
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 145 del 05.07.2010 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oggetto: Zona pedonale in Piazza Cantiere. Autorizzazione al transito di veicoli per la realizzazione di 
manifestazioni ed attività fieristiche e culturali. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che con propria deliberazione n° 125 del 11.05.2000 è stata istituita una zona pedonale in Piazza Cantiere al 

fine di tutelare la rilevanza urbanistica della zona ed il patrimonio ambientale e culturale della stessa; 
- che il direttore dei lavori di urbanizzazione dell’area centrale dell’Isola Bassa – opere di 1° stralcio (area di 

Piazza Cantiere) aveva comunicato la necessità di inibire la circolazione di tutti i veicoli sul tratto realizzato in 
accoltellato di mattoni (antistante lo Squero), nonché dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3.500 kg. nei tratti pavimentati con acciottolato e trachite; 

- che pertanto con la deliberazione anzidetta era stata consentita la circolazione in Piazza Cantiere, con le 
limitazioni sopraccitate, ai veicoli 
• adibiti,e per il tempo strettamente necessario, alle operazioni di carico e scarico del materiale destinato alle 
attività produttive prospicienti la piazza dalle ore 6.00 alle ore 11.00 dei giorni feriali, 

• in uso dei titolari di passo carrabile con accesso dalla piazza, sino all’ingresso della proprietà privata, 
• di soccorso ed emergenza senza particolari limitazioni, 
• di altri utenti che per comprovate necessità, saranno autorizzati di volta in volta dalla polizia Municipale; 

-   che Piazza Cantiere, nel corso dell’anno, è sede di numerose iniziative ed attività fieristiche e culturali ospitando 
diversi mercatini, spettacoli, manifestazioni sportive ed iniziative varie con allestimento di stand, gazebo, 
palchi e strutture varie; 

- che questa Amministrazione ritiene pertanto opportuno consentire il transito dei veicoli destinati alla 
realizzazione delle manifestazioni anzidetti, in Piazza Cantiere, limitatamente al solo periodo di effettuazione 
delle attività autorizzate, e senza interessare le pavimentazioni realizzate in accoltellato di mattoni; 

- che a garanzia di eventuali danneggiamenti alla pavimentazione esistente è opportuno che gli organizzatori 
delle manifestazioni in Piazza Cantiere presentino una polizza fidejussoria nel caso i veicoli autorizzati al 
transito superino la massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg. 

 

Tutto ciò premesso. 
 

Ritenuto opportuno consentire il transito dei veicoli destinati alla realizzazione di specifiche iniziative ed attività 
fieristiche e culturali, debitamente autorizzate,  in Piazza Cantiere per l’allestimento di stand, gazebo, palchi e 
strutture varie; 

        

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 
 

Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare il transito dei veicoli, in deroga a quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 125 del 
11.05.2000, in Piazza Cantiere per l’allestimento di stand, gazebo, palchi e strutture varie destinate alla 
realizzazione di specifiche iniziative ed attività fieristiche e culturali evitando però di interessare le 
pavimentazioni realizzate in accoltellato di mattoni (piazzale dello Squero) dove rimane vietata qualsiasi 
circolazione di mezzi; 

 

2. di stabilire che l’eventuale transito di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, 
destinati alla realizzazione degli eventi anzidetti, sia subordinato alla presentazione, da parte degli organizzatori 
delle manifestazioni, di apposita polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danneggiamenti (rotture, perdita di 
liquami, sconnessioni ecc.), dell’importo minimo di € 10.000,00; 

 

3.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


