
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 143 del 02.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana dell’area centrale della frazione di Sambruson – opere di 1° 

stralcio. Riorganizzazione della viabilità. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
  
- che con deliberazione di G.C. n° 66 del 03.03.2009, è stato approvato il progetto esecutivo per la 

riqualificazione urbana dell’area centrale della frazione di Sambruson – opere di 1° stralcio, per 
l’importo complessivo di € 870.000,00; 

- che, con contratto rep. 2871 del 16.09.2009, detti lavori sono stati affidati alla ditta Dani Costruzioni 
S.r.l. di Venezia Mestre, per l’importo netto di € 457.184,00 (oneri per la sicurezza compresi, IVA 10% 
esclusa); 

- che i lavori sopraccitati hanno avuti inizio in data 07.10.2009 e sono stati ultimati in data 21.05.2010;  
- che, a seguito dell’ultimazione dei lavori sopraccitati, è necessario procedere alla riorganizzazione della 

viabilità lungo le vie Brusaura, Ponte, Cimitero e Villa, al fine di evitare il danneggiamento, peraltro già 
verificatosi, di pavimentazioni, marciapiedi, aiuole spartitraffico, passaggi pedonali, arredo urbano e 
segnaletica stradale permanente presenti in loco, nonché scongiurare situazioni di pericolo per 
l’incolumità dell’utenza pedonale; 

- che con il suddetto provvedimento di G.C. n° 66/2009, nell’ambito dei lavori in argomento, 
l’Amministrazione Comunale aveva espresso la propria intenzione di realizzare una zona a traffico 
limitato (zona 30) sull’area centrale della frazione di Sambruson, per ottenere una facile percorribilità 
veicolare e pedonale; 

- che, allo scopo, è pertanto opportuno: 
1) limitare la velocità a 30 km/h in Via Brusaura, nel tratti di sede stradale compreso tra Via Ponte, Via 

Cimitero e Via Villa, 
2) inibire il transito di autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con eccezione dei 

mezzi autorizzati, lungo le sedi stradali di Via Brusaura, di Via Ponte, di Via Cimitero e di Via 
Villa, 

3) inibire la sosta di autocarri e caravan sull’area sterrata, di proprietà comunale, attualmente adibita a 
parcheggio pubblico, insistente sul lato nord di Via Villa, meglio individuata al N.C.T. del Comune 
di Dolo al fg. 19 mapp.le 14. 

 
Tutto ciò premesso. 
 
Ritenuto opportuno riorganizzare la viabilità sull’area centrale della frazione di Sambruson, istituendo, in 
conformità al vigente Codice della Strada: 
- una zona a 30 km/h in Via Brusaura, nel tratto di sede stradale compreso tra Via Ponte, Via Cimitero e 

Via Villa, 
-  il divieto di transito permanente agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con 

eccezione dei mezzi autorizzati, lungo le sedi stradali di Via Brusaura, di Via Ponte, di Via Cimitero e di 
Via Villa, 

- il divieto di sosta agli autocarri e caravan sull’area sterrata, di proprietà comunale, attualmente adibita a 
parcheggio pubblico, insistente sul lato nord di Via Villa, meglio individuata al N.C.T. del Comune di 
Dolo al fg. 19 mapp.le 14, prevedendo l’installazione di apposita barriera artificiale amovibile, posta ad 
un altezza pari a m. 2,20, da collocare all’ingresso dell’area anzidetta. 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 143 del 02.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 

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

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 
 
2. di procedere alla riorganizzazione della viabilità sull’area centrale della frazione di Sambruson, 

istituendo, in conformità con il vigente Codice della Strada: 
- una zona a 30 km/h in Via Brusaura, nel tratto di sede stradale compreso tra Via Ponte, Via Cimitero 

e Via Villa, 
-  il divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con 

eccezione dei mezzi autorizzati, lungo le sedi stradali di Via Brusaura, di Via Ponte, di Via Cimitero 
e di Via Villa, 

- il divieto di sosta permanente agli autocarri e caravan sull’area sterrata, di proprietà comunale, 
attualmente adibita a parcheggio pubblico, insistente sul lato nord di Via Villa, meglio individuata al 
N.C.T. del Comune di Dolo al fg. 19 mapp.le 14, prevedendo l’installazione di apposita barriera 
artificiale amovibile, posta ad un altezza pari a m. 2,20, da collocare all’ingresso dell’area anzidetta; 

 

3. di demandare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice della Strada,  al Comando Polizia Locale Unione 
dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” l’adozione di apposito provvedimento per dar attuazione a 
quanto deliberato al precedente punto 2); 

 
4. di incaricare il Settore Lavori Pubblici di questa Amministrazione: 

a) dell’installazione della segnaletica stradale necessaria per ottemperare a quanto stabilito dal 
provvedimento emesso dal Comando di Polizia Locale summenzionato; 

b) di procedere all’installazione di apposita barriera artificiale amovibile di altezza pari a m. 2,20 da 
porre  all’ingresso dell’area sterrata  di proprietà comunale, attualmente adibita a parcheggio 
pubblico, insistente sul lato nord di Via Villa, nella frazione di Sambruson, meglio individuata al 
N.C.T. del Comune di Dolo al fg. 19 mapp.le 14; 

 
5.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


