COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
__________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N.

OGGETTO

50

DEL

30-12-2020

LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVA ROTATORIA SULLA SP. 34 IN
CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA
COMUNALE DI VIA SAN ROCCO " IN COMUNE DI MORIAGO DELLA
BATTAGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI
DELL'ADOZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 DEL
D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II., DELL'ART. 24 DELLA L.R. 27/2003 E
SS.MM.II., E DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 E CONTESTUALE
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 327/2001 E
SS.MM.II;

Oggi trenta del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:05, nella sala
virtualmente identificata presso la casa comunale, convocato in seguito a regolare invito si è
riunito il Consiglio Comunale che, in ossequio alla normativa COVID-19, si svolge secondo le
modalità indicate nel Decreto del Sindaco n. 15 del 16.11.2020,
Fatto l’appello nominale il Consiglio Comunale in videoconferenza tramite “GotoWebinar”
risulta così composto:
Presente/Assente
in videoconferenza

VILLANOVA MIRCO
FREGOLENT SONIA
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
SIGNOROTTO OMAR
TONELLO ALICE
GIOTTO LUCIANA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presente/Assente in
videoconferenza

BALLIANA PAOLA
BORTOLUZZI ENRICO
ROSADA ANNA
BOTTON FABIO
GROTTO NATALE
MARSURA ANGELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presenti 10 Assenti

E’ presente alla seduta la Sig.ra Antoniazzi Eleonora, in qualità di Assessore Esterno, come
previsto dall’art. 22 dello Statuto Comunale, nominata con Decreto Sindacale, collegata in
videoconferenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale dr.ssa DE VALERIO ELENA collegato in videoconferenza.
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Constatato legale il numero degli intervenuti, VILLANOVA MIRCO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
Scrutatori:
TONELLO ALICE
BORTOLUZZI ENRICO
MARSURA ANGELA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
 che l’Amministrazione Comunale di Moriago della Battaglia, in accordo e sinergia con
l’Amministrazione Comunale di Sernaglia della Battaglia, ha in animo, al fine di migliorare la
sicurezza stradale lungo la S.P. 34, di realizzare l’opera denominata “nuova rotatoria sulla S.P. 34
in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco”, opera al confine con
il Comune di Sernaglia della Battaglia e che marginalmente interessa anche tale territorio
raccordando alla nuova intersezione anche la viabilità comunale che porta al centro di Fontigo con
la S.P. 34;


che con decreto n. 79 prot. n. 23996 del 15.04.2019 il Presidente dell'Amministrazione Provinciale
di Treviso ha promosso un bando per l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni del territorio
della Marca Trevigiana che intendevano realizzare a propria cura interventi di messa in sicurezza e
riqualifica di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità che interessino la
rete viaria provinciale, al fine di migliorarne il livello di servizio;



che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 13.5.2019, il Comune di Moriago ha approvato lo
studio di fattibilità avente per oggetto la nuova rotatoria sulla S.P. n. 34 in corrispondenza
dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco redatto dallo Studio Associato di
Architettura Carniel e Maset che prevede una spesa complessiva di € 550.000,00;



che il Presidente della Provincia di Treviso con decreto n. 127 prot. n. 40310 del 25.06.2019 ha
approvato la graduatoria delle Amministrazioni Comunali concorrenti e definito i relativi contributi
provinciali assegnati per le annualità 2019 e 2020, compatibilmente con le risorse economiche
destinate dal bilancio provinciale;



che il Comune di Moriago della Battaglia rientra nella graduatoria dei beneficiari di contributo per
l'intervento di nuova rotatoria sulla S.P. 34 all'intersezione con la strada di via San Rocco per un
importo complessivo di € 200.000,00;



che con atto rep. 533sp del 15.10.2019 è stata sottoscritta convenzione tra il Sindaco del Comune di
Moriago della Battaglia e il Presidente della Provincia di Treviso per l’erogazione del contributo di
cui sopra, assegnato dalla Provincia;

