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Prot. 13342 / 2021 Dolo (Ve), lì 18/05/2021 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ALIENAZIONE DI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – AREE VERDI DI VIA GARIBALDI 

 

Il Comune di Dolo, in attuazione delle previsioni del Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni 2021-
2023, ha disposto l’alienazione delle aree di proprietà comunale così distinte: 

Lotto 1 Area verde di via Garibaldi 

Appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Dolo sito in via G. Garibaldi, identificato al Catasto 
Fabbricati del Comune di Dolo al Foglio 8, particella 263, subalterno 5 e particella 106 (parte) e Catasto Terreni 
al Foglio 8, particella 479 (parte) per una superficie catastale complessiva di 175,00 mq, attraversato da una 
fascia di pertinenza demaniale corrispondente al sedime della vecchia seriola veneta avente una superficie di 
circa 30 mq esclusa dalla vendita. Gli strumenti urbanistici attualmente vigenti inseriscono tale immobile come 
area a “verde privato vincolato” di cui all’art. 20, comma 1 delle NTO. 

Lotto 2 Area verde di via Garibaldi 

Appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Dolo sito in via G. Garibaldi, identificato al Catasto Terreni 
del Comune di Dolo al Foglio 8, particella 479 (parte) per una superficie catastale complessiva di 170,00 mq. 
Gli strumenti urbanistici attualmente vigenti inseriscono tale immobile come area a “verde privato vincolato” di 
cui all’art. 20, comma 1 delle NTO. 

Secondo quanto indicato dal Segretariato Regionale per il Veneto del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo con nota acquisita al protocollo comunale al numero 23148/2020, l’alienazione di tali 
immobili dovrà essere disposta in favore del ripristino funzionale e formale delle condizioni originarie delle 
aree, riconducendole all’antica funzione di scoperto pertinenziale ai palazzetti denominati “Ca Ottoboni” e 
“Palazzetto Giudecca”, pertanto, al fine di potersi validamente riferire alla pregresse autorizzazioni 
all’alienazione rilasciate ai sensi dell’art 10 del DPR 283/2000, la vendita è rivolta ai soggetti proprietari 
degli edifici stessi. 

La manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di alienazione dovrà essere presentata 
dai soggetti aventi i requisiti di cui sopra entro il 07/06/2021 inviando una PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it, indicando nell’oggetto la dicitura “richiesta invito a trattativa 
privata per alienazione area verde di via Garibaldi” e il lotto interessato. 

Le modalità di partecipazione alla procedura saranno specificate nella lettera di invito, che verrà inviata a 
coloro che ne faranno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti come innanzi declinati. 

Per ogni richiesta di informazioni si invita a contattare l’Ufficio Patrimonio al numero 041 5121952. 

 
 

Il Responsabile del Settore I 
Affari Generali e Patrimonio 

dott.ssa. Francesca Varotto 
documento sottoscritto digitalmente (1) 

 
 
 
 
 

(1) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del 
Comune di Dolo 
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