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COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 13.10.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Opere di urbanizzazione secondaria  - realizzazione Centro sociale/spazio per delegazione 

comunale - Approvazione progetto esecutivo ai sensi dell’art. 6bis della Convenzione del 
Piano Urbanistico Attuativo a est del distretto scolastico di Dolo Capoluogo “progetto norma 
n .15/1” stipulata in data 05.08.2009 Rep. n. 40.398 Racc. N. 12.782. 

 
 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
• Vista la convenzione per l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo a est del distretto scolastico di 

Dolo Capoluogo sottoscritta dal Comune di Dolo e i proprietari delle aree comprese nel “progetto norma 
n.15/1” in data 06.02.2007  - atto Segretario comunale Rep. n. 2821 Racc. n. 45 registrato a Venezia il 
03.02.2007 al n. 47 Serie 1V e trascritta a Venezia il 20.02.2007 ai nn. 7097/4199 - e la successiva 
Convenzione integrativa/sostitutiva, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 23.04.2009, 
e  stipulata in data 05.08.2009 con atto del Notaio Salvatore Maiello di Noale (VE)  Rep. n. 40.398 Racc. 
n. 12.782  registrato a Venezia il 06.08.2009  al n. 10454 serie 1T e trascritto a Venezia il 12.08.2009 ai 
nn. 29606/18162; 

• Considerato che la Convenzione integrativa/sostitutiva sopra meglio citata impegnava la ditta lottizzante 
alla realizzazione di un Centro Sociale/Spazio per delegazione comunale, quale opera di urbanizzazione 
secondaria, e a fronte della realizzazione di tale edificio otteneva lo scomputo di quota parte del 
contributo di costruzione dovuto relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria, per una somma pari a € 
410.018,92 (ai sensi art. 6 bis della convenzione integrativa/sostitutiva); 

• Ricordato che alla stessa Convenzione integrativa/sostitutiva è allegato il progetto preliminare di 
esecuzione opere urbanizzazione secondaria per la realizzazione del Centro sociale/spazio per 
delegazione comunale, i cui elaborati non possiedono i caratteri della esecutività; 

• Visto il comma 10) dell’art. 6 bis della Convenzione integrativa/sostitutiva del PN 15/1 Rep. n.40.398 
Racc. n.12.782 stipulata in data  05.08.2009 che così recita: “ La ditta lottizzante si impegna a presentare 
il progetto esecutivo completo  (costituito da tutti gli elaborati prescritti dalla normativa sulla disciplina 
dei contratti  D.Lgs 163/2006) relativo allo spazio coperto da destinare a centro sociale/spazio per la 
delegazione comunale da trasferire al Comune ai sensi del precedente comma 1, corredato da un 
capitolato dettagliato delle finiture e dei materiali, entro 3 (tre) mesi dalla data della stipula della 
presente convenzione conformemente ai contenuti del progetto preliminare approvato in data 23 aprile 
2009 e, ad iniziare i relativi lavori entro 6 (sei) mesi dall’approvazione del progetto esecutivo, e ad 
ultimare gli stessi entro 24 (ventiquattro) mesi  dal loro inizio. …omissis…”; 

• Visto che la ditta lottizzante Ormenese Costruzioni srl rappresentata legalmente dal sig. Fabrizio 
Ormenese con sede in Piazza San Nicolò 12/2 Mira (VE) ha presentato al prot. n. 29495 in data 
05.11.2009, e successive integrazioni, il progetto esecutivo del Centro sociale/spazio per delegazione 
comunale del progetto norma n. 15/1; 

• Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione edilizia comunale in data  
28.01.2010 verbale n. 2 punto n. 14; 

• Constatata la congruità del progetto esecutivo presentato rispetto al progetto preliminare approvato con 
delibera di Consiglio comunale n. 38 del 23.04.2009; 

• Visto il parere favorevole condizionato dell’Azienda U.L.S.S. 13 prot. n. 47966IEDN del 19.07.2009 
acquisito al prot. n. 19843 del 23.07.2009; 

• Visto il parere favorevole della Veritas s.p.a. per l’autorizzazione allo scarico prot. n.8393 del 
26.01.2010 e acquisito al prot. n.15789 del 15.06.2009; 

• Vista la comunicazione del Settore Lavori Pubblici datata 11.11.2010; 
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• Vista la nota del Tecnico incaricato Arch. Azad Fakhraddin datata 29.04.2010 e acquisita al prot. 

