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Oggetto: Piano di Recupero denominato Piazza del Teatro area ex Cinema Excelsior – adozione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- Il Comune di Dolo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale n°5237 

del 26.10.1983 ed oggetto di variante generale, approvata con D.G.R. n°2570 del 28.09.2001 e con D.G.R. n° 
2066 del 26.07.2002 e successive varianti; 

- Con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 28/04/2011 recante: “Nuova approvazione dell’ambito del 
Piano di Recupero – area ex cinema Excelsior – approvato con delibera di Consiglio comunale n.16 del 
09.02.2010 e determinazione della variazione della destinazione urbanistica di parte di area destinata a 
parcheggio in attrezzature comuni ai sensi del comma 10 art.28 delle vigenti norme tecniche di attuazione del 
P.R.G.” è stata perimetrata l’area da assoggettare a Piano Urbanistico Attuativo, avente contenuti ed efficacia 
del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78; 

- Per l’area in oggetto si applicano i parametri, relativi all’altezza e al rapporto massimo di copertura dei 
fabbricati, stabiliti  dall’art.24 delle norme tecniche di attuazione e dalla Classe 4 dell’abaco dei tipi edilizi 
“Condomini”  del P.R.G. vigente; 

- L'istanza presentata in data 15/06/2009 al protocollo comunale n°15417/2009, e successive integrazioni 
acquisite fino alla consegna della documentazione pervenuta in data 08/11/2011 al  prot. 32380, è stata 
presentata da tutte ditte proprietarie dell’intero ambito di intervento (ad esclusione della proprietà ENEL): “De 
Filippi Piergiorgio, Donati Annalisa, Fantinato Luciana, Marzaro Argentina, Fattori Laura, Mantoan Massimo, 
Beggio Manuela, Morelli Matteo e Morelli Marco Oscar”, con cui le stesse chiedono l’approvazione del Piano 
di Recupero denominato “Piazza del Teatro”; 

- Con atto di “Impegno d’acquisto per la compravendita terreno e fabbricato (cabina Excelsior in Comune di 
Dolo)”  e acquisito al prot. n.0035471 del 15.12.2011 la società ENEL Distribuzione s.p.a. proprietaria del 
mappale identificato catastalmente al N.C.T. del Comune di Dolo al foglio 8 mappale n.400 ha autorizzato i 
sig.ri Fantinato Luciana, Marzaro Argentina, De Filippi Piergiorgio e Donati Annalisa a presentare e attuare il 
P. di R. “Piazza del teatro”, impegnandosi direttamente o previa procura a sottoscrivere la Convenzione con il 
Comune di Dolo per l’attuazione del Piano di Recupero; 

- Il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Edilizia nella seduta n.10 del 15.09.2011 (parere 
favorevole con prescrizioni); 

- che per il progetto del Piano di Recupero “Piazza del teatro” in data 10.03.2011 e in data  12.09.2011 si sono 
tenute Conferenze di Servizio tra i Settori Urbanistica ed edilizia privata, Lavori pubblici, Ambiente e la 
Polizia locale per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti con esito favorevole condizionato alle 
modifiche/integrazioni espresse in tale sede; 

- In data 20.10.2011, nel corso del procedimento avviatosi con la sopra riconosciuta istanza, con nota del Settore 
Urbanistica e Edilizia privata prot. n.30689 del 20.10.2011 sono state richieste integrazioni a seguito dell’esito 
delle conferenze di servizio e del parere della Commissione edilizia comunale succitate; 

- La ditta richiedente con nota prot. 32380 del 08.11.2011, provvedeva a concludere l’invio delle integrazioni 
come sopra richieste; 

Visti gli elaborati relativi al Piano di Recupero “Piazza del Teatro” redatti dal tecnico incaricato Ing. Battista 
Danilo e i pareri degli enti competenti allegati alla proposta di piano: 
- Parere Veritas spa (fornitura idrica) prot. n.33069 del 16.06.2011; 
- Parere Veritas spa (fognatura nera) prot. n. 34501 del 16.05.2011; 
- Nota Telecom Italia spa prot. n. 20396 del 25.06.2008; 
- Nota dell’Enel Distribuzione spa datata 12.11.2008; 
- Nulla osta della ditta Italgas datato 23.07.2008; 
- Parere Consorzio Sinistro Medio Brenta prot. n. 7522 del 24.08.2009; 
Atteso che: 
- il piano riguarda un'area classificata dal vigente PRG come zona “B di degrado”, zona “A”, zona destinata a 

