
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del  10.03.2011 
 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Indirizzi in merito alla tutela dell’area su cui prospettano i fabbricati vincolati di Via 

Garibaldi, denominati Ca’ Ottoboni (o Palazzo Giudecca) e Palazzetto Giudecca. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che i fabbricati vincolati ubicati in zona Isola Bassa, nella Via Garibaldi, già denominati 
Ca’ Ottoboni (o Palazzo Giudecca) e Palazzetto Giudecca, identificati catastalmente al Fg. 8, Mapp. 
262 sub. 4 e sub. 5 e  Mapp. 263 sub. 4, sono stati alienati all’asta dal Comune di Dolo e risultano 
ad oggi rispettivamente di proprietà  della  Società House Build Silvania S.r.l., della Sig.ra 
Agnolotto Alessandra e della Società G.I.V. – Gruppo Imprenditoriale Veneto S.r.l.; 
 
Considerato che detti immobili, dichiarati di interesse storico-artistico dalla Soprintendenza, ceduti 
al netto delle aree di pertinenza, affacciano a nord su area di proprietà comunale, destinata dai 
vigenti strumenti urbanistici a verde pubblico e attualmente utilizzata come parcheggio non 
organizzato;  
 
Atteso che l’area anzidetta risulta gravata dalle servitù di passaggio pedonale costituite a favore dei 
mappali che identificano le unità immobiliari in parola, a garanzia degli accessi ai fabbricati posti al 
lato nord e mantenuti nell’esecuzione della ristrutturazione, come sancito negli atti di 
compravendita; 
 
Posto che è giunta all’evidenza dell’amministrazione la segnalazione dei proprietari dei fabbricati i 
quali, esprimendo preoccupazione per la salvaguardia dei beni vincolati di recentissima 
ristrutturazione, evidenziano come l’utilizzo a parcheggio non organizzato dell’area sterrata 
pubblica consenta di fatto l’andirivieni disordinato dei veicoli e l’accesso indiscriminato degli stessi 
fino a ridosso degli edifici; 
 
Richiamata la nota acquisita agli atti con prot. 33965/200, con cui la Soprintendenza invita il 
Comune ad attivarsi per il recupero del contesto urbano entro cui si collocano gli edifici in 
argomento, suggerendo di “prevedere una adeguata pavimentazione dello spazio pubblico con 
eventuali parcheggi organizzati in apposite aree predisposte e comunque lontano dagli edifici 
tutelati, in rispetto ai quali individuare un’area adeguatamente sistemata, parte a verde e parte con 
assetto pavimentale”;  
 
Considerata la questione meritevole di risoluzione, in quanto correlata imprescindibilmente 
all’interesse pubblico generale di cura della proprietà comune e di difesa del patrimonio storico-
artistico;  
 
Ritenuto opportuno intervenire con il proprio Ufficio Tecnico al fine di porre in essere le misure 
necessarie a far fronte all’esigenza di salvaguardare gli immobili in parola, nei limiti delle risorse 
disponibili e senza pregiudizio verso la possibilità di studiare e programmare per il futuro una 
sistemazione sistematica e definitiva dell’intera area;    
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del  10.03.2011 
 

Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Dato atto che, trattandosi di deliberazione di mero indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 
267/2000, non risultano dovuti il parere tecnico del Responsabile del Servizio e il parere contabile 
del Responsabile del Settore Finanziario 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto di quanto dedotto in premessa; 
 
2. di dare indirizzo al Settore Lavori Pubblici affinché sia individuata la soluzione tecnica più 

razionale ed efficace in grado di far fronte all’esigenza di salvaguardare gli immobili in oggetto, 
nell’ambito delle risorse economiche disponibili, mediante l’apposizione di apposita cordonata 
che precluda il transito veicolare in prossimità agli edifici e una confacente sistemazione 
dell’area finitima agli stessi; 

 
3. di demandare ad altro successivo provvedimento l’approvazione dell’intervento; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


