REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 34
OGGETTO: Concessione contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di opere di
manutenzione stradale nell'area del Centro Intermodale passeggeri a Pordenone.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.
L’anno 2015 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 16:10, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio di
Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Pedrotti Claudio
Cardin Francesca
Coassin Elisa

Presidente della
Giunta
Vice Presidente
della Giunta
Componente della
Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Totali presenti: 3
Totali assenti:

Assiste il Vice Segretario Generale sig.a Leonarduzzi Flavia.
Il sig. Pedrotti Claudio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

N. allegati: 0
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SETTORE MOBILITA' TERRITORIALE
Trasporto Pubblico Locale
Proposta nr. 2/2015
OGGETTO: Concessione contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di opere di
manutenzione stradale nell'area del Centro Intermodale passeggeri a Pordenone.
Dichiarazione di immediata eseguibilità.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che il Comune di Pordenone con nota in data 24/03/2015, Prot. n. 19286, nel segnalare la
necessità di eseguire delle opere di manutenzione ordinaria per il completamento funzionale del Centro
Intermodale passeggeri presso la stazione ferroviaria di Pordenone, ha chiesto un contributo economico a
questa Amministrazione per la sua realizzazione;
Preso atto che alla precitata richiesta è stata allegata la relazione tecnica con la stima dei costi di
realizzazione delle opere (euro 7.110,00), nonché un elaborato grafico di progetto;
Preso atto dei sopralluoghi congiunti effettuati unitamente al Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del
Comune di Pordenone e della comunicazione al Comune prot. n. 14880 dell’11/03/2015 dalla quale è
emersa la necessità di eseguire in particolare:
• opere di manutenzione delle asfaltature delle corsie di movimentazione degli autobus al fine di
renderne più agevole l’utilizzo sia da parte dell’utenza che degli autisti dei mezzi;
• opere di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e complementare che
prevede l’implementazione dei “tattiloplantari”, per guidare più agevolmente le persone non vedenti
verso la fermata degli autobus urbani ed extraurbani e alla biglietteria;
Visto l’articolo 10 della L.R. 23/2007 che annovera tra le funzioni assegnate alle Province anche la
concessione ai Comuni di contributi per il completamento di infrastrutture a servizio del trasporto pubblico
locale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 464 del 29/03/1991 avente per oggetto
“Verbali di accordo Industrie Zanussi – Sindacati e Industria Sole – Sindacati circa la soluzione del
trasporto lavoratori del Comprensorio Pordenonese”, nonché il verbale datato 10/12/1991 riguardante le
intese tra l’Amministrazione Provinciale e le Organizzazioni Sindacali territoriali in merito alle modalità di
erogazione e destinazione del “Fondo”, che prevede, tra l’altro anche interventi per il miglioramento delle
infrastrutture al servizio del trasporto pubblico;
Ritenuto, pertanto, di assegnare al Comune di Pordenone un contributo di euro 6.624,00, per la
realizzazione delle opere precedentemente descritte;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11/12/2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visti i pareri espressi ai sensi del T.U.EE.LL. 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. di concedere al Comune di Pordenone un contributo di euro 6.624,00 per l’esecuzione di opere di
manutenzione stradale nell’area del Centro Intermodale passeggeri di Pordenone;
2. di dare atto che la spesa farà carico al capitolo 21920 art. 30 “Adeguamento e miglioramento servizio
trasporto lavoratori industrie e studio nuove soluzioni di trasporto. – Trasferimenti” Residui 2010;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11/12/2003, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE MOBILITA' TERRITORIALE
Trasporto Pubblico Locale

Proposta di deliberazione: 2/2015

OGGETTO: Concessione contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di opere di
manutenzione stradale nell'area del Centro Intermodale passeggeri a Pordenone. Dichiarazione di
immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 26/03/2015

IL RESPONSABILE

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE MOBILITA' TERRITORIALE
Trasporto Pubblico Locale

Proposta di deliberazione: 2/2015

OGGETTO: Concessione contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di opere di
manutenzione stradale nell'area del Centro Intermodale passeggeri a Pordenone. Dichiarazione di
immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 26/03/2015

IL RESPONSABILE
FLAVIA LEONARDUZZI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente
Pedrotti Claudio

Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi Flavia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è divenuta esecutiva in data 31/03/2015.
Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi Flavia
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni..

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/04/2015 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 22/04/2015 .

Lì 07/04/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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