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1 LE FINALITÀ PERSEGUITE 

 

Il processo partecipativo all’interno del processo di redazione del Piano Regolatore permette di creare una 

dinamica democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. 

La partecipazione è da considerarsi non solo come applicazione di una norma ma come opportunità di 

crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di pianificazione di 

scindere nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli amministratori dalla conoscenza 

diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. 

La finalità generale di innescare un processo partecipativo è infatti quello di aumentare il grado di 

consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità delle 

diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del singolo per avvicinarsi alle esigenze del 

bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere schematizzati in quattro punti chiave: 

1) rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;  

2) aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sostituendo lo sterile 

atteggiamento passivo e di richiesta con quello costruttivo e propositivo; 

3) aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle reali 

esigenze della città e del territorio; 

4) attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale. 

A tal fine è importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazione 

e i tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle esigenze 

legate al vivere la città. 
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2 CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DEL DOCUMENTO 

PRELIMINARE 

 

Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto un soggetto decisionale 

quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la realtà locale, svolgendo 

anche ruolo di interazione e aggregazione sociale.  

Il percorso partecipativo si sviluppa in due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei cittadini, sia 

come singoli che come gruppi di interesse o associazioni, per determinare un quadro dei “desiderata” delle 

persone che vivono il territorio. Dall’altra parte la consultazione di enti istituzionali e non, con l’obiettivo di 

intessere rapporti che possano sia far emergere problematiche legate alla gestione dei servizi che favorire lo 

scambio di materiali tra comune ed enti.  

Per quanto riguarda il livello di coinvolgimento dei cittadini, le fasi del processo di partecipazione sono 

schematizzabili in 3 step fondamentali: 

a) individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse; 

b) comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo; 

c) ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti. 

 

 

 

2.1 La stesura del Documento Preliminare, il coinvolgimento delle commissioni consiliari e la 

concertazione con Provincia di Venezia e Regione Veneto 

 

La stesura del Documento Preliminare ha preso avvio nel mese di febbraio 2007 e per alcuni mesi la prima 

bozza è stata più volte modificata ed integrata. 

In questo primo lavoro di rilevamento delle criticità e delle opportunità, e di calibrazione degli obiettivi, è stato 

importante l’intervento delle commissioni consiliari che hanno suggerito alcune considerazioni. 

A coronamento di tale lavoro, in data 31 luglio 2008 era stato presentato il Documento Preliminare alle 

commissioni consiliari dei due comuni. 
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2.2 Individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di 

interesse 

 

Il processo partecipativo vero e proprio si è avviato conseguentemente all’adozione del Documento 

Preliminare. 

Tra il mese di luglio e il mese di settembre 2009 si sono organizzati 7 incontri che hanno visto, 

rispettivamente, il coinvolgimento di questi soggetti: 

- Enti pubblici (regione, province e comuni, consorzi di bonifica, genio civile, enti gestori di servizi, 

ecc.) 

- Mondo del lavoro (categorie economiche, ordini professionali, sindacati); 

- Associazioni presenti nel territorio dei due comuni (ambientaliste, sportive, socio-culturali, comitati); 

- Cittadini del Comune di Dolo; 

- Cittadini del Comune di Fiesso D’Artico; 

- Cittadini della frazione di Arino di Dolo; 

- Cittadini della frazione di Sambruson di Dolo. 

Durante questi incontri, dopo aver illustrato i principi generali della nuova Legge Urbanistica Regionale, si è 

dibattuto su temi, criticità, opportunità del territorio interessato e degli obiettivi formulati nel Documento 

Preliminare. 

Si è quindi colta una prima serie di suggerimenti ed esigenze che verranno tenuti in considerazione per 

ricalibrare alcuni passaggi del Documento Preliminare e/o per meglio definire le azioni strategiche in sede di 

redazione di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. 

La tabella sottostante elenca gli incontri avvenuti, specificando il tema trattato e i soggetti che sono 

intervenuti.  

 

Data e luogo incontro Tipologia incontro Presenze 

03/07/2009  
Sala consiliare - Fiesso d’Artico 

Enti pubblici (regione, province e 
comuni, consorzi di bonifica, genio 
civile, enti gestori di servizi, ecc.) 

40 

06/07/2009 
Ex Macello - Dolo 

Mondo del lavoro (categorie economiche, 
ordini professionali, sindacati) 

70 

07/07/2009 
Ex Macello - Dolo  

Associazioni presenti nei territori di Dolo 
e di Fiesso D’Artico (ambientaliste, 
sportive, socio-culturali, comitati) 

50 

08/07/2009 
Ex Macello - Dolo 

Cittadini del Comune di Dolo 30 
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09/07/2009  
Sala consiliare - Fiesso d’Artico 

Cittadini del Comune di Fiesso d’Artico 50 

29/07/2009 
Sede delle Scuole Primarie 

Statali - Arino di Dolo 
Cittadini della frazione di Arino di Dolo 40 

21/09/2009 
Sede della Croce Rossa - 

Sambruson di Dolo 

Cittadini della frazione di Sambruson di 
Dolo 

100 

 

 

 

2.3 Comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo 

 

Per la comunicazione con i cittadini e con i diversi enti istituzionali e non, sono stati utilizzati diversi strumenti 

tra i quali la spedizione di lettere di convocazione, effettuata da parte degli Uffici Urbanistica e affissioni di 

locandine nei luoghi pubblici più frequentati. 

 

 

 

2.4 Ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espressi dai soggetti coinvolti 

 

L’obiettivo di questa fase è stato quello di analizzare il quadro delle principali necessità espresse da chi vive il 

territorio e da chi lo amministra e gestisce con competenze specifiche.  

Gli incontri sono stati articolati nell’arco di un mese e si sono distribuiti nei due comuni per garantire la 

possibilità a chiunque di partecipare. 

I dati emersi sono stati in seguito confrontati con le linee strategiche elaborate dall’Amministrazione 

Comunale, che esprime una volontà rispetto alla futura evoluzione del territorio, e i tecnici incaricati, che 

mettono a disposizione i loro strumenti per tradurre nel piano urbanistico tale volontà. 
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3 VERBALI DEGLI INCONTRI 
 

3.1 Verbale incontro con Enti pubblici 

 

INCONTRO CON: Enti pubblici 

Sala Consiliare, Fiesso d’Artico, 03 luglio 2009, ore 10.00 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Enti pubblici (regione, province, comuni contermini, consorzi di bonifica, genio civile, enti gestori di servizi, 

ecc.) 

Amministrazione comunale di Fiesso d’Artico 

Daniela Contin – Sindaco 

Tiziana Barina – Vicesindaco, Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Protezione Civile 

Gianni Salvadori – Assessore Bilancio, Tributi ed Edilizia Privata 

Amministrazione comunale di Dolo 

Adriano Spolaore – Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata 

Fiesso d’Artico (Valentina Bruna Giacon, Veronica Longo) 

Dolo (Fiorenza Dal Zotto) 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

ARGOMENTI 

� Introduzione del Sindaco di Fiesso d’Artico, Daniela Contin, che richiama le seguenti tematiche: 

- Le infrastrutture viarie che riguardano anche i territori contermini; è necessario vedere come evolve 

l’assetto infrastrutturale ad una scala più ampia; ma l’assetto è ancora poco definito e ciò comporta 

delle difficoltà a programmare le scelte e le strategie a livello di PATI; 

- I PRG vigenti nei due comuni: sono relativamente recenti e a metà della loro attuazione; obiettivo è 

quello di andare in parte a rivederli per poterne migliorare l’efficacia; 

- La riqualificazione ambientale e la valorizzazione del territorio e delle aste fluviali rappresentano le 

tematiche più importanti. 

� Intervento del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che evidenzia ulteriori tematiche e strategie: 

- L’obiettivo del piano è perseguire la qualità, non la quantità; 
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- Mettere in sinergia gli elementi di pregio e mettere in relazione le aree verdi; 

- Dolo è polo del terziario: concentra molti servizi di importanza sovracomunale ed è in attesa di 

capire come si trasformerà la zona a nord di Arino, con destinazione d’uso produttiva-artigianale, e 

non ancora attuata (Veneto City – Polo del terziario avanzato); 

- La possibile sinergia tra il polo del terziario avanzato di Arino e il distretto calzaturiero di Fiesso 

d’Artico; 

- Nuove infrastrutture programmate a livelli sovracomunali rischiano però di mettere in discussione i 

nostri obiettivi di tutela e valorizzazione; 

- Dolo ha anche una vocazione turistica, ma turismo, tutela e valorizzazione del paesaggio 

confliggono con la previsione di nuove infrastrutture (strada Camionabile sul tracciato dell’Idrovia e 

Nuova Romea); 

- Collaborare con i consorzi di bonifica per la salvaguardia dal rischio idraulico; 

- Importante è liberare due aree centrali e importanti che oggi sono occupate da attività e deposito 

ACTV. 

� Intervento del tecnico incaricato (Daniele Rallo). Vengono illustrati i seguenti argomenti: 

- La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004; 

- Caratteristiche dello strumento PAT ed alcuni esempi sulle differenze rispetto alla vecchia 

concezione di PRG; 

- La partecipazione e la concertazione; 

- Il Documento Preliminare, la lettura del territorio per sistemi, i punti di forza e di debolezza, gli 

obiettivi generali; 

- Salvaguardia del sistema ambientale; 

- Sviluppo dei servizi; 

- Aumento soltanto fisiologico, valutando attentamente le previsioni dei PRG vigenti, che hanno 

ancora delle potenzialità edificatorie importanti. 

- Le infrastrutture: impossibile declassare la S.R. n. 11 se la strada camionabile sarà a pagamento; 

- Viabilità: moderazione del traffico nelle strade a servizio esclusivo dei quartieri. 

� Dibattito, con richiesta di chiarimenti in merito al rapporto tra pianificazione comunale e pianificazione 

sovraordinata e sulla autonomia decisionale che il comune può avere in sede di redazione del PAT e di 

definizione di scelte. 

 

OBIETTIVI 

� Raccogliere informazioni relativamente alle esigenze dei soggetti coinvolti; 

� Informare e promuovere la partecipazione attiva. 
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Sono stati esposti dai partecipanti all’incontro i seguenti 

 

SUGGERIMENTI/ESIGENZE/CRITICITA’ 

� Aprire un tavolo di discussione, soprattutto sulla necessità, ribadita in una direttiva del Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale (PTCP), di redigere il Piano delle Acque; (Paganizza - Consorzio di 

Bonifica Bacchiglione Brenta) 

� C’è un problema che coinvolge la zona di Paluello, ed è un problema di traffico. In passato non si è 

purtroppo avviata mai una discussione sul tema in concertazione tra i comuni; Inoltre si richiama il tema 

delle sub-aree del PTRC soggette a tutela: se in corrispondenza di queste aree vengono fatti dei 

sottoservizi, questi devono essere interrati: bisognerebbe fare un’osservazione al PTRC su questo tema; 

(Lucio Ruzzante – Assessore all’urbanistica del Comune di Stra) 

� Il Comune di Fiesso d’Artico ha già avviato la redazione del Piano delle Acque e al momento stiamo 

verificando le criticità che nel Comune di Fiesso non mancano; stiamo facendo dei sopralluoghi per 

realizzare una modellazione relativa allo stato di fatto e allo stato presunto dell’uso del suolo futuro, alle 

determinazione delle soluzioni di massima e coordinamento con i progetti in atto e messi a punto dal 

Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, soprattutto per quanto riguarda il Fosso Castellaro; 

(Giuseppe Baldo – ingegnere idraulico incaricato alla redazione del Piano delle Acque di Fiesso d’Artico) 

� Il Comune di Dolo ha preso atto che il PTCP impone la redazione del Piano delle Acque ma deve ancora 

avviarla; qualche tempo fa si è tenuto un incontro con Provincia di Venezia e Regione Veneto per avere 

una definizione di quella che è la metodologia, ma non si è ancora fatta chiarezza e per il momento molti 

comuni si stanno allineando alla metodologia seguita per la redazione del Piano delle Acque del comune 

di Marcon; (Fiorenza Dal Zotto - Comune di Dolo) 

� Esistono problemi strutturali nel territorio dolese di competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione 

Brenta, e non riguardano soltanto la rete minore; (Adriano Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� Per quanto riguarda il Comune di Dolo ci sono già dei progetti in atto per risolvere le questioni sollevate; 

(Paganizza – Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta) 

� Esiste una rete minore (quella delle scoline e dei fossati privati), che non viene considerata nella 

Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T.I., ma che sicuramente va esaminata e trattata 

con attenzione all’interno del Piano delle Acque; di chi è la competenza per questa rete minore? 

(Daniele Rallo – Veneto Progetti) 

� Il Comune può imporre delle ordinanze; la competenza e la gestione delle fossature private è dei privati; 

quanto al Piano delle Acque, sarebbe meglio tenerlo svincolato e slegato dal P.A.T.I.; (Paganizza - 

Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta) 

� Per quanto riguarda il trasferimento del deposito ACTV, stiamo portando avanti un accordo di 

programma, ma occorrerebbe aver definito quale sarà l’area di atterraggio; l’area oggi occupata, è di 
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proprietà PMV (Azienda patrimonio del Comune di Venezia, commutata dalla Provincia) che gestisce 

anche gli aspetti economico-finanziari legati all’operazione; (ACTV) 

� Si conferma che esiste una bozza di accordo di programma per lo spostamento dell’area ACTV, la cui 

procedura verrà ora accelerata; l’area di atterraggio potrebbe essere a ovest del Foro Boario; lo 

spostamento del deposito sull’anello stradale Bretella di Roncoduro (ancora da realizzare)-Bretella 

Casello 9, consentirebbe di programmare il servizio anche su quell’anello, estendendolo poi a nord, fino 

alla zona indistriale di Arino; (Adriano Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� E’ importante organizzare più efficaci collegamenti con le stazioni ferroviarie, sulla scorta della 

sperimentazione che ha riguardato la predisposizione di un servizio di navetta, ma è anche necessario 

implementare i collegamenti ciclabili per indurre pendolari e residenti a spostarsi il meno possibile con 

l’automobile; (Daniela Contin – sindaco di Fiesso d’Artico) 

� Si stanno per l’appunto studiando progetti, ed anzi ne abbiamo già presentato uno, per riorganizzare il 

servizio extraurbano in funzione del collegamento alla linea SFMR; abbiamo attivato l’omnibus, ma il 

nostro obiettivo è quello di portare il servizio extraurbano ordinario a raggiungere le stazioni, ma fino a 

che non viene messo completamente a punto l’SFMR, soprattutto per quel che riguarda gli orari e le 

frequenze del servizio, non sarà possibile impostare il servizio di trasporto su gomma in diretta 

corrispondenza e in coincidenza con gli orari dei treni; (Battiston – ACTV, ufficio programmazione) 

� Verificare l’ampiezza delle fasce di rispetto relative agli elettrodotti, in riferimento all’ultimo decreto 

ministeriale emanato nel 2008, che in qualche maniera modifica il calcolo delle fasce di rispetto così 

come stabilito dal D.P.C.M. dell’8/7/2003; Terna si sta attivando per rispondere alle richieste dei comuni, 

che riguardano il calcolo delle fasce di rispetto, ma ci vuole molto tempo; si ricorda l’esistenza di una 

centrale di smistamento nella parte meridionale del territorio comunale di Dolo, che è legata a 

collegamenti internazionali; (Mion - Terna) 

� Occorrerebbe proseguire la sistemazione delle rive, quindi ci appelliamo al Genio Civile; inoltre non 

siamo serviti dalla linea ADSL: se vogliamo sviluppare dei servizi senza avere le linee, non possiamo 

avere alcun risultato; ragionamenti con Vigonza per il percorso e il parco sul Serraglio; (Daniela Contin – 

sindaco di Fiesso d’Artico) 

 

3.2 Verbale incontro di partecipazione con i rappresentanti del mondo del lavoro 

 

INCONTRO CON: Associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati, mondo del lavoro 

Ex Macello, Dolo, 06 luglio 2009, ore 17.00 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 
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Mondo del lavoro (categorie economiche, ordini professionali, sindacati); 

Amministrazione comunale di Dolo 

Adriano Spolaore – Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

Amministrazione comunale di Fiesso d’Artico 

Daniela Contin – Sindaco 

Gianni Salvadori – Assessore Bilancio, Tributi ed Edilizia Privata 

Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata 

Dolo (Fiorenza Dal Zotto, Elena Cazzolato) 

Fiesso d’Artico (Veronica Longo) 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

ARGOMENTI 

� Introduzione del Vicesindaco del Comune di Dolo, Adriano Spolaore, che evidenzia i seguenti temi: 

- Dolo e Fiesso d’Artico hanno alcuni caratteri in comune: la Riviera del Brenta, il territorio agricolo e 

le infrastrutture, per cui si è scelto di redigere un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale; 

- L’accordo di copianificazione con Provincia di Venezia e Regione Veneto, voluto dai due comuni 

per poter affrontare in maniera più efficace queste tematiche, è stato sottoscritto il 26 maggio 

scorso; 

- I due comuni hanno una predisposizione al turismo, da potenziare; basti pensare alla presenza 

delle ville venete e delle loro relazioni con il paesaggio agricolo circostante; 

- Il consolidamento delle frazioni; 

- Verificare la possibilità di dotarci di un polo del terziario a nord di Arino, laddove oggi il PRG 

prevede una vasta zona produttiva-artigianale. 

� Intervento del sindaco di Fiesso D’Artico, Daniela Contin, che afferma che in realtà questo PATi va 

redatto tenendo conto dell’ambito territoriale della Riviera del Brenta. 

� Intervento del tecnico incaricato (Daniele Rallo). Vengono illustrati i seguenti argomenti: 

- La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004; 

- Caratteristiche dello strumento PAT ed alcuni esempi sulle differenze rispetto alla vecchia 

concezione di PRG; 

- La partecipazione e la concertazione; 

- Il Documento Preliminare, la lettura del territorio per sistemi, i punti di forza e di debolezza, gli 

obiettivi generali; 

� Dibattito, con suggerimenti da parte dei soggetti coinvolti. 
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OBIETTIVI 

� Raccogliere informazioni relativamente alle esigenze dei soggetti coinvolti; 

� Informare e promuovere la partecipazione attiva. 

 

Sono stati esposti dai partecipanti all’incontro i seguenti 

 

SUGGERIMENTI/ESIGENZE/CRITICITA’ 

� Questo Documento Preliminare, così come redatto e presentato, crea difficoltà negli interventi; è 

sicuramente condivisibile nei suoi principi generali ma manca una specifica griglia di riferimento su cui 

poter intervenire puntualmente. Esso deve anche prendere una posizione sulla Camionabile. E’ 

necessario capire con più chiarezza che cosa viene previsto per poter valutare; (Emilio Zen – consigliere 

comunale della “ Sinistra Civica” a Dolo) 

� E’ stato poco preso in considerazione l’inserimento nella grande città metropolitana. Servirebbero 

considerazioni sulla base di un’area più vasta, per delineare uno schema di città lineare; il piano deve 

fare delle scelte molto consapevoli, altrimenti rischia di subirle prima o poi. Veneto City è in 

competizione con Dese (che si avvale dello svincolo di Mogliano Veneto), con il Quadrante di Tessera e 

con il nodo logistico di Verona. Cosa succederà? Vi sarà una sorta di gara al termine della quale chi è 

stato più veloce nella programmazione, si accaparrerà tutte queste funzioni terziarie? Il risultato sarà 

quello di dissipare territorio, quando invece si dovrebbe forse pensare di più alla vocazione turistica, 

dato il patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico presente; (Patrizio Corrò – architetto di 

Mestre) 

� Il primo obiettivo è il contenimento dell’espansione edilizia. Per ciò che riguarda lo sviluppo dell’area a 

nord di Arino, si continuerà a lavorare sulle aree già previste come edificabili sin dal 1983 e che non 

hanno ancora trovato sviluppo. Si richiama poi l’art. 39 del PTRC adottato, che in sostanza definisce che 

le aree intorno ai caselli autostradali, per un raggio di 2 Km sono soggetti a progetti strategici di livello 

regionale. In quanto alle funzioni terziarie, esse sono caratteristica  importante per Dolo e 

l’amministrazione ci tiene a mantenerle così come l’organizzazione del commercio al dettaglio. Ai 

promotori di Veneto City abbiamo ribadito di non volere centri commerciali. Possiamo invece ammettere 

i centri direzionali. Per quanto riguarda lo sviluppo residenziale, opereremo un’attenta valutazione sullo 

stato d’attuazione del PRG vigente e sulla domanda di nuova edificazione, ma il nostro obiettivo 

principale resta quello di qualificare per valorizzare; (Adriano Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� Bisognerebbe ricoscere degli incentivi alle aziende agricole che aderiscono a progetti di recupero del 

paesaggio agrario e degli elementi di pregio testimoniale e promuovere il binomio agricoltura-turismo: 

l’ospitalità rurale e i prodotti tipici sono la carta di presentazione del territorio, che deve essere 

valorizzato attraverso la promozione del turismo lento, che integra le altre forme di turismo già esistenti. 

