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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22.11.2012 

Il Segretario Comunale 
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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, ai sensi delle lettere a) e i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 
27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell’art.25 delle n.t.a. del P.R:G.: “Variante 
urbanistica parziale finalizzata alla individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo 
in via F.lli Bandiera a Dolo e correzione di errore materiale”- Adozione 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin dà ampio conto dei contenuti della proposta e 
pertanto riferisce quanto segue: 
Premesso che: 
• I sig.ri Artusi Andrea, Artusi Narciso, Barison Carolina e Pettenò Elvira hanno presentato al  prot. n. 35042 del 

12.12.2011, istanza per ottenere parere preliminare per un Piano Urbanistico attuativo per un nuovo progetto di 
insediamento residenziale posto lungo via F.lli Bandiera su area ricadente in zona residenziale “C1/121 “ e 
identificata catastalmente nel Comune di Dolo al foglio n.11 mappali 216, 150, 202, 200, 14 e 426 e successiva 
integrazione documentale acquisita al prot. n.4004 del 14.02.2012; 

• Con il succitato parere preliminare le ditte proprietarie chiedevano, in sintesi, di usufruire della potenzialità 
edificatoria dell’area per la realizzazione di un intervento edilizio di tipo residenziale da suddividere in n.2 
stralci, con priorità per il I° il stralcio ricadente sui mappali n.216, 150 e 202 per la realizzazione di n.3 edifici 
residenziali per 20 unità abitative su di una superficie edificabile di circa mq. 4.912,20 con una potenzialità 
edificatoria di circa mq. 1.964,88 di s.n.p. ed un secondo stralcio distribuito su di una superficie edificabile di 
circa mq. 4.075,00 con una potenzialità edificatoria di circa mq. 1.600 di s.n.p.; 

• Verificato che con delibera di Giunta regionale n.2570 del 28.09.2001 è stato approvato con modifiche d’ufficio, 
ai sensi dell’art.45 della ex L.R. 61/1985, la Variante al P.R.G. del Comune di Dolo, dove per l’area di che 
trattasi è stato formulato il punto n.17 contenente la seguente proposta di modifica: “Non è condivisibile la 
classificazione di zona E4 all’ambito all’estremo margine est del capoluogo in quanto contrastante con l’art.11 
della L.R. 61/85. Si tratta infatti di un brano densamente edificato che non riveste caratteristiche di centro 
rurale. Se ne propone la riclassificazione in zona residenziale C1, mantenendone le medesime carature 
volumetriche e modalità attuative”; 

• Accertato che in data 01.02.2002 con deliberazione n.6 il Consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni 
alle proposte di modifica, di cui alla dalla D.G.R.V. n. 2570/2001, dove al punto 8) della allegata relazione 
Generale, relativamente all’area oggetto della presente variante, è stato riportato quanto segue: “Sulla base delle 
considerazioni contenute nella proposta di modifica si ritiene di condividere la riclassificazione della zona E/4 
a ridosso di via F.lli Bandiera come zona C1, con le medesime carature volumetriche e modalità attuative” e 
nell’elaborato grafico Tav. 13.1.2 “Individuazione ambiti controdeduzione – Dolo est” ‘il fondo oggetto della 
presente variante è stato classificato come zona “C1/121”; 

• Con delibera di Giunta Regionale  n.2066 del 26.07.2002 è stata approvata definitivamente, ai sensi dell’art.46 
della ex L.R. 61/85, la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Dolo riguardante le parti di territorio oggetto 
della su esposta “proposte di modifica” 

• Visto il comma 8) dell’art.25 delle n.t.a. del P.R:G. che così recita: “I lotti con edifici esistenti alla data di 
adozione della Variante Generale al P.R.G. possono essere frazionati ai fini edificatori solo se il nuovo lotto 
che ne risulta non è inferiore a mq.600, previa detrazione dal lotto originale della superficie fondiaria 
corrispondente vincolata dalla Superficie netta di pavimento dell’edificio esistente, sulla base di un indice 
fondiario di 0,4mq/mq . Per i nuovi lotti che ne risultano l’indice fondiario è fissato in 0,4 mq/mq e qualora la 
s.n.p. sia maggiore di mq. 480 l’intervento potrà essere subordinato alla presentazione di uno Strumento 
Urbanistico Attuativo. Ai fini della determinazione della s.n.p. massima ammissibile, la realizzazione degli 
standard di legge non comporta la riduzione della superficie fondiaria di riferimento”; 

