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OGGETTO:  Individuazione ambito piano di recupero – Area ex cinema Excelsior. 
 
Esce dall’aula per subito rientrare il Cons. Pavan e pertanto i presenti sono n. 19. 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue: 
Premesso: 
• che i Sigg. De Filippi Piergiorgio, Donati Annalisa, Fantinato Luciano e Marzaro Argentina in data 15 giugno 2009 

con prot. 15417/2009, hanno presentato richiesta di approvazione del Piano di recupero denominato Piazza del 
Teatro ex cinema Excelsior e contestualmente l’individuazione dell’ambito del Piano di recupero stesso; 

• che si è ritenuto opportuno scindere la richiesta presentata in due procedimenti distinti e a tal fine è stato dato un 
avvio del procedimento per “L’individuazione dell’ambito di recupero” con prot. 20118/2009 in data 04 agosto 
2009, e un avvio del procedimento per “Approvazione del piano di recupero” con prot. 20116/2009 in data 04 
agosto 2009; 

• che l’avvio per “L’individuazione dell’ambito di recupero” è stato inviato alle seguenti ditte in quanto proprietari di 
aree interessate dall’individuazione dell’ambito: 
− Beggio Manuela Via Matteotti, 21 Int. 2 - 30031 Dolo Ve; 
− Defilippi Piergiorgio Via Pialoi, 68/B - 30020 Marcon Ve; 
− Donati Annalisa Via Brenta, 58 - 31033 Castelfranco Veneto Tv; 
− Enel – Distribuzione S.P.A. Dipartimento Territoriale Rete Triveneto Distaccamento Pla Venezia - Casella 

Postale 144 Piazzale Donatori Di Sangue 30174 - Mestre Ve; 
− Ferrarese Catia Via Lombroso, 2 - 35136 Padova; 
− Fantinato Luciana Via San Giovanni, 4 - 35010 Santa Giustina In Colle Pd; 
− Gottardo Gastone Via Lombroso, 2 - 35136 Padova; 
− Marzaro Argentina residente Via Torricelli, 3 - 30036 Santa Maria Di Sala Ve; 
− Morelli Marco Oscar Via Matteotti, 21 Int. 2 - 30031 Dolo Ve; 
− Morelli Matteo Via Matteotti, 25 Int. 2 - 30031 Dolo Ve; 
Inoltre che il procedimento per “L’individuazione dell’ambito di recupero” è stato inviato, per conoscenza, anche 
alle ditte in quanto proprietari delle aree confinanti dall’individuazione dell’ambito: 
− I Storti S.R.L. Legale Rappr. Dalla Libera Giuliano con sede in Via Piave, 5 - 30031 Dolo Ve; 
− Euroservice Group S.A.S. Di Burla A. E C. Via Guolo Antonio, 22 - 30031 Dolo Ve; 
− Banca Agrileasing Spa Via Lucrezia Romana, 41/47  - 00178 Roma; 
− Levorato Eda Via Cairoli, 114 - 30031 Dolo Ve; 
− Fortis Lease - S.P.A.  Via Terraglio, 2 - 31100 Treviso;   
− Griffoni Marco E Maggetto Mirella Via Torre, 23 - 30031 Dolo Ve; 
− Filippo Bottazzi Via G. Matteotti, 21 - 30031 Dolo Ve; 
− F.Lli Morelli Snc Di Morelli Anna Via Matteotti, 34 -30031 Dolo Ve;  
− Marrone Lorellavia Torre, 90 - 30031 Dolo Ve; 
− Marrone Stefano Via Torre, 88 - 30031 Dolo Ve; 
− Zampieri Gino  E Pagiaro Bertilla Via Arzerini, 75 - 30010 Camponogara Ve, 
− Degan Roberta Via G. Matteotti, 15 A Int. 4 - 30031 Dolo Ve; 
− Boscaro Ezio Via V. Veneto, 4/2 - 30031 Dolo Ve; 
− Boscaro Eros Via V. Veneto, 4/1 - 30031 Dolo Ve; 
− Fracasso Giovanni Via V. Veneto, 20 - 30031 Dolo Ve; 
− Pagi Investimenti Immobiliari Presso Studio Commercialista Cancelliero Via Piave, 5 - 30031 Dolo Ve; 
− Cecchi Berta Via Matteotti, 49 - 30031 Dolo Ve; 
− Cecchi Pietro Via Matteotti, 45 - 30031 Dolo Ve; 
− Spezzati Francesco Via Matteotti, 37 - 30031 Dolo Ve; 

