COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 22.12.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Variante urbanistica parziale ai sensi del I° comma , articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11
e ai sensi del IV° comma lett. f), articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 “Variante
finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 28 - via Cazzaghetto” – Approvazione

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue:
• con deliberazione consiliare n. 70 del 29 ottobre 2009, il comune di Dolo ha adottato la variante urbanistica parziale
ai sensi del comma IV°, lettera f), articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985 61/85 “Variante finalizzata alla
realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 28 – via Cazzaghetto”;
• la sopra richiamata variante è stata depositata presso la segreteria del Comune di Dolo dal 12 al 22 novembre 2009 e
presso la segreteria della Provincia di Venezia dal 16 al 26 novembre 2009;
• in data 21.12.2009 prot. n. 33849/6.2 è pervenuta agli atti del comune l’attestazione di pubblicazione ed avvenuto
deposito da parte del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Provincia di Venezia, prot. n. 78186 del 21.12.2009,
da cui risulta anche che, nei successivi venti giorni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni presso la
Provincia di Venezia;
• in data 15 dicembre 2009 è pervenuta al settore urbanistica ed edilizia privata l’attestazione di pubblicazione e
avvenuto deposito da parte del Segretario Comunale dott.ssa Cavallari, da cui risulta, nei termini stabiliti per legge,
non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
• ricordato che, ai sensi comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e
integrazioni, “Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle osservazioni, approva la variante apportando le venturi modifiche conseguenti all’accoglimento delle
osservazioni pertinenti e la trasmette alla regione per la pubblicazione.”;
• ricordato altresì che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 50 della sopra richiamata l.r. 61/85, la variante approvata
viene inviata alla struttura regionale e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio
del comune interessato;
• ricordato che l’articolo 48 della legge regionale 11/2004 non consente di adottare varianti urbanistiche, fino
all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), “salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente
funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, … omissis…, con le procedure
di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché
quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive
modificazioni”;
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione la presente
proposta;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata;
Visti gli elaborati costituenti la sopra citata variante urbanistica;
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
Votanti n. 19
Voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
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1. di approvare la variante urbanistica parziale adottata con deliberazione consiliare n. 70 del 28 ottobre 2009,
variante che acquisterà efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nell’albo
pretorio del comune (comma 8 art. 50 l.r. 61/85);
2. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda alla trasmissione degli atti alla
Regione per la pubblicazione, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale n. 61 del
27 giugno 1985 (e successive modifiche e integrazioni) e agli altri adempimenti previsti dalla citata legge;
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue:
• considerato che la presente variante urbanistica è parte integrante del procedimento per la realizzazione di un opera
di interesse pubblico;
• considerato altresì che il procedimento di approvazione della variante urbanistica costituisce procedimento
complesso e che tale variante è stata depositata e pubblicata presso la segreteria del comune e della provincia ed è
stata oggetto di possibile presentazione da parte dei cittadini di osservazioni/opposizioni, e ricordato infine che tale
variante acquisterà efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio
del comune;
• considerato che, proprio alla luce di quanto sopra rilevato e al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini
per l’efficacia del provvedimento, si ritiene necessario proporne l’immediata esecutività;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 19
Votanti n. 19
Voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
267/2000.