Verificato che i Sig.ri Artusi Andrea, Artusi Narciso, Barison Carolina e Pettenò Elvira per all’area di proprietà 
su descritta posta lungo via F.lli Bandiera e ricadente in zona residenziale “C1/121” hanno depositato al prot. n. 
18674 del 09.08.2012 richiesta di: “Variante parziale al P.R.G. vigente per individuazione d’ambito di intervento 
e P.U.A. ai sensi del comma 4)lettera a) dell’art.50  della ex L.R. 61/85”; 
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Rilevato che la succitata richiesta di Variante parziale al P.R.G. ripropone l’individuazione d’ambito e la facoltà 
di poterlo suddividere in stralci conformemente alla proposta preliminare presentata al prot. 35042 del 12.12.2011 
e successive integrazioni, già oggetto dei pareri della commissione edilizia del 19.01.2012 verb.1, del 03.05.2012 
verb.5 e illustrata alla Commissione Urbanistica, giusti verbali del 16.02.2012 e del 17.04.2012; 
Rilevato sull’area oggetto di intervento insite una attività produttiva fuori zona di coltivazione in serra, in parte 
dismessa e in stato di disfacimento e in parte attiva, oltre alla presenza della residenza; 
Ritenuto di avvalersi della facoltà posta dal comma 8 dell’art.25 delle n.t.a. del P.R.G. che consente 
all’Amministrazione comunale di subordinare il diritto edificatorio  del lotto di proprietà, come costituito alla data 
di adozione della Variante Generale al P.R.G., alla presentazione di uno Strumento urbanistico attuativo, in modo 
tale da permettere di realizzare un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, con il potenziamento 
delle opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già 
compromesse ed urbanizzate, che richiedono una necessaria pianificazione della “maglia” e perciò anche per il 
prospettato intervento che ricade in un lotto che il PRG ha già definito densamente edificato; 
Per quanto sopra detto lo scopo della variante è quello di consentire a questa parte di territorio una ordinata e 
consona destinazione d’uso, incentivando il recupero della realtà disordinata e in parte in decadimento che 
contraddistingue lo stato attuale dei luoghi; 
Verificato  che a seguito della modificazione urbanistica della zona interessata dalla presente variante, con la sua 
trasformazione da zona agricola a zona residenziale “C1/121”, nella rappresentazione cartografica del P.R.G. è 
rimasta la simbologia riferita a: “Attività produttiva confermata L.R. 11/87” relativa alla scheda n.16 (Attività 
floricoltore) approvata con D.G.R. n. 4018 del 30.08.1994 ; 
Rilevato che il simbolo riferito alla “Attività produttiva confermata L.R. 11/87 – scheda n.16” costituisce un 
errore materiale in quanto refuso della previgente cartografica di P.R.G. (ex area agricola) a cui si è sovrapposta la 
nuova pianificazione (area residenziale C1/121) come definitivamente approvata con D.G.R. n.2066 del 
26.07.2002; 
Che pertanto nella zona “C1/121” foglio 11 mappali n.216, 150, 202, 200, 14 e 426 c’è un errore materiale per il 
quale risulta necessario procedere alla correzione ai sensi delle lettera l) del comma 4 dell’art.50 della ex L.R. 
61/85 (soppressione simbologia grafica di Attività produttiva confermata L.R. 11/87 – scheda 16); 
Atteso che tale variante prevede la perimetrazione del Piano Urbanistico Attuativo ai sensi della lettera a) comma 
IV, art.50 ex L.R. 61/85; 
Visto l’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e l’art.21 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii, si ritiene 
ammissibile l’individuazione del comparto urbanistico obbligatorio, attraverso il quale attuare le previsioni 
urbanistiche della potenzialità edificatoria dell’intero ambito; 
Per quanto sopra detto con il presente provvedimento si riconosce la possibilità di attuare l’ambito nella sua 
globalità con un unico PUA o,  in alternativa, di suddividere l’ambito in due stralci con la presentazione di n.2 
PUA; 
Atteso che il Piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del Primo stralcio funzionale prevede 
la strada di accesso da via F.lli Bandiera fino al lato nord del retrostante ambito del Secondo stralcio, che 
altrimenti non risulterebbe provvisto di idonea viabilità; 
Verificato che l’adozione del piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del Secondo stralcio 
dovrà essere subordinato alla realizzazione e cessione (o istituzione di vincolo di uso pubblico) della strada di 
collegamento prevista nel primo stralcio, completando la stessa verso sud fino a raccordarsi con via F.lli Bandiera 
sul lato sud-ovest dell’ambito; 
Dato atto che ai sensi del comma 1 dell’art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. i Piani Urbanistici 
Attuativi devono rispettare i contenuti e le procedure di approvazione stabilite dalle relative leggi:
Di dare altresì atto che in caso di suddivisione in due stralci, i parametri urbanistici stabiliti dalle relative leggi 
vengono suddivise proporzionalmente in base alle rispettive superfici dei comparti e rimangono inalterati nella 
quantità complessiva dovuta per l’intero perimetro d’ambito; 
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Considerato che la creazione di n.2 stralci prospettata nella presente variante, contempera la nuova edificazione 
con la permanenza dell’attività serricola (e correlata residenza) in essere, consentendo così il proseguimento 
dell’attività economica esistente senza pregiudizio di posti di lavoro, che devono essere salvaguardati nel grave 
momento attuale di crisi economica, fornendo un tempo più flessibile per addivenire alla cessazione o al 
trasferimento dell’attività e considerato, anche, che la temporanea permanenza della residua serra è compatibile 
con la nuova residenza;  
Accertato che non è necessaria alcuna correzione del dimensionamento del  P.R.G. in quanto la presente variante 
non modifica la potenzialità edificatoria e neppure la zonizzazione dell’area; 
Verificato  che la variante urbanistica parziale consente di attuare in modo migliore il P.R.G. vigente 
subordinando l’edificazione ad un previo Strumento Urbanistico Attuativo; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.190 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, ai sensi delle lettere a) e i) del IV° 
comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell’art.25 delle n.t.a. del P.R:G.: “Variante 
urbanistica parziale finalizzata alla individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo in via F.lli 
Bandiera a Dolo e correzione di errore materiale- 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; 
Riscontrato che preventivamente alla definizione della presente variante urbanistica parziale il Settore 
Urbanistica ha attivato un procedimento partecipativo rivolto ai confinanti del nuovo ambito, a cui è stata inviata 
nota informativa con prot. n. 20488 datata 06.09.2012, in atti del Settore Urbanistica, a seguito della quale è 
emerso quanto segue: 
- Con nota data 12.11.2012 pervenuta al  prot. com.le n. 26831 del 15.11.2012 la Sig. Pavan Maria Grazia ha 

comunicato di essere proprietaria di porzione della strada di sbocco su via F.lli Bandiera prevista dalla 
Variante e di non avere nulla da obiettare all’attuazione della Variante stessa; 

- Che il Settore Urbanistica in riscontro a quanto sopra detto, dall’esame della cartografia (estratto mappa 
catastale e Carta Tecnica Regionale), ha riscontrato una incongruenza, in quanto la larghezza del mappale di 
accesso esistente posto a sud dell’ambito (map. 426), non corrisponde alla larghezza desumibile dalla CTR, 
con la conseguenza che porzione di tale accesso ricade in parte nel mappale n.207 del foglio 11 di proprietà 
della Sig.ra Pavan Maria Grazia. 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 36 “Zonizzazione ed allineamenti” delle NTA del PRG in sede di 
presentazione del PUA dovrà essere presentato rilievo topografico dell’area comprendente la puntuale 
ripartizione della superficie di competenza del mappale 207 del foglio 11; 

- Con nota datata 12.10.2012 e acquisita al prot. com.le n. 24185 del 12.10.2012 il Sig. Benvenuti Giovanni, 
proprietario de lotto posto a nord dell’ambito e ricadente sul terreno identificato catastalmente al foglio 11 
map.476, ha chiesto che l’edificabilità prevista dalla variante urbanistica rispetti le distanze minime 
urbanistiche dai confini e dai fabbricati; 

- In riscontro a quanto sopra richiesto il Settore Urbanistica nella relazione datata 16.11.2012, al punto 10.2 ha 
evidenziato che non compete alla Variante urbanistica di delimitazione d’ambito disciplinare le distanze 
dell’edificazione dei fabbricati, in quanto tale aspetto deve essere disciplinato  nel Piano Urbanistico Attuativo 
e che, in ogni caso, ai sensi del comma 3) dell’art.9 del D.M. 1444/1968 il piano urbanistico attuativo può 
prevedere distanze inferiori tra fabbricati, ma limitatamente ai soli edifici compresi nell’ambito, mentre per 
quanto riguarda le distanza tra i fabbricati (e dai confini) rispetto ai fondi posti all’esterno dell’ambito, devono 
essere rispettate le distanze e i distacchi previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale; 

Vista la variante urbanistica predisposta dal Settore Urbanistica ed Edilizia privata del comune di Dolo datata 
16.11.2012 che unita la presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, costituita dai seguenti 
elaborati Relazione tecnica comprensiva di estratto catastale in scala 1:2.000, veduta aerofotogrammetrica, con 
allegati sotto elencati: 

- Allegato A: Fascicolo contenente estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale Tavv.13-3-
3 in scala 1:2000 con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e comparativa), artt.10 
e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.,
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- Allegato B) Scheda del Perimetro dello Strumento Urbanistico Attuativo (da unire all’allegato n.3 delle 
NTA del PRG);  

- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 
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;  

• 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.; 

• 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)”; 

• 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”; 

•  che la variante anzidetta, in quanto finalizzata alla individuazione di perimetro di strumento Urbanistico 
attuativo in attuazione di quanto previsto dal comma 8) dell’art.25 delle n.t.a. del P.R.G. vigente e alla 
correzione di mero errore materiale rientra all’interno delle fattispecie previste e disciplinate dal comma 4 
lettere i) dell’art.50 della ex L.R. 61/85; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

Con la presente deliberazione si invita pertanto il Consiglio Comunale ad approvare la variante urbanistica 
parziale per l’individuazione d’ambito, a correggere l’errore materiale ed a accogliere la possibilità di attuare 
l’intervento urbanistico - edilizio in due stralci con prescrizioni, il che costituisce anche un contributo, sia pur 
modesto, alla ripresa dell’attività edilizia ancora limitata dalla attuale grave crisi economica; 
Visti  i pareri della commissione edilizia del 19.01.2012 verb.1 e del 03.05.2012 verb.5;
Ricordato che la proposta di variante urbanistica per l’area  collocata lungo la via F.lli Bandiera è stata illustrata e 
discussa nella seduta della commissione urbanistica del 16.02.2012 e approvazione del verbale definitivo 
avvenuto nella seduta del 17.04.2012; 

Ultimata la relazione dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata, il Presidente apre il dibattito; 
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Il Cons. Spolaore Adriano esprime la propria preoccupazione a che l’uscita avvenga su una strada priva di 
marciapiede. Si dichiara favorevole all’ambito ma ritiene opportuno che nel momento in cui verrà presentato il 
piano attuativo, venga realizzata un viabilità adeguata con l’effettuazione di un corridoio di uscita mediante una 
strada a senso unico (rientra in aula il Cons. Polo ed esce il Cons. Vescovi pertanto i presenti sono n. 18). 

L’Assessore Ballin rassicura il Cons. Spolaore che con questo provvedimento si vota solo l’ambito di intervento e 
che con l’Abaco delle strade si può andare in deroga dove le strade d’accesso abbiano dimensioni ridotte. 

Il Cons. Spolaore ribadisce e chiede venga messo a verbale, che agli atti c’è una piantina indicativa del progetto 
futuro che non ha alcun valore e pertanto il C.C. questa sera approva e valuta soltanto l’ambito di intervento. 
(escono dall’aula i Cons. Gei e Uva e rientra il Cons. Naletto pertanto i presenti sono n. 17). 

L’Assessore Ballin rassicura nel merito il Cons. Spolaore. 

Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone alla 
votazione il presente provvedimento; 

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. 17  
Votanti n. 17  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

1. richiamato tutto quanto espresso in premessa, di adottare la variante urbanistica parziale costituita dai 
seguenti elaborati redatti dal Settore Urbanistica e Edilizia privata datati 16 novembre 2012 che uniti al 
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, come individuati nella sottoelencata 
documentazione e precisamente: 
Relazione tecnica comprensiva di estratto catastale in scala 1:2.000, veduta aerofotogrammetrica, con allegati 
sotto elencati: 
- Allegato A: Fascicolo contenente estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale Tavv.13-3-3 

in scala 1:2000 con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e comparativa), artt.10 e 
25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.; 

- Allegato B) Scheda del Perimetro dello Strumento Urbanistico Attuativo (da unire all’allegato n.3 delle 
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 ai sensi del comma 1 dell’art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. i Piani 
Urbanistici Attuativi devono rispettare i contenuti e le procedure di approvazione stabilite dalle relative leggi; 

4. di indirizzare la progettazione delle opere di urbanizzazione del PUA (anche suddiviso nei n.2 stralci), 
seguendo le indicazioni di massima e lo schema orientativo riportati nel paragrafo 11 della Relazione del 
Settore Urbanistica ed Edilizia privata datata 16.11.2012; 

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• considerato che la normativa 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. 17  
Votanti n. 17  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

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

1. Premessa; 
2. Area di intervento; 
3. Localizzazione e morfologia dell’area; 
4. Classificazione urbanistica nel vigente PRG; 
5. Accessibilità e collegamenti esistenti; 
6. Motivazione della Variante; 
7. Considerazioni sulla accessibilità e collegamenti da via F.lli Bandiera; 
8. Correzione di errore materiale del PRG 
9. Elaborati della Variante; 
10. Partecipazione 
11. Indirizzi non oggetto di variante urbanistica 

1. PREMESSA 
I Sig.ri Artusi Andrea, Artusi Narciso, Barison Carolina e Pettenò Elvira sono proprietari di lotti posti lungo 

via F.lli Bandiera in zona residenziale “C1/121” individuati catastalmente  nel Comune di Dolo (VE) al fg.11 

mappali n.216, 150, 200, 202, 14 e 426, gli stessi proprietari hanno presentato al  prot. comunale n.35042 del 

12.12.2011 istanza per ottenere parere preliminare per un Piano Urbanistico attuativo per un nuovo progetto 

di insediamento residenziale posto sulle aree succitate, ed integrazione documentazione prot. n.4004 del 

14.02.2012; 

L’istanza preliminare per P.U.A. prot. n.35042/2011 è stato oggetto di parere della Commissione Edilizia del 

19.01.2012 verb. 1 e 03.05.2012 verb. 5; 

Con successiva nota pervenuta al prot. n. 18674 del 09.08.2012 i succitati proprietari hanno presentato 

proposta di variante parziale al P.R.G. vigente per individuazione d’ambito d’intervento per P.U.A. ai sensi 

del I° comma, art.  48 della L. R. 23.04.2004, n. 11, ai sensi della lettera a) del IV° comma, art. 50 della ex 

L.R. 27.06.1985, n. 61; 

Visto il comma 8) dell’art.25 delle nta del PRG vigente, che così recita: “I lotti con edifici esistenti alla 

data di adozione della Variante Generale al P.R.G. possono essere frazionati ai fini edificatori solo se il 

nuovo lotto che ne risulta non è inferiore a mq.600, previa detrazione dal lotto originale della superficie 

fondiaria corrispondente vincolata dalla Superficie netta di pavimento dell’edificio esistente, sulla base di 

un indice fondiario di 0,4mq/mq. Per i nuovi lotti che ne risultano l’indice fondiario è fissato in 0,4 mq/mq e 

qualora la s.n.p. sia maggiore di mq. 480 l’intervento potrà essere subordinato alla presentazione di uno 
Strumento Urbanistico Attuativo. Ai fini della determinazione della s.n.p. massima ammissibile, la 

realizzazione degli standard di legge non comporta la riduzione della superficie fondiaria di riferimento” 

2. AREA DI INTERVENTO 
L’ambito di intervento che corrisponde al perimetro del P.U.A. interessa i terreni identificati catastalmente 

all’N.C.T. del Comune di Dolo (VE) nel seguente modo:  

Situazione Catastale e proprietà 
Foglio mappale Proprietà 

216 

14 

Artusi Andrea, Barison Carolina 

150 

202 

200 

Artusi Narciso, Petenò Elvira 11 

426 Artusi Andrea, Barison Carolina 

Artusi Narciso, Petenò Elvira 

 207 Pavan Maria Grazia 
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- Artusi Andrea nato a Dolo (VE), il 01.12.1963 C.F.:RTS NDR 63T01 D325D e ivi residente in via F.lli 

Bandiera, 22; 

- Barison Carolina, nata a Dolo (VE) il 08.08.1966 C.F.:BRS CLN 66M48 D325T e ivi residente in via F.lli

Bandiera , 22; 

- Artusi Narciso, nato a Dolo (VE), il 24.10.1929 C.F.:RTS NCS 29R24 D325D e ivi residente in via F.lli

Bandiera , 22; 

- Pettenò Elvira, nata a Dolo (VE) il 22.05.1936 C.F.:PTT LVR 36E62 D325C e ivi residente in via F.lli 

Bandiera , 22. 

