
N° 53 del 11.04.2005

OGGETTO: UTILIZZO  AREA  A  VERDE  PUBBLICO  POSTA  IN  PROSSIMITÀ 

DELL’  INCROCIO  DI  VIA  MARCONI  CON  VIA  MURIALDO  PER 

PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

– che in data 08.03.2002, presso la Sede comunale di Piazza Garibaldi n° 1, si  

è costituito il Consorzio “Tra i Ponti del Piave”, composto da circa 26 Aziende 

Agricole;

– che lo scopo del consorzio è di valorizzare al meglio i prodotti del territorio,  

facendosi garante del rispetto dell’origine, della genuinità, della tipicità, delle 

norme di  coltivazione e lavorazione dei  prodotti,  in primis dei  vini  Di’verno 

bianco e rosso, regolamentati ciascuno da apposito disciplinare;

– che il Comune di Ponte di Piave dispone di un’area destinata a verde pubblico 

posta in prossimità dell’incrocio tra Via Marconi e Via Murialdo;

– che  il  predetto  Consorzio  ha  chiesto  l’uso  gratuito  dell’area  in  questione 

dotando  la  medesima  con  un  filare  di  viti  e  attrezzature  tipiche  della 

lavorazione  delle  uve  e  garantendone  la  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria;

– che  è  intendimento  di  questa  Amministrazione  favorire  la  promozione  dei 

prodotti tipici del territorio;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di  poter  accogliere l’istanza,  tenuto  conto che l’area in questione, 

ancorché di  uso pubblico,  considerata la sua ubicazione a ridosso di  viabilità  ad 

intenso traffico, non viene utilizzata a tale scopo;

Visto l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra il richiedente ed 

il Comune;



Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento,  espresso dal Responsabile del  Servizio interessato,  reso ai  sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  schema  di  convenzione  con  il  quale  vengono 

regolamentati i rapporti fra il Comune ed il Consorzio “Tra i Ponti del Piave” in 

merito all’utilizzo dell’area destinata a valorizzare al meglio i prodotti tipici del 

territorio;

2. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 

separata unanime votazione espressa nei modi di legge),

****************


