
COMUNE DI DOLO
Provincia di Venezia

Settore Urbanistica – Edilizia Privata
Sede: 30031 Via B. Cairoli, 39 – Centralino: 041/5121911 – Fax: 041/410665

Codice Fiscale: 82001910270 – Partita I.V.A.: 00655760270
Internet: www.comune.dolo.ve.it – E-mail: urbanistica.edilizia@comune.dolo.ve.it

E-mail certificata: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it
 

 

Arch. Leonardo Baldan   _______________________________     Dott. Pian. Raffaele Di Paolo ___________________________      

Arch. Junior Matteo Gottardo____________________________     Arch. Riccardo Tosco ______________________________ 

 

– 1 – 

Verbale della commissione edilizia di martedì 04/09/2014 – n. 9 
 

Membri della commissione edilizia:  

presidente: resp. settore urbanistica – ed. privata: arch. Riccardo Tosco presente 

 arch. jr. Matteo Gottardo presente 

 dott. pian. Raffaele Di Paolo presente 

 arch. Leonardo Baldan presente 

 

La seduta ha inizio alle ore 17.00 Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 

 

1) Pratica n. 188/2014 

Richiedente: Boscaro Ezio 

Intervento: Nuovo fabbricato commerciale - residenziale 

Parere urbanistico-edilizio:Visto il comma 11 dell’art.24 “zone B” delle NTA del PRG, che in analogia con quanto 

previsto dall’art.27 della L. 457/1978,  stabilisce che nelle zone di “degrado” possono essere individuati  gli immobili, i 

complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio del P.d.C. è subordinato alla formazione dei piani di 

recupero; 

Rilevato che il progetto si colloca in una zona “B” Centrale del Capoluogo e limitrofa al perimetro del Centro storico, in 

una posizione strategica del tessuto urbano, in quanto ricadente in area classificata di “Degrado” dal PRG a “cerniera” 

tra l’ambito del P.I.R.U.E.A. dell’Ex Consorzio Agrario sul lato ovest, (le cui opere sono state recentemente 

completate) e l’area da riqualificare a sud già oggetto di individuazione dell’ambito del Piano di Recupero  del “ex 

Cinema Excelsior” approvato con DCC. n° 27 del 28/04/2011, che pertanto questo brano di città si caratterizza come 

area di particolare complessità che necessità del coordinamento degli interventi e la realizzazione e conformazione di 

adeguate dotazioni territoriali; 

Richiamato quanto sopra detto, considerata l’estensione della superficie fondiaria di proprietà (circa mq. 1.600), il 

considerevole incremento volumetrico previsto rispetto all’esistente, l’accessibilità del lotto e la sua aderenza alle aree 

pubbliche già realizzate a ovest, nonché l’accessibilità e le opere di urbanizzazione previste sul lato sud, si rileva la 

necessità della formazione di un piano di recupero, come previsto dal succitato comma 11) dell’art. 24 delle NTA del 

PRG, che consente di svolgere un operazione “complessa” a scala urbanistica appropriata per questo caso, valutando il 

progetto proposto nei sui rapporti con il comprensorio urbano, seguendo il procedimento previsto dall’art.20 della LR 

11/2004, corredato dalla convenzione nella quale stabilire i reciproci impegni tra l’Amministrazione comunale e la ditta 

istante, per uno sviluppo programmato di adeguate opere di urbanizzazione e spazi pubblici nel centro di Dolo; 

Per quanto sopra detto, e fatta salva la valutazione dell’Amministrazione comunale, si sospende l’esame della richiesta 

di P.d.C. chiedendo la presentazione di un P.d.R. 

  

2) Pratica Urbanistica n. 1/2014 

Richiedente: SEDIMM spa, Tessier Giuliano e Molesini Donatella 

Intervento: Variante del Piano urbanistico Attuativo del Progetto Norma n. 15/2 “Area residenziale a Dolo, via 

Ca Tron” 

Parere urbanistico-edilizio: Ad integrazione del precedente parere espresso nella seduta del 21.08.2014 verb.8, visti i 

nuovi elaborati grafici integrativi, che prevodono la cessione all’Amministrazione comunale delle aree indicate come 

“orto urbano a disposizione pubblica”, già collocate nell’ambito delle area verde pubblico del PUA,  si esprime parere 

favorevole. 

 

3) Pratica n. 320/2013 

Richiedente: Zecchin Guido, Tramarin Luciana 

Intervento: Ristrutturazione ed ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 con realizzazione di n.2 unità abitative 

Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 

 

La seduta si conclude alle ore 18.30 