- Pavan Maria Grazia, nata a San Donà di Piave (VE)  il 30.07.1943 C.F.: PVNMGR43L70H823R e 

residente in Via F.lli Bandiera, n. 24 
ESTRATTO MAPPA 

Per quanto riguarda l’inserimento del mappale n.207 nell’ambito si vedano le considerazioni svolte al 

successivo punto 10.1. 

3. LOCALIZZAZIONE E MORFOLOGIA DELL'AREA
L'area interessata dall’ambito di intervento è sita nel Comune di Dolo in Via F.lli Bandiera. 

La zona oggetto della Variante Parziale è caratterizzata in parte da una attività agricolo - serricola (attività 

produttiva fuori zona) e in parte dalla residenza, tale area è posta ai margini dell'abitato costituito da case 

singole a due piani di altezza. 

Attualmente l'area è destinata a coltivazione in serra e residenza, ed è divisa sostanzialmente in due parti. La 

prima si trova a nord, su di essa insiste un fabbricato e delle serre in fase  di dismissione. Quest'area è 

connotata principalmente da strutture degradate e si trova in stato di non utilizzo. La seconda parte è posta a 

sud, e su di essa è in corso l'attività produttiva di coltivazione in serra e la residenza. 

Il perimetro d’ambito di progetto confina ad est con superfici agricole, a nord con aree residenziali, a nord-

ovest si trova una capannone di proprietà comunale, a sud-ovest altre abitazioni, a sud –est confina con il 

perimetro del Comparto n.12a del PRG.  
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VEDUTA EROFOTOGRAMMETRICA

4. CLASSIFICAZIONE URBANISTICA NEL PRG VIGENTE
Con delibera di Giunta regionale n.2570 del 28.09.2001 è stato approvato con modifiche d’ufficio, ai sensi 

dell’art.45 della ex L.R. 61/1985, la Variante al P.R.G. del Comune di Dolo facendo proprie le motivazioni e 

conclusioni contenute nel parere della Commissione Tecnica Regionale (Arg. N.160 del 02.05.2001), dove

per l’area di che trattasi è stato formulato il punto n.17 contenente la seguente proposta di modifica: “Non è 

condivisibile la classificazione di zona E4 all’ambito all’estremo margine est del capoluogo in quanto

contrastante con l’art.11 della L.R. 61/85. Si tratta infatti di un brano densamente edificato che non riveste 

caratteristiche di centro rurale. Se ne propone la riclassificazione in zona residenziale C1, mantenendone le 

medesime carature volumetriche e modalità attuative”; 
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In data 01.02.2002 con deliberazione n.6 il Consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni alle 

proposte di modifica, di cui alla dalla D.G.R.V. n. 2570/2001, con la allegata relazione Generale dove al 

punto 8), relativamente all’area oggetto della presente variante, è stato riportato quanto segue: “Sulla base 

delle considerazioni contenute nella proposta di modifica si ritiene di condividere la riclassificazione della 

zona E/4 a ridosso di via F.lli Bandiera come zona C1, con le medesime carature volumetriche e modalità 

attuative” e nell’elaborato grafico Tav. 13.1.2 del P.R.G. “Individuazione ambiti controdeduzione – Dolo 

est” ‘il fondo oggetto della presente variante è stato classificato come zona “C1/121”; 

Con delibera di Giunta Regionale  n.2066 del 26.07.2002 è stata approvata definitivamente, ai sensi 

dell’art.46 della ex L.R. 61/85, la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Dolo riguardante le parti di 

territorio oggetto della su esposta “proposte di modifica”. 

L’art.25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. individua gli indici e parametri urbanistico – edilizi, 

le destinazioni d’uso ammesse e la Tipologia edilizia 

(Si richiama quanto sopra esposto al punto 1 con riferimento al comma 8 dell’Art. 25 delle NTA  per 

l’attuazione del P.U.A.) :  

ESTRATTO PRG VIGENTE – ZONA C1-121  - ambito della Variante Parziale (retino colore rosso). 
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5. ACCESSIBILITÀ E COLLEGAMENTI ESISTENTI
Attualmente l'intero ambito di intervento è occupato dall'insediamento produttivo e dalla residenza dei 

proprietari, una parte dell’insediamento produttivo è in disuso e una parte in attività come detto 

precedentemente.  

Esistono due accessi all'area che si diramano da Via F.lli Bandiera, uno di larghezza di circa m.4,90, posto a 

sud, attualmente utilizzato come accesso all'attività produttiva, e uno di larghezza di circa m.5,50  a nord.  

Quest'ultimo ingresso è più largo della via principale su cui si innesta e prosegue, la quale è larga circa 

m.5,30, ovvero: strada di ingresso lato nord m.5,55 > m. 5,30 strada principale (Via Fratelli Bandiera). 

ESTRATTO PRG VIGENTE – ZONA C1-121  - ambito della Variante Parziale e ingressi all'area interessata

6. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE.
Nel caso in esame si prevede che l’intervento debba essere attuato con la presentazione di uno strumento 

urbanistico attuativo allo scopo di realizzare un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, 

con il potenziamento delle opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di 

armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedono una necessaria pianificazione della 

“maglia”, e perciò anche per il prospettato intervento che ricade in un lotto che il PRG ha già definito 

densamente edificato. 

