
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  55 del  25.09.2012 

Visto il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art. 48 
della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi del IV° comma, lettera i) dell’art. 50 della L. R. 
27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errore 
materiale – area ad est di villa Tron-Mioni”- Adozione 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
Premesso che: 
• Il sig. Alessandro Mioni  ha presentato al  prot. n. 4282 del 16.02.2012 istanza per ottenere parere preventivo per 

progetto di restauro  di porzione della barchessa est della villa Tron-Mioni sita in via Cà Tron 21 e identificata 
catastalmente nel Comune di Dolo al N.C.E.U. foglio 10 mappale 375 sub 3; 

• Visto il parere della Commissione Edilizia del 03.04.2012 verbale n.4 che così si è espressa: “Verificato che il 
P.R.G. approvato D.G.R. n°2570 del 28.09.2001, D.G.R. n° 2066 del 26.07.2002 e successiva variante D.G.R. 
4152 del 30.12.2008 individuava l’area adiacente al lato est del muro di recinzione come area destinata a verde 
privato vincolato, che tale area è interposta tra la mura di recinzione della villa Tron-Mioni e il perimetro 
d’ambito del PN 15/1; che con D.C.C. n.54 del 05.08.2008 è stata approvata variante parziale al P.R.G. ai 
sensi del comma 4 dell’art.50 della ex L.R. 61/85 per adeguamento della base cartografica (da base catastale a 
C.T.R.) che ha comportato per errore materiale la modifica del perimetro d’ambito del PN 15/1 (approvato con 
D.C.C. n. 88 del 27.12.2006) sostituendo graficamente il retino del verde privato vincolato con la zona a verde 
pubblico attrezzato (Sc 30 – parco pubblico), per quanto sopra detto si rileva che l’errore materiale su descritto 
può essere corretto dall’Amministrazione comunale con Variante Urbanistica parziale ai sensi della lettera i) 
comma 4) dell’art.50 della ex L.R. 61/85; 
Il parere preliminare chiesto è subordinato alla redazione della Variante parziale correttiva succitata. (omissis) 

• Il sig. Alessandro Mioni  ha presentato al  prot. n. 9255 del 18.04.2012 istanza per ottenere l’autorizzazione 
paesaggistica per il progetto di restauro  di porzione della barchessa est della villa Tron-Mioni; 

• Visto il parere della Soprintendenza per i BB.AA. e Paesaggistici prot. n. 9845 del 11.04.2012, acquisito al prot. 
com.le n.9255 del 18.04.2012, con il quale si autorizzano i lavori richiesti con il succitato parere preliminare 
prot. 4282/2012 con riferimento alla documentazione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica prot. 
n.9255/2012; 

• Visti i pareri della Commissione Intercomunale per il Paesaggio dei Comuni di Dolo e Pianiga del 19.04.2012 
verbale n.6 espresso per il parere preliminare, come di seguito riportato: “Parere preventivo favorevole, le opere 
sono compatibili con la valenza paesaggistica dell’area vincolata ai sensi degli artt. 136 e 142 c. 1 lett. c del 
D.Lgs 42/2004, in quanto le modifiche apportate si inseriscono armonicamente con il contesto e con i valori 
paesaggistici tutelati. Rilevato che in data 18.04.2012 al prot. n.9255 è stata presentata la richiesta di 
autorizzazione paesaggistica, che sarà oggetto di apposito e successivo parere, si ricorda fin d’ora che la 
definizione di tale istanza è subordinata alla variante urbanistica come riportata nel parere della C.E.C. del 
03/04/2012 verb. n.4 di competenza dell’Amministrazione comunale, che si rende necessaria per definire 
l’esatta destinazione urbanistica della zona ove si cala l’intervento, anche ai fini dell’espressione del relativo 
parere di competenza e per il rilascio dell’autorizzazione richiesta” e il successivo parere del 10.05.2012 
verbale n.7 espresso per la richiesta di autorizzazione paesaggistica: “ Visto il parere espresso da questa 
commissione in data 19.04.2012 verb.6 su progetto preliminare, si esprime parere favorevole, le opere sono 
compatibili con la valenza paesaggistica dell’area vincolata ai sensi degli artt. 136 e 142 c. 1 lett. c del D.Lgs 
42/2004, in quanto le modifiche apportate si inseriscono armonicamente con il contesto e con i valori 
paesaggistici tutelati, si precisa che il parere favorevole è reso anche con riferimento ai singoli stralci 
funzionali e autonomi (può essere quindi prevista l’attuazione anche del solo stralcio 1., 1. e 2., 1. – 2. e 3 o il 
completamento dei 4 stralci) fino alla decadenza dell’autorizzazione paesaggistica, che dovrà ritenersi non 
efficace per le parti eventualmente non realizzate, si ricorda inoltre che la definizione dello stralcio n.3 è 
subordinata alla variante urbanistica come riportata nel parere della C.E.C. del 03/04/2012 verb. n.4 di 
competenza dell’Amministrazione comunale, che si rende necessaria per definire l’esatta destinazione 
urbanistica della zona ove si cala l’intervento”;
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Tutto ciò premesso si rileva quanto segue: 
• La Regione Veneto con delibere di Giunta regionale n.2570 del 28.09.2001 e delibera di Giunta regionale 

