
 

    
 

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 139 del 09.06.2011 
 
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 del III° comma, art. 50 della L. R. 27.06.1985, n. 61: 
“Variante urbanistica parziale finalizzata alla traslazione della passerella sul Naviglio Brenta 
prevista a carico del progetto norma n. 18”- Indirizzi e conferimento incarico 

 
 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
Premesso che: 
•  il PN.18 è stato oggetto di una articolata vicenda urbanistica, cominciata con l’adozione della Variante 

Generale al Piano Regolatore Generale, avvenuta con delibera consiliare n. 40 del 29.06.1999, che 
prevedeva un ambito di espansione di superficie territoriale di mq. 63.580 e potenzialità edificatoria pari a 
mq. 14.129 di s.n.p., mentre con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 21.12.1999 è stata accolta 
l’osservazione n. 70 che chiedeva l’inserimento di una prescrizione secondo cui la realizzazione della 
passerella ciclo-pedonale sul Naviglio, prevista dalla Variante al PRG, fosse posta a carico dei soggetti 
attuatori; 

•  successivamente la Regione Veneto con delibera di Giunta regionale n.2570 del 28.09.2001 aveva 
approvato, con proposta di modifica ai sensi dell’art. 46 della ex  L.R. 61/85, la Variante Generale al PRG 
e, per quanto riguarda in particolare la definizione dell’ambito del P.N. 18, aveva stralciato la parte ovest 
dell’ambito di espansione dello stesso P.N. ridimensionandolo con un ambito di superficie territoriale di 
mq. 29.884 e s.n.p. di mq. 6.642; con lo stesso provvedimento veniva approvata l’osservazione n.70 che 
prevedeva la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul Naviglio a carico della ditta attuatrice del 
P.N.; mentre con deliberazione di Giunta regionale n.2066 del 26.07.2002 veniva approvata 
definitivamente la Variante Generale al PRG; 

• il Consorzio urbanistico Pra ha presentato richiesta per dare attuazione al P.N. n. 18 con istanza prot. n. 
13495 del 09.06.2005, a seguito della quale, in data 17.04.2007 con prot. n.9800 e successive integrazioni, 
ha presentato il primo progetto della passerella ciclo-pedonale, ottenendo i pareri favorevoli della 
Commissione edilizia integrata, in data 26.04.2007, dei Settori competenti del Comune, come comunicato 
con nota prot. n.14670 datata 11.06.2007, e del Genio Civile della Regione Veneto prot. n. 425266 del 
14.08.2008 (acquisito al protocollo comunale n. 21232 del 18.08.2008); 

• in data 05.06.2008 presso il Comune di Dolo si è svolto un incontro tecnico tra gli enti interessati e la ditta 
richiedente per la valutazione della proposta di realizzazione della passerella ciclo-pedonale prevista nelle 
prescrizioni del PN.18, durante la quale la Soprintendenza per i BB.AA. e il Paesaggio non ha ritenuto 
compatibile la soluzione proposta dal punto di vista ambientale, concordando una diversa soluzione che 
preveda un ponte girevole più adatto a garantire un adeguato inserimento a tutela del sito vincolato, 
evitando l’eccessiva antropizzazione del luogo e la realizzazione di rampe che risulterebbero molto 
“impattanti” e pregiudizievoli di un adeguato inserimento dell’infrastruttura nel contesto di particolare 
pregio; 

• il Consorzio urbanistico Pra in data 16.07.2010 con prot. n. 19235 ha presentato il progetto definitivo del 
ponte ciclo-pedonale, privo di rampe e provvisto di sistema di sollevamento,  per il quale ha ottenuto i 
preventivi pareri favorevoli di massima del Genio Civile della Regione Veneto (prot. n. 12236 del 
12.01.2010 e acquisito al Comune al prot. n. 902 del 13.01.2010) e della Soprintendenza per i BB.AA. e il 
Paesaggio (prot. n.25088 del 22.12.2009 e acquisito al Comune al prot. n.19235 del 06.07.2010) nel quale 
si precisava che l’accorgimento meccanico di sollevamento costituiva l’unica soluzione possibile, assieme 
a quella del ponte girevole, per soddisfare entrambe le esigenze di funzionalità e di compatibilità con il sito 
vincolato; 
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• successivamente il Genio Civile, con nota prot. 475162 del 09.09.2010, trasmetteva il parere dell’ente 

preposto alla navigazione Sistemi Territoriali s.p.a., prot. n.66248 del 01.02.2010 acquisita al Comune al 
prot. n. 24346 del 16.09.2010, documento nel quale veniva espresso parere negativo alla realizzazione della 
passerella ciclo-pedonale ai fini della navigazione in quanto, per la stessa, non risultava individuato un 
soggetto competente in grado di assicurare attività di manovra e manutenzione e di garantire le necessarie 
risorse economiche; 