La Variante  consente di ancorare l’attuazione della potenzialità edificatoria dell’area alla previa redazione di 

un P.U.A. in grado, così, di garantire il reperimento delle aree a servizi nella quantità prevista dalle relative 

leggi come previsto dal comma 1 dell’art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.; 

Sull’area oggetto di intervento insite una attività produttiva fuori zona di coltivazione in serra. 
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Per quanto sopra detto la variante ha anche lo scopo di consentire a questa parte di territorio una ordinata e 

consona destinazione d’uso, incentivando il recupero della realtà disordinata e in parte in decadimento che 

contraddistingue lo stato attuale dei luoghi; 

7. CONSIDERAZIONI SULLA ACCESSIBILITÀ E COLLEGAMENTI DA VIA F.LLI BANDIERA
Per quanto riguarda le parti del perimetro d’ambito prospicienti la via F.lli Bandiera si rileva, fin d’ora, che  

in sede attuativa il progetto potrà distribuire parte della viabilità negli attuali passaggi come delimitati dalle 

recinzioni esistenti; 

Risulta opportuno considerare, qui anticipatamente rispetto alla presentazione di un P.U.A. che, in ogni caso, 

il P.R.G. prevede la deroga ai sensi del comma 2) dell’art.2 della n.t.a. “Allegato1b - abaco dei tipi stradali” 

ove viene precisato che le dimensioni delle sedi stradali contenute negli schemi illustrativi sono derogabili 

nel caso di tratti viari posti a completamento di strade già esistenti; 

Nel caso di che trattasi la viabilità di servizio nell’ambito costituisce un completamento della viabilità 

principale di via F.lli Bandiera per il limitato tratto ricadente all’interno della variante urbanistica (per quanto 

riguarda le dimensioni stradali si veda il paragrafo 4); 

Per quanto sopra detto il perimetro d’ambito consente la realizzazione di un futuro intervento urbanistico - 

edilizio rispettoso del capitolo 3.5 “Strade locali a destinazione particolare” del D.M. 05.11.2011, in quanto 

la  futura viabilità interna all’ambito si sostanzia in una strada di servizio affiancata alla strada principale, 

avente la funzione di consentire la sosta e il raggruppamento dell’acceso ai lotti, con delle dimensioni della 

piattaforma adeguata se considerata con riferimento all’ambito territoriale (periferico rispetto a Dolo lato 

ovest e periagricolo lato est), dell’utenza prevista di tipo residenziale, dell’ingombro dei mezzi - 

principalmente autovetture - e del loro limitato numero previsto in transito, che consente di ottenere uno 

spazio stradale congruo sia rispetto ai volumi realizzabili (si veda schema indicativo del paragrafo 9), sia 

rispetto alle necessità derivanti dai volumi già costruiti nella zona densamente edificata (come definita in 

sede di approvazione del PRG), sia tenendo conto degli elementi di margine e considerando i  pedoni, in tal 

senso in fase attuativa si potranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali (limite di velocità, 

segnaletica verticale e orizzontale, ecc…);  

8. CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE 
A seguito della modificazione urbanistica della zona interessata dalla presente variante (avvenuta con 

delibere di giunta regionale n.2570/2001 e n.2066/2002 ) con la sua trasformazione da zona agricola a zona 

residenziale C1/121, nella rappresentazione cartografica del P.R.G. è rimasta la simbologia riferita a: 

“Attività produttiva confermata L.R. 11/87” relativa alla scheda n.16 (Attività floricoltore) approvata con 

D.G.R. n. 4018 del 30.08.1994 ; 

Tale simbologia riferita alla “Attività produttiva confermata L.R. 11/87 – scheda n.16” costituisce un errore 

materiale in quanto refuso della previgente cartografica di P.R.G. (ex area agricola) a cui si è sovrapposta la 

nuova pianificazione (area residenziale C1/121) come definitivamente approvata con D.G.R. n.2066 del 

26.07.2002; 

Per quanto sopra detto nella zona C1/121 foglio 11 mappali n.216, 150, 202, 200, 14 e 426 c’è un errore 

materiale per il quale risulta necessario procedere alla correzione ai sensi delle lettera l) del comma 4 

dell’art.50 della ex L.R. 61/85 (soppressione simbologia grafica di Attività produttiva confermata L.R. 11/87 

– scheda 16); 

9. ELABORATI DELLA VARIANTE 
la presente variante urbanistica si compone della relazione e dei seguenti allegati sotto elencati: 

- Allegato A: Fascicolo contenente estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale 

Tavv.13-3-3 in scala 1:2000 con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e 

comparativa), artt. 10 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., 

-  Allegato B) Scheda del Perimetro dello Strumento Urbanistico Attuativo (da unire all’allegato n.3 

delle NTA del PRG);  

- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 

Per quanto riguarda la Scheda di Piano Urbanistico Attuativo si espone quanto segue: 
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Visto l’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e l’art.21 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii, si

ritiene ammissibile l’individuazione del Comparto urbanistico obbligatorio, attraverso i quali attuare le 

previsioni urbanistiche della potenzialità edificatoria dell’intero ambito; 

L'ambito della Variante Parziale viene individuato prendendo in considerazione l'area di proprietà che ricade 

interamente in zona “C1/121” a cui viene allegata apposita scheda da unire all’allegato n.3 delle norme 

tecniche di attuazione del P.R.G., quale schema vincolante dell’ambito per la presentazione del Piano 

Urbanistico Attuativo;  

Il Piano Urbanistico Attuativo potrà essere realizzato in un'unica soluzione nella sua globalità o potrà essere 

diviso in due stralci funzionali con le seguenti prescrizioni da porre su apposita scheda di variante: 

Piano Urbanistico Attuativo n.2 (via F.lli Bandiera) 
L’ambito può essere attuato nella sua globalità con un unico PUA o,  in alternativa, suddiviso in due 

stralci, attraverso la presentazione di n.2 PUA e con le seguenti prescrizioni; 

1) Il Piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del primo stralcio dovrà prevedere 

la strada (pubblica o di uso pubblico) di accesso da via F.lli Bandiera fino al lato nord del 

retrostante ambito del secondo stralcio; 

2) Il Piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del secondo stralcio dovrà essere 

subordinato alla realizzazione e cessione (o istituzione di vincolo di uso pubblico) della strada di 

collegamento prevista nel primo stralcio, completando la stessa verso sud fino a raccordarsi con via 

F.lli Bandiera sul lato sud-ovest dell’ambito; 

3) I Piani Urbanistici Attuativi devono rispettare i contenuti e le procedure di approvazione stabilite

dalle relative leggi e prevedere, in ogni caso, il collegamento viario con la via F.lli Bandiera come 

prescritto ai punti 1 e 2; 

4) In caso di suddivisione in due stralci, i parametri urbanistici stabiliti dalle relative leggi vengono

suddivise proporzionalmente in base alle rispettive superfici dei comparti e rimangono inalterati 

nella quantità complessiva dovuta per l’intero ambito; 

5) L’art.25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. individua gli indici e parametri urbanistico 

– edilizi, le destinazioni d’uso ammesse e la Tipologia edilizia. 

L’attuazione dell’intervento modula in modo equilibrato la realizzazione delle aree pubbliche o di uso

pubblico in proporzione alla potenzialità edificatoria dei P.U.A.;  

Si osserva che il primo stralcio è individuato a nord del terreno, e corrisponde alla parte dell'attività in 

dismissione, mentre il secondo si trova a sud, e su di esso l'attività è ancora funzionante.  

