
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del  24.03.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Realizzazione di un nuovo allacciamento fognario sulla piazza di Via Brusaura, nella frazione di 

Sambruson e richiesta autorizzazione allo scarico. 
                

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”, con propria 

deliberazione n° 58 del 28.12.2010 ha approvato lo spostamento temporaneo e sperimentale del mercato 
che si svolge settimanalmente, il mercoledì, nella frazione di Sambruson, da Piazza S. Valentino alla piazza 
di Via Brusaura, fino al 30.06.2011; 

 
- che la variazione della destinazione anzidetta si è resa necessaria per dar una maggiora visibilità al mercato 

summenzionato;   
 
- che tale diversa dislocazione, oltre a aver garantito un maggior incremento dell’utenza, sembra ottenere 

diversi consensi da parte della cittadinanza;  
 
- che il mercato settimanale in argomento, seppur in forma provvisoria, viene oramai dislocato sulla piazza di 

Via Brusaura già dallo scorso mese di Ottobre 2010;   
 
- che per tale motivazione, a decorrere dal 01.07.2011, questa Amministrazione ha l’intenzione di dare una 

collocazione definitiva al mercato settimanale della frazione di Sambruson, sulla piazza di Via Brusaura; 
 
- che per procedere in tal senso il Settore Igiene Pubblica dell’ULSS n° 13  ha richiesto la realizzazione di un 

allacciamento alla fognatura per acque nere, con pozzetto d’interfaccia sifonato, necessario per lo 
sversamento dei liquidi reflui prodotti dalle attività ambulanti (ortofrutticole ed ittiche) presenti in loco, 
previa acquisizione dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Veritas S.p.A., società che gestisce gli 
impianti di fognatura nera del territorio comunale;   

 
Tutto ciò premesso.  
 

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 indirizzo, al Settore LL.PP., di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di un 

allacciamento alla fognatura per acque nere sulla piazza di Via Brusaura nella frazione di Sambruson, 
previa acquisizione dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Veritas S.p.A., società che gestisce gli 
impianti di fognatura nera del territorio comunale, per la futura dislocazione del mercato; 

 
2.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