Va anche perseguita la tutela dei territori agricoli a seconda delle eccellenze (si richiamano i vigneti Doc 
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della Riviera) e va incoraggiato lo sviluppo della filiera corta e della vendita diretta; le casse di 

laminazione delle acque possono essere realizzate in territori agricoli, ma dovrebbero essere 

“convenzionate”, nel senso che vanno concordate con i proprietari dei terreni; (Mario Quaresimin - 

Confederazione Italiana Agricoltori) 

� Vanno fatte delle riflessioni sulla necessità di collegare le frazioni senza dover transitare per il centro di 

Dolo; (Sig. Rigo - ingegnere) 

� Prima di decidere l’estromissione del traffico pesante da certe strade, bisognerebbe avere un quadro 

certo della programmazione, che ora non c’è, oltre ad avere un quadro certo dell’assetto infrastrutturale 

programmato; (Alessandro Ortolan – Unindustria Venezia) 

� Si fa presente, in riferimento alla Camionabile, che il Comune di Fiesso non è stato nemmeno 

interpellato in quanto non interessato territorialmente; (Daniela Contin – sindaco di Fiesso d’Artico) 

� Si ritiene interessante la necessità di avere una visione d’insieme del territorio. Già negli anni ’70 il 

progetto dell’idrovia comprendeva un progetto di camionabile. La realizzazione della camionabile è 

fondamentale per poter liberare la Strada Regionale 11. D’altra parte, i due progetti Città della Moda e 

Veneto City potrebbero essere ripensati anche se ciò comporta un atto di coraggio; (Lorenzo Salmaso – 

ingegnere) 

� La Regione, dovendo approvare tutti i PRG  ed avendo quindi una “visione di insieme”, aveva la 

possibilità di bloccare certi tipi di sviluppo. Per quanto riguarda la Città della Moda, in fase di 

approvazione del progetto non sono state presentate osservazioni di sorta. Si informa inoltre che sta per 

essere approvata una variante al progetto. Si tratta di un progetto di insieme come polo di qualità (centro 

congressi, albergo 5 stelle); (Daniela Contin – sindaco di Fiesso d’Artico) 

 
 
 

3.3 Verbale incontro con associazioni presenti nel territorio 

 

INCONTRO CON: associazioni presenti nei territori comunali di Dolo e di Fiesso d’Artico 

Ex Macello, Dolo, 07 luglio 2009, ore 18.00 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Associazioni ambientaliste 

Associazioni sociali e culturali 

Associazioni sportive 

Comitati 

Amministrazione comunale di Dolo 
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Adriano Spolaore – Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

Amministrazione comunale di Fiesso d’Artico 

Daniela Contin – Sindaco 

Tiziana Barina – Vicesindaco, Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Protezione Civile 

Gianni Salvadori – Assessore Bilancio, Tributi ed Edilizia Privata 

Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata 

Dolo (Fiorenza Dal Zotto, Elena Cazzolato) 

Fiesso d’Artico (Valentina Bruna Giacon) 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

ARGOMENTI 

� Breve introduzione del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che precisa che il Documento preliminare 

ha acquisito il parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica. Inoltre 

ribadisce l’importanza degli incontri di partecipazione nel corso della redazione del PATI, per costruire 

un’ipotesi condivisa degli indirizzi. 

� Intervento del tecnico incaricato (Daniele Rallo). Vengono illustrati i seguenti argomenti: 

- La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004; 

- Caratteristiche dello strumento PAT ed alcuni esempi sulle differenze rispetto alla vecchia 

concezione di PRG; 

- La partecipazione e la concertazione; 

- Gli accordi pubblico privato di cui all’art. 6 della L.R. n. 11/2004: essi sono fondamentali per 

recuperare all’amministrazione comunale la possibilità di realizzare le opere pubbliche con le 

risorse dei privati; 

- Il Documento Preliminare, quale documento politico che è stato affrontato con l’apporto dei tecnici, 

inviato alla Provincia e alla Regione che hanno suggerito alcune modifiche e integrazioni, e quindi 

condiviso; 

- Il Documento preliminare e la lettura del territorio per sistemi, i punti di forza e di debolezza e gli 

obiettivi; 

- Gli strumenti innovativi (perequazione, credito edilizio e compensazione). 

� Intervento del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che precisa la volontà di operare un contenimento 

dell’espansione edilizia, valorizzare l’esistente e passare quindi a un piano impostato sulla qualità e sul 

consolidamento del terziario e dei servizi; 

� Dibattito, con suggerimenti da parte dei soggetti coinvolti. 

 

OBIETTIVI 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                           PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   
        

DOSSIER PARTECIPAZIONE 
29/10/2009 

                                                    
                   
 

      VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 
 
 

                                                    H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\partecipazione\dossier_partecipazione_rev.doc  17  

� Raccogliere informazioni relativamente alle esigenze dei soggetti coinvolti; 

� Informare e promuovere la partecipazione attiva. 

 

Sono stati esposti dai partecipanti all’incontro i seguenti 

 

 

SUGGERIMENTI/ESIGENZE/CRITICITA’ 

� Nel Documento Preliminare non viene considerata la minaccia rappresentata della nuova infrastruttura: 

la Nuova Romea. Per quanto riguarda invece la strada camionabile, si evidenzia che sulla S.R. n. 11 

non esiste più traffico pesante, per cui se ne deduce che la Camionabile non è affatto stata pensata per 

ridurre il traffico pesante sulla S.R. n. 11, che peraltro non è gravata da molto traffico pesante; la 

Camionabile avrebbe forse avuto senso 15 anni fa e il suo progetto è ormai superato; bisognerebbe 

invece porre molta più attenzione sul traffico di attraversamento. Con questi presupposti, Sambruson è 

destinata ad avere un futuro di brutalità, non di qualità; (Gianni Deppieri – Associazione culturale 

“Sambruson la nostra storia”) 

� Allucinante! (Paolo Coin – Auser) 

� Per quanto riguarda lo sviluppo edilizio a Fiesso d’Artico, si evidenzia che il PRG ha ancora una 

capacità edificatoria cospicua, ma molti alloggi realizzati di recente, sono vuoti. Per quanto riguarda le 

attività in zona impropria, bisognerà ben definire che cosa si va ad insediare nell’area lasciata libera. 

Forse bisognerebbe valutare l’ipotesi di stralciare qualche area. Per quanto concerne invece la viabilità, 

se si realizzasse la camionabile, si creerebbero seri problemi di traffico di attraversamento nord-sud 

all’altezza del Casello 9 che già oggi, da quel punto di vista, presenta delle criticità; (Sig. Massaro – 

architetto) 

� La Romea Commerciale e la camionabile sul tracciato dell’Idrovia sono due opere devastanti. La strada 

camionabile però non è inclusa all’interno della Legge Obiettivo, per cui esistono ancora i presupposti 

affinchè il Comune possa avere voce in capitolo per ottenere tutte le mitigazioni possibili. Ad ogni modo 

sarà difficile che si realizzi questo progetto. Per quanto riguarda il dimensionamento, si tenderà al 

contenimento e al mantenimento di ciò che è già previsto, dato che è assolutamente difficile operare 

degli stralci; ma in questo piano ci si concentrerà a valorizzare l’esistente, che significa incrementare il 

valore di ciò che già c’è; (Adriano Spolaore, vicesindaco di Dolo) 

� Il Comune di Fiesso d’Artico non è stato interpellato nel tavolo di discussione che riguarda la 

realizzazione della Camionabile, solo per il fatto che il suo territorio comunale non è interessato dal 

tracciato; invece, gli impatti derivanti della realizzazione di questa opera sarebbero gravi in quanto 

Fiesso d’Artico subirebbe tutto il traffico di attraversamento nord-sud; si coglie l’occasione poi per 

ribadire che l’ipotesi di viabilità parallela alla S.R. n. 11, a nord di Fiesso D’Artico, sulla quale i cittadini 
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evidentemente hanno frainteso alcuni aspetti, è in realtà una viabilità che dovrà essere destinata ad uso 

esclusivo dei residenti, quindi si tratterebbe di strada di accesso, non di attraversamento; (Daniela 

Contin – sindaco di Fiesso d’Artico) 

� Alcuni numeri preoccupanti dello stato attuale di Fiesso d’Artico: 350 abitazioni vuote, 200-250 di nuova 

costruzione, tasso di natalità zero; il traffico è paralizzato e in seguito all’attuazione del progetto “Città 

della Moda”, si stima il transito, in Via Piove, di 22.000 veicoli al giorno; (Orlando Masiero – cittadino di 

Fiesso d’Artico) 

� Il tema del turismo non viene adeguatamente trattato, e invece dovrà essere prevalente nello sviluppo 

futuro di questo territorio. Siamo eredi di un meraviglioso territorio che non abbiamo mai capito e che 

non facciamo capire: all’estero non ci riconoscono. Invece bisognerebbe mettere in atto delle strategie 

per intercettare i flussi turistici che da Villa Pisani, saltando la Riviera del Brenta, corrono direttamente a 

Venezia. Per far questo occorre anche una viabilità tranquilla, che non sia preda del traffico veicolare 

oggi presente (si riferisce alla cosiddetta “Strada Bassa”); (Cesare Ceccangeli – imprenditore) 

� Non è ben chiaro di che tipo di sviluppo economico e turistico si parli nel Documento Preliminare. Serve 

una cultura del territorio e uno sviluppo compatibile e sostenibile che questo piano, così come pensato, 

non permetterebbe. Allo stato attuale nel centro storico di Dolo non esistono piste ciclabili e c’è carenza 

di verde. Bisogna domandarsi con più attenzione cos’è la Riviera del Brenta e che modello di sviluppo 

deve imporre; (Rossana Brusegan – Italia Nostra) 

� Attenzione all’impermeabilizzazione del terreno; (Sig. Gerardin – ANMIL) 

� Nella pianificazione di questo territorio, c’è bisogno di una visione più complessiva, in termini di 

ampiezza. La Riviera del Brenta è un contesto ampio ed è preda di un “superpiano di colonizzazione”; 

ben 120 comitati di tutto il Veneto hanno presentato 15.000 osservazioni alla Regione. Le grandi 

infrastrutture confliggono con il tessuto storico, generando a ruota nuovi insediamenti. La strada 

camionabile è da evitare. Esiste anche un problema di rischio idraulico; (Antonio Draghi – architetto) 

� Quando si va a copianificare con Regione e Provincia, bisognerebbe capire che intenzioni hanno 

quando parlano di sviluppo e infrastrutture! Per esempio, dove vengono fissati i nodi della viabilità? 

(Gianni Casarin – Comitato “ Arino per il futuro”) 

� Viene privilegiato l’uso dell’automobile, anche per condurre a scuola i bambini: nelle ore di entrata e 

uscita si creano congestioni di veicoli davanti alle scuole; è necessario invece favorire la mobilità 

ciclabile per questi brevi spostamenti, anche implementando la rete ciclabile, i percorsi scuola-casa e 

casa-lavoro, i percorsi turistici (turisti tedeschi con biciclette prese a noleggio, che rimangono 

disorientati); (Severino Carraro – Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 
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3.4 Verbale incontro con i cittadini del Comune di Dolo 

 

INCONTRO CON: cittadini del Comune di Dolo 

Ex Macello, Dolo, 08 luglio 2009, ore 18.30 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Cittadini del Comune di Dolo 

Amministrazione comunale di Dolo 

Adriano Spolaore – Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

Antonio Gaspari – Sindaco 

Amministrazione comunale di Fiesso d’Artico 

Gianni Salvadori – Assessore Bilancio, Tributi ed Edilizia Privata 

Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata 

Dolo (Fiorenza Dal Zotto, Elena Cazzolato) 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

ARGOMENTI 

� Breve introduzione del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che ribadisce la volontà di fare un piano 

partecipato. 

� Intervento del tecnico incaricato (Daniele Rallo). Vengono illustrati i seguenti argomenti: 

- La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004; 

- Caratteristiche dello strumento PAT ed alcuni esempi sulle differenze rispetto alla vecchia 

concezione di PRG; 

- La partecipazione e la concertazione; 

- La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Compatibilità Idraulica; 

- Il Documento Preliminare strutturato per sistemi, punti di forza e di debolezza, obiettivi; 

� Dibattito, con suggerimenti da parte dei soggetti coinvolti. 

 

OBIETTIVI 

� Raccogliere informazioni relativamente alle esigenze dei soggetti coinvolti; 

� Informare e promuovere la partecipazione attiva. 

 

 

Sono stati esposti dai partecipanti all’incontro i seguenti 
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SUGGERIMENTI/ESIGENZE/CRITICITA’ 

� C’è stata poca informazione sull’assemblea odierna. L’informazione dovrebbe essere più capillare; le 

riunioni precedenti erano ad invito, e quindi si è avuta una partecipazione maggiore;  riguardo alla 

Camionabile, si ritiene che il progetto debba essere stralciato dal PATI, considerato che non è 

funzionale ai cittadini di Dolo e che ormai il PRUSST (piano all’interno del quale veniva previsto l’Asse 

Plurimodale), è ormai un piano datato; (Sig. Gei – cittadino di Dolo) 

� Fa piacere sapere che l’amministrazione comunale di Dolo è contraria alla Camionabile, che non serve 

ai cittadini di Dolo ma a sgravare Padova dai mezzi pesanti; 

� Non si riesce ancora a capire che sezione avrà questa strada, se a 2 o a 4 corsie. Noi ribadiamo  che il 

progetto di Asse Plurimodale del PRUSST è ancora valido, anche perché nel frattempo si sono 

sviluppate delle aree industriali lungo il tracciato. Si fa notare però che Dolo invece, a differenza degli 

altri comuni, non ha mai concesso lo sviluppo di aree industriali lungo il tracciato dell’Idrovia; d’altra 

parte, il progetto di Veneto City è ancora campato in aria, a maggior ragione ora che la Provincia ha 

cambiato colore (Antonio Gaspari – sindaco di Dolo) 

� Il Documento Preliminare ricalca tutti i temi importanti. La vera preoccupazione è costituita dalla Romea 

Commerciale. Bisognerebbe comunque concentrarsi maggiormente sulle destinazioni intorno ai nodi e 

sugli assi, per evitare di farci dominare da posizioni e decisioni prese ai livelli sovraordinati; (Claudio 

Bertolin – ex sindaco di Dolo); 

� E’ molto importante prendere in considerazione il territorio che corrisponde al quadrilatero formato da 

Dolo, Fossò, Camponogara e Campagna Lupia, come territorio intriso di tradizioni da recuperare; (Emilio 

Zen – consigliere comunale della “ Sinistra Civica” a Dolo) 

 

 

 

3.5 Verbale incontro con cittadini del Comune di Fiesso d’Artico 

 

INCONTRO CON: Cittadini del Comune di Fiesso d’Artico 

Sala Consiliare, Fiesso d’Artico, 09 luglio 2009, ore 18.30 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Cittadini del Comune di Fiesso d’Artico 

Amministrazione comunale di Fiesso d’Artico 

Daniela Contin – Sindaco 
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Tiziana Barina – Vicesindaco, Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Protezione Civile 

Gianni Salvadori – Assessore Bilancio, Tributi ed Edilizia Privata 

 

Amministrazione comunale di Dolo 

Adriano Spolaore – Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata 

Fiesso d’Artico (Valentina Bruna Giacon) 

Dolo (Fiorenza Dal Zotto) 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

ARGOMENTI 

� Introduzione del Sindaco del Comune di Fiesso d’Artico, Daniela Contin, che tratta i seguenti argomenti: 

- Noi facciamo il PATI con Dolo, altri comuni stanno redigendo il PAT da soli; ci sono comunque alcuni 

temi, come quelli dell’ambiente e della viabilità, che hanno bisogno di essere trattati a scala più 

vasta; 

- Il PRG vigente è stato approvato nel 2004; poteva forse durare almeno 5 anni ma la L.R. 11 ci ha 

obbligati a rivederlo, redigendo il PATI; il percorso di redazione del PATI è stato anche intrapreso 

perché si era manifestato il bisogno di un rinnovamento del piano e di una visione più ampia del 

territorio che con il vecchio PRG non c’è; si era registrata una grande richiesta di abitazioni da parte 

dei singoli cittadini; 

- Si avanza l’ipotesi di ridurre l’indice di edificabilità nei Progetto Norma residenziali non ancora avviati, 

perché nel frattempo è maturata un’altra situazione, diversa da quella che aveva ispirato il vecchio 

PRG e la cospicua cubatura che esso aveva previsto; 

- A oggi si registrano circa 7.300 abitanti raggruppati in 3.000 famiglie e si contano 148 appartamenti 

sfitti; 

- Tali numeri suggeriscono di prevedere, nel PATI, di edificare il meno possibile; 

- Il PATI deve prevedere l’aumento delle piste ciclabili, la valorizzazione del fiume e la riqualificazione 

del centro; 

- La Città della Moda era un insediamento già previsto nel PRG vigente come PUA, poi trasformato in 

PIRUEA, con vantaggio pubblico per l’amministrazione (museo + pista ciclabile + area verde) anche 

per un intervento che persegue anche la soddisfazione dell’interesse pubblico, ed è un insediamento 

che permetterà di mantenere il nostro distretto calzaturiero, che sarà un centro di valorizzazione 

dell’alta moda, e che probabilmente sarà la sede dell’ACRIB; non sarà un’attività commerciale che 
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metterà in crisi il tessuto esistente; va nella direzione di offrire servizio al turismo congressuale, oltre 

che promuovere cultura lavorando in sinergia con gli altri comuni della Riviera; 

- La viabilità è un elemento di forte criticità, soprattutto per una serie di progetti di grandi infrastrutture 

che non riguardano direttamente il territorio di Fiesso d’Artico, ma i cui effetti si ripercuotono anche 

su di esso in termini di generazione di traffico di attraversamento; 

- Altro grosso problema è quello del casello autostradale, che oggi è spostato più a est e che 

certamente non giova alle attività economiche qui presenti, che si avvalgono della presenza delle 

grandi vie di comunicazione; 

� Intervento del tecnico incaricato (Daniele Rallo). Vengono illustrati i seguenti argomenti: 

- La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004; 

- Caratteristiche dello strumento PAT ed alcuni esempi sulle differenze rispetto alla vecchia 

concezione di PRG; 

- La partecipazione e la concertazione; 

- La Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Compatibilità Idraulica; 

- Il Documento Preliminare strutturato per sistemi, punti di forza e di debolezza, obiettivi; 

� Dibattito, con suggerimenti da parte dei soggetti coinvolti. 

