
 

    

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 259 del 01.12.2011 
 
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 IV° comma, lettere i) e l) dell’art. 50 della L. 
R. 27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori 
materiali Comparto n. 19”- Indirizzi e conferimento incarico 

 
 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Elisabetta Ballin riferisce quanto segue: 
Premesso che: 
• I sig.ri Bettin Armando e Polato Maria hanno presentato al  prot. n. 6762 del 14.04.2011 istanza per 

ottenere una variante urbanistica al Comparto n.19 ricadente sull’area di proprietà  identificata 
catastalmente nel Comune di Dolo al foglio n.17 mapp. 57, 311, 568, 590, 648; 

• Che nella Relazione illustrativa allegata alla succitata richiesta prot. n.6762/2001 si segnalano alcuni errori 
materiali nella rappresentazione grafica del P.R.G. vigente e nella redazione della tabella del Comparto 
n.19 contenuta nell’art.11 delle norme tecniche di attuazione, e al contempo viene chiesta una modifica del 
Comparto, come meglio rappresentato negli elaborati grafici (Tav. 1 Stato di fatto, Tav.2 Stato di progetto, 
Tav.3: Stato di progetto – planivolumetrico quotato) allegati alla richiesta; 

• Rilevato che con nota del Settore Urbanistica ed Edilizia privata prot. n. 7808 del 08.04.2011 è stato 
comunicato ai sig.ri Bettin Armando e Polato Maria l’avvio del procedimento e che con successiva nota 
prot. n. 29193 del 05.10.2011 è stata comunicata la improcedibilità della modifica del perimetro d’ambito 
in quanto proposto con una modalità non conforme al comma 2 dell’art.11 della L.R. 61/85 e 
conseguentemente la non accoglibilità della nuova proposta progettuale, dando atto che la necessità di 
operare delle trasposizioni di zona che derivino dalla definizione esecutiva degli interventi può essere 
corrisposta trasformando l’ambito del comparto obbligatorio (intervento diretto) in ambito soggetto a 
Piano Urbanistico Attuativo secondo il procedimento previsto all’art.20 della L.R. 11/2004 senza dover 
attuare una variante urbanistica; 

• Vista la nota dei sig.ri Bettin Armando e Polato Maria prot. n. 33617 del 23.11.2011 con la quale si chiede 
lo stralcio della richiesta prot. n. 6762/2011 sia della modifica d’ambito che della variazione distributiva 
delle aree a standards e al contempo si conferma la richiesta di correzione della tabella e della 
rappresentazione cartografica del P.R.G. relativa al Comparto n.19 al fine di consentire di dare attuazione 
al comparto edificatorio stesso, riservandosi di presentare istanza di P.U.A. ai sensi dell’art.20 della L.R. 
11/2004 qualora in sede esecutiva il progetto preveda trasposizioni di zona degli standards; 

Tutto ciò premesso si rileva quanto segue: 
• Rilevato che per il Comparto n.19 nella tabella contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione approvate 

con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata n.1629/2009 risultano esservi 
degli errori materiali in particolare per quanto riguarda la quantificazione del verde pubblico e la superficie 
fondiaria; 

• Che pertanto nella tabella del Comparto n.19 contenuta nell’art.11 delle n.t.a vi sono degli errori materiali 
per i quali risulta necessario procedere alla correzione ai sensi delle lettere i) e l) del comma 4 dell’art.50 
della ex L.R. 61/85 al fine di porvi rimedio; 

• Rilevato che l’incarico può essere assolto dal settore urbanistica ed edilizia privata 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 2.000,00=(duemila/00); 
• 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 600,00=(seicento/00) 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;  
− dr.ssa Elena Cazzolato; 
− arch. Elisa Simionato 

 
3. di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia 

privata sarà determinato l’impegno e la liquidazione del compenso quantificato ai sensi dell’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; 

 
4. di dare mandato al settori competenti  (settore urbanistica ed edilizia privata e settore personale) affinché 

provveda agli atti conseguenti; 
 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
 


