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Prot. n. 17575         Dolo, 25 giugno 2018 
 
Oggetto: PIANO DEGLI INTERVENTI – P.I. DEL COMUNE DI DOLO 

Consultazione, partecipazione e concertazione ai sensi dell’art. 18 comma 2, della 

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
 

 Regione Veneto 
 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

  
 Città Metropolitana di Venezia 
 protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

  
 Agenzia Regionale per la prevenzione 

e protezione ambientale del Veneto 
Dipartimento provinciale di Venezia – A.R.P.A.V. 

 dapve@arpa.veneto.it 

  
 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 
 consorzio@pec.acquerisorgive.it 
  
 Consorzio di Bonifica Bacchiglione 
 bonifica@pec.consorziobacchiglione.it 
  
 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio  

per l’area Metropolitana di Venezia e le Province di 
Belluno, Padova e Treviso 
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it 

  
 Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle 

attività e del turismo per il  Veneto 
mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 

  
 Istuto Regionale Ville Venete - IRVV 

villevenete@pecveneto.it 
  
 Consiglio di Bacino 

Laguna di Venezia 
consigliodibacinolv@pec.it 

  
 ULSS 3 Serenissima – Dipartimento prevenzione 
 protocollo.aulss3@pecveneto.it 
  

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia 

 com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it 
  
 Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. 
 cav@cert.cavspa.it 
  
 Veneto Strade s.p.a. 
 venetostradebl@pec.venetostrade.it 
  
 RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 
 rfi-dpr-dtp.ve@pec.rfi.it 
  



 AVM s.p.a  - Azienda Veenziana della Mobilità  
 avmspa@pec.avmspa.it 
  
 ACTV s.p.a.  
 protocollo@pec.actv.it 
  
 Veritas s.p.a.  
 protocollo@cert.gruppoveritas.it 
  
 Snam Rete Gas s.p.a. – Distretto Nord Orientale 
 lavorinor@pecsnameretegas.it 
  
 Terna Rete Italia s.p.a. 
 aot-padova@pec.terna.it 
  
 Telecom Italia s.p.a. 
 telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
  
 Enel Distribuzione s.p.a. 
 eneldistribuzione@pec.enel.it 
  
 ANCI Veneto 
 anciveneto@pec.it 
  
 Confindustria Venezia 
 confindustria.veneziarovigo@pec.it 
  
 Camera di Commercio di Venezia, Rovigo Delta 

Lagunare 
 cciaadl@legalmail.it 
  
 Confartigianato Venezia 
 confartigianato.provinciavenezia@legalmail.it 
  
 Federazione Coldiretti Provincia Venezia – C.C.I.A. 
 caa.veneto@pec.coldiretti.it 
  
 Confederazione Agricoltori italiana Venezia - C.I.A. 
 ciavenezia@legalmail.it 
  
 Confcommercio Direzione Area Metropolitana Venezia 
 confcommercio.venezia@legalmail.it 
  
 Confesercenti Direzione Venezia 
 confesercentivenezia@per.confesercentive.it 
  
 Associazione Nazionale Costruttori Edili Venezia-ANCE 
 ancevenezia@legalmail.it 
  
 Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia 
 oappc.venezia@archiworldpec.it 
  
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia 
 ordine.venezia@ingpec.eu 
  
 Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 
 collegio.venezia@geopec.it 
  
 Ordine Agronomi e dottori Forestali Provincia di 

Venezia 
 protocollo.odaf.venezia@conafpec.it 
  



 Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Venezia 
 collegio.venezia@legalmail.it 
  
 Collegio dei Periti Industriali della provincia di Venezia 
 collegiodivenezia@pec.cnpi.it 
  
 Ordine dei Geologi della Regione del Veneto 
 geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it 
  
 Comune di Pianiga (VE) 

segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it 
  
 Comune Mira (VE) 
 comune.mira.ve@pecveneto.it 
  
 Comune di Campagna Lupia (VE) 
 campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net 
  
 Comune di Camponogara (VE) 
 comune.camponogara@pec.tuni.it 
  
 Comune di Fiesso D’artico 
 comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

 
L’Amministrazione comunale intende dar corso alla nuova strumentazione urbanistica comunale conseguente 
all’approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) attraverso la redazione di un nuovo 
piano degli interventi (PI) ovvero lo strumento che “in coerenza e attuazione del PAT individua e disciplina 
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in 
modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le 
infrastrutture per la mobilità”; 
 
In tale ottica con Documento del Sindaco illustrato in Consiglio comunale in data 29.05.2018, verbalizzato 
con deliberazione n. 27 è stata avviata la relativa procedura; 
 
In adempimento all’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
 

SI AVVISA 
 
Che il Documento del Sindaco è disponibile sul sito web del Comune di Dolo all’indirizzo: 
http://www.comune.dolo.ve.it/ e che è possibile formulare proposte o segnalazioni preliminarmente alla 
redazione del Piano degli Interventi e che le stesse dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla 
presente comunicazione . 
 
Si informa altresì che il giorno martedì 03 luglio 2018,  alle ore 18.30, presso la sala polivalente di Villa 
Concina (Barchessa est), via Comunetto n. 5, Dolo (VE) è previsto un incontro pubblico, durante il quale 
saranno illustrati, in particolare, il Documento del Sindaco, le scelte fondamentali del piano e raccolti 
suggerimenti, indicazioni, ecc. per la redazione dl Piano degli Interventi. 
 
Considerata la valenza e la particolare complessità della pianificazione in esame, si comunica la disponibilità 
del Settore urbanistica ed Edilizia privata alle valutazioni e verifiche preliminari delle eventuali proposte. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

  IL SINDACO  
Dr. Alberto Polo 

                                                                                        (firmato digitalmente) 
 

 
L’ufficio competente è il Settore Urbanistica - Edilizia Privata presso la sede municipale sita Dolo (VE) in via B. 
Cairoli n. 39 al piano secondo,  
Per informazioni: Responsabile del Procedimento arch. Riccardo Tosco nel giorno di martedì dalle ore 10:00 alle 
ore 13:30 previo appuntamento al tel. 041/5121914 – 041/5121963, e-mail: urbanistica.edilizia@comune.dolo.ve.it 
o alla Pec: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 

 


