
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  131 del  26.05.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Adeguamento e realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Cazzaghetto (S.P. n. 28) nella 

frazione di Arino – Progetto esecutivo. 
                

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
- che con deliberazione consiliare n. 10 del 13.02.2007 venne approvato un protocollo d’intesa tra questo 

Comune, il Comune di Pianiga e la provincia di Venezia per il cofinanziamento e la realizzazione di una 
pista ciclabile in fregio alla S.P. n. 28 per il collegamento tra il centro della frazione di Cazzago ed il 
centro della frazione di Arino: 

- che il progetto preliminare, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 391 del 
06.12.2005 prevede la realizzazione dell’opera in 3 stralci dei quali il 2° ed il 3° riguardano il territorio 
del Comune di Dolo; 

- che con deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 208 del 07.10.2009 è stato approvato il 
progetto definitivo per l’adeguamento e la realizzazione di un percorso ciclabile in via Cazzaghetto (S.P. 
n. 28) per un importo complessivo di € 1.748.122,80, e la relativa bozza di protocollo integrativo d’ 
intesa tra la Provincia di Venezia ed il Comune di Dolo; 

- che con deliberazione consiliare n. 73 del 29.10.2009 è stata approvata la medesima bozza dell’accordo 
di programma per la realizzazione dell’opera prendendo atto che l’importo da finanziare a carico del 
Comune di Dolo è pari ad € 961.467,54; 

- che l’accordo di programma tra la Provincia di Venezia ed il Comune di Dolo per l’esecuzione 
dell’opera in parola è stato sottoscritto in data 18.02.2010 e che lo stesso prevede all’art. 2 il 
cofinanziamento dell’importo complessivo dell’intervento, pari ad € 1.748.122,80, dalla Provincia di 
Venezia per € 786.655,26 e dal Comune di Dolo per € 961.467,54; 

- che con deliberazione del C.C. n. 22 del 28.04.2001 è stata apportata al Bilancio di Previsione del 
corrente esercizio una variazione per la destinazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 2010 
che prevede anche il finanziamento di € 961.467,54 quale contributo alla Provincia di Venezia per 
l’adeguamento e realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la S.P. n. 28 – via Cazzaghetto; 

- che con propria deliberazione n° 110 del 05.05.2011 è stata approvata la modifica al P.E.G. per 
l’esercizio 2011 a seguito della variazione di bilancio di previsione 2011 avvenuta con l’atto di C.C. 
22/2011 sopraccitato; 

- che la Provincia di Venezia, in base all’accordo di programma sottoscritto, provvederà alla 
progettazione e alla realizzazione dell’opera mentre a carico del Comune di Dolo è prevista la 
manutenzione e gestione del nuovo percorso ciclopedonale comprese le spese per l’allacciamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione; 

- che la Provincia di Venezia con nota del 11.05.2011 prot. 32014, pervenuta al protocollo comunale il 
16.05.2001 al n. 10826, ha trasmesso copia del progetto esecutivo dell’intervento in parola; 

- che il progetto esecutivo prevede per la sistemazione idraulica dell’intervento e delle aree limitrofe, 
specificatamente richiesta da questo Comune in sede di progettazione definitiva, la realizzazione di una 
nuova canaletta di scarico, in parte interrata ed in parte a cielo  aperto, comportante la necessità di 
provvedere alla creazione di alcune servitù, anche di passaggio per la futura manutenzione, e 
all’acquisizione di alcune aree, al fine di permettere lo scarico delle acque meteoriche sul canale Tergola 
in accordo con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; 

- che la Provincia di Venezia, a cui competono e sono attribuite tutte le pratiche di esproprio, acquisizione 
e creazione di servitù necessarie per la realizzazione dell’intervento, ha comunicato che la proprietà 
delle aree espropriate e le servitù riguardanti la nuova canaletta di scarico verso lo scolo Tergola 
saranno necessariamente intestate al Comune di Dolo che ne curerà la futura manutenzione; 
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- che è pertanto opportuna una presa d’atto da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo 

dell’intervento in parola dove viene riconfermato l’importo complessivo di € 1.748.122,80 e 
dell’intestazione delle aree acquisite e delle servitù necessarie per la realizzazione della nuova canaletta 
di scarico delle acque meteoriche nello scolo Tergola; 

 
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 prendere atto del progetto esecutivo presentato dalla Provincia di Venezia, relativo all’adeguamento e 

realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la S.P. n. 28 – via Cazzaghetto per un importo 
complessivo di € 1.748.122,80 cofinanziato dalla Provincia stessa per € 786.655,26 e dal Comune di 
Dolo per € 961.467,54 come già previsto dall’apposito accordo di programma sottoscritto; 

 
2. di prendere altresì atto dell’intestazione al Comune di Dolo delle aree acquisite e delle servitù necessarie 

per la realizzazione della nuova canaletta di scarico delle acque meteoriche nello scolo Tergola, prevista 
dal progetto esecutivo anzidetto; 

 
3. di dare atto che la somma di € 961.467,54, da corrispondere alla Provincia di Venezia quale quota parte 

del finanziamento del progetto in parola, trova copertura al capitolo 20801073477 “contributo alla 
Provincia per opere di viabilità” del bilancio del corrente esercizio dove trova la necessaria 
disponibilità; 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


