
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  56 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 della lettera a) del IV° comma, art. 50 della L.R. 
27.06.1985, n. 61: “Individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo per il  Comparto 
edilizio n. 19”- Adozione. 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• Premesso che il Comune di Dolo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta 

Regionale n°5237 del 26.10.1983 ed oggetto di variante generale, approvata con D.G.R. n°2570 del 28.09.2001 
e con D.G.R. n° 2066 del 26.07.2002 e successive varianti; 

• Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 22 marzo 2012, on la quale il comune di Dolo ha approvato la 
variante urbanistica parziale ai sensi art. 50, comma IV°, lettere i) e l) della ex l.r. 61/85 finalizzata alla 
correzione di errori materiali del Comparto edilizio n. 19; 

• I sig.ri Bettin Armando e Polato Maria, con il consenso della ditta Edil Bettin sas di Bettin Geom. Ivano hanno 
presentato al prot.n. 0013805 del 13.06.2012 istanza per ottenere la modifica del Comparto Urbanistico n.19 per 
trasformarlo in  Piano Urbanistico Attuativo, al fine di poter trasporre le aree a standard nel compendio 
immobiliare identificato catastalmente al NCT nella frazione di Sambruson del Comune di Dolo al foglio n.17 
mappali 57, 311, 568, 561, 590, 593, secondo le indicazioni progettuali rappresentate negli elaborati grafici 
allegati alla richiesta succitata e successiva integrazione prot. n.20328 del 05.09.2012 di seguito riportate: 
- Tav.1: Planimetrie – estratto di mappa e estratto di PRG; 
- Tav.2: Planimetrie – Rilievo dello stato di fatto: 
- Tav.3: Planivolumetrico – planimetria quotata nuova distribuzione superfici, calcolo aree; 
- Tav.4: Planimetria di progetto quotata opere di urbanizzazione, materiali, collocazione fabbricati; 
- Tav.5: Planimetria di progetto delle reti tecnologiche; 
- Tav 02-integrazione: Planimetrie – rilievo dello stato di fatto 

• Visto il parere della Commissione Edilizia del 05.07.2012 verb. n.7 punto 1; 
• Vista la deliberazione della Giunta comunale n.189 del 06.09.2012: “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 delle lettere a) del IV° 
comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61: “Individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo per il  
Comparto edilzio n. 19” – 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; 

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

      Relazione tecnica con allegati sotto elencati: 
- Allegato A: estratto catastale in scala 1:2000, estratto aerofotogrammetrico ed estratti del vigente 

strumento urbanistico generale comunale – Tav n.13-3-5 in scala 1:2000 (vigente, variante e 
comparativa), artt. 10 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione e art. 11 delle NTA “Carature 
urbanistiche dei comparti residenziali obbligatori” (vigente, variante e comparativa); 

- Allegato B:  Scheda di Piano Urbanistico Attuativo  (ex comparto n.19) da unire all’allegato 3 “Progetti 
Norma” della NTA del PRG; 

- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 
• Considerato che  diversamente da quanto previsto dall’art.11 della ex L.R. 61/85 per i P.U.A., i contenuti 

grafici degli elaborati di piano del PRG (alle diverse scale) sono prescrittivi se attuati mediante Comparto 
edilizio obbligatorio, dal momento che l’attuazione mediante Permesso di Costruire (pur convenzionata) deve 
essere conforme alle destinazioni di zona. Nei Comparti edilizi del PRG non sono possibili trasposizioni di 
zona in sede di attuazione diretta. In altri termini la necessità di operare delle trasposizioni di zona che derivino 
dalla definizione esecutiva degli interventi può essere corrisposta unicamente trasformando l’ambito del 
comparto obbligatorio in un ambito soggetto a P.U.A. con delibera di Consiglio comunale, ai sensi dell’art.19 
della L.R. 11/2004, ovvero ai sensi della lettera a) del IV° comma dell’art.50 della ex  L.R.  61/85.  Per  quanto
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sopra detto per modificare la dislocazione degli standards rispetto a quanto rappresentato nel PRG è necessaria 
apposita variante urbanistica  parziale;

• Per quanto sopra detto si rende necessario redigere una Variante Urbanistica parziale al fine di consentire  di 
attuare l’intervento con un PUA, per permettere di traslare le urbanizzazioni (verde, parcheggi, viabilità) e 
superficie fondiaria per uscire dalla rigidità distributiva posta nel disegno della zona di che trattasi come 
riportato nella tav. 13-3-5 del P.R.G. vigente e rendere in concreto più fattibile l’intervento secondo le 
necessità progettuali dei proprietari e con ciò contribuire , sia pure in modo modesto, alla ripresa dell’attività 
edilizia ancora limitata dalla attuale grave crisi economica:

