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OGGETTO: Domanda di Piano Urbanistico Attuativo denominato Piano Norma n.5 presentato dalla 

ditta Gruppo Basso s.p.a. di Treviso : Restituzione 

 
 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
Ricordato che il comune di Dolo è dotato di variante generale al piano regolatore approvata in parte con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2570 del 28 settembre 2001 pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione del Veneto n. 96 del 23 ottobre 2001 e in parte con deliberazione della Giunta regionale n. 2066 del 
26 luglio 2002, pubblicata del B.U.R. n. 81 del 20 agosto 2002 e successive varianti;  
Vista la domanda presentata in data 05.08.2011 al prot. gen.le n. 0018191 dal Geom. Pasqualotto Paolo in 
qualità di Procuratore Speciale della ditta Gruppo Basso s.p.a. con  sede in via Feltrina n.256 Treviso in 
qualità di proprietario di parte delle aree interessate, volta ad ottenere l’approvazione di un piano urbanistico 
attuativo denominato “Progetto Norma 5” ai sensi del comma 6 dell’art. 20 della L.R. 11/2004 per la 
realizzazione di un insediamento di capannoni con le destinazioni d’uso commerciali, direzionali, terziario 
diffuso, artigianato  di produzione e industrie; 
Visto il progetto di piano urbanistico attuativo, allegato alla sopracitata richiesta, a firma dell’arch. John 
Visentin, composto dai seguenti elaborati: 
nota accompagnatoria del P.U.A.: “Isanza di approvazione di strumento urbanistico attuativo”; 
1. Domanda per l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo; 
2. Procura speciale geom. Pasqualotto Paolo; 
3. CD progetto presentato; 
4. Elenco documenti ed elaborati grafici; 
5. A: Relazione illustrativa e preventivo costi; 
6. B: Relazione Geologica – geotecnica e compatibilità idraulica sul bacino scolante; 
7. B1: Relazione idraulica; 
8. C: Analisi naturalistica 
9. D: Stato ecologico ed ambientale acque superficiali; 
10. E: Analisi aerofotointerpretativa; 
11. F: Analisi archeologica (valutazione del rischio archeologico); 
12. G: Valutazione previsionale del clima acustico; 
13. H: Studio di impatto sulla viabilità; 
14. I: Analisi ambientale del PUA con elaborati grafici e foto aerea progetto; 
15. L: Capitolato disciplinare tecnico 
16. M: Norme tecniche di attuazione; 
17. N: Estratti catastali; 
18. O: Schema di convenzione; 
19. P: Atti di proprietà e procure; 
20. Tav. 1: inquadramento, estratto CTR e PRG; 
21. Tav. 2: Documentazione fotografica stato di fatto; 
22. Tav. 3: Estratto catastale, schema proprietà; 
23. Tav. 4a: Rilievo planimetrico, planimetria; 
24. Tav. 4b: Rilievo planimetrico, planimetria; 
25. Tav. 5: Rilievo planimetrico – sezioni; 
26. Tav. 6: Rilievo verde e fabbricati esistenti; 
27. Tav. 7: Rilievo viabilità e canali esistenti; 
28. Tav. 8: Rilievo reti tecnologiche esistenti; 
29. Tav. 9a: Vincoli ambientali; 
30. Tav. 9b: Vincoli ambientali; 
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31. Tav. 10: Infrastrutture e mobilità territoriale; 
32. Tav. 11: Zonizzazione; 
33. Tav. 12: Planivolumetrico; 
34. Tav. 13: Rete acquedotto; 
35. Tav. 14: Rete pubblica illuminazione; 
36. Tav. 15: Rete Telecom; 
37. Tav. 16: Rete acque meteoriche; 
38. Tav. 17: Rete acque nere 
39. Tav. 18: Rete enel 
40. Tav. 19a: Dettaglio 1 – sezione spazi pubblici 
41. Tav. 19b: Dettaglio 1 – sezione spazi pubblici 
Atteso che il progetto presentato interessa il perimetro  del Progetto Norma 5 “Zona industriale di Arino, via 
Cainello”  all’interno del quale il P.R.G. vigente prevede che l’intervento sia subordinato alla redazione di 
uno Strumento Urbanistico Attuativo, secondo le prescrizioni contenute nello stesso PN.5 di cui all’Allegato 
n.3 alle Norme Tecniche di Attuazione; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 193 del 08.08.2006 recante: “Area a destinazione direzionale – 
produttivo – commerciale ad Arino a nord dell’autostrada (progetti norma 4 e 5) – Indirizzi” ai sensi della 
quale si ricorda, sinteticamente, che l’urbanizzazione dei progetti norma 4 e 5 non può procedere 
separatamente in quanto non può prescindere da valutazioni complessive riguardanti l’ambito nel suo 
complesso e da un esame contestuale anche degli interessi delle altre Amministrazioni comunque coinvolti, 
inoltre si prescrive che i progetti, oltre ad essere accompagnati da precisi e puntuali studi e analisi sulle varie 
problematiche correlate all’urbanizzazione, devono essere attuati mediante  previsioni urbanistiche che 
definiscano in modo preciso i tempi dell’urbanizzazione, le modalità e le relazioni a scala sovracomunali; 
Verificato  che il Gruppo Basso s.p.a. ha promosso ricorso innanzi al T.A.R. Veneto conto il Comune di 
Dolo, notificato in data 17.11.2006 (prot. n.31052/1.2) per l’annullamento della delibera di Giunta comunale 
n. 193 del 08.08.2006 e ogni atto connesso, che ad oggi il ricorso è pendente e la succitata delibera di Giunta 
comunale risulta efficace; 
Vista l’istruttoria redatta in data 23.09.2011 dal Settore Urbanistica e Edilizia privata (che data la sua 
estensione viene qui richiamato integralmente il testo depositato agli atti) nella quale si rilevano i motivi di 
contrasto con il PRG vigente: 
Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale, che nella seduta n.11 del 23.09.2011, condiviso dal 
Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, che così recita: “Richiamata integralmente la 
relazione istruttoria del Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia privata datata 23.09.2011, che si 
condivide, si esprime parere contrario all’accoglimento della domanda del P.U.A. PN n.5 così come 
proposto dal GRUPPO BASSO S.P.A. in quanto il succitato P.U.A. non è conforme con il P.R.G. è in 
