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1 ADOZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

Come già indicato nella Parte 1, la Normativa che disciplina la redazione dei Piani Urbani del Traffico indica che 
il Piano Generale del Traffico Urbano è soggetto all’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
Tale indicazione generale viene ulteriormente articolata come segue, definendo alcune fasi ben precise: 
1. Redazione del PGTU; 
2. Valutazione del PGTU da parte di una Commissione allargata agli uffici ai Lavori Pubblici, Ambiente ed 

Urbanistica; 
3. Adozione del PGTU da parte del Consiglio Comunale; 
4. Deposito in visione del pubblico per 60 giorni, con contestuale comunicazione di possibile presentazione di 

osservazioni, anche da parte di singoli cittadini; 
5. Delibera del Consiglio Comunale sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con 

possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie); 
6. Delibera del Consiglio Comunale di Approvazione definitiva. 
 
Questo iter di approvazione deve essere utilizzato anche nel caso dell’aggiornamento del piano o della 
redazione di sue varianti “particolarmente importanti”, mentre varianti più modeste (come ad esempio 
l’aggiornamento della classificazione funzionale delle strade) possono essere oggetto di semplici ordinanze 
sindacali. 
 
Per quanto concerne i piani di dettaglio (particolareggiati ed esecutivi), le Direttive ministeriali indicano che non 
è prevista la fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ma risulta in genere sufficiente l’adozione 
da parte della Giunta, vista la loro qualificazione prettamente tecnica. 
 

2 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La Normativa vigente indica che l'attuazione del P.G.T.U., adottato dal Consiglio Comunale, deve avvenire 
attraverso i Piani di dettaglio secondo uno specifico ordine di priorità, indicato nel P.G.T.U. stesso.  
Le attività di coordinamento ed integrazione tra P.U.T., pianificazione urbanistica e programmazione degli 
interventi, il monitoraggio del traffico, l'elaborazione delle analisi “pre-post”, l'aggiornamento della segnaletica, 
l'individuazione delle sistemazioni infrastrutturali più urgenti e la comunicazione di tali esigenze ai diversi uffici 
competenti spettano, secondo le Direttive ministeriali, ad uno specifico “Ufficio tecnico del traffico”. 
Nel caso del Comune di Dolo, tale funzioni saranno assolte dall’Ufficio Lavori Pubblici. 
 
Nel dettaglio viene riportato il programma di attuazione degli interventi, secondo una scansione temporale 
biennale. 
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Intervento Anno 1 Anno 2 
   
Mobilità ciclabile   
Redazione del “Piano della rete degli Itinerari Ciclabili” (Biciplan) X  
Realizzazione collegamento ciclabile Sambruson – Centro Dolo X  
Realizzazione collegamento ciclabile quartieri Dolo Sud – Centro Dolo  X 
Sistemazione dell’intersezione al Ponte del Vaso  X 
Sistemazione degli attraversamenti di via Arino  X 
Sistemazione dell’attraversamento di via Cairoli presso il ponte sul Rio Serraglio  X 
Altre connessioni di supporto alla rete portante  X 
   
Mobilità pedonale   
Completamento marciapiedi mancanti  X 
Rifacimento marciapiedi sottodimensionati e/o ammalorati  X 
Protezione degli attraversamenti pedonali collocati lungo la viabilità primaria  X 
   
Abbattimento barriere architettoniche/Progettazione accessibile   
   
Moderazione del Traffico   
Implementazione isola ambientale - ambito via Vittorio Veneto X  
Implementazione isola ambientale - ambito Isola Bassa   

Progetto ed implementazione di misure di moderazione sull’intera area  X  
Ridefinizione intersezioni via Trieste / via Zinelli e via Rizzo / via Zinelli X  

Intersezione via Giotto con via Mantegna  X 
   
Schema generale di circolazione   
Sperimentazione della chiusura di via Cairoli (tratto via Arino – via Matteotti) X  
Realizzazione della rotatoria all’intersezione via Torre/SR 11 X  
Variazione degli schemi di circolazione in via Veronese e via Raffaello X  
Semaforizzazione dell’intersezione tra via Badoera e la SR 11  X 
   
