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
Prot. n. 26811/2008/5

Dolo, 9 ottobre 2008

Ai Sigg.ri componenti della Commissione Urbanistica
Silvio Ascari
Leonardo Baldan
Valerio Saccon
Giuliano Zilio

IS Renewable S.R.L.
Via Crimea 92
35141 Padova
alla c.a. Ing. Masato

Ing. Fernando Garbin
Via Mazzini 44
30031 Dolo (VE)

e, p.c.: Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari
Massimo Barbato
Mario Bertellini
Gianluigi Naletto
Gianni Lazzari
Emilio Zen
Loro sedi

Al Sig. Sindaco
Antonio Gaspari

Al Sig. Assessore all’Urbanistica ed edilizia privata
Spolaore Adriano
Loro sedi

Al responsabile del Settore Urbanistica- Edilizia privata
Fiorenza Dal Zotto

Alla segretaria della Commissione Urbanistica
Elena Cazzolato
Loro sedi

Oggetto:

Convocazione Commissione Urbanistica - martedì 14 ottobre 2008 ore 18.30 e martedì 21 ottobre
2008 ore 18.30.

I membri della commissione urbanistica sono invitati a partecipare alla seduta che si terrà presso la sede municipale,
sala giunta piano primo, martedì 14 ottobre 2008 alle ore 18.30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
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1.

piano di assetto del territorio intercomunale: Documento Preliminare – esposizione da parte dei
componenti la commissione urbanistica di eventuali osservazioni al documento trasmesso ed illustrato
nelle precedenti sedute.

I membri della commissione urbanistica sono atresì invitati a partecipare alla seduta che si terrà presso la sede
municipale - sala giunta piano primo martedì 21 ottobre 2008 alle ore 18.30 per la trattazione del seguente ordine del
giorno:
1. proposta di variante al piano di lottizzazione “progetto norma n. 15/1 – area residenziale e commerciale ad
est del distretto scolastico” (ambito già in fase di realizzazione);
2. proposta di piano di lottizzazione “progetto norma n. 18 – area residenziale in via Marzabotto” – illustrazione
delle integrazioni presentate;
3. proposta di variante allo Strumento Urbanistico Attuativo “Comparto C5” ad Arino in via Cazzaghetto in fase
di attuazione per modifiche al lotto 1;
4. strumento urbanistico attuativo “lotto inedificato 13”: illustrazione delle ultime integrazioni presentate in
adeguamento a precedenti pareri delle commissioni edilizia e urbanistica e del provvedimento di adozione dello strumento
da parte della Giunta municipale;
5. progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica nell’alveo del Naviglio Brenta: Illustrazione del
progetto da parte del tecnico progettista;
6. varie ed eventuali.
Distinti saluti.
Il presidente della commissione urbanistica

F.to dr. Emanuele Preciso
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