contrasto con l’allegato n.3 delle norme tecniche di attuazione dell P.R.G. – scheda PN n.5 “Zona industriale 
di Arino, via Cainello” P.R.G. vigente, è in contrasto con la delibera della Giunta Comunale n. 193 del 
08.08.2006, non dà attuazione in modo armonico, coordinato e contestuale con lo sviluppo globale della 
zona, non viene assicurata la realizzazione di una adeguata rete infrastrutturale al servizio del nuovo 
insediamento, non sono soddisfatti gli standard urbanistici ne le prescrizioni particolari contenute nella 
scheda urbanistica del PN n.5, è privo delle indispensabili opere di urbanizzazione necessarie a sostenere il 
nuovo carico urbanistico, per quanto sopra detto e visto il comma 1 dell’art. 20 della L.R. 11/2004 si ritiene 
che il P.U.A. – P.N. n.5 debba essere restituito”; 
Ritenuto di condividere il parere del Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata datato 
23.09.2011 e della Commissione Edilizia datato 23.09.2011 verbale n.11; 
Vista la nota prot. n. 27957 datata 26.09.2011 a firma del Responsabile del Procedimento e Responsabile del 
Settore Urbanistica ed Edilizia privata, con la quale si comunicava alla ditta istante e al tecnico incaricato 
della redazione del piano arch. John Visentin, il parere ostativo della commissione edilizia Comunale 
espresso nella seduta n.11 del 23.09.2011,  concorde  con  il  parere  ostativo  espresso  dal  Responsabile  del 
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Procedimento nell’istruttoria datata 23.09.2011, relativo alla domanda di approvazione dello Strumento 
Urbanistico Attuativo acquisito al prot. n. 0018191 del 05.08.2011 per il P.U.A.. denominato “Progetto 
Norma n.5”, assegnando all’uopo giorni 10 dal ricevimento della comunicazione, alla ditta istante per 
presentare  per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti che possono essere 
valutate nella formazione e definizione del procedimento amministrativo; 
Rilevato che la succitata nota comunale prot. gen.le n. 27957/2011 indirizzata alla ditta GRUPPO BASSO 
S.P.A. presso la via Feltrina n. 256 di Treviso risulta essere stata ritirata in data 29.09.2011 e la medesima 
nota indirizzata presso l’Arch. John Visentin via Feltrina, n. 258 Treviso risulta essere stata ritirata in data 
29.09.2011 ; 
Atteso che, è pervenuta nota della ditta GRUPPO BASSO SPA datata 10.10.2011 acquisita al prot. n. 29609 
in pari data, contenente osservazioni in merito ai motivi che ostavano all’accoglimento della domanda con 
richiesta di dare corso al procedimento di approvazione della lottizzazione con la convocazione di una 
Conferenza  di Servizi “esplorativa”, ai sensi e per gli effetti  della L.241/90, alla presenza del Comune di  
Pianiga (VE), della Provincia di Venezia ed in ogni caso di tutti gli enti e proprietari interessati e della 
sottoscritta ditta proponente; 
Vista l’istruttoria redatta in data 11.10.2011 dal Settore Urbanistica e Edilizia privata sulla richiesta di 
Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 avanzata dal GRUPPO BASSO SPA con nota prot. 
n.29609/2011 che si condivide; 
Che la richiesta avanzata dal GRUPPO BASSO SPA con nota prot. n.29609/2011 non può essere avvallata 
dal momento che nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia i Piani Urbanistici Attuativi P.U.A. si 
riferiscono al P.R.G. che rappresenta lo strumento principale di pianificazione del territorio del Comune, tali 
strumenti di attuazione rientrano nella competenza comunale ed hanno finalità esecutive, servono cioè a 
specificare le previsioni del Piano, il cui scopo è quello di dare un assetto generale al territorio comunale (il 
P.R.G.) mentre i P.U.A. scendendo nei dettagli rispetto a quanto già previsto dal P.R.G.; 
In definitiva, si tratta di elaborati che “precisano” gli interventi sul territorio e ne organizzano l’attuazione 
traducendo dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni dettate per grandi linee dal Piano Regolatore 
Generale. 
Appare evidente, quindi, che il P.U.A. PN. 5 in oggetto (non definito di interesse sovracomunale) deve 
svolgere la sua efficacia nel rigoroso rispetto del Piano Regolatore Generale in quanto non può annullare o 
vanificare le disposizioni previste dallo stesso e la sua approvazione rientra nell’ambito delle competenze 
della Giunta comunale come disposto dalla lettera b) comma 13 dell’art.5 della L.106/2011; 
La ditta istante chiede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990 (più 
specificatamente ai sensi del comma 1 dell’art.14bis) per l’attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo di 
iniziativa privata in variante al P.R.G. secondo un procedimento che non è previsto dalla specifica normativa 
di settore per l’approvazione dei P.U.A. (art.20 L.R. 11/2004), per quanto sopra detto, per il caso in esame, 
non ricorrono i presupposti per la convocazione della conferenza dei servizi preliminare; 
Stante la situazione prospettata il Comune non può disattendere la normativa regionale, più precisamente il 
Comune non può inserire surrettiziamente una “Variante urbanistica” attraverso il P.U.A. aggirando e 
vanificando la normativa statale e regionale in contrasto con l’art.20 della L.R. 11/2004 ed infrangendo il 
divieto di adottare variante urbanistica al P.R.G. fino all’approvazione del primo P.A.T. come  imposto dal 
comma 1) art.48 della L.R. 11/2004; 
A questo punto risulta utile riportare sinteticamente le parti più significative contenute nelle controdeduzioni 
della ditta GRUPPO BASSO S.P.A. acquisite al prot. n.29609/2011 ancorchè la ditta istante abbia inteso 
solamente anticipare quanto intende esporre nella Conferenza di Servizi “esplorativa”oggetto di richiesta: 
- Relativamente alla viabilità “Si evidenzia che il P.U.A. prevede e quindi rispetta il raccordo alla viabilità 

