COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 13.05.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
OGGETTO:

Pianificazione intercomunale tra i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico per il governo del territorio:
approvazione del documento preliminare e della relativa relazione ambientale e dello schema di
accordo di pianificazione, ai sensi art. 15 comma 2 della legge regionale 23.04.2004, n. 11 –
Approvazione definitiva dopo invio alla Regione, alla Provincia e ottenimento del parere VAS –

L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue:
• Richiamata integralmente la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 279 del 25 novembre 2008
“Pianificazione intercomunale tra i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico per il governo del territorio:
approvazione del documento preliminare e della relativa relazione ambientale e dello schema di accordo di
pianificazione ai sensi art. 15 comma 2 della l.r. 23.04.2004, n. 11” con cui veniva approvato il documento
preliminare;
• Ricordato che, con analogo provvedimento, la Giunta comunale di Fiesso d’Artico in data 27 novembre 2008
deliberazione n. 89 approvava sempre lo stesso documento preliminare,
• Ricordato che, a seguito di tali approvazioni, la documentazione veniva trasmessa, con nostra nota prot. n. 314
dello 08.01.2009, alla Provincia di Venezia e alla Regione Veneto presso sia Direzione urbanistica e che la
Commissione Valutazione progetti e investimenti;
• Rilevato che, a seguito di tale invio, la Regione Veneto e la Provincia (deliberazione della Giunta provinciale
n. 55 del 10 marzo 2009 che si allega alla presente) hanno richiesto alcuni modesti aggiustamenti di quanto
approvato con i provvedimenti sopra richiamati e che tali variazioni risultano non sostanziali, ma necessarie a
chiarire e precisare indicazioni già contenute nel testo approvato con i provvedimenti sopra richiamati dalle
rispettive giunte comunali;
• Rilevato quindi che, in accoglimento di tali modeste variazioni, i tecnici incaricati della stesura del documento
preliminare, hanno presentato i nuovi elaborati che si allegano al presente atto;
• Rilevato che in data 4 maggio 2009 prot. n. 11346 l’amministrazione comunale di Dolo ha ricevuto – a mezzo
fax - il parere della Commissione regionale Vas n. 33 del 16.04.2009 che si allega al presente documento
preliminare e che tale parere individua criteri e prescrizioni da adottare nella stesura del rapporto ambientale
del piano di assetto del territorio intercomunale;
• Tutto quanto premesso
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti
unanimi,
DELIBERA
1. di approvare il documento preliminare depositato agli atti del settore urbanistica ed edilizia privata con prot.
n. 11969 del 12 maggio 2009 e precisamente:
Documento preliminare
Relazione ambientale;
Allegato A: Tavola della zonizzazione del prg vigente e dei vincoli in scala 1:10.000;
2. di approvare lo schema di accordo di pianificazione allegato al presente provvedimento;
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3. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Dolo affinché, successivamente
all’approvazione del documento preliminare da parte dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, inoltri copia di
quanto oggetto di approvazione con il presente provvedimento alla Regione e alla Provincia per procedere al
più presto con la firma dell’accordo di pianificazione;
4. di autorizzare il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere l’accordo di pianificazione di cui allo
schema allegato cui potranno essere apportate le modifiche derivanti da specifiche esigenze da parte della
Regione e della Provincia che non incidano sul contenuto sostanziale dell’accordo e/o modifiche derivanti
dall’entrata in vigore di normative sopravvenute;
5. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