che con determinazione n. 337 del 30.12.2019 del Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva del
Comune di Moriago, è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto
definitivo, esecutivo e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
realizzazione "nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell'intersezione con la strada
comunale di via San Rocco" allo studio Mob-Up Srl di San Fior;


che con DGRV n. 167 del 14.02.2020, in attuazione di quanto disposto dall'art. 9, della L.R. n.
39/1991 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", sono state avviate le
procedure per la concessione di contributi al fine dell'attuazione di interventi a favore della mobilità
e della sicurezza stradale nei settori individuati dall'art. 3 della medesima legge;



che con la citata DGRV sono stati individuati i settori di intervento cui assegnare priorità e stabiliti
i criteri al fine della valutazione delle proposte d'intervento a cui concedere il finanziamento nella
misura massima del 70% della spesa ammissibile per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti e nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per i comuni con popolazione
superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con un limite massimo di contributo pari a €
300.000,00;



che fra le tipologie di intervento previste dalla citata DGRV 167 del 14.02.2020 vi sono gli
"interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità
in corrispondenza ad intersezioni a raso";



che con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09.03.2020, l’Amministrazione comunale di
Moriago ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova
rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco
redatto dallo studio incaricato per l’importo complessivo di € 550.000,00;
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che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2020, la stessa Amministrazione ha
approvato un accordo pubblico privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e smi per la modifica della
scheda progetto n. 13 allegata allo strumento urbanistico con contestuale adozione variante puntuale
n. 02 al Piano degli Interventi ai sensi art. 18 L.R. 11/2004 e smi che prevede, a fronte
dell’accoglimento della modifica richiesta, oltre all’erogazione a favore del Comune di una somma
di denaro, la cessione a titolo gratuito di parte dei terreni interessati dalla realizzazione della
rotatorio de quo;



che con DGRV n. 1130 del 06.08.2020 al Comune di Moriago della Battaglia è stato assegnato un
contributo di € 110.000,00 ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1191 per l’intervento di cui trattasi,
giusta comunicazione del Direttore dell’Area Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione
Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto prot. n. 445039 del 20.10.2020;



che con deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 15.10.2020, l’Amministrazione comunale di
Sernaglia ha approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Sernaglia della Battaglia e
Moriago della Battaglia per l’attuazione dei lavori di realizzazione nuova rotatoria sulla SP. 34 in
corrispondenza dell’intersezione con la strada comunale di via San Rocco, convenzione sottoscritta
dai Sindaci con scrittura privata repertoriata al n. 563sp del 30.10.2020, prot. n. 7269;

ATTESO:
 che la suddetta convenzione regola i rapporti tra i due enti per la realizzazione dell’intervento di
nuova rotatoria stabilendo in particolare, all’art. 3, che il Comune di Moriago della Battaglia sarà il
soggetto attuatore dell’intervento e, all’art. 4, l’erogazione di un contributo € 30.000,00 da parte del
Comune di Sernaglia della Battaglia;


che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2020, resa immediatamente
eseguibile, l’Amministrazione comunale di Moriago ha approvato una variazione al bilancio di
previsione 2020/2022 e conseguente variazione alle fonti di finanziamento del programma opere
pubbliche, prevedendo a finanziamento dell’opera de quo i contributi di cui alle premesse ed in
particolare:
 € 200.000,00 con contributo della Provincia di Treviso;
 € 110.000,00 con contributo della Regione Veneto, L.R. 39/1991;
 € 30.000,00 con contributo del Comune di Sernaglia della Battaglia;
 € 210.000,00 con fondi propri di bilancio;

VISTO il progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza
dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco, redatto in conformità alla normativa
nazionale e regionale vigente dall'ing. Marcello Favalessa della Società Mob-Up srl di San Fior (TV),
trasmesso al comune di Sernaglia della Battaglia in data 06.04.2020 prot. n 4661, come costituito dagli
elaborati di seguito elencati:
Elenco elaborati
00
Elenco elaborati
Documenti generali
A01a Relazione tecnica e quadro economico
A01b Relazione sull’incidentalità – L.R. 39/1991 art. 9 c. 3 lett. B)
A02 Piano particellare di esproprio
A03 Elenco prezzi unitari
A04 Computo metrico
A05 Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica
A06 Relazione idraulica
A07 Relazione illuminotecnica
A08 Aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza
A09 VINCA - dichiarazione di non necessità
Elaborati grafici
B01 Inquadramento urbanistico
B02 Estratto catastale
C01 Stato di Fatto: inquadramento generale
C02 Stato di Fatto: rilievo e documentazione fotografica
C03 Stato di Fatto: planimetria smaltimento acque
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C04
C05
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
E01
E02
E03
E04