Per quanto sopra detto la possibile realizzazione in n.2 stralci consente di conformare la zona omogenea 

“C1/121” alla previsione urbanistica di P.R.G. senza recare eccessivo nocumento alla residua attività 

economica ancora in esercizio, dando modo ai proprietari di cessare e/o trasferire l’attività con una 

tempistica che può essere più dilatata nel tempo, senza comportare la chiusura dell’attività e la perdita di 

occupazione in un momento attuale di forte crisi economica; 

- Pertanto, attesa la compatibilità tra la residua attività serricola e il nuovo intervento residenziale, appare  

ammissibile, secondo un principio di logicità e proporzionalità nell’attuazione dell’intervento, consentire 

che la zona a nord venga trasformata per prima, essendo libera e in disuso, mentre la seconda parte è 

subordinata alla dismissione e/o trasferimento dell'attività che può così avvenire con una diversa 

tempistica. 

10. PARTECIPAZIONE 
Preventivamente alla definizione della presente variante urbanistica parziale si è attivato un procedimento 

partecipativo rivolto ai confinanti del nuovo ambito, a cui è stata inviata nota informativa con prot. n. 20488 

datata 06.09.2012, in atti del Settore Urbanistica, a seguito della quale è emerso quanto segue: 

10.1. Verifica incongruenza tra estratto mappa e CTR 
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- Con nota data 12.11.2012 pervenuta al  prot. com.le n. 26831 del 15.11.2012 la Sig. Pavan Maria Grazia

ha comunicato di essere proprietaria di porzione della strada di sbocco su via F.lli Bandiera prevista dalla 

Variante e di non avere nulla da obiettare all’attuazione della Variante stessa;

- Che, dall’esame della cartografia (estratto mappa catastale e Carta Tecnica Regionale), si riscontra una 

incongruenza, in quanto la larghezza del mappale di accesso esistente posto a sud dell’ambito (map. 426), 

non corrisponde alla larghezza desumibile dalla CTR, con la conseguenza che porzione di tale accesso 

ricade in parte nel mappale n.207 del foglio 11 di proprietà della Sig.ra Pavan Maria Grazia. 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 36 “Zonizzazione ed allineamenti” delle NTA del PRG in sede di 

presentazione del PUA dovrà essere presentato rilievo topografico dell’area comprendente la puntuale 

ripartizione della superficie di competenza del mappale 207 del foglio 11;

10.2 Presentazione di Osservazione preliminare 
- Con nota datata 12.10.2012 e acquisita al prot. com.le n. 24185 del 12.10.2012 il Sig. Benvenuti 

Giovanni, proprietario de lotto posto a nord dell’ambito e ricadente sul terreno identificato catastalmente 

al foglio 11 map.476, ha chiesto che l’edificabilità prevista dalla variante urbanistica rispetti le distanze 

minime urbanistiche dai confini e dai fabbricati; 

- In riscontro a quanto sopra richiesto si evidenzia che non compete alla Variante urbanistica di 

delimitazione d’ambito disciplinare le distanze dell’edificazione dei fabbricati, in quanto tale aspetto deve 

essere disciplinato  nel Piano Urbanistico Attuativo e che, in ogni caso, ai sensi del comma 3) dell’art.9 

del D.M. 1444/1968 il piano urbanistico attuativo può prevedere distanze inferiori tra fabbricati, ma 

limitatamente ai soli edifici compresi nell’ambito, mentre per quanto riguarda le distanza tra i fabbricati 

(e dai confini) rispetto ai fondi posti all’esterno dell’ambito, devono essere rispettate le distanze e i 

distacchi previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale; 

11. INDIRIZZI NON OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA 
11.1 – Descrizione della fattibilità dell’intervento 
Di seguito viene svolto un approfondimento sulla progettazione urbanistica di massima dell’area (schema 1), 

che pur non costituendo variante al PRG, viene riportato al solo scopo di verificare fin d’ora come si

inserisce l’intervento nel contesto urbanizzativo di riferimento, di modo che l’Amministrazione comunale 

possa valutare la portata dell’edificabilità già prevista dal PRG con gli indirizzi riportati nella apposita 

scheda del punto 9; 

Quanto riportato successivamente è da considerarsi puramente indicativo e non prescrittivo (ad eccezione del 

collegamento viario con la via F.lli Bandiera disciplinato nella scheda urbanistica del P.U.A. n.2) poiché si 

tratta di un piano guida non oggetto della Variante;  

Nell'elaborato grafico (schema 1) viene comunque abbozzata un'ipotesi di massima sulla distribuzione delle 

urbanizzazioni e degli standard. 
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SCHEMA 1  DI FATTIBILITA PER INTERVENTO DA REALIZZARSI IN UN'UNICA SOLUZIONE O IN DUE STRALCI 

11.2 – Dati Stereometrici ambito di intervento – dimensionamento indicativo 
Le aree a cui si riferiscono i due comparti previsti all'interno dell'ambito di intervento dovranno essere dotate 

di tutti gli standard primari previsti dagli artt.25 e 26=(monetizzazione area a verde < 1.000 mq) della ex 

L.R. 61/85 e succ. mod. e int. 

Di seguito sono i riportati i dati stereometrici indicativi, che saranno oggetto di esatta quantificazione in sede 

di presentazione del P.U.A., dove dovranno essere definite le superfici e gli allineamenti ai sensi dell’art.36 

“Zonizzazioni ed allineamenti”  delle nta del P.R.G. vigente: 

INTERVENTO TOTALE

Superficie fondiaria ricadente in area C1/121 del P.R.G. mq. 8.987,20 

Snp teorica mq. 3.594,8 (ST x IF=0,4) 

Volume (h 3,65 coefficiente di ragguaglio del PRG) mc. 13.121,02 (Snp x h. 3,65) 

n. abitanti (ab)  nr.         88 (mc/150 = ab) 

Superficie parcheggi mq.     308 (3,5 mq x ab) 

Superficie aree verde pubblico mq.     440 (5 mq x ab) 

Superficie parco, gioco e sport mq.     264 ( 3 mq x ab) < 1.000mq 

      Così suddivisibile:

1) INTERVENTO PRIMO STRALCIO AREA A NORD

Superficie fondiaria ricadente in area C1/121 del P.R.G. mq. 4.912,20 

Snp teorica mq. 1.964 (ST x IF=0,4) 
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Volume (h 3,65 coefficiente di ragguaglio del PRG) mc. 7.168,6 (Snp x h. 3,65) 

n. abitanti (ab)  nr.        48 (mc/150 = ab) 

Superficie parcheggi mq.    168 (3,5 mq x ab) 

Superficie aree verde pubblico mq.    240 (5 mq x ab) 

Superficie parco, gioco e sport mq.    144 ( 3 mq x ab) < 1.000mq 

2) INTERVENTO SECONDO STRALCIO AREA A SUD

Superficie fondiaria ricadente in area C1/121 del P.R.G. mq. 4.075,00 

Snp teorica mq. 1.630,00 (ST x IF=0,4) 

Volume (h 3,65 coefficiente di ragguaglio del PRG) mc. 5.949,5 (Snp x h. 3,65) 

n. abitanti (ab)  nr.       40 (mc/150 = ab) 

Superficie parcheggi mq.     140 (3,5 mq x ab) 

