
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del  30.10.2012 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Approvazione Accordo procedimentale per la realizzazione di un bacino di laminazione nella 
frazione di Arino del Comune di Dolo, tra Comune di Dolo, Provincia di Venezia, soggetti 
sottoscrittori aventi titolo sulle aree comprese nei PN10, PN7 - Comparto 6 del PRG, soggetti 
proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione e cessione delle aree del bacino - 
modifica ambito PN7  Comparto 6 ai sensi del comma 3 dell’art.11 e comma 12 dell’art.13 
delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin fornisce delucidazioni di tipo tecnico a 
fondamento dell’unificazione dei comparti e pertanto riferisce che: 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 208 del 07.10.2009 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’opera denominata “S.P.28-Adeguamento e realizzazione di un percorso ciclopedonale in 
Via Cazzaghetto 2° lotto in Comune di Dolo e integrazione con tratto da Via Chiesa a Via Arino”; 

- con deliberazione del Consiglio comunale di Dolo n. 73 del 29.10.2009 è stata approvata la bozza 
dell’accordo di programma per la realizzazione della succitata opera, la cui sottoscrizione è avvenuta in 
data 18.02.2010; 

- con determinazione del dirigente del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico della 
Provincia di Venezia n. 2011/3395 del 30.12.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
suindicato, visto in Giunta Comunale con delibera n.131 del 26.05.2011 per presa d’atto; 

- nel progetto esecutivo, oltre alla realizzazione del percorso ciclopedonale, che comprende il 
tombinamento del fosso adiacente alla S.P. 28 interessata dall’infrastruttura, è prevista, in accordo con il 
competente Consorzio di Bonifica, la realizzazione di una nuova canaletta di scarico, in parte interrata ed 
in parte a cielo aperto, per lo scarico delle acque meteoriche sul canale Tergolino, dimensionata anche al 
fine di creare una quota di volume di invaso necessario alla parziale messa in sicurezza della Frazione di 
Arino; 

- alla Provincia di Venezia competono tutte le procedure espropriative delle aree necessarie per la 
realizzazione dell’intervento ed in particolare le superfici interessate dalla realizzazione della predetta 
canaletta  saranno intestate al Comune di Dolo che ne dovrà curare la futura manutenzione oltre alla 
manutenzione della tubazione di raccolta delle acque meteoriche posta al di sotto della realizzanda pista 
ciclopedonale; 

- sulle aree poste a ovest del nuovo canale di progetto della Provincia di Venezia il PRG vigente individua 
gli ambiti dei Piani Urbanistici Attuativi denominati PN 10, PN 7 e Comparto 6; 

- gli ambiti urbanistici succitati sono stati istituiti con variante generale al PRG, approvata con D.G.R. n. 
2570 del 28.09.2001 e D.G.R. n. 2066 del 26.07.2002 in epoca antecedente all’approvazione da parte 
della Regione delle più restrittive disposizioni in materia idraulica, avvenute con D.G.R. n. 1481 del 
19.06.2007, D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 e con le ordinanze del Commissario delegato per 
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 in attuazione 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18.10.2007; 

- le ditte aventi titolo sul PN 7 e Comparto 6 hanno presentato richiesta di approvazione di P.U.A. al prot. 
comunale n. 29101 del 06.11.2007, in corso di definizione e il tecnico incaricato dalle ditte aventi titolo 
sul PN 10 ha presentato istanza di parere preliminare al prot. comunale n. 21237 del 19.08.2009; 

- entrambe le succitate richieste, riconoscono la situazione di criticità idraulica presente nelle aree 
interessate dagli interventi e al fine di porvi rimedio è stata avanzata proposta di realizzazione di un 
grande bacino di invaso interposto tra il perimetro sud dell’ambito del PN 10 e l’argine nord dello scolo 
Tergolino, per il quale è già stato acquisito parere favorevole del Consorzio Acque Risorgive prot. 
n.4872 del 23.08.2011; 
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- la su menzionata richiesta di PUA del PN 7 e Comparto 6 è risultata finora di difficile attuazione proprio 
in ragione delle complessità incontrate per la realizzazione del  bacino di laminazione, ed in generale 
l’attuazione del PN 10, PN7 e Comparto 6 trova tra i principali  motivi di impedimento la mancanza di 
un coordinamento dei diversi interventi in grado di risolvere le problematiche idrauliche;  

