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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Oggetto: VARIANTE SS. 51 DI ALEMAGNA - DETERMINAZIONI 
 
 
Il giorno 23/10/2014 alle ore  18.00, nella sede comunale di VITTORIO VENETO. 

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

 
   Presenti Assenti 

1 Tonon Roberto Sindaco X  
2 Turchetto Alessandro Vice Sindaco X  
3 De Nardi Barbara Assessore  X 
4 Mognol Alessandro Assessore  X 
5 Napol Giovanni Assessore X  
6 Uliana Antonella Assessore X  
   4 2 
 
 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Spessotto Vittorino. 

Assume la presidenza il Sindaco Tonon Roberto il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto.  

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO: 
- che la pianificazione comunale prevede la realizzazione di una tangenziale, 

ad est del centro abitato che consente il superamento dello stesso con 
penetrazioni in corrispondenza di parti significative della città; 

- che sono in corso i lavori per la realizzazione del Primo Stralcio della 
Variante alla Strada Statale n. 51 di Alemagna, da La Sega a Rindola; 

- che il progetto approvato ed appaltato prevede il collegamento con il tracciato 
della Strada Statale n. 51 in corrispondenza di via Virgilio; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell’08.09.2014 con cui è 
stato presentato il Programma di Mandato, approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 139 del 28.08.2014; 
 
PRECISATO che il Programma in merito alla “Mobilità” prevede di aggiornare lo 
studio dei flussi di traffico e di  “aprire con Regione e ANAS un tavolo per valutare 
la situazione del Traforo al fine di trovare tutte le soluzioni per modificare e/o 
correggere il progetto attualmente in essere, tutelando a un tempo il centro storico 
di Serravalle, l’ambiente e la viabilità cittadina”; 
 
PRESO ATTO dal dibattito cittadino, oltreché dagli atti giuridici, della dubbia 
adeguatezza di detto collegamento ai fini della risoluzione dei problemi del traffico, 
poiché riporta lo stesso, anche pesante,  nel centro città; 
 
RITENUTO che il secondo stralcio del progetto, da Rindola all’ospedale di Costa, 
dia logicità a tutto l’intervento, in quanto costituisce una tangenziale esterna al 
centro cittadino con degli svincoli di penetrazione, idonei a tenere il traffico, sia a 
breve che a lunga percorrenza, fuori dal centro; 
 
ACCERTATO che il progetto approvato, configurandosi come primo stralcio, 
salvaguardia la possibilità di completamento dell’opera; 
 
CONSIDERATO pertanto che il tracciato in corso di esecuzione sia coerente con 
la programmazione Comunale, mentre l’innesto in via Virgilio sia un nodo da 
risolvere; 
  
CONSIDERATO, altresì, che per risolvere detta problematica è necessario sia da 
tenere in debito conto il contributo partecipativo della cittadinanza, sia effettuare 
uno studio di fattibilità per verificare possibili soluzioni alternative, tenuto conto 
della compatibilità dell’opera sotto il profilo  sia funzionale che economico; 
 
PRECISATO che la valutazione di scenari alternativi per la connessione alla 
viabilità esistente, così come l’esecuzione del secondo stralcio dell’opera devono 
essere corredati e verificati sulla base dei flussi di traffico esistenti; 
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RITENUTO opportuno procedere con la predisposizione di uno studio di fattibilità 
che, attraverso un’analisi dei flussi di traffico, consenta di valutare l’eventuale 
revisione del primo stralcio, nel punto di collegamento con la viabilità esistente in 
via Virgilio e sia a supporto della fattibilità del secondo stralcio; 
 
RITENUTO altresì, sentito il Dirigente del Servizio interessato, di procedere 
mediante assegnazione di incarico professionale, tenuto conto delle dotazioni 
professionali tecniche interne all’Ente, degli attuali carichi di lavoro, della 
specificità dell’elaborazione progettuale e della necessità di ricorrere a 
strumentazione tecnica non in possesso del Comune; 
 
DATO ATTO che attualmente le risorse economiche necessarie per l’incarico non 
sono disponibili in bilancio e pertanto si rende opportuno dare indirizzo ai 
competenti dirigenti di reperire le risorse necessarie da inserire nella prossima 
Variazione di Bilancio; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2) di procedere, con la predisposizione di uno studio di fattibilità che, attraverso 

un’analisi dei flussi di traffico, consenta di valutare l’eventuale revisione del 
primo stralcio, nel punto di collegamento con la viabilità esistente in via Virgilio 
e sia a supporto della fattibilità del secondo stralcio, mediante assegnazione di 
incarico professionale; 

 
3) di dare mandato ai Dirigenti interessati di promuovere, per quanto di 

competenza, tutte le iniziative utili alla redazione di tale studio di fattibilità, 
compreso il reperimento delle risorse per la spesa; 

 
4) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari; 
 
quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza derivante dal corso dei lavori di 
realizzazione dell’opera, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali). 



 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  Tonon Roberto Fto Spessotto Vittorino 

 
 

�
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal ………………………………………..…….. 
 
al ……………………………………… all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 
Vittorio Veneto, ………….……………….. 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
 Fto 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

�
Certifico che la presente deliberazione: 

�

� E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio online; 

� Comunicata ai Capigruppo Consiliari con elenco n° … ………… ……… . del … …… ………… ……… …; 

� Comunicata all’Ufficio Territoriale del Governo di Treviso il …… ……… ……… ….. n° …… ……… …….; 

� È divenuta esecutiva il …… ………… …….……… ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

�
Vittorio Veneto, .........................................  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto 

 
 

�
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

�
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 


