REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta Provinciale
__________
Registro Delibere di Giunta N. 61

OGGETTO: Assegnazione contributo al Comune di Spilimbergo per esecuzione opere di
miglioramento del terminal di Via Udine. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

L’anno 2015 il giorno 9 del mese di GIUGNO alle ore 16:00, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano:
Presente/Assente
Pedrotti Claudio

Presidente della Giunta

Presente

Cardin Francesca

Vice Presidente della Giunta

Presente

Coassin Elisa

Componente della Giunta

Presente

Totali presenti: 3
Totali assenti: //

Assiste il Segretario Generale sig. Domenico Ricci.
Il sig. Claudio Pedrotti 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. 3/2015
OGGETTO: Assegnazione contributo al Comune di Spilimbergo per esecuzione opere di
miglioramento del terminal di Via Udine. Dichiarazione di immediata eseguibilità.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la richiesta dell’Amministrazione Comunale di Spilimbergo Prot. n. 6915 del 9/04/2015
con la quale si trasmette un progetto di sistemazione dell’impianto semaforico nei pressi del terminal
degli autobus in via Udine a Spilimbergo, al fine di consentire l’uscita e l’entrata in sicurezza degli
autobus in servizio pubblico di linea;
Considerato che con la stessa richiesta il Sindaco del Comune di Spilimbergo chiede a questa
Amministrazione di esprimere un parere in ordine alla sopra citata sistemazione semaforica, nonché
l’assegnazione di un contributo per l’esecuzione delle opere di cui sopra e l’implementazione hardware
e software dell’impianto di sorveglianza del terminal, atto a ripristinare e migliorare la ricezione e
l’utilizzo degli spazi del terminal stesso da parte degli utenti, per una spesa preventivata di euro
26.596,00;
Visto in proposito il parere favorevole espresso con nota prot. n. 30267 del 6/05/2015 del
Settore Mobilità Territoriale – Trasporto Pubblico Locale di questa Amministrazione Provinciale;
Visto, altresì, il parere favorevole dell’Azienda Concessionaria ATAP S.p.A. di Pordenone,
prot. n. 3399 del 21/04/2015, in merito alla richiesta del Comune di Spilimbergo per l’istituzione di una
corsia preferenziale per mezzi pubblici ed autorizzati in Via Udine ed alla sistemazione della
semaforizzazione della corrente veicolare proveniente da Via Udine verso Via della Repubblica/Via
Mazzini;
Data l’importanza che detta infrastruttura del trasporto pubblico riveste nel capoluogo
mandamentale di Spilimbergo , stante il suo posizionamento come “cerniera” tra i flussi di traffico tra
le direttrici Spilimbergo - Udine e Spilimbergo – Pordenone, nonché per la funzione di collettore di
tutta l’utenza proveniente dalle vallate che fanno capo a Spilimbergo;
Vista la L.R. n. 23 del 20/08/2007, che all’art. 10, lett. g), prevede che le Province concedano
contributi ai Comuni per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture di interesse comunale a
servizio del trasporto pubblico;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di contributo del Comune di Spilimbergo, sia per
mettere in sicurezza l’uscita e l’entrata delle autocorriere dal terminal nonché per assicurare la
fruizione dell’edificio adibito a sala d’attesa, assegnando un contributo di euro 22.876,00;
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Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 19/05/2015, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11/12/2003, n. 21 e successive modifiche;
Visti i pareri espressi ai sensi del TUEL n. 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) Di assegnare al Comune di Spilimbergo un contributo di euro 22.876,00 per il posizionamento
di un nuovo impianto semaforico presso il terminal degli autobus di Via Udine e
l’implementazione hardware e software dell’impianto di sorveglianza del terminal stesso;
2) Di dare atto che con determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della relativa spesa
sul Tit. II – Fun. 5 – Ser. 1 – Cos. 500 - Int. 7 – Cap. 40550 art. 20 Res. 2008 “Contributi per
adeguamento e miglioramento infrastrutture a supporto del trasporto collettivo”;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R.
11/12/2003, n. 21 e successive modifiche.

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: 3/2015

OGGETTO: Assegnazione contributo al Comune di Spilimbergo per esecuzione opere di
miglioramento del terminal di Via Udine. 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 29/05/2015

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE PERISSINOTTO

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: 3/2015

OGGETTO: Assegnazione contributo al Comune di Spilimbergo per esecuzione opere di
miglioramento del terminal di Via Udine. 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 01/06/2015

IL RESPONSABILE
SABRINA PAOLATTO

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
Claudio Pedrotti

Il Segretario Generale
Domenico Ricci
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 09/06/2015
Il Segretario Generale
Domenico Ricci
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 15/06/2015 viene pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 30/06/2015 .
Lì 15/06/2015

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
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