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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 97 del 29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 OGGETTO: Individuazione aree di sosta a pagamento lungo Via Arino 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 186 del 10.07.2007 e n. 91 del 01.04.2008, con cui sono state 
individuate la aree da destinarsi a parcheggio con sosta a pagamento nel Comune di Dolo e si sono dettati gli 
indirizzi in ordine alla regolamentazione del servizio, stabilendo orari, tariffe ed esenzioni; 
 

Vista la determinazione n. 287 del 28.02.2008 con la quale si è aggiudicata alla Ditta AIPA S.p.A. con sede a 
Milano, in Piazza Giovine Italia n. 5, la gestione dei parcheggi a pagamento, alle condizioni tutte riportate 
nel capitolato speciale d’appalto, così come integrate dalla proposta formulata dall’aggiudicataria in sede di 
gara; 
 

Richiamato il contratto Rep. 2847 del 16.07.2008, registrato in data 22.07.2008 al n. 173 serie 1, che regola i 
rapporti fra le parti per il periodo 01.05.2008 – 30.04.2011, facendo interamente riferimento al capitolato 
d’appalto innanzi menzionato; 

 

Atteso che il periodo di attivazione del servizio ha consentito di verificarne la funzionalità e l’efficacia, 
attraverso i rilievi relativi all’effettivo utilizzo delle aree adibite a parcheggio, facendo emergere 
l’opportunità di riorganizzare il sistema di sosta in altre zone del territorio comunale; 
 

Posto che si è valutata l’utilità di migliorare le condizioni di viabilità lungo Via Arino, ad oggi regolamentata 
mediante divieto di sosta su ambo i lati con eccezione del venerdì mattina, giorno di mercato; 
 

Considerato che la realizzazione di una serie di stalli a pagamento lungo il lato sud di Via Arino 
consentirebbe di incrementare quotidianamente le opportunità di sosta per gli utenti dei servizi presenti in 
loco (tribunale, caserma dei carabinieri, sede municipale, comando polizia locale, INPS, centro per 
l’impiego, acquedotto…) e per i clienti delle attività commerciali ubicate lungo il lato nord della stessa via;  
 

Atteso altresì che l’istituzione di parcheggi a pagamento lungo il lato sud di Via Arino, e dunque lungo l’area 
mercatale, diminuendo la pressione di sosta di lunga durata nei giorni di mercato, faciliterebbe l’aumento 
della rotazione della sosta proprio nell’area di maggiore attrattività; 
 

Posto che i numerosi incontri intercorsi tra l’amministrazione comunale e la Ditta Aipa S.p.A, alla presenza 
di personale degli uffici LLPP, Patrimonio e Polizia Locale, hanno permesso di concordare una soluzione 
rispondente alle anzidette finalità e confacente alle esigenze di tutela del traffico ciclopedonale, mediante la 
previsione di una pista ciclabile lungo il lato nord di Via Arino e la realizzazione di idonei attraversamenti 
pedonali; 
 

Vista la proposta avanzata in tal senso dalla Ditta Aipa S.p.A., acquisita agli atti con prot. 1928 in data 
25.01.2010, che consente di ricavare 35 stalli a pagamento lungo il lato sud di Via Arino, come meglio 
descritto nell’elaborato grafico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Visto il parere favorevole reso dal Comandante della Polizia Locale in data 29.01.2010; 
 

Visto il nulla osta comunicato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici il 04.02.2010, a condizione che 
venga intensificata la segnaletica stradale per l’individuazione degli stalli di sosta con almeno altre tre targhe 
e fatta salva la prescrizione di collocare i sostegni verticali per l’ancoraggio della segnaletica ad una distanza 
non inferiore a 0,50 m dal bordo esterno della banchina stradale; 
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Richiamato l’art. 6 c. 8 del capitolato speciale d’appalto innanzi citato, ai sensi del quale “qualora, durante il 
periodo di appalto, il Comune disponesse di ulteriori aree a parcheggio a pagamento…la ditta ha l’obbligo 
di provvedere alla installazione di ulteriori parcometri... e al servizio di scassettamento alle stesse 
condizioni delle aree previste nel presente capitolato”; 
 

Atteso dunque che rimane in carico all’attuale gestore del servizio ogni onere afferente alla realizzazione e 
all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché alla relativa manutenzione, con riferimento 
all’implementazione dell’area da riservare a parcheggio a pagamento, mentre è da attribuirsi a questa 
amministrazione ogni adempimento inerente lo spostamento dell’asse stradale, l’attuazione degli 
attraversamenti pedonali e la messa in opera della pista ciclabile prevista lungo il lato nord di Via Arino; 
 

Ritenuto, per tutto quanto innanzi espresso, rispondente all’interesse pubblico procedere all’ampliamento 
delle aree di sosta a pagamento mediante la realizzazione di 35 nuovi stalli lungo il lato sud di Via Arino; 
 

Considerato che a tale scopo occorrerà stipulare con l’attuale gestore del servizio un contratto aggiuntivo per 
l’affidamento delle nuove aree a parcheggio, richiamando integralmente, per la relativa disciplina, le 
condizioni tutte contenute nell'originario contratto;  
 
Dato atto che nelle immediate vicinanze dell’area interessata dal presente provvedimento esistono aree di 
sosta libera senza dispositivi di controllo; 
 

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 dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 

2. di implementare le aree di sosta a pagamento mediante la realizzazione di 35 nuovi stalli lungo il lato sud 
di Via Arino, come meglio descritto nell’elaborato grafico allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, fatte salve le prescrizioni dettate dal Settore Lavori Pubblici e in premessa 
richiamate; 

 

3. di dare atto che nelle immediate vicinanze dell’istituenda area di sosta a pagamento esistono aree di sosta 
libera senza dispositivi di controllo; 

 

4. di demandare al Comando della Polizia Locale l’adozione di apposita ordinanza, ai sensi dell’art. 7 
comma 1 lett. f) del codice della strada; 

 

5. di rimettere al Servizio Patrimonio la stipula di un contratto aggiuntivo per l’affidamento delle nuove 
aree a parcheggio; 

 

6. di dare atto che rimarrà in carico all’attuale gestore del servizio ogni onere afferente alla realizzazione e 
all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché alla relativa manutenzione, con 
riferimento all’implementazione dell’area da riservare a parcheggio a pagamento; 

 

7. di incaricare il Settore Lavori Pubblici di ogni adempimento inerente lo spostamento dell’asse stradale, 
l’attuazione degli attraversamenti pedonali e la messa in opera della pista ciclabile prevista lungo il lato 
nord di Via Arino, per una spesa presumibile di €. 3.800,00; 

 

8. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