“parcheggio pubblico - P” e ad “attrezzature di interesse comune - Sb”, identificate catastalmente nel Comune di 
Dolo al N.C.E.U. Fg. 8 mapp.li 388 sub 4 e 5, 33 sub 5, 32 sub 5 e 6, 33, 41parte, 400 e N.C.T. Fg.8 mappale 
162; 
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- il progetto che prevede la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale, soddisfa le quantità di standard a servizi 

(parcheggio e verde) previsto dall’art.25 della ex L.R. 61/85 e dall’atto di indirizzo “lettera h – opere di urbanizzazione” 
approvato con D.G.R.  n.3178 del 08.10.2004 redatto ai sensi dell’art.50 lettera h) della L.R. 11/2004 e garantisce le quantità 
di superfici a parcheggio e per attrezzature di interesse comune previste dal P.R.G; 

Ricordato che l’area oggetto del  Piano di Recupero “Piazza del teatro” è gravata da vincolo paesaggistico 
ambientale imposto ai sensi della parte terza, titolo I del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (dichiarazione 
di notevole interesse pubblico della Riviera del Brenta – D.M. 16.10.1958  e nell’area tutelata per Legge dalla 
lettera c) dell’art.142 del D.Lgs 42/2004), che i permessi di costruire per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e del fabbricato sono soggetti al preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 
dell’art.146 del D.Lgs 42/2004 e che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione intercomunale per 
il paesaggio dei Comuni di Dolo e Pianiga nella seduta n.14 del 22.09.2011; 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del piano di recupero “Piazza del Teatro”; 
Visti: 
- la Legge Urbanistica 17.08.1942, n.1150, modificata e integrata dalla Legge 06.08.1967, n.765; 
- l'art.20 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa nè minori entrate; 
Vista l’istruttoria tecnica redatta dal settore urbanistica ed edilizia privata datata 19/12/2011 che attesta la 
conformità del piano di recupero agli strumenti urbanistico – edilizi vigenti e adottati; 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, di poter accogliere la proposta di Piano di Recupero 
“Piazza del teatro” presentata a condizione che: 
- sia stralciato l’ultimo comma dell’art.7 delle n.t.a. del P.U.A. in quanto la possibilità di costruire a confine o in 

deroga dalla distanza dalle aree destinate a standard per edifici posti in zona “A” al di fuori dell’ambito di 
intervento è già disciplinata nelle schede delle classi dell’abaco dei tipi edilizi delle n.t.a. del P.R.G.; 

-  al primo comma dell’art.8 delle N.T.A. del Piano di Recupero. sia sostituito il riferimento alla validità 
decennale del P.U.A. con un termine di anni 7, in modo da indirizzare l’intervento di riqualificazione del Centro 
Storico ad una più rapida realizzazione, che tiene conto delle complessità amministrative e operative delle opere 
che devono essere realizzate, inoltre il termine dei sette anni deve essere riportato anche nel comma 6) dell’art.3 
dello schema di convenzione; 

- nell’elenco degli elaborati dell’art.20 dello schema di convenzione sia inserito l’ALL.11 “Relazione 
paesaggistica” contenente i render dell’intervento; 

- nello schema di Convenzione all’art.4 punto 3) lettera c) sia eliminata la parola “primaria”, ai punti 8) e 14) 
siano inseriti i valori degli oneri di urbanizzazione calcolati sulla volumetria di piano come riportati nella scheda 
allegata all’istruttoria tecnica datata 19/12/2011,  

- sia eliminato il punto 11) in quanto ripetuto nel punto 17), ai punti 3) e 4) dell’art.9 dopo la parola “primaria” sia 
aggiunto “e secondaria”, al punto 7) il riferimento al comma “5” sia sostituito con  il “6” e il comma “9” sia 
sostituito con il “10”, al punto 2) dell’art.12 il riferimento al comma “9”  sia sostituito con “10”, all’art.14 punto 
5) sia eliminata la dicitura “fatta salva l’attività di carico scarico nell’area V2 prevista dal presente Piano di 
Recupero” in quanto disciplinata al successivo punto 8); 