Superficie aree verde pubblico mq.     200 (5 mq x ab) 

Superficie parco, gioco e sport mq.     120 ( 3 mq x ab) < 1.000mq 

Si da atto che il dimensionamento indicativo dei P.U.A. su riportato  viene svolto unicamente per consentire 

di comprendere più compiutamente l’entità (e l’articolazione per stralci) degli interventi attuabili  all’interno 

dell’ambito stesso; 

Si precisa che il dimensionamento trova corrispondenza con la normativa Statale, Regionale e Comunale 

vigente, pertanto lo stesso dovrà essere verificato ed eventualmente modificato alla data di presentazione dei 

PUA con riferimento a tutte le normative e alla strumentazione urbanistica comunale vigente all’atto della 

presentazione/approvazione dei piani e progetti come previsto dal comma 1 dell’art.10 delle N.T.A. del PRG 

11.3 - Accessibilità 
L'accesso all'ambito di intervento è da prevedere prioritariamente da via F.lli Bandiera attraverso l'ingresso a 

nord (stralcio n.1). La strada interna gira a sud correndo lungo il confine ovest, fino ad immettersi 

nuovamente in via F.lli Bandiera  attraverso la strada esistente a sud, creando un circuito a senso unico.  

Le strade di circolazione interna per la distribuzione del traffico agli edifici e ai parcheggi, dovranno essere il 

più limitate possibile. 

Lungo la viabilità interna dovranno essere posizionati i parcheggi in modo da formare dei piccoli gruppi e da 

evitare la dispersione. 

Dovranno essere incentivati il più possibile gli spostamenti pedonali all'interno delle aree limitando il traffico 

dei veicoli a delle zone delimitate. 

   

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia

privata e progettista 

F.to Riccardo Tosco 



COMUNE DI DOLO 

Provincia di Venezia 

settore urbanistica  ed edilizia privata 

comune di dolo via cairoli n. 39 30031 Dolo tel. 041.5121911  fax 041.410665  e-mail: riccardo.tosco@comune.dolo.ve.it

VARIANTE URBANISTICA PARZIALE - AI SENSI DEL I° 

COMMA , ARTICOLO 48 DELLA LEGGE REGIONALE 23 

APRILE 2004 N. 11, AI SENSI DELLE LETTERE A) E I) DEL 

IV° COMMA, ARTICOLO 50 DELLA LEGGE REGIONALE 27 

GIUGNO 1985 N. 61 E DEL COMMA 8 DELL’ART.25 DELLE 

N.T.A. DEL P.R.G. - FINALIZZATA ALLA: 

 “INDIVIDUAZIONE DI PERIMETRO DI PIANO 

URBANISTICO ATTUATIVO IN VIA F.LLI BANDIERA A DOLO 

E CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE” 

Allegato A 

ESTRATTI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

(VIGENTE, VARIANTE E COMPARATIVA), ART. 10 E 25 

DELLE NTA DEL PRG













ESTRATTO ARTICOLI 10 e 25 DELLE NTA DEL PRG 

Art. 10 “Contenuti  e procedure degli S.U.A.”

Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare i caratteri, i contenuti e le procedure di 
approvazione stabilite dalle relative leggi. 
Rispetto al Piano Regolatore Generale gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere le modifiche 
e variazioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 11 della L.R. 61/85. 
La convenzione «tipo» per gli strumenti attuativi di iniziativa privata di cui all'art. 63 della L.R. 61/85 e 
successive modifiche e integrazioni, oltre a quanto prescritto dalla legge regionale stessa, dovrà 
contenere la determinazione dei termini temporali per la realizzazione delle opere in esso previste, non 
superiori a 10 anni, scaduti i quali si farà automaticamente riferimento alle destinazioni di zona ed alle 
modalità di edificazione previste dal P.R.G. vigente in quel momento; prima della scadenza dei termini
temporali il Consiglio Comunale può prorogare la validità e l'efficacia degli S.U.A di iniziativa privata 
per un periodo non superiore a 5 anni. 
Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 i perimetri degli 
S.U.A. vigenti; entro il periodo di validità di tali piani urbanistici attuativi, ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 
della L.R. 61/85 le destinazioni d'uso e i tipi di intervento previsti sono quelli disciplinati dalle norme di 
attuazione dei singoli piani attuativi  e dalle convenzioni allegate. 
Decorso il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi le destinazioni d'uso ed i tipi 
di intervento previsti sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui alla presente Variante
Generale. 
Se entro il termine stabilito per l’esecuzione dei piani urbanistici attuativi sono state interamente 
realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste secondo le modalità previste 
nella convenzione allegata lo strumento di intervento previsto sarà quello diretto (concessione ed 
autorizzazione), altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono 
subordinati all'approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo. 
In assenza dello strumento urbanistico attuativo, per gli immobili esistenti all’interno degli ambiti 
individuati, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Art. 25 Sottozone “C1” 

1. Sono le parti di territorio dove la superficie coperta degli edifici esistenti è compresa tra il 7,5% e il 
12,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è compresa tra 0,50 e 1,50 
mc/mq. 

2.  Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso. 
3.  Le attività artigianali di servizio ammesse nelle zone residenziali devono in ogni caso rispettare le 

prescrizioni di cui al comma 3° del precedente art. 24. 
4. Tipi di intervento previsti per gli edifici esistenti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, 
adeguamento igienico-sanitario, ampliamento (come definito dal precedente art. 6 comma 10) della 
Superficie netta di Pavimento esistente fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. compreso l’esistente, 
a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria. 

5. È ammesso inoltre l'ampliamento del 20% della S.n.p. degli edifici esistenti: in questo caso la 
sommatoria tra la S.n.p. esistente e quella in ampliamento, quando supera il limite di cui al 
precedente comma, non potrà essere superiore all'indice di edificabilità fondiaria fissato in 0,60 
mq/mq. 

6. Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell’art. 1 i «lotti inedificati» 
assoggettati ad intervento diretto secondo le prescrizioni contenute nella tabella di cui al comma 3 
del precedente art. 12. 

7. L’altezza massima dei fabbricati, la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, le 
distanze minime dai confini del lotto e dalle strade da rispettare nelle zone C1,  ad eccezione dei 
«lotti inedificati» di cui al precedente comma e delle aree comprese nei Progetti Norma,  sono quelle 
contenuti nella classe  2 dell'abaco dei tipi edilizi: case isolate. 
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8. I lotti con edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G. possono essere 
frazionati ai fini edificatori solo se il nuovo lotto che ne risulta non è inferiore a mq 600, previa 
detrazione dal lotto originale della superficie fondiaria corrispondente vincolata dalla Superficie 
netta di pavimento dell’edificio esistente, sulla base di un indice fondiario di 0,4 mq/mq. Per i nuovi 
lotti che ne risultano l’indice fondiario è fissato in 0,4 mq/mq e qualora la S.n.p. sia maggiore di mq 
480 l’intervento potrà essere subordinato alla presentazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo 
Ai fini della determinazione della S.n.p. massima ammissibile, la realizzazione degli standard di 
legge non comporta la riduzione della superficie fondiaria di riferimento. 