n.15789 del 15.06.2010 con la quale si precisa che non è necessaria l’acquisizione del parere dei Vigili 
del Fuoco  in quanto:  “la sala riunioni/conferenze ha una capienza inferiore a 50 persone”; 

• Rilevato che la “sala conferenze” ai sensi della lettera b) del punto 4.1 del Titolo IV del D.M. 19.08.1996 
ha una densità di affollamento pari a 70 persone, per quanto sopra detto e visto il punto 65 della Tabella 
Allegato I “Elenco delle attività  soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”del D.P.R. 
151/2011 si da atto che  il locale di trattenimento non ricade nell’ambito dell’elenco delle attività 
soggette a valutazione del progetto e a segnalazione certificata  di inizio attività ai sensi degli artt.3 e 4 
del D.P.R. 151/2011; 

• Vista la comunicazione del Settore Ambiente datata 05.10.2011; 
• Dato atto che ai sensi dell’art. 6bis della Convenzione integrativa/sostitutiva del PN 15/1 stipulata in data 

05.08.2009 la ditta lottizzante assume il ruolo di stazione appaltante  e dovrà pertanto rispondere di tutto 
quanto stabilito e prescritto dalla specifica normativa di settore (D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 
207/2010); 

• Rilevato che ai sensi della lettera a) dell’art. 106 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 l’avvio delle 
procedure di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto di cui all’art. 55 del 
D.P.R. n. 207/2010, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento (della stazione 
appaltante) dell’attestazione del direttore dei lavori in merito; 

• Visti i commi 1 e 2) dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 ove si stabilisce che nei contratti aventi ad oggetto 
la sola esecuzione dei lavori le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel 
regolamento del Codice dei Contratti, la  rispondenza  degli  elaborati  progettuali  ai  documenti  di cui 
all'articolo  93,  commi  1 e 2 del D.Lgs 163/2006, e la loro conformità alla normativa vigente prima 
dell'inizio delle procedure di affidamento; 

• Rilevato che con nota del responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata prot. n. 32001/2010 del 9 
dicembre 2010 è stato richiesta alla ditta Ormenese Costruzioni s.r.l. di integrare gli atti depositati con la 
documentazione relativa alla validazione del progetto di opere pubblica come previsto dall’art. 112 del 
D.Lgs 163/2006; 

• Viste la nota prot. n. 4027 del 22.02.2011 con cui la ditta Ormenese Costruzioni comunica che il 
professionista incaricato della validazione del progetto è l’arch. Gianni Menin e che la ditta si impegnava 
a depositare la validazione entro 30 giorni e la successiva nota prot. n. 9003 del 22.04.2011 con cui la 
ditta comunica che le attività necessarie per la validazione richiedono un tempo maggiore per il loro 
espletamento; 

• Considerato che ad oggi la ditta non ha ancora prodotto la validazione del progetto; 
• Verificato altresì che la convenzione integrativa/sostitutiva sopra citata all’art. 6 bis prevede che le 

garanzie finanziarie prestate per la realizzazione dell’opera hanno scadenza incondizionata fino al 13 
luglio 2014 e che risulta necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo al fine di 
consentire il completamento delle opere entro i termini di scadenza della garanzia finanziaria; 

• Ritenuto pertanto necessario ed opportuno al fine di garantire l’interesse dell’Amministrazione comunale 
alla realizzazione dell’opera provvedere all’approvazione del progetto esecutivo, demandando alla 
scadenza del termine dell’inizio dei lavori per la presentazione della documentazione relativa alla 
validazione del progetto; 

