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OGGETTO: Gara per la concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale facenti 

parte del compendio denominato “Ex Mulino Demaniale” 

1 - DESCRIZIONE 

Il compendio dell’ “Ex Mulino Demaniale” è ubicato nell’area conosciuta come “Isola Bassa” tra via Garibaldi 
e piazza Cantiere ed è divenuto di proprietà del Comune di Dolo a seguito di un atto di permuta sottoscritto 
con il Demanio dello Stato in data 30/03/2016. 

Gli immobili che lo compongono si estendono da una riva all’altra del Naviglio del Brenta e sullo specchio 
dello stesso a valle del salto d’acqua regolato dalle chiuse poste sotto il ponte di via Garibaldi e constano di 
un corpo di fabbrica centrale isolato, di edificio accostato posto ad est di quello principale e degli scoperti di 
pertinenza. 

Mulino demaniale 

L’edificio principale, sorto per ospitare il mulino demaniale, conserva ancora al suo interno i macchinari 
dell’impianto molitorio. Sviluppato su un unico piano, presenta una pianta rettangolare, strutture verticali in 
muratura e tetto a due falde con struttura lignea e manto di copertura in coppi.  

La parete esposta a nord, intonacata e dipinta, è quella che maggiormente identifica l’immobile ed è 
caratterizzata dal timpano al centro del quale è collocato il capitello che ospita la statua della Madonna dei 
Molini e dalla sottostante scritta “Mulino Demaniale” che sovrasta la porta di accesso.  

Il prospetto sud è invece presente una tettoia con pianta trapezoidale e tetto a due falde con capriate in 
legno, dal caratteristico andamento degradante sorretto da quattro pilastri in mattoni a cui si accede, oltre 
che dall’ingresso sud del Mulino, dalla rampa centrale a gradoni che collega il complesso a via Garibaldi e 
suddivide in due bacini lo specchio d’acqua a monte del complesso. 

Ad est è presente un volume minore addossato a quello principale, con pareti in mattoni faccia a vista, che 
custodisce le turbine dell’impianto di macinatura, a lato del quale è ben visibile una grande ruota a pale in 
legno mentre ad ovest si trova un’area pavimentata realizzata a sbalzo sopra corso d’acqua sulla quale è 
collocata una struttura coperta a carattere provvisionale e al quale si può accedere tramite la rampa 
carrabile posta ad ovest che sbocca su via Garibaldi. 

L’edificio versa complessivamente in discrete condizioni manutentive e ospita all’interno un'attività ristorativa 
(giusta concessione d’uso in scadenza il 31/03/2021, rilasciata dall’agenzia del Demanio, cui il Comune di 
Dolo è subentrato in qualità di nuovo proprietario del bene). 

Ex Segheria 

L'edificio denominato “Ex Segheria”, è posto ad est del complesso, separato da quello principale da corso 
d’acqua che alimenta la ruota a pale in legno ed è una porzione di complesso accostato sviluppato su più 
livelli. 

Prende il suo nome dalla manifattura dedita alla lavorazione del legname che un tempo era insediato al suo 
interno e si sviluppa su due piani. Ha pareti perimetrali in mattoni faccia a vista e copertura a quattro falde 
con struttura in legno e sovrastante manto in coppi. 

È accessibile da sud, tramite una scalinata che esce su via Garibaldi, oltre che da un percorso di servizio 
che lo collega allo scoperto a sud del Mulino. 

L’edificio è da tempo inutilizzato e privo di tutti i sottoservizi. A causa del lungo periodo di inutilizzo e alla 
prolungata assenza di qualsiasi opera manutentiva versa in pessime condizioni tali da rendere opportuna 
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una verifica statica e strutturale a cui dovrà seguire le importanti opere di riqualificazione necessarie a 
ripristinare l’integrità dell’involucro edilizio; 

2 - DATI CATASTALI 

Il complesso insiste sul terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Dolo al foglio 7 particelle 76, 77 
e 286 e individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Dolo foglio 7 part. 77 sub. 1 graffato con particella 
286 sub 1, foglio 7 part. 77 sub 5, foglio 7 part. 77 sub 6. 