n.2066 del 26.07.2002 ha approvato definitivamente la Variante Generale al PRG del Comune di Dolo, dove 
nella cartografia della Tavole di progetto l’area della villa Tron-Mioni è stata destinata a Verde Privato vincolato 
sia per la parte interna al muro di cinta storico che sulla porzione di area di proprietà posta ad est del muro 
stesso, fino al limite del perimetro d’ambito del PN.15; 

• Con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 15.02.2005 è stata adottata  la Variante urbanistica parziale alla 
Variante generale al P.R.G. ai sensi dell’art.50 comma III della L.R. 27.06.1985 n.61 e, nella cartografia di tale 
variante non veniva modificata la destinazione a “Verde privato vincolato” per la porzione di area compresa tra 
la mura storica della villa Tron-Mioni ad ovest e il perimetro d’ambito del PN.15/1 ad est; 

• La Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n.4152 del 30.12.2008 ha approvato con modifiche 
d’ufficio la variante parziale al P.R.G. adottata con D.C.C. n.21 del 15.02.2005; 

• Con delibera di Consiglio comunale  n. 88 del 27.12.2006 è stato approvato il P.U.A. del P.N. 15/1 e con 
successiva delibera di Consiglio comunale n.23.04.2009 n. 38 è stata approvata la variante del PN 15/1, il cui 
ambito di intervento corrisponde con la cartografia di P.R.G. approvata con D.G.R. n.2570/2001 e D.G.R. 
2066/2002, D.C.C. n. 21/2005 e D.G.R. 4152/2008; 

• Con delibera di Consiglio comunale n.11 del 21.02.2008 è stata adottata Variante urbanistica parziale ai sensi 
dell’art.50 comma IV, lettera i)  - l) della l.r. 61/85 per adeguamento della base cartografica, e modifiche al 
regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione, successivamente approvata con delibera di Consiglio 
comunale n.54 del 05.08.2008; 

• Con la succitata variante parziale adottata con D.C.C. n.11/2008 e approvata con D.C.C. n.54/2008 è stata 
adeguata la base cartografica dello strumento urbanistico generale passando dalla base catastale alla base 
costituita dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) e tale operazione ha determinato trasposizioni cartografiche 
derivanti dall’assunzione della nuova base cartografica; 

• La Relazione tecnica allegata alla Variante parziale al PRG approvata con D.C.C. n.54/2008  precisa che lo 
scopo della variante urbanistica è l’adeguamento dello strumento urbanistico alla nuova base cartografica, la 
correzione di alcuni errori derivanti dall’assunzione della nuova base, e l’inserimento e coordinamento di tutte le 
varianti urbanistiche vigenti ed efficaci, che relativamente all’era in prossimità alla zona di che trattasi 
riguardava la rappresentazione del tracciato viario relativo alla nuova strada di raccordo con il casello 
autostradale di Roncoduro (opera complementare al passante di Mestre in corso di realizzazione): 

• A seguito dell’approvazione della variante parziale del P.R.G. avvenuta con D.G.R. n.4152 del 30.12.2008 il 
Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata con propria Determina n. 1629 del 01.10.2009 ha 
approvato gli elaborati definitivi della Variante urbanistica ai sensi del III° comma art. 50 l.r. 61/85 alla variante 
generale al piano regolatore generale adottata con D.C.C. n. 21/2005 tenendo conto della variante parziale per 
modifica della base cartografica adottata con D.C.C. n.11/2008 e approvata con D.C.C. 54/2008; 

• Considerato che la variante parziale al P.R.G. approvata con D.C.C. n.54/2008 redatta ai sensi della lettera i) e l) 
del comma 4 dell’art.50 della ex L.R. 61/85, non competeva e non contemplava la modificazione della 
zonizzazione del P.R.G.; 

