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Verbale della commissione edilizia di martedì 21/08/2014 – n. 8 
 

Membri della commissione edilizia:  

presidente: resp. settore urbanistica – ed. privata: arch. Riccardo Tosco presente 

 arch. jr. Matteo Gottardo presente 

 dott. pian. Raffaele Di Paolo assente 

 arch. Leonardo Baldan presente 

 

La seduta ha inizio alle ore 17.00 Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 

 

1) Proposta di schema di delibera da sottoporre al Consiglio comunale avente ad oggetto:  Art.23 bis comma 4 

del D.P.R. 380/2001 come introdotto dall’art.30, comma 1, lettera f), della Legge n. 98 del 09.08.2013: 

Applicazione all’interno delle zone A di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o 

equipollenti come individuate nel vigente PRG, delle aree nelle quali non è applicabile la Segnalazione 

Certificata di Inizio di Attività (S.C.I:A.) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi 

di costruire, comportanti modifiche della sagoma. 

Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole 

 

2) Pratica Urbanistica n. 1/2014 

Richiedente: SEDIMM spa, Tessier Giuliano e Molesini Donatella 

Intervento: Variante del Piano urbanistico Attuativo del Progetto Norma n. 15/2 “Area residenziale a Dolo, via 

Ca Tron” 

Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole alla Variante del PUA in quanto si condividono i pareri favorevoli 

espressi dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici prot. n.  16284 del 6.07.2014, dalla Commissione 

locale per il paesaggio n.4 del 27.03.2014, n.7 del 12.06.2014 e si rileva che il progetto di variante del PUA del PN 15/2 

oggetto di adozione ha inteso proporre una soluzione diversa dalla precedente in grado di superare le criticità 

paesaggistiche rilevate dalla Soprintendenza nel primo parere contrario prot. n.3646/2013 al fine di rendere compatibili 

le opere di urbanizzazione previste dal PUA con i vincoli presenti su parte delle aree (art.136, lettera c art. 142 del 

D.L.gs 42/2004  e DM 16.10.1958) con previsione di un importante ampliamento del parco verso la zona a servizi “F” 

lato sud- ovest del perimentro d’ambito, che consente di realizzare mitigazioni paesaggistiche in grado di armonizzare il 

nuovo intervento rispetto alla relazione visiva e paesaggistica con il Naviglio, fornendo una schermatura completa 

dell’intervento previsto, oltre che per schermare quanto già previsto, e in parte realizzato, nella più grande lottizzazione 

posta a nord-est e nord ovest dell’ambito d’intervento costituita dal PN 15/1; 

- Lo schema viabilistico previsto in variante, prevede l’innesto al PUA del PN 15/2 dall’accesso già appositamente 

predisposto nell’ambito del PN 15/1; 

- La soluzione di variante del PN 15/2  ha evitato di proporre una “estesa urbanizzazione con strade” come già 

contestata dalla Soprintendenza nel parere prot. n.27718/2013, stralciando un “tronco – cieco” di strada in direzione 

ovest interno all’ambito, e al contempo ha semplificato e agevolato lo scorrimento viario nel PUA eliminando il 

“nodo” dell’intersezione interna prevista nella precedente versione; 

- La variante del PUA del PN 15/2 è compatibile con l’organizzazione viaria prevista dal PRG, e non preclude di 

attuare la  viabilità di PRG posta a sud del distretto Scolastico, valutata la possibilità d’innesto con la strada 

Provinciale sul lato ovest della limitrofa rotatoria già realizzata in loco e la cui fattibilità è stata confermata con 

parere della Provincia di Venezia – Gestione del Patrimonio edilizio prot. n.27591 del 03.04.2014; 

- la nuova soluzione di variante del PUA del PN 15/2 risulta complessivamente migliorativa sotto diversi profili di 

interesse pubblico, in quanto, oltre a salvaguardare la componente Paesaggio, permette al Comune di poter 

conservare, in occasione della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, la possibilità di valutare le seguenti 

alternative: 

1) possibilità di riservarsi di confermare o meno la necessità e/o l’utilità della surriferita parte di viabilità di PRG, 

valutato anche l’avvenuta variazione dello stato di fatto dei luoghi (nuova realizzazione delle recinzioni e 

cancellate nel plesso scolastico di separazione tra le scuole e la viabilità) che appare rendere superflua la 

realizzazione di una strada parallela a quella già esistente, considerate anche le perplessità avanzate dalla 

Provincia di Venezia, nel succitato parere prot. 27591/2014 per la realizzazione di una “contro-strada”; 
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2) evitare incongrue urbanizzazioni con infrastrutture incompatibili con il contesto paesaggistico posto in area libera 

fronte Naviglio, come manifestato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici, nelle motivazioni 

addotte in occasione dell’espressione del parere contrario sulla prima versione del progetto norma n. 15/2, prot. 

n.27718/2013 e prot. n. 3646/2014; 

3) considerare l’opportunità di stralciare dalla pianificazione urbanistica la succitata strada di previsione di PRG, al 

fine di evitare, qualora non indispensabile, ulteriore consumo di suolo e sollevare l’Amministrazione Comunale 

dall’onere di realizzazione dell’infrastruttura, che deve seguire le procedure  previste dal T.U. sugli Espropri 

D.Lgs 327/2001 e dal Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 

4) In ultima considerazione, si osserva come anche successivamente alla realizzazione del PUA permane la 

possibilità di raccordare la viabilità del PN 15/2 con quella prevista a ovest nel PRG attraverso le aree inedificate 

oggetto di cessione al Comune; 

 

2) Pratica n. 178/2014 

Richiedente: Furlanetto e Sartori S.n.c. di Furlanetto M. e Sartori D. 

Intervento: ristrutturazione edilizia per riqualificazione prospettica di edificio storico-testimoniale (scheda 

n. 15/B di unità minima di intervento) 

Parere urbanistico-edilizio: Sospensivo 

Si sospende la valutazione del progetto in attesa dell’integrazione dei rilievi istruttori e della rappresentazione delle 

piante del fabbricato come previsto dal comma 3) art.3 del Regolamento Edilizio, in particolare si chiedono chiarimenti 

in merito alla titolarietà e legittimità della parte di edificio lato ovest ricadente nell’Unità Minima di Intervento n.15/b, 

contraddistinto  catastalmente nel foglio n. 7 al mappale n. 320, ma non indicato tra gli interventi di riqualificazione 

delle facciate in progetto, ancorchè inserito nella medesima scheda urbanistica. 

 

3) Pratica n. 181/2014 

Richiedente: Cagnin Gianni e Briani Emanuela 

Intervento: opere di manutenzione straordinaria su edificio storico-testimoniale ad uso annesso rustico 

Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole, con le prescrizioni istruttorie e sia precisato il materiale di finitura della 

tettoia agettante lato nord 

 

 

La seduta si conclude alle ore 18.30 