• che in data 20.01.2010 con prot. 1611/2010 sono state presentate le integrazioni richieste in avvio di procedimento 
per “L’individuazione dell’ambito di recupero” sottoscritte dai Sigg. Beggio Manuela, Defilippi Piergiorgio, Donati 
Annalisa, Fantinato Luciana, Ferrarese Catia, Gottardo Gastone, Marzaro Argentina, Morelli Marco Oscar e Morelli 
Matteo; 
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Rilevato: 
• che in data 12.08.2009 con prot. n. 20771 è stata depositata un’osservazione (allegata) da parte dei Sigg. Morelli 

Matteo, Beggio Manuela Morelli Marco Oscar, in qualità di proprietari di aree ricadenti all’interno dell’ambito 
individuato, con cui fanno presente che l’atto di transazione del 17-21 novembre 1977 – notaio Michieli, consentiva 
alle Sigg.re Donati Annalisa, Fantinato Luciana e Marzaro Argenina di far transitare i frequentatori del cinema 
sull’immobile identificato al fg. 8 mapp. 32 “con biciclette, motocicli e autovetture con la costruzione di un precario 
avente tale specifico oggetto e durata pari a quella dell’attività del cinema teatro o attività affine purché non 
comporti maggiore disagio”. Rilevano altresì che loro stessi godono di una servitù di passaggio pedonale e carraio 
su tratto di terreno di proprietà delle sigg.re Donati Annalisa, Fantinato Luciana e Marzaro Argenina che separa 
l’ingresso del loro magazzino e la corte comune; 

• che in data 14.08.2009 con prot. n. 20930 è stata depositata un’osservazione (allegata) da parte del Sig. 
Giannantonio Vescovi  che rileva che il proprio fabbricato, posto a nord del foglio 8 mappale n. 41, contraddistinto 
dal PRG vigente quale storico-testimoniale n. 202, è un fabbricato dotato di proprio valore storico e che l’eventuale 
aumento del traffico sull’attuale servitù di passaggio posta a sud del fabbricato ed insistente sul mappale 41, 
derivante dalla realizzazione dell’intervento previsto dal PDR comporterà un aumento dell’impatto acustico con 
conseguente “invivibilità e danneggiamento del proprio fabbricato storico-testimoniale, a seguito delle vibrazioni 
dovute al passaggio dei veicoli”, pertanto invita comune e ditta proponente  al rispetto di tutte le norme di legge che 
tutelano la proprietà dell’osservante, con riserva di ogni ulteriore e puntuale specificazione in materia di rispetto 
delle norme urbanistiche, avvisando che sarà chiesto ogni danno da esse procurato all’osservante; 

• che in data 18.08.2009 con prot. n. 21099 è stata depositata un’osservazione (allegata) da parte del Sigg. Cecchi 
Berta e Pietro che Proprietari dell’immobile individuato al catasto al mapp. 39 del fg. 8, a sud della prevista area a 
parcheggio pubblico, chiedono la possibilità di poter aprire degli accessi pedonali e delle aperture finestrate e aprire 
un accesso carraio sulla strada prospiciente la loro proprietà  - ovvero sul parcheggio pubblico, e la realizzazione di 
un marciapiede lungo tutto il loro confine nord, in adiacenza al fabbricato; 

• che in data 04.09.2009 con prot. n. 22652 è stata depositata un’osservazione (allegata) da parte dei Sigg. Gottardo 
Gastone e Ferrarese Catia proprietari dell’area individuata al foglio 8 mapp. 41, tale mappale ricade in parte 
all’interno dell’individuazione dell’ambito del piano di recupero, e risulta gravato dalla servitù di passaggio che 
consentirebbe l’uscita degli autoveicoli dall’ambito, e ritengono: 
− che il progetto creerà una situazione assai peggiorativa rispetto alle attuali condizioni relativamente al traffico 

veicolare e, in certi orari, pedonale su via Piave; 
− hanno verificato che le modalità di accesso alla loro abitazione verrebbero modificate a seguito della proposta di 