3 - VINCOLI E OBBLIGHI DI VALORIZZAZIONE 

Il sito riveste un ruolo centrale nella storia di Dolo, sia per la funzione socio economica che i mulini hanno 
ricoperto sin dai tempi della Repubblica di Venezia, sia per la posizione occupata nel letto del Naviglio e 
rappresenta uno dei luoghi più caratteristici della Riviera del Brenta, dichiarato di interesse culturale ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 con decreto della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto del 26/07/2012 prot. 14054 allegata alla presente. 

Gli immobili dovranno essere valorizzati, nel rispetto degli obiettivi, dei termini e delle modalità prescritte dal 
MIBACT con provvedimento competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
11/03/2014 prot 4357 allegata alla presente. 

4 - INDICAZIONI DI CARATTERE EDILIZIO-URBANISTICO 

Destinazione urbanistica e vincoli: 

Il complesso ricade in parte in zona “A” (art. 21 NTO PI), e risulta vincolato ai sensi dell’art. 10 D.L.vo 
42/2004 (art. 20.2 e 21 delle NTO del P.I.), gli interventi previsti sono disciplinati nella Tav. 13.4.1. “Disciplina 
particolareggiate Centro Storico – Dolo Centro (art. 21 NTO del PI); Inoltre il mappale ricade all’interno delle 
aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in forza del Decreto 
Ministeriale 16 ottobre 1958 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della riviera del Brenta, sita 
nell’ambito dei comuni di Mira, Dolo, Stra e Fiesso d’Artico (Venezia)” (art. 15.4 NTO del PI), infine il 
mappale ricade all’interno delle aree vincolate ai sensi articolo 142, comma 1, lettere c) del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (150 m dal Naviglio Brenta - art. 15.3 delle NTO del PI); 

Interventi ammessi dallo strumento urbanistico comunale: 

La categoria d’intervento prevista su questo fabbricato è individuata al punto 3) del comma 2 dell’art. 20.2: 
“Edifici con valore storico testimoniale” delle NTO de PI: “edifici di discreto valore ambientale, per le 
caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la 
conservazione di tutti gli elementi esterni”, l’intervento ammesso è descritto al punto 3.3 dell’art. 20.2 delle 
NTO: 

- Si intendono gli interventi su unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite e di cui è possibile reperire 
adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità 
edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale; 

- Restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale ed 
architettonico; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, purché 
le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio; 

- Conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore culturale, con 
possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti; 

- Consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la 
posizione e la quota delle murature portanti, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture 
esistenti verso l’esterno; nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio 
originari; 

- Eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di 
abitabilità, garantendo comunque un’altezza netta minima dei locali 2,55 m; 

- Inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio; 
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- È consentito l’uso dei materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti 
con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante. 

 

L’art. III.V.14 “Beni culturali e edifici storici” del Regolamento Edilizio, prevede che:  

- I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le 
disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente 
regolamento comunale. 

Destinazione d’uso 

Destinazioni d’uso previste: residenza, terziario diffuso, servizi ed attività di interesse comune locale o 
generale (comma 2 art. 21 NTO del PI) 

Il terziario diffuso è disciplinato alla lettera f) del comma 2 dell’art. 4 della NTO del PI: 

Terziario diffuso: con il termine "terziario diffuso" ci si riferisce alle seguenti destinazioni d’uso: 

Categoria Turistico – ricettiva:  

f.1) strutture ricettive alberghiere, come definite e disciplinate dall’art. 24 della LR 14 giugno 2013 n. 11 e 
successive modificazioni. 

Categoria Produttiva – direzionale: 

f.2) uffici (pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie). 

f.3) autorimesse (pubbliche e private), garage multipiano e non. 

f.4) sedi di associazioni (sindacali, politiche, di categorie, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali). 