OBIETTIVI 

� Raccogliere informazioni relativamente alle esigenze dei soggetti coinvolti; 

� Informare e promuovere la partecipazione attiva. 

 

Sono stati esposti dai partecipanti all’incontro i seguenti 

 

SUGGERIMENTI/ESIGENZE/CRITICITA’ 

� L’assemblea odierna non è stata sufficientemente pubblicizzata. 

Per quanto riguarda la viabilità intercomunale, se la Camionabile non è nella Legge Obiettivo, è per 

merito del coordinamento dei comitati, che hanno presentato 15.000 osservazioni alla Regione. Ci 

dobbiamo impegnare tutti insieme affinchè le due arterie (Romea Commerciale e Camionabile) non 

attraversino la Riviera del Brenta, perché devasterebbero il territorio.  

I comuni dovrebbero lavorare più in sinergia per promuovere, dal punto di vista turistico, la Riviera del 

Brenta. Il territorio, che è un bene di tutti, ed è ridotto, deve essere usato con parsimonia.  

Per quanto riguarda il comune di Fiesso d’Artico, si registra una densità pari a 1.100 abitanti/kmq! Il 

piano regolatore avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione sul recupero dell’esistente e invece 

quello vigente ha previsto delle cubature spropositate, che hanno generato una forte crescita urbana 

negli ultimi anni, e non è ancora finita! 

Per quanto riguarda la Città della Moda, certo rappresenta un forte rilancio per Fiesso d’Artico, ma 

porterà la popolazione a pagare un prezzo molto caro, in quanto: 
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1. Si va a occupare uno dei pochi polmoni verdi rimasti; 

2. Aumenterà il traffico su Via Piove, e con esso, l’inquinamento acustico e atmosferico, che già 

oggi mettono a dura prova i residenti di quella zona; 

3. Si opererà una vasta cementificazione; 

4. L’intervento non favorirà il rilancio della calzatura come avrebbe invece potuto fare 15-20 anni 

fa, quando i calzaturifici facevano scarpe della Riviera, mentre oggi i calzaturifici rivieraschi 

lavorano solo per le grandi firme. (Gianni Badoere – portavoce del Comitato “Difendiamo 

l’ambiente in cui viviamo”) 

� Individuare piccole aree lungo le piste ciclabili, con piccole oasi verdi attrezzate con panchine; (Flavio 

Zebellin – consigliere comunale a Fiesso d’Artico) 

� La crescita, negli ultimi mesi è pari a zero; la Città della Moda è la negazione evidente degli obiettivi di 

tutela ambientale. E’ un mega impianto che porterà 22.000 veicoli. Oltretutto Via Piove è già satura di 

traffico oggi e dovrebbe essere allargata, demolendo parte degli edifici che insistono su di essa, e 

ridimensionare le cubature della Città della Moda; a noi preme sapere quanti milioni di metri cubi 

verranno ancora costruiti; è stato previsto di costruire troppo: è ora di calare. 

Si propone inoltre di stampare e divulgare il Documento Preliminare (Sig. Orlando Masiero, cittadino di 

Fiesso d’Artico e membro di vari comitati) 

� Dopo gli allagamenti dell’anno scorso, abbiamo raccolto 225 firme per la sistemazione della rete 

idrografica nel nostro quartiere; dopo 13 mesi, ancora nulla; effettuano una ricognizione degli scoli, si 

rileva che essi sono in cattivo stato di manutenzione, nonostante l’amministrazione comunale ci avesse 

promesso un intervento. In riferimento al processo partecipativo, bisognerebbe potenziare la 

pubblicizzazione degli incontri e delle fasi della pianificazione, allestendo una sezione ad hoc con gli 

elaborati di piano e magari un forum, tramite il quale i cittadini possono esprimere le loro considerazioni; 

(Adriano Zaramella – portavoce del movimento cittadino di Fiesso “Promotori della sicurezza idraulica”) 

� Lo sviluppo della Città della Moda su Via Piove è preoccupante. Già oggi si registrano lunghe code con 

inquinamento acustico e atmosferico insostenibile; (Raquel Gijon -  cittadina di Fiesso d’Artico) 

� Siamo ormai alla metà del 2009, e abbiamo iniziato nel 2007. Quanto tempo ci vorrà ancora per 

terminare questo PATI? Ogni volta che si promuove un’azione sul territorio, siamo già in ritardo!  E’ 

chiaro che le analisi fatte nel 2006, non sono più attuali. C’è stata nel frattempo una forte 

urbanizzazione. Si è registrato poi un costante aumento di nuove urbanizzazioni ma non un aumento di 

attività; forse l’aumento demografico è dovuto al fatto che comprare casa a Fiesso costasse meno, non 

certo per la vicinanza al posto di lavoro, verso il quale pare improbabile poter andarci in bici, pur con 

tutte le piste ciclabili realizzate, visto che ci si deve spostare verso altri comuni; (Tiziana Moretto -  

consigliere comunale a Fiesso d’Artico) 
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� Le ragioni del nostro ritardo sono dovute al fatto che abbiamo voluto copianificare con la Regione 

Veneto, la Provincia di Venezia e abbiamo dovuto attendere di sapere qualcosa di più riguardo alle 

strategie che vengono intraprese all’interno di PTCP e PTRC, adottati di recente; il nostro obiettivo 

rimane comunque quello di riqualificare, al di là di tutti i problemi che pure esistono e che vanno risolti; e 

abbiamo chiesto, attraverso un’osservazione al PTRC adottato, che anche la Riviera del Brenta venga 

individuata come ambito di Progetto Strategico; (Adriano Spolaore, vicesindaco di Dolo) 

 

 

 

3.6 Verbale incontro con cittadini della frazione di Arino di Dolo 

 

INCONTRO CON: Cittadini della frazione di Arino di Dolo 

Sede della Scuola Primaria Statale, Arino di Dolo, 29 luglio 2009, ore 18.30 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Cittadini della frazione di Arino di Dolo 

Amministrazione comunale di Dolo 

Adriano Spolaore – Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

Antonio Gaspari – Sindaco 

Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata 

Dolo (Fiorenza Dal Zotto, Elena Cazzolato, Elisa Simionato) 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

ARGOMENTI 

� Breve introduzione del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che informa la cittadinanza sullo stato di 

avanzamento della redazione del Piano e sull’Accordo di Copianificazione sottoscritto insieme alla 

Provincia di Venezia e alla Regione Veneto; 

� Intervento del tecnico incaricato (Daniele Rallo). Vengono illustrati i seguenti argomenti: 

- La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004; 

- Caratteristiche dello strumento PAT ed alcuni esempi sulle differenze rispetto alla vecchia 

concezione di PRG; 

- La partecipazione e la concertazione; 

- Il Documento Preliminare strutturato per sistemi, punti di forza e di debolezza, obiettivi; 
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� Intervento del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che ribadisce come sarà fondamentale innescare 

un processo di forte valorizzazione dell’esistente; egli però sottolinea il fatto che questo processo di 

riqualificazione, tutela e valorizzazione confliggono con opere infrastrutturali come la Romea 

Commerciale e la Camionabile; ribadisce altresì l’importanza della partecipazione, da parte di tutti i 

soggetti coinvolti, alla redazione del Piano e invita quindi a formulare osservazioni che verranno prese in 

considerazione e valutate in sede di ulteriore definizione degli obiettivi; 

� Dibattito, con suggerimenti da parte dei soggetti coinvolti. 

 

 

OBIETTIVI 

� Raccogliere informazioni relativamente alle esigenze dei soggetti coinvolti; 

� Informare e promuovere la partecipazione attiva. 

 

 

Sono stati esposti dai partecipanti all’incontro i seguenti 

 

SUGGERIMENTI/ESIGENZE/CRITICITA’ 

� Sarebbe stato necessario pubblicizzare di più questa assemblea, e avere più tempo per organizzarla. Si 

richiede a tal proposito un’ulteriore riunione, eventualmente organizzata dalle forze politiche. Arino 

subirà uno sconvolgimento del proprio territorio, che non è detto sia negativo, ma gli interventi previsti 

sono molteplici e pesanti. Si chiede di poter far luce sulle voci, riportate nei giornali, che attesterebbero il 

deposito dell’ACTV a Veneto City. Con tutti questi interventi, di grande importanza, la comunità di Arino, 

che è in continua crescita, si aspetta qualcosa in cambio (più servizi); inoltre, di fronte alla richiesta di 

formulare osservazioni, si risponde che per ottemperare a tale impegno, bisognerebbe essere preparati, 

e quindi, meglio informati; (Gianni Casarin – Comitato “Arino per il futuro”) 

� L’amministrazione ha sempre cercato di interloquire con i cittadini e di informarli al meglio mettendo loro 

a disposizione il documento preliminare sul sito del Comune già da due mesi a questa parte. Ora c’è 

tempo per formulare osservazioni fino a fine settembre, momento in cui tali osservazioni verranno 

valutate; (Antonio Gaspari – sindaco di Dolo) 

� Si chiede quale sia la necessità di redigere un PATI se si deve ancora portare a termine l’attuazione del 

PRG vigente. E’ una scelta politica o la legge impone un termine temporale entro il quale il piano va 

redatto? Non credo vi sia necessità, a giorno d’oggi, di redigere un PATI, oppure esso serve a redigere 

poi dei PI? E Veneto City, per essere attuata, ha bisogno di varianti? (Vittorio Bisso – Partito dei 

Comunisti Italiani) 
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� In realtà Veneto City è regolata da un accordo di programma sottoscritto con la Regione Veneto. Il PATI 

è uno strumento in più che non consente di apportare modifiche prima che esso sia approvato. E’ un 

piano strutturale che precede il Piano degli Interventi, che verrà redatto dal sindaco che subentrerà a 

questa amministrazione. Il nostro PRG appartiene a una stagione in cui la tendenza era quella di 

sovradimensionare le trasformazioni urbanistiche. Il PATI verificherà tali previsioni e ne formulerà 

ulteriori; sarà poi il PI a decidere se tali previsioni si tradurranno in nuove edificazioni o meno. Ma noi 

vogliamo soprattutto redigere un PATI che ci permetta di salvaguardare alcuni elementi da tutelare e di 

mettere sotto controllo il rispetto del territorio. Non è affatto vero che redigiamo un PATI per Veneto City! 

Altra preoccupazione è quella generata dalla previsione della Romea Commerciale e della Camionabile, 

che di fatto complicano il disegno infrastrutturale che noi avevamo già fissato, con il recepimento dei 

progetti delle due bretelle (Roncoduro e Casello 9). Prima di sottoscrivere l’accordo di programma per la 

realizzazione di Veneto City, vogliamo che sia ben chiaro il disegno infrastrutturale per esprimere le 

nostre valutazioni sull’accoglibilità del progetto. Per quanto riguarda l’ACTV, ci stiamo lavorando. Se si 

attueranno le previsioni a nord di Arino, si ipotizza di realizzare il deposito proprio in quell’ambito, 

sfruttando anche la vicinanza con la stazione SFMR. (Adriano Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� Si chiede di collegare la zona artigianale a sud dell’autostrada con la nuova viabilità a nord-ovest di 

Cazzago, scvalcando così l’autostrada (Massimo Barbato – consigliere comunale) 

� Ci si propone di recuparare l’area del Foro Boario, dove ora c’è il capolinea; l’area del deposito ACTV 

era stata individuata inizialmente presso la lottizzazione Ormenese ma poi ne abbiamo ridiscusso e 

abbiamo individuato Arino come opzione alternativa; per quanto riguarda la questione del Casello 

Autostradale, Chisso ci ha informato che è loro intenzione verificare i flussi nel periodo luglio-agosto e 

poi ci comunicheranno la decisione di mettere la barriera a Dolo o no. Per quanto riguarda Veneto City, 

con l’Accordo di Programma abbiamo ottenuto una riduzione al 50% del volume inizialmente previsto, e 

abbiamo imposto e ottenuto la redazione della Valutazione Ambientale Strategica. Ma per definire più 

precisamente un intervento di tale portata, aspettiamo di sapere quale sarà il reale assetto 

infrastrutturale previsto, informazione che solo Chisso ci può dare e senza la quale, peraltro, è 

impossibile fare una stima sui flussi di traffico. Comunque, in riferimento alle destinazioni d’uso da 

prevedersi all’interno di Veneto City, si prevedono commerciale, direzionale, servizi alle imprese, di 

sicuro non la logistica internazionale. (Antonio Gaspari – sindaco di Dolo) 
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3.7 Verbale incontro con cittadini della frazione di Sambruson di Dolo 

 

INCONTRO CON: Cittadini della frazione di Sambruson di Dolo 

Sede della Croce Rossa, Sambruson di Dolo, 21 settembre 2009, ore 20.30 

 

Presenti all’incontro 

Soggetti Convocati 

Cittadini della frazione di Sambruson di Dolo 

 

Amministrazione comunale di Dolo 

Adriano Spolaore – Vicesindaco, Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

Antonio Gaspari – Sindaco 

Uffici Urbanistica ed Edilizia Privata 

Dolo (Fiorenza Dal Zotto, Elena Cazzolato) 

Tecnici progettisti 

Veneto Progetti (Daniele Rallo, Gabriele Lion) 

 

ARGOMENTI 

� Breve introduzione del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che informa la cittadinanza sullo stato di 

avanzamento della redazione del Piano, sull’Accordo di Copianificazione sottoscritto insieme alla 

Provincia di Venezia e alla Regione Veneto e sugli incontri di partecipazione fin qui svolti, ricordando 

che l’incontro odierno è l’ultimo di questa fase e che i cittadini hanno ancora 10 giorni di tempo per 

formulare osservazioni scritte; 

� Intervento del tecnico incaricato (Daniele Rallo). Vengono illustrati i seguenti argomenti: 

- La nuova legge urbanistica regionale, n. 11/2004; 

- Caratteristiche dello strumento PAT ed alcuni esempi sulle differenze rispetto alla vecchia 

concezione di PRG; 

- La partecipazione e la concertazione; 

- Il Documento Preliminare strutturato per sistemi, punti di forza e di debolezza, obiettivi; 

� Intervento del Vicesindaco di Dolo, Adriano Spolaore, che ribadisce come sarà fondamentale ragionare 

in termini non più di quantità, ma di qualità, mantenendo la caratteristica funzione terziaria (servizi) e 

dell’identità delle frazioni; 

� Dibattito, con suggerimenti da parte dei soggetti coinvolti. 
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OBIETTIVI 

� Raccogliere informazioni relativamente alle esigenze dei soggetti coinvolti; 

� Informare e promuovere la partecipazione attiva. 

 

 

Sono stati esposti dai partecipanti all’incontro i seguenti 

 

SUGGERIMENTI/ESIGENZE/CRITICITA’ 

� Nonostante la popolazione di Sambruson rappresenti ormai un terzo della intera popolazione comunale, 

per questa frazione è stato fatto poco. Limitare la crescita edilizia può essere una buona idea, anche se 

si frenerebbe il gettito IRPEF, ma ci si chiede se è almeno intenzione di questa amministrazione 

prevedere il trasferimento di alcuni servizi in questa frazione. 

� Se pensiamo di togliere il traffico di attraversamento dalla S.R. n. 11, dove potrà esso passare? Sulla 

Camionabile magari? Attenzione, sul Documento Preliminare non è scritto da nessuna parte che 

l’amministrazione ha deciso di opporsi alla realizzazione della Camionabile e della Romea Commerciale. 

� C’è ancora un 50% circa, su quanto previsto dal PRG, da realizzare; se, una volta attuato tutto il PRG, si 

decideranno altre espansioni, noi non siamo d’accordo! Non è ammissibile che, se da un lato la natalità 

diminuisce, dall’altro aumentano i palazzoni! Bisogna ridurre al massimo le nuove edificazioni. Puntiamo 

di più al riutilizzo, cercando di mantenere la nostra identità. E poi, perché l’amministrazione non investe 

su Sambruson, approfittando magari di qualche progetto di importanza regionale? Servirebbe un nuovo 

campo sportivo, non ci sono nemmeno strutture per i giovani, mancano le piste ciclabili e siamo ormai 

una frazione di 5.000 abitanti. Romea Commerciale e Asse Plurimodale sono già avanti e non servono 

certo a noi che da queste parti non abbiamo zone industriali. I mezzi pesanti che provengono dalle zone 

industriali dei paesi contermini passano comunque da noi e ci vorrebbero più controlli sulle nostre 

strade. Controlli che si devono estendere anche a chi infrange il codice della strada guidando a velocità 

folli lungo strade come Via Stradona, la cui pista ciclabile è difficilmente utilizzabile (perché dissestata). 

Ci vorrebbe anche un maggior impiego dei vigili urbani, anche per segnalare problematiche non 

strettamente legate alla strada, come ad esempio, la cattiva manutenzione dei fossati; (Gianni Deppieri) 

� Purtroppo, per quel che riguarda il corpo dei vigili urbani, la dotazione è limitata e si fa fatica, date le 

limitate entrate nelle casse comunali, a pensare di migliorare la situazione. In merito al campo sportivo, 

abbiamo cercato di metterci una pezza utilizzando quello parrocchiale (è stata anche adottata una 

variante urbanistica finalizzata al recupero dell’area parrocchiale). Abbiamo investito sull’impianto di 

Dolo, ma un impianto del genere non può essere realizzato dappertutto in breve tempo; comunque 

stiamo ragionando sull’individuazione di un’area dove poterlo realizzare anche qui a Sambruson. Per 

quanto concerne le infrastrutture viarie, la prossima realizzazione della Bretella di Roncoduro dovrebbe 

spostare il traffico pesante dalla S.R. n. 11 alle nuove bretelle.(Antonio Gaspari, sindaco di Dolo) 
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� L’economia è allo sfascio. Però esiste, nel nostro territorio, anche un tessuto produttivo artigianale che 

deve essere salvaguardato e potenziato, con l’insediamento di attività che diano valore al nostro 

territorio. D’altra parte non possiamo puntare soltanto sul turismo (non possiamo diventare tutti pizzaioli 

o camerieri). Si propone quindi di realizzare un’area produttiva anche a Sambruson. 

� Il dimensionamento del PAT va fatto sulla base di previsioni che coprono un arco di tempo di 10-15 anni 

e dovremo senz’altro tenere conto di ciò che è già previsto dal PRG. Per quanto riguarda la 

problematica del lavoro, il periodo delle aree produttive-artigianali distribuite nel territorio è ormai 

superato perché troppo alti sono i costi. Dobbiamo peraltro tenere conto degli indirizzi che Regione e 

Provincia fissano. In quanto alla Camionabile e alla Romea Commerciale ribadiamo la nostra 

contrarietà. Soprattutto la Camionabile, che oltretutto sarà a pagamento perché realizzata in project 

financing, non ci serve. E comunque puntiamo a rendere la S.R. n. 11 una strada dedicata alla 

cosiddetta mobilità slow. I servizi vanno distribuiti nel miglior modo possibile e non è vero che abbiamo 

privilegiato soltanto Dolo. E’ innegabile che vi sia un problema di campo sportivo a Sambruson, per il 

quale dobbiamo ancora cercare una soluzione; per Sambruson, inoltre, si cercherà anche di valorizzare 

un qualche elemento che caratterizzi la frazione. Certamente vi è un problema di entrate nelle casse 

comunali, e quindi di garantire i servizi, che sono attualmente la nostra industria. Noi paghiamo 

complessivamente 36 milioni di Euro e ce ne tornano soltanto 1,8 milioni! Quanto alla Romea 

Commerciale, si ricorda che il consiglio comunale ha già espresso le proprie osservazioni mediante due 

provvedimenti. (Adriano Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� Dolo è una città che di sera appare morta! Non è certo paragonabile a Mirano! 

