
N. 10 del 29.01.2008

OGGETTO:  PROTOCOLLO  D’INTESA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN 
PROGETTO DI NAVIGABILITA’ DEL FIUME PIAVE NEI COMUNI DI 
PONTE  DI  PIAVE,  SALGAREDA  E  ZENSON  DI  PIAVE. 
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che nell’ambito del finanziamento regionale di cui alla L. n. 183/1989 per la difesa del 

suolo,  il  Genio  Civile  di  Treviso ha in  programma la  realizzazione  di  opere  per  la 
sicurezza del Fiume Piave per un importo di € 300.000,00.=;

• che, in concomitanza di tali lavori, la Fondazione Cassamarca ha ritenuto meritevole la 
contestuale elaborazione di un progetto di navigabilità del fiume Piave nei Comuni di 
Ponte di Piave, Salgareda e Zenson di Piave;

• che tale progetto prevede la realizzazione di due approdi ubicati uno in territorio del 
Comune di Salgareda ed uno in territorio del Comune di Zenson di Piave, così come 
risultante dal progetto elaborato dallo Studio 2P ed Associati, appositamente incaricato 
dalla Fondazione Cassamarca;

• che tali interventi, pur non localizzati direttamente nel Comune di Ponte di Piave, sono 
ritenuti  da  tale  Comune  un’opera  significativa  anche  per  il  proprio  territorio  che 
comunque ne beneficerebbe in termini di valorizzazione;

• che la spesa attinente al progetto relativo alla realizzazione degli approdi anzispecificati 
è  interamente  finanziata  con  contributo  della  Fondazione  Cassamarca,  pari  ad  € 
150.000,00.=, somma che ricomprende le prestazioni professionali dello studio 2P ed 
Associati che ha elaborato anche il progetto per i lavori di messa in sicurezza in capo al 
Genio Civile di Treviso;

• che stante la necessità di definire le attività e competenze dei vari Enti interessati alla 
realizzazione dei predetti  lavori  è stato predisposto apposito Protocollo  d’Intesa allo 
scopo di disciplinare tali aspetti;

Visto l’allegato Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Ponte di Piave, Salgareda, Zenson di 
Piave,  Fondazione  Cassamarca  e  Genio  Civile  di  Treviso,  atto  a  disciplinare  le  attività  e 
competenze di ogni singolo Ente;

Ritenuto di procedere quindi all’approvazione del suddetto Protocollo d’Intesa;

Visto il  parere  favorevole di  regolarità  tecnica reso dal competente  Responsabile,  ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

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



D E L I B E R A
 

1) di approvare il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Ponte di Piave, Salgareda, Zenson di 
Piave, Fondazione Cassamarca e Genio Civile di Treviso per la realizzazione del progetto 
di navigabilità del Fiume Piave, di cui si allega copia al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;

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

* * * * *
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