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Prot. n.  7513                       Dolo 18.03.2021 

 
Ai Sigg.ri componenti della Commissione Urbanistica 

 

 
Antonio Bonello    
Claudio Costantini    
Nicola fracasso    
Marco Zabotto     
Andrea Zingano    
Ivano Michelotto    
Carlotta Vazzoler    
Melinda Boato    
     

        
Ai Capigruppo Consiliare 

 
 

 Valentina Bergo     
Ivano Michelotto    
 
All’Assessore di riferimento all'urbanistica ed edilizia privata 
 
Matteo Bellomo              

 
E p.c. 
Al Vice Sindaco 
Gianluigi Naletto             
 

 
 
Oggetto:  Convocazione Commissione Urbanistica, martedi’ 23.03.2021, ore 15:00 
 
Le SS.VV. sono invitate a partecipare alla seduta della commissione urbanistica prevista nel giorno di martedì 23.03.2021, ore 
15:00, tramite seduta che si svolgerà in modalità a distanza con collegamento web (con successiva mail sarà fornito link di 
accesso alla piattaforma telematica – Zoom), per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione relative alle chiese e gli altri edifici religiosi di cui art. 2 
comma 2, legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 - approvazione del programma degli interventi per l’anno 2021; 

2) Intervento di messa in sicurezza della sommità arginale di via Pionca; approvazione variante n. 3 al Piano degli 
Interventi per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilita’- artt. 10, 
12 e 19 del dpr 327/2001 e art.24 L.R. 27/2003; 

3) Approvazione schema atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di un parcheggio privato di uso pubblico 
relativo al permesso di costruire presentato al prot. n. 31811 del 02.12.2020 per la realizzazione di un nuovo 
edificio composto da n. 6 unita’ abitative, posto in via Vittorio Veneto, n. 82 – foglio 9 mappali 2059 e 2179; 

4) Modifica al regolamento dehors per le tipologie di arredi e strutture per spazi di somministrazione all’aperto 
annessi a locali per occupazione del suolo pubblico e privato di uso pubblico 
 

5) Approvazione verbale seduta precedente 
 

 
In caso di impedimento si chiede di informare l’ufficio Urbanistica ed Edilizia privata. 

 
 
Distinti saluti.  
 

              Il Presidente della  
Commissione urbanistica 

        F.to Andrea Zingano 


