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Oggetto: Intervento di riqualificazione urbana di via Cairoli nel capoluogo. Indirizzi in merito alla realizzazione 
di alcuni spazi a parcheggio sul lato est, nel tratto che va dall’incrocio con via Jachia all’incrocio con 
via Vittorio Veneto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
  
- che con propria deliberazione n° 68 del 10.03.2009 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

all’intervento di riqualificazione urbana di via Cairoli nel capoluogo, redatto dall’ing. Stefano Boato e 
dall’arch. Michele Boato, per un importo complessivo di € 1.160.500,00; 

- che tale progetto è stato redatto dai professionisti anzidetti su incarico della Provincia di Venezia che ha 
curato tutta la pratica amministrativa relativa alla progettazione dell’intervento come previsto anche  
dell’accordo di programma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.09.2008; 

- che il progetto esecutivo anzidetto è stato approvato dal Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di 
Venezia con determinazione n. 2008/03872 del 23.12.2008 e successiva determinazione n. 125 del 
29.01.2009; 

-    che l’accordo di programma sottoscritto prevede a cura di questa Amministrazione Comunale la fase relativa 
all’aggiudicazione, esecuzione e collaudo dell’opera e determina che il finanziamento dell’intervento sia 
suddiviso per € 458.228,45 a carico della Provincia di Venezia e per € 702.271,55 a carico del Comune di 
Dolo; 

- che con contratto rep. 2876, racc. 99, del 27.10.2009, registrato a Venezia il 29.10.2009 al n. 205 Serie 1 
Agenzia delle Entrate VE 2, i lavori di riqualificazione urbana di via Cairoli nel capoluogo sono stati 
affidati all’impresa CO.BIT. S.r.l. di Sona VR, per l’importo di € 764.628,17 (oneri per la sicurezza 
compresi, IVA 10% esclusa); 

- che il progetto approvato prevede sul lato est di via Cairoli, nel tratto che va dall’incrocio con via Jachia 
all’incrocio con via Vittorio Veneto, la realizzazione di alcuni spazi a parcheggio paralleli con la sede 
stradale con la creazione di alcune aiuole di limitate dimensioni sistemate a verde; 

- che l’Amministrazione Comunale, sentita preliminarmente in merito anche la Provincia di Venezia durante 
l’apposita riunione tenutasi il 21.07.2010 presso gli uffici di quest’ultimo Ente, ritiene opportuno 
considerare la possibilità di realizzare, lungo tale tratto di via Cairoli, degli spazi a parcheggio con 
inclinazione a 45 gradi rispetto alla carreggiata stradale al fine di facilitare le manovre dei veicoli per la 
sosta limitando i tempi di occupazione delle corsie di transito e favorendo così il deflusso dei mezzi lungo 
tale via e, se possibile, aumentare conseguentemente il numero di posti auto; 

- che, considerando prioritaria tale soluzione, ritiene altresì che la realizzazione degli spazi a parcheggio 
anzidetti possa modificare anche le dimensioni della carreggiata stradale e del percorso pedonale, sempre 
nel rispetto dei minimi stabiliti, eliminando eventualmente anche le minute aiuole previste con 
sistemazione a verde, evitando così anche i futuri interventi di manutenzione di tali aree che, per le loro 
limitate dimensioni, sono sempre attuati con difficoltà, essendo quotidianamente oggetto di ricettacolo di 
rifiuti vari; 

 
Tutto ciò premesso. 
 
Ritenuto opportuno considerare la possibilità di realizzare gli spazi a parcheggio lungo via Cairoli lato est, nel 
tratto che va dall’incrocio con via Jachia all’incrocio con via Vittorio Veneto, con inclinazione a 45 gradi 
rispetto alla carreggiata stradale per le motivazioni sopra esposte; 

        
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.  
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DELIBERA 
 

1. di dare indirizzo al Responsabile del Procedimento affinché provveda alle necessarie pratiche 
amministrative autorizzative occorrenti affinché venga prevista la realizzazione, all’interno dei lavori di 
riqualificazione urbana di via Cairoli attualmente in corso di esecuzione, degli spazi a parcheggio con 
inclinazione a 45 gradi sul lato est, nel tratto che va dall’incrocio con via Jachia all’incrocio con via 
Vittorio Veneto, secondo le indicazioni esposte in premessa, richiedendo conseguentemente ai tecnici 
incaricati della direzione dei lavori, ing. Stefano Boato ed arch. Michele Boato, di predisporre i dovuti 
elaborati di modifica del progetto esecutivo necessari per l’ottenimento delle approvazioni del caso; 

 
2. di dare atto che, dopo aver ottenuto i dovuti pareri, le modifiche proposte dovranno essere oggetto di 

apposita approvazione e che eventuali maggiori costi dovuti per l’esecuzione di quanto determinato 
troveranno copertura con le somme già stanziate all’interno del quadro economico del progetto esecutivo; 

 
3.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 


