
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 26/05/2015 – n. 4 
 
 
 
Membri della commissione edilizia:  
presidente: resp. settore urbanistica – ed. privata: arch. Riccardo Tosco presente 
 arch. jr. Matteo Gottardo presente 
 dott. pian. Raffaele Di Paolo assente 
 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. 104/2015 
Richiedente: Ardit Giuseppe 
Intervento: sanatoria ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del D.P.R. 380/2001 relativamente all’esecuzione di opere 
di manutenzione straordinaria in assenza di segnalazione certificata di inizio attività 
Parere urbanistico-edilizio: richiamata la pratica di abuso edilizio AB 20/2013 oggetto di avvio del procedimento del 16 
gennaio 2014 con protocollo n. 929/2014; vista l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 173/AC/2014 rilasciata il 
27 gennaio 2015; visto il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del D.P.R. 
380/2001, tutto quanto premesso si esprime parere favorevole. 
 
2) Pratica n. 40/2015 
Richiedente: Brigo Annalisa 
Intervento: variante in sanatoria per ampliamento edificio residenziale 
Parere urbanistico-edilizio: parere favorevole alla sanatoria ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/2001 
 
Entra Urb. Raffaele di Paolo 
 
3) Pratica n. 63/2015 
Richiedente: Manfrinato Giovanna 
Intervento: variante in sanatoria per ampliamento edificio residenziale 
Parere urbanistico-edilizio: Si sospende il parere, in quanto l’ampliamento deve essere ricondotto alla volumetria 
massima assentibile dagli artt. 2 e 3bis della L.R 14/2009 e s.m.i, computando l’altezza del portico posto ad est, 
sull’intradosso della copertura come previsto dalla lettera f) dell’art. 4 delle NTA del PRG (e non sull’intradosso della 
travatura posta sul prospetto est), sia proposta una versione progettuale più consona al contesto agricolo nel quale si 
colloca il fabbricato, a tal proposito si richiamano le indicazioni tipologiche fornite dalla Classe 6 dell’abaco dei tipi 
edilizi del PRG (Abitazioni rurali) e il commento all’art. 6 della Circolare Regionale n. 1/2014 nella parte in cui si 
precisa che; “…la deroga si applica solo qualora non risulti possibile  realizzare l’intervento oggetto di richiesta nel 
rispetto degli strumenti urbanistici e regolamenti suddetti”; 
Sia verificata il progetto della accessibilità e adattabilità, con particolare riferimento ai dislivelli di ingresso al 
fabbricato e il requisito di visitabilità di almeno un bagno, come previtso dalla DGR 1428/2011. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 18.20 