PDR (non più accesso e uscita da via Piave, ma accesso da via Matteotti, attraverso il PDR, ed uscita da via 
Piave);  

− fanno inoltre presente che nella loro proprietà sono collocati i sottoservizi; 
− ritengono inoltre superflua l’uscita su Via Piave, ritenendo sufficiente l’uscita attraverso il PIRUEA in corso di 

realizzazione, dalla parte di via Colombo; 
− in via subordinata chiedono di traslare verso nord di 3 – 4 ml il sedime della strada di collegamento con via 

Piave. 
• che in data 07.09.2009 con prot. n. 22754 è stata depositata un’osservazione (allegata) da parte del Sig, Fracasso 

Giovanni proprietario dell’area identificata catastalmente al fg. 9 mapp. 189, posta a nord dell’ambito del PDR, con 
una potenzialità edificatoria pari a 1323 mq di snp, chiede che venga valutata la possibilità di mettere in relazione la 
propria proprietà con la nuova viabilità prevista a nord del PDR consentendo, al contempo, un passaggio 
ciclopedonale di collegamento verso via Vittorio Veneto attraverso la propria proprietà; 

Ritenuto  
• che devono ritenersi superate le osservazioni presentate dai Sigg. Beggio Manuela, Morelli Matteo e Morelli Marco 

Oscar, Gottardo Gastone, Ferrarese Catia in quanto gli stessi osservanti hanno poi presentato e sottoscritto la nuova 
soluzione proposta con la documentazione presentata in data 20.01.2010 con prot. 1611/2010; 

• che deve ritenersi superata l’osservazione presentata dal Sig. Giannantonio Vescovi in quanto la porzione del 
mappale n. 41 è stata destinata a viabilità ciclo – pedonale; 

• che l’osservazione presentata dai Sigg. Cecchi Berta e Pietro, che chiedevano la possibilità di poter aprire delle 
finestre, degli accessi di tipo pedonali e carraio sul lato nord del fabbricato di loro proprietà, e la realizzazione di un 
marciapiede sempre lungo il confine nord del fabbricato, possa essere valutata in fase di redazione/adozione del 
piano di recupero e che non sia influente al fine dell’individuazione dell’ambito del piano di recupero; 
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• che l’osservazione presentata dal sig. Fracasso Giovanni non sia accoglibile in quanto l’amministrazione comunale 

ritiene che l’ambito proposto ha una sua completa funzionalità e garantisce, così come proposto, un disegno 
infrastrutturale sistematico di un ambito territoriale assai significativo per il centro storico di Dolo e considerato 
altresì che l’amministrazione comunale  ha necessità e urgenza di prevedere rapidamente la riqualificazione di tale 
ambito e che, il signor Fracasso, qualora avesse dimostrato interesse, avrebbe potuto partecipare al programma 
urbanistico edilizio proposto attraverso l’inserimento dell’area di proprietà all’interno della proposta presentata; 

Rilevato: 
• che l’individuazione dell’ambito del piano di recupero è stato sottoposto all’esame della commissione edilizia nella 

seduta del 6 agosto 2009 e 3 febbraio 2010; 
• che l’individuazione dell’ambito del piano di recupero è stato sottoposto all’esame delle commissioni urbanistiche 

nelle sedute del 6 agosto 2009, del 13 e 27 ottobre 2009 e del 4 febbraio 2010; 
• che l’ambito del piano di recupero di cui sopra ricade in area identificata catastalmente con Foglio 8 Mappali n. 32, 

n. 33, n. 41 (parte), n. 162, n. 388 e n. 400; 
• che l’area oggetto di richiesta ricade in parte  in ZTO “B” ai sensi dell’art. 24 delle NTA, in parte in zona territoriale 

omogenea “A” ai sensi dell’art. 23 delle NTA, in parte in zona destinata a parcheggio pubblico ai sensi dell’art. 28 
delle NTA e in parte in zona destinata a viabilità;  