di P.R.G. prevista nel PN. 4 e quindi risulta coerente con gli indirizzi della scheda urbanistica del PN. 5. 
Il fatto che venga prevista una ulteriore strada esterna di collegamento con la viabilità esistente 
costituisce un indubbia miglioria al sistema viabilistico e certamente non può essere considerato una 
difformità urbanistica (OMISSIS) tali modifiche ed integrazioni  alla  viabilità,  peraltro,  rispondono  alle 
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disposizioni di massima delle schede urbanistiche dei Piani Norma là dove l’Amministrazione comunale 
di Dolo stabilisce che esse hanno solo il compito di suggerire possibili soluzioni compositive. In merito 
alla realizzazione della viabilità esterna al PN. 4, tale previsione è per l’appunto superata da quanto 
sopra indicato e chiaramente tale impegno, da assumersi a carico dei soggetti attuatori del PN. 4, potrà 
ben essere assunto o imposto dall’Amministrazione comunale attraverso i necessari espropri e 
realizzazione delle opere (OMISSIS) si ribadisce che il P.R.G. prevede la possibilità si attuazione 
separata ed autonoma del PN. 4 e del PN. 5 i quali sono individuati come ambiti diversi e di conseguenza 
possono essere subordinati ad uno specifico e distinto strumento urbanistico (OMISSIS) non è previsto 
l’utilizzo della viabilità esistente che corre lungo lo scolo Cavinello”, che tale interpretazione non può 
essere avvallata dal momento che il P.U.A. è difforme dal punto 1 della scheda del PN. 5 e il 
conseguentemente l’intervento edificatorio è difforme dal comma 2 dell’art.12 del D.P.R. 380/2001 in 
quanto non è garantita ne prevista l’immediata accessibilità del collegamento viabilistico attraverso il PN. 
4 con l’area produttiva in Comune di Pianiga, ne tale viabilità è prevista nel piano triennale delle opere 
pubbliche del Comune, inoltre si osserva che la nuova strada esterna all’ambito di P.R.G. non è coerente 
con gli indirizzi dello schema “Criteri di organizzazione infrastrutturale e funzionale dell’area”del PN. 5, 
dove ai sensi del punto 1. dell’allegato 3 delle N.T.A. viene precisato che tale schema è prescrittivo per 
tutti quegli elementi che trovano conferma all’interno degli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera 
f) dell’art.1 delle N.T.A.  e non è coerente con la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 08.08.2006 
tuttora efficace ; 