 Rilevato che:
- il progetto definitivo dell’opera denominata “S.P.28-Adeguamento e realizzazione di un percorso 

ciclopedonale in Via Cazzaghetto 2° lotto in Comune di Dolo e integrazione con tratto da Via Chiesa a 
Via Arino”, prevedeva nella Tav. K02 “Planimetria generale di progetto – Sistemazione idraulica” e 
nella  Tav. RK 04 “Relazione Idraulica” delle soluzioni atte a migliorare la situazione idraulica della 
frazione di Arino, tra cui la realizzazione di una vasca di laminazione collegata al nuovo fossato: “(…) 
tale vasca è stata individuata su un area con previsione di PRG di Dolo a parco, gioco e sport 
considerando che il bacino può essere studiato in modo da non alterare le funzioni quale l’area è 
destinata. (…)”; 

- detto progetto già contemplava la possibile realizzazione di un bacino di lagunaggio, posto nelle aree 
verdi dei piani norma, e considerava che la realizzazione dello stesso poteva avere esito con opportune 
compensazioni volte a ridurre l’impegno di spesa riguardante le aree interessate; 

Verificato che nel progetto esecutivo è stata, tuttavia, stralciata detta opera in quanto non si era ravvisata la 
condizione per addivenire ad una immediata immissione in possesso delle aree poste a sud del PN10 senza 
aggravi di spesa per l’acquisizione tramite esproprio, demandandone ad un successivo lotto la relativa 
realizzazione; 
Dato atto che: 
- con riferimento a quanto riportato in premessa ed alla attuale volontà di dare avvio ai PN 10, PN7 e 

Comparto 6, manifestata nelle vie brevi da parte delle ditte aventi titolo, il Settore Urbanistica del 
Comune di Dolo ha verificato l’immediata disponibilità dell’area necessaria per la realizzazione del 
bacino di lagunaggio, previsto nel progetto definitivo della pista ciclabile, tramite la convocazione presso 
il Comune di un incontro; 

- in data 10.09.2012 è stato svolto un incontro con i soggetti aventi titolo sul PN10 (tra cui vi sono anche i 
proprietari dell’area interessata dal bacino di invaso posta fuori ambito), a seguito del quale si è palesata 
la disponibilità per la messa a disposizione dell’area alla Provincia di Venezia per l’esecuzione delle 
opere idrauliche e per la loro successiva cessione al Comune; 

- sulla scorta delle novità emerse, la struttura tecnica del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema 
Viabilistico della Provincia di Venezia, in collaborazione con gli uffici preposti del Comune di Dolo,  si 
è resa disponibile a studiare delle soluzioni tecniche coerenti con il progetto definitivo dell’opera di cui 
trattasi, già in corso di esecuzione, per verificare la possibilità di anticipare la realizzazione del previsto 
bacino di lagunaggio; 

Constatato che, anticipando la realizzazione del bacino di laminazione sull’area inedificata interposta tra il 
PN 10 e lo scolo Tergolino, come già prospettata nel progetto definitivo dell’opera pubblica di che trattasi, 
viene migliorata fin da subito la situazione idraulica non solo conseguente alla realizzazione della pista 
ciclabile di via Cazzaghetto, ma anche relativamente all’area centrale della Frazione di Arino;
Rilevato che la realizzazione da parte della Provincia di Venezia del bacino di invaso sulle aree messe a 
disposizione dei privati corrisponde al conseguimento di un rilevante interesse pubblico per le seguenti 
motivazioni: 
- miglioramento della condizione di “sofferenza idraulica” presente nell’area centrale dell’abitato di Arino 

in cui sono frequenti, anche in presenza di eventi di breve durata e scarsa intensità, allagamenti della S.P. 
28 e delle aree circostanti; 