• Visto il progetto esecutivo del Centro sociale/spazio per delegazione comunale del piano norma n.15/1 
composto dai seguenti elaborati: 
1. Tav.     1: Estratto mappa e P.R.G. – prot. 29495 del 05.11.2009; 
2. Tav. 2/1: Planimetria generale – prot. 27864 del 22.10.2010; 
3. Tav. 3/1: Planimetria – prot. 27864 del 22.10.2010; 
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4. Tav. 4/2: Particolare planimetria – prot. 27864 del 22.10.2010; 
5. Tav. 5/2: Pianta, prospetti e sezioni – prot. 27864 del 22.10.2010; 
6. Tav.    6/1: Pianta piano terra - prot. 15789 del 15.06.2010; 
7. Tav. 7/2: Prospetti – prot. 27864 del 22.10.2010; 
8. Tav. 8/2: Sezioni, particolare costruttivo – prot. 27864 del 22.10.2010; 
9. Tav.  9/2: Particolare parcheggio – prot.27864 del 22.10.2010; 
10. Tav.10/2: rete acque meteoriche, schema impianto fognario – prot. 27864 del 22.10.2010; 
11. Tav.11/1: Pianta copertura – prot. 27864 del 22.10.2010; 
12. Tav.12/1: Legge 13/89 visitabilità - prot. 27864 del 22.10.2010; 
13. Allegato A: Relazione generale – art. 36 del D.P.R. 554/99 – prot. 29495 del 05.11.2009; 
14. Allegato B: Relazioni specialistiche – prot. 29495 del 05.11.2009; 
15. Allegato 1: Valutazione dell’incidenza del nuovo Centro Civico sul comportamento idraulico del 

piano norma n. 15 in comune di Dolo - Relazione integrativa – prot. 15789 del 15.06.2010; 
16. Allegato C: Foto modellazione realistica – prot. 29495 del 05.11.2009; 
17. Allegato D: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti – prot. n.  29495 del 05.11.2009; 
18. Allegato E: Elenco dei prezzi unitari – prot. 34018 del 22.12.2009; 
19. Allegato F: Computo metrico estimativo e quadro economico – prot. 27864 del 22.10.2010; 
20. Relazione geotecnica - prot. 15789 del 15.06.2010; 
21. Fascicolo con le caratteristiche dell’opera – prot. 34018 del 22.12.2009; 
22. Piano di sicurezza e coordinamento - prot. 34018 del 22.12.2009; 
23. Valutazione previsionale impatto acustico Centro civico - prot. 34018 del 22.12.2009; 
24. Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi centro civico - prot. 34018 del 22.12.2009; 
25. Gestione terre e rocce da scavo - prot. 34018 del 22.12.2009; 
26. Relazione di calcolo – prot. 29495 del 05.11.2009; 
27. Tav.1 (c.a.): tabella pilastri - prot. 29495 del 05.11.2009; 
28. Tav.2 (c.a.): pianta platea H=30 cm. armatura diffusa - prot.2 9495 del 05.11.2009; 
29. Tav.3 (c.a.): pianta platea H=30 cm. armatura aggiuntiva inferiore - prot. 29495 del 05.11.2009; 
30. Tav.4 (c.a.): pianta platea H=30 cm. armatura aggiuntiva superiore - prot. 29495 del 05.11.2009; 
31. Tav.5 (c.a.): pianta solaio di copertura H=20+4 - prot. 29495 del 05.11.2009; 
32. Tav.6 (c.a.): Travi solaio di copertura - prot. 29495 del 05.11.2009; 
33. Tav.7 (c.a.): pianta solaio di copertura - prot. 29495 del 05.11.2009; 
34. Tav.8 (c.a.): travi solaio copertura- prot. 29495 del 05.11.2009; 
35. Tav.9 (c.a.): strutture in acciaio - prot. 29495 del 05.11.2009; 
36. Progetto Termotecnico impianti meccanici – relazione tecnica M.RTC – prot. 34018 del 22.12.2009; 
37. Progetto Termotecnico: impianti meccanici- relazione tecnico descrittiva M.RTD – prot. 29495 del 

05.11.2009; 
38. Progetto Termotecnico: impianti meccanici – capitolato speciale d’appalto M.CSA -  prot. 29495 del 

05.11.2009; 
39. Tav. M01: schema funzionale impianti meccanici -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
40. Tav. M02: impianto di riscaldamento e condizionamento piano terra -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
41. Tav. M03: impianto idrico sanitario e gas metano piano terra -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
42. Tav. M04: impianto scarico acque usate piano terra -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
43. Tav. P.E. Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 05.11.2009; 
44. Tav. C.S. Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 05.11.2009; 
45. Tav. C.I.. Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 05.11.2009; 
46. Tav. PMAN. Progetto esecutivo impianti meccanici ed elettrici - prot. 29495 del 05.11.2009;  
47. Tav. PMAN. Progetto esecutivo impianti meccanici - prot. 29495 del 05.11.2009; 
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48. Tav. PL01: Lay Out Planimetrico progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 
05.11.2009; 