� Certo è giusto salvaguardare la Riviera del Brenta, ma ciò è contradditorio con la realtà di Fiesso 

d’Artico, che è il nemico primo della Riviera! Per esempio, quale sarà l’impatto della Città della Moda?  

� Bisognerebbe semplificare la viabilità. Un abitante di Sambruson, che decide di andare a prendere il 

nuovo casello di Mirano-Dolo, deve percorrere 12 Km! Si fa prima andando a Borbiago per dirigersi 

verso Venezia, o a Padova Est per andare verso Milano! Inoltre, non è possibile che i camion continuino 

a parcheggiare in quella che dovrebbe diventare la piazza di Sambruson. Infine, attenzione al 

dimensionamento! Oggi si vedono interi caseggiati di recente realizzazione, che rimangono vuoti! (Sig. 

Parolini – cittadino di Sambruson) 

� Nella fase di redazione del Piano dovremo fare un’indagine di quelle che sono le previsioni del PRG 

vigente e cercare di risolvere alcuni casi; purtroppo non è facile andare ad intaccare diritti edificatori già 

acquisiti. Sarà quindi più opportuno concentrarsi sulla ricucitura del territorio. (Adriano Spolaore – 

vicesindaco di Dolo) 

� Molte zone agricole nella parte sud del territorio si sono allagate sempre più spesso negli ultimi anni. E’ 

opportuno che su tale problema venga posta molta più attenzione. 
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� Stiamo proprio in questo periodo affidando l’incarico per la redazione del Piano delle Acque. Nel 

frattempo, tra alcuni giorni emetterò un’ordinanza con la quale inviterò i privati a mantenere le 

affossature di loro copmpetenza libere e risezionate. (Antonio Gaspari -  sindaco di Dolo) 

� Nel momento in cui sappiamo che lo Scolo Brentoni passa per la zona industriale di Camponogara, in 

corrispondenza della quale presenta una sezione misera, è fin troppo ovvio che andiamo sotto ogni volta 

che piove! Oggi a questo si è iniziato a porre rimedio realizzando bacini di laminazione. (Adriano 

Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� Bisogna dimensionare meglio la dotazione di parcheggi, soprattutto nel centro di Dolo. 

� E’ difficile reperire aree da destinare a parcheggi. Due di queste potrebbero essere il Deposito ACTV e il 

Foro Boario, una parte del quale è stata concessa allo stesso ACTV per le manovre e la sosta 

temporanea dei bus. (Antonio Gaspari – sindaco di Dolo) 

� Da qualche tempo vige l’obbligo di realizzare due posti auto per ogni alloggio. Il problema nasce nel 

centro storico, dove gli spazi ridotti non consentono di raggiungere questo standard minimo e non si può 

fare altro che monetizzare. (Adriano Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� Vi sono novità per quanto riguarda il progetto ”Veneto City”? (Mario Bertellini – consigliere comunale) 

� Veneto City è un’area che insiste nell’ambito dei Progetti Norma n. 4 e n. 5. Il progetto non riguarda la 

realizzazione di volumi da destinare a residenza, che l’amministrazione comunale non vuole permettere 

che si insedino degli “outlets”, ma che l’intenzione è quella di andare a costituire un polo per la ricerca 

avanzata. Il tavolo di concertazione avviato prevede la partecipazione dei privati proponenti, delle 

amministrazioni comunali di Dolo e Pianiga, la Regione Veneto e la Provincia di Venezia. Informa che si 

sono già tenuti 3 o 4 incontri ed ora il progetto comincia a prendere forma. Il progetto verrà realizzato 

attraverso l’istituto dell’“accordo di programma”. La ditta dovrà produrre uno studio del traffico e uno 

studio sulla situazione idrogeologica. 

� SI informano i cittadini che in consiglio comunale di recente si è espresso in maniera favorevole alla 

ipotesi di realizzazione del nuovo casello di Dolo in una zona compresa tra Albarea e Arino (Adriano 

Spolaore – vicesindaco di Dolo) 

� E’ un’occasione persa, quella di dire no all’ipotesi del nuovo casello di Dolo, così come invece hanno 

fatto Fiesso D’Artico e Pianiga. Riguardo al documento preliminare, esso è generico e troppo impostato 

sui punti di forza e di debolezza. E’ certamente degno di encomio per gli obiettivi che pone, ma di fronte 

alle strategie che investono il territorio dall’alto, perde efficacia, mentre tutti i comuni dovrebbero invece 

avere un’opinione comune su questi temi e prendere coraggio nel discostarsi dalle previsioni di PTCP e 

PTRC. Veneto City, ad esempio, è un intervento da giudicare ancora troppo pericoloso, nonostante i 

tentativi riusciti di diminuirne la cubatura; non è servito da infrastrutture apposite e andrà sicuramente in 

concorrenza con il terziario di Dolo centro! (Emilio Zen – consigliere comunale della “ Sinistra Civica” a 

Dolo) 
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� D’altra parte l’area ha già un destino segnato in quanto ricade all’interno del cosiddetto Corridoio 5; 

l’amministrazione dovrà da parte sua cercare di controllare ciò che succederà all’interno di questo 

ambito; relativamente al casello di Albarea-Arino si ritiene che, vista la situazione attuale, Dolo ha 

bisogno comunque di riavere un casello. 
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4 SINTESI DELLA PRIMA FASE DI ASCOLTO 

 

4.1 Principali tematiche emerse 

 

Di seguito si riporta una sintesi delle tematiche che rappresentanti di enti, cittadini e associazioni hanno fatto 

emergere durante gli incontri di partecipazione. 

1) Aprire un tavolo di confronto con i Consorzi di Bonifica per redigere il Piano delle Acque. 

2) Reperire un’area di atterraggio per il nuovo deposito ACTV. 

3) Migliorare i collegamenti ciclopedonali e del trasporto pubblico con le stazioni ferroviarie più vicine e, 

in genere, implementare la rete ciclopedonale. 

4) Porre sempre attenzione ai vincoli tecnologici. 

5) Programmare lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi operando a scala più vasta e salendo di 

livello, per non subire decisioni calate dall’alto. 

6) Sfruttare in modo sostenibile la vocazione turistica del territorio, ricco di storia, di arte e di pregio 

architettonico-paesaggistico. 

7) Contenere l’espansione edilizia, privilegiando invece una maggior qualità urbana e una maggior 

dotazione di servizi ai cittadini. 

8) In particolare, più servizi a Sambruson (soprattutto campo sportivo e parcheggi) e ad Arino. 

9) Tutelare il paesaggio agrario, mettendo in atto strategie per migliorarlo e per valorizzarne i prodotti 

agricoli. 

10) Risolvere i problemi legati al traffico di attraversamento, che potrebbe aumentare con la 

realizzazione della Camionabile. 

11) Pubblicizzare maggiormente gli incontri di partecipazione rivolti ai cittadini. 

12) Risolvere il problema del traffico in Via Piove a Fiesso d’Artico, che rischia di aggravarsi nel caso in 

cui vengano realizzate la Città della Moda e/o la Camionabile. 

13) Risolvere le criticità legate alla gestione e manutenzione della rete idraulica a Fiesso d’Artico, ma 

anche nel territorio meridionale del comune di Dolo, soggetto ad allagamenti. 

14) Semplificare la viabilità di accesso al casello di Dolo. 

15) Estromettere i mezzi pesanti da Sambruson. 

16) Non permettere che il terziario di Veneto City vada in concorrenza con il terziario di Dolo centro. 

17) Insediare attività produttive-artigianali che diano valore aggiunto al nostro territorio e che creino posti 

di lavoro all’interno di esso. 

Alcuni soggetti hanno fatto pervenire, presso i Comuni, memorie e documenti scritti, che si riportano 

nell’Allegato n. 3 al presente “Dossier partecipazione”. Le tematiche emerse da questi documenti sono le 

seguenti: 



Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                           PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale   
        

DOSSIER PARTECIPAZIONE 
29/10/2009 

                                                    
                   
 

      VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 
 
 

                                                    H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\partecipazione\dossier_partecipazione_rev.doc  33  

18) Valutare se realmente occorre costruire un albergo nuovo a 5 stelle presso la Città della Moda, e/o 

costruire strutture simili presso Veneto City, alla luce dei dati resi noti dalla regione Veneto, che nel 

2007 registrano un’occupazione di posti letto che si ferma tra il 35% e il 55%. (Orlando Masiero, via 

e-mail) 

19) Proporre interventi di traffic-calming lungo Via Arino, e organizzare sensi unici per recuperare spazio 

a una pista ciclabile. (Emilio Zen – Sinistra Civica) 

20) Nuovi percorsi ciclo-pedonali nel centro di Dolo, e ciclabili di collegamento con i centri contermini. 

(Emilio Zen – Sinistra Civica) 

21) Via Seriola come strada a traffico limitato. (Emilio Zen – Sinistra Civica) 

22) Definire un’area dove organizzare la “cittadella della cultura”. (Emilio Zen – Sinistra Civica) 

23) Eliminare la sosta tecnica dei bus ACTV a Dolo: l’inversione di marcia può essere prevista nella 

nuova rotonda sulla S.R. n. 11 all’imbocco della Bretella Ovest. (Emilio Zen – Sinistra Civica) 

24) Potenziare la mobilità sostenibile attraverso il completamento della rete ciclopedonale, la creazione 

di spazi protetti per i bimbi, nuovi collegamenti pedonali (passerelle) tra centro di Dolo e parte sud 

della città, bus-navette che permettano migliori collegamenti tra residenza e servizi (ospedale, 

scuola, polo sportivo, cimitero, ecc.). (Gruppo donne) 

25) Migliorare la qualità della vita, approntando un ridisegno degli spazi e dei servizi; valorizzarne anche 

gli spazi pubblici già esistenti (Piazza Cantiere come salotto del paese, giardini pubblici e cortili delle 

scuole come spazi per il gioco, il Naviglio e i percorsi ciclopedonali); dotare gli spazi di una più 

adeguata illuminazione. (Gruppo donne) 

26) Valutare la possibilità di riaprire il consultorio familiare. (Gruppo donne) 

27) Rendere più flessibili gli orari dei servizi e delle attività commerciali. (Gruppo donne) 

28) Edifici pubblici, spazi pubblici, luoghi della produzione e assi della mobilità dovrebbero essere 

riqualificati guardando anche al risparmio energetico (energia alternativa edifici pubblici). (Emilio Zen 

– Sinistra Civica) 

29) Razionalizzare le aree a vocazione produttiva, insediando eventuali nuove aree produttive in 

corrispondenza di aree strategiche, con il conseguente ridimensionamento della parcellizzazione 

delle attività produttive e della loro commistione con la funzione residenziale. (Confindustria Venezia) 

30) Valutare l’ipotesi di prevedere, all’interno della normativa, il cambio d’uso liberalizzato, in grado di 

garantire maggiore flessibilità. (Confindustria Venezia) 

31) La Romea Commerciale può dar contributo a una migliore fruizione di Venezia e del suo hinterland: 

bisogna ricercare la migliore raggiungibilità del cuore veneziano con la Romea Commerciale, senza 

però dover consumare dell’altro territorio (usare tracciato attuale). (Confindustria Venezia) 
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32) Potenziare la rete dei trasporti aumentando la frequenza delle corse ACTV, trasformando la stazione 

ferroviaria di Dolo o di Mira-Mirano in fermata anche per treni a lunga percorrenza, potenziare la 

linea ferroviaria Venezia-Adria, creare postazioni per taxi. (Confindustria Venezia) 

33) Migliorare la navigabilità del Naviglio, anche velocizzando il più possibile i meccanismi di apertura e 

chiusura dei ponti, per evitare di bloccare il traffico su strada. (Confindustria Venezia) 

34) Ampliare l’offerta ricettiva, potenziando le strutture medio-alte, gestite dalle grandi catene, anche nei 

centri storici, e d’altra parte rivolgendosi anche a forme di turismo come quello cicloturistico. 

(Confindustria Venezia) 

35) Proporre il progetto di Idrovia in luogo della cosiddetta Camionabile, in quanto l’Idrovia è ancora 

prevista nel PTRC come progetto strategico. L’Idrovia, è anche occasione per lo sviluppo di un parco 

lineare che eviterebbe tutti gli impatti derivanti dalla realizzazione della strada. (CAT – Comitati 

Ambiente e Territorio) 

36) In alternativa, è da valutare l’ipotesi di realizzare un collegamento ferroviario anziché la stradab 

camionabile, ferma restando la realizzazione del parco lineare. (CAT – Comitati Ambiente e 

Territorio) 

37) Prevedere invarianti che ostacolino l’arrivo della Nuova Romea in Riviera. Se questa soluzione 

venisse imposta da una pianificazione sovracomunale, il PATI dovrà prevedere tutte imponenti 

interventi mitigativi e compensativi. (CAT – Comitati Ambiente e Territorio) 

38) Impedire che le aree verdi o agricole adiacenti alle nuove infrastrutture sovracomunali siano rese 

edificabili. (CAT – Comitati Ambiente e Territorio) 

39) Individuare, per il cosiddetto Polo del terziario avanzato, un sito più idoneo, anche al di fuori dei 

confini comunali (ad esempio Porto Marghera). (CAT – Comitati Ambiente e Territorio) 

 

 

 

4.2 Risposte alle principali tematiche emerse 

 

In riferimento alle tematiche emerse in fase di partecipazione e concertazione, si inseriscono di seguito i 

chiarimenti in sintesi che le amministrazioni comunali ritengono opportuno formulare nella stessa sede. 

1) Il Comune di Fiesso d’Artico ha già affidato, nella scorsa primavera, l’incarico per la redazione del 

Piano delle Acque, all’Ing. Baldo che, una volta effettuati i necessari sopralluoghi, realizzerà una 

modellazione dello stato futuro, per determinare le soluzioni di massima, anche in coordinamento 

con i progetti già messi a punto dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta. Il Comune di Dolo 

sta provvedendo all’affidamento dell’incarico. 
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2) Il Comune di Dolo si sta già attivando con gli enti pubblici interessati a reperire l’area. In particolare si 

sta valutando di localizzare tale area lungo il sistema di viabilità formato dalle bretelle di Roncoduro e 

del Casello 9 o in prossimità della stazione ferroviaria di Dolo nella località di Ballò o ancora, se verrà 

realizzato, in corrispondenza dell’insediamento denominato “Veneto City”; soprattutto queste ultime 

due ipotesi di localizzazione garantirebbero un miglior collegamento tra la ferrovia, il polo del 

terziario avanzato e i centri della Riviera. 

3) Il PATI recepirà tali indicazioni prevedendo dei tracciati di progetto, la cui realizzazione potrà essere 

prevista dai PI, ed attuata mediante specifici accordi pubblico-privato, di cui all’art. 6 della L.R. n. 

11/2004. 

4) Il PATI effettuerà una ricognizione dei vincoli tecnologici. 

5) In riferimento a specifici progetti di viabilità (Romea Commerciale e Camionabile), il Comune di Dolo 

si è già espresso con due Delibere di Consiglio Comunale in maniera contraria alla realizzazione 

delle due opere (rispettivamente D.C.C. n. 47 e D.C.C. n. 46 del 06/08/2009). Fiesso d’Artico si è 

espressa sulla Romea Commerciale con D.G.C. del 20/08/2009 e sulla Camionabile con D.G.C. del 

09/12/2008 e con D.C.C. n. 39 del 06/08/2009.  Si riportano tali delibere in Allegato n. 4. 

6) Il PATI difficilmente riesce ad innescare, se non con azioni complementari a politiche afferenti ad altri 

settori e a diversi soggetti, la valorizzazione e lo sfruttamento della vocazione turistica del territorio 

sul quale va a incidere. Al PATI spetta il ruolo di tutelare il paesaggio attraverso la ricognizione delle 

invarianti e la loro normazione, nonchè prevedere opere pubbliche in grado di favorire la fruizione dei 

luoghi. 

7) Le due amministrazioni ritengono di prevedere uno sviluppo che sia limitato alle esigenze espresse 

dalla crescita fisiologica. 

8) In particolare, per il campo sportivo di Sambruson con D.C.C. n. 8 del 29/01/2009 è stata adottata, 

ed è in corso di approvazione, la “Variante parziale ai sensi art. 48, comma I°, della L.R. 11/2004 e 

art. 50, comma III°, della L.R. 61/1985 finalizzata al recupero dell’area parrocchiale di Sambruson”, 

di cui si allega copia nell’Allegato n. 4. 

9) Anche in questo caso il PATI può innescare azioni di tutela, mentre per la valorizzazione dei prodotti 

agricoli occorrono anche altre politiche di tipo economico. Il PATI può affrontare il tema 

dell’edificazione diffusa, da una parte prevedendo la possibilità di consolidare alcuni nuclei per 

favorire il mantenimento del presidio della campagna, d’altra parte frenando lo sviluppo disordinato 

lungo la viabilità. Altro tema da affrontare è quello legato al recupero degli edifici e annessi rustici, 

prevedendo indirizzi nella normativa del PAT.  

10) Si veda il punto 5). Per queste tematiche è necessario coinvolgere gli enti sovraordinati, trattandosi 

di opere sovracomunali. La fase di concertazione nel processo di formazione del Piano deve essere 



           PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale                           Comuni di Dolo e di Fiesso d’Artico (VE)                          
       
DOSSIER PARTECIPAZIONE 
29/10/2009 
 

 
 
     VENETO PROGETTI S.C.  -  Via Treviso, 18  -  31020 San Vendemiano (TV)  -  Tel. 0438/412433  -  Fax 0429/429000 
 
 

 36                                                                                           H:\clie\DOLO0720\Produzione\Word\partecipazione\dossier_partecipazione_rev.doc 

sfruttata per avviare una discussione con questi enti, per evitare che le decisioni vengano calate 

dall’alto senza che i Comuni vengano interpellati. 

11) Le amministrazioni comunali cercheranno, per i prossimi incontri di partecipazione, di potenziare il 

sistema della comunicazione. 

12) Si vedano il punto 5) e il punto 10). Per queste tematiche è necessario coinvolgere gli enti 

sovraordinati, trattandosi di opere sovracomunali. La fase di concertazione nel processo di 

formazione del Piano deve essere sfruttata per avviare una discussione con questi enti, per evitare 

che le decisioni vengano calate dall’alto senza che i Comuni vengano interpellati. 

13) La gestione della rete idraulica è di competenza di diversi soggetti, ivi compresi i privati, che sono 

responsabili nel mantenimento in efficienza della rete privata. Per quanto riguarda i Comuni, questi 

sono tenuti a co-redigere il Piano delle Acque oltre che a redigere la compatibilità idraulica in sede di 

PATI. La definizione delle misure mitigative e degli interventi di riassetto idraulico vanno verificati in 

coordinamento con i Consorzi di Bonifica competenti nel territorio. 

14) Il Progetto del Passante di Mestre e Opere Complementari prevedeva che il Casello di Dolo dovesse 

essere ripristinato al termine dei lavori di allacciamento del Passante. In realtà il Casello di Dolo 

risulta oggi essere spostato 3 Km circa più a est, in località Vetrego di Mirano, e per questo 

inadeguato a servire residenti e imprese presenti nel territorio comunale. Un progetto alternativo, che 

prevede la realizzazione di un nuovo casello in prossimità della località di Albarea di Pianiga, è stato 

complessivamente valutato in maniera positiva dal Consiglio Comunale di Dolo (D.C.C. n. 56 del 

17/09/2009), mentre il Consiglio Comunale di Fiesso d’Artico ha deliberato la sua contrarietà 

all’intervento (D.C.C. n. 40 del 17/09/2009). Si vedano le Delibere in Allegato n. 4. 

