
  
  

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 35 del 16.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Aggiornamento dell'attuale regolamento per le insegne e l'arredo urbano e suo adattamento con 

predisposizione di nuove schede per tutto il territorio comunale – INDIRIZZI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 24 febbraio 2009 “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione – anno 2009” ed in particolare l’obiettivo n. 7 “aggiornamento dell'attuale 
regolamento per le insegne e l'arredo urbano e suo adattamento con predisposizione di nuove schede per 
tutto il territorio comunale” ; 
 
Ricordato che tale obiettivo si prefigge di introdurre all’interno del vigente regolamento alcuni correttivi e 
adeguamenti che si sono resi necessari a seguito dell’applicazione dello strumento urbanistico e che già in 
sede di relazione revisionale era stato precisato che il finanziamento di tale obiettivo non era certo e che da 
tale condizione, ovviamente, dipendeva l’affidamento dell’incarico; 
 
Ricordato inoltre che con propria determinazione n. 2057 del 30.12.2004 era stato affidato all’arch. Luisa 
Astori di Polesella (Ro) l’incarico avente per oggetto la redazione dello studio sulla regolamentazione di 
insegne, mezzi pubblicitari e altri elementi di arredo urbano, incarico di importo complessivo pari a € 
24.480,00 comprensivi di IVA e CNPAIA; 
 
Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità nei tempi di realizzazione dell’incarico, considerato che il 
professionista sopra indicato già conosce il territorio e l’attuale regolamento sulle insegne e l’arredo urbano 
attualmente vigente e già redatto dallo stesso professionista, affidare l’incarico per l’aggiornamento del 
Regolamento allo stesso professionista; 
 
Vista la proposta economica presentata dall’arch. Luisa Astori con prot. n. 34333 del 28 dicembre 2009, per 
la redazione dello studio per l’aggiornamento della regolamentazione finalizzato all’estensione su tutto il 
territorio comunale dell’attuale regolamento per le insegne e l’arredo urbano vigente, il cui importo 
complessivo, al netto di i.v.a. e oneri assistenziali e previdenziali, risulta pari a 8.000 euro (ottomila euro); 
 
Considerato che si ritiene il preventivo proposto comunque congruo alla prestazione richiesta, data la 
complessità delle richieste dell’amministrazione e ritenuto quindi opportuno affidare l’incarico allo stesso 
professionista; 
 
Rilevato che con propria determinazione n. 2201 del 29.12.2006 è stata impegnata una somma pari ad 
€ 157.734,42 al capitolo 20901063498 “Spese relative agli strumenti urbanistici” finalizzata a sostenere la 
spesa per l’affidamento dell’incarico per la redazione del PATI, per la commissione giudicatrice e per 
l’ufficio di piano e che, con successiva determinazione n. 215 del 28.01.2008, è stato affidato l’incarico per 
la redazione del PATI, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, impegnando una somma pari ad € 
116.723,14; 
 
Verificato quindi che dall’impegno di cui alla determinazione n. 2201 del 29.12.2006 risultano al momento 
non utilizzati, per la redazione del PATI, € 41.011,28 e ricordato che la redazione dell’aggiornamento del 
regolamento per le insegne e l’arredo urbano è comunque uno strumento urbanistico edilizio; 
 
Ritenuto pertanto opportuno utilizzare tale residuo, anno 2006, per il finanziamento dell’incarico in oggetto; 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 35 del 16.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Richiamato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2010 approvato con deliberazione consiliare n. 10 
del 9 febbraio 2010; 
 
Tutto quanto premesso; 
 
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, 
 

DELIBERA 
 
1. di demandare al settore urbanistica ed edilizia privata l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 
 
2. di dare atto che il presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 20901063498 

“Spese relative agli strumenti urbanistici” residui anno 2006; 
 
3. di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