9. In queste zone il raggio minimo, di cui alla lettera m) del primo comma del precedente art. 4 in 
caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml. 6,00. 

10. Per le aree e gli edifici compresi all’interno dei perimetri di Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti, 
dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti Norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti 
articoli 10, 11 e 13. 

11. All’interno delle zone di degrado come individuate nella tav. 13.2 di cui alla lettera f) del precedente 
art. 1 possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il 
rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero con le procedure di cui
agli artt. 27 e 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457. Nel caso di intervento mediante Piano di Recupero 
l’indice territoriale della zona è fissato in 0,6 mq/mq. 

12. Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o autorizzare 
la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 
1444/68. 

13. In caso di interventi (su edifici esistenti o di nuova costruzione) che modifichino il numero di 
unità abitative, almeno la metà delle unità (esistenti e di progetto) deve avere una superficie netta di 
pavimento superiore a 50 mq. 

14. Nel caso di interventi riguardanti attività commerciali di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, 
n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere dimostrato il rispetto della specifica 
normativa e in particolare di quanto previsto dall’articolo 16 della sopra richiamata legge regionale 
15/2004. 

15. All’interno delle zone residenziali C1 almeno il 50% della superficie del lotto non deve essere 
impermeabilizzata; nel caso di suo utilizzo come area a parcheggio privato, è ammesso l’uso di 
masselli alveolari con semina di manto erboso per stabilizzarne la superficie. 

16. * Prescrizioni particolari per la zona interessata dalla variante n. 32:
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 30.12.2008: 

Relativamente alla compatibilità idraulica dell’intervento, dovranno essere rispettate le prescrizioni di 
carattere generale impartite del Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 del 30.07.2007 e 
contenute nell’art. 38 bis delle NTA. 
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INDIVIDUAZIONE PERIMETRO PIANO URBANISTICO 

ATTUATIVO N°1

(VIA FRATELLI BANDIERA – LATO NORD)



INDIVIDUAZIONE PERIMETRO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO n°2 

(Via Fratelli bandiera – lato nord) 

L’ambito può essere attuato nella sua globalità con un unico PUA o,  in alternativa, suddiviso in due stralci, 

attraverso la presentazione di n.2 PUA e con le seguenti prescrizioni; 

1) Il Piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del primo stralcio dovrà prevedere la

strada (pubblica o di uso pubblico) di accesso da via F.lli Bandiera fino al lato nord del retrostante

ambito del secondo stralcio; 

2) Il Piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del secondo stralcio dovrà essere 

subordinato alla realizzazione e cessione (o istituzione di vincolo di uso pubblico) della strada di 

collegamento prevista nel primo stralcio, completando la stessa verso sud fino a raccordarsi con via 

F.lli Bandiera sul lato sud-ovest dell’ambito; 

3) I Piani Urbanistici Attuativi devono rispettare i contenuti e le procedure di approvazione stabilite

dalle relative leggi e prevedere, in ogni caso, il collegamento viario con la via F.lli Bandiera come 

prescritto ai punti 1 e 2; 

4) In caso di suddivisione in due stralci, i parametri urbanistici stabiliti dalle relative leggi vengono

suddivise proporzionalmente in base alle rispettive superfici dei comparti e rimangono inalterati 

nella quantità complessiva dovuta per l’intero ambito; 

5) L’art.25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. individua gli indici e parametri urbanistico – 

edilizi, le destinazioni d’uso ammesse e la Tipologia edilizia. 
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REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI –

ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ.
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Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica

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, ai sensi delle lettere a) e i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell’art.25 delle n.t.a. del P.R:G.: “Variante 

urbanistica parziale finalizzata alla individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo 

in via F.lli Bandiera a Dolo e correzione di errore materiale”- Valutazione di compatibilità 

idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – asseverazione di non necessità.

Il responsabile del settore 

urbanistica – edilizia privata 

in qualità di tecnico estensore della 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 lettera i) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61, costituita dai seguenti elaborati: 

Relazione tecnica comprensiva di estratto catastale in scala 1:2.000, veduta aerofotogrammetrica, con allegati 

sotto elencati: 

- Allegato A: Fascicolo contenente estratti del vigente strumento urbanistico generale comunale 

Tavv.13-3-3 in scala 1:2000 con evidenziazione dell’area oggetto di variante (vigente, variante e 

comparativa), artt. 10 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., 

-  Allegato B) Scheda del Perimetro dello Strumento Urbanistico Attuativo (da unire all’allegato n.3 

delle NTA del PRG);  

- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 

rilevato che la variante urbanistica sopra descritta: 

- Consente all’Amministrazione comunale di avvalersi della facoltà posta dal comma 8 dell’art.25 delle 

n.t.a. del P.R.G. di subordinare il diritto edificatorio che appartiene al lotto identificato catastalmente in 

Comune di Dolo (VE) al Foglio 11 mappali 216, 14, 150, 202, 200 e 426 posto lungo via F.lli Bandiera, 

alla presentazione di un preventivo Piano Urbanistico Attuativo, in modo tale da permettere di realizzare 

un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, con il potenziamento delle opere di 

urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già 

compromesse ed urbanizzate, che richiedono una necessaria pianificazione della “maglia” e perciò anche 

per il prospettato intervento che ricade in un lotto che il PRG ha già definito densamente edificato; 

- Si precisa che l’area di che trattasi è classificata come zona residenziale di tipo “C1/121” già a far data 

dalla approvazione della Variante Generale al P.R.G. avvenuta con D.G.R. n.2066 del 26.07.2002 e 

pertanto la presente variante non prevede nessuna nuova o maggiore edificazione rispetto a quanto già 

approvato, ma ne disciplina solamente la modalità Attuativa; 

-  La variante prevede anche la correzione di un errore materiale presente sull’area, per rimuovere la 

simbologia riferita a: “Attività produttiva confermata L.R. 11/87” relativa alla scheda n.16 (Attività 

floricoltore) approvata con D.G.R. n. 4018 del 30.08.1994 a cui si è sovrapposta la successiva 

pianificazione (area residenziale C1/121) approvata con D.G.R. n.2066/2002; 

Per quanto sopra detto la viariante si limita ad individuare il perimetro d’ambito del PUA ad una zona già 

edificabile e a corregge un errore materiale  

ritenuto quindi che per quanto oggetto di modifica la presente variante urbanistica non comporta 

trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi 

previsto dallo strumento urbanistico generale e pertanto non comporti la necessità della valutazione idraulica 

e rienuto altresì, conseguentemente, che per tali ambiti della variante non risulti necessaria la valutazione 

idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e 

successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009; 

ASSEVERA 

che la variante urbanistica sopra richiamata non comporta trasformazioni territoriali tali da modificare il 

regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale. 

Il responsabile del settore 

urbanistica – edilizia privata 

F.to Riccardo Tosco 