15) L’estromissione dei mezzi pesanti da Sambruson è una questione che va affrontata in concertazione 

con la Provincia di Venezia, dato che le strade interessate dal transito di mezzi pesanti sono di 

competenza e gestione provinciale. 

16) Il terziario di Veneto City è di tipo avanzato, diverso dal terziario che ritroviamo nel centro abitato. 

17) Le aree produttive-artigianali previste dai PRG vigenti sono ampiamente sufficienti a soddisfare la 

domanda; buona parte di esse non risulta ancora attuata. 

 

Queste le controdeduzioni per quanto concerne le osservazioni formulate per  iscritto: 

18) Il PATI dovrà valutare la reale domanda di strutture ricettive, acquisendo i dati dai soggetti che 

gestiscono l’industria alberghiera e le politiche connesse. 

19) Il PATI può prevedere a punto alcuni progetti strategici che in sede di Piano degli Interventi vengono 

sviluppati e attuati. 

20) Il PATI può definire i tracciati di nuovi percorsi ciclabili che poi vanno specificati in sede di PI, in 

relazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 
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21) Il PATI non è lo strumento più adatto a definire la chiusura al traffico di una strada, benchè 

comunale; a tal proposito si può far ricorso ad altri atti amministrativi. 

22) Il PATI valuterà, in base al fabbisogno rilevato, se e dove individuare, nell’ambito dei servizi di 

maggiore importanza, tale attrattività. 

23) Tale decisione va assunta al di fuori dell’iter di formazione del PATI, coinvolgendo i soggetti 

interessati (ACTV). 

24) Per quanto riguarda la realizzazione di piste ciclabili e la sistemazione degli spazi pubblici, il PATI 

metterà a punto alcuni progetti strategici che in sede di Piano degli Interventi verranno sviluppati e 

attuati; questi progetti si propongono di proseguire sulla linea di quanto già svolto in attuazione del 

PRUSST Riviera del Brenta; per quanto riguarda la predisposizione di bus navetta, non è il PATI la 

sede più adeguata per pianificare tale servizio, ma il coinvolgimento degli enti gestori del trasporto 

pubblico in fase di partecipazione e concertazione può favorire il dialogo sul possibile sviluppo di 

queste ipotesi. 

25) Si veda la risposta precedente in ordine ai progetti strategici. 

26) Si veda la risposta n. 19 in ordine alla pianificazione di servizi. 

27) Anche in questo caso, non è il PATI la sede più adeguata a riorganizzare gli orari di servizi pubblici e 

attività commerciali; le decisioni vanno prese dagli organi competenti. 

28) Il PATI inserirà, nella propria normativa, specifiche misure e criteri in termini di edilizia sostenibile, 

valutando anche l’ipotesi di prevedere forme di incentivazione. 

29) Il PATI valuterà se esistono attività produttive-artigianali che siano in contrasto con le funzioni 

residenziali e definirà, nella normativa, direttive e criteri per il loro trasferimento in zona propria. Il 

concreto trasferimento dovrebbe concretizzarsi in sede di attuazione del Piano degli Interventi.  

30) Il PATI valuterà come definire la molteplicità degli usi, in base alla compatibilità tra essi, e a 

caratteristiche urbane, territoriali, ambientali e infrastrutturali. 

31) La Romea Commerciale è un’opera di livello sovraordinato e consuma territorio indipendentemente 

dal tracciato che verrà delineato. Si veda il punto 5). 

32) Il potenziamento della rete dei trasporti è un’azione che non compete al PATI, ma che investe un 

contesto ben più ampio e soggetti diversi, soprattutto a livello sovracomunale. Il PATI può essere 

un’occasione per avviare una serie di discussioni sul tema, con i settori della Regione, della 

Provincia, e con le società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico su ruota e su ferro. 

33) Anche in questo caso vanno coinvolti diversi soggetti (Genio Civile). 

34) Il PATI può, ma solo in parte, creare le condizioni per favorire l’insediamento di questo tipo di 

strutture. E’ necessaria comunque una valutazione su quella che è la reale domanda di strutture 

ricettive; si confronti il punto 18) 
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35) Il progetto di Idrovia è di tipo sovracomunale, per cui non compete al PATI; in sede di redazione del 

PATI, però, attraverso la Valutazione Ambientale Strategica e la formulazione di ipotesi alternative, si 

può tentare di dirottare le strategie verso questo tipo di soluzioni, che indubbiamente si 

caratterizzano, se ben progettate, per un buon livello di sostenibilità che non è assolutamente 

garantito da una soluzione progettuale come la Camionabile. 

36) L’ipotesi di collegamento ferroviario è meno impattante rispetto alla Camionabile perchè viene a 

mancare l’impatto generato dalle emissioni atmosferiche. Resta comunque una infrastruttura che 

divide il territorio, che costituisce barriera per il deflusso delle acque e per lo spostamento della 

fauna, che inquina dal punto di vista delle emissioni di rumore, per cui tale soluzione dovrebbe 

prevedere anche interventi di mitigazione dell’impatto rumoroso e di riduzione dell’effetto barriera. 

37) Il PATI deve riconoscere tutte le invarianti territoriali. Non è detto che tale presenza possa 

“allontanare” un tracciato così impattante dal territorio di Dolo, ma può andare a costituire una delle 

ragioni per cui non è sostenibile realizzare quest’opera. Per quanto riguarda gli interventi mitigativi e 

compensativi, essi dovrebbero già essere previsti all’interno del progetto della Romea, non dal PATI, 

che però può individuarne di aggiuntivi. 

38) E’ una scelta che deve essere coerente con il dimensionamento del PATI. 

39) Non spetta al PATI questa individuazione, che deve competere alla pianificazione regionale e 

provinciale. Come già detto in alcuni punti precedenti, la concertazione che si svolge in sede di 

redazione del PATI può costituire l’occasione per intensificare il dialogo con le amministrazioni 

sovraordinate e trattare le possibili soluzioni in un apposito “tavolo di discussione”. 
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4.3 Confronto priorità/obiettivi del documento preliminare e priorità espresse durante la fase 

di ascolto 

 

 OBIETTIVI 
NEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

PARTECIPAZIONE 

Contenimento dei processi di espansione territoriale, 
evitando il più possibile l’ulteriore urbanizzazione del 
territorio o comunque limitandola ad aree di 
completamento 

Contenere l’espansione edilizia, 
privilegiando invece una maggior qualità 
urbana e una maggior dotazione di servizi 
ai cittadini 

La fascia agricola a nord degli abitati di Dolo e Fiesso va 
salvaguardata  

Tutelare il paesaggio agrario, mettendo in 
atto strategie per migliorarlo e per 
valorizzarne i prodotti agricoli 

La fascia agricola a sud del Naviglio va tutelata dal 
fenomeno attuale dell’edificazione diffusa, bloccando 
l’espansione dell’abitato lungo la viabilità e concentrandola 
invece a ridosso dei margini del centro abitato di 
Sambruson 

 

Vanno quindi definiti in maniera netta i margini di 
separazione tra costruito e non costruito  

 

Sulla fascia del Naviglio del Brenta si dovranno attivare 
politiche finalizzate alla incentivazione di interventi puntuali 
di riqualificazione di specifici ambiti e presenze significative 

Sfruttare in modo sostenibile la vocazione 
turistica del territorio, ricco di storia, di arte 
e di pregio architettonico-paesaggistico 

Lungo la Riviera del Brenta vanno salvaguardati i coni 
visuali 

 

L’individuazione dei corridoi ecologici e la loro 
implementazione dovranno essere verificate con la rete 
ecologica individuata nel PTCP della Provincia di Venezia 

 

Anche nella valorizzazione delle produzioni agricole tipiche 
e dei beni culturali della zona, in sede di redazione del 
PATI ci si dovrà confrontare con le comunità limitrofe 

Tutelare il paesaggio agrario, mettendo in 
atto strategie per migliorarlo e per 
valorizzarne i prodotti agricoli 

Formazione e l’attuazione di un Piano del Verde  

Mettere in rete i parchi pubblici e le aree verdi in generale, i 
centri storici e i luoghi dei servizi 

Migliorare i collegamenti ciclopedonali e del 
trasporto pubblico con le stazioni ferroviarie 
più vicine e, in genere, implementare la rete 
ciclopedonale 

Trasferimento delle attività incompatibili o in zona impropria  

Il perimetro delle aree produttive deve essere ben definito, 
non deve interferire con aree residenziali e si devono 
prevedere fasce di mitigazione  

 

Gli interventi di trasformazione urbanistica vanno valutati in 
riferimento alla sostenibilità complessiva, con particolare 
riguardo alla compatibilità idraulica 

Aprire un tavolo di confronto con i Consorzi 
di Bonifica per redigere il Piano delle Acque 

Miglioramento delle aree interessate da processi di ri-
naturalizzazione spontanea e il recupero e la ri-
naturalizzazione degli ambiti degradati e/o compromessi 
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Nel caso in cui venisse realizzato l’Asse Plurimodale, si 
dovranno garantire tutte le misure di abbattimento degli 
impatti dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato 
dal traffico veicolare (barriere verdi e barriere 
fonoassorbenti), di difesa dal rischio idraulico mediante 
adeguate sezioni dei sottopassi in corrispondenza dei corsi 
d’acqua e della salvaguardia della biodiversità animale 
 

Risolvere il problema del traffico in Via 
Piove a Fiesso d’Artico, che rischia di 
aggravarsi nel caso in cui vengano 
realizzate la Città della Moda e/o la 
Camionabile 
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 OBIETTIVI 
NEL DOCUMENTO PRELIMINARE PARTECIPAZIONE 

Contenimento dei processi di espansione territoriale, 
evitando il più possibile l’ulteriore urbanizzazione del 
territorio o comunque limitandola ad aree di 
completamento 

Contenere l’espansione edilizia, 
privilegiando invece una maggior qualità 
urbana e una maggior dotazione di servizi 
ai cittadini 

Avviare gli interventi di riqualificazione e riconversione 
di aree dismesse o aree in cui le funzioni presenti non 
sono più compatibili con il tessuto circostante o non 
sono idonee o non hanno una ottimale accessibilità 
infrastrutturale 

 

Razionalizzazione e riconversione della vecchia zona 
ospedaliera a ridosso del centro storico di Dolo 

 

Vanno mantenuti ed eventualmente rafforzati i servizi a 
scala sovracomunale 

 

Il Progetto strategico urbano lungo l’asse Naviglio del 
Brenta – S.R. n. 11 - centri storici riguarda un asse che 
concentra gran parte dei servizi e delle attività 
economiche dei due comuni 

 

misure atte a tutelare la bellezza degli spazi pubblici, 
delle visuali significative, delle facciate degli edifici, 
come l’attuazione di piani del colore, ecc. 

 

Potenziare le aree a standard  

Migliorare la fruibilità da parte dei cittadini più piccoli  

Trasferire il deposito ACTV 
Reperire un’area di atterraggio per il nuovo 
deposito ACTV 

Creazione di nuovi spazi per parcheggi soprattutto 
nelle aree centrali di Fiesso D’Artico 

Più parcheggi a Sambruson 

Consolidare le frazioni di Arino e Sambruson 
Servono più servizi ad Arino e Sambruson 
(campo sportivo e parcheggi) 

Riqualificare le aree centrali di Arino e Sambruson 
Estromettere i camion dall’abitato di 
Sambruson 

Inserire nella normativa misure e criteri volti al miglior 
sfruttamento delle risorse energetiche, definendo 
requisiti di qualità e sostenibilità per le nuove 
edificazioni e incentivi per chi li rispetta 
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Recuperare le aree non più utilizzate o in fase di 
dismissione sia di origine industriale che a destinazione 
pubblica, attraverso la perequazione e/o la 
compensazione 
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 OBIETTIVI 
NEL DOCUMENTO PRELIMINARE PARTECIPAZIONE 

Individuare il sistema infrastrutturale di area vasta per 
definire le strategie di riorganizzazione e sviluppo 
urbanistici dell’intero territorio 

Programmare lo sviluppo delle 
infrastrutture e dei servizi operando a 
scala più vasta e salendo di livello, per 
non subire decisioni calate dall’alto. 
Migliorare l’accessibilità al Casello di Dolo 

Ridefinire le gerarchie della viabilità interna al centro 
abitato di Fiesso D’Artico 

 

Prevedere, nelle Norme del PAT, che in sede di PI si 
dovrà separare il traffico veicolare da quello ciclo-
pedonale 

Migliorare i collegamenti ciclopedonali e 
del trasporto pubblico con le stazioni 
ferroviarie più vicine e, in genere, 
implementare la rete ciclopedonale 

Riqualificare le strade di collegamento intercomunale e 
infracomunale, riducendo i fenomeni di degrado causati 
dall’inquinamento acustico e atmosferico, specie in 
corrispondenza delle aree abitate 

 

Razionalizzare la rete viaria esistente, prevedendo “zone 
da 30” nelle aree con strade a gerarchia inferiore, zone a 
traffico limitato (ZTL) in determinate aree dei centri storici 

 SI
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Per la rete viaria comunale, coerentemente con quanto 
previsto dagli strumenti di settore, sono da prevedere in 
particolare, in sede di PI, la sistemazione dei 
collegamenti con i luoghi centrali, l’introduzione di 
percorsi ciclabili “frazioni-centro”, la fluidificazione della 
viabilità urbana, il traffic calming 

 

 

 OBIETTIVI 
NEL DOCUMENTO PRELIMINARE PARTECIPAZIONE 

Trasferimento delle attività produttive da zona impropria 
in aree idonee anche facendo ricorso a incentivi di tipo 
volumetrico e di cambio d’uso, attraverso la pratica del 
credito edilizio, della compensazione e della 
perequazione 

 

Separare il più possibile le funzioni produttive da quelle 
residenziali, soprattutto in riferimento al traffico veicolare 
da esse generato 

 

La riorganizzazione delle aree produttive all’interno dei 
comuni di Dolo e Fiesso D’Artico va pensata e 
organizzata in un’ottica di area vasta possibilmente 
pianificata in accordo con i comuni limitrofi, seguendo le 
linee guida espresse dagli strumenti urbanistici 
sovraordinati e dagli strumenti di pianificazione settoriale 

Dare spazio ad attività produttive-
artigianali che diano valore aggiunto al 
territorio 
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Nella attenta verifica della programmazione e dei piani a 
scala sovraordinata (PTRC e PTCP) rientrano interventi 
realizzativi molto importanti e parzialmente ancora in fase 
di programmazione, come la cosiddetta Veneto City ad 
Arino di Dolo, o in fase di progettazione come la Città 
della Moda a Fiesso d’Artico 

Risolvere il problema del traffico in Via 
Piove a Fiesso d’Artico, che rischia di 
aggravarsi nel caso in cui vengano 
realizzate la Città della Moda e/o la 
Camionabile. 
Il terziario di Veneto City e di Dolo centro 
non devono entrare in concorrenza 

 

Le tabelle qui sopra evidenziano gli obiettivi espressi nel Documento Preliminare e le corrispondenti questioni 

eventualmente emerse in fase di partecipazione. Questo consente di individuare quanto il Documento 

Preliminare sia rispondente alle reali esigenze espresse, e se ci sono elementi da integrare in esso. 
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Le tabelle sopra evidenziano la frequenze con le quali i vari temi sono emersi in fase di partecipazione. 

La prima tabella riguarda i singoli temi. La seconda li raggruppa per macrotemi, mettendoli in ordine di 

frequenza. E’ chiaro come siano emersi maggiormente i temi riguardanti le infrastrutture maggiori, i servizi, 

Veneto City e Città della Moda.  Ampia trattazione hanno avuto anche i temi riguardanti lo sviluppo edilizio, il 

traffico e la mobilità alternativa, nonché il rischio idraulico. 
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ALLEGATO N. 1 

AVVISI PUBBLICI, LOCANDINE E LETTERE DI INVITO ALLA 

PARTECIPAZIONE-CONCERTAZIONE 
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ALLEGATO N. 2 

ELENCHI DELLE PRESENZE 
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ALLEGATO N. 3 

OSSERVAZIONI SCRITTE 
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----- Original Message ----- 
From: <orlando12@blu.it> 
To: <fiorenza.dal.zotto@comune.dolo.ve.it> 
Sent: Friday, July 10, 2009 6:23 PM 
Subject: I: Bozza istanza 

Egr. sig Sindaco 

Condivisione del Pati da parte dei cittadini. Riflessioni, istanze e suggerimenti per la definizione degli obiettivi del 
piano. 

Il piano è privo di elementi reali per poterlo criticare, integrare e per poterlo migliorare. 
E' un documento generale per gli addetti ai lavori. Sorvola temi pesantissimi della nostra Regione, non chiarisce 
nel macro nè nel dettaglio due megaedificazioni "Città della moda e Veneto City", ne tantomeno quanto resta da 
edificare nei due paesi. Nessuno dice quante abitazioni/capannoni sono invendute e inutilizzate. Il precedente 
piano di Fiesso ,che si intende conservare, era spropositato e rimane tale. 
Un paese con una natalità pari allo zero oggi, e già ieri, è costretto, per poter vendere qualche alloggio, 
intercettare persone della comunità europea e non. Un paese non in grado di risolvere la mobilità degli abitanti e 
di garantire lo smaltimento delle acque meteoriche tanto da essere inondato per interi quartieri una o più volte 
nel corso dell'anno. 

Obiettivo turismo: 
Fiesso D'Artico si stà rimodulando in maniera caotica come il centro IKEA a Ponte di Brenta. Sarà difficile offrire 
quello che cerca il turista nella Riviera "Le Ville IMMERSE NEL PAESAGGIO". Incontrerà tanto e solo traffico, 
nessuno scorcio, delle costruzioni indefinibili pe la loro pochezza architettonica. 
Dolo mantiene il centro storico, ma sta devastando la parte a Nord e quella verso Cà Tron. 
Questo Pati non valorizza l'esistente , ma lo penalizza anche nel valore economico di mercato. 
Perchè i cittadini possano partecipare attivamente a questo PATI hanno la necessità di avere tutti i dati di 
merito, debbono essere informati di come possono produrre le istanze e fino a quando queste possono essere 
prodotte. 
Il materiale che arriva in comune dovrebbe essere messo a disposizione della collettività. 
Ma quello che ritengo necessario è che vengano fatte altre assemblee con il pubblico. 

INFRASTRUTTURE 
La Romea commerciale è in legge obiettivo. 
La contrarietà dei sindaci non potrà spostare di un millimetro il progetto, ma solo un ripensamento politico ad 
alto livello. 
La camionabile lo potrebbe essere tra poco in legge obiettivo visto che l'iter dei proponenti è gia iniziato e a 
luglio 2009 il pronunciamento del Cipe in tal senso. 

Anche se ciò non fosse i proponenti hanno illustrato il progetto alla popolazione con l'ok incassato a Padova e 
con un rinvio temporale a Venezia. 

Nel redigere il Pati dei comuni di DOLO-FIESSO queste infrastrutture debbono essere considerate come 
eseguite nell'arco temporale di tre anni e i terreni adiacenti a queste  per 100 mt. debbono diventare o rimanere 
inedificabili. 
Prevedendo la 
demolizione delle costruzioni esistenti in questa fascia. 
Per Il collegamento della camionabile con via Piove di Fiesso D'Artico: idem come sopra. 

