
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  38 del  26.06.2012 

Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Modifica dell’ art.49 “Apertura di accessi e strade private” del Regolamento Edilizio Comunale.

Relaziona sull’argomento l’Assessore preposto Ballin Elisabetta 
Al termine ringrazia l’ufficio tecnico per il lavoro svolto e notizia che da articolo apparso recentemente sul 
Corriere del Veneto gli unici due enti della Provincia ad avere tempi rapidissimi di risposta per le pratiche 
edilizie sono San Donà e Dolo. 
Comunica anche i contenuti di una recente nota pervenuta dalla ditta proprietaria del lotto 13. 

Ultimata la relazione dell’Assessore Ballin e considerato che nessuno chiede di intervenire sul punto, il 
Sindaco passa all’approvazione punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la progettazione di nuovi accessi carrai e la modifica di quelli esistenti richiede una attenzione 
particolare, sia da parte dei tecnici incaricati che per gli uffici comunali, dovuta alle molteplici implicazioni 
che afferiscono a tale tipo di manufatto e alla loro specifica funzione di collegamento tra aree private e aree 
pubbliche, che deve tenere conto della sicurezza stradale, del decoro, delle opere edilizie su aree private e/o 
pubbliche e l’eventuale occupazione di suolo pubblico; 
Ritenuto necessario formulare una normativa tecnica sugli accessi carrai in grado di fornire in modo 
esplicito standard minimi qualitativi e di sicurezza, di richiamare in un unico testo le diverse normative 
comunali che hanno (o possono avere) implicazioni nella realizzazione e modificazione dei passi carrai,  
quali il “Regolamento Comunale di Polizia Idraulica”, il “ Regolamento Comunale di manomissione suolo 
pubblico” e  il “Regolamento per il canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P.”, con 
lo scopo di rendere evidente fin dall’inizio della progettazione l’iter procedimentale da seguire (che a 
seconda dei casi può essere anche di tipo complesso) ai fini della semplificazione e accelerazione della 
presentazione delle istanze e dei procedimenti amministrativi, ed in particolare impartendo una precisa 
disciplina della deroga, onde garantire un equo trattamento a tutti i cittadini; 
Ravvista la necessità, per quanto sopra detto di abrogare il vigente art.49 “Apertura di accessi e strade 
private” del Regolamento Edilizio e di approvare il testo modificato del medesimo articolo (documento 
depositato agli atti Allegato sub A che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale) come segue:
Considerato opportuno provvedere alla modifica dell’art.49 “Apertura di accessi e strade private” del  
Regolamento Edilizio comunale, potendo con ciò impartire precise disposizioni agli Utenti, ai Tecnici e agli 
Uffici competenti sui criteri da adottare per la progettazione e l’esame delle istanze presentate per la 
realizzazione e la modifica degli accessi carrai; 
Verificato che l’osservazione del Genio acquisita al prot. com.le n.10296 del 04.05.2005 e accolta d.C.c. 
n.66 del 28.06.2005: “Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art.50, comma IV°, lettera l) della l.r. 61/85 
per adeguamento delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio adottata con d.C.c n.16 del 
14.02.2005 – Controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni presentate ai sensi dell’art.50 della l.r. 61/85 e 
approvazione”, relativa ai volumi suppletivi di invaso dei posti auto è stata inserita all’art.49 del R.E.C. con 
riferimento all’impermeabilizzazione dei posti auto-parcheggi, e che l’abrogazione di tale indicazione 
dall’art.49 del R.E. è ininfluente in quanto analogo parere del Genio Civile acquisito al prot.15891 del 
20.06.2006 è stato accolto in sede di approvazione della “Variante urbanistica parziale ai sensi dell’art.50, 
comma IV°, lettera l) della l.r. 61/85 per adeguamento del regolamento edilizio e  delle norme tecniche di 
attuazione alla normativa sul commercio, elettromagnetismo, di tutela dei beni culturali e altro, adottata con 
deliberazione consiliare n.26 del 26 aprile 2006 – Approvazione” e  inserito al comma 8) dell’art.29 
“parcheggi e servizi pubblici” delle n.t.a. del P.R.G. dove viene trattato specificatamente e propriamente 
l’impermeabilizzazione delle aree derivante dalla realizzazione dei posti auto; 



Pagina 2 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  38 del  26.06.2012 

Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

Rilevato, pertanto, che i contenuti dell’osservazione del Genio Civile acquisita al prot. Com.le n.10296/2005 
e accolta dall’Amministrazione comunale con d.C.c. n.66/2005 nell’art.49 del REC vigente non viene 
rimossa, in quanto il contenuto di tale osservazione permane inserito nella strumentazione urbanistica 
comunale nel comma 8) dell’art.29 delle n.t.a. del P.R.G.; 
Verificato, che il comma 4) dell’art.49 del Regolamento Comunale modificato prescrive il rispetto del 
“Regolamento Comunale di Polizia idraulica” approvato con d.Cc. n.3 del 22.03.2012; 
Visto il parere favorevole con prescrizioni della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 
14.06.2012 verbale n.6; 
Visto inoltre i pareri favorevoli del Comando della Polizia locale dell’Unione dei Comuni “Città della 
riviera” datato 19.06.2012 e del Settore Lavori Pubblici datato 18.06.2012; 
Ritenuto, al fine di meglio precisare la modalità applicativa del regolamento sugli accessi carrai ai Piani 
Urbanistici Attuativi (compresi i Permessi di Costruire convenzionati), di inserire il comma 12) all’art.49 del 
Regolamento Edilizio; 
Ricordato che la variazione al Regolamento Edilizio oggetto del presente provvedimento è stata illustrata e 
discussa nella seduta della commissione urbanistica del 19.06.2012; 
Visto l’art. 22 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
Visto il D.Lgs  n.285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; 
Visto il D.P.R.n. 495/92 e ss.mm.ii  “Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada”; 
Visto l'art. 10 della L.R. 61/85 che prevede, nel novero degli elaborati, il Regolamento Edilizio che con la 
L.R. 11/2004 non figura più incluso; 
Rammentando che, tuttavia, la nuova Legge Urbanistica non ne ha decretato la cancellazione perchè, la 
L.R. n. 11 – diversamente dalla n. 61/1985 – ha disciplinato solamente la materia urbanistica, e non anche 
quella edilizia; 
Dato atto altresì, che a tutt'oggi, il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia 
edilizia, in conformità alla previsione di principio dell'art. 4 del nuovo T.U. Dell'edilizia, consente ai Comuni 
di provvedere autonomamente considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente, seguendo per la 
sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali. 
Si rammenta in merito che l'art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 “Disposizioni di riordino e 
semplificazione normativa – collegato alla Legge Finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia 
residenziale, urbanistica ed edilizia” provvede alla disciplina transitoria dell'attività edilizia, disponendo che, 
fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia, trovano applicazione le 
disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le 
disposizioni della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e 
successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non 
siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo. 
Alla luce di quanto esposto, le Amministrazioni Comunali possono ben procedere – attraverso l'adozione di 
un proprio provvedimento – a disciplinare il regolamento edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in 
attuazione della propria autonomia normativa, Costituzionalmente garantita dall'art. 114. 
Ne consegue che non sarà necessaria l'adozione di una apposita variante al Piano regolatore comunale ma 
sarà sufficiente approvare il Regolamento comunale sui passi carrai nei termini e nei modi previsti per 
qualunque altro regolamento comunale e, quindi, di norma, mediante l'adozione di un'apposita deliberazione 
del Consiglio Comunale; 

Tutto quanto premesso; 

Ultimata la relazione dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin,  

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti e Votanti n.  16 Consiglieri 
Voti favorevoli n.   16 

DELIBERA 

1. Richiamato tutto quanto esposto in premessa di abrogare il vigente art.49 “Apertura di accessi e strade 
private” del Regolamento Edilizio comunale vigente come riportato in premessa e secondo l’allegato sub 
A ( testo oggetto di abrogazione), che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale;

2. di approvare l’art.49 “Apertura di accessi e strade private” modificato (testo oggetto di approvazione) del 
Regolamento Edilizio comunale, secondo l’allegato sub A, che unito al presente provvedimento ne forma 
parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che per le richieste e le comunicazioni presentate prima dell'entrata in vigore della modifica al 
regolamento edilizio approvata al punto 2) ed ancora in corso di istruttoria già approvati si applicano le 
disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni dell’art.49 del Regolamento Edilizio comunale 
modificato risultino essere più favorevoli per il richiedente.  

4. di dare atto che relativamente agli accessi carrai nei Piani Urbanistici Attuativi già approvati e in corso di 
validità si applica il regolamento vigente alla data di approvazione del P.U.A., salvo il caso in cui le 
disposizioni dell’art.49 del Regolamento Edilizio comunale modificato risultino essere più favorevoli per 
il richiedente; 

5. di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di provvedere agli atti conseguenti e alla 
pubblicazione sul sito web del Comune della versione definitiva/modificata del Regolamento Edilizio 
come approvato al precedente punto 2). 