• ricordato 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.6 della L.R. n.30 del 23.12.2010 che: “Le varianti allo strumento urbanistico 

generale consentite in deroga al divieto di cui all’art.48, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all’approvazione del primo PAT 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2011”; 

• rilevato che la variante anzidetta, in quanto finalizzata alla individuazione di ambito di intervento per un PUA 
rientra all’interno delle fattispecie previste e disciplinate dal comma 4 lettere a) dell’art.50 della ex L.R. 61/85; 

•  Dato atto 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 diversa modalità 
di attuazione dell’intervento urbanistico-edilizio già previsto nel PRG vigente; 

• Accertato che non è necessaria alcuna correzione del dimensionamento del  P.R.G., che rimane invariato con la 
presente variante urbanistica parziale per individuazione di ambito per PUA sul Comparto n.19; 

• 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 è esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica, nonché dalla procedura VAS; 

• 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; 

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

• Considerato che oggetto della presente provvedimento è esclusivamente la trasformazione dell’ambito del 
Comparto edilizio n.19 in ambito di Piano Urbanistico Attuativo, e non comprende alcuna approvazione del 
progetto urbanizzativo che potrà essere oggetto di apposita richiesta ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/2004 e 
ss.mm.ii.; 

• di dare atto che l’individuazione dell’ambito di PUA comporta l’approvazione della relativa scheda urbanistica, 
che ripropone le carature e la Superficie netta di pavimento  previste nel Comparto edilizio n.19 del PRG 
(superficie territoriale, fondiaria, verde, parcheggi, s.n.p e classi tipologiche dei fabbricati) che non sono oggetto 
di variante urbanistica; 
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• Ritenuto di procedere alla trasformazione dell’ambito del Comparto edilizio n.19 in ambito di PUA, al fine di 
consentire di realizzare le carature (verde e in particolare i parcheggi che risultano essere urgenti per sopperire le 
necessità del quartiere residenziale contermine) e la s.n.p. previste dalla scheda, secondo una modalità di 
presentazione dell’intervento meno rigida e in concreto maggiormente in grado di attuare gli standard e 
consentire alla ditta istante di organizzare in modo più razionale le tipologie di edifici e di poter dare un 
contributo, seppure modesto, per contrastare l’attuale momento storico di profonda crisi, in particolare del 
settore edilizio; 

Ultimata la relazione dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin, il Presidente apre il 
dibattito; 

Il Cons. Spolaore si complimenta per la perizia e precisione con la quale gli Assessori Ballin e Pasqualetto 
relazionano. Puntualizza che in commissione per ben due volte sono mancati i rappresentanti della maggioranza. 
Raccomanda quindi la presenza di tutti. Sul punto chiede il mantenimento di quanto previsto dalla scheda 
urbanistica ed il rispetto delle relative carature.

Ultimata la discussione e preso atto che nessuno altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento, il Sindaco 
mette in approvazione la proposta posta in esame. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Udito il dibatto svoltosi;  

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 11.09.2012 che 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: estratto catastale in scala 1:2000, estratto aerofotogrammetrico ed estratti del vigente strumento 

urbanistico generale comunale – Tav n.13-3-5 in scala 1:2000 (vigente, variante e comparativa), artt. 10 e 
25 delle Norme Tecniche di Attuazione e art. 11 delle NTA “Carature urbanistiche dei comparti 
residenziali obbligatori” (vigente, variante e comparativa); 

- Allegato B:  Scheda di Piano Urbanistico Attuativo  (ex comparto n.19) da unire all’allegato 3 “Progetti 
Norma” della NTA del PRG; 

- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 

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 
ex legge regionale n. 61 del  27 giugno 1985 e successive modifiche e integrazioni; 
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3. di dare atto che l’individuazione dell’ambito di PUA comporta l’approvazione della relativa scheda 
urbanistica, che riporta le medesime carature previste nel Comparto edilizio n.19 del PRG (superficie 
territoriale, fondiaria, verde, parcheggi, s.n.p e classi tipologiche dei fabbricati) che non sono oggetto di 
variante urbanistica; 

4. di dare atto altresì che il presente provvedimento adotta unicamente la documentazione di cui al punto 1) 
predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata, e non  adotta ne approva gli schemi progettuali allegati 
alla richiesta di Sig. Bettin Armando, Polato Maria e Edil Bettin sas pervenuta al prot. n. 0013805 del 
13.06.2012;  

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. 


















