Categoria Commerciale: 

f.5) pubblici esercizi: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie; 

f.6) commercio al dettaglio [esercizi di vicinato e medie strutture di vendita inferiori a mq 1500, come definite 
dalla LR 28.12.2012, n. 50, art. 3, lettere d) ed e) e successive modificazioni]; 

f.7) attività artigianali di servizio (lavanderie, esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini, 
laboratori odontotecnici, ecc.); 

f.8) attrezzature per la cultura, il tempo libero, lo spettacolo, ricreative, quali: scuole private, palestre, centri 
fitness, cinema, teatro, sale per manifestazioni, sale da ballo, centri e sale polivalenti; 

Nel caso di cambio d’uso nelle categorie del “Terziario diffuso”, non viene applicato il parametro differenziale 
di reperimento di parcheggio prevista dal comma 6) dell’art. 27.6 delle NTO del PI, in quanto l’immobile è di 
proprietà comunale, posto in un ambito tutelato nel quale non è consentita la realizzazione delle superfici a 
standard, e l’immobile usufruisce delle dotazioni di aree a parcheggio pubbliche limitrofe poste nell’area 
centrale di Dolo. 

Requisiti igienico sanitari 

Si rinvia all’art. III.I.1: “Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici” del Regolamento Edilizio. 

In particolare, si ricorda che l’art. III.I.3: “Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a 
flessibilità progettuale” del Regolamento edilizio si prevede che: 

1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di: 

- manutenzione straordinaria, 

- restauro e risanamento conservativo, 

- mutamento di destinazione d’uso 

su edifici costruiti prima del DM 05.07.1975, i parametri di cui agli Art. III.I.1.2, III.I.1.3 e III.I.1.4 non 
sono obbligatori qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione 
complessiva in termini di qualità degli spazi;  

2. Per gli edifici sottoposti a vincolo culturale di cui al D.Lgs 42/2004, o edifici con vincolo storico 
testimoniale o posti all’interno del centro storico, per i quali non sono consentite modifiche delle 
caratteristiche estetico formali originali ai parametri fissati dalle norme  regolamentari in materia igienico 
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- sanitaria, possono derogare ai requisiti previsti all’Art. III.I.1, pertanto, nel recupero di un bene storico, 
l’asseverazione igienico-sanitaria dovrà tenere conto della “valutazione complessiva” che consideri la 
possibilità di compensare i valori dei vari requisiti. 

Parere di enti terzi 

L’intervento edilizio è soggetto ai pareri degli enti terzi: 

- Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di 
Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso, 

- In caso di modifiche esterne/prospettiche si deve acquisire l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dalla 
Città Metropolitana di Venezia (ente delegato dalla Regione); 

- Per le opere entro la fascia di rispetto idraulico del naviglio Brenta si deve acquisire il parere della Regione 
Veneto - Genio Civile di Venezia; 

- Per le opere di allacciamento alla fognatura deve essere acquisito il parere dell’ente gestore Veritas spa; 

- In caso di attività produttiva/ricettiva, dovranno essere seguite le norme di settore, e acquisito il parere 
dell’ULSS 3 (ad es. per l’esercizio di un ristorante, bar, ecc. parere del SIAN – Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
- Inquadramento planimetrico; 
- Prese fotografiche; 
- Planimetrie immobili; 
- Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 - decreto della Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del 26/07/2012 prot. 14054; 
- Provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 11/03/2014 prot 4357. 
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INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 

Vista aerofogrammetrica – Comune di Dolo - area via Garibaldi / piazza Cantiere 

 

Estratto di Mappa – Comune di Dolo – Foglio 7 – mapp.li 76-77-286 
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PRESE FOTOGRAFICHE 

  prospetto nord preso da nord est 

  prospetto nord preso da nord ovest 

  prospetto sud preso da sud ovest 

  prospetto sud preso da sud est 






























