
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 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 della lettera a) del IV° comma, art. 50 della 
L.R. 27.06.1985, n. 61: 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. 56 del 25.09.2012, il comune di Dolo ha adottato 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”; 

• 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. 26887 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. 101493 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; 

• Visto il parere favorevole all’Asseverazione idraulica della Variante espresso dal Genio Civile di 
Venezia prot. n. 493484 del 31.10.2012 e acquisito al prot. com.le n. 26288 del 08.11.2012, con il quale 
si prescrive che: 
- qualora l’attuazione delle modifiche introdotte dalla variante consentisse un incremento di 

superficie impermeabilizzata rispetto a quanto già assentito, siano ricavati opportuni volumi 
d’invaso suppletivi in ragione di 500 mc/ha con riferimento alla nuova impermeabilizzazione; tali 
volumi d’invaso possono essere ricavati attraverso il sovradimensionamento delle condotte e dei 
pozzetti per le acque bianche, realizzando vasche di laminazione o con altri provvedimenti da 
concordarsi caso per caso; 

- le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile verificando la 
possibilità di ricorrere a pavimenti drenanti, in particolare per eventuali aree destinate a parcheggio; 

• Considerata l’importanza che rivestono gli interventi di mitigazione e di messa in sicurezza idraulica 
sulle nuove urbanizzazioni da realizzare nel territorio comunale, per le quali, recentemente, è stato 
approvato anche il Piano delle Acque del Comune di Dolo con D.C.C. n.37  del  26.06.2012, si ritiene di 
dare ingresso alle prescrizioni contenute nel succitato parere del Genio Civile di Venezia prot. n. 
493484/2012 includendole nella Scheda di Piano Urbanistico Attuativo per il Comparto Edilizio n.19, in 
analogia con quanto avviene in sede di recepimento delle osservazioni alle Varianti Urbanistiche; 

• Il Settore Urbanistica e Edilizia privata in data 16.11.2012 ha redatto nuovo Allegato B – “Scheda di 
Piano Urbanistico Attuativo per il Comparto Edilizio n.19” (in sostituzione dell’allegato B – datato 
11.09.2012 adottato con DCC 56/2012) per recepimento delle prescrizioni del Genio Civile prot. n. 
493484 del 31.10.2012; 
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• 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; 

• Rilevato che l’Amministrazione comunale intende recepire le prescrizioni contenute nel parere del Genio 
Civile di Venezia pervenuta al prot. n.26288/2012; 

Ultimata la relazione dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin e dato atto che 
nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento 
informando che si procederà a votare in questo ordine: prima votazione sull’accoglimento delle prescrizioni 
del Genio Civile di Venezia prot. n. 493484/2012 come trasferite nell’Allegato B redatto dal settore 
Urbanistica e datato 16.11.2012, seconda votazione sul provvedimento complessivo e terza votazione 
sull’immediata esecutività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione dell’Assessore; 

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

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 16  
Votanti n. 16  
Voti favorevoli unanimi   

DELIBERA 

1. di accogliere le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Genio Civile di Venezia prot n. 493484 
del 31.10.2012 come da schema Allegato B – “Scheda di Piano Urbanistico Attuativo per il Comparto 
Edilizio n.19” redatto dal Settore Urbanistica e datato 16.11.2012 (in sostituzione dell’allegato B – 
datato 11.09.2012 adottato con DCC 56/2012); 

Richiamato quanto espresso in premessa, si procede alla seconda votazione per l’approvazione del 
provvedimento complessivo 
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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 

2. di approvare la variante urbanistica parziale adottata con deliberazione consiliare n.56 del 25 
settembre 2012 come modificata a seguito dell’accoglimento delle  prescrizioni del parere del Genio 
Civile di Venezia prot. n. 493484 del 31.10.2012 e acquisite al prot. com.le n.26288 del 08.11.2012, 
secondo lo schema allegato al presente provvedimento confermando gli allegati A) e C) e relazione 
adottati con D.C.C. n.56/2012 e l’allegato B datato 16.11.2012, che per comodità sono stati riuniti in un 
unico fascicolo datato 16.12.2012 che unito al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale, come individuati nella sottoelencata documentazione e precisamente: 
Relazione tecnica con allegati sotto elencati datati 16.11.2012: 
- 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; 

3. 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. 