                                                  Distintamente 
Orlando Masiero 





----- Original Message -----  
From: orlando12@blu.it  
To: sindaco@comune.dolo.ve.it ; sindaco@comune.fiessodartico.ve.it ; 
fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it ; a.spolaore@comune.dolo.ve.it  
Cc: fiorenza.dal.zotto@comune.dolo.ve.it ; elena.cazzolato@comune.dolo.ve.it ; 
fiesso.lavori.pubblici@provincia.venezia.it  
Sent: Wednesday, July 15, 2009 10:35 PM 
Subject: R: RIUNIONE 

                                                                                                    Al  Sindaco del COMUNE di DOLO 

                                                                                                    Al Sindaco di Fiesso D'Artico 

  

  

Oggetto : presentazione documento preliminare del PATI Dolo-Fiesso 

  

Mi permetto di allegare un articolo del Gazzettino apparso in data odierna. 

Visto l'obiettivo di rilancio del turismo che compare nel documento preliminare al Pati da voi 

presentato sarà opportuno metterlo tra le osservazioni 

presentate dai cittadini.Con  la seguente domanda; 

Serve un hothel a 5 stelle su città della moda o molto meglio riconsiderare? E su Veneto Cty? 

                                                                  distintamente Masiero 



Da  “ IL GAZZETTINO DI MESTRE pag VII “ 

“ NUOVO CEMENTO  DISTRUGGE L’AMBIENTE E IL TURISMO  DI  QUALITA’” 

Mercoledì 15 Luglio 2009, 

Anche volendo tralasciare le considerazioni sull’uso dell’ambiente e del territorio, 

«imprescindibili per un turismo di qualità», e che nuovo cemento mette sempre più a 

repentaglio, resta il fatto che gli alberghi già oggi esistenti sono in grave crisi. Nuovi hotel non 

farebbero che aggravarla. Ne è convinto Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto, 

circa 2600 gli alberghi che rappresenta (su un totale regionale di poco più di 3mila), che 

risponde alla presidente della sezione Turismo di Confindustria Venezia, Elisabetta Fogarin, la 

quale sostiene che oggi c’è bisogno di investire su nuovi alberghi, «perché il futuro sarà 

roseo». «Gli alberghi sono vuoti in una misura di oltre il 60% - spiega Michielli –. Quand’anche 

si uscisse dalla crisi in tempi brevi, le strutture esistenti in Veneto sarebbero comunque più 

che sufficienti ad accogliere le nuove richieste dei turisti. Non credo, inoltre, che gli albergatori, 

cioè i professionisti del settore, ritengano necessario o abbiano voglia di aprire nuovi alberghi, 

semmai sono convinti che sia meglio per tutti ristrutturare l’esistente». Se gli albergatori 

professionisti sono, dunque, contrari alla costruzione di nuovi hotel, Michielli si chiede «allora 

a quale categoria sia riconducibile tanto interesse per nuove costruzioni. Vorrei infine sapere 

se i colleghi della Fogarin che operano a Vicenza piuttosto che a Verona o a Padova 

condividano le sue convinzioni». Nelle città d’arte gli alberghi sono a livelli di occupazione del 

30-40%; grandi catene guardano alla cassa integrazione - sostiene Federalberghi Veneto: il 

territorio è ormai saturo. Lo scorso aprile, del resto, la stessa Regione Veneto ha reso noti una 

serie di dati molto chiari: l’occupazione dei posti letto nei 5 stelle del Veneto è stata, nel 2007, 

del 53,48%; nei 4 stelle del 55,17%; nei 3 stelle del 55%; nei 2 stelle del 43,72%, e negli 

alberghi a 1 stella, del 35,16%. Percentuali che, in un periodo di crisi come quello attuale e di 

aumento dell’offerta ricettiva, non possono che essere in calo. 
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ALLEGATO N. 4 

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATE 

NEL DOSSIER PARTECIPAZIONE 
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COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  47  del 06.08.2009 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Corridoio dorsale di viabilità autostradale Civitavecchia - Orte – Mestre – tratta E.45 – 

E.55 Orte – Mestre” - Progetto preliminare e studio di impatto ambientale presentato al 

comune di Dolo con prot. n. 15.850 del 19.06.2009 

                       OSSERVAZIONI 

Rientrano in aula i Cons. Preciso, Zen e Zoppellari ed esce il Cons. Zilio e l’Ass. Lazzari, pertanti presenti 

sono 16. 

Il Sindaco prima di aprire il dibattito, dà lettura del deliberato della proposta di delibera in atti.

Rientra in aula l’Ass. Lazzari ed esce per subito rientrare il Cons. Barbato, rientra in aula anche il Cons. 

Zilio, pertanto i presenti sono 18. 

Segue il dibattito: 

Il Cons. Zilio ribadisce quanto già anticipato nel precedente provvedimento “sulla camionabile” perché a 

suo avviso, anche la “Romea” distruggerà il nostro territorio in particolare modo il territorio di Sambruson. 

Ritiene che basterebbe mettere in sicurezza la strada già esistente. 

Esce l’Ass. Crisafi, presenti n. 17 

Il Cons. Preciso puntualizza il proprio disaccordo con un passaggio della proposta di delibera nel quale 

viene evidenziata la pericolosità della attuale Romea. Ritiene che le criticità siano note da tempo, ma 

evidentemente c’è la volontà di non intervenire a rimedio. 

Rientra in aula l’Ass. Crisafi, presenti 18. 

Il Cons. Zen riferisce che sulla “Romea” il giudizio è negativo. La Comunità Europea disincentiva questo 

tipo di struttura viaria. Le osservazioni al PTRC potevano già contenere un giudizio negativo su tale opera. 

Pur condividendo il documento, propone due emendamenti: 

emendamento a) 

al capoverso 11, del punto 1 del deliberato dopo le parole: “…..con la presentazione di questo progetto si 

impongono,” sostituire la parola “almeno”  con le parole “e non solo”; 

emendamento b) 

al capoverso 10, del punto 1 del deliberato dopo le parole: “…..ss 309 e la necessita di” sostituire le parole 

“dotare il nord Adriatico di un percorso autostradale in sicurezza” con le parole “migliorare a livello di 

funzionalità e sicurezza e implementare il sistema intermodale dei flussi e della trasportistica nel nord 

Adriatico”  

Il Cons. Pavan puntualizza che il documento in esame non deve formulare un parere ma delle osservazioni 

che devono essere di carattere tecnico. Pertanto qualora il Consiglio Comunale intenda opporsi al progetto, 

dovrà trovare argomentazioni di carattere tecnico a supporto. Evidenzia perciò che come gruppo consiliare è 

stato presentato un documento di cui da lettura (allegato Sub. A). 

Escono dall’aula per rientrare subito i Cons. Broccato, Saccon e l’Ass. Lazzari. 

Il Sindaco sintetizzando il documento letto dal Cons. Pavan, riferisce che il documento fa una scelta in 

ordine alla soluzione progettuale identificata come alternativa “B” rispetto alla alternativa “A”, mentre il 

documento proposto dal gruppo di maggioranza si limita a bocciare la proposta “A”. 

L’Ass. Spolaore specifica che il piano del traffico (P.U.M.) di Venezia a suo tempo presentato, prevedeva 

l’interramento della tangenziale per un grande tratto. 
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Ritiene di non stravolgere la proposta in esame, (Esce dall’aula il Cons. Saccon, presenti 17) accogliendo 

eventualmente qualche cosa di quanto proposto dal Con. Pavan. 

Il Cons. Zen riferisce di condividere il documento agli atti e chiede che lo stesso non venga snaturato con gli 

emendamenti proposti dal Cons. Pavan.  Ribadisce che qualora gli emendamenti proposti dal Cons. Pavan 

venissero accolti, il placet del suo gruppo sul documento verrebbe meno. 

Rientra in aula il Cons. Saccon, presenti 18. 

Il Cons. Pavan ribadisce la necessità di presentare delle osservazioni che entrino nel merito del progetto, 

evidenziando la contraddittorietà dello stesso per la mancanza dello sbocco viario nella soluzione proposta. 

Il Sindaco ritiene che la contraddizione evidenziata dal Cons. Pavan non potrebbe inceppare il meccanismo. 

A suo avviso non va premiata una proposta rispetto ad un’altra. Noi non vogliamo il progetto nè con 

l’ipotesi “A” nè con l’ipotesi “B”. 

L’Ass. Lazzari ribadisce di attenersi alla proposta fatta e agli atti. 

Il Cons. Barbato ribadisce con forza che in nessun modo dovrà avvenire il passaggio su Sambruson. Ritiene 

che l’ipotesi “B” dovrebbe essere presa in considerazione. 

Il Cons. Pavan chiede la  votazione sull’emendamento da lui proposto e precisamente, sostituire il punto 1) 

del dispositivo della delibera in atti con il testo allegato sub A). 

Il Sindaco, ultimato il dibattito, riferisce che si procederà dapprima alla votazione sulla proposta di 

emendamento formulata dal Cons. Pavan, poi alla votazione sulla proposta di emendamento formulata dal 

Cons. Zen e poi sul testo della delibera nella sua formulazione definitiva ed infine sull’immediata 

eseguibilità del provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

il 19 giugno 2009 con prot. n. 15.850  l'Anas ha presentato il progetto preliminare e lo studio di impatto 

ambientale (s.i.a.) relativamente al “Corridoio dorsale di viabilità autostradale Civitavecchia – Orte – 

Mestre,  tratta E.45-E.55 (Orte-Mestre)”, In applicazione di quanto previsto dall'art. 165 del d. lgs. 

163/2006, il progetto preliminare verrà approvato dal CIPE (comitato interministeriale per la 

programmazione economica)
1
; 

con la nota sopra richiamata, l’Anas, contestualmente alla presentazione del progetto, chiede a tutti gli 

enti a cui è stata trasmessa la documentazione, di formulare le proprie valutazioni al Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del Mare nonché alle Regioni competenti, allo scopo di consentire 

l’avanzamento procedurale dell’istruttoria necessaria all’approvazione del progetto da parte del Cipe ai fini 

dell’accertamento della compatibilità ambientale e del perfezionamento, ad ogni effetto urbanistico ed 

edilizio, dell’intesa Stato – Regioni sulla sua localizzazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 165 

comma 7 del D. lgs. 163/2006; 

in forza di quanto contenuto nell’avviso pubblicato sui maggiori quotidiani il 22 giugno 2009, i comuni 

hanno 60 giorni di tempo per la formulazione delle proprie osservazioni e per l’invio delle stesse al 

Ministero dell’ambiente e alle Regioni e pertanto il comune di Dolo, qualora voglia esprimere le proprie 

valutazioni sul progetto, dovrà formalizzarle e trasmetterle entro il 20 agosto 2009; 

Rilevato che: 

                                                          
1 In forza della normativa sopra richiamata, si ricorda che il C.i.p.e. decide a maggioranza, con il consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei 

presidenti delle regioni e delle province autonome interessate che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera, entro 90 giorni 

dalla ricezione del progetto preliminare. 
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Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un’infrastruttura di tipo autostradale indicata come “E-

45 – E-55” che si sviluppa per circa 400 km tra Orte e Mestre e che si collega con il passante e l’autostrada 

A4. Il tratto che riguarda la regione del Veneto è quello della E-55 e della contestuale ri-funzionalizzazione 

della ss 309 Romea. Il nuovo tracciato previsto all’interno del comune di Dolo corrisponde – in linea di 

massima - con il tracciato dell’elettrodotto che da Sambruson attraversa il Naviglio tra  villa Tito/Velluti e 

villa Fattoretto a sud del Naviglio e in corrispondenza di villa Grimani - Migliorini a nord del Naviglio (si è 

tolto a est e la concessionaria “Campello” a ovest) e prosegue poi in comune di Mira e Pianiga. Procedendo 

da sud a nord per il tratto che riguarda il comune di Dolo, il tracciato prevede un  ponte in corrispondenza 

della idrovia/ “camionabile” (infrastruttura in fase di progettazione), un cavalca-ferrovia in corrispondenza 

della linea Adria – Venezia, una galleria in corrispondenza di via Stradona, un’altra galleria in 

corrispondenza di via Carrezzioi, quindi una lunga galleria che parte da prima della Seriola, passa sotto la 

Seriola, la strada regionale 11,  il Brenta e sbuca a circa 350 metri a nord del Naviglio, quindi prosegue con 

un ponte sopra il Serraglio e successivamente entra nel territorio di Pianiga con un ponte sopra il Tergolino 

e un altro sopra il Pionca. Poco più a nord poi, tra i comuni di Mirano a est e Pianiga a ovest, si ha il 

raccordo dell’autostrada di progetto con l’autostrada A4 e con il passante di Mestre. 

questa soluzione risponde alla necessità manifestata dalle Regioni Emilia Romagna e Veneto di risolvere il 

problema del traffico troppo elevato e della pericolosità dell’attuale strada Romea prevedendo un 

potenziamento del collegamento Ravenna – Venezia (cfr. Relazione). Così la Regione Veneto, d’intesa con 

la Regione Emilia Romagna, ha firmato un accordo quadro il 9 agosto 2001 nel quale si è impegnata a 

redigere il progetto preliminare.  

La relazione al progetto presentato  rileva ripetutamente che il tracciato proposto costituisce una 

soluzione anche alla luce delle importanti trasformazioni in essere e in fase di definizione nel quadrante 

nord del Veneto e precisamente il passante di Mestre e il raccordo anulare di Padova (e quindi la 

camionabile lungo l’idrovia). E infatti, la proposta presentata, mette in rete il quadro infrastrutturale 

completo dell’area.  

Il progetto prevede al contempo una ri-funzionalizzazione dell’attuale asse della Romea s.s. 309 attraverso 

la realizzazione di un percorso turistico e di una strada-parco con la valorizzazione di siti di particolare 

pregio ambientale quali la pineta di san Vitale a nord di Ravenna, le valli di Comacchio, il parco del delta 

del Po, il bosco Nordio a sud di Chioggia, l’oasi naturale della valle dell’Averto nell’ambito della laguna, 

ecc. 

La soluzione proposta, valuta delle alternative di raccordo con il nodo di Mestre: sono state previste due 

alternative: l’alternativa A – quella prevalente e proposta nel progetto preliminare - che prevede il 

raccordo con A4 in corrispondenza dello svincolo di Dolo in modo da creare un’interconnessione con il 

passante di Mestre. Tale alternativa è stata proposta a seguito della richiesta del Ministero dell’ambiente di 

valutare gli effetti di un collegamento diretto sul passante. L’altra alternativa invece – alternativa B – 

prevede l’innesto sulla A4 in corrispondenza con Villabona al fine di consentire il collegamento diretto 

con la tangenziale di Mestre. Tale alternativa non necessita di barriera di esazione in quanto si svincola su 

un tratto della A4 che non è soggetto a pedaggio.  

Ricordato inoltre che:  

L’infrastruttura è sottoposta alla procedura di Via e quindi il progetto preliminare è corredato dello studio 

di impatto ambientale (sia). 

nella relazione illustrativa del progetto preliminare, si ricorda che il Piano regionale dei trasporti della 

Regione Veneto sottolinea il ruolo di rilievo della ss 309 Romea evidenziandone le attuali problematiche e 

precisamente: sovrapposizione traffico leggero/pesante; livello di servizio insoddisfacente, condizioni di 

sicurezza inaccettabili per la diffusa urbanizzazione delle aree adiacenti al tracciato). Il piano trasportistico 

regionale afferma la necessità di individuare un tracciato alternativo.  

anche il documento programmatico al Ptrc sottolinea la necessità di dare collegamento al corridoio n. 5 e, 

in relazione alle previsioni infrastrutturali e ai progetti strategici contenuti nel ptrc, l’amministrazione 

comunale di Dolo ha presentato specifiche osservazioni al prtc con deliberazione della Giunta comunale n. 

181 del 09.07.2009 che devono intendersi in questa sede confermate e richiamate
2
 ; 

                                                          
2

Si riporta il verbale della  deliberazione della Giunta Comunale  n. 181 del 09.07.2009 - OGGETTO: Osservazioni del Comune di Dolo al PTRC 

adottato con DGRV n. 372/2009. - LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
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- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009 ha adottato il Piano Territoriale Regionale di coordinamento e pubblicato nel 

B.U.R.V. n. 22 del 13 marzo 2009 la notizia dell’avvenuto deposito; 

- ai sensi dell’art. 25 comma 5° della LR 11/04, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito, gli enti locali, le comunità montane, le 

autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta 

Regionale osservazioni e proposte; 

- che i Comuni di Dolo (comune promotore) e il comune di Fiesso D’Artico hanno avviato il procedimento per la redazione del Piano di assetto del 

territorio intercomunale rispettivamente con deliberazione consiliare del comune di Dolo n. 46 del  29 giugno 2006 “Pianificazione intercomunale 

tra i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico per il governo del territorio – Indirizzi” e con deliberazione consiliare del Comune di Fiesso d’Artico n. 55 

del 27 giugno 2006 “Indirizzi in merito alla pianificazione intercomunale tra i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico per il governo del territorio” e le 

deliberazioni consiliari n 85 del 27 dicembre 2006 e n. 116 del 21 dicembre 2006 con cui rispettivamente i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico 

hanno approvato gli indirizzi da attuare attraverso il processo di co – pianificazione; 

- che, in attuazione di tale programma, i Comuni di Dolo e il comune di Fiesso D’Artico hanno approvato il documento preliminare al P.a.t.i., 

hanno sottoscritto il 26 maggio 2009 l’accordo di co – pianificazione con la Provincia di Venezia e la Regione Veneto ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e hanno altresì avviato la fase di concertazione e partecipazione di cui all’art. 5 della 

LR. 11/04; 

- tale accordo si propone di valorizzare il metodo della pianificazione concertata e i principi di coerenza e sussidiarietà tra i vari livelli di 

pianificazione per aumentarne l’efficacia; 

- l’art. 26 della LR 11/04 prevede che, per l’attuazione del P.T.R.C., possono essere definite appositi Progetti Strategici finalizzati alla realizzazione 

di opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza, da attuarsi con procedura dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 7 

della LR. 11/04. 