• Rilevato altresì che, preliminarmente all’inizio dei lavori, dovranno essere aggiornati e depositati agli atti 
del comune: 
a) nuovo “Piano di sicurezza e coordinamento” e relativi crono programmi dei lavori rispetto a quanto 

indicato nell’elaborato depositato in data 22.12.2009 prot. n. 34018 che risultano ormai superati; 
b) nuovi elaborati relativi ai calcoli delle opere in c.a. in quanto quelli depositati sono relativi alla 

soluzione precedente, con cornicione sporgente, ormai superata dal nuovo progetto depositato in data  
22.10.2010; 

• tutto quanto premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata; 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’articolo 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 il progetto esecutivo dell’opera di urbanizzazione secondaria - realizzazione Centro 

sociale/spazio per delegazione comunale - ai sensi dell’art.6bis della Convenzione del Piano Urbanistico 
Attuativo a est del distretto scolastico di Dolo Capoluogo “progetto norma n. 15/1” stipulato in data 
05.08.2009 Rep. n. 40.398 Rac. N. 12.782 e composto dai seguenti elaborati: 
1. Tav.     1: Estratto mappa e P.R.G. – prot. 29495 del 05.11.2009; 
2. Tav. 2/1: Planimetria generale – prot. 27864 del 22.10.2010; 
3. Tav. 3/1: Planimetria – prot. 27864 del 22.10.2010; 
4. Tav. 4/2: Particolare planimetria – prot. 27864 del 22.10.2010; 
5. Tav. 5/2: Pianta, prospetti e sezioni – prot. 27864 del 22.10.2010; 
6. Tav.    6/1: Pianta piano terra - prot. 15789 del 15.06.2010; 
7. Tav. 7/2: Prospetti – prot. 27864 del 22.10.2010; 
8. Tav. 8/2: Sezioni, particolare costruttivo – prot. 27864 del 22.10.2010; 
9. Tav.  9/2: Particolare parcheggio – prot.27864 del 22.10.2010; 
10. Tav.10/2: rete acque meteoriche, schema impianto fognario – prot. 27864 del 22.10.2010; 
11. Tav.11/1: Pianta copertura – prot. 27864 del 22.10.2010; 
12. Tav.12/1: Legge 13/89 visitabilità - prot. 27864 del 22.10.2010; 
13. Allegato A: Relazione generale – art. 36 del D.P.R. 554/99 – prot. 29495 del 05.11.2009; 
14. Allegato B: Relazioni specialistiche – prot. 29495 del 05.11.2009; 
15. Allegato 1: Valutazione dell’incidenza del nuovo Centro Civico sul comportamento idraulico del 

piano norma n. 15 in comune di Dolo - Relazione integrativa – prot. 15789 del 15.06.2010; 
16. Allegato C: Foto modellazione realistica – prot. 29495 del 05.11.2009; 
17. Allegato D: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti – prot. n.  29495 del 05.11.2009; 
18. Allegato E: Elenco dei prezzi unitari – prot. 34018 del 22.12.2009; 
19. Allegato F: Computo metrico estimativo e quadro economico – prot. 27864 del 22.10.2010; 
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20. Relazione geotecnica - prot. 15789 del 15.06.2010; 
21. Fascicolo con le caratteristiche dell’opera – prot. 34018 del 22.12.2009; 
22. Piano di sicurezza e coordinamento - prot. 34018 del 22.12.2009; 
23. Valutazione previsionale impatto acustico Centro civico - prot. 34018 del 22.12.2009; 
24. Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi centro civico - prot. 34018 del 22.12.2009; 
25. Gestione terre e rocce da scavo - prot. 34018 del 22.12.2009; 
26. Relazione di calcolo – prot. 29495 del 05.11.2009; 
27. Tav.1 (c.a.): tabella pilastri - prot. 29495 del 05.11.2009; 
28. Tav.2 (c.a.): pianta platea H=30 cm. armatura diffusa - prot.2 9495 del 05.11.2009; 
29. Tav.3 (c.a.): pianta platea H=30 cm. armatura aggiuntiva inferiore - prot. 29495 del 05.11.2009; 
30. Tav.4 (c.a.): pianta platea H=30 cm. armatura aggiuntiva superiore - prot. 29495 del 05.11.2009; 
31. Tav.5 (c.a.): pianta solaio di copertura H=20+4 - prot. 29495 del 05.11.2009; 
32. Tav.6 (c.a.): Travi solaio di copertura - prot. 29495 del 05.11.2009; 
33. Tav.7 (c.a.): pianta solaio di copertura - prot. 29495 del 05.11.2009; 
34. Tav.8 (c.a.): travi solaio copertura- prot. 29495 del 05.11.2009; 
35. Tav.9 (c.a.): strutture in acciaio - prot. 29495 del 05.11.2009; 
36. Progetto Termotecnico impianti meccanici – relazione tecnica M.RTC – prot. 34018 del 22.12.2009; 
37. Progetto Termotecnico: impianti meccanici- relazione tecnico descrittiva M.RTD – prot. 29495 del 

