
 
 

    
 

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.11.2012 
 
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”- Approvazione 

 
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. 55 del 25.09.2012, con la quale il Comune di Dolo ha adottato 
la 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”; 

• La sopra richiamata variante è stata depositata presso la segreteria del Comune di Dolo e della Provincia 
di Venezia dal 15 ottobre 2012 al 24 ottobre 2012 ed è stata altresì pubblicata sul sito web del Comune di 
Dolo come previsto dal comma 6 dell’art. 5 della L.106/2011; 

• In data  16.11.2012 prot. n. 6896 è pervenuta agli atti del comune l’attestazione di pubblicazione ed 
avvenuto deposito da parte del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica della 
Provincia di Venezia, prot. n. 101494 del 15.11.2012, da cui risulta anche che, nei successivi venti giorni, 
non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni presso la Provincia di Venezia; 

• In data 15.11.2012 è pervenuta al settore urbanistica ed edilizia privata l’attestazione di pubblicazione e 
avvenuto deposito da parte del Segretario Comunale, da cui risulta che, nei termini stabiliti per legge non 
sono pervenute osservazioni;  

• Ricordato che, ai sensi comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive 
modifiche e integrazioni, “Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche 
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla regione per la 
pubblicazione.”; 

• Ricordato altresì che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 50 della sopra richiamata ex l.r. 61/85, la 
variante approvata viene inviata alla struttura regionale e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato; 

• 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; 

• Visto il parere favorevole all’Asseverazione espresso dal Genio Civile di Venezia prot. n. 493457 del 
31.10.2012 e acquisito al prot. com.le n. 26287 del 08.11.2012; 

 
Ultimata la relazione dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin, il Presidente dato 
atto che nessun Consigliere interviene in merito, pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.11.2012 
 
Il Segretario 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. 16  
Votanti n. 16  
Voti favorevoli unanimi   
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la variante urbanistica parziale adottata con deliberazione consiliare n.55 del 25 

settembre 2012 confermando gli 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: 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; 
 

2. di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia privata affinché provveda alla trasmissione 
degli atti alla Provincia di Venezia per la pubblicazione, secondo quanto previsto dal comma 7 
dell’art.50 della ex l.r. 61 del 27 giugno 1985 (e successive modifiche e integrazioni) e gli altri 
adempimenti previsti dalla succitata legge; 

 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• considerato l’articolato procedimento amministrativo necessario per l’approvazione della variante, 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. 16  
Votanti n. 16  
Voti favorevoli unanimi   

 
DELIBERA 

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


