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N. 65 R.V. 

 
 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE TRA 
CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I LAVORI DI 
ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA DEL BISS. 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE  alle ore 13:00  nella  sala  comunale,  in  
seguito  a  convocazione  del  Sindaco  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:   

Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 
Moras Giuseppe Vice Sindaco Presente 
Tallon Antonio Assessore Presente 
Calabretto Roberto Assessore Presente 
Ricca Ivanca Assessore Presente 
Bortolin Alberto Assessore Assente 
Zanetti Martina Assessore Presente 
Terio Giulia Assessore Presente 

Partecipa il Segretario Rover dott.ssa Paola. 

Constatato il numero legale degli intervenuti Gaiarin  Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza ed invita a deliberare in merito al sopra indicato oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n.67 del 19/04/2016. 
Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
Visto il parere  del Responsabile di Ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile (ove 
richiesto). 
Visto il parere del Segretario Comunale nominato con Decreto del Sindaco n. 65 del 29 
settembre 2014 (ove richiesto). 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione 67 del 19/04/2016 in ogni sua parte. 
 
Mediante separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Rover dott.ssa Paola  Gaiarin  Giuseppe 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme correlate 
 



 

2 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
Servizio lavori pubblici manutenzione patrimonio  
n. proposta: 67 del 19/04/2016   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PATTO DI 
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I 
LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA DEL BISS. 
 
 
PREMESSO: 
 
Che l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 
orizzontale, affida ai oggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

- che il Comune di Porcia - di seguito denominato “Comune” - in accoglimento di tale principio, 
ha approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 15/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
apposito “Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, di seguito denominato “Regolamento”; 

- che con comunicazione n. 25572/A di data 05/11/2015, il Sig. Marco Pasut di Porcia a nome di 
alcuni cittadini residenti in prossimità dell’incrocio tra via Portovieli e via del Biss chiedeva 
all’Amministrazione Comunale di provvedere ai lavori di asfaltatura di alcune decine di metri di 
via del Biss al fine di eliminare situazioni di disagio provocate dall’uscita di mezzi agricoli che 
si immettono su detta strada; in subordine i medesimi chiedevano di essere autorizzati dall’Ente 
ad eseguire a proprie spese i lavori di asfaltatura per una lunghezza di circa 50 metri;  

- che con successiva nota del 08/03/2016 prot. n. 5668/A presentata dal Sig. Marco Pasut si 
fornivano precisazioni in merito al tratto di strada oggetto dell’intervento di asfaltatura e si 
provvedeva al deposito della documentazione tecnica relativa all’intervento (allegate 
planimetrie scala 1:1000 e scala 1:2000); 

- che non essendo programmati nel breve termine lavori di asfaltatura delle strade, la proposta 
dei cittadini di eseguire l’intervento a proprie spese veniva sottoposta alla valutazione degli 
uffici tecnici comunali i quali effettuavano un sopralluogo in loco in data 07/03/2016 rilevando 
la fattibilità e modesta entità dell’intervento; 

- che l’istruttoria degli uffici si concludeva con esito favorevole all’intervento senza rilascio di 
prescrizioni tecniche specifiche; 

- che, come previsto al comma 9 dell’art.10 del citato Regolamento Beni Comuni, la proposta di 
collaborazione è accettata con deliberazione della giunta comunale; 

- che l’Amministrazione ha individuato nel Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio 
l’interfaccia che cura i rapporti con i cittadini e gli altri uffici del Comune per pervenire alla 
stesura del presente Patto di collaborazione, nonché approvarlo e sottoscriverlo; 

- che, come ammesso dall'art.14 del Regolamento Beni Comuni, l'esecuzione dell'intervento di 
rigenerazione è assunta in via diretta dai cittadini che hanno proposto e progettato l'intervento 
stesso; 

Visto il patto di collaborazione per la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana in 
Porcia – “Asfaltatura tratto di via del Biss” - nel testo che si allega al presente atto; 

Tutto ciò premesso e considerato, nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni contenuti 
nel “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15/05/2015, esecutiva ai sensi di 
legge,  
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SI PROPONE 

 

1) Di approvare il “Patto di Collaborazione tra i cittadini rappresentati dal sig. Marco Pasut e 
il Comune di Porcia per la rigenerazione di Via del Biss”, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel 
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione 
dei beni comuni urbani” approvato con deliberazione consiliare n. 45 di data 15.05.2015; 
 
2) Di procedere alla sottoscrizione del patto di collaborazione, successivamente all'esecutività 
della presente deliberazione; 
 
3) Di approvare in linea tecnica la fattibilità dell’intervento di Via del Biss come definito nelle 
allegate planimetrie allegate al presente atto; 
 
4) Di dare atto che la presente approvazione costituisce titolo autorizzativo alla realizzazione 
dell’opera; 
 
5) Di autorizzare il responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio, 
in qualità di rappresentante dell’Amministrazione comunale, a procedere alla sottoscrizione del 
patto di collaborazione con facoltà di apportarvi in sede di stipula modifiche ed integrazioni 
non sostanziali nell’esclusivo interesse dell’Ente comunale; 
 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19, della 
L.R. 11 dicembre 2003, n, 21 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di pervenire 
quanto prima alla sottoscrizione formale del patto di collaborazione tra le parti interessate.  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 Servizio lavori pubblici manutenzione patrimonio 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Porcia, lì 21 aprile    2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

titolare di P.O. 
 - SIMONE GIACOMET 
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