Stato di Fatto: planimetria sottoservizi vari
Stato di Fatto: sezioni
Planimetria generale di progetto
Planimetria di dettaglio
Sezioni di progetto
Planimetria della segnaletica
Planimetria di sovrapposizione
Traiettorie mezzi di trasporto
Particolari costruttivi
Tavola sinottica del progetto
Planimetria generale dei sottoservizi
Planimetria smaltimento acque meteoriche
Particolari smaltimento acque meteoriche
Planimetria illuminazione pubblica

che nel dettaglio prevede un quadro economico di spesa come di seguito rappresentato:
A) Importo lavori a base d'appalto
A 1) Lavori
A 2) Oneri per la sicurezza
B)
B 1)
B 2)
B 3)
B 4)
B 5)
B 6)
B 7)
B 8)

€ 344.045,56
€ 10.321,37
€ 354.366,93

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche, prog. e sicurezza
Spese tecniche DL
Assistenza al RUP
Oneri fiscali (contr. Integrativo + IVA) su spese
tecniche, B1), B2), B3)
IVA 10 % sui lavori, A1) + A2)
Contributo ANAC
Interventi Enti (ENEL, TELECOM, ecc.)
Incentivo di progettazione (+2%)

B 9) Acquisizione aree, da piano particellare

B 10) Frazionamenti
B 11) Imprevisti ed arrotondamenti

€ 22.781,23
€ 16.655,25
€ 12.900,00
€ 14.068,05
€ 35.436,69
€ 225,00
€ 15.000,00
€ 7.087,34
Moriago della
Battaglia
Sernaglia della
Battaglia

€ 33.465,25
€ 876,00

€ 18.000,00
€ 19.138,26
€ 195.633,07
Totale (A+B) € 550.000,00

DATO ATTO:
 che sul progetto definitivo, sono stati acquisiti i pareri dei seguenti enti terzi competenti:
 Commissione Edilizia del Comune di Moriago della Battaglia, seduta n. 305/1 del 04.03.2020:
favorevole all’intervento e alla variante urbanistica;
 parere Alto Trevigiano Servizi in data 05.05.2020;
 parere Telecom in data 06.05.2020, ns. prot. n. 3018;
 parere/convenzione della Provincia di Treviso in data 18.05.2020 prot. n. 25404;
 parere Consorzio di Bonifica Piave prot. n. 11471/2020 del 05.08.2020;
 parere SNAM Rete Gas Spa in data 26.10.2020 prot. n. 307 – EAM24414;
 parere della Comune di Sernaglia della Battaglia trasmesso in data 12.10.2020, prot. ns. n. 6735:
«Parere in sintesi della Commissione comunale “Urbanistica-Lavori Pubblici”, espresso nella
seduta del 01.10.2020:
Parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 dovrà essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque anche in
considerazione del fatto che l’opera prevede la realizzazione di un sistema di captazione
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nell’area centrale della rotonda con scarico finale nel fosso di guardia esistente posto a
lato della strada provinciale;
 dovrà essere posta particolare attenzione alla assoluta messa in sicurezza dei pedoni che
in prossimità degli attraversamenti pedonali si apprestano ad attraversare la carreggiata;
Parere Ufficio Polizia Locale del Comune di Sernaglia della Battaglia: «[…] si ritiene che
debbano essere apportate le sotto elencate integrazioni:
1. l’attraversamento pedonale di via Cal Piccola sia opportunamente illuminato con gli altri
attraversamenti;
2. installare il preavviso di dare la precedenza e di rotatoria in via Cal Piccola;
3. installare il segnale dell’attraversamento pedonale in via Cal Piccola sia in uscita che in
entrata;
4. installare su tutte le strade il preavviso dell’attraversamento pedonale in quanto strade
extra urbane;
5. prevedere il limite massimo di velocità di 50kmh da m 150 dalla rotatoria, ridotto a 30 khm
per la via Cal Piccola.»

