COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.10.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: progetto di adeguamento e realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la S.P. n. 28 – via
Cazzaghetto. Integrazione protocollo d’intesa del 13.02.07.
L’Assessore Spolaore Adriano riferisce:
-

che con deliberazione consiliare n. 10 del 13.02.07 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
06.12.05 prevede la realizzazione dell’opera in 3 stralci dei quali il 2° ed il 3° riguardano il territorio del
Comune di Dolo per complessivi, rispettivamente, € 1.448.122,80 (€ 651.655,26 a carico della Provincia e
€ 796.467,54 a carico di questo Comune) ed € 730.000,00 (€ 328.500,00 a carico della Provincia ed €
401.500,00 a carico di questo Comune);

-

che in sede di realizzazione del progetto definitivo di 2° stralcio:
• questo Comune ha richiesto l’estensione della pista ciclabile, del tratto originario previsto dal confine
con il Comune di Pianiga a via Arino, fino a via Chiesa;
• il Consorzio di Bonifica ha chiesto l’adeguamento della rete scolante alle nuove norme regionali in
merito alle capacità di invaso a seguito dei necessari tombinamenti;
• è emersa la necessità di rimpinguare le somme per le espropriazioni;

-

che le variazioni anzidette hanno comportato la previsione di un maggior costo del 2° stralcio dell’opera
pari ad € 300.000,00 da porsi a carico della Provincia di Venezia per € 135.000,00 e a carico di questo
Comune per € 165.000,00, elevando così l’onere complessivo ad € 786.655,26 per la Provincia di Venezia e
ad € 961.467,54 per questo Comune;

-

che per regolare i rapporti conseguenti all’aggiornamento anzidetto, la Provincia di Venezia ha predisposto
una bozza di “Accordo di programma” ad integrazione del protocollo di intesa sopraindicato ove, oltre ai
nuovi importi vengono definiti:
• le modalità della corresponsione del finanziamento da parte del Comune di Dolo in quanto,
provvedendo la Provincia di Venezia “in toto” alla redazione del progetto sino alla fase esecutiva, alle
espropriazioni e alla funzione di stazione appaltante, trattasi di trasferimento tra unità istituzionali
appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni, destinato a investimento per realizzazione di
opere pubbliche;
• le attribuzioni delle competenze in materia di gestione e manutenzione dell’opera da realizzare;
• l’adeguamento, a cura di questo Comune, del PRGC per la sua compatibilità con la realizzazione
dell’opera;
• l’autorità da adire per la definizione di eventuali controversie;

Tutto ciò premesso
Ritenuto necessario per la prosecuzione dell’iter volto alla realizzazione del 2° stralcio della pista ciclabile
lungo via Cazzaghetto nella frazione di Arino, approvare la bozza di “Accordo di programma” predisposto
dall’Amministrazione Provinciale;
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito;
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Il Cons. Zoppellari prende atto che prosegue l’iter delle opere e che quanto richiesto a suo tempo viene oggi
recepito dal protocollo d’intesa. Si tratta dell’estensione su Via Cazzaghetto. Spera che vengano messi a posto
quei 20 metri prospicienti il discount. Evidenzia che il fosso in alcuni tratti verrà tombato e in altri tratti
risezionato e ciò darà più sicurezza per la viabilità.
Il Vice Sindaco evidenzia che il Commissario per l’emergenza idrica ha previsto la creazione di una vasca di
laminazione per cui si sono richiesti al privato 10.000 metri per realizzare detta vasca. In tal modo vi è stato
notevole risparmio di denaro.
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione il presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. di approvare la bozza di “Accordo di programma” allegato al presente atto per farne parte integrante;
2. di dare atto che alla somma complessiva di € 961.467,54, onere a carico di questo Comune, si farà fronte
mediante ricorso a istituto di credito;
3. di dare, altresì, atto che trattasi di trasferimento, tra unità istituzionali appartenenti al settore delle
pubbliche amministrazioni, da destinare ad investimento, nella fattispecie, per la realizzazione di una pista
ciclabile;
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 17
Votanti n. 17
Voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
267/2000.

