
Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

  ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta N° 15

  Delibera N° 54 del 20/07/2010 

OGGETTO: Adozione schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di interventi di 
potenziamento e riqualificazione della viabilità del portogruarese 
complementare al progetto di ampliamento della terza corsia della A4 Venezia-
Trieste. 

L'anno duemiladieci, addì  venti del mese di luglio  alle ore 09.30, convocata con appositi avvisi, si 
è riunita presso la Sede Municipale, la Giunta Comunale.  

Eseguito l’appello, risultano:

   Presenze 
1 BERTONCELLO Antonio Sindaco SI 
2 VILLOTTA Luigi Vice Sindaco SI 
3 FOSCHI Anna Maria Assessore NO 
4 SIMONELLA Ivo Assessore SI 
5 COSTA Andrea Assessore SI 
6 MORSANUTO Angelo Assessore NO 
7 DRIGO Irina Assessore SI 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 2 

Partecipa alla seduta Il Segretario  Generale  dott.ssa Mariateresa Miori . 

Il Sig. Antonio Bertoncello, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: Adozione schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di interventi di potenziamento e 
riqualificazione della viabilità del portogruarese complementare al progetto di ampliamento della terza corsia 
della A4 Venezia-Trieste.

Premesso che la Società Autovie Venete S.p.A. in data 21.05.2010 prot.com.le n. 0023804 ha trasmesso il 
progetto definitivo per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4 nel  tratto San Donà di Piave 
svincolo di Alvisopoli dalla prograssiva  km 29+500 alla  progressiva Km 63+000, nel cui ambito sono 
anche riprogettate le opere di attraversamento dell’autostrada A4 nel territorio del Comune di Portogruaro; 

Considerato che l’attuale sistema di accesso all’area produttiva-commerciale dei  comuni di 
Portogruaro e Gruaro posta a nord dell’autostrada A4 gravita tutto sulla rotatoria localizzata tra 
l’intersezione con l’asse della strada provinciale n. 251 e l’accesso al sistema autostradale; 

Tenuto conto altresì che la S.P. 251 riveste un ruolo fondamentale nel sistema viabilistico del territorio 
comunale di Portogruaro e Gruaro; 

Precisato che i comuni di Gruaro e Portogruaro hanno affidato l’incarico allo studio AP & P 
Engineering s.r.l. di S.Donà di Piave, per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla 
individuazione delle possibili soluzioni migliorative della viabilità interferente con la S.P. 251 in 
prossimità dell’uscita autostradale e dell’area produttiva commerciale dei Comuni di Portogruaro e 
Gruaro;

Considerato che la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, i Comuni di Gruaro e Portogruaro, il 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ognuno per quanto di competenza, ritengono necessaria 
un’azione integrata e coordinata, nel rispetto della normativa vigente, finalizzata al miglioramento 
dell’attuale viabilità ed accessibilità del portogruarese; 

Che a tal fine è stato redatto apposito schema di Protocollo d’Intesa atto a regolamentare le 
iniziative, in esso contenute, che i suddetti enti promuoveranno, necessari per il potenziamento e la 
riqualificazione della viabilità del portogruarese e funzionali al decongestionamento dell’area 
interessata; 

Visto lo schema di Protocollo d’Intesa qui allegato, e ritenutolo meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ; 

Vista la Legge Regionale del 7.11.2003 n. 27, così come modificata con la Legge 20.07.2007, n. 17; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione suesposta; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma t.u. – Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, in oridne alla regolarità tecnica, parere 
inserito nell’originale del presente atto; 



Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segreteraio 
Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui 
all’art.97, 2° comma T.U. Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare per i motivi indicati in premessa, l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la 
Regione Veneto, la Provincia di Venezia, i Comuni di Gruaro e Portogruaro e il  Consorzio di 
Bonifica Veneto Orientale, dando atto che relativamente allo stesso, la decisione della 
soppressione della rotatoria su via Antinori dovrà essere subordinata ad un approfondimento di 
carattere tecnico a cura dell’apposito gruppo di lavoro di cui all’art. 4; 

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, dott.ing. Guido Andrea Anese, Responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici, darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di 
competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter procedurale amministrativo; 

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69; 

4. di conferire  con votazione unanime e separata al presente atto immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs 267/2000.                      



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 20/07/2010  

Allegati nr.   

Datasi lettura del presente verbale, questo viene confermato e sottoscritto come segue: 

Il  Sindaco  
 Antonio Bertoncello 

Il Segretario  Generale 
 dott.ssa Mariateresa Miori 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[ ] Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il   

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
[ ] Che la presente, ai sensi dell’art. 135 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene inviata all’Ufficio Territoriale 

del Governo – Prefettura. 

Lì,   Il Responsabile del Procedimento  
  Moretto Ornella  

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000  
n. 267, il . 

Lì,  Il Responsabile del Procedimento 
  Moretto Ornella 