che in data 21.12.2020 prot. n. 8861 il progetto è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del d. lgs.
50/2016 e smi;

ATTESO che nel progetto Esecutivo dell’opera verranno recepite le prescrizioni/indicazioni contenute
nei pareri di cui sopra;
RILEVATO che nel corso dell’elaborazione della progettazione definitiva, è emersa la necessità di
predisporre una variante urbanistica parziale allo strumento urbanistico vigente, al fine di conseguire la
completa conformità urbanistica dell’opera de quo e apporre il vincolo preordinato all’esproprio, anche
al fine di dar seguito alla procedura espropriativa finalizzata all’acquisizione delle superfici necessarie
per garantire maggiore funzionalità alle opere così come progettate;
RILEVATO, pertanto, che lo strumento per la definizione in dettaglio del vincolo preordinato
all’esproprio, connesso con la progettazione definitiva agli atti, è costituito da una variante urbanistica,
che preveda puntualmente la nuova opera da realizzare, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 27/2003 e smi;
RICHIAMATO, l’art. 19, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. recante il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, in base
al quale l’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione
della variante allo strumento urbanistico in funzione dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio;
CONSIDERATO:
 che per l’esecuzione delle opere in progetto è prevista ad opera del comune di Moriago, quale Ente
Espropriante, la procedura espropriativa, dal momento che i lavori andranno ad interessare anche
aree private per le quali necessita l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio talché, a
norma del comma 2 dell’art. 11 e del comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si è
provveduto in data 19.11.2020 (prot. n. 7841, 7842, 7846, 7849, 7848, 7852) all’avvio dei seguenti
procedimenti, nei confronti dei privati interessati, giusto piano particellare di esproprio allegato al
progetto definitivo “Nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell’intersezione con la strada
Comunale di Via San Rocco. Avviso dell’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dell’approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, 16 e 19 del D.P.R. 8 giugno
2001 n° 327, dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241”
nonché alla pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Moriago, dell’analogo avviso per le
persone irreperibili giusti prot. n. 7845, 7853 e 7854;


che a norma del comma 2, ultimo periodo dell’art. 11 del D.P.R. 327/2011 e s.m.i, gli interessati
potevano, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, formulare
osservazioni presso l’Ufficio Tecnico comunale – ove anche poteva essere presa visione e potevano
essere consultati gli atti del piano particellare d’esproprio - osservazioni che sarebbero state valutate
dall’Amministrazione comunale ai fini della determinazione finale;



che nei termini è pervenuta un’osservazione acquisita al protocollo del Comune di Moriago al n.
8622 in data 15.12.2020, in riscontro all’avvio del procedimento prot. n. 7852, con la quale si
richiede la possibilità di sdemanializzare un piccolo reliquato stradale (Fgl. 2 mapp. n. 661) a
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confine con la proprietà censita catastalmente al foglio 2°, mapp. 644, 648, 537, 651, cedendolo
mediante permuta con altre particelle di proprietà dell’osservante e della Sua famiglia, tra cui anche
quelle oggetto di avvio del procedimento;
DATO ATTO:


che l’osservazione prot. n. 8622 del 15.12.2020, risulta solo parzialmente pertinente in quanto
inerente anche particelle di terreno non oggetto di intervento e, invero quelle oggetto di intervento,
quindi di avvio del procedimento (Fog. 2 mapp.li 440 e 588), sono già adibite a viabilità pubblica da
oltre vent’anni; la stessa osservazione può comunque essere valutata favorevolmente perché la
permuta richiesta è già nelle previsioni di questo Ente essendo il reliquato da cedere (Fog. 2 mapp.
N. 661) già censito tra i beni da permutare nel “PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AI SENSI ART. 58 D.L.112/2008
CONVERITO IN LEGGE 133/2008” approvato con D.CC n. 65 del 23.12.2019, rimandando
pertanto a separata deliberazione la concretizzazione dell’istanza;



che R.U.P. per l’opera in parola è il geom. Loris Dalto, Responsabile dell’Area n. 3 del comune di
Moriago della Battaglia, il quale coordinerà e curerà tutte le operazioni e gli atti del procedimento;