Entrano in aula i Cons. Uva e Pasqualetto, pertanto i presenti sono n. 18. 
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RELAZIONE TECNICA 

1.Premesse 

2. Motivazioni della variante 

3. elaborati della variante 

1.PREMESSE 

• 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; 

• con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 22 marzo 2012, è stata approvata 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, e la 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: 

- 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; 

• La succitata istanza è stata esaminata dalla Commissione Edilizia del 05.07.2012 verb n. 7 punto 1; 

2. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 

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 sopra detto per modificare la dislocazione degli standards rispetto a quanto 

rappresentato nel PRG è necessaria apposita variante urbanistica  parziale;  

Per quanto riguarda gli elaborati grafici allegati alla richiesta dei Sig. Bettin Armando, Polato Maria e Edil 

Bettin sas, acquisiti al prot. n.0013805/2012 si da atto che gli stessi  non possono essere oggetto di

adozione/approvazione da parte del Consiglio comunale nell’ambito del procedimento di variante 

disciplinato dalla lettera a) comma 4 art.50 della ex L.R: 61/85, e per il cui esame si rinvia in sede di 

eventuale successiva presentazione di richiesta di PUA ai sensi dell’art.20 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.; 

3. ELABORATI DELLA VARIANTE 

La Variante urbanistica parziale si compone della presente relazione tecnica e degli 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; 
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- Allegato C: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica; 

Per quanto riguarda la scheda del Piano Urbanistico Attuativo (ex Comparto n.19) si espone quanto segue: 

L’individuazione dell’ambito di PUA necessità di ridefinire la relativa scheda urbanistica, che deve 

riproporre le medesime carature e la Superficie netta di pavimento previste nell’originario 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; 

Il Piano Urbanistico Attuativo deve quindi essere disciplinato da apposita scheda come riportato nell’allegato 

“B” della presente variante. 

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 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” 

Allegato A 

ESTRATTO CATASTALE, AEROFOTOGRAMMETRICO, 

ESTRATTI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE, ARTT 

10 E 25 DELLE NTA DEL PRG E ART.11  DELLE NTA 

(VIGENTE, VARIANTE E COMPARATIVA)



ESTRATTO CATASTALE – foglio 17 mapp.57, 311, 568, 561, 590 e 593  
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ESTRATTO AEROFOTOGRAMMETRICO 
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ESTRATTO ARTICOLI 10 e 25 DELLE NTA DEL PRG 

E ART.11 (VIGENTE, PROGETTO E COMPARATIVO) 

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. 

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 
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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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ART. 11 “COMPARTO” NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (vigente, variante e 

comparativa) 

Art.11 NTA “Comparto) - Vigente 

1. Quando sia opportuna una previsione coordinata degli interventi edilizi o di settore è consentita la 
formazione di Progetti di comparto (P.C.) come strumento di coordinamento dell’intervento diretto, ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 61/85. 

2. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell’articolo 1 i 
perimetri dei comparti. La delimitazione degli ambiti di tali comparti possono essere modificati con 
deliberazione consiliare, purché siano garantite le carature minime previste. Nuovi ambiti potranno 
essere individuati con deliberazione consiliare. 

3. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell’art. 1 i
perimetri delle Unità Minime di Intervento, che rappresentano a tutti gli effetti un Comparto ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 61/85, i cui contenuti normativi sono stabiliti dalle schede urbanistiche 
contenute nell’allegato 2 alle N.T.A., nonché le aree assoggettate ad intervento unitario attraverso la 
formazione del comparto (perimetro di Comparto obbligatorio) secondo le prescrizioni contenute nella 
tabella di cui al successivo comma 5. (superficie a verde pubblico, a parcheggio, Superficie netta di 
pavimento massima, tipologie previste dell’abaco dei tipi edilizi); ulteriori delimitazioni potranno 
essere stabilite o variate da uno Strumento Urbanistico Attuativo, da un Programma Pluriennale di 
Attuazione o con provvedimento del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura potranno essere 
apportate modifiche al perimetro delle Unità Minime di Intervento e dei Comparti obbligatori di cui 
alla presente Variante, ferme restando le carature urbanistiche relative alle aree destinate a servizi
pubblici e la Superficie netta di Pavimento massima.  

