
 

  

COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  193 del 23.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma III° della 

legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 a seguito sentenza TAR Veneto n. 02691/2010 sul ricorso 
promosso da Campello Motors S.p.A. e Veneta Immobiliare S.r.l.  contro Comune di Dolo, 
Regione Veneto e Provincia di Venezia  -  Indirizzi  

 
 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• vista la sentenza TAR Veneto n. n. 02691/2010 sul ricorso promosso da Campello Motors S.p.A. e 

Veneta Immobiliare S.r.l.  contro Comune di Dolo, Regione Veneto e Provincia di Venezia che impone al 
comune di Dolo di attivare nuovamente la procedura prevista per la pianificazione concordata ai sensi 
della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, con la precisazione che si deve far riferimento alle “norme 
vigenti all’epoca dei fatti di causa”; 

• l’ufficio urbanistica edilizia privata ha rispettato i tempi previsti nella sentenza richiedendo ad Arpav il 
parere di competenza e alla provincia di Venezia di procedere con l’attivazione di una nuova procedura 
di pianificazione concertata ai sensi della legge regionale n. 35/2002 per quanto riguarda la scheda 55 a 
“Campello Motors s.p.a.”; 

• ritenuto necessario quindi provvedere alla elaborazione della documentazione necessaria per la 
riattivazione della procedura di pianificazione concertata; 

• rilevato che il settore urbanistica ed edilizia privata ritiene di poter assolvere tale incarico assegnato 
utilizzando le risorse interne alla struttura in quanto in possesso delle conoscenze tecniche idonee ai fini 
della redazione della documentazione stessa e che, conseguentemente, l’incarico per la redazione della 
variante stessa viene assegnato al settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Dolo (progettista: 
il responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata Riccardo Tosco ); 

• rilevato infine che risulta necessario dare mandato al Sindaco affinché  possa sottoscrivere l’accordo di 
pianificazione concertata con la Provincia di Venezia; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata; 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare gli indirizzi della variante urbanistica secondo quanto in premessa descritto; 
 
2. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’accordo per la pianificazione concertata con la 

Provincia di Venezia ai sensi della l.r. 35/2002; 
 
3. di dare mandato per tutti gli atti necessari e conseguenti alla pianificazione concertata di cui alle 

premesse del presente provvedimento al settore urbanistica ed edilizia privata e precisamente all’arch. 
Riccardo Tosco; 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