• ricordato altresì che l’area ricade all’interno delle aree vincolate ai sensi articolo 142, comma 1, lettere c) del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (150 ml. Naviglio del Brenta) e ricade in parte in area vincolata ai sensi articolo 
136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a seguito della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico 
della riviera del Brenta” D.M. 16 ottobre 1958; 

• che la proposta riguarda l’individuazione di un ambito ai fini della presentazione di un piano di recupero finalizzato 
alla riqualificazione di una zona di degrado così definita dal vigente strumento urbanistico in forza della  tavola 13.2 
denominata “Individuazione delle zone di degrado”; 

• che l'ambito dello strumento attuativo proposto include anche un'area a parcheggio e un tratto di strada posti in 
adiacenza all'area di degrado; 

• che l'inclusione delle aree destinate a parcheggio pubblico e a viabilità all'interno dell'ambito dello strumento 
proposto sono l'esito di una specifica richiesta dell'amministrazione, in quanto opere di urbanizzazione 
assolutamente funzionali e indispensabili alla sostenibilità urbanistica dell'intervento; 

• che nella definizione dell’ambito piano di recupero sono previste le seguenti carature urbanistiche: 
Per le supertfici dell’ambito di recupero: 
− Zona territoriale omogenea A    392 mq 
− Zona territoriale omogenea B 3.787 mq 
− Parcheggio pubblico  1.480 mq 
− Viabilità       135 mq 
Con una superficie complessiva dell’ambito pari a 5.794 mq; 
Previsioni destinazioni d’uso progetto di ristrutturazione: 
− Destinazione residenziale (snp) 3.000 mq 
− Destinazione terziario (snp)     308 mq 
− Sala riunioni (snp)      100 mq 

Richiamati: 
• il comma 3 dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 “Nell’ambito delle zone , con la deliberazione di cui il 

precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli 
immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla 
formazione dei piani di recupero di cui al articolo 28”; 

• l’articolo 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457; 
• il comma 3 dell'articolo 9 delle Norme tecniche di Attuazione “Lo strumento urbanistico si applica 

obbligatoriamente nelle zone del territorio espressamente indicate dalla presente Variante del P.R.G.; resta la 
facoltà dell’amministrazione richiederlo in tutti i casi in cui vi sia carenza di adeguate opere di urbanizzazione 
primaria in relazione al tipo di intervento previsto e nei casi di cui ai successivi art. 24 e 25” 

• il comma 9 dell’articolo 23 delle Norme tecniche di attuazione “All’interno della zona A possono essere individuate 
gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla 
formazione dei piani di recupero con le procedure di cui artt. 27 e 28 della L 5 agosto 1978 n. 457.”; 
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• il comma 8 articolo 24 “I lotti con edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G.  possono 

essere frazionati ai fini edificatori solo se il nuovo lotto che ne risulta non è inferiore a mq 600, previa detrazione 
dal lotto originale della superficie fondiaria corrispondente vincolata dalla Superficie netta di pavimento 
dell’edificio esistente, sulla base di un indice fondiario di 0,8 mq/mq. Per i nuovi lotti che ne risultano l’indice 
fondiario è fissato in 0,8 mq/mq, e qualora la S.n.p. sia maggiore di mq 540 l’intervento potrà essere subordinato 
alla presentazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo. Ai fini della determinazione della S.n.p. massima 
ammissibile, la realizzazione degli standard di legge non comporta la riduzione della superficie fondiaria di 
riferimento.” 

• il comma 11 dell’articolo 24 delle Norme tecniche di attuazione “All’interno delle zone di degrado come individuate 
nella tav. 13.2 ... possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quelli il 
rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero con le procedure di cui artt. 27 e 28 
della L 5 agosto 1978 n. 457. Nel caso di intervento mediante Piano di Recupero l’indice territoriale della zona è 
fissato a 0.9 mq/mq.”; 

• l’articolo 48 comma 5 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 secondo cui : “I piani regolatori vigenti 
mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani 
regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.” 