- Per quanto riguarda la modifica dell’ambito il GRUPPO BASSO S.P.A. al punto 1.5 della nota prot. 
29609/2011 riferisce che: “qualora la soluzione organizzativa dell’area venga condivisa, unitamente alle 
integrazioni necessarie, sarà prodotta un idonea richiesta di variante urbanistica così come previsto dalle 
disposizioni di legge”, con tale affermazione è la stessa ditta istante ad evidenziare la difformità del 
P.U.A. presentato rispetto a quanto previsto dal P.R.G., in quanto si manifesta la necessità di dare corso ad 
una variante urbanistica nell’ambito di un procedimento finalizzato a dare approvazione ad un piano 
attuativo (conforme al P.R.G.) in contrasto con l’art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i., inoltre viene 
affermato che “la modifica del perimetro (10%) per il ricavo di parcheggi (che le N.T. del P.U.A. 
indicano di pertinenza ai lotti in zona agricola) che aumentino gli standards di lottizzazione, è ammissibile 
e costituisce un beneficio per tutto l’ambito”, si rileva che la proposta progettuale si pone in contrasto con 
il comma 2 dell’art.11 della ex L.R. 61/85 in quanto la variazione del perimetro non è conseguente alla 
definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste nel P.R.G. e il P.U.A. non può 
apportare modifiche alla zonizzazione. 

- Per quanto riguarda le rimanenti controdeduzioni (per le quali per estensione si rinvia alla lettura della 
nota del GRUPPO BASSO SPA prot. n.29609/2011 depositata in atti)  si riscontra che le stesse non 
rimuovono i motivi ostativi  comunicati con nota comunale prot. n.27957/2011, che anzi in più parti 
demandano alla prospettata Conferenza di Servizi “esplorativa” la risoluzione delle criticità del P.U.A. 
(che necessitano di una variante urbanistica) e la definizione delle integrazioni, con ciò evidenziando 
“ implicitamente” le carenze del P.U.A. presentato”. 

Che quindi non possono ritenersi superati i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda. 
Pertanto la Giunta Comunale, sulla scorta delle indicazioni fornite dal proprio organo tecnico non può che 
restituire  il piano attuativo di iniziativa privata non sussistendo i presupposti normativi e di opportunità per la 
sua adozione; 
Vista la L. 241/90 e s.m.i. ed in particolare il comma 1) dell’art.14:”Qualora sia opportuno effettuare un 
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione 
procedente può indire una conferenza di servizi” e il comma 1) dell’art.14bis della L.241/90:”La conferenza 
di servizi può essere convocata  per progetti di particolare complessità e di insediamento produttivi di beni e 
servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata in assenza di un progetto preliminare, da uno 
studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare 
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari  atti  di  consenso,  in  tale  caso  la  
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conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del 
richiedente”;  
Visto il comma 1 dell’art. 20 della L.R. 11/2004 che così recita: “Il piano urbanistico attuativo (PUA) è 
adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale. Qualora il piano sia di iniziativa 
privata la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta 
corredata dagli elaborati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e 
agli strumenti urbanistici vigenti.”; 
Ritenuto di dover concludere il procedimento amministrativo del P.U.A. PN. 5 entro i termini assegnati dal 
comma 1 dell’art.20 della L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata; 
 
Richiamato integralmente tutto quanto sopra esposto: 
 
Visti gli allegati pareri 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; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di restituire  il Piano Urbanistico Attuativo “Piano Norma 5”, presentato in data 05.08.2011 al prot n. 