- miglioramento del progetto idraulico dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di  via Cazzaghetto 
già in corso di esecuzione; 
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- concretizzazione di una proficua sinergia tra le opere idrauliche previste nell’opera pubblica della 
Provincia di Venezia, relativa alla realizzazione della pista ciclabile lungo via Cazzaghetto, con quelle in 
previsione del PRG per le nuove urbanizzazioni, tramite un coordinamento tra i vari soggetti interessati 
in grado di concretare il beneficio pubblico, cui consegue l’armonizzazione e la razionalizzazione degli 
interventi, contribuendo così, in modo significativo, al miglioramento idraulico complessivo nell’area 
più vasta della frazione di Arino;  

Riconosciuta l’urgenza per l’acquisizione da parte del Comune (e messa in disponibilità delle aree alla 
Provincia di Venezia) delle aree destinate alla realizzazione del bacino, in quanto risulterebbero correlate alla 
variante del progetto esecutivo della pista ciclabile di via Cazzaghetto, i cui lavori sono già iniziati; 
Considerata la strategicità del lotto interessato dal bacino di laminazione, che per collocazione e morfologia 
si caratterizza come area maggiormente idonea e funzionale al miglioramento della situazione idraulica 
rispetto alle altre aree; 
Atteso che in applicazione dell’art.11 della L. 241/90 e ss.mm.ii. il Comune, la Provincia di Venezia, i 
proprietari sottoscrittori delle aree ricadenti dentro l’ambito dei PN10, PN7 e Comparto 6 del PRG di Dolo, 
nonché i proprietari delle ree oggetto di realizzazione del bacino di laminazione e cessione al Comune, 
possono concordare sia le modalità di realizzazione, cessione del bacino di laminazione stesso che le 
modalità di attuazione/coordinamento dei PN 10, PN 7 - Comparto 6, ognuno per quanto di competenza, 
secondo gli impegni riportati dalle parti, come meglio descritto nello schema di Accordo procedimentale 
(allegato sub a) che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
Verificato che gli interventi contemplati nel presente Accordo (allegato sub a) non costituiscono variante 
urbanistica del P.R.G., ma consentono di considerare l’intera urbanizzazione dell’area seguendo una 
valutazione complessiva riguardante gli ambiti edificatori nella loro totalità con un esame contestuale dei 
diversi interessi pubblici coinvolti, quali la realizzazione della pista ciclabile lungo via Cazzaghetto, la 
sistemazione idraulica della frazione di Arino e la progettazione dei PUA del PN10, PN7 - Comparto 6, per 
coordinare tutti gli interventi e collegarli funzionalmente con il  bacino di laminazione posto a sud del PN10, 
la cui area posta fuori ambito (come meglio individuata nella planimetria sub a) viene messa anticipatamente 
a disposizione della Provincia di Venezia per la realizzazione dell’opera idraulica;  
Valutato che l’unione degli ambiti del PN 7 con il Comparto 6 è in grado di consentire un migliore 
coordinamento delle opere pubbliche; 
Ricordato che ai sensi del comma 12 dell’art. 13 “Progetti Norma” delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.R.G. vigente, l’unione degli ambiti  tra il PN7 e il Comparto 6, per la loro approvazione in un unico PUA, 
deve essere approvato con delibera di Consiglio comunale;  
Verificato che i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione del bacino di laminazione, tutti gli 
aventi titolo sul PN7, Comparto 6 e la maggioranza “qualificata” degli aventi titolo del PN10 (aventi i 
requisiti previsti dal comma 6 dell’art.20 della L.R. 11 del 23.04.2004 - imponibile catastale > 51% e
superficie aree > 75%) alla data del 17.10.2012 hanno sottoscritto uno schema  di Accordo procedimentale 
(allegato sub b); 
Accertato che lo schema di Accordo succitato (allegato sub b) ha subito delle modifiche,  finalizzate a 
precisare e affinare le modalità procedimentali per la consegna e il trasferimento delle aree del bacino di 
laminazione al Comune, senza apportare variazioni sostanziali agli impegni che le parti intendono assumere; 
Ricordato che lo schema di Accordo procedimentale (Allegato sub b) oggetto del presente provvedimento è 
stato illustrato e discusso nella seduta della commissione urbanistica del 09.10.2012; 

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

Il Cons. Spolaore precisa che si tratta di un progetto importante ed elogia il lavoro fatto da tutti compreso il 
Consorzio. 