Ricordato: 
• che il 4 comma dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985,  n. 65 prevede che: 
“Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:  
a) l’individuazione delle zone di degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei 
piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore 
generale purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, 
numeri 1 e 2;  
(…)  
• che la specifica Circolare Giunta Regionale Veneto n. 6 del 23 giugno 1998 lett a) punto 5 “Zone di degrado e piani 

attuativi” prevede:  
“ La individuazione delle zone di degrado successivamente all’entrata in vigore dell’art. 27 L. 457/78 deve essere fatta 
in sede di adozione del P.R.G.. Pertanto anche l’eventuale modifica è riconducibile a un procedimento di variante del 
P.R.G.. 
La lettera a) del 4 comma consente semplicemente di modificare, inserire ed eliminare il perimetro delle zone di 
degrado, previe analisi e motivazioni a sostegno della nuova previsione, nonché il solo inserimento di nuovi perimetri 
di obbligo di strumento urbanistico attuativo, qualsiasi sia il tipo di attuativo da prevedere.  
La legge urbanistica permette poi di modificare indicazioni puntuali relative al tipo di strumento attuativo (P.E.E.P., P 
di L., P.P. etc.) prescritto per una determinata area, fermo restando il soggetto proponente (pubblico o privato). 
Si potrà quindi, ad esempio, passare da una previsione che richiedeva un P.P. ad una nuova previsione di P.P. ma non 
da Piano di Recupero di iniziativa pubblica a Piano di recupero di iniziativa privata. 
E’ tuttavia possibile affermare che se il dispositivo legislativo esclude il ricorso agli strumenti di iniziativa privata 
quando il P.R.G imponga lo strumento pubblico, non è invece precluso alla amministrazione predisporre strumenti 
pubblici o privati ove il P.R.G. preveda in termini generici gli interventi con strumento attuativo”;   
Considerato: 
• che l'ambito proposto prevede la realizzazione di un disegno infrastrutturale sistematico coerente e conforme con le 

attuali previsioni urbanistiche dell'area e consente il razionale  e sostenibile sviluppo della stessa attraverso un'equa 
realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica di un ambito oggi particolarmente strategico, ma 
compromesso dalla presenza del volume del cinema Excelsior e la contestuale realizzazione di varie opere di 
urbanizzazione poste in prossimità dell'area oggetto di intervento (parcheggio e strada); 

• che l'amministrazione comunale quindi intende concedere l'intervento di riqualificazione di un ambito così strategico 
- data la sua posizione centrale - finalizzata al miglioramento qualitativo di un ambito del centro storico a condizione 
che, contestualmente a tale riqualificazione e funzionalmente alla stessa, l'intervento preveda anche la realizzazione 
di importanti opere di urbanizzazione dell'area, opere che, se non realizzate contestualmente a tale intervento 
troverebbero nel tempo difficile esecuzione da parte dell'amministrazione stessa data la carenza di risorse finanziarie, 
elevati costi di realizzazione, problematiche correlate e complesse per l'acquisizione delle aree e l'eventuale  
reiterazione del vincolo espropriativo, ecc;  
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Ritenuto: 
• necessario precisare che, ai fini dell’attuazione delle previsioni urbanistiche proposte, i proprietari delle aree 

ricadenti all’interno dell’ambito proposto dovranno presentare al comune il relativo piano di recupero e la sua 
approvazione dovrà avvenire entro e non oltre un anno dalla data di approvazione dell'ambito del piano di recupero 
stesso;  

• necessario precisare altresì che, qualora tali termini non vengano rispettati, l'ambito del piano di recupero deve 
intendersi decaduto e si dovrà procedere a una nuova valutazione da parte dell'amministrazione sull'area, fatte salve 
le norme urbanistico edilizie vigenti ; 

• sentita la commissione edilizia che in data 3 febbraio 2010 ha espresso il seguente parere “Si esprime parere 
favorevole all’individuazione dell’ambito proposto. Si rinvia allo studio urbanistico del piano di recupero, la 
valutazione della sostenibilità dei flussi di traffico proposti relativamente ai quali si rileva, fin da subito, la 
necessità di garantire comunque un circuito completo di entrata e uscita eliminando le attuali conflittualità dei 
flussi rilevabili all’interno del parcheggio. In tale sede, poi, potrà  eventualmente valutarsi anche l’ipotesi di 
ridurre la quantità di auto previste sul parcheggio pubblico eventualmente riconvertendo parte dello stesso a spazi 
comuni pubblici per evitare che si concentri un eccessivo numero auto all’interno del centro storico.” 

