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Verbale della commissione edilizia di martedì 14/10/2014 – n. 10 
 
Membri della commissione edilizia:  
presidente: resp. settore urbanistica – ed. privata: arch. Riccardo Tosco presente 
 arch. jr. Matteo Gottardo presente 
 dott. pian. Raffaele Di Paolo presente 
 arch. Leonardo Baldan presente 
 
La seduta ha inizio alle ore 17.00 Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 
 
1) Pratica n. 193/2014 
Richiedente: Ansiste Costruzioni 
Intervento: demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato residenziale all’interno del PUA n. 3 
Parere urbanistico-edilizio: visto il piano di recupero P.U.A. n. 3 approvato con D.G.C. n. 79 del 24/3/2014, preso atto 
che il fabbricato di cui alla DIA 193/2014 rispetta le previsioni di cui alle n.t.a del sopra citato PUA, si esprime parere 
favorevole; 
  
2) Pratica Urbanistica n. 2/2014 
Richiedente: Boscaro Ezio 
Intervento: piano di recupero – via Vittorio Veneto 
Parere urbanistico-edilizio: Vista la distribuzione dei parcheggi e dei camminamenti pubblici/di uso pubblico e degli 
standard dell’attività commerciale, posti sul lato sud e ovest del fabbricato, si ritiene che per conseguire un grado di 
urbanizzazione idonea per l’area centrale di Dolo, nella quale si colloca l’intervento e per garantire un adeguato 
standard di sicurezza per il pubblico e gli utenti dei negozi, sia spostato il camminamento posto sul retro dei parcheggi, 
inserendolo in posizione frontale agli stessi e lungo fabbricato previsto di sezione di ml. 1,50, anche con parziale 
traslazione del sedime del fabbricato, sia inoltre risolta la criticità costituita dall’uscita della rampa dell’interrato in 
prossimità dello stallo a parcheggio posto sull’angolo nord-est, prevedendo anche la continuità nel collegamento 
pedonale tra l’area pubblica/di uso pubblico posta a nord del lotto con il marciapiede da prevedersi sul lato est; 
Per quanto riguarda il fabbricato, si precisa che lo stesso non è oggetto del presente parere, il cui esame viene 
demandato alla definizione del successivo P.d.C. edilizio; 
Per quanto sopra detto si sospende l’esame del Piano in attesa di elaborati integrativi. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 18.30 