DATO ATTO:
 che il Comune di Sernaglia della Battaglia è dotato di:

-

-

-

-

-

-

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) unitamente ai comuni di
Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, e Vidor
approvato in Conferenza di Servizi in data 27/03/2013, ratificata con deliberazione
della Giunta Provinciale 128 del 09/04/2013 ai sensi dell’art. 15, comma 6 delle
L.R. 11/2004 e pubblicato sul BUR n. 41 del 10.05.2013;
Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato in Conferenza di Servizi in data
13/10/2015, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 del
19/10/2015 ai sensi dell’art. 14, comma 6 della L.R. 11/2004 e pubblicato sul BUR
n. 108 del 13.11.2015, in seguito al quale il PRG vigente ha acquisito valore ed
efficacia di primo Piano degli Interventi;
Variante n. 1 al Piano degli Interventi (PI) approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 44 del 24/11/2017 con cui si è provveduto all’allineamento della
normativa di Piano agli indirizzi del PAT, all’aggiornamento e modifica della
zonizzazione del vecchio PRG divenuto efficace il 02.01.2018;
Variante parziale al P.I. n. 2 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33
del 28.09.2019 con cui si è provveduto all’individuazione di una nuova rotatoria in
località Falzè di Piave;
Variante parziale al P.I. n. 3 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13
del 06.04.2019 con la quale si è provveduto alla “Riclassificazione di aree
edificabili ai fini della eliminazione della capacità edificatoria ai sensi della L.R. n.
4/2015”;
Variante parziale al P.I. n. 4 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 77
del 24.10.2019 con la quale si è provveduto al ripristino di una zona residenziale di
tipo “B” e integrazione NTO;

VISTA la proposta di variante urbanistica n. 07 al Piano degli interventi, predisposta dallo studio
MATE Società Cooperativa con sede legale in Via San Felice, 21 a Bologna, e sede operativa in Via
Treviso, 18 a San Vendemmiano, agli atti a far data dal 24/11/2020 prot. n. 15578, composta dai
seguenti elaborati, che definiscono puntualmente la destinazione urbanistica dell’ambito oggetto di
intervento:
 Elab. 01 Relazione illustrativa;
 Elab. 02 Aree di Variante – Estratti cartografici;
 Asseverazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948/2009;
RILEVATO pertanto:
 che l’Ente adotterà, a cura dell'Ufficio Espropriazioni preposto, la procedura ai sensi del comma 2,
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dell’art. 18 della L.R. 11/2004 in combinato disposto con l’art. 19 del D.P.R. 327/2001;


che ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 12, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di
pubblica utilità si intende disposta quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto
definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità;



che la variante urbanistica puntuale relativa al presente atto consta nell'indicazione cartografica
della previsione dell'opera pubblica di realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 34 in
corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco, nell’ambito dei confini
comunali, e con l'apposizione, quindi, del vincolo preordinato all'esproprio in riferimento alle
proprietà private contigue al predetto tratto e parzialmente interessate dalla realizzazione dei lavori
dell'opera pubblica, il tutto come meglio indicato nella documentazione di variante depositata agli
atti dell'Ufficio Tecnico comunale;



che la dichiarazione di pubblica utilità (disposta con gli atti di cui all’art. 12, comma 1 del D.P.R.
327/2001) sarà efficace al momento dell’apposizione del vincolo, a norma degli artt. 9 e 10 del
D.PR. 327/2001 (vd. anche comma 3 dell’art. 12);