• sentita la commissione urbanistica nella seduta del 4 febbraio 2010 che ha condiviso le valutazioni espresse dalla 
commissione edilizia nella seduta del 3 febbraio 2010;  

• rilevato altresì che il rispetto delle valutazioni espresse dalla commissione edilizia nella seduta del 3 febbraio 2010 e 
in premessa riportate potranno comportare alcune modifiche, in sede di elaborazione del piano attuativo, delle 
consistenze e destinazioni specifiche delle aree a destinazione pubblica, in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 28 comma 10 delle vigenti n.t.a. “Nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 la 
distinzione tra  Aree per l'istruzione (Sa), Aree per attrezzature di interesse comune (Sb),  Aree per attrezzature a 
parco, per il gioco e lo sport (Sc) e parcheggi (P) è indicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso 
all'interno delle rispettive classi,  sarà determinata precisamente in sede di attuazione con delibera di C.C. 
rimanendo fatte salve le dotazioni minime stabilite dall’art. 25 della L.R. 61/85.” 

 
Dato atto quindi che gli elaborati oggetto di approvazione risultano quindi essere i seguenti: 

a. Allegato A “Individuazione Ambito Piano di recupero” prot. 1611 del 20.01.2010 e succ. integrazione prot. 
2322  del  28.01.2010 “Calcolo analitico delle superfici”; 

b. Allegato B “Rilievo topografico con metodo celerimetrico” prot. 1611 del 20.01.2010; 
c. Allegato C “Relazione ambito” prot. 1611 del 20.01.2010. 

 
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il presente 
provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n.19  
Astenuti n. 2  
Votanti n. 17 (Cons. Zen Emilio e Preciso Emanuele)  
Voti favorevoli n. 16  
Voti contrari n. 1 (Cons. Barbato Massimo) 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’individuazione dell’ambito del Piano di recupero ex cinema “Excelsior” costituito dai seguenti 

elaborati: 
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a. Allegato A “Individuazione Ambito Piano di recupero” prot. 1611 del 20.01.2010 e succ. integrazione prot. 
2322  del  28.01.2010 “Calcolo analitico delle superfici”; 

b. Allegato B “Rilievo topografico con metodo celerimetrico” prot. 1611 del 20.01.2010; 
c. Allegato C “Relazione ambito” prot. 1611 del 20.01.2010 
nel rispetto delle valutazioni espresse dalla commissione edilizia nella seduta del 3 febbraio 2010 e in premessa 
riportate che potranno comportare delle modifiche, in sede di elaborazione del piano attuativo, delle consistenze e 
destinazioni specifiche delle aree a destinazione pubblica, in conformità con quanto previsto dall’articolo 28 comma 
10 delle vigenti n.t.a.  

 
2. di stabilire  che l’approvazione del piano di recupero dovrà avvenire entro e non oltre un anno dalla data di 

approvazione dell'ambito del piano di recupero e che, in caso mancato rispetto termini comporterà la decadenza 
dell’individuazione dell’ambito stesso e che si dovrà quindi procedere a una nuova valutazione da parte 
dell'amministrazione sull'area. 

 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue: 
• al fine di consentire, in tempi brevi, la possibilità di recuperare un ambito importante nell’ambito nel centro del 

comune di Dolo, si propone l’immediata esecutività del presente provvedimento anche considerato che tale 
provvedimento è già stato oggetto di avvio di procedimento e di osservazioni anche da parte dei vari soggetti 
interessati. 

 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 19  
Astenuti n. 3 ( Cons. Zen Emilio, Preciso Emanuele e Barbato Massimo)  
Votanti n. 16  
Voti favorevoli n. 16  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. Lgs. 
267/2000. 
 
 


