
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 198 del 04.08.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Indirizzi in merito all’intervento volontario nel giudizio promosso innanzi il TAR per il Lazio 

da ‘Rosa srl’ per l’annullamento del Decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio 
- economica - ambientale della viabilità di Mestre n. 72 del 18.08.2008 (variante sostanziale 
72/2008 al progetto del Passante di Mestre). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con nota prot. 19291 del 27.07.2009 l’avvocato Sandro Ridolfi del Foro di Roma ha notiziato 
questo Comune in merito all'avvenuta presentazione, innanzi il TAR per il Lazio e a cura di ‘Rosa srl’, del 
ricorso 2.07.2009 per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del Decreto del Commissario delegato 
per l’emergenza socio – economica - ambientale della viabilità di Mestre n. 72 del 18.08.2008 con il quale è 
stata approvata la variante sostanziale 72/2008 al progetto del Passante di Mestre; 

Posto che, con detta comunicazione, il professionista ha informato questa Amministrazione circa la 
possibilità di intervenire volontariamente nel giudizio pendente sulla considerazione di un convergente 
interesse in merito alla funzione strategica rivestita dal casello/barriera autostradale Venezia Ovest, 
soppresso definitivamente con la citata variante 72/2008 al progetto del Passante di Mestre; 

Rilevato che, pur rivestendo l’azione processuale intrapresa un profilo di interesse anche per questa comunità 
locale, non si reputa opportuno accogliere l’invito a una costituzione in giudizio per considerazioni di 
carattere precipuamente economico; 

Considerato che, trattandosi di mero atto d’indirizzo, per il presente provvedimento non è necessario 
acquisire alcun parere, 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, 
 

DELIBERA 
 

1. di non ritenere opportuno l’intervento volontario del Comune di Dolo nel giudizio promosso innanzi il 
TAR per il Lazio da ‘Rosa srl’ per l’annullamento del Decreto del Commissario delegato per 
l’emergenza socio-economica-ambientale della viabilità di Mestre n. 72 del 18.08.2008 (variante 
sostanziale 72/2008 al progetto del Passante di Mestre); 

 
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

 


