto, richiede l’azione integrata e
coordinata dei soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura dell’intervento e le
caratteristiche dello stesso;

•

allo stato attuale alla realizzazione dell’opera è destinato il finanziamento complessivo
pari a € 1.040.000,00 ;

ATTESO CHE
•

in forza della Legge Regionale 29/2001, è stata costituita la società Veneto Strade
S.p.A., concessionaria per la Regione della progettazione, esecuzione, manutenzione,
gestione delle opere stradali di cui al Piano Triennale di Interventi per la Rete Viaria
2002-2004;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano
quanto segue:

ART. 1
PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma e
contribuiscono a chiarirne la causa.

ART. 2
OGGETTO E MODALITA’
1. Oggetto del presente accordo programmatico sono la progettazione e la realizzazione dei
lavori di adeguamento in sede del tratto di raccordo fra nuova e vecchia sede della S.S.434
“Transpolesana” in comune di Zevio (Vr) localita’ “Maccachiove”
L’accordo comprende l’intervento della
1) società Veneto Strade S.p.A.:nei modi di seguito esplicitati:
a)

progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto, sulla base del progetto
preliminare già approvato dal Comune di Zevio (VR);

2) Comune di Zevio, nei modi di seguito esplicitati:
a) presa in carico del tronco stradale a lavori ultimati, ai fini della manutenzione e
gestione.
ART. 3
NORMA FINANZIARIA
1. Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo, prevedono per il finanziamento
dell’intervento in oggetto, l’importo di € 1.040.000,00, che fa carico sui fondi della Legge
Regionale n° 11/2001 ( fondi finanziamento Triennale Regionale 2002/2004);
2. L’importo effettivo dell’opera viaria verrà determinato dal quadro economico di progetto
definitivo.
ART. 4
DELEGA ESPRESSA IN MATERIA DI POTERI ESPROPRIATIVI
1. Ai sensi dell’art. 6, ottavo comma, D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Comune di Zevio delega a Veneto Strade S.p.A. l’esercizio dei poteri
espropriativi nell’ambito dell’intervento oggetto del presente accordo.

2. I sedimi stradali conseguenti all’esproprio andranno a costituire parte del demanio
Comunale.
ART. 5
FASE PARTECIPATIVA
1. Veneto Strade S.p.A. attiverà tutte le procedure necessarie in merito al processo
partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti dal D.P.R. 327/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Veneto Strade s.p.a. comunicherà agli interessati l’Avvio del Procedimento amministrativo
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

ART. 8
CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’inosservanza,
interpretazione ed esecuzione del presente accordo, anche per quanto non espressamente
contemplato, non componibili in via bonaria, sono riservate alla giurisdizione del TAR.

ART. 7
REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale
è esente da imposta di registro.
Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16, tab. allegato “B” del D.P.R. 26.10.1972,
n. 642 – (esenzione del bollo).

ART. 8
REDAZIONE DELL’ACCORDO
1. Il presente atto viene redatto in numero due originali dall’identico contenuto.
Per:

COMUNE DI ZEVIO
Il Sig. Sindaco
(Avv. )

VENETO STRADE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(ing. Silvano Vernizzi)

Venezia-Mestre, lì

