
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   161  del    13/12/2016

OGGETTO: 

RINNOVO PROGETTO PEDIBUS ED APPROVAZIONE SCHEMA DEL 
PROTOCOLLO D'INTESA PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di Dicembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 117 del 19 novembre 2012 era stato 
approvato il progetto “Pedibus” ed il relativo schema di protocollo d'intesa per 
avviare tale attività che  si era già diffusa in Europa a partire dagli anni '70 con 
l'intento di invitare i bambini, e di riflesso i loro familiari e la cittadinanza, a 
muoversi  a piedi ed in particolare a recarsi a scuola a piedi lungo percorsi identificati 
e sicuri;

Rilevato che le finalità del progetto sono molteplici ed in particolare riguardano il 
mantenimento e potenziamento del benessere psico-fisico dei partecipanti, la 
riduzione dell'inquinamento ed il conseguente miglioramento dell'ambiente 
circostante, attraverso l'educazione dei bambini al rispetto dello stesso e delle norme 
relative alla sicurezza stradale;

Preso atto che con la suddetta deliberazione era stata impegnata la somma di € 
1.500,00 per attrezzare i percorsi con l'apposita segnaletica;

Considerato che la convenzione è scaduta e che l'Associazione Pedibus ne ha 
proposto il rinnovo  sulla base di un nuovo protocollo d'intesa concordato con 
l'azienda Ulss 9 di Treviso;

Atteso che sia il Comune che l'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave che hanno 
accolto favorevolmente la proposta di rinnovo;

Ritenuto quindi di rinnovare il protocollo d’intesa sul progetto "Pedibus", che vede 
inizialmente coinvolti gli alunni della Scuola Primaria di Ponte di Piave e Levada, 
mediante l'approvazione di un nuovo schema di protocollo d'intesa per l'attuazione 
dello stesso.

Considerato che rientrano tra i compiti del Comune:
- l'individuazione, il controllo e la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola;
- l'indicazione delle fermate con apposita segnaletica;
- il coinvolgimento dei mass media nella promozione e informazione delle attività 

del tavolo tecnico;
- l'inserimento sul sito istituzionale del Comune di un link con le attività del tavolo 

tecnico;
- l'organizzazione di confronti pubblici, eventi culturali, corsi di formazione, mostre 

e convegni sui temi proposti;
- la promozione delle attività del tavolo tecnico in occasione di manifestazioni 

pubbliche;

Esaminato il protocollo di intesa per l'attuazione del progetto Pedibus e ritenuto 
meritevole di approvazione.

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA



1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema di protocollo d’intesa del 
progetto “PEDIBUS" per il triennio 2017/2019, predisposto dall'Azienda  Ulss 9 
di Treviso in collaborazione con l'Associazione Pedibus che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che detto protocollo sarà sottoscritto dai rappresentanti dell'Azienda 
ULSS 9, dell'Associazione Pedibus di Treviso, dell'Istituto Comprensivo di Ponte 
di Piave, di  Contarina Spa_Savno Srl e del Comune.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 13/12/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

 DAVIDETTI GIUSEPPE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