ATTESO CHE, relativamente alla determinazione dell’indennità di esproprio per i predetti soggetti
proprietari delle aree parzialmente interessate dall’esecuzione dei lavori in progetto, sono previste le
somme necessarie nel quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione;
ACCERTATO che a norma dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.:
 il progetto definitivo dell’opera, ivi compreso il piano particellare degli espropri, sono stati
depositati presso l’Ufficio Espropriazioni individuato nell’Ufficio Tecnico del Comune di Moriago
della Battaglia, dal 19.11.2020 al 24.12.2020, data dell’ultima osservazione/riscontro pervenuta da
parte delle ditte espropriande;


gli elaborati tecnico-economici sopra elencati contengono i documenti ritenuti rilevanti ad una
relazione sommaria, la quale indica la natura e lo scopo delle opere da eseguire: i pareri e le
autorizzazioni degli Enti terzi, previsti dalla normativa vigente, sono stati acquisiti come in
premessa indicato;



a norma del comma 11, dell’art. 16 del D.P.R. 08.06.01, n. 327 e s.m.i., entro il termine prescritto
nella comunicazione di avvio del procedimento e deposito del progetto definitivo dell’opera, da
parte dei proprietari espropriandi è pervenuta l'unica osservazione di cui sopra e nessuna ditta ha
invece richiesto che l’espropriazione riguardasse anche le frazioni residue dei beni che non sono
state prese in considerazione (cd. Reliquati);

CONSIDERATO:
 che il progetto definitivo sarà conforme alle previsioni dello strumento urbanistico quando il
vincolo preordinato all’esproprio diventerà efficace mediante l’atto di approvazione della variante
al vigente PRG, e dunque anche conforme al comma 1 dell’art. 13 del D.PR. 327/01;


che sono state adempiute le formalità previste dell’art. 11, comma 1 e dall’art. 16, del D.PR. 327/01
(comunicazioni dell’avvio del procedimento ai proprietari dei beni sui quali si intende apporre il
vincolo preordinato all’esproprio in conseguenza dell’adozione della variante urbanistica, deposito
presso l’Ufficio Tecnico del progetto definitivo con la descrizione degli immobili di cui è prevista
l’espropriazione; comunicazioni ai proprietari delle aree ove è prevista la realizzazione dell’opera
del deposito del progetto e dell’avvio del procedimento di esproprio);

RITENUTI i documenti tecnico-contabili del progetto definitivo dell’opera in parola, redatti dall'ing.
Marcello Favalessa della Società Mob-Up srl di San Fior (TV), meritevoli di approvazione e conformi
alle necessità della Pubblica Amministrazione, nonché rispondenti ad un pubblico interesse;
RICORDATO che l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/200 dispone che:
«2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.»
«4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia accertata
con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto di
correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
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dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative
disposizioni del piano urbanistico»;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. è il Responsabile dell’Area n. 3 “Area Tecnico-Manutentiva”, geom. Loris
Dalto;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTI:
 la L.R. 11/2004 e smi;


il D.P.R. 327/2001 e smi;



il vigente Statuto Comunale;



il d.lgs. 50/2016;



il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e smi;

VISTA e richiamata la documentazione del vigente strumento urbanistico comunale;
UDITA la relazione introduttiva dell’assessore Bortolini Gesus e i successivi interventi registrati su
supporto magnetico, la cui trascrizione viene allegata alla presente deliberazione (allegato n. 35);
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, dal
Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTO l’esito della votazione che dà il seguente risultato.
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari n. 3
Astenuti: =
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo dei lavori
dell'opera pubblica denominata “nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell'intersezione
con la strada comunale di via San Rocco”, redatto da Mob-Up Srl di San Fior, pervenuto agli atti
del Comune di Sernaglia in data 06.04.2020 al n. 4661 di prot., dell’importo complessivo di €
550.000,00 composto dai seguenti elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Elenco elaborati
00 Elenco elaborati
Documenti generali
A01a
Relazione tecnica e quadro economico
A01b
Relazione sull’incidentalità – L.R. 39/1991 art. 9 c. 3 lett. B)
A02
Piano particellare di esproprio
A03
Elenco prezzi unitari
A04
Computo metrico
A05
Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica
A06
Relazione idraulica
A07
Relazione illuminotecnica
A08
Aggiornamento prime indicazioni sulla sicurezza
A09
VINCA - dichiarazione di non necessità
Elaborati grafici
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B01
B02
C01
C02
C03
C04
C05
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
E01
E02
E03
E04

