
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del  28.05.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Sede operativa Protezione Civile presso l’edificio scolastico scuola media di Sambruson. 
 
 
Il Sindaco riferisce quanto segue: 
 

Rilevato che con provvedimento consiliare n. 40 del 12.06.07 è stato approvato il piano comunale di 
protezione civile che stabilisce, tra l’altro, l’individuazione della sede operativa della Protezione Civile 
nell’edificio scuola media di Sambruson, al piano terreno destinato a magazzini; 
 

Considerato che, in attuazione di tale provvedimento, è stato conferito l’incarico e redatto il progetto per la 
realizzazione della sede della Protezione Civile presso i locali anzidetti; 
 

Rilevato altresì che il progetto riguarda un immobile localizzato nell’area classificata dal vigente strumento 
urbanistico quale “servizi di interesse comune – s.a: area per l’istruzione n. 3 – esistente – scuola media e 
scuole superiori” all’interno della quale gli interventi ammissibili devono rispettare quanto previsto dall’art. 
28 delle norme tecniche di attuazione (si veda estratto dello strumento urbanistico allegato); 
 

Rilevato altresì che il comma 10 dell’articolo 28 delle vigenti n.t.a. (si veda allegato) prevede che la 
distinzione tra le varie destinazioni d’uso pubblico indicate nello strumento urbanistico è indicativa e può 
essere determinata precisamente, in sede di attuazione, con deliberazione consiliare, nel rispetto degli 
standard minimi previsti dalla vigente normativa urbanistico edilizia; 
 

Rilevato che il progetto oggetto del presente provvedimento prevede l’insediamento della protezione civile 
presso alcuni locali prima destinati a spazi pertinenziali alla destinazione scolastica dell’edificio (deposito, 
magazzini, archivio), edificio che resta preminentemente a destinazione scolastica; 
 

Rilevato che tale modifica, contemplata dalla normativa sopra richiamata attraverso l’approvazione della 
presente deliberazione consiliare,  rispetta i parametri urbanistico-edilizi della vigente normativa e che, 
proprio in ragione della sopra richiamata normativa, è opportuno allineare le indicazioni contenute nelle 
norme tecniche di attuazione a tale variazione inserendo all’articolo 28 comma 5 delle norme tecniche di 
attuazione tale precisazione “S.a – 3 bis – area per l’istruzione – scuola media e sede della protezione civile” 
specificazione questa che non costituisce variante urbanistica, ma semplice precisazione dei contenuti e 
riflessi del presente provvedimento sullo strumento urbanistico vigente secondo quanto contemplato dallo 
stesso articolo 28 comma 10; 
 

Preso atto che il rilievo dello stato attuale evidenzia lievi modifiche nella distribuzione interna dei locali 
rispetto a quanto agli atti e che lo stato attuale corrisponde a quanto rappresentato nella tavola 1 e 2 del 
progetto allegato; 
 

Richiamato l’art. 69 del vigente regolamento edilizio che stabilisce i requisiti degli alloggi (si veda 
allegato); 
 

Rilevato che il sopra richiamato articolo non disciplina in modo specifico il caso in esame e rinvia ad 
eventuali normative specifiche di settore (si veda allegato e precisamnete comma 5 lettera d); 
 

Rilevato che, alla luce della destinazione d’uso prevista, al fine di poter accertare il rispetto della normativa 
in ambito igienico sanitario si è richiesto ed ottenuto il parere favorevole da parte dell’ASL pervenuto in 
data 18.08.08, subordinato all’ottenimento del parere favorevole all’autorizzazione allo scarico rilasciata 
dall’ente competente; 
 

 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del  28.05.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Considerato che in data 06.05.09, acquisita agli atti il 13.05.09 al n. 12181 di prot., è stata ottenuta 
l’autorizzazione allo scarico n. 2009 - 926; 
 
Ultimata la relazione, il Sindaco apre il dibattito; 
 
L’Assessore Crisafi spiega nel dettaglio le modalità di effettuazione della esercitazione che si sta preparando 
per sabato prossimo e che si terrà nella scuola elementare di Sambruson. 
 
Ultimato l’intervento e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara 
chiusa la discussione e pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente 
Presenti n. 16  
Votanti n. 16 
Voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’insediamento della sede della protezione civile presso i locali della scuola media di 

Sambruson indicati nelle allegate tavole 1 – 2 – 3 e, conseguentemente, di inserire tra le destinazioni 
d’uso pubblico ammesse nell’area evidenziata nell’allegato estratto la destinazione “sede della 
protezione civile”; 

 
2. di dare mandato ai settori lavori pubblici e urbanistica di provvedere agli atti conseguenti per quanto 

di rispettiva competenza; 
 
L’assessore ai lavori pubblici Silvio Ascari inoltre  riferisce quanto segue: 
Considerati la sempre maggiore importanza e il rilievo che assumono le attività svolte dalla protezione 
civile e, conseguentemente, l’urgenza di prevedere l’insediamento di tale sede presso i locali sopra descritti 
e illustrati nella documentazione allegata; 
Per quanto sopra argomentato, 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° del  D. Lgs. 
267/2000. 


