
N. 87 del  12.06.2007

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  TECNICI  PER  SIMULAZIONE  ROTATORIA 
SPERIMENTALE  INTERSEZIONE  VIE  MARCONI,  JESOLO  E 
MURIALDO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l’intersezione tra via Marconi,  via  Jesolo e  via  Murialdo,  ove è in funzione 
attualmente  un  impianto  semaforico  è  ormai  quotidianamente  interessata  da 
consistenti intasamenti del traffico;

- che  da  tempo  il  predetto  impianto  semaforico  si  mostra  ormai  inadeguato  per 
garantire un regolare deflusso del traffico, stante il consistente flusso veicolare che 
confluisce nel predetto incrocio;

- che  stante  ciò  l’Amministrazione  comunale  ha richiesto  da tempo  ai  competenti 
organi la realizzazione di una rotatoria che si ritiene possa garantire un migliore 
deflusso del traffico all’incrocio anzispecificato;

- che  al  fine  di  supportare  tale  richiesta  con  maggiori  e  più  specifici  elementi  di 
valutazione, si ritiene opportuno disporre di uno studio che simuli il funzionamento 
di  una  rotatoria  sperimentale  all’intersezione  tra  via  Marconi,  via  Jesolo  e  via 
Murialdo;

Atteso che lo studio avente per oggetto tale simulazione può essere effettuato dall’ Ing. 
Luca Favaro di Levada di Ponte di Piave e dall’Ing. Marcello Favalessa di Conegliano, aventi 
specifica competenza in materia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di predisporre per le motivazioni  specificate in premessa,  uno studio finalizzato alla 
simulazione  del  funzionamento  di  una  rotatoria  sperimentale  all’intersezione  tra  via 
Marconi, via Jesolo e via Murialdo;

2. di individuare per l’espletamento di detta simulazione, l’Ing. Luca Favaro con studio in 
Levada di Ponte di Piave e l’Ing. Marcello Favalessa con studio in Conegliano;

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale provvederà con proprio 
provvedimento al conferimento di detto incarico che verrà espletato in conformità alla 
proposta formulata dai predetti tecnici ed acquisita agli atti l’08.06.2007 al prot. n. 6444 
prevedendo per tale incarico un compeso onnicomprensivo di €. 4.000,00;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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