CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Determinazione N. 1025 / 2016
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO ALLA
ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IN VARIANTE AI LAVORI GIA’ AUTORIZZATI
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P.
N. 73 - VIA BETTONI
Il dirigente
Visti:
i. l’art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in
materia di viabilità e trasporti;
ii. il decreto legislativo18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25
che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
premesso che:
i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi
gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e
sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento
amministrativo;
iii. con deliberazione 11 luglio 2014, n. 78, la Giunta Provinciale ha aggiornato l’elenco dei
procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
a. il Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico come unità organizzativa
responsabile del presente procedimento;

b. l'arch. Adriano Volpe come responsabile del procedimento;
c. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
iv. con il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2015, al Servizio Manutenzione e
Sviluppo del sistema viabilistico è stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 1 “Gestione
ordinaria di compiti e funzioni del servizio”, e l’attività 01.01 “Atti di assenso anche
endoprocedimentali nell'ambito viabilistico”;
v. il Piano dettagliato degli obiettivi 2015 approvato con Delibera del Sindaco metropolitano n.
2/2015 del 18.09.2015 con il quale è stato previsto di svolgere le seguenti attività: Nulla
Osta/Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del
Codice della Strada in attuazione della Sub-attività 01.01.11;
premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione delle’ente,
ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
richiamato:
i.
il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.Lgs. n. 285/92), ed in
particolare gli artt. 21, 24 e 26;
ii.
il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del
12.12.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92);
dato atto che:
i. con prot. n. 28915 del 02.05.2008, il Servizio Viabilità della Provincia di Venezia ha
autorizzato il tombamento di circa 600 ml del fossato esistente posto al margine sud della
S.P. n. 73 a partire dall’intersezione con Via Nievo, in direzione Alvisopoli, a seguito
dell’istanza del Comune di Fossalta di Portogruaro del 21.04.2008, prot. 4066;
ii. il Comune di Fossalta di Portogruaro, con nota del 01.08.2013, acquisita al protocollo
provinciale con n. 69606 del 02.08.2013, in data 09 agosto 2013 ha convocato una
conferenza di servizi sul progetto definitivo dell’opera denominata “Lavori di
riqualificazione della viabilità comunale ai fini del miglioramento della viabilità lenta – II°

Stralcio (tratto di Via Manzoni, pista ciclopedonale in Via Bettoni – S.P. n. 73, ripristino
Ponte di Vado)” al fine di dar conto delle considerazioni e dei pareri degli enti coinvolti;
iii. l’intervento di cui sopra interessa le pertinenze della S.P. n. 73 “Portogruaro – San Michele
al Tagliamento”, nel tratto compreso tra il Km 5+270 ed il Km 6+390, posto sia all’interno
che all’esterno del centro abitato, come definito dal vigente Codice della Strada;
iv. con nota del 05.08.2013, prot. 71518/13, il Servizio Manutenzioni e sviluppo del sistema
viabilistico ha espresso una non contrarietà all’intervento proposto con alcune osservazioni e
raccomandazioni al progetto;
v. con la stessa nota sopra citata si è specificato che il rilascio dell’autorizzazione
all’esecuzione delle lavorazioni e delle relative concessioni era subordinato all’adeguamento
della documentazione relativa al progetto definitivo alle osservazioni, ed alla stipula di una
convenzione tra Comune di Fossalta di Portogruaro e Provincia di Venezia, al fine di
regolare i rapporti in ordine alla realizzazione e manutenzione della nuova opera;
vi. in data 27.08.2013, si è svolto un incontro con i tecnici del Comune di Fossalta di
Portogruaro e i progettisti dell’opera, al fine di dirimere alcune questioni sulla progettazione
dell’opera;
vii. il Comune di Fossalta di Portogruaro, con nota del 29.08.2013, acquisita al protocollo
provinciale con n. 75735 del 30.08.2013, in data 6 settembre 2013 ha convocato una seconda
conferenza di servizi sul progetto definitivo aggiornato dell’intervento in questione al fine di
dar conto delle considerazioni e dei pareri degli enti coinvolti;
viii.
con nota del 06.09.2013, prot. 77507/13, il Servizio Manutenzioni e Sviluppo del
Sistema Viabilistico:
1) ha espresso parere favorevole al progetto definitivo aggiornato, con alcune prescrizioni;
2) ha comunicato che il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione delle lavorazioni e delle
relative concessioni era subordinato al deposito del progetto esecutivo, adeguato alle
prescrizioni espressa, ed alla stipula di una convenzione con il Comune di Fossalta di
Portogruaro volta a regolare i rapporti in ordine alla realizzazione e manutenzione della
nuova opera;
3) si è riservato di esprimere nel provvedimento autorizzativo ulteriori prescrizioni di
carattere tecnico sulla modalità di esecuzione delle lavorazioni, in particolare
relativamente all’ammorsamento del nuovo intervento;
ix. il Comune di Fossalta di Portogruaro, con nota del 09.10.2014, acquisita al protocollo
provinciale con n. 89175 del 27.10.2014, ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, per la realizzazione dei lavori da realizzarsi lungo la S.P. n.
73;
x. con la stessa nota è stato depositato il progetto esecutivo degli interventi redatto dall’ing.
Roberto Drigo di Fossalta di Portogruaro;