Rilevato che: 

- lo scenario di sviluppo del Veneto si basa sulla capacità delle diverse parti che lo compongono di costruire sistemi territoriali competitivi integrati, 

costruendo le necessarie sinergie tra le diverse realtà locali per cui, anche le prospettive di sviluppo del comune di Dolo, vanno collocate 

nell’ambito regionale cogliendo le opportunità e potenzialità presenti; 

- nel contesto dello sviluppo comunitario e internazionale, il Veneto è al centro di importanti corridoi intermodali che il P.T.R.C. si propone di 

mettere a sistema e riconnettere in modo efficiente, tutelando al contempo la salvaguardia del territorio; 

- il nuovo assetto infrastrutturale presenta evidenti elementi di criticità, coinvolgendo ambiti di eccezionale valore storico e ambientale, quali la 

Riviera del Brenta, di cui anche Dolo è parte; 

- il P.T.R.C. riconosce al sistema Padova - Venezia un ruolo fondamentale per lo sviluppo regionale, in particolare per gli scenari delle politiche 

urbane che la Regione e le due città, in base al Protocollo sottoscritto, si propongono di attuare con i propri strumenti di programmazione e 

pianificazione, strumenti che dovranno coinvolgere anche le aree intermedie e, conseguentemente, i comuni della Riviera del Brenta, tra cui Dolo; 

- il Documento Preliminare del P.A.T.I. dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, allegato all’Accordo di Pianificazione sottoscritto, si propone di 

cogliere le opportunità di sviluppo dell’economia locale con particolare riferimento agli ambiti prossimi alle infrastrutture, ma nel contempo 

indica prioritaria la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale presente costituito dall’asse del Naviglio Brenta e il 

miglioramento della qualità urbana;

-  negli elaborati grafici allegati al P.T.R.C. appaiono, pur con grafie indicative, la localizzazione nel territorio di Dolo, di interventi infrastrutturali 

di rilevantissimo impatto ambientale; 

- la programmazione infrastrutturale, proposta in modo del tutto indicativo nel P.T.R.C. adottato, è stata confermata durante le recenti iniziative 

promosse dalla Regione Veneto sulla Nuova strada camionale prevista lungo il tracciato della vecchia idrovia (la cosiddetta “Camionabile”) e dal 

deposito del progetto della Nuova Romea Commerciale; 

- il metodo della concertazione e partecipazione è fondamentale per l’attuazione di progetti strategici complessi quali quelli individuati dal 

P.T.R.C.; 

Richiamata la Relazione al documento preliminare del P.T.R.C. (B.u.r. n. 86 del 2.10.2007) e, in particolare: 

• l’articolo 13.1 “Uso del suolo”, in cui si precisa che il P.T.R.C. prevede “(…) specifiche tutele per gli ambiti collinari e montani e per le aree 

planiziali di pregio (…), misure di salvaguardia dei “varchi” liberi da edificazione lungo le coste marine e lacuali e nelle aree aperte 

perturbane (…) e in cui si ricorda che il P.T.R.C. individua  “le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed 

agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. (…)”; 

• l’articolo. 13.2 “Biodiversità”  in cui si precisa che il P.T.R.C., in connessione al sistema insediativo, indica “gli ambiti di agricoltura periurbana 

e le aree “urbano-rurali” di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.”, l’articolo 13.6 “Crescita sociale e culturale” in cui si precisa 

altresì che il P.T.R.C.  individua “gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale nel sistema lineare verde polifunzionale 

sull’Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta.”;

• l’articolo14.3 “Paesaggio”  della Relazione al documento preliminare del P.T.R.C. precisa che “la decisione di attribuire la valenza paesaggistica 

al P.T.R.C. (…) è opportuna, non tanto per evitare l’ulteriore incremento degli strumenti di piano a rischio della loro efficacia, quanto per il 

riconoscimento, in essa sotteso, dello stretto legame esistente tra paesaggio e territorio. (….) Si è giunti così alla individuazione degli ambiti 

strutturali di paesaggio ognuno dei quali andrà valutato secondo criteri di qualità paesaggistica; (…)”; 

Richiamata la Relazione ambientale al documento preliminare del P.T.R.C. (B.u.r. n. 86 del 2.10.2007) e, in particolare quanto indicato al 

Tema 4 sulla “Mobilità” in cui si precisa che “l’obiettivo consiste nel garantire la mobilità preservando le risorse ambientali e va letto come 

intenzionalità pianificatoria di una mobilità sostenibile”; 

Richiamata ancora il documento di sintesi della relazione ambientale, in cui al punto 3, si specifica che “il P.T.R.C. è lo strumento con il quale 

la regione del Veneto indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni 

volte alla loro realizzazione. In particolare, con tale strumento: (…)  

- Indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, 

storici, monumentali nonché recepisce i siti tutelati di habitat naturali da specie flogistiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative 

tutele;  

- indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela , valorizzazione e ri-qualificazione del 

territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici; 

 (…) 

- definisce lo schema delle reti infrastrutturale e il sistema delle attrezzature e servizi di interesse nazionale e regionale; 

- (…) 

- Individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante 

la redazione di progetti strategici di cui all’art. 26 della lr 11/2004; 
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Rilevato altresì che:  

L’infrastruttura prevede la realizzazione di due diverse sezioni stradali: la sezione A e la sezione B come 

sotto meglio descritte; la sezione A, ovvero la sezione “ordinaria”, e la sezione B prevista in presenza di 

tratti caratterizzati da vincoli inamovibili o particolari peculiarità. 

Sezione A – autostrada per velocità di progetto da 90 a 140 km/ora e velocità max consentita 130 km/ora – 

larghezza complessiva di 25 m con due carreggiate da due corsie di 3,75 m ciascuna, corsie di emergenza di 

3,00 m, margine interno di 4,00 m costituito da spartitraffico centrale da 2,60 m e banchine laterali di 0,70 

m; 

Sezione B – extra urbana principale per velocità di progetto da 70 a 120 km/ora e velocità max consentita 

120 km/ora - larghezza complessiva di 20.40 m con due carreggiate da due corsie di 3,75 m ciascuna, 

banchine in destra da 1,75 m, margine interno di 1,90 m costituito da spartitraffico centrale da 0.90 m e 

banchine in sinistra di 0,50 m. 

La relazione inoltre sottolinea la particolarità dell’opera in trincea prevista in corrispondenza del 

Naviglio del Brenta: opera in c.a. di protezione della sede stradale in cui si alternano tratti a cielo aperto e 

tratti interrati. Si tratta di una galleria artificiale a doppia canna a sezione rettangolare il cui peso contrasta 

con la forte sottospinta idraulica.  

Udita la relazione del Presidente, 

                                                                                                                                                                                                
- (…)” 

Richiamato l’articolo 5 “Progetti strategici” delle norme tecniche di attuazione del P.T.R.C. adottato e ricordato che tale articolo, seppure 

dedicato alla definizione di specifici progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di particolare 

rilevanza che interessano parti significative del territorio regionale, non fa alcun riferimento al sistema della Riviera del Brenta;  

Tutto quanto premesso, richiamato e rilevato; 

Visti gli allegati parere 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 formulare alla Regione Veneto le seguenti osservazioni: 

OSSERVAZIONE N. 1 - SCELTE INFRASTRUTTURALI A SCALA REGIONALE E SOVRAREGIONALE  

(Strada Camionabile lungo il tracciato dell’idrovia e nuova Romea commerciale) 

Questa Amministrazione ritiene che pianificare attraverso il criterio dello sviluppo sostenibile, sia condizione imprescindibile per lo 

sviluppo dei Progetti Strategici indicati dal P.T.R.C. Si ritiene pertanto che, anche alla luce degli obiettivi e dei contenuti del P.T.R.C. 

adottato, tali interventi debbano essere preceduti necessariamente da specifiche, dettagliate ed esaurienti analisi di fattibilità e che, la loro 

progettazione, venga attuata attraverso studi di alta qualità selezionati anche attraverso concorsi di progettazione internazionale. 

In particolare si richiede che, preventivamente alla definizione di tali infrastrutture, venga  stipulato un Accordo Quadro, in cui vengano 

preventivamente definiti: 

1. tutti soggetti coinvolti, con la precisazione che tra i soggetti interessati dovranno essere inclusi tutti i comuni della Riviera del Brenta; 

2. le procedure da seguire ai fini dell’attuazione del progetto in modo tale che vengano specificati e garantiti il ruolo decisivo degli enti 

locali (anche in relazione al loro grado di coinvolgimento) e la trasparenza del processo decisionale, evitando che procedure speciali – 

quali l’inclusione dei progetti nella cosiddetta “legge obiettivo” - compromettano la doverosa concertazione, con i vari enti portatori di 

interessi diffusi, di scelte così determinanti nello sviluppo sociale, economico, culturale della comunità; 

3. adeguate modalità per garantire l’informazione e la partecipazione della popolazione locale; 

4. lo sviluppo di studi preliminari indispensabili per la valutazione dell’incidenza ambientale e la definizione di soluzioni progettuali 

integrate in ambito infrastrutturale alle diverse scale, anche alternative e coinvolgenti tutto l'ambito territoriale interessato dalla 

infrastruttura e dai suoi potenziali effetti; 

5. l’integrazione e lo sviluppo con i progetti di riqualificazione ambientale in atto in ambito lagunare e perilagunare e nell’asse del Naviglio 

Brenta. 

OSSERVAZIONE N. 2 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA “RIVIERA DEL BRENTA” 

La Riviera del Brenta e il susseguirsi di ville venete e centri storici lungo il Naviglio Brenta, rappresenta per estensione, qualità e specificità un 

ambito di eccezionale interesse storico architettonico e paesaggistico con connesse potenzialità di sviluppo turistico. 

Il turismo è ritenuto un settore strategico di traino per molte altre filiere produttive che può rafforzare la qualità insediativa e dei servizi anche per la 

comunità residente. 

La valorizzazione dello storico percorso che univa  Padova a Venezia va pertanto assunto nella sua interezza coinvolgendo Venezia, Isola San 

Giorgio in Alga, Fusina a est e il Piovego fino alle Porte Contarine a ovest (interessando quindi anche Padova) ed entrando nel cuore delle due città 

assegnando pari dignità e qualità a tutto il percorso, come era in origine. 

Si chiede pertanto di inserire all’art. 5 delle Norme Tecniche del PTRC anche il progetto “Riviera del Brenta” quale Progetto Strategico del 

PTRC, in considerazione della rilevanza dell’interesse storico, paesaggistico, turistico di tale ambito finalizzato a preservare il patrimonio 

delle Ville, dei parchi, dell’archeologia industriale, del paesaggio, dei luoghi della cultura, migliorare la navigabilità del corso d’acqua, 

ridurre il traffico veicolare lungo la SR11, sviluppare la rete dei percorsi ciclabili, valorizzare i prodotti e le tradizioni locali, rilanciare il 

turismo. 

2)  di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Dolo di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione 

Veneto, Segreteria Regionale Ambiente e Territorio - Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Palazzo Linetti, Calle Priuli – Cannaregio, 99, 

30121 Venezia.

3)  di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  
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Udito il dibattito svoltosi 

Considerato che sul presente atto si prescinde dal parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto lo 

stesso costituisce mero atto di indirizzo; 

**** 

Votazione sull’emendamento proposto dal Cons. Pavan secondo i contenuti soprariportati. 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti n. 18 Consiglieri,  

Astenuti n. 2 (Cons. Zilio Giuliano e Saccon Valerio) 

Votanti n. 16  

Voti favorevoli n. 3 (Cons. Pavan Massimo, Bertellini Mario e Barbato Massimo)  

Voti contrari n. 13 (Cons.Gaspari Antonio, Lazzari Gianni, Baldan Leonardo, Polo Alberto, Ascari Silvio, 

Zingano Andrea, Dainese Mario, Crisafi Vincenzo, Spolaore Adriano, Broccato Chiara, Zen Emilio, Preciso 

Emanuele, Zoppellari Anna Maria) 

DELIBERA 

1. di respingere l’emendamento avanzato dal gruppo consiliare UDC come soprariportato. 

**** 

Votazione sugli emendamenti proposti dal Cons. Zen secondo i contenuti soprariportati   

EMENDAMENTO A) 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti n. 18 Consiglieri,  

Astenuti n. 5 (Cons. Zilio Giuliano, Pavan Massimo, Bertellini Mario, Barbato Massimo  e Saccon Valerio) 

Votanti n. 13  

Voti favorevoli n. 13  

EMENDAMENTO B) 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti n. 18 Consiglieri,  

Astenuti n. 4 (Cons. Zilio Giuliano, Pavan Massimo, Bertellini Mario e Saccon Valerio) 

Votanti n. 14  

Voti favorevoli n. 14  

DELIBERA 

2. di accogliere gli emendamenti avanzati dal gruppo consiliare Sinistra Civica come soprariportati. 

**** 

Votazione sul provvedimento finale così come emendato al punto precedente 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti n. 18 Consiglieri,  

Astenuti n. 4 (Cons. Zilio Giuliano, Pavan Massimo, Bertellini Mario e Saccon Valerio) 

Votanti n. 14  

Voti favorevoli n. 14  
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DELIBERA 

3. di approvare le seguenti osservazioni: 

Si ritiene il progetto presentato non condivisibile e si esprime il proprio parere contrario per le motivazioni 

che verranno argomentate di seguito. 

Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura di fortissimo impatto su un sito di notevolissimo 

pregio quale la Riviera del Brenta sottoposto a tutela ambientale dal Codice dei beni culturali e ambientali 

D.Lgs. 42/2004 art. 136 in forza del decreto ministeriale del 16 ottobre 1958 “Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico della riviera del Brenta sita nell’ambito dei comuni di Mira, Dolo, Strà e Fiesso d’Artico 

(Venezia)”.  

L’infrastruttura viene collocata nel varco inedificato che si è mantenuto in ragione della presenza della linea 

dell’elettrodotto e che costituisce un varco di notevole valenza ambientale e paesaggistica in corrispondenza 

della fascia lungo il Naviglio, ma anche lungo altri canali posti a nord e sud del Naviglio quali il Serraglio, il 

Tergolino e la Pionca a nord e la Seriola a sud.   

Prevedere, in tale cotesto ambientale,  l’inserimento dell’infrastruttura proposta significa compromettere 

definitivamente e irreversibilmente un territorio che invece deve essere assolutamente tutelato e valorizzato 

dal punto di vista paesaggistico, come la normativa stessa dei beni ambientali impone e richiede.  

La prevista e significativa opera di interramento dell’infrastruttura verrebbe a trovarsi in corrispondenza di 

alcunedelle più significative testimonianze culturali della Riviera del Brenta – villa Grimani Migliorini, villa 

Tito/Velluti e villa Fattoretto – che costituisce bene culturale ai sensi dell’articolo 10 del D. lgs. 42/2004 e 

che merita assoluta valorizzazione, tutela e conservazione. Anche il previsto percorso in rilevato sopra il rio 

Serraglio vanifica tutti i processi di valorizzazione ambientale di un sito che fino ad oggi è stato sottoposto a 

tutela in ragione della presenza del vincolo ambientale lungo una fascia di 150 metri (ai sensi art. 142 del d. 

lgs. 42/2004).  

Si ritiene quindi complessivamente l’opera irriverente rispetto al contesto ambientale in cui si colloca, 

inadeguata, dirompente, assolutamente “anacronistica” in quanto ricorda vecchi processi di sviluppo 

attraverso sventramenti completamente indifferenti ed estranei al contesto urbano, alla valorizzazione della 

risorsa territoriale e ai moderni processi di pianificazione finalizzati innanzi tutto alla tutela paesaggistica 

degli ambiti vincolati. E ancora, l’opera risulta assolutamente indifferente rispetto ai processi di tutela del 

territorio che in questi anni hanno consentito la valorizzazione di un contesto ineguagliabile, noto in tutta 

Europa, quale appunto la Riviera del Brenta. Così, questa infrastruttura vanifica di fatto gli effetti di 

strumenti urbanistici ed economici a scala sovracomunale (Ptrc, Palav e Prusst) che negli ultimi venti anni – 

grazie anche ad una proficua collaborazione tra operatori pubblici e privati – hanno determinato una crescita 

culturale ed economica e una valorizzazione del patrimonio. 

Il Piano d’area della laguna e dell’area veneziana, meglio noto come Palav, ha consentito, nel tempo, di 

tutelare ambiti significativi quali appunto il Naviglio del Brenta e le aree contermini, quali i percorsi di 

valore storico monumentale (cfr. art. 33 n.t.a. del Palav) organizzati lungo i tracciati storici di adduzione a 

Venezia e alla laguna. E, i comuni, in adeguamento alle direttive del Palav, hanno poi aggiornato i loro 

strumenti urbanistici diffondendo principi di valorizzazione degli elementi edilizi ed urbanistici di 

importanza storica, monumentale e ambientale connessi al percorso lungo il Naviglio e caratterizzanti il 

quadro paesaggistico. E ancora, si sono introdotti sistemi e anche limitazioni alla proprietà privata finalizzati 

a individuare e salvaguardare i complessi di ville, parchi, filari di alberature, fossati, tratturi e vari ambiti di 

interesse storico e ambientale. Si è diffusa, contestualmente, una cultura della tutela e, nel tempo, anche i 

privati, hanno accettato alcune limitazioni all’esercizio delle loro libertà in ragione della tutela di valori più 

alti e più significativi legati alla tutela del “bello per tutti”. 

In anni più recenti poi, attraverso  il Prusst della Riviera del Brenta (Programma di riqualificazione urbana e 

di sviluppo sostenibile del territorio), si sono promossi, finanziati e realizzati interventi significativi, anche a 

scala sovracomunale, che hanno visto operatori pubblici e privati investire le proprie risorse in importanti 

interventi di riqualificazione urbanistica di aree poste lungo la Riviera, lungo il rio Serraglio, ecc. Notevoli 

risorse economiche, progettuali, culturali sono state finalizzate alla valorizzazione di questo contesto di 

ineguagliabile bellezza e meritevole di particolare tutela già dal 1958,  e questo processo è stato 

accompagnato dalla contestuale acquisizione, da parte di tutti, della consapevolezza dell’importanza che tale 

risorse culturali e ambientali rivestono per la comunità di Dolo, ma non solo, per tutti i cittadini che provano 

soddisfazione della giusta e appropriata valorizzazione delle proprie risorse culturali e ambientali. 
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Nel tempo quindi, grazie a questa lunga azione sociale, culturale, di educazione sul concetto di sviluppo 

sostenibile, svolta anche attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione 

economica, si è sedimentata una “consapevolezza” della risorsa ambientale nelle sue varie declinazioni. 

Numerosissimi sono stati  gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione della  “Riviera del Brenta”, 

delle aree adiacenti gli argini del canali di pregio ambientale, quali la rete di adduzione delle acque delle 

Seriole e altri corsi d’acqua di un certo rilievo quali appunto il Serraglio. Questi ambiti sono stati valorizzati 

con investimenti pubblici che hanno portato alla realizzazione di percorsi protetti, piste ciclopedonali, parchi 

urbani, ponti, elementi di arredo, ecc. che consentono oggi di apprezzare il significato culturale e ambientale 

di questi luoghi così significativi .E notevoli sono stati gli sforzi degli operatori pubblici e privati, che 

attraverso il Palav (piano d’area della laguna veneta), il Prusst (con i progetti specifici sul Naviglio, sul 

Serraglio, ecc.) hanno incentivato interventi e processi di investimento ai fini della valorizzazione di ambiti 

paesaggistici di particolare tutela.  

In questo contesto quindi, in questo processo di formazione sociale, culturale, economica, un’opera quale 

quella prospettata costituisce una vera e propria “proposta indecente”, una pesantissima azione d’imperio 

decisa a scala sovracomunale in cui la solita logica dell’emergenza - la  finalità principale è quella di far 

ripartire i cantieri delle opere pubbliche - impedisce di inquadrare il problema infrastrutturale (che 

evidentemente esiste data la risaputa e nota pericolosità dell’attuale ss 309 Romea e la necessità di 

migliorare a livello di funzionalità e sicurezza e implementare il sistema intermodale dei flussi e della 

trasportistica nel nord Adriatico) all’interno di un quadro programmatico compiuto e razionale. 

Così, se da un lato i nuovi processi di pianificazione e sviluppo, ai fini della loro complessiva sostenibilità 

ambientale, sociale, economica e culturale, richiedono e impongono  l’utilizzo di complanari e di tracciati 

già esistenti e già compromessi, dall’altro con la presentazione di questo progetto si impongono, e non solo 

per l’ambito che riguarda il comune di Dolo,  scelte territorialmente devastanti. La pianificazione sostenibile 

resta virtuale, mentre il progetto distrugge i criteri della sostenibilità ambientale.  

Certo è che  l’argomentazione, tesa a giustificare la sostenibilità ambientale della soluzione proposta, 

secondo cui l’opera  viene localizzata all’interno di un corridoio già compromesso dalla presenza 

dell’elettrodotto  non è assolutamente convincente in quanto quel corridoio si è formato in ragione della 

presenza di una linea elettrica che è stata inserita in modo assolutamente “casuale” (così come spesso 

accadeva in passato), in un contesto di pregio assai elevato. Questa argomentazione quindi non può 

assolutamente giustificare né costituire il presupposto per la definitiva compromissione di un varco di così 

rilevante importanza storica e culturale. Semmai, la presenza di questo corridoio/varco così significativo 

dovrebbe innescare un processo inverso: non la definiva compromissione del sito con ulteriori infrastrutture 

che ne sancirebbero la completa rovina, ma semmai l’avvio di un virtuoso processo di valorizzazione della 

Riviera attraverso lo spostamento/interramento/mitigazione della linea elettrica stessa.  