• in risposta alla richiesta di chiarimenti  rivolta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota prot. n. 
25503 del 29.09.2010, alla società Sistemi Territoriali s.p.a., la stessa integrava il precedente parere con 
nota prot. n.1542 del 13.10.2010, acquisita agli atti del Comune al prot. n.27104 del 14.10.2010, 
precisando, in particolare, che la realizzazione delle opere di attraversamento non devono costituire 
impedimento od ostacolo alla navigazione, che in caso di ponti mobili tale requisito prevede che, 
all’approssimarsi di un natante in transito, il ponte debba essere sollevato senza indugio per consentire il 
passaggio dell’imbarcazione, che devono essere assicurati gli orari pubblicati da sistemi Territoriali s.p.a., 
che l’organizzazione del servizio di apertura dell’opera deve essere garantito con adeguati requisiti e 
preciso impegno formale ed infine comunicava le proprie perplessità sull’opportunità di realizzare un ponte 
mobile, anziché un’opera fissa di adeguata altezza, che risulterebbe di più facile ed economica gestione, ed 
eviterebbe nel contempo ogni possibile interferenza con le esigenze della navigazione; 

• tutto quanto premesso e a fronte dei succitati pareri (della Soprintendenza per i BB.AA e il Paesaggio 
espressi nell’incontro Tecnico del 05.06.2008  e nel parere acquisito al prot. n.25088 del 22.12.2009, oltre 
ai pareri dell’ente gestore della navigazione Sistemi Territoriali s.p.a. acquisiti ai prot. n. 24346 del 
16.09.2010 e successiva integrazione prot. n.27104 del 14.10.2010), consegue che la passerella ciclo-
pedonale posta a carico del P.N. 18, se munita di rampe risulterebbe pregiudizievole nel contesto di 
particolare pregio nel quale si colloca e, al contempo, la stessa infrastruttura priva di rampe e munita di 
sistema di sollevamento non è attuabile in quanto l’ente preposto alla navigazione richiede precise garanzie 
per la gestione, manovrabilità e manutenzione del ponte che per essere assolte necessitano di un gravoso 
impegno economico da parte del Comune, tantopiù che tale servizio non esiste nel Comune di Dolo e non 
può essere ora istituito per un solo ponte in un momento di congiuntura economica negativa, in un contesto 
normativo di tagli nei trasferimenti di fondi dallo Stato e blocco delle assunzioni di personale, momento 
che richiede estrema oculatezza nella gestione del personale e delle voci di spesa per il rispetto degli 
obblighi di bilancio e del patto di stabilità, necessari per erogare adeguati e più urgenti servizi alla 
collettività che non possono essere compromessi o sacrificati per garantire il funzionamento di un ponte 
mobile;  

• rilevato inoltre che la ditta Consorzio Urbanistico Pra, con istanza datata 10.03.2011 e acquisita al prot. 
n.8168 del 13.04.2011, ha avanzato una richiesta di variante al P.R.G. vigente per la traslazione della 
posizione della passerella ciclo-pedonale su Naviglio prevista dal Progetto Norma n.18, proponendo di 
collocare l’infrastruttura più a ovest, ad una distanza di circa 180 m., dal punto attualmente previsto nel 
P.R.G. vigente e posto in corrispondenza dell’area denominata “Foro Boario”; 

• verificato che la collocazione della passerella ciclo-pedonale recentemente proposta dal Consorzio 
urbanistico Pra corrisponde alla posizione prevista per la passerella ciclo-pedonale del progetto preliminare 
della Regione Veneto relativo all’itinerario ciclabile-pedonale Venezia-Padova-Verona, come meglio 
rappresentato nella Tav. n.2 “Tracciati del sistema ciclabile – Pista ciclabile Venezia-Padova-Vicenza-
Verona-Lago di Garda”, (prot. Regionale n. 261035 del 19.05.2008 pervenuta al Comune in data 
26.05.2008  prot. n. 13338), considerato inoltre che il nuovo posizionamento del ponte ciclo-pedonale si 
pone ai confini tra il Comune di Dolo e il Comune di Stra innestandosi esattamente nel percorso previsto 
dal progetto preliminare di pista ciclabile approvato con deliberazione di Giunta  del Comune di Stra n.164 
del 29.09.2005, mettendo così’ concretamente a “sistema” i percorsi lungo il Naviglio del Brenta, 
valorizzando l’importante corso d’acqua attraverso una sua migliore usufruibilità sia per i residenti che per 
i turisti come richiesto all’art.6 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”; 
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• rilevato che la nuova collocazione consente di superare le criticità emerse nel sopracitato parere espresso 

dalla Soprintendenza per i BB.AA. e il Paesaggio in quanto il nuovo sito scelto per posizionare 
l’infrastruttura presenta delle caratteristiche morfologiche delle sponde che consentono di realizzare un 
ponte fisso di adeguata altezza con delle rampe di minore impatto, inoltre la nuova posizione viene prevista 
in un luogo, che seppure limitrofo a quello previsto dal P.R.G. vigente, che presenta caratteristiche 
paesaggistiche d’intorno, costituite dall’attuale ampio piazzale lato nord e argine elevato lato sud, più 
idonee ad accogliere tale tipo di manufatto; 