05.11.2009; 
38. Progetto Termotecnico: impianti meccanici – capitolato speciale d’appalto M.CSA -  prot. 29495 del 

05.11.2009; 
39. Tav. M01: schema funzionale impianti meccanici -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
40. Tav. M02: impianto di riscaldamento e condizionamento piano terra -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
41. Tav. M03: impianto idrico sanitario e gas metano piano terra -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
42. Tav. M04: impianto scarico acque usate piano terra -  prot. 29495 del 05.11.2009; 
43. Tav. P.E. Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 05.11.2009; 
44. Tav. C.S. Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 05.11.2009; 
45. Tav. C.I.. Progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 05.11.2009; 
46. Tav. PMAN. Progetto esecutivo impianti meccanici ed elettrici - prot. 29495 del 05.11.2009;  
47. Tav. PMAN. Progetto esecutivo impianti meccanici - prot. 29495 del 05.11.2009; 
48. Tav. PL01: Lay Out Planimetrico progetto esecutivo impianti elettrici e speciali - prot. 29495 del 

05.11.2009; 
 

2. di disporre che la ditta lottizzante, preliminarmente all’inizio dei lavori, dovrà depositare agli atti del 
comune: 
a) nuovo “Piano di sicurezza e coordinamento” e relativi crono programmi dei lavori rispetto a quanto 

indicato nell’elaborato depositato in data 22.12.2009 prot. n. 34018 che risultano ormai superati; 
b) nuovi elaborati relativi ai calcoli delle opere in c.a. in quanto quelli depositati sono relativi alla 

soluzione precedente, con cornicione sporgente, ormai superata dal nuovo progetto depositato in data  
22.10.2010; 

 
3. di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, per la redazione degli atti 

conseguenti al presente provvedimento per il rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 20 del 
D.P.R. 380/2001; 
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4. di precisare che il termine di 6 (sei) mesi per l’inizio dei lavori per la costruzione del Centro 

sociale/spazio per delegazione comunale avrà decorrenza dalla data del rilascio del Permesso di 
Costruire, che costituisce provvedimento finale di approvazione del progetto esecutivo, e che le opere 
dovranno essere terminate entro 24 (ventiquattro) mesi dal loro inizio; 

 
5. di dare atto che ai sensi della lettera b) del punto 4.1 del Titolo IV del D.M. 19.08.1996 la “sala 

conferenze” presenta una densità di affollamento pari a 70 persone; 
 
6. di dare atto che la ditta lottizzante in conformità a quanto normato ai sensi della lettera a) dell’art.106 

del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 prima dell’avvio delle procedure di scelta del contraente e prima 
dell’inizio lavori deve produrre la validazione del progetto di cui all’art.55 del D.P.R. n.207/2010 con 
le verifiche previste ai sensi dei commi 1 e 2) dell’art.112 del D.Lgs. 163/2006; 

 
7. di stabilire che prima dell’indizione della gara la ditta lottizzante dovrà trasmettere 

all’amministrazione comunale copia della documentazione e del verbale di validazione debitamente 
sottoscritto da tecnico incaricato munito della polizza prevista dall’art. 57 del D.P.R. 207/2010; 

 
8. di demandare al Settore Urbanistica Edilizia Privata l’onere di trasmettere copia del presente 

provvedimento alla ditta lottizzante come individuata nella convenzione urbanistica 
modificativa/integrativa stipulata in data 5 agosto 2009 ovvero: Ormenese Costruzioni s.r.l. con sede in 
Mira (VE), Piazza S. Nicolò 12/2 e Ing. Alessandro Mioni via Ca’ Tron 21 Dolo (VE); 

 
9. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 


