
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  204 del 07.10.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Indirizzi in merito al parcheggio veicoli in area denominata “ex Foro Boario” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
• che questa Amministrazione sta provvedendo ad una efficiente e razionale redistribuzione delle aree a 

parcheggio nel centro abitato del capoluogo al fine dare risposta alla cronica carenza  delle stesse 
conseguente alla crescente richiesta  da parte dell’utenza che accede ai servizi ubicati presso questo 
ente; 

• che a tal fine si è provveduto ad adottare appositi provvedimenti per la disciplina della sosta e del 
parcheggio in via Foscarina, in via Garibaldi, in P.zza Fondamenta e via Cairoli, ed è in fase di studio la 
riorganizzazione del parcheggio presso l’area  mercatale del capoluogo; 

• che nell’ambito della predetta riorganizzazione delle aree a sosta e parcheggio non si può non 
ricomprendere anche l’area denominata “ex foro boario” che  risulta  strategica in quanto posta a ridosso 
dell’area ospedaliera e prossima al centro storico del Comune; 

• che la predetta area nel vigente PRG è classificata come area per parcheggi e che od oggi risulta solo 
parzialmente utilizzata per tale scopo in quanto per buona parte è occupata dai mezzi ACTV, 

• che pertanto si rende oramai indilazionabile ritornare nella disponibilità dell’area attualmente occupata 
dall’ACTV, al fine di restituire la stessa alla funzione prevista dal PRG; 

• che tale necessità è stata palesata all’ACTV nel corso dei due incontri intervenuti in data 30.07.2010 ed 
in data 24.08.2010 e da ultimo formalizzata con nota del Sindaco in data 21 Settembre ns. prot. di rif. n. 
24719; 

• che ai sensi dell’art. 7 co. 1,  lett. D, del Codice della strada, costituisce una mera facoltà e non un 
obbligo da parte di questo ente  riservare “ limitati spazi alla sosta dei veicoli…..dei servizi di linea per 
lo stazionamento ai capilinea” e che pertanto si ritiene primario perseguire la finalità di dare risposta alla 
cronica carenza di spazi in prossimità del presidio ospedaliero; 

• che conseguentemente il Comune si riserva di valutare con l’azienda interessata eventuali soluzioni 
alternative;  

 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1. di disporre, conformemente alla destinazione del vigente PRG, che l’intera area denominata “ex foro 

boario” venga utilizzata a parcheggio dei veicoli; 
 
2. di dare conseguentemente indirizzo al Comando di P.L. affinché lo stesso provveda  alla revoca dei 

provvedimenti a suo tempo adottati costituenti titolo per lo stazionamento e la sosta dei veicoli ACTV , 
nonché per l’adozione dei provvedimenti di attuazione di quanto contenuto nel punto 1 del dispositivo; 

 
3. di comunicare copia della presente ai competenti Servizi Patrimonio e LL.PP.; 
 
4. di comunicare altresì all’ACTV copia della presente; 
 
5. di rendere, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  


