COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24.03.2009
Visto il Segretario
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Approvazione convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Venezia per l’assunzione in
carico della manutenzione della pista ciclabile, dei marciapiedi e del verde insistenti lungo la via
Stradona.

Il Sindaco riferisce:
− che l’Amministrazione Provinciale di Venezia per aderire agli interventi di manutenzione dei manufatti
insistenti lungo la strada provinciale n. 13 “Sambruson Porto Menai” via Stradona in Comune di Dolo
ha redatto una convenzione per la condivisione degli interventi da realizzarsi affinché questa
Amministrazione Comunale assuma a proprio carico le opere (marciapiedi, pista ciclabile e verde) posti
a corredo dell’anzidetta arteria provinciale;
− che a fronte di detta convenzione (approvata dall’Amministrazione Provinciale di Venezia con proposta
n. 74/08 divenuta esecutiva il 13.01.2009) la Provincia di Venezia ha deliberato che concorrerà, per
l’esecuzione degli interventi necessari di manutenzione sopra indicati, con una somma onnicomprensiva
fissa ed invariabile pari ad Euro 35.166,00.
− ritenuto di aderire alla richiesta anzidetta in merito all’assunzione in carico delle opere (marciapiedi,
pista ciclabile e verde) posti a corredo dell’anzidetta arteria provinciale;
− ritenuto inoltre di prendere atto dell’assegnazione del contributo da parte dell’Amministrazione
Provinciale di Venezia onnicomprensivo fisso ed invariabile pari ad Euro 35.166,00 per la condivisione
degli interventi da realizzarsi;
Ultimata la relazione il Presidente apre il dibattito;
Il Cons. Pavan chiede se la strada diventerà comunale.
Il Sindaco risponde che questo sarà un passaggio successivo.
Il Cons. Zen sostiene che la pista ciclabile non è palafittata e che l’Amministrazione Provinciale dà una
parte di contributo per sanare i difetti dell’opera. Dichiara che il suo voto non sarà contrario perché ritiene
che l’intervento vada fatto, ma rimane comunque dubbioso perciò si asterrà. Rimarca la necessità di
risolvere i problemi strutturali della strada in quanto la stessa non è in grado di sostenere la pista ciclabile.
Il Sindaco spiega che c’è un punto di cedimento sul quale si può intervenire a rimedio, perciò chiede di non
drammatizzare i fatti.
Il Cons. Zen pone ancora due osservazioni: la prima riguarda l’intervento e sostiene che se lo stesso è solo di
tamponamento non risolverà il problema dello sbancamento. L’altra osservazione riguarda i materiali che
sono stati usati e che sono frutto di errori del passato.
Il Cons. Pavan chiede di conoscere l’importo dei lavori a carico del Comune.
L’Assessore Ascari spiega che i lavori ammontano complessivamente ad una cifra di €. 50.000 e che la
compartecipazione della Provincia è pari ad € 35.166,00, la differenza sarà posta in carico al Comune.
Il Cons. Zen chiede se è previsto un rinforzo laterale alla pista ciclabile.
Il Sindaco si riserva di vedere il progetto.
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Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in
votazione il presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
Udito il dibattito svoltosi;
Visto l’allegato schema di convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Venezia per la gestione e la
manutenzione della pista ciclabile del marciapiede e del verde insistenti in via Stradona;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato
dal Presidente
Presenti n. 18
Astenuti n. 5 (Cons. Zen E., Bertellini M., Pavan M., Bartato M. e Zilio G.)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
DELIBERA
1. di approvare la convenzione regolante i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale di Venezia e
l’Amministrazione Comunale di Dolo per la gestione e la manutenzione della pista ciclabile, del
marciapiede e del verde insistenti lungo la Via Stradona nel territorio del Comune di Dolo;
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 18
Astenuti n. 5 (Cons. Zen E., Bertellini M., Pavan M., Bartato M. e Zilio G.)
Votanti n. 13
Voti favorevoli n. 13
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.
Lgs. 267/2000.