- PAGINA 4 - 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del  30.10.2012 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

L’Assessore Ballin puntualizza che si è partiti da una buona base e che si prevede la fine dei lavori per 
giugno 2013. 

Il Sindaco ringrazia tutti ed in particolare l’Assessore per il lavoro svolto. 

Esce dall’aula il Cons. Gei e pertanto i presenti sono n. 18. 

Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone alla 
votazione il presente provvedimento informando che si procederà a votare in questo ordine: prima votazione 
sulla proposta di unione degli ambiti del PN7 e Comparto 6 del PRG vigente, seconda votazione per 
l’approvazione dello schema di Accordo procedimentale per la realizzazione di un bacino di laminazione 
nella frazione di Arino del Comune di Dolo (allegato sub a) e terza votazione per l’immediata esecutività del 
provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Udito il dibatto svoltosi;  

Visto il parere del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del 22.10.2012;

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

Richiamato quanto espresso in premessa, si procede alla prima votazione sulla proposta di unione degli 
ambiti del PN7 e Comparto 6 del PRG vigente;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18  
Votanti n. 18  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

1. di approvare l’unione degli ambiti del PN 7 con il Comparto 6 del PRG vigente, ai sensi del comma 3 
dell’art.11 e comma 12 dell’art.13 delle norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, in modo che i 
due interventi contigui possano essere approvati con un unico P.U.A. in grado di consentire un migliore 
coordinamento delle opere pubbliche; 

Richiamato quanto espresso in premessa, si procede alla seconda votazione per l’approvazione dello schema 
di Accordo procedimentale per la realizzazione di un bacino di laminazione nella frazione di Arino del
Comune di Dolo (allegato sub a); 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18  
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Votanti n. 18  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Accordo procedimentale per la realizzazione di un bacino di laminazione 
nella frazione di Arino del Comune di Dolo (allegato sub. a) che unito al presente provvedimento ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire  che la definitiva sottoscrizione dell’Accordo (allegato sub a), dovrà avvenire entro e non 
oltre due mesi dalla data di approvazione dello schema stesso, in caso di mancato rispetto dei termini, si 
comporterà la decadenza dell’Accordo stesso e si dovrà quindi procedere a una nuova valutazione da 
parte dell'Amministrazione; 

3. di dare mandato al Settore Urbanistica ed edilizia privata affinché provveda a tutti gli adempimenti 
amministrativi per pervenire alla stipula dell’Accordo procedimentale approvato al punto 3), incaricando 
il Responsabile del Settore per la sua sottoscrizione; 

4. di consentire a che l’ufficiale rogante possa apportare all’Accordo quelle modifiche di carattere non 
sostanziale che si rendessero comunque necessarie al fine di perfezionare l’atto; 

5. di dare atto che le convenzioni dei PUA dei PN10, PN7 - Comparto 6 potranno essere approvate anche 
in forma disgiunta e dovranno espressamente richiamare l’Accordo oggetto di approvazione di cui al 
punto 3) a seguito della sua definitiva sottoscrizione; 

6. di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata di trasmettere copia del presente 
provvedimento a tutti i soggetti sottoscrittori dell’Accordo procedimentale, ai soggetti non sottoscrittori 
compresi nell’ambito del PN10 del PRG e alla Provincia di Venezia; 

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18  
Votanti n. 18  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

di dichiarare, la  presente deliberazione immediatamente esecutiva. 








