Inquadramento urbanistico
Estratto catastale
Stato di Fatto: inquadramento generale
Stato di Fatto: rilievo e documentazione fotografica
Stato di Fatto: planimetria smaltimento acque
Stato di Fatto: planimetria sottoservizi vari
Stato di Fatto: sezioni
Planimetria generale di progetto
Planimetria di dettaglio
Sezioni di progetto
Planimetria della segnaletica
Planimetria di sovrapposizione
Traiettorie mezzi di trasporto
Particolari costruttivi
Tavola sinottica del progetto
Planimetria generale dei sottoservizi
Planimetria smaltimento acque meteoriche
Particolari smaltimento acque meteoriche
Planimetria illuminazione pubblica

avente il seguente quadro economico di spesa:
A) Importo lavori a base d'appalto
A 1) Lavori
A 2) Oneri per la sicurezza
B)
B 1)
B 2)
B 3)
B 4)
B 5)
B 6)
B 7)
B 8)

€ 344.045,56
€ 10.321,37
€ 354.366,93

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche, prog. e sicurezza
Spese tecniche DL
Assistenza al RUP
Oneri fiscali (contr. Integrativo + IVA) su spese
tecniche, B1), B2), B3)
IVA 10 % sui lavori, A1) + A2)
Contributo ANAC
Interventi Enti (ENEL, TELECOM, ecc.)
Incentivo di progettazione (+2%)

B 9) Acquisizione aree, da piano particellare

B 10) Frazionamenti
B 11) Imprevisti ed arrotondamenti

€ 22.781,23
€ 16.655,25
€ 12.900,00
€ 14.068,05
€ 35.436,69
€ 225,00
€ 15.000,00
€ 7.087,34
Moriago della
Battaglia
Sernaglia della
Battaglia

