
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 reg.

Data 26.11.2014 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO “REALIZZAZIONE NUOVO PONTE 
SUL TEVERE IN LOCALITA’ MONTEMOLINO” - APPROVAZIONE 
-

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno VENTISEI  del mese di NOVEMBRE  alle ore 
18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
MARINELLI MARSILIO X NUCCI RICCARDO  X
CODETTI SAMUELE X  SCAFATI SIMONA X 
POSTI STEFANO X  GIURIOLA ROBERTO X  
GERMANI IVANO X  
ROSETTI NICOLA X  
GIULIANI ROBERTA X
SERVOLI GIACOMO X  
BINI WALDIMIRO  X
Assegnati  n. 11 In carica  n. 11 Presenti  n.  10 Assenti  n. 1
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Bini /
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI  nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: =

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                     F.to S. Posti 

                                      _____________________________________
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                           F.to R. Tonelli 

                                             _____________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno e 
illustra l’argomento;



• Premesso  che  allo  stato  attuale  e  al  termine  del  lavori  di 
ristrutturazione del ponte sul fiume Tevere in Località Montemolino si 
ha questa situazione:

1. il transito alternato su di un’unica corsia;
2. il passaggio solo di mezzi con un peso massino di 200 quintali (non 

possono transitare a pieno carico betoniere, trattori, carrelli, camion 
di cantiere);

• Dato atto che il ponte suddetto rappresenta un punto critico 
della viabilità alternativa rispetto alla E45 ed anche un punto critico 
rispetto  alla  viabilità  alternativa  di  accesso  all’Ospedale  della 
M.V.T.;

• Considerato  che  l’arteria  stradale  in  oggetto,  in  caso  di 
esondazione del fiume Tevere in Loc. Cerro, rappresenta l’unica via di 
collegamento con l’Ospedale della Media Valle del Tevere;

• Ciò  premesso  diviene  assolutamente  necessario  e  non  più 
rinviabile fare i necessari approfondimenti per arrivare quanto prima 
alla realizzazione di un nuovo ponte a due corsie e senza limite di 
portata;

Per tale finalità risulta quanto mai necessario:

- richiede alla Regione Umbria e alla Provincia di Perugia di inserire 
quest’opera nel piano delle rispettive Opere Pubbliche;

- richiede al Presidente della Giunta Regionale di istituire un tavolo di 
lavoro per programmare la progettazione e il reperimento dei fondi per 
la realizzazione del ponte suddetto;

- richiede pertanto che in tal modo si risolva una volta per tutte il 
problema dei collegamenti stradali del nostro territorio verso la E45 
ed il nuovo ospedale della Media Valle del Tevere;

- inviare il presente Ordine del Giorno alla Regione Umbria Assessorato 
delle OO.PP.

Con voti unanimi 

DELIEBRA

1. Di richiede alla Regione Umbria e alla Provincia di Perugia di inserire 
quest’opera nel piano delle rispettive Opere Pubbliche;

2. Di richiede al Presidente della Giunta Regionale di istituire un tavolo 
di lavoro per programmare la progettazione e il reperimento dei fondi 
per la realizzazione del ponte suddetto;

3. Di richiedere pertanto che in tal modo si risolva una volta per tutte 
il problema dei collegamenti stradali del nostro territorio verso la 
E45 ed il nuovo ospedale della Media Valle del Tevere;

4. Di  inviare  il  presente  Ordine  del  Giorno  alla  Regione  Umbria 
Assessorato delle OO.PP.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Marsilio MARINELLI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   17.12.2014

Il Segretario Comunale

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  17.12.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

    Il Segretario Comunale

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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