
   

   
 

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 del 17.05.2012 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Cessione di aree a verde pubblico, parcheggio e viabilità in esecuzione di convenzione per piano 

di lottizzazione via Tintoretto Dolo - foglio 6 mappali n. 419, n. 496, n. 517, n. 518, n. 522, n. 525 
- Modifiche 

 
 
L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata sig.ra Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
 
Esce dall’aula per subito rientrare il Cons. Gei e pertanto i presenti sono n. 17. 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2010 ad oggetto”Cessione di aree a verde pubblico, 
parcheggio e viabilità in esecuzione di convenzione per piano di lottizzazione via Tintoretto Dolo - foglio 6 
mappali n. 419, n. 496, n. 517, n. 518, n. 522, n. 525” con la quale il Consiglio Comunale si è espresso in modo 
favorevole “all’acquisizione delle aree identificate catastalmente al foglio 6 mappale n. 419, n. 496, n. 517, n. 
518, n. 522, n. 525 come meglio identificate nell’estratto di mappa allegato alla presente, e relative opere, nello 
stato di fatto e di diritto in cui versano, come sopra accertati e verificati, in attuazione degli obblighi sanciti dagli 
artt. 3 e 4 della convenzione urbanistica succitata”; 
 
Vista la convenzione urbanistica registrata a Mestre (VE) il 10/11/1981 e trascritta a Venezia il 19/11/1981 ai nn. 
20239/16639, sottoscritta con firme autenticate presso il Notaio Giulio Argenti di Dolo (VE) in data 23/09/1981 
con Rep. 69.986 e in data 30/10/1981 con Rep. 70466; 
 
Rilevato che in attuazione della deliberazione comunale n. 69 del 21.12.2010, in fase di redazione dell’atto 
necessario al formale passaggio della titolarità dei mappali che identificano ad oggi le aree interessate dalle opere 
di urbanizzazione quali strade , parcheggi, verde pubblico della ex-Lottizzazione Pasqualetto e altri, si sono 
evidenziate alcune situazioni particolarmente complesse, in particolare quelle relative alle aree destinate a viabilità 
identificate con mappale 525 foglio 6; 
 
Rilevato che il mappale 525 foglio 6 è stato oggetto di numerose variazioni catastali che possono essere così 
riassunte: 

- il mappale 525 foglio 6 derivava originariamente dal mappale 419 foglio 6 consistenza originaria di 23,50 
are; 

- il mappale 419 foglio 6 di 23,50 are è stato frazionato e ha variato la sua consistenza in 12,30 are e ha 
originato per differenza il mappale 425 foglio 6 di 11,20 are; 

- il mappale 425 foglio 6 è stato poi unito al mappale 420 foglio 6 (soppresso) per una consistenza 16,40 
are ed accatastato da seminativo in ente urbano; 

- il mappale 425 foglio 6, è stato quindi ulteriormente frazionato variando la sua consistenza in 14,85 are 
ed ha generato il mappale 525 foglio 6 di 1,55 are; 

 
Rilevato che l’area oggi identificata con il mappale 525 foglio 6 è stato oggetto dei seguenti passaggi di proprietà: 

- rogito Notaio Tessiore in data 11/09/1980 a Rep. 25207 racc. n. 13656 con il quale in sig. Chino Dino 
cedeva l’area ai sigg.ri Enrico Pampagnin e Antonietta Martellato che intervenivano in qualità di membri 
del CDA e legali rappresentanti della Società ERIMPEL; 

- che con successivo atto di assegnazione di immobili ai soci per scioglimento della società in data 
19/12/1988 a rogito Notaio Argenti Rep. n. 90136 ai sigg.ri Enrico Pampagnin e Antonietta Martellato 
venivano assegnati gli immobili di proprietà della Società ERIMPEL ma non veniva indicato tra gli stessi 
il mappale 525 foglio 6 o suo mappale originario; 

 
Pertanto il mappale 525 foglio 6, ancorché derivante dall’originario mappale 419 foglio 6, non risulta alla luce 
delle verifiche effettuate, ricompreso nelle aree da cedere al Comune in forza della Convenzione urbanistica 
succitata come stipulata dal Notaio Argenti in data 30.10.1981  Rep.  70466,  inoltre  risulta altresì  difficoltosa  la 
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dimostrazione della titolarità dello stesso, che ad oggi necessita di un’ulteriore approfondimento che potrebbe 
comportare un nuovo procedimento presso l’Agenzia del Territorio (identificazione catastale); 
 
Per tutto quanto sopra espresso e in considerazione della complessità della vicenda che attiene al suindicato 
mappale, si ritiene opportuno separare il procedimento relativo all’acquisizione dei mappali 419, 496, 517, 518, 
522, dall’acquisizione del mappale 525 foglio 6. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Ultimata la relazione dell’Assessore e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento; 

 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E  

 
Udita la relazione dell’Assessore; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 17 
Votanti n. 17 
Voti favorevoli unanimi 

 
D E L I B E R A 

 
1. richiamata integralmente la delibera di Consiglio comunale n.69 del 21.12.2010, di approvare, per le ragioni 

esplicitate in premessa, la separazione del procedimento relativo all’acquisizione dei mappali 419, 496, 517, 
518, 522, dall’acquisizione del mappale 525 foglio 6 che verrà conseguentemente totalmente stralciato dalla 
Delibera stessa; 

 
2. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti gestionali  conseguenti alla presente deliberazione; 

 
Vista la necessità di definire al più presto la situazione patrimoniale delle aree già oggetto di trasformazione 
urbanistica e di pervenire all’allineamento fra situazioni di fatto e situazioni di diritto, in considerazione altresì 
della confermata disponibilità dei titolari a cedere le aree di proprietà, dovendosi procedere pertanto con la 
massima celerità; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 17 
Votanti n. 17 
Voti favorevoli unanimi 

 
D E L I B E R A 

 
di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  


