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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO “GIRA PIAVE – LE 
GREEN WAYS DEL FIUME PIAVE”. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Ponte  di  Piave  ha 
commissionato  la  realizzazione  di  un cofanetto  per  la  promozione  turistico-
economica del proprio territorio comprendente un video ed una brochure con 
individuati tutti gli itinerari ciclo-pedonali, le attività di ristorazione, le cantine, 
gli alberghi nonché tutti i luoghi storico-culturali presenti nel Comune di Ponte 
di Piave;

Dato  atto  che,  come  da  accordi  intercorsi  con  l’Assessorato 
all’Ambiente,  il  video  comprende  riprese  dell’Oasi  di  Negrisia,  dell’area 
naturalistica  in prossimità del ristorante “Ai Sette Nani”, della “casetta delle 
fate” e della Casa di Cultura “Goffredo Parise”  ed è stato realizzato a cura 
dall’Arch. Roberto Pescarollo tramite RPR Studio di Marghera;

Dato atto che con nota del 04 marzo u.s. l’Arch. Roberto Pescarollo ha 
presentato  il  consuntivo  della  iniziativa  in  oggetto,  dettagliando  gli  importi 
ricevuti  in  conto  contributi  e  sponsorizzazioni  e  le  spese  sostenute  e 
richiedendo  la  erogazione  di  un  contributo  di  €.  856,80=  al  fine  di  poter 
procedere  al  pagamento  delle  spese  residuali  relative  alla  produzione  e 
distribuzione del cofanetto in oggetto

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
presente  provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato, 
nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio  Economico-Finanziario,  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 assegnare all’Arch. Roberto Pescarollo, per le causali di cui in premessa, il 
contributo  di  €.  856,80=  per  la  copertura   delle  spese  sostenute  per  la 
realizzazione del progetto “Girapiave – le greenway del Fiume Piave”;

2) di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario si procederà alla assunzione dell’impegno di spesa ed 
alla liquidazione del contributo assegnato;

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