La soluzione prospettata quindi risulta completamente estranea ai moderni processi di pianificazione e 

programmazione e non solo urbanistica, ma anche economica e culturale, perché all’interno della 

valutazione economica di un’opera è chiaro che deve essere adeguatamente considerato anche il peso 

economico dell’inquinamento acustico, atmosferico che tale nuova strada determina, con conseguenti costi 

per la salute, per la tutela ambientale, ecc.  Così, oltre ai costi culturali e sulla tutela del paesaggio – già 

sopra evidenziati – che portano a distruggere processi di sviluppo e contesti urbani che si sono stratificati 

nei secoli e che soprattutto negli anni più recenti sono stati oggetto di processi di valorizzazione, la 

progettazione di questa nuova infrastruttura determinerebbe irreversibili e preoccupanti rilessi sul piano 

acustico, dell’inquinamento, della tutela della salute, ecc. Siamo ben lontani dai principi enunciati nella 

Relazione ambientale al documento preliminare del PTRC (Bur n. 86 del 2.10.2007) in cui, nell’affrontare il 

tema n. 4 sulla “Mobilità”, si precisa che “l’obiettivo consiste nel garantire la mobilità preservando le 

risorse ambientali e va letto come intenzionalità pianificatoria di una mobilità sostenibile” !

Per tutto quanto sopra argomentato, si esprime parere contrario alla proposta presentata e si ritiene che il 

progetto costituisca un grave pericolo per i cittadini di Dolo e per tutte le comunità in quanto costituisce un 

pessimo esempio di utilizzo delle risorse territoriali, ambientali, culturali e paesaggistiche disponibili.   

4. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata di trasmettere copia del presente 

provvedimento ai seguenti enti:  



9/9 

a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

b) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la 

salvaguardia ambientale, via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma; 

c) Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per le qualità e la tutela del paesaggio 

e l’arte e l’architettura contemporanee, via San Michele,  n. 22, 00153 Roma;  

d) Regione Veneto,  Unità complessa valutazione impatto ambientale (V.I.A.), Calle Priuli - 

Cannaregio, n. 99, 30121, Venezia  (a tale ente il presente provvedimento verrà anticipato via fax 

allo 041.279.20.15) 

e) per opportuna conoscenza, all’ANAS s.p.a., Direzione Centrale Finanza di progetto e concessioni 

autostradali, via Monzambano n. 10, 00185 Roma e  ai comuni di Mira, Fiesso d’Artico,

Vigonovo, Camponogara, Fossò, Campolongo Maggiore, Pianiga, Campagna Lupia e Strà. 

L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue: 

poiché, in forza di quanto contenuto nell’avviso pubblicato sui maggiori quotidiani il 22 giugno 2009, i 

comuni hanno 60 giorni di tempo per la formulazione delle proprie osservazioni e per l’invio delle stesse ai 

vari enti (ministeri, regione, ecc.), per poter rispettare i termini di legge per l’invio del presente 

provvedimento (20 agosto 2009), se ne chiede 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. 18 Consiglieri  

Astenuti n. 2 (Cons. Pavan Massimo e Bertellini Mario)  

Votanti n. 16  

Voti favorevoli n. 16   

DELIBERA 

5. di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  46  del 06.08.2009 

Il Segretario Comunale 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  SISTEMA VIARIO DI COLLEGAMENTO E ADDUZIONE DELLE AUTOSTRADE 

NEI SETTORI OVEST E NORD DI PADOVA E TRA PADOVA E MARGHERA – 

MESTRE - PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

OSSERVAZIONI 

L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue: 

Premesso che: 

Ad agosto 1999 il comune di Dolo figura quale ente proponente insieme ad altri comuni (Fiesso, Strà, 

Vigonovo, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo, Fossò, Pianiga, Noventa Pd, Vigonza, Venezia, 

Padova) per dare attuazione agli interventi compresi nel progetto denominato Nuovo asse plurimodale, 

assicurando la disponibilità, per quanto di propria competenza, delle risorse definite nel programma 

“attivate” e “disponibili”; inoltre sempre in forza di questo  protocollo d’intesa (agosto 1999) tutti i soggetti 

firmatari dell’accordo concordano nell’avviare le procedure per la costituzione di una società di 

trasformazione urbana (s.t.u.).  

Con deliberazione consiliare n. 35 del 18.09.2000, si approvano gli elaborati del prusst Riviera del Brenta 

dell’agosto del 1999 e  si conferisce delega al sindaco del comune di Mira per la firma del protocollo 

d’intesa e, tra i vari progetti inseriti nel Prusst, al n. 1 si trova il nuovo asse plurimodale.  

Nello studio di prefattibilità del Prusst si precisa che la realizzazione del nuovo asse plurimodale consente 

il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. recupero manufatti realizzati (ponti) e aree già acquisite; 2. 

alleggerimento traffico sr11 e arterie est ovest poste  a sud del Brenta (via Stradona, ecc.); 3. strutturazione 

migliore dell’assetto territoriale; 4. avvio programmi di riqualificazione urbana e territoriale; 5. 

completamento interventi infrastrutturali programmati (tav, eliminazione passaggi a livello, passante di 

Mestre.); 6. valorizzazione aree industriali poste lungo idrovia; 7. connessione porto di Venezia e area 

industriale di Marghera con interporto di Padova.  

Si ritiene quindi che il nuovo asse stradale assuma un ruolo strategico non solo per un’accessibilità 

alternativa all’area mediante un collegamento a pettine, ma anche perché costituisce un nuovo elemento 

ordinatore del contesto posto tra Venezia e Padova, assumendo, nella gerarchia della reti, una funzione 

primaria.  

Già in questo studio di pre-fattibilità si prevede la realizzazione di una strada di 20 km, ai margini della 

prevista idrovia. Il tracciato mette in connessione la zona industriale di Padova con l’area industriale di 

Marghera e si raccorda ad ovest con la circonvallazione esterna di Padova e all’estremità ad est con la 

Nuova Romea commerciale. Lo studio precisa che la strada si colloca nell’ambito di un nuovo asse 

plurimodale tra Pd e Ve comprensivo del possibile completamento dell’idrovia, sia dell’eventuale 

realizzazione di un asse ferroviario interconnesso con la ferrovia Mestre – Adria.  

Con deliberazione consiliare n. 7 del 01.02.2002, l’amministrazione comunale di Dolo approva 

l’aggiornamento del programma di riqualificazione urbana e sviluppo del territorio “Prusst Riviera del 

Brenta” che , contiene, tra le varie opere, anche la realizzazione del nuovo asse plurimodale. 

Richiamato: 

il  Piano Regionale Dei Trasporti adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 

2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005 (deve essere ancora 

definitivamente approvato dal Consiglio Regionale), in cui si chiarisce a pag. 8 che è  necessario concepire 
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le autostrade non come infrastrutture passive ma come centri di servizi, che al proprio interno integrano 

competenze tecnologiche, interagiscono con servizi alla merce e tutto ciò che ne sottende la circolazione e 

che precisa, sullo schema relativo alla rete logistica veneta, che sull’asta idroviaria Ve – Pd si innesterà, 

attraverso idonei siti logistici, un processo di integrazione metropolitana tra le due piattaforme.  

Ricordato che  

il sopra richiamato piano regionale dei trasporti, al paragrafo 10.2.3.1.3 “Completamento dell’idrovia 

Padova Venezia” dopo aver ricordato che  l’idrovia tra Padova e la laguna di Venezia (con un tracciato di 

27,4 km) avrebbe dovuto essere il primo tratto della nuova idrovia di collegamento di Milano con 

l’Adriatico e che  il progetto fu ridimensionato e ridotto al collegamento della zona industriale di Padova 

con il porto di Venezia, la laguna e con essa il canale che congiunge Chioggia con il Po attraverso la Conca 

di Volta Grimana, sottolinea la necessità di recuperare la linea di navigazione per il traffico commerciale, 

ma anche per la navigazione turistica e sportiva (nautica da diporto, ecc.) 

il sopra richiamato piano regionale dei trasporti, al Paragrafo 10.2.5.8 sul  “Nuovo asse plurimodale 

della Riviera del Brenta”precisa che si tratta di un’infrastruttura stradale e per reti tecnologiche, ma anche 

collegamento ferroviario e idroviario. L’intervento stradale prevede la realizzazione di un asse viario con 

standard di IV° tipo cnr 78/80 (carreggiata 10,50 m) suddiviso in due tratte funzionali: la prima connette la 

ss 309 Romea nel comune di Mira con al zona industriale di Padova prevedendo due connessioni intermedie 

con la viabiltià provinciale in corrispondenza della località Sambruson e nel comune di Fossò; la seconda 

prevede la realizzazione di un ulteriore casello autostradale sull’A13 per il collegamento del nuovo asse 

viario e della zona industriale con la viabilità principale; 

il sopra richiamato piano regionale dei trasporti, al Paragrafo 10.2.5.3dedicato alla “E55 Nuova Romea”, 

precisa che il  tratto Ravenna Mestre è l’unico tratto del corridoio adriatico non dotato di autostrada e che 

l’obiettivo è quello di separare il traffico commerciale e di transito (nuova Romea) dal traffico locale e 

turistico (attuale Romea – ss 309) attraverso la realizzazione di  una bretella  in provincia di Venezia per il 

collegamento dell’autostrada con Chioggia.

Richiamati gli strumenti urbanistici di pianificazione sovracomunali e precisamente: 

il Piano territoriale provinciale di coordinamento adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 

104/2008: che indica l’asse plurimodale e che, nella tavola sul sistema viabilistico, il tracciato collega la 

tangenziale di Padova con l’attuale Romea. 

il Piano territoriale regionale di coordinamento adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 

17 febbraio 2009 e pubblicato sul Bur V. n. 22 del 13 marzo 2009, che  individua, seppur con grafie 

indicative, la localizzazione nel territorio di Dolo, della camionabile lungo l’idrovia e della nuova Romea 

commerciale.  

Ricordato che, in relazione alle previsioni infrastrutturali e ai progetti strategici contenuti nel ptrc, 

l’amministrazione comunale di Dolo ha presentato specifiche osservazioni al prtc con deliberazione della 

Giunta comunale n. 181 del 09.07.2009 che devono intendersi in questa sede confermate e richiamate
1
 ; 

                                                          
1

Si riporta il verbale della  deliberazione della Giunta Comunale  n. 181 del 09.07.2009 - OGGETTO: Osservazioni del Comune di Dolo al PTRC 

adottato con DGRV n. 372/2009. - LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009 ha adottato il Piano Territoriale Regionale di coordinamento e pubblicato nel 

B.U.R.V. n. 22 del 13 marzo 2009 la notizia dell’avvenuto deposito; 

- ai sensi dell’art. 25 comma 5° della LR 11/04, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito, gli enti locali, le comunità montane, le 

autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta 

Regionale osservazioni e proposte; 

- che i Comuni di Dolo (comune promotore) e il comune di Fiesso D’Artico hanno avviato il procedimento per la redazione del Piano di assetto del 

territorio intercomunale rispettivamente con deliberazione consiliare del comune di Dolo n. 46 del  29 giugno 2006 “Pianificazione intercomunale 

tra i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico per il governo del territorio – Indirizzi” e con deliberazione consiliare del Comune di Fiesso d’Artico n. 55 

del 27 giugno 2006 “Indirizzi in merito alla pianificazione intercomunale tra i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico per il governo del territorio” e le 

deliberazioni consiliari n 85 del 27 dicembre 2006 e n. 116 del 21 dicembre 2006 con cui rispettivamente i comuni di Dolo e Fiesso d’Artico 

hanno approvato gli indirizzi da attuare attraverso il processo di co – pianificazione; 

- che, in attuazione di tale programma, i Comuni di Dolo e il comune di Fiesso D’Artico hanno approvato il documento preliminare al P.a.t.i., 

hanno sottoscritto il 26 maggio 2009 l’accordo di co – pianificazione con la Provincia di Venezia e la Regione Veneto ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e hanno altresì avviato la fase di concertazione e partecipazione di cui all’art. 5 della 

LR. 11/04; 

- tale accordo si propone di valorizzare il metodo della pianificazione concertata e i principi di coerenza e sussidiarietà tra i vari livelli di 

pianificazione per aumentarne l’efficacia; 
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- l’art. 26 della LR 11/04 prevede che, per l’attuazione del P.T.R.C., possono essere definite appositi Progetti Strategici finalizzati alla realizzazione 

di opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza, da attuarsi con procedura dell’accordo di programma ai sensi dell’art. 7 

della LR. 11/04. 

Rilevato che: 

- lo scenario di sviluppo del Veneto si basa sulla capacità delle diverse parti che lo compongono di costruire sistemi territoriali competitivi integrati, 

costruendo le necessarie sinergie tra le diverse realtà locali per cui, anche le prospettive di sviluppo del comune di Dolo, vanno collocate 

nell’ambito regionale cogliendo le opportunità e potenzialità presenti; 

- nel contesto dello sviluppo comunitario e internazionale, il Veneto è al centro di importanti corridoi intermodali che il P.T.R.C. si propone di 

mettere a sistema e riconnettere in modo efficiente, tutelando al contempo la salvaguardia del territorio; 

- il nuovo assetto infrastrutturale presenta evidenti elementi di criticità, coinvolgendo ambiti di eccezionale valore storico e ambientale, quali la 

Riviera del Brenta, di cui anche Dolo è parte; 

- il P.T.R.C. riconosce al sistema Padova - Venezia un ruolo fondamentale per lo sviluppo regionale, in particolare per gli scenari delle politiche 

urbane che la Regione e le due città, in base al Protocollo sottoscritto, si propongono di attuare con i propri strumenti di programmazione e 

pianificazione, strumenti che dovranno coinvolgere anche le aree intermedie e, conseguentemente, i comuni della Riviera del Brenta, tra cui Dolo; 

- il Documento Preliminare del P.A.T.I. dei comuni di Dolo e Fiesso d’Artico, allegato all’Accordo di Pianificazione sottoscritto, si propone di 

cogliere le opportunità di sviluppo dell’economia locale con particolare riferimento agli ambiti prossimi alle infrastrutture, ma nel contempo 

indica prioritaria la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale presente costituito dall’asse del Naviglio Brenta e il 

miglioramento della qualità urbana;

-  negli elaborati grafici allegati al P.T.R.C. appaiono, pur con grafie indicative, la localizzazione nel territorio di Dolo, di interventi infrastrutturali 

di rilevantissimo impatto ambientale; 

- la programmazione infrastrutturale, proposta in modo del tutto indicativo nel P.T.R.C. adottato, è stata confermata durante le recenti iniziative 

promosse dalla Regione Veneto sulla Nuova strada camionale prevista lungo il tracciato della vecchia idrovia (la cosiddetta “Camionabile”) e dal 

deposito del progetto della Nuova Romea Commerciale; 

- il metodo della concertazione e partecipazione è fondamentale per l’attuazione di progetti strategici complessi quali quelli individuati dal 

P.T.R.C.; 

Richiamata la Relazione al documento preliminare del P.T.R.C. (B.u.r. n. 86 del 2.10.2007) e, in particolare: 

• l’articolo 13.1 “Uso del suolo”, in cui si precisa che il P.T.R.C. prevede “(…) specifiche tutele per gli ambiti collinari e montani e per le aree 

planiziali di pregio (…), misure di salvaguardia dei “varchi” liberi da edificazione lungo le coste marine e lacuali e nelle aree aperte 

perturbane (…) e in cui si ricorda che il P.T.R.C. individua  “le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed 

agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. (…)”; 

• l’articolo. 13.2 “Biodiversità”  in cui si precisa che il P.T.R.C., in connessione al sistema insediativo, indica “gli ambiti di agricoltura periurbana 

e le aree “urbano-rurali” di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.”, l’articolo 13.6 “Crescita sociale e culturale” in cui si precisa 

altresì che il P.T.R.C.  individua “gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale nel sistema lineare verde polifunzionale 

sull’Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta.”;

• l’articolo14.3 “Paesaggio”  della Relazione al documento preliminare del P.T.R.C. precisa che “la decisione di attribuire la valenza paesaggistica 

al P.T.R.C. (…) è opportuna, non tanto per evitare l’ulteriore incremento degli strumenti di piano a rischio della loro efficacia, quanto per il 

riconoscimento, in essa sotteso, dello stretto legame esistente tra paesaggio e territorio. (….) Si è giunti così alla individuazione degli ambiti 

strutturali di paesaggio ognuno dei quali andrà valutato secondo criteri di qualità paesaggistica; (…)”; 

Richiamata la Relazione ambientale al documento preliminare del P.T.R.C. (B.u.r. n. 86 del 2.10.2007) e, in particolare quanto indicato al 

Tema 4 sulla “Mobilità” in cui si precisa che “l’obiettivo consiste nel garantire la mobilità preservando le risorse ambientali e va letto come 

intenzionalità pianificatoria di una mobilità sostenibile”; 

Richiamata ancora il documento di sintesi della relazione ambientale, in cui al punto 3, si specifica che “il P.T.R.C. è lo strumento con il quale 

la regione del Veneto indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni 

volte alla loro realizzazione. In particolare, con tale strumento: (…)  

- Indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, 

storici, monumentali nonché recepisce i siti tutelati di habitat naturali da specie flogistiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative 

tutele;  

- indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela , valorizzazione e ri-qualificazione del 

territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici; 

 (…) 

- definisce lo schema delle reti infrastrutturale e il sistema delle attrezzature e servizi di interesse nazionale e regionale; 

- (…) 

- Individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante 

la redazione di progetti strategici di cui all’art. 26 della lr 11/2004; 

- (…)” 

Richiamato l’articolo 5 “Progetti strategici” delle norme tecniche di attuazione del P.T.R.C. adottato e ricordato che tale articolo, seppure 

dedicato alla definizione di specifici progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di particolare 

rilevanza che interessano parti significative del territorio regionale, non fa alcun riferimento al sistema della Riviera del Brenta;  

Tutto quanto premesso, richiamato e rilevato; 

Visti gli allegati parere 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 formulare alla Regione Veneto le seguenti osservazioni: 

OSSERVAZIONE N. 1 - SCELTE INFRASTRUTTURALI A SCALA REGIONALE E SOVRAREGIONALE  

(Strada Camionabile lungo il tracciato dell’idrovia e nuova Romea commerciale) 

Questa Amministrazione ritiene che pianificare attraverso il criterio dello sviluppo sostenibile, sia condizione imprescindibile per lo 

sviluppo dei Progetti Strategici indicati dal P.T.R.C. Si ritiene pertanto che, anche alla luce degli obiettivi e dei contenuti del P.T.R.C. 

adottato, tali interventi debbano essere preceduti necessariamente da specifiche, dettagliate ed esaurienti analisi di fattibilità e che, la loro 

progettazione, venga attuata attraverso studi di alta qualità selezionati anche attraverso concorsi di progettazione internazionale. 

In particolare si richiede che, preventivamente alla definizione di tali infrastrutture, venga  stipulato un Accordo Quadro, in cui vengano 

preventivamente definiti: 
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Ricordato che  

il 28 agosto 2008 (nota da noi ricevuta il 2 settembre 2008) l'assessore alla mobilità e infrastrutture della 

regione Veneto (Chisso)   ha convocato la provincia e le varie amministrazioni comunali interessate alla 

riunione prevista il 9 settembre 2008 per l'illustrazione del Grande raccordo anulare di Padova, durante