€ 33.465,25
€ 876,00

€ 18.000,00
€ 19.138,26
€ 195.633,07
Totale (A+B) € 550.000,00

3. DI DARE ATTO che il progetto esecutivo potrà essere approvato dopo la variante urbanistica
stessa, una volta conclusa la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
4. DI DARE ATTO che l’opera sarà cofinanziata con contributo ad opera del bilancio comunale per
l’importo di € 30.000,00, iscritto al cap. 7765 “Trasferimento al Comune di Moriago della Battaglia
per rotatoria sulla SP 34 in corrispondenza con la strada di via S. Rocco” del bilancio di previsione
2020/2022;
5. DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal comma 2 dell’art. 19 del
D.P.R 327/01 e s.m.i., dell'art. 24 della L.R. 27/2003 e smi e del comma 8 dell'art. 18 della L.R.
n.11/2004, la variante n. 07 al Piano degli Interventi, predisposta dallo studio MATE Società
Cooperativa con sede legale in Via San Felice, 21 a Bologna, e sede operativa in Via Treviso, 18 a
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San Vendemmiano, agli atti a far data dal 24/11/2020 prot. n. 15578, composta dai seguenti
elaborati, che definiscono puntualmente la destinazione urbanistica dell’ambito oggetto di
intervento:
 Elab. 01 Relazione illustrativa;
 Elab. 02 Aree di Variante – Estratti cartografici;
 Asseverazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948/2009;
6. DI DARE ATTO che:
 in riferimento alle comunicazioni di avvio del procedimento di adozione di variante urbanistica
e di dichiarazione di pubblica utilità ai proprietari delle aree interessate dai lavori dell'opera
pubblica denominata “nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell'intersezione con la
strada comunale di via San Rocco", è pervenuta all’Ufficio Espropriazioni individuato
nell’Ufficio Tecnico del Comune di Moriago della Battaglia, un’osservazione acquisita al
protocollo n. 8622 in data 15.12.2020, in riscontro all’avvio del procedimento prot. n. 7852, con
la quale si richiede la possibilità di sdemanializzare un piccolo reliquato stradale (Fog. 2 mapp.
n. 661) a confine con la proprietà censita catastalmente al foglio 2°, mapp. 644, 648, 537, 651,
cedendolo mediante permuta con altre particelle di proprietà dell’osservante e della Sua
famiglia tra cui anche quelle oggetto di avvio del procedimento;
 l’osservazione prot. n. 8622 del 15.12.2020, risulta solo parzialmente pertinente in quanto
inerente anche particelle di terreno non oggetto di intervento e, invero quelle oggetto di
intervento, quindi di avvio del procedimento (Fgl. 2 mapp.li 440 e 588), sono già adibite a
viabilità pubblica da oltre vent’anni; la stessa osservazione può comunque essere valutata
favorevolmente perché la permuta richiesta è già nelle previsioni del Comune di Moriago
essendo il reliquato da cedere (Fgl. 2 mapp. n. 661) già censito tra i beni da cedere e permutare
nel “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE AI SENSI ART. 58 D.L.112/2008 CONVERITO IN LEGGE 133/2008”, piano
approvato con D.CC n. 65 del 23.12.2019, rimandando pertanto a separata deliberazione la
concretizzazione dell’istanza;
7. DI APPORRE sulle aree interessate dai lavori, come emarginate dal piano particellare degli
espropri, il VINCOLO PREORDINATO all’ESPROPRIO, ai sensi e per gli effetti del comma 2,
dell’art. 10, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e di dichiarare la PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA,
dando atto che la stessa espliciterà i propri effetti dal momento della efficacia dell'approvazione
della variante urbanistica, con i termini temporali previsti dall’art. 13, comma 4 del D.P.R. 327/01,
fatta salva la possibilità di proroga prevista dal comma 5 del predetto articolo;
8. DI DISPORRE, altresì, in virtù dei rilievi e delle considerazioni sopra esposte:
a) a norma dell’art. 18 della l.r. n.11/2004 e s.m.i.:
 entro otto giorni dall’adozione, la variante è depositata a disposizione del pubblico per
trenta giorni consecutivi presso la segreteria del Comune, decorsi i quali chiunque può
formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito sarà data
notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e pubblicazione di detto avviso sul
sito informatico del Comune (riferimento all’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del
18/06/2009) nonchè mediante l’affissione di manifesti (comma 3);
 nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni il Consiglio comunale decide sulle stesse ed approva la variante (comma 4);
 la variante approvata sarà trasmessa alla Provincia di Treviso, oltre che pubblicata all’albo
pretorio del Comune, e acquisterà efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
(comma 6);
b) che il Responsabile del Procedimento in parola, nonché RUP per l’opera in oggetto, provveda
all’espletamento degli adempimenti conseguenti, in seno alla L. 241/90 e s.m.i, al D.P.R.
327/2001 e smi., al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e smi, laddove applicabile, ed
alla L.R. 11/2004 e smi;
9. DI DARE ATTO che la successiva deliberazione di approvazione della variante dovrà essere
pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet
nell’Amministrazione Trasparente;
10. DI DARE ATTO, infine, che nel sito informatico istituzionale del Comune risultano
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permanentemente pubblicati gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e che si procederà
al relativo aggiornamento in conseguenza dell’approvazione di cui trattasi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione separata che dà il seguente risultato.
Consiglieri presenti: n. 10
Consiglieri votanti: n. 10
Voti favorevoli: n. 7
Voti contrari n. 3
Astenuti: =

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4º, del
d.lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVA ROTATORIA SULLA SP. 34 IN
CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA
COMUNALE DI VIA SAN ROCCO " IN COMUNE DI MORIAGO DELLA
BATTAGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI
DELL'ADOZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE A NORMA DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19 DEL
D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II., DELL'ART. 24 DELLA L.R. 27/2003 E
SS.MM.II., E DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004 E CONTESTUALE
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 327/2001 E
SS.MM.II;

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VILLANOVA MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VALERIO ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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