- deve essere corretto lo schema relativo ai dati progetto della tav. 1A e della tav. 3A le indicazioni: parcheggio 
1.480 mq deve essere sostituita con Parcheggio 645 mq e Area Sb 835 mq; 

- che la relazione geotecnica sia sottoscritta da tutti i richiedenti del Piano di Recupero; 
Richiamati: 
• l’articolo 48 comma 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 secondo cui : “I piani regolatori vigenti 

mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani 
regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.” 

• gli articoli 49 “abrogazioni” e 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico 
attuativo” della legge 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii.; 

Rilevato altresì che: 
• si ritiene necessario stabilire i seguenti termini per l’attuazione del Piano di Recupero “Piazza del teatro” e 

precisamente:  
a) dodici mesi, decorrenti dalla data della deliberazione di approvazione del presente piano di recupero, per la 

stipula della convenzione urbanistica;  
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Ritenuto opportuno adottare il piano di recupero “Piazza del teatro” di cui all’oggetto; 
 
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; 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare, ai sensi articolo 20 primo comma della legge regionale n. 11/04, il presente piano di recupero 

“Piazza del teatro” costituito dagli elaborati sotto indicati, e dalle seguenti condizioni: 
- sia stralciato l’ultimo comma dell’art.7 delle n.t.a. del P.U.A. in quanto la possibilità di costruire a 

confine o in deroga dalla distanza dalle aree destinate a standard per edifici posti in zona “A” al di fuori 
dell’ambito di intervento è già disciplinata nelle schede delle classi dell’abaco dei tipi edilizi delle n.t.a. 
del P.R.G.; 

- al primo comma dell’art.8 delle N.T.A. del Piano di Recupero. Sia sostituito il riferimento alla validità 
decennale del P.U.A. con un termine di anni 7, in modo da indirizzare l’intervento di riqualificazione del 
Centro Storico ad una più rapida realizzazione, che tiene conto delle complessità amministrative e 
operative delle opere che devono essere realizzate, inoltre il termine dei sette anni deve essere riportato 
anche nel comma 6) dell’art.3 dello schema di convenzione; 

- nell’elenco degli elaborati dell’art.20 dello schema di convenzione sia inserito l’ALL.11 “Relazione 
paesaggistica” contenente i render dell’intervento; 

- Nello schema di Convenzione all’art.4 punto 3) lettera c) sia eliminata la parola “primaria”, ai punti 8) e 
14) siano inseriti i valori degli oneri di urbanizzazione calcolati sulla volumetria di piano come riportati 
nella scheda allegata all’istruttoria tecnica datata 19/12/2011, sia eliminato il punto 11) in quanto ripetuto 
nel punto 17), ai punti 3) e 4) dell’art.9 dopo la parola “primaria” sia aggiunto “e secondaria”, al punto 
7) il riferimento al comma “5” sia sostituito con  il “6” e il comma “9” sia sostituito con il “10”, al punto 
2) dell’art.12 il riferimento al comma “9”  sia sostituito con “10”, all’art.14 punto 5) sia eliminata la 
dicitura “fatta salva l’attività di carico scarico nell’area V2 prevista dal presente Piano di Recupero” in 
quanto disciplinata al successivo punto 8); 

- deve essere corretto lo schema relativo ai dati progetto della tav. 1° e della tav. 3° le indicazioni: 
parcheggio 1.480 mq deve essere sostituita con Parcheggio 645 mq e Area Sb 835 mq; 

- che la relazione geotecnica sia sottoscritta da tutti i richiedenti del Piano di Recupero; 
e precisamente: 

 DESCRIZIONE DATA PROT. 
ALL. 01 Relazione illustrativa 08.11.2011 32380 
ALL. 02 Norme Tecniche di Attuazione 08.11.2011 32380 
ALL. 03 Relazione di compatibilità idraulica 07.06.2011 12662 
ALL. 04 Studio del traffico 07.06.2011 12662 
ALL. 05 Valutazione previsionale clima acustico 18.06.2011 13706 
ALL. 06 Preventivo sommario di spesa   08.11.2011 32380 
ALL. 07 Schema di convenzione   08.11.2011 32380 
ALL. 08 Relazione Geotecnica   08.11.2011 32380 
ALL. 09 Studio illuminotecnico   16.06.2011 13706 
ALL. 10 Aree oggetto di cessione / Servitù uso pubblico   08.11.2011 32380 
ALL. 11 Relazione paesaggistica 08.11.2011 32380 
TAV. 01A Inquadramento urbanistico   08.11.2011 32380 
TAV. 01B Inquadramento territoriale   07.06.2011 12662 
TAV. 02a Rilievo dello stato di fatto – planimetria    07.06.2011 12662 
TAV. 02b Rilievi stato di fatto ex cinema Excelsior 07.06.2011 12662 
TAV. 03a Progetto spazi pubblici indicazioni sistemazione 

esterna e piano terra   
08.11.2011 32380 

TAV. 3b Vista Planivolumetrica   08.11.2011 32380 
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TAV. 4a Progetto interrato e piano primo   07.06.2011 12662 
TAV. 4b Progetto piano secondo e piano terzo  07.06.2011 12662 
TAV. 4c Progetto copertura  e indicazioni tipologiche profili   07.06.2011 12662 
TAV. 5 Rete fognatura nera  rete idrica  08.11.2011 32380 
TAV. 6 Rete ENEL – GAS METANO - TELECOM   08.11.2011 32380 
TAV. 7 Rete acque meteoriche    08.11.2011 32380 
TAV. 8 Rete illuminazione pubblica    08.11.2011 32380 
TAV. 9 Spazi pubblici dettagli e sezioni 07.06.2011 12662 
TAV. 10 Sala polivalente – piante, sezioni, prospetti, dettagli    08.11.2011 32380 

 
2. di stabilire i seguenti termini di attuazione per il piano di recupero e precisamente:  

a) dodici mesi, decorrenti dalla data della deliberazione di approvazione del presente piano di recupero, per la 
stipula della convenzione urbanistica; 

 
3. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda entro cinque giorni 

dall’adozione al deposito del P.U.A. presso la segreteria del Comune per la durata di dieci giorni e che del 
deposito sia data notizia mediante pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio informatico del Comune e 
mediante affissione di manifesti, nei successivi 20 giorni i proprietari degli immobili possono presentare 
opposizioni, mentre chiunque può presentare osservazioni; 

 
4. di dare mandato al Settore Urbanistica ed edilizia privata  affinché provveda a tutti gli adempimenti 

amministrativi per pervenire all'approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata “Piazza del teatro”, 
con le modalità previste dall'art. 20 della  L.R. 11/04. 

 
5. di consentire a che il Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante possa apportare alla 

convenzione quelle modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero comunque necessarie al fine di 
perfezionare l’atto; 

 
6. di dare atto che gli elaborati non contengono precise disposizioni di cui all’art.22, comma 3, del D.P.R. 

380/2011, e pertanto il P.U.A. non potrà essere realizzato tramite denuncia di inizio di attività; 
 
7. di dare atto che il Soggetto Attuatore preventivamente al ritiro dei Permessi di Costruire dovrà ottenere 

l’autorizzazione paesaggistica e dovrà essere acquisito il parere favorevole al progetto della “Commissione 
comunale vigilanza locali pubblico spettacoli” e per la sala polivalente; 

 
8. di dare atto che a seguito della sottoscrizione dell’atto di “Impegno d’acquisto per la compravendita terreno e 

fabbricato (cabina Excelsior in Comune di Dolo)” acquisito al prot. n. 0035471 del 15.12.2011, la società 
ENEL Distribuzione s.p.a. proprietaria del mappale identificato catastalmente al N.C.T. del Comune di Dolo 
al foglio 8 mappale n.400 si è impegnata a sottoscrivere direttamente o previa procura la Convenzione con il 
Comune di Dolo per l’attuazione del Piano di Recupero; 

 
9. di dichiarare, la  presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


