
Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

  ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta N° 15

  Delibera N° 55 del 20/07/2010 

OGGETTO: Autostrada A4 Venezia-Trieste. Realizzazione della terza corsia nel tratto San 
Donà di Piave (VE) - svincolo di Alvisopoli (VE) dalla progr. Km 29+500 alla 
progr. Km 63+000 - Osservazioni e proposte. 

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: Autostrada A4 Venezia-Trieste. Realizzazione della terza corsia nel tratto San Donà di Piave 
(VE) - svincolo di Alvisopoli (VE) dalla progr. Km 29+500 alla progr. Km 63+000 - Osservazioni e proposte.

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 fra le progressive Km 29+500 e Km 63+000”, nel cui ambito sono anche riprogettate le opere 
di attraversamento dell’autostrada A4 ricadenti nel territorio del Comune di Portogruaro; 

in data 22.06.2010 si è tenuta presso il Palazzo Municipale del Comune di Portogruaro la prima seduta della 
Conferenza di Servizi, convocata dal Commissario Delegato,. per l’emergenza della mobilità riguardante la 
A4 Venezia-Trieste, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n° 3702 del 05.09.2008 e s.m.i; 

in quella sede è stata depositata dal Comune di Portogruaro una nota contenete le prime valutazioni 
dell’Amministrazione Comunale sul progetto, riservandosi di produrre successivamente tutte quelle 
osservazioni e proposte che, in aggiunta e/o a maggior dettaglio di quanto già presentato, fossero emerse 
successivamente dall’incontro con i cittadini e/o dagli approfondimenti ed analisi di maggior dettaglio 
effettuate dagli uffici;   

nel capoluogo e nelle frazioni si sono tenuti numerosi incontri con i cittadini coinvolti e gli stessi uffici 
hanno ricevuto richieste ed istanze da parte di privati le cui aree o fabbricati vengono interessati dalle 
procedure espropriative; 

anche alla luce dei rilievi già avanzati da questa Amministrazione  sul progetto preliminare, delle 
prescrizioni CIPE e degli altri pareri di legge, permangono ancora alcune problematiche di ordine 
infrastutturale, ambientale ed espropriativo che, a parere del Comune di Portogruaro, meritano di essere 
approfondite e, per quanto possibile risolte; 

tali problematiche, unitamente alle proposte che vengono suggerite perchè le stesse possano essere superate, 
sono descritte in una nota, che si allega alla presente, da far pervenire al Commissario Delegato per 
l’emergenza della mobilità riguardante la A4 Venezia-Trieste; 

Tenuto conto che per quanto riguarda le temariche connesse con le opere afferenti e/o interferenti con la S.P. 
251 sarà sottoscritto un apposito Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, i 
Comuni di Portogruaro e Gruaro ed il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, approvato con delibera della 
Giunta Comunale n° 54 del 20.07.2010; 

Vista la nota da inviare al Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 Venezia-
Trieste allegata alla presente e ritenutala 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 ordine alla regolarità tecnica, parere inserito 
nell’originale del presente atto; 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario 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, i contenuti della nota da inviare al Commissario Delegato 
per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 Venezia-Trieste allegata alla presente; 

2. di dare atto che entro la data del 18.08.2010 di chiusura della Conferenza di Servizi relativa al progetto 
definitivo delle opere in oggetto, potranno essere portate integrazioni e/o aggiunte alle proposte ed 
osservazioni in essa contenute, anche alla luce di ulteriori approfondimenti ed incontri con le parti 
interessate; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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. 55 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 