• valutato che la proposta di traslazione del ponte a carico del PN.18 su Naviglio del Brenta consente di 
superare le criticità del parere negativo di Sistemi Territoriali spa prot. n. 24346 del 16.09.2010 e 
successiva integrazione prot. n.27104 del 14.10.2010 evitando eccessivi e ingiustificati aggravi di spesa per 
l’Ente che altrimenti sarebbe stato chiamato a istituire e garantire un apposito servizio di gestione e 
manutenzione del ponte, e al contempo che la nuova collocazione si inserisce esattamente in un disegno di 
itinerario ciclo-pedonale di interesse regionale e in continuità con la pista ciclabile prevista a confine con il 
Comune di Stra; 

• considerato che la nuova collocazione consente la realizzazione fissa del ponte già ad una altezza tale che 
sul lato sud (via san Giacomo) non servirebbero rampe per i disabili, mentre sul lato nord la rampa – a 
norma della L.13/89 e s.m.i. – scenderebbe in prossimità del “ponte dei cavalli” creando continuità di 
relazione tra i luoghi in un suggestivo percorso lungo il Naviglio del Brenta che consentirebbe di 
raggiungere l’isola bassa in sicurezza; 

• ritenuto che la richiesta di variante urbanistica presentata dalla ditta incontri l’interesse pubblico per una 
corretta collocazione della passerella ciclo-pedonale con riferimento alla sua funzionalità rispetto al centro 
cittadino di Dolo in sintonia con le previsioni degli itinerari delle piste ciclo-pedonali di scala regionale e 
locale, nel rispetto e per la tutela dei delicati vincoli paesaggistici presenti nell’area; 

• rilevato inoltre che con l’adozione della variante urbanistica si consentirebbe anche la definizione 
dell’istanza di piano urbanistico attuativo P.N. 18 presentata dalla ditta senza che ciò debba comportare per 
l’amministrazione comunale il problematico e gravoso accollo di spese per la gestione e manutenzione di 
un ponte mobile, oltre a consentire di salvaguardare i percorsi turistici garantendo l’assenza di qualsiasi 
interferenza per la navigazione sul Naviglio del Brenta in sintonia con quanto indicato dall’ente preposto; 

• visto il comma 5 dell’art. 50 della ex L.R. 61/85 il quale stabilisce che ”Le varianti parziali cui al comma 4 
non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° giugno 
1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue pertinenze 
ed eventuali aree a parco”; 

• accertato 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)”; 

• verificato che ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 30 del 23.12.2010 che: “Le varianti allo strumento urbanistico 
generale consentite in deroga al divieto di cui all’art.48, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, 
n.11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all’approvazione del 
primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2011”; 

• rilevato che la variante anzidetta, in quanto finalizzata alla traslazione di una passerella ciclo-pedonale di 
interesse generale ha evidenti finalità di interesse pubblico e pertanto rientra all’interno delle fattispecie 
previste e disciplinate dall’articolo 48, comma 1 della L.R. 11/2004 sopra citato; 

• 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 variante 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 con la collaborazione del tecnico 
istruttore direttivo dott.ssa Elena Cazzolato e istruttore tecnico arch. Elisa Simionato); 
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• rilevato altresì che, sulla base del tariffario professionale con conteggio a vacazione, l’onorario per le 

competenze urbanistiche per la redazione della variante anzidetta ammonta a euro 1.898,71; 
• richiamato l’articolo 4 comma 1 del “Regolamento fondo di progettazione (art. 18 legge 109/94)” 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 14.02.2005, secondo cui viene ripartita tra i 
dipendenti dell’amministrazione interessati una somma pari al 30% dell’importo della tariffa professionale; 

• che alla luce del sopra richiamato articolo, deve essere conseguentemente accantonata la somma 
complessiva pari a 569,61 euro che verrà ripartita tra i dipendenti del settore urbanistica edilizia privata 
coinvolti nella redazione di tale documento; 

• verificato altresì che tale spesa trova la disponibilità al capitolo 20901063498 cod. SIOPE 2601“Spese 
relative agli strumenti urbanistici (PRG, Programma di fabbricazione, ecc.)”; 

 
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 conferire l’incarico per la redazione della variante urbanistica di cui alle premesse del presente 

provvedimento al settore urbanistica ed edilizia privata e precisamente: 
− arch. Riccardo Tosco per la quota pari al 51%, 
− dr.ssa Elena Cazzolato per la quota pari al 39%; 
− arch. Elisa Simionato per la quota pari al 10% 

 
3. di comunicare copia della presente al Settore Personale; 
 
4. di dare mandato al settori competenti  (settore urbanistica ed edilizia privata e settore personale) affinché 

provveda agli atti conseguenti; 
 
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 