4. Le unità minime di intervento costituiscono interventi puntuali ai sensi articolo 23 della legge 
regionale 27 giugno 1985, n. 61. 

5. I contenuti dei Progetti di Comparto sono stabiliti da apposita convenzione, che viene approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale, e sono quelli necessari ad un coordinamento degli interventi e 
dei soggetti abilitati dalla presente variante al P.R.G., al fine di costituire preventivo strumento di 
indirizzo e di controllo dell'intervento diretto, nonché strumento per  la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione ivi previste. 

6. In assenza del progetto di attuazione del comparto, per gli immobili esistenti all’interno degli ambiti 
individuati, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

7. Si riporta di seguito la tabella contenente le carature urbanistiche dei comparti residenziali obbligatori 
di cui al precedente comma 3: 

Carature urbanistiche dei comparti residenziali obbligatori  

 località   Comparti 
n  Superficie 

territoriale 
mq.  

Superficie 
fondiaria 

mq.  

Superficie 
viaria mq. 

Superficie 
a verde 

pubblico 
mq.  

 Superficie 
a 

parcheggio 
mq.  

Superficie 
netta di 

pavimento 
massima 
(Snp) mq 

 tipologie 
previste 

dell'abaco 
dei tipi 
edilizi  

 Arino                 1         3.907         1.975           270         1.239               78            886  2, 3, 4 

 Arino                 2         6.104         2.661            948         2.352             280         1.581  2, 3, 4 

 Arino                 3         3.452         1.952                -                -          1.500            825  2, 3, 4 

 Arino                 5         5.108         3.771         1.194                -             173         1.960  2, 3, 4 

 Arino                 6         3.386         2.540            730                -                  -            752  2, 3 

 Arino               17         2.235         1.330            846              19             350            360  2, 3 

 Dolo                 7         7.927 6280            608            640             300         1.566  2, 3 

 Dolo                 8         1.900         1.200            510                -             190            365  2, 3 

 Dolo                 9         5.558         4.178                -         1.380                  -            611                1 

 Dolo             10a         3.357 3.357                -                -                  - 913  2, 3, 4 

Dolo 10b 608 608 - - - 180 2

 Dolo               11         2.906         2.906                -                -                  -            786  2, 3, 4 

 Dolo             12*         2.709         2.194                -                -             515            649  2, 3 

Dolo 12a**** 9.447 6.722 1.525 - 1.200 1.890 2,3
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 Dolo               13         4.018         3.380            510                -             700         1.836  3, 4 

 Dolo               18         1.838         1.238                -                -             600            360  2, 3, 4 

Dolo 21a** 3.213 4.706 864 - 400 746 2,3

Dolo 21b** 1.957 1.509 323 - 125 454 2,3

Dolo 22*** 4.500 1.550 405 1.595 1.000 540 3

 Sambruson               14         2.502         2.152                -               -             350            530  2, 3 

 Sambruson    19*****         5.175         1.563                -         1.264             962            480  2, 3 

 Sambruson               20         4.211         2.831            730            130             520         2.574  2, 3, 4 

* Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 30.12.2008: 

Ai fini della compatibilità idraulica dell’intervento, il deflusso delle acque dovrà avvenire lungo il fossato 
esistente a nord dell’intervento fino a raggiungere lo scolo Barbariga. Il volume d’invaso necessario potrà 
essere ricavato realizzando un nuovo fossato in corrispondenza del lato est dell’area (lunghezza circa 240 
ml) con una sezione trasversale pari almeno a 1,50 m2. Inoltre, devono 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. 
** Prescrizioni particolari
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 dal Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 del 30.07.2007 e contenute 
nell’art. 38 bis delle NTA. 
*** Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 30.12.2008: 

