
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 24.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: modifica aree di sosta a pagamento lungo Via Mazzini. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 186 del 10.07.2007, n. 91 del 01.04.2008, n. 97 del 29/04/2010 
e n. 223 del 04/11/2010, con cui sono state individuate la aree da destinarsi a parcheggio con sosta a 
pagamento nel Comune di Dolo e si sono dettati gli indirizzi in ordine alla regolamentazione del servizio, 
stabilendo orari, tariffe ed esenzioni;  
 
Vista la determinazione n. 389 del 22.03.2011, con la quale si è aggiudicata alla Società Abaco S.p.A., con 
sede legale in Padova, Via F.lli Cervi n. 6., la concessione per la gestione delle aree di sosta a pagamento per 
il periodo 01.05.2011 – 30.04.2016, alle condizioni tutte riportate nel capitolato speciale d’appalto, così 
come integrate dalla proposta formulata dall’aggiudicataria in sede di gara; 
 
Richiamato il contratto Rep. n. 2903/ Racc. n. 125 del 26.04.2011, che regola i rapporti fra le parti facendo 
interamente riferimento al capitolato d’appalto innanzi menzionato; 
 
Vista la nota a firma del Comandante della Polizia Locale in data 23.11.2011, con cui si chiede la 
soppressione di uno stallo blu attualmente sito fronte il civico 56 di via Mazzini, spazio da riservare al carico 
e allo scarico delle merci, e la contestuale creazione di un nuovo stallo a pagamento da posizionarsi fronte il 
civico 144 della medesima via, in aggiunta a quelli esistenti;  
 
Dato atto che, per effetto di detta modifica, non verrebbe ad alterarsi il numero complessivo degli stalli 
oggetto di concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento; 
 
Richiamato l’art. 4 comma 4 del capitolato speciale d’appalto in premessa emarginato, ai sensi del quale il  
Comune si riserva in qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a parcheggio 
per comprovata esigenza di carattere pubblico; 
 
Richiamato altresì l’art. 6 comma 4 del predetto capitolato, secondo cui rientra tra le facoltà 
dell’Amministrazione, d’intesa con il gestore aggiudicatario della concessione, quella di variare, anche per 
periodi limitati e per zone limitate, gli orari previsti, le zone da sottoporre a pagamento, le tariffe e le 
agevolazioni/esenzioni, nel rispetto della normativa vigente; 
 
Ritenuto di aderire alla proposta di modifica avanzata dal Comando di Polizia Locale, così come innanzi 
esplicitato; 
 
Dato atto che la variazione in parola non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico del Concessionario, 
rimanendo in capo all’Ente Concedente, che abbisogna della miglioria per specifiche esigenze connesse alla 
viabilità pubblica, l’incombenza di adeguare lo stato di fatto con l’apposizione di adeguata segnaletica;  
 
Visto che il Concessionario, preliminarmente reso edotto dell’esigenza di modifica intervenuta, si è espresso 
favorevolmente al riguardo; 
 
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, 
 

 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 24.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 
2. di modificare, in parte, le aree adibite alla sosta a pagamento ubicate lungo Via Mazzini, eliminando uno 

stallo blu attualmente sito fronte il civico 56, spazio da riservare al carico e allo scarico delle merci, e 
creando contestualmente un nuovo stallo a pagamento da posizionarsi fronte il civico 144, in aggiunta a 
quelli esistenti;  

 
3. di dare atto che, per effetto di detta modifica, non verrà  ad alterarsi il numero complessivo degli stalli 

oggetto di concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento;  
 
4. di dare altresì atto che la variazione in parola non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico del 

Concessionario, rimanendo in capo all’Ente Concedente l’incombenza di adeguare lo stato di fatto con 
l’apposizione di adeguata segnaletica, e di incaricare pertanto il Settore Lavori Pubblici di ogni 
adempimento connesso; 

 
5. di demandare al Comando della Polizia Locale l’adozione di apposita ordinanza, ai sensi dell’art. 7 

comma 1 lett. f) del codice della strada; 
 
6. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 di rendere la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
 