• Per quanto sopra detto risulta necessario correggere tale errore materiale per ricondurre l’ambito del PN 15/1 nel 
sedime legittimato dal P.R.G. sia con le varianti approvate con D.G.R. n.2570/2001, D.G.R. 2066/2002, D.C.C. 
n. 21/2005 e D.G.R. 4152/2008, sia con i provvedimenti di approvazione del P.U.A. del PN 15/1, D.C.C. 
n.88/2006 e D.C.C. n.38/2009 e al contempo ripristinare sulla cartografia del P.R.G. la destinazione propria a 
“verde privato vincolato” dell’area interposta tra la mura storica di villa Tron-Mioni a ovest e il perimetro 
d’ambito del PN 15/1 a est; 

• Vista la variante urbanistica predisposta dal settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Dolo datata 
11.09.2012 che unita la presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti 
elaborati: 

       Relazione tecnica con allegati sotto elencati: 
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- Allegato A: Fascicolo contenente estratto catastale in scala 1:2.000, veduta aerofotogrammetrica dello 
stato dei luoghi, estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale Tav. 13-3-3 in scala 1:2000  
con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e comparativa), artt.13, 19 e 28 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PRG e Allegato 3 alle NTA – Scheda Progetto Norma n. 15/1; 

- Allegato B: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 
• Dato atto che la correzione dell’errore materiale su descritto contenuto nella cartografia del P.R.G. non 

comporta nuova edificazione ne cambio di destinazione d’uso ma comporta la modifica/ripristino 
dell’individuazione della zonizzazione dell’area destinata a “verde privato vincolato” e spostamento/ripristino 
del perimetro d’ambito del PN 15/1; 

• Riscontrato che l’area interessata dalla Variante è identificata in Comune di Dolo al foglio 10 mappali 426, di 
proprietà del sig. Mioni Alessandro, dove è previsto sia il ripristino del limite del perimetro d’ambito del PN 
15/1 che il ripristino della destinazione d’uso a “verde privato vincolato” in luogo dell’erronea identificazione 
come zona “Sc - Aree attrezzate a parco, gioco, sport “ - contrassegnata con il n.30 (identificato come Parco 
pubblico dal comma 5 dell’art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG); 

• Considerato che per quanto riguarda i limitrofi terreni individuati catastalmente in Comune di Dolo (VE) al 
foglio 10 mappali nn. 424, 425 e 41 appartenenti al demanio stradale della Regione Veneto in gestione alla 
Veneto Strade spa, gli stessi non sono interessati dalla presente variante di correzione e rimane confermato  
quanto approvato con D.C.C. n.29 del 19.04.2007  “Viabilità complementare al passante di Mestre – 
Approvazione Variante Urbanistica, ratifica accordo di programma firmato il 23.03.2007”; 

• Accertato che non è necessaria alcuna correzione del dimensionamento del  P.R.G. come approvato con la 
D.C.C. n. 54 del 05/08/2008 relativa alla: “Variante urbanistica parziale ai sensi art. 50, comma IV°, lettere i) - 
l) della l.r. 61/85 per adeguamento della base cartografica, e modifiche al regolamento edilizio e alle norme 
tecniche di attuazione adottata con d.C.c. n. 11 del 21 febbraio 2008 - Controdeduzioni alle 
osservazioni/opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 50 della l.r. 61/85 e approvazione” in quanto in tale 
variante  non erano previste modifiche all’area di che trattasi; 

• Ricordato che sulla  base di tali indicazioni, è stata approvata la deliberazione della Giunta comunale n.145 del 
05.07.2012: “Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art. 48 della 
L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi del IV° comma, lettera i) dell’art. 50 della L. R. 27.06.1985, n. 61: “Variante 
urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errore materiale – area ad est di villa Tron-Mioni”- Indirizzi 
e conferimento incarico”, con cui sono stati assegnati al Settore Urbanistica ed Edilizia privata gli indirizzi e 
l’incarico specifico ai fini della redazione della variante stessa; 

• Ricordato che il comune di Dolo è dotato di variante generale al piano regolatore approvato in parte con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2570 del 28 settembre 2001 pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione del Veneto n. 96 del 23 ottobre 2001 e in parte con deliberazione della Giunta regionale n. 2066 del 
26 luglio 2002, pubblicata del B.U.R. n. 81 del 20 agosto 2002 e successive varianti parziali;  

• Ricordato inoltre che il comune di Dolo ha avviato in data 28 dicembre 2006 il procedimento per la 
predisposizione del nuovo Piano di assetto intercomunale Dolo – Fiesso d’Artico e che, in data 25 novembre 
2008 con deliberazione di Giunta comunale di Dolo n. 279, è stato approvato il documento preliminare al 
p.a.t.i.; 