Ai fini della compatibilità idraulica dell’intervento, considerato che il Consorzio di Bonifica Sinistra 
Medio Brenta con nota prot. n. 5997 del 13.06.2007 ritiene di difficile attuazione il recaputo degli apporti 
meteorici derivanti dal nuovo intervento nello scolo demaniale denominato Seriola Veneta a causa degli
elevati livelli idrometrici che lo caratterizzano e dell’incompatibilità dal punto di vista qualitativo di 
acque derivanti da superfici adibite prevalentemente a parcheggio con l’utilizzo irriguo del corso d’acqua, 
nella progettazione del nuovo insediamento si dovrà individuare un recapito alternativo. Inoltre, devono 
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. 
**** Prescrizioni particolari
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, il deflusso delle acque dovrà avvenire lungo il 
fossato esistente a nord dell’intervento fino a raggiungere lo scolo Barbariga. Il volume d’invaso 
necessario potrà essere ricavato realizzando un nuovo fossato in corrispondenza del lato est dell’area
(lunghezza circa 240 ml) con una sezione trasversale pari almeno a 1,50 mq. Inoltre, devono essere 
rispettate le prescrizioni di carattere generale impartite dal Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 
del 30.07.2007 e contenute nell’art. 38 bis delle NTA. 
***** Indicazione

Con DCC n. 11 del 22.03.2012: “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 i) e l) del IV° comma, art. 50 

della L.R. 27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori materiali 

Comparto n. 19”- Controdeduzione alle osservazioni/opposizioni presentate e approvazione” è stata 
allegata la planimetria  “Perimetro d’ambito – trasferimento su rilievo topografico” con la 
rappresentazione dell’ambito di PRG trasposto sul rilievo topografico. 
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Art.11 NTA “Comparto) – Variante 

8. Quando sia opportuna una previsione coordinata degli interventi edilizi o di settore è consentita la 
formazione di Progetti di comparto (P.C.) come strumento di coordinamento dell’intervento diretto, ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. 61/85. 

9. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell’articolo 1 i 
perimetri dei comparti. La delimitazione degli ambiti di tali comparti possono essere modificati con 
deliberazione consiliare, purché siano garantite le carature minime previste. Nuovi ambiti potranno 
essere individuati con deliberazione consiliare. 

10. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell’art. 1 i
perimetri delle Unità Minime di Intervento, che rappresentano a tutti gli effetti un Comparto ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 61/85, i cui contenuti normativi sono stabiliti dalle schede urbanistiche 
contenute nell’allegato 2 alle N.T.A., nonché le aree assoggettate ad intervento unitario attraverso la 
formazione del comparto (perimetro di Comparto obbligatorio) secondo le prescrizioni contenute nella 
tabella di cui al successivo comma 5. (superficie a verde pubblico, a parcheggio, Superficie netta di 
pavimento massima, tipologie previste dell’abaco dei tipi edilizi); ulteriori delimitazioni potranno 
essere stabilite o variate da uno Strumento Urbanistico Attuativo, da un Programma Pluriennale di 
Attuazione o con provvedimento del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura potranno essere 
apportate modifiche al perimetro delle Unità Minime di Intervento e dei Comparti obbligatori di cui 
alla presente Variante, ferme restando le carature urbanistiche relative alle aree destinate a servizi
pubblici e la Superficie netta di Pavimento massima.  

11. Le unità minime di intervento costituiscono interventi puntuali ai sensi articolo 23 della legge 
regionale 27 giugno 1985, n. 61. 

12. I contenuti dei Progetti di Comparto sono stabiliti da apposita convenzione, che viene approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale, e sono quelli necessari ad un coordinamento degli 
interventi e dei soggetti abilitati dalla presente variante al P.R.G., al fine di costituire preventivo 
strumento di indirizzo e di controllo dell'intervento diretto, nonché strumento per  la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione ivi previste. 

13. In assenza del progetto di attuazione del comparto, per gli immobili esistenti all’interno degli 
ambiti individuati, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

14. Si riporta di seguito la tabella contenente le carature urbanistiche dei comparti residenziali 
obbligatori di cui al precedente comma 3: 

Carature urbanistiche dei comparti residenziali obbligatori  

 località   Comparti 
n  Superficie 

territoriale 
mq.  

Superficie 
fondiaria 

mq.  

Superficie 
viaria mq. 

Superficie 
a verde 

pubblico 
mq.  

 Superficie 
a 

parcheggio 
mq.  

