
N. 11 del 12 Gennaio 2004.

OGGETTO: Realizzazione opere sostitutive soppressione passaggi a livello linea ferroviaria 
Treviso – Portogruaro Km. 18+ 0,30 “Del Piave” – Km. 18+285 “Murialdo” – 
Km. 18+ 489 “Via Roma”. Approvazione perizia di assestamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.  164 del 13 maggio 1999, e n°225 del 
02.08.1999, con la quale venivano approvati i progetti esecutivi relativi alla costruzione della 
viabilità  alternativa  in  seguito  alla  soppressione  dei  P.L.  ai  Km.  18+0,30  “Del  Piave”, 
Km.18+285  “Murialdo”  e  Km.  18+  489  “Via  Roma”  nella  linea  ferroviaria  Treviso  – 
Portogruaro.

Ricordato che tutti gli oneri conseguenti alla progettazione e realizzazione delle 
opere sono stati conferiti al Comune di Oderzo, giusto “Accordo di Programma” approvato con 
deliberazione  consiliare  n.24  del  30.03.1998,  come  modificata  con deliberazione  consiliare 
n.62  del  03.11.1998,  mentre  è  di  competenza  delle  singole  Amministrazioni  comunali 
l’assunzione delle rispettive approvazioni.

Preso  atto  che  il  Comune  di  Oderzo  ha  provveduto  ad  appaltare  i  lavori 
aggiudicandoli come segue:

 Sottopasso “Del Piave” km.18+0,30 alla Ditta IFAF S.p.A. di Noventa di Piave (VE) 
con contratto in data 30.08.1999, Rep. n.3735 per l’importo di £.1.210.255.550.=;

 Sottopasso “Murialdo” Km.18+285 alla Ditta Ramon S.r.l. di Pero di Breda di Piave 
con contratto in data 02.09.1999, Rep. n. 3740 per l’importo di £. 938.828.930.=;

 Sottopasso “Via Roma” km. 18+489 alla Ditta L.F.Costruzioni S.r.l. di Ponzano Veneto 
con contratto in data 30.08.1999, Rep. n° 3737 per l’importo di £.2.389.150.042.=.

Constatata la necessità di provvedere alla redazione di perizie di assestamento a 
seguito di modifiche progettuali  che complessivamente non comportano maggiori  oneri  al 
quadro finale di spesa.

Viste le perizie di variante redatte dal progettista Ing. Renato Vitaliani.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di  approvare  le  perizie  di  assestamento  come  risultanti  dai  quadri  economici,  giusti 
prospetti che si allegano alla presente deliberazione (All. A);



2) di dare atto che tali perizie nel loro complesso no comportano alcuna maggiore spesa;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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