
 
  

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 2 del 05.01.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Piano di lottizzazione – Progetto norma n. 11 – Complesso residenziale, commerciale e direzionale 

in Dolo Via Jachia, Via San Pio X, Via Segatti, Via Carducci presentato da Diemmegi s.r.l. – 
Adozione ai sensi articolo 20 della legge regionale 11/2004 . 

 
 
L’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue: 
Premesso che: 
• la ditta Diemmegi s.r.l. e altri in data 04.09.2008 prot. n. 22615 e successive integrazioni, ha presentato il Piano di 

Lottizzazione – progetto norma n. 1 -  riguardante l’area ex Stadio comunale posta a Dolo, via Jachia, Via San Pio 
X, Via Segatti, Via Carducci per la realizzazione di un insediamento residenziale, commerciale e direzionale e 
relative opere di urbanizzazione secondo gli elaborati grafici di seguito elencati: 
1. relazione tecnico-illustrativa prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
2. norme tecniche d’attuazione prot n. 28757 del 29.10.2009; 
3. capitolato speciale d’appalto prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
4. computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione 1° e 2 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
5. schema di convenzione prot. n. 88 del 05.01.2010; 
6. relazione geologica e geotecnica prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
7. tavola di progetto n.1 – estratti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
8. tavola di progetto n. 1.1 – rilievo strade prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
9. tavola di progetto n. 2 – stato di fatto spogliatoi prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
10. tavola di progetto n. 3 – stato di fatto uffici prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
11. tavola di progetto n. 4 – stato di fatto tribuna prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
12. tavola di progetto n. 5 – inserimento su rilievo prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
13. tavola di progetto n. 6 – planimetria lotti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
14. tavola di progetto n .7 – planivolumetrico prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
15. tavola di progetto n 7.1 – planimetrie – piano quotato pre e post intervento prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
16. tavola di progetto n. 8 – planim. urbanizz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
17. tavola di progetto n .8.1 – planimetria – regime delle aree prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
18. tavola di progetto n. 9 – particolare stradale prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
19. tavola di progetto n. 9.1 – planimetria – sistemazioni esterne prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
20. tavola di progetto n .9.2 – sezioni stradali prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
21. tavola di progetto n. 9.3 – ponte ciclo-pedonale prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
22. tavola di progetto n. 10 – plan. segn. strad. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
23. tavola di progetto n. 11 – fognatura acque nere prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
24. tavola di progetto n .12 – fognatura acque bianche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
25. tavola di progetto n .13 – illum. pubbl. prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
26. tavola di progetto n. 14 – rete acquedotto prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
27. tavola di progetto n .15 – rete telefonia prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
28. tavola di progetto n. 16 – rete elettrif. prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
29. tavola di progetto n. 17 – rete gas metano prot. n. 18180 del 13.07.2009; 
30. tavola di progetto n. 18 – isole ecologiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
31. tavola di progetto n. 19 - l.s. n. 13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
32. tavola di progetto n .20.1 – plan. fogn. recinz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
33. tavola di progetto n. 20.2 –piani int. e terra prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
34. tavola di progetto n. 20.3 –piani 1° e 2° prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
35. tavola di progetto n. 20.4 –piano 3° e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
36. tavola di progetto n .20.5 –sezioni prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
37. tavola di progetto n. 20.6 –prospetti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
38. tavola di progetto n. 20.7 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
39. tavola di progetto n. 20.8 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
40. tavola di progetto n. 21.1 –plan. fogn. recinz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
41. tavola di progetto n. 21.2 –piani int. e terra prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
42. tavola di progetto n. 21.3 –piani 1° e 2° prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
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43. tavola di progetto n. 21.4 –piano 3° e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
44. tavola di progetto n .21.5 –sezioni prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
45. tavola di progetto n. 21.6 –prospetti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
46. tavola di progetto n. 21.7 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
47. tavola di progetto n .21.8 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
48. tavola di progetto n. 22.1 –plan. fogn. recinz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
49. tavola di progetto n. 22.2 –piani int. e terra prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
50. tavola di progetto n. 22.3 –piani 1° e 2° prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
51. tavola di progetto n. 22.4 –piano 3° e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
52. tavola di progetto n. 22.5 –sezioni prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
53. tavola di progetto n. 22.6 –prospetti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
54. tavola di progetto n. 22.7 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
55. tavola di progetto n. 22.8 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
56. tavola di progetto n. 23.1 –plan. fogn. recinz prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
57. tavola di progetto n. 23.2 –piante sez e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
58. tavola di progetto n. 23.3 –prospetti prot. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
59. tavola di progetto n. 23.4 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
60. tavola di progetto n. 24 –viste prospettiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
61. tavola di progetto n. 25 –viste prospettiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
62. tavola di progetto n. 26 –viste prospettiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 

• il piano di lottizzazione di cui sopra interessa l’area, identificata catastalmente al Catasto Terreni  Foglio 9  
Mappali 180, 401, 965, 1082,2056, 2057, 2058 è così definita dal vigente strumento urbanistico: ambito soggetto a 
strumento urbanistico attuativo, Progetto Norma n°11 – per il quale sono previste le seguenti carature urbanistiche:  
− superficie territoriale pari a mq. 10.025; 
− superficie fondiaria pari a mq. 5.200; 
− superficie  a verde pubblico pari a mq. 2.600; 
− superficie a parcheggio mq. 850; 
− superficie viaria pari a mq. 1.650; 
− superficie netta di pavimento massima mq. 3.668; 

• il piano di lottizzazione è stato esaminato dai settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata e Polizia locale 
in sede di conferenza di servizi in data 3.11.2009 e dai settori Lavori Pubblici e Urbanistica in data 2.12.20091; 

 
Visti: 
• il progetto dell’impianto di pubblica illuminazione prot. n. 16020 del 22.06.2009 e i  fascicoli per relazione, 

computo metrico e calcoli illuminotecnici nonché gli elaborati grafici per disegni planimetrici, schemi elettrici prot. 
n. 16020 del 22.06.2009; 

                                                           
1  Si riporta di seguito il parere del 2 dicembre 2009: “Esaminata la documentazione presentata in data 29.10.2009 in sede di conferenza di servizi 
del 2.12.2009 alle ore 7,30 alla presenza di Fiorenzo Zagallo, Elena Cazzolato responsabile settore ll. pp. Guido Pin e responsabile settore 
urbanistica ed edilizia privata Fiorenza Dal Zotto) , si rileva quanto segue: 
1. relativamente alle opere di sistemazione della rete stradale fuori ambito collegata con la viabilità prevista dal piano (via Carducci, via Segatti, 
via Jachia), esaminata la dettagliata documentazione che illustra lo stato dei luoghi e rilevato che l'attuale situazione non consente interventi 
rilevanti di ristrutturazione degli assi stradali esistenti per la presenza di servitù e accessi, si ritiene di condividere l'intervento di manutenzione 
che dovrà rispettare le indicazioni sui sensi unici proposte e già precedentemente concordate; considerato inoltre che, a breve, avranno inizio i 
lavori di sistemazione del tratto est di via Cairoli, si chiede che, in sede esecutiva, venga garantito il raccordo con le opere previste secondo le 
specifiche ed eventuali prescrizioni che verranno fornite dal settore lavori pubblici; 
2. relativamente all'invaso previsto nell'area centrale, considerate le sue caratteristiche e la sua progettazione (livello minimo pari a - 1.30 con 
percorso di attraversamento), al fine di evitare che, nel tempo, tale invaso  possa costituire un luogo  di ristagno d'acqua con possibili conseguenze 
negative sull'abitato circostante, si ritiene necessario "monitorare" la situazione e inserire all'interno della convenzione urbanistica una specifica 
clausola che consenta, qualora si riscontri un effettivo e perdurante ristagno d'acqua che comprometta l'uso dell'area creando disagio all'abitato, 
l'utilizzo della quota garantita del 20% del mancato svincolo della polizza fidejussoria già previsto nello schema tipo di convenzione urbanistica 
presentato (articolo 11), per la sistemazione di tale eventuale inconveniente; 
3. in sede di progettazione esecutiva, si valuti la possibilità di modificare la prevista finitura del ponte da cls e acciaio  (con piano di calpestio in 
legno) al fine di ridurne lo spessore e consentire quindi un migliore inserimento del manufatto nel contesto verde.” 
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• il parere del settore Polizia Locale del 17.11.2009; 
• il parere del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione Brenta ” prot n. 2721 del 27.03.2009 e n. 10772 del 12.11.2009; 
• la richiesta di  parere dell’Azienda ULSS 13 ns. prot. n. 33054 del 11.12.2009 il cui parere è in corso di 

acquisizione; 
• la documentazione previsionale di clima acustico presentata in data 13.07.2009 prot. n. 13.07.2009 e il parere 

favorevole sulla stessa espresso dal Settore Ambiente in data 07.08.2009;  
•  i pareri resi dagli enti erogatori dei servizi: Enel  prot. n. 183399754 del 13.03.2009, Veritas S.p.A. prot. n. 13086 

del 27.02.2009 e n. 10540 del 16.02.2009, Eni prot. n. 09173DEF0051del 22.06.2009, Telecom Italia prot. n. 
16444-P del 30.04.2009; 

• il piano di lottizzazione di cui sopra è stato sottoposto all’esame della commissione edilizia nelle sedute n. 21 del 
30.10.2008, n. 17 del 19.08.2009 e n. 24 del 3.12.20092; 

 

                                                           
2 Si riporta di seguito il parere espresso dalla commissione edilizia nella seduta n. 24 del 3 dicembre 2009: “Parere urbanistico-edilizio: Richiamato 
integralmente il precedente parere espresso dalla commissione edilizia in data 17 agosto 20092, sentita la commissione urbanistica in data 10 
settembre 20092, vista la documentazione presentata in data 29.10.2009 si esprime parere favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. dovrà essere acquisito parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica sulla nuova soluzione e dell’Azienda Ulss; 
2. dovranno essere accolte le indicazioni contenute nel parere congiunto del settore lavori pubblici ed urbanistica espresso in data 

2.12.20092 pertanto nello schema di convenzione andrà inserita la clausola secondo cui, trascorsi i due anni di garanzia, saranno 
effettuate opportune verifiche relative all'attività dell'invaso idraulico e sarà eventualmente utilizzato il 20% della garanzia per 
effettuare eventuali lavori di "aggiustamento"; 

3. vanno corretti i dati contenuti nella tavola 7 e relativi ai mq di sup. commerciale dei lotti 1 e 2 (pari a 329,41 mq) e della superficie 
direzionale 489 mq. tav. 7; 

4. deve essere corretta l'indicazione, contenuta nella tav. 8.1, relativa alla superficie delle aree oggetto di cessione per strade e parcheggi, 
in quanto tale superficie è pari a mq. 3.067,43 e non 5,642,35; 

5. si rileva che la relazione tecnica, a pag. 5, non ha arrotondato il numero di abitanti insediabili a 66, considerato che le persone non si 
possono frazionare si chiede che i dati relativi al calcolo degli standard dovuti e contenuti nella stessa pagina debbano essere 
aggiornati, sul punto si è comunque verificato che la proposta presentata soddisfa gli stardard calcolati correttamente su 66 persone. 
Inoltre, a pag. 6, afferma che tutti i lotti sono riconducibili alla classe dell'abaco n. 4; si ritiene invece che il lotto n. 4 corrisponda alla 
classe 2, concessa la deroga prevista dall'art. 14 del DPR 380/2001; 

6. relativamente alle NTA si rileva: 
a. dovrà essere modificato il 5 comma art. 1 in quanto il rilascio della prima agibilità deve essere condizionato alla cessione delle aree 
ed opere di urbanizzazione, atto successivo al collaudo delle stesse; 
b.  art. 3 si riterrebbe più opportuno classificare l'edificio del lotto 4 nella classe d'abaco 2, in quanto le sue caratteristiche sono più 
vicine a quella tipologia che non al condominio (n. piani, H, densità); 
c. si ritiene che l'art. 7 debba quantificare meglio le "contenute trasposizioni di snp" che non costituiscono variante al pdl, verificato 
che la proposta prevede la sua attuazione anche mediante DIA; 

7. si ritiene che il prontuario di mitigazione ambientale contenga delle indicazioni non conformi a quanto previsto dal pdl e dalle NTA 
proposte, in particolare rispetto alle finiture degli edifici, se ne propone l'eliminazione in quanto documento non richiesto dalla vigente 
normativa urbanistica; 

8. Per quanto riguarda lo schema di convenzione si rileva che lo stesso andrà adeguato alla nuova normativa sopravvenuta (collaudo 
OOUU, ecc); l'ufficio provvederà ad inviare alla ditta proponente lo schema di convenzione aggiornato con i dati del PDL ed i 
contenuti della proposta di schema di convenzione; 

Relativamente al progetto edilizio, si esprime parere favorevole, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
1. dovrà essere presentato l’atto d'obbligo registrato con la quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di 
locali interrati ai sensi delle ordinanze n. 2 e 3 del “Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 
26 settembre 2007"); 
2. devono essere corrette nell'edificio del lotto 1 le dimensioni dell' apertura finestrata posta a nord che da luce ai soggiorni al piano primo, 
secondo e terzo; 
3. deve essere presentata l’autorizzazione allo scarico da parte del gruppo Veritas ACM; 
4. deve essere presentato parere preventivo da parte del Comando Provinciale di Vigili del fuoco (autorimesse con più di 9 posti auto); 
5. relativamente ai locali ad uso commerciale posti al piano terra degli edifici nei lotti 1 e 2, particolarmente arretrati data la rilevante profondità 
del portico, si ritiene necessario verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari attraverso il parere dell’asl, di cui al punto 6 del precedente 
parere relativo al pdl (circolare regionale 13/97);  
6. deve essere presentato il progetto degli impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 11, comma 2; 
7. deve essere presentata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05/12/1997; 
8. deve essere presentata documentazione in merito alle terre e rocce da scavo (art. 186 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008); 
9. devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 79-bis della legge regionale 61/1985 “Misure preventive e protettive da predisporre 
negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” secondo quanto recentemente 
prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 22/09/2009 pubblicata sul B.U.R.V. n. 86 del 20/10/2009.” 
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• l’istruttoria tecnica redatta dal settore urbanistica ed edilizia privata attesta la conformità del piano di lottizzazione 

agli strumenti urbanistico – edilizi vigenti e adottati; 
 
Rilevato che:  
• il piano di lottizzazione di cui sopra è stato sottoposto all’esame della commissione urbanistica nelle sedute 

27.11.2008 e del 10.09.2009; 
 
Richiamati: 
• l’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Programmi pluriennali di attuazione”; 
• l’articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 36 “Programmi pluriennali di attuazione”;  
• 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.” 

• l’articolo 48 comma 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 secondo cui : “Successivamente all’applicazione 
degli articoli da 1 a 49, viene meno l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all’articolo 13 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per l’edificabilità dei suoli.” 

• gli articoli 49 “abrogazioni” e 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo” 
della legge 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”;  

 

Rilevato altresì che:  
• il piano di lottizzazione di cui agli elaborati sopra citati contiene precise disposizioni planovolumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive cui potranno essere apportate solo le modifiche previste dall’articolo 13 dello 
schema di convenzione sopracitato e che pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 comma terzo lettera b) 
del testo unico in materia edilizia D.P.R. 380/2001, gli interventi di attuazione dl presente piano di lottizzazione 
potranno essere realizzati attraverso denuncia di inizio attività; 

 

Rilevato infine che:  
• è necessario apportare allo schema di convenzione presentato con prot. n. 88 del 05.01.2010 le seguenti modifiche 

agli articoli 15, inserendo un nuovo comma 7 bis, e all’articolo 16,  inserendo un inciso al comma 9, in adeguamento 
al parere espresso dai settori Lavori Pubblici ed Urbanistica in data 2 dicembre 2009, prevedendo il monitoraggio 
relativo alla funzionalità dell'invaso previsto nell'area centrale al fine di evitare che, nel tempo, tale invaso  possa 
costituire un luogo di ristagno d'acqua con possibili conseguenze negative sull'abitato circostante e pertanto, alla luce 
di quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche all’articolo 15 inserendo il seguente comma: “7bis. In 
ottemperanza al parere espresso dai settori Lavori Pubblici ed Urbanistica del comune di Dolo in data 2 dicembre 
2009, relativamente all'invaso previsto nell'area centrale, considerate le sue caratteristiche e la sua progettazione 
(livello minimo pari a - 1.30 con percorso di attraversamento), al fine di evitare che, nel tempo, tale invaso  possa 
costituire un luogo  di ristagno d'acqua con possibili conseguenze negative sull'abitato circostante, si dovrà 
"monitorare" la situazione e qualora si riscontri un effettivo e perdurante ristagno d'acqua che comprometta l'uso 
dell'area creando disagio all'abitato si potrà utilizzare la quota garantita del 20% del mancato svincolo della 
polizza fidejussoria già previsto al successivo articolo 16, per la sistemazione di tale eventuale inconveniente.”; 
mentre  il comma 9 dell’articolo 16 viene modificato nel modo seguente: le parole “…(ovvero alla scadenza dei due 
anni e due mesi dalla data di presentazione del certificato di collaudo favorevole presso l’ufficio protocollo del 
comune di Dolo).” devono essere sostituite con le parole “…(ovvero alla scadenza dei due anni e due mesi dalla 
data di presentazione del certificato di collaudo favorevole presso l’ufficio protocollo del comune di Dolo), fatto 
salvo quanto previsto al comma  7 bis del precedente art. 15.”. 

• è necessario apportare alle norme tecniche di attuazione le seguenti modifiche derivanti dal parere espresso dalla 
commissione edilizia in data 3 dicembre 2009 e precisamente: 
a. art. 1  comma 5 - le parole: “Prima della richiesta della prima agibilità dovranno essere conclusi e collaudati 

positivamente tutti i lavori relativi alle opere di urbanizzazione.” vanno sostituite con le parole: “Prima della 
richiesta della prima agibilità dovranno essere conclusi e collaudati positivamente tutti i lavori relativi alle 
opere di urbanizzazione. In ogni caso le agibilità degli edifici potranno essere rilasciate solo successivamente 
alla cessione delle aree ed opere di urbanizzazione secondo quanto previsto dall’art. 12 della convenzione 
urbanistica.”;  
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b. art. 7: le parole : “… unità immobiliari, per contenute variazioni di sedime e per contenute trasposizioni di SNP 
da un lotto all’altro, pur nel rispetto dei caratteri dimensionali dei singoli lotti.” vanno sostituite con le parole: 
“… unità immobiliari, per contenute variazioni di sedime e per contenute trasposizioni di SNP da un lotto 
all’altro, nella  misura massima del 10%,  pur nel rispetto dei caratteri dimensionali dei singoli lotti.”  ; 

• che gli elaborati adeguati alle sopraindicate modifiche e alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni 
che saranno presentate, verranno allegati al piano di lottizzazione in sede di sua approvazione definitiva 
(deliberazione consiliare) al fine di garantire una gestione più puntuale e attenta dello strumento urbanistico attuativo 
approvato; 

• in sede esecutiva dovrà prevedersi il rispetto delle altre condizioni poste dai settori Lavori Pubblici ed Urbanistica in 
data 2 dicembre 20093 e, relativamente agli edifici, dalla commissione edilizia in data 3 dicembre 20094; 

• si ritiene necessario stabilire i seguenti termini per l’attuazione dello strumento urbanistico attuativo e precisamente: 
a) sei mesi, decorrenti dalla data della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione, per la stipula della 
convenzione urbanistica;  
b) sei mesi dalla data della stipula della convenzione urbanistica per la presentazione del permesso di 
costruire/denuncia di inizio attività edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

 
Richiamati: 
• i sopra citati elaborati; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata; 
 
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 adottare, ai sensi articolo 20 primo comma della legge regionale n. 11/04, il piano di lottizzazione Progetto 

Norma n. 11 riguardante insediamento residenziale, commerciale e direzionale localizzato a Dolo via Jachia, Via 
San Pio X, Via Segatti, Via Carducci,  presentato dalla ditta Diemmegi s.r.l. e costituito dai seguenti elaborati cui 
andranno apportate le modifiche meglio descritte nelle premesse: 
1. relazione tecnico-illustrativa prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
2. norme tecniche d’attuazione prot n. 28757 del 29.10.2009; 
3. capitolato speciale d’appalto prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
4. computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione 1° e 2 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
5. schema di convenzione prot. n. 88 del 05.01.2010; 
6. relazione geologica e geotecnica prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
7. tavola di progetto n.1 – estratti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
8. tavola di progetto n. 1.1 – rilievo strade prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
9. tavola di progetto n. 2 – stato di fatto spogliatoi prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
10. tavola di progetto n. 3 – stato di fatto uffici prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
11. tavola di progetto n. 4 – stato di fatto tribuna prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
12. tavola di progetto n. 5 – inserimento su rilievo prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
13. tavola di progetto n. 6 – planimetria lotti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
14. tavola di progetto n .7 – planivolumetrico prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
15. tavola di progetto n 7.1 – planimetrie – piano quotato pre e post intervento prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
16. tavola di progetto n. 8 – planim. urbanizz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
17. tavola di progetto n .8.1 – planimetria – regime delle aree prot. n. 28757 del 29.10.2009; 

                                                           
3 Si veda nota 1. 
4 Si veda nota 2. 



 
  

- PAGINA 6 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 2 del 05.01.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 

18. tavola di progetto n. 9 – particolare stradale prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
19. tavola di progetto n. 9.1 – planimetria – sistemazioni esterne prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
20. tavola di progetto n .9.2 – sezioni stradali prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
21. tavola di progetto n. 9.3 – ponte ciclo-pedonale prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
22. tavola di progetto n. 10 – plan. segn. strad. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
23. tavola di progetto n. 11 – fognatura acque nere prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
24. tavola di progetto n .12 – fognatura acque bianche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
25. tavola di progetto n .13 – illum. pubbl. prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
26. tavola di progetto n. 14 – rete acquedotto prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
27. tavola di progetto n .15 – rete telefonia prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
28. tavola di progetto n. 16 – rete elettrif. prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
29. tavola di progetto n. 17 – rete gas metano prot. n. 18180 del 13.07.2009; 
30. tavola di progetto n. 18 – isole ecologiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
31. tavola di progetto n. 19 - l.s. n. 13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
32. tavola di progetto n .20.1 – plan. fogn. recinz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
33. tavola di progetto n. 20.2 –piani int. e terra prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
34. tavola di progetto n. 20.3 –piani 1° e 2° prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
35. tavola di progetto n. 20.4 –piano 3° e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
36. tavola di progetto n .20.5 –sezioni prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
37. tavola di progetto n. 20.6 –prospetti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
38. tavola di progetto n. 20.7 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
39. tavola di progetto n. 20.8 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
40. tavola di progetto n. 21.1 –plan. fogn. recinz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
41. tavola di progetto n. 21.2 –piani int. e terra prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
42. tavola di progetto n. 21.3 –piani 1° e 2° prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
43. tavola di progetto n. 21.4 –piano 3° e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
44. tavola di progetto n .21.5 –sezioni prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
45. tavola di progetto n. 21.6 –prospetti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
46. tavola di progetto n. 21.7 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
47. tavola di progetto n .21.8 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
48. tavola di progetto n. 22.1 –plan. fogn. recinz. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
49. tavola di progetto n. 22.2 –piani int. e terra prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
50. tavola di progetto n. 22.3 –piani 1° e 2° prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
51. tavola di progetto n. 22.4 –piano 3° e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
52. tavola di progetto n. 22.5 –sezioni prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
53. tavola di progetto n. 22.6 –prospetti prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
54. tavola di progetto n. 22.7 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
55. tavola di progetto n. 22.8 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
56. tavola di progetto n. 23.1 –plan. fogn. recinz prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
57. tavola di progetto n. 23.2 –piante sez e part. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
58. tavola di progetto n. 23.3 –prospetti prot. prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
59. tavola di progetto n. 23.4 –allegato l.s.13/89 prot. n. 28757 del 29.10.2009; 
60. tavola di progetto n. 24 –viste prospettiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
61. tavola di progetto n. 25 –viste prospettiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 
62. tavola di progetto n. 26 –viste prospettiche prot. n. 16020 del 22.06.2009; 

 
2. di dare atto che in sede di approvazione definitiva del piano di lottizzazione (deliberazione consiliare) gli 

elaborati costituenti il piano di lottizzazione verranno adeguati alle condizioni di cui al precedente punto 1 e 
alle eventuali osservazioni/opposizioni accolte; 

 
3. di stabilire  i seguenti termini di attuazione del presente piano di lottizzazione: 

a) sei mesi, decorrenti dalla data della deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione, per la stipula della 
convenzione urbanistica;  
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b) sei mesi dalla data della stipula della convenzione urbanistica per la presentazione del permesso di 
costruire/denuncia di inizio attività edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
 

4. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda al deposito presso la segreteria del 
comune per la durata di dieci giorni e agli altri adempimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 20 della legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme sul governo del territorio”; 

 
5. di consentire a che l’ufficiale rogante possa apportare alla convenzione quelle modifiche di carattere non 

sostanziale che si rendessero comunque necessarie al fine di perfezionare l’atto; 
 
6. di dare atto che il piano di lottizzazione di cui agli elaborati sopra citati contiene precise disposizioni 

planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive cui potranno essere apportate solo le modifiche previste 
dall’articolo 13 dello schema di convenzione sopracitato e che pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 
comma terzo lettera b) del testo unico in materia edilizia D.P.R. 380/2001, gli interventi di nuova costruzione 
potranno essere attuati attraverso denuncia di inizio attività nel rispetto delle condizioni meglio citate nelle 
premesse; 

 
7. di dichiarare, la  presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