Sosta   
Redazione del Piano della Sosta Comunale X  
Razionalizzazione degli stalli presenti sulla sede stradale delle arterie primarie X  
Introduzione sistemi di sosta breve tipo “kiss&ride” presso via Vittorio Veneto e Ospedale X  
   
Sicurezza Stradale   
Spostamento fermata autobus in corrispondenza della Bretella “Roncoduro” X  
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3 MONITORAGGIO DEL PIANO, PIANIFICAZIONE DEL RILIEVO 

Come già indicato nella Parte 1, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del PUT (cfr. Parte 4 e 5) è 
necessario approntare l’attività di controllo su strada dell'efficacia degli interventi previsti dal PUT, ovvero 
procedere alla cosiddetta attività di gestione ordinaria del Piano. 
Tale attività si concretizza nel pianificare ed implementare l’attività di monitoraggio del traffico e di analisi "pre-
post" attuazione degli interventi programmati in rapporto alle informazioni di maggior interesse riguardanti il 
sistema dei trasporti. 
Nel dettaglio vengono indicate le basi di dati che dovranno essere mantenute aggiornate nel tempo, nonché la 
specificazione dell’estensione temporale e spaziale delle campagne di monitoraggio ed indagine. 

3.1 Flussi veicolari, velocità di percorrenza, sosta veicolare, incidentalità 

Il monitoraggio del traffico stradale riguarda la raccolta dei dati relativi ad alcuni parametri di interesse: 
1. i flussi veicolari sulle intersezioni e su alcune sezioni tipo della viabilità principale; 
1. le velocità di percorrenza veicolare per i mezzi pubblici e privati sui diversi itinerari della viabilità principale; 
2. le presenze di sosta veicolare nelle diverse zone urbane; 
3. gli incidenti stradali. 
 
Di seguito si propone un programma per il monitoraggio della rete viaria, nella quale sono specificate le 
caratteristiche dei rilievi previsti per le diverse tipologie di informazioni necessarie; i dati raccolti saranno 
archiviati e consolidati nella banca dati MobiDolo. 
 

Intervento Periodicità Frequenza 
   
Rilievo classificato dei flussi veicolari   
Intersezioni della viabilità principale (nr. 8) nelle fasce orarie di punta (4h) Biennale 1 
Sezioni-tipo della viabilità principale (nr. 10)   

Sezioni stradali bi-direzionali (nr. 3) con durata settimanale Biennale 1 
Sezioni stradali bi-direzionali (nr. 7) con durata bi-giornaliera Biennale 1 

   
Rilievo dei tempi di percorrenza veicolare   
Indagine sulle relazioni O/D dell’area centrale Biennale 1 
   
Sosta veicolare   
Aggiornamento dello stato dell’offerta di sosta Annuale 1 
Rilievo della domanda di sosta Biennale 1 
   
Incidentalità stradale   
Aggiornamento della relativa banca dati Annuale 1 
   
Altro   
Informazioni socio-economiche (popolazione residente, parco circolante) Biennale 1 
Aggiornamento del modello della rete stradale Biennale 1 
   

 
 
L'insieme di questi dati ed il loro confronto con quelli della situazione precedente (analisi "pre-post") consentono 
di controllare lo stato di esercizio della rete stradale, delle aree di sosta e di individuare eventuali azioni 
correttive di breve periodo. 
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3.2 Inquinamento acustico e atmosferico 

L'attuazione degli interventi previsti dal PUT, dovrebbe ricondurre i dati dell'inquinamento acustico ed 
atmosferico (in condizioni meteorologiche normali) entro i rispettivi valori di soglia, se non altro per quanto 
attiene il contributo proprio del trasporto motorizzato. Ciò non toglie che in condizioni meteorologiche particolari 
possano verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed in caso di raggiungimento dello stato di 
attenzione o di allarme debbano essere adottati provvedimenti di emergenza (forti restrizioni dei movimenti 
motorizzati individuali). 
 
Il monitoraggio del sistema deve pertanto comprendere anche misure relative all’inquinamento acustico e 
atmosferico nelle diverse aree di interesse. In tal senso le fonti informative utilizzabili sono gli strumenti di 
raccolta dati sull’inquinamento atmosferico già in possesso del Comune di Dolo che prevedono una 
acquisizione sistematica dei dati (su base mensile). 