xi. in data 09.12.2014 è stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Fossalta di
Portogruaro e Provincia di Venezia al fine di regolare i rapporti in ordine alla realizzazione e
manutenzione della nuova opera;
xii. con determina dirigenziale n. 3625 del 10.12.2014, è stata autorizzata, con prescrizioni,
l’esecuzione ai lavori da realizzarsi lungo la S.P. n. 73;
xiii.
con determina dirigenziale n. 39 del 13.01.2015, è stata autorizzato, con prescrizioni,
l’abbattimento delle alberature esistenti lungo la S.P. n. 73 necessario per la realizzazione
delle opere;
acquisita al protocollo della Città metropolitana di Venezia con n. 15268 del 23.02.2016, la nota del
Comune di Fossalta di Portogruaro del 22.02.2016 con la quale è stata proposta una variante alle
lavorazioni da eseguirsi per la realizzazione dell’intervento lungo la S.P. n. 73;[Omissis..]
visti:
 gli elaborati tecnici della variante proposta redatti dall’ing. Roberto Drigo di Fossalta di
Portogruaro, e depositato presso l’Unità Operativa Pianificazione del Servizio Manutenzione
e Sviluppo del Sistema Viabilistico della Città metropolitana di Venezia con la nota sopra
citata;
 il sopralluogo tecnico congiunto avvenuto con Comune di Fossalta di Portogruaro e
progettista dell’intervento, in data 17.03.2016;
 la nota del 18.03.2016, prot. n. 23521, del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema
Viabilistico della Città metropolitana di Venezia, con la quale si è chiesto l’aggiornamento
della documentazione tecnica secondo le indicazioni emerse in occasione del sopralluogo
sopra citato;
 la nota del 31.03.2016 del Comune di Fossalta di Portogruaro, acquisita al protocollo della
Città metropolitana di Venezia con n. 28105 del 01.04.2016, con la quale è stata depositata
una nuova proposta di lavorazioni a firma dell’ing. Roberto Drigo;
 che dalla documentazione progettuale allegata alla nota del 31.03.2016 si evince che nei
tratti corrispondenti alle progressive relative all’intervento compresi tra 0+000 e 0+270, e tra
0+543 e 0+591, si propone l’esecuzione dell’intervento identificato come “Intervento su
area 1,2,3,4”, mentre nella restante parte di realizzazione della pista ciclopedonale si è
proposto l’esecuzione dell’intervento identificato come “Intervento tipo”;
dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 28 giorni, al netto delle sospensioni
ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito provinciale alla pagina
http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html,
al
netto
delle
sospensioni ammesse ai sensi di legge;
DETERMINA

1

di autorizzare, per quanto di competenza del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema
Viabilistico della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 285/92 il
Comune di Fossalta di Portogruaro, ad eseguire le lavorazioni in variante a quanto indicato nel
punto 2.3 della determina dirigenziale n. 3625 del 10.12.2014, e specificate con nota acquisita al
protocollo con n. 28105 del 01.04.2016, da realizzarsi nel tratto della S.P. n. 73 “Portogruaro –
San Michele al Tagliamento” compreso tra il Km 5+270 ed il Km 6+390;

2

di disporre che restano valide tutte le altre disposizioni, prescrizioni e raccomandazioni
contenute nella determina dirigenziale n. 3625 del 10.12.2014;

3

di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni e disposizioni, che qualora
disattese ne possono comportare la sospensione o la revoca:
3.1

4

in aggiunta a quanto autorizzato al punto 1 della presente, deve essere prevista la
realizzazione della tipologia di intervento indicata come “Intervento su area 1,2,3,4” nel
tratto compreso tra le progressive relative all’intervento da 0+404 a 0+543;

che l’esecuzione dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è a tutto rischio e pericolo
del Comune di Fossalta di Portogruaro, il quale deve sollevare e rendere indenne la Città
metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che potessero
derivare alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale
dell'autorizzazione stessa;

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