● Accertato che ai sensi del comma 1) dell’art.48 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che: “ Fino all'approvazione del 
primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico 
generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere 
pubbliche e di impianti di interesse pubblico (omissis) nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 
8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985 n.61 e successive modificazioni (omissis)”; 

• Verificato che ai sensi dell’art.1 della L.R. n.2 del 09.01.2012 che: “Fino al riordino complessivo della L.R. 
23.04.2011, n.11 – Norme per il governo del territorio – e comunque non oltre il 31.12.2012, le varianti allo 
strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’art.48, comma 1, della L.R. 
23.04.2011, n.11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino 
all’approvazione del primo piano di assetto del territorio ”;  
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• rilevato che la variante anzidetta, in quanto finalizzata alla correzione di meri errori materiali rientra all’interno 
delle fattispecie previste e disciplinate dal comma 4 lettere i) dell’art.50 della ex L.R. 61/85; 

• Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009 recante: “Attuazione 
dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" – è 
stato disciplinata la Gestione del trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica e che la 
Provincia di Venezia dal 30.12.2010, a seguito dell’approvazione del P.T.C.P. avvenuta con D.G.R. n. 
3359/2010, ha assunto le competenze relative all’approvazione dei Piani di Assetto del Territorio (PAT) 
comunali e intercomunali e delle varianti ai Piani Regolatori Generali ancora in itinere; 

• Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della D.G.R. n.791 del 31.03.2009 e DGR  n.1646 del 
07.08.2012 la presente variante parziale finalizzata alla correzione di errori materiali è esclusa dalla procedura di 
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, nonché dalla procedura VAS; 

• Di dare atto altresì che il caso in esame non prevede modifiche della situazione idrogeologica già prevista nella 
vigente strumentazione urbanistica e che pertanto il progettista incaricato ha predisposto specifica asseverazione 
che attesta che la variante urbanistica in oggetto non comporta trasformazioni territoriali tali da modificare il 
regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale, in quanto trattasi solamente di 
correzione di errore materiale del PRG vigente; 

• rilevato che per la variante anzidetta è stato dato avvio del procedimento al sig. Alessandro Mioni, ditta 
proprietaria dell’area oggetto di variante e alla società Ormense Costruzioni s.r.l. soggetto attuatore del PN 15/1 
(assieme al Sig. Mioni) con nota prot. n.20266 del 04.09.2012; 

• Ricordato che la variante urbanistica oggetto del presente provvedimento è stata illustrata e discussa nella seduta 
della commissione urbanistica del 11.09.2012; 

Ultimata la relazione dell’Assessore e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento 
il Presidente passa all’approvazione della proposta in esame; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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. 19  
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 

1. di adottare la variante urbanistica parziale costituita dai seguenti elaborati redatti dal Settore Urbanistica e 
Edilizia privata datata 11.09.2012che uniti al presente provvedimento ne formano parte integrante e 
sostanziale, come individuati nella sottoelencata documentazione e precisamente: 

        Relazione tecnica con allegati sotto elencati: 
- Allegato A: Fascicolo contenente estratto catastale in scala 1:2.000, veduta aerofotogrammetrica dello 

stato dei luoghi, estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale Tav. 13-3-3 in scala 1:2000  
con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e comparativa), artt.13, 19 e 28 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del PRG e Allegato 3 alle NTA – Scheda Progetto Norma n. 15/1; 

- Allegato B: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 
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2. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda al deposito e alla 
pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dal comma 6 dell’articolo 50 della 
legge regionale n. 61 del  27 giugno 1985 e successive modifiche e integrazioni; 

3. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda all’invio del presente 
provvedimento al Sig. Mioni Alessandro e alla ditta Ormenese Costruzioni s.r.l.; 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• considerato che la normativa statale e regionale prevede, per la definitiva approvazione di tale provvedimento, 

un  procedimento amministrativo articolato e tale da garantire, attraverso le fasi del deposito, della 
pubblicazione e del periodo assegnato per la presentazione da parte dei cittadini di eventuali 
osservazioni/opposizioni, un’adeguata pubblicizzazione dell’atto stesso; 

• considerato altresì che la definitiva approvazione di tale variante urbanistica sarà soggetta a successivo e 
differito provvedimento (approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi del comma 7 dell’articolo 50 
della ex legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985);

• per tutto quanto sopra argomentato, al fine di ridurre la già rilevante durata del procedimento, si propone 
l’immediata esecutività del presente provvedimento;  

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000.


































