Superficie 
netta di 

pavimento 
massima 
(Snp) mq 

 tipologie 
previste 

dell'abaco 
dei tipi 
edilizi  

 Arino                 1         3.907         1.975           270         1.239               78            886  2, 3, 4 

 Arino                 2         6.104         2.661            948         2.352             280         1.581  2, 3, 4 

 Arino                 3         3.452         1.952                -                -          1.500            825  2, 3, 4 

 Arino                 5         5.108         3.771         1.194                -             173         1.960  2, 3, 4 

 Arino                 6         3.386         2.540            730                -                  -            752  2, 3 

 Arino               17         2.235         1.330            846              19             350            360  2, 3 

 Dolo                 7         7.927 6280            608            640             300         1.566  2, 3 

 Dolo                 8         1.900         1.200            510                -             190            365  2, 3 

 Dolo                 9         5.558         4.178                -         1.380                  -            611                1 

 Dolo             10a         3.357 3.357                -                -                  - 913  2, 3, 4 

Dolo 10b 608 608 - - - 180 2

 Dolo               11         2.906         2.906                -                -                  -            786  2, 3, 4 

 Dolo             12*         2.709         2.194                -                -             515            649  2, 3 

Dolo 12a**** 9.447 6.722 1.525 - 1.200 1.890 2,3

 Dolo               13         4.018         3.380            510                -             700         1.836  3, 4 

 Dolo               18         1.838         1.238                -                -             600            360  2, 3, 4 

Dolo 21a** 3.213 4.706 864 - 400 746 2,3

Dolo 21b** 1.957 1.509 323 - 125 454 2,3
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Dolo 22*** 4.500 1.550 405 1.595 1.000 540 3

 Sambruson               14         2.502         2.152                -               -             350            530  2, 3 

 Sambruson               20         4.211         2.831            730            130             520         2.574  2, 3, 4 

* Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 30.12.2008: 

Ai fini della compatibilità idraulica dell’intervento, il deflusso delle acque dovrà avvenire lungo il fossato 
esistente a nord dell’intervento fino a raggiungere lo scolo Barbariga. Il volume d’invaso necessario potrà 
essere ricavato realizzando un nuovo fossato in corrispondenza del lato est dell’area (lunghezza circa 240 
ml) con una sezione trasversale pari almeno a 1,50 m2. Inoltre, devono 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. 
** Prescrizioni particolari
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 dal Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 del 30.07.2007 e contenute 
nell’art. 38 bis delle NTA. 
*** Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 30.12.2008: 

Ai fini della compatibilità idraulica dell’intervento, considerato che il Consorzio di Bonifica Sinistra 
Medio Brenta con nota prot. n. 5997 del 13.06.2007 ritiene di difficile attuazione il recaputo degli apporti 
meteorici derivanti dal nuovo intervento nello scolo demaniale denominato Seriola Veneta a causa degli
elevati livelli idrometrici che lo caratterizzano e dell’incompatibilità dal punto di vista qualitativo di 
acque derivanti da superfici adibite prevalentemente a parcheggio con l’utilizzo irriguo del corso d’acqua, 
nella progettazione del nuovo insediamento si dovrà individuare un recapito alternativo. Inoltre, devono 
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. 
**** Prescrizioni particolari
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, il deflusso delle acque dovrà avvenire lungo il 
fossato esistente a nord dell’intervento fino a raggiungere lo scolo Barbariga. Il volume d’invaso 
necessario potrà essere ricavato realizzando un nuovo fossato in corrispondenza del lato est dell’area
(lunghezza circa 240 ml) con una sezione trasversale pari almeno a 1,50 mq. Inoltre, devono essere 
rispettate le prescrizioni di carattere generale impartite dal 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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Art.11 NTA “Comparto) – Comparativa 

Testo barrato = testo eliminato 

15. Quando sia opportuna una previsione coordinata degli interventi edilizi o di settore è consentita 
la formazione di Progetti di comparto (P.C.) come strumento di coordinamento dell’intervento diretto, 
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 61/85. 

16. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell’articolo
1 i perimetri dei comparti. La delimitazione degli ambiti di tali comparti possono essere modificati 
con deliberazione consiliare, purché siano garantite le carature minime previste. Nuovi ambiti 
potranno essere individuati con deliberazione consiliare. 

17. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) dell’art. 1 i
perimetri delle Unità Minime di Intervento, che rappresentano a tutti gli effetti un Comparto ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 61/85, i cui contenuti normativi sono stabiliti dalle schede urbanistiche 
contenute nell’allegato 2 alle N.T.A., nonché le aree assoggettate ad intervento unitario attraverso la 
formazione del comparto (perimetro di Comparto obbligatorio) secondo le prescrizioni contenute nella 
tabella di cui al successivo comma 5. (superficie a verde pubblico, a parcheggio, Superficie netta di 
pavimento massima, tipologie previste dell’abaco dei tipi edilizi); ulteriori delimitazioni potranno 
essere stabilite o variate da uno Strumento Urbanistico Attuativo, da un Programma Pluriennale di 
Attuazione o con provvedimento del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura potranno essere 
apportate modifiche al perimetro delle Unità Minime di Intervento e dei Comparti obbligatori di cui 
alla presente Variante, ferme restando le carature urbanistiche relative alle aree destinate a servizi
pubblici e la Superficie netta di Pavimento massima.  

18. Le unità minime di intervento costituiscono interventi puntuali ai sensi articolo 23 della legge 
regionale 27 giugno 1985, n. 61. 

19. I contenuti dei Progetti di Comparto sono stabiliti da apposita convenzione, che viene approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale, e sono quelli necessari ad un coordinamento degli 
interventi e dei soggetti abilitati dalla presente variante al P.R.G., al fine di costituire preventivo 
strumento di indirizzo e di controllo dell'intervento diretto, nonché strumento per  la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione ivi previste. 

20. In assenza del progetto di attuazione del comparto, per gli immobili esistenti all’interno degli 
ambiti individuati, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

21. Si riporta di seguito la tabella contenente le carature urbanistiche dei comparti residenziali 
obbligatori di cui al precedente comma 3: 

Carature urbanistiche dei comparti residenziali obbligatori  

 località   Comparti 
n  Superficie 

territoriale 
mq.  

Superficie 
fondiaria 

mq.  

Superficie 
viaria mq. 

Superficie 
a verde 

pubblico 
mq.  

 Superficie 
a 

parcheggio 
mq.  

Superficie 
netta di 

pavimento 
massima 
(Snp) mq 

 tipologie 
previste 

dell'abaco 
dei tipi 
edilizi  

 Arino                 1         3.907         1.975           270         1.239               78            886  2, 3, 4 

 Arino                 2         6.104         2.661            948         2.352             280         1.581  2, 3, 4 

 Arino                 3         3.452         1.952                -                -          1.500            825  2, 3, 4 

 Arino                 5         5.108         3.771         1.194                -             173         1.960  2, 3, 4 

 Arino                 6         3.386         2.540            730                -                  -            752  2, 3 

 Arino               17         2.235         1.330            846              19             350            360  2, 3 

 Dolo                 7         7.927 6280            608            640             300         1.566  2, 3 

 Dolo                 8         1.900         1.200            510                -             190            365  2, 3 

 Dolo                 9         5.558         4.178                -         1.380                  -            611                1 

 Dolo             10a         3.357 3.357                -                -                  - 913  2, 3, 4 

Dolo 10b 608 608 - - - 180 2

 Dolo               11         2.906         2.906                -                -                  -            786  2, 3, 4 

 Dolo             12*         2.709         2.194                -                -             515            649  2, 3 

Dolo 12a**** 9.447 6.722 1.525 - 1.200 1.890 2,3

 Dolo               13         4.018         3.380            510                -             700         1.836  3, 4 

 Dolo               18         1.838         1.238                -                -             600            360  2, 3, 4 
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Dolo 21a** 3.213 4.706 864 - 400 746 2,3

Dolo 21b** 1.957 1.509 323 - 125 454 2,3

Dolo 22*** 4.500 1.550 405 1.595 1.000 540 3

 Sambruson               14         2.502         2.152                -               -             350            530  2, 3 

 Sambruson    19*****         5.175         1.563                -         1.264             962            480  2, 3 

 Sambruson               20         4.211         2.831            730            130             520         2.574  2, 3, 4 

* Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 30.12.2008: 

Ai fini della compatibilità idraulica dell’intervento, il deflusso delle acque dovrà avvenire lungo il fossato 
esistente a nord dell’intervento fino a raggiungere lo scolo Barbariga. Il volume d’invaso necessario potrà 
essere ricavato realizzando un nuovo fossato in corrispondenza del lato est dell’area (lunghezza circa 240 
ml) con una sezione trasversale pari almeno a 1,50 m2. Inoltre, devono 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. 
** Prescrizioni particolari
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 dal Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 del 30.07.2007 e contenute 
nell’art. 38 bis delle NTA. 
*** Prescrizioni particolari
Adeguamento all’approvazione con modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R.V. n. 4152 del 30.12.2008: 

