
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 75 del 17.03.2009 
 
Il Segretario Comunale 
______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare intervento di realizzazione percorso pedonale lungo la Riviera 

Martiri della Libertà in località “Cesare Musatti”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ritenuto necessario realizzare un percorso pedonale sul lato Nord della Riviera Martiri della Libertà, in 
località “Cesare Musatti”, in maniera da salvaguardare i pedoni transitanti lungo tale via, soggetta ad un 
notevole traffico veicolare in quanto strada regionale,  per recarsi presso le abitazioni e le attività 
commerciali esistenti; 
 
Dato atto che con propria deliberazione n. 323 del 27.12.207 è stato approvato un progetto preliminare, 
redatto dall’arch. Ada Tambato, che prevedeva la realizzazione di tale percorso  per un importo complessivo 
di € 140.000,00; 
 
Rilevata l’opportunità di rivedere tale progetto prevedendo lo sviluppo del nuovo percorso pedonale a 
partire dal confine con Villa Fini fino alla stradina laterale dopo l’Hotel Ducale, il tutto con una riduzione 
dei costi previsti allo scopo di poterne prevedere la realizzazione durante il corrente anno; 
 

Visto il progetto preliminare, opportunamente riveduto, predisposto dall’arch. Ada Tambato dove viene 
prevista, per tale intervento, una spesa complessiva di € 99.900,00 (IVA compresa); 
 

Tenuto conto che tale progetto preliminare è stato sottoposto alla verifica prevista dal’art. 46 del DPR 
554/99; 
 
Ritenuto che nulla osta all’approvazione del progetto preliminare relativo all’intervento di realizzazione di 
un percorso pedonale lungo la Riviera Martiri della Libertà in località “Cesare Musatti”; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto preliminare relativo all’intervento di realizzazione di un percorso pedonale 
lungo la Riviera Martiri della Libertà in località “Cesare Musatti”, redatto dall’arch. Ada Tambato, 
dell’importo complessivo di € 99.900,00 (IVA compresa), composto dai seguenti elaborati: 
- relazione tecnico – illustrativa,  quadro economico riassuntivo 
- calcolo sommario di spesa 
- Tav. 01 stato di fatto 
- Tav. 02 progetto 

 
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  


