
 

COMUNE DI DOLO 
(Provincia di Venezia) 

� 30031 - Via Cairoli n. 39 Fax 041.410665 � centralino 041 – 51.21.911 
� www.comune.dolo.ve.it e-mail urbanistica.edilizia@comune.dolo.ve.it 

Settore Urbanistica – Edilizia Privata 

 

 

Pagina 1 di 1 

Prot. n. 3745/2012     Dolo, 10.02.2012 
 

Ai Sigg.ri componenti della Commissione Urbanistica 
 
 

       Alice Doni 
Gianluigi Naletto 

       Adriano Spolaore 
Mario Vescovi 

       Loro sedi 
 

 Al Signor Sindaco  
 

Mariamaddalena Gottardo 
 
All’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata  
 

Elisabetta Ballin 
 

Ai Capigruppo Consiliare 
 

 

Giorgio Gei 
Alberto Polo 
 
Al responsabile del Settore Urbanistica- Edilizia privata  
 

Riccardo Tosco 
 
Al segretario della Commissione urbanistica 
 

Elena Cazzolato 
 

       Loro sedi 
 
Oggetto:  Convocazione Commissione Urbanistica  – giovedì 16 febbraio 2012, ore 17.00 
 

Le SS.VV. sono invitate a partecipare alla seduta della commissione urbanistica prevista nel giorno di giovedì 16 febbraio 
2012, ore 17.00 presso la sede municipale - sala giunta per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Snam Rete Gas: metanodotto: Derivazione per Arino di Dolo DN 150 (6”) – 75 bar; Allacciamento ENI R&M Area di 

servizio Arino Nord di Dolo DN 100 (4”) – 75 bar; Allacciamento ENI R6M Area di servizio Arino Sud di Dolo DN 
100(4”) – 75 bar; accertamento di conformità urbanistica ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. 
e ii. - illustrazione della proposta di provvedimento consiliare; 

2. Progetto Quadruplicamento AV/AC della linea Padova Mestre”, Stato di attuazione dell’Accordo Procedimentale 
sottoscritto in data 30.07.1998 – Approvazione schema di Convenzione Attuativa; 

3. Approvazione variante al PRG del Comune di Dolo conseguente alla procedura dello sportello unico delle attività 
produttive di cui all’art.5 dell’ex D.P.R. 20.10.1998 n.447, ai sensi del comma 7 bis 2 lettera d) dell’art.48 della L.R. 
11/2004 per ampliamento impianto tecnologico posto in via Alture n.23, frazione Sambruson di Dolo - ditta Doni 
Silvano s.r.l. - illustrazione della proposta di provvedimento consiliare; 

4. Richiesta parere preliminare per piano urbanistico attuativo: Intervento di nuova edificazione di tre edifici residenziali 
al fine di realizzare 20 unità abitative, in via F.lli Bandiera, nel Comune di Dolo (VE), ditta proprietaria sigg.ri Artusi e 
altri – illustrazione proposta di individuazione di perimetro di PUA per redazione variante urbanistica parziale al PRG 
ai sensi del comma 1 dell’art.48 della L.R. 11/2004 e lettera a) comma 4 art.50 della ex L.R. 61/85; 

5. 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 delle lettere i) e l) del IV° comma, art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale 
finalizzata alla correzione di errori materiali Comparto n. 19”- Controdeduzione alle osservazioni/opposizioni 
presentate e approvazione - illustrazione della proposta di provvedimento consiliare; 

6. Adeguamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 380/2001 e riordino con modifiche delle 
disposizioni comunali per il rilascio dei titoli edilizi - illustrazione della proposta di provvedimento consiliare; 

7. approvazione verbali sedute precedenti (12 dicembre 2011 e 12 gennaio 2012). 
 

Distinti saluti.       Il Presidente della Commissione urbanistica 
F.to Silvano Boato 