Ai fini della compatibilità idraulica dell’intervento, considerato che il Consorzio di Bonifica Sinistra 
Medio Brenta con nota prot. n. 5997 del 13.06.2007 ritiene di difficile attuazione il recaputo degli apporti 
meteorici derivanti dal nuovo intervento nello scolo demaniale denominato Seriola Veneta a causa degli
elevati livelli idrometrici che lo caratterizzano e dell’incompatibilità dal punto di vista qualitativo di 
acque derivanti da superfici adibite prevalentemente a parcheggio con l’utilizzo irriguo del corso d’acqua, 
nella progettazione del nuovo insediamento si dovrà individuare un recapito alternativo. Inoltre, devono 
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. 
**** Prescrizioni particolari
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, il deflusso delle acque dovrà avvenire lungo il 
fossato esistente a nord dell’intervento fino a raggiungere lo scolo Barbariga. Il volume d’invaso 
necessario potrà essere ricavato realizzando un nuovo fossato in corrispondenza del lato est dell’area
(lunghezza circa 240 ml) con una sezione trasversale pari almeno a 1,50 mq. Inoltre, devono essere 
rispettate le prescrizioni di carattere generale impartite dal Genio Civile con la nota prot. n. 426676/57.06 
del 30.07.2007 e contenute nell’art. 38 bis delle NTA. 
***** Indicazione

Con DCC n. 11 del 22.03.2012: “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 i) e l) del IV° comma, art. 50 

della L.R. 27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori materiali 

Comparto n. 19”- Controdeduzione alle osservazioni/opposizioni presentate e approvazione” è stata 
allegata la planimetria  “Perimetro d’ambito – trasferimento su rilievo topografico” con la 
rappresentazione dell’ambito di PRG trasposto sul rilievo topografico.
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Allegato B 

SCHEDA DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO N.1 (EX 

COMPARTO N.19) 



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

Allegato B: Scheda di Piano Urbanistico Attuativo n.1 (ex comparto n.19)  

Carature del Piano Urbanistico Attuativo n.2 (ex Comparto n.19)  

 località   P.U.A. n   

Superficie 

territoriale 

mq.  

Superficie 

fondiaria 

mq.  

Superficie 

viaria mq. 

Superficie 

a verde 

pubblico 

mq.  

 Superficie 

a 

parcheggio 

mq.  

Superficie 

netta di 

pavimento 

massima 

(Snp) mq 

 tipologie 

previste 

dell'abaco 

dei tipi 

edilizi  

Sambruson 1 5.175         1.563                -         1.264             962            480  2, 3 

- Per quanto non riportato nella su riportata tabella il Piano Urbanistico Attuativo n.2 (ex Comparto n.19) deve 

rispettare i contenuti e le procedure di approvazione stabilite dalle relative leggi e l’art.25 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del P.R.G; 

Vista la DCC n. 11 del 22.03.2012: “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 i) e l) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori materiali Comparto n. 19”- 

Controdeduzione alle osservazioni/opposizioni presentate e approvazione” si allega di seguito la planimetria  

“Perimetro d’ambito – trasferimento su rilievo topografico” con la rappresentazione dell’ambito di PRG trasposto sul 

rilievo topografico. 

: 
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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” 

Allegato C 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA PER LA 
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 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 

edilizio n. 19”- 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 della lettera a) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61, 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; 

Si precisa che la variante urbanistica di cui all’oggetto individua il perimetro di Piano Urbanistico Attuativo 

in luogo del preesistente perimetro d’ambito del Comparto edilzio n.19, senza modificare le carature 

urbanistiche, le tipologie e la Superficie Netta di Pavimento edificabile; 

La presente variante ha lo scopo 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 

dalla Strumento Urbanistico per la zona di che trattasi come fotografato nella tav. 13-3-5 del P.R.G. vigente ; 

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; 

A S S E V E R A  

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  

ed edilizia privata e progettista 

F.to Riccardo Tosco 


