
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  192 del 23.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Istituzione zona pedonale nell’area comunemente denominata “Conca dei due mori” nel Comune di Dolo e 

indirizzi in merito alla regolamentazione della sosta in Via Fondamenta 
 

LA GINTA COMUNALE 
 
Premesso: 
• che con delibera della Giunta Comunale n. 125 del 11.05.2000 è stata istituita una zona pedonale in Piazza 

Cantiere, al fine di tutelare la rilevanza urbanistica della zona ed il patrimonio ambientale e culturale della stessa; 
• che in deroga al dispositivo su menzionato la delibera in parola autorizza la circolazione a tutti i veicoli: 

- adibiti, e per il tempo strettamente necessario, alle operazioni di carico e scarico del materiale destinato alle 
attività produttive prospicienti la piazza, dalle ore 6:00 alle ore 11:00 dei giorni feriali; 

- in uso dei titolari di passo carrabile con accesso dalla piazza, sino all’ingresso nella proprietà privata; 
- di soccorso ed emergenza, senza particolari limitazioni; 
- di altri utenti che, per comprovate necessità, saranno autorizzati di volta in volta dalla Polizia Locale; 

• che il transito è comunque vietato a tutti i veicoli sul tratto realizzato in accoltellato di mattoni, nonché ai veicoli 
aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 kg nei tratti pavimentati con acciottolato e trachite; 

• che per motivi di tutela del patrimonio ambientale e culturale si ritiene opportuno estendere la zona pedonale anche 
nell’area comunemente denominata “Conca dei due Mori” inibendo il transito veicolare con idoneo arredo urbano; 

• che nell’area adibita a parcheggio sita in Via Fondamenta a Dolo, nel piazzale ex pista di pattinaggio ed area 
limitrofa è vigente una zona a disco orario istituita con ordinanza sindacale n. 1062 del 11.02.1998 ed ordinanza 
dirigenziale n. 55 del 20.04.2009; 

• che considerata la carenza di parcheggio non regolamentato nella zona e data la presenza di una zona a disco orario 
in Via Garibaldi si ritiene opportuno revocare la limitazione della sosta nel piazzale ex pista di pattinaggio e 
nell’area esterna prospiciente il cordolo di delimitazione della pista posto a est; 

 
Ravvisata, pertanto, la necessità, per le motivazioni in premessa: 
• di istituire una zona pedonale nell’area denominata come “Conca dei due Mori” con le limitazioni e le deroghe di 

cui alla delibera di G.C. n. 125 del 11.04.2000; 
• di revocare l’ordinanza n. 1062 del 11.02.1998 e il punto 10 dell’ordinanza n. 55 del 20.04.2009; 
 
Visto il verbale di conferenza dei servizi del 20.09.2010 nel quale il Responsabile del Settore Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni e il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica esprimono parere favorevole in 
ordine ad un provvedimento finalizzato ad una inibizione della circolazione veicolare nell’area comunemente 
denominata “Conca dei due Mori”; 
 
Visto l’art. 7 comma 9 del D.L.vo n. 285/1992; 
 
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 estendere la zona pedonale istituita con delibera di G.C. n. 125 del 11.04.2000 nell’area comunemente 

denominata “Conca dei due Mori” con le medesime limitazioni e deroghe, inibendo il transito veicolare con idoneo 
arredo urbano; 

 
2. di revocare l’ordinanza n. 1062 del 11.02.1998 e il punto 10 dell’ordinanza n. 55 del 20.04.2009; 
 
3. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici all’apposizione della prescritta segnaletica stradale a 

norma del Codice della strada e all’installazione di idoneo arredo urbano che inibisca il transito veicolare; 
 
4. di demandare al Responsabile del Settore Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” 

l’adozione di apposito provvedimento per dar attuazione a quanto deliberato al punto 2; 
 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