0018191 dal Geom. Pasqualotto Paolo in qualità di Procuratore Speciale della ditta Gruppo Basso s.p.a. 
composto dai seguenti elaborati: 
1) Domanda per l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo; 
2) Procura speciale geom. Pasqualotto Paolo; 
3) Elenco documenti ed elaborati grafici; 
4) A: Relazione illustrativa e preventivo costi; 
5) B: Relazione Geologica – geotecnica e compatibilità idraulica sul bacino scolante; 
6) B1: Relazione idraulica; 
7) C: Analisi naturalistica 
8) D: Stato ecologico ed ambientale acque superficiali; 
9) E: Analisi aerofotointerpretativa; 
10) F: Analisi archeologica (valutazione del rischio archeologico); 
11) G: Valutazione previsionale del clima acustico; 
12) H: Studio di impatto sulla viabilità; 
13) I: Analisi ambientale del PUA con elaborati grafici e foto aerea progetto; 
14) L: Capitolato disciplinare tecnico 
15) M: Norme tecniche di attuazione; 
16) N: Estratti catastali; 
17) O: Schema di convenzione; 
18) P: Atti di proprietà e procure; 
19) Tav. 1: inquadramento, estratto CTR e PRG; 
20) Tav. 2: Documentazione fotografica stato di fatto; 
21) Tav. 3: Estratto catastale, schema proprietà; 
22) Tav. 4a: Rilievo planimetrico, planimetria; 
23) Tav. 4b: Rilievo planimetrico, planimetria; 
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24) Tav. 5: Rilievo planimetrico – sezioni; 
25) Tav. 6: Rilievo verde e fabbricati esistenti; 
26) Tav. 7: Rilievo viabilità e canali esistenti; 
27) Tav. 8: Rilievo reti tecnologiche esistenti; 
28) Tav. 9a: Vincoli ambientali; 
29) Tav. 9b: Vincoli ambientali; 
30) Tav. 10: Infrastrutture e mobilità territoriale; 
31) Tav. 11: Zonizzazione; 
32) Tav. 12: Planivolumetrico; 
33) Tav. 13: Rete acquedotto; 
34) Tav. 14: Rete pubblica illuminazione; 
35) Tav. 15: Rete Telecom; 
36) Tav. 16: Rete acque meteoriche; 
37) Tav. 17: Rete acque nere 
38) Tav. 18: Rete enel 
39) Tav. 19a: Dettaglio 1 – sezione spazi pubblici 
40) Tav. 19b: Dettaglio 1 – sezione spazi pubblici 
in quanto il succitato P.U.A. PN. n.5 non è conforme con il P.R.G. è in contrasto con l’allegato n.3 delle 
norme tecniche di attuazione dell P.R.G. – scheda PN n.5 “Zona industriale di Arino, via Cainello” P.R.G. 
vigente, è in contrasto con la delibera della Giunta Comunale n. 193 del 08.08.2006, non dà attuazione in 
modo armonico, coordinato e contestuale con lo sviluppo globale della zona, non viene assicurata la 
realizzazione di una adeguata rete infrastrutturale al servizio del nuovo insediamento, non sono soddisfatti 
gli standard urbanistici ne le prescrizioni particolari contenute nella scheda urbanistica del PN n.5, è privo 
delle indispensabili opere di urbanizzazione necessarie a sostenere il nuovo carico urbanistico; 

 
2. di respingere la richiesta di indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90  richiesta dal 

GRUPPO BASSO S.P.A. con nota prot. 10.10.2011 in contrasto la L.R. 11/2004; 
 
3. di richiamare tutto quanto esposto in premessa e fare propri integralmente i pareri del Settore urbanistica e 

Edilizia privata del 23.09.2011, del 11.10.2011 e della Commissione Edilizia del 23.09.2011 seduta n.11; 
 
4. di demandare il Settore Urbanistica Edilizia Privata l’onere di trasmettere copia del presente 

provvedimento alla ditta istante GRUPPO BASSO S.P.A.; 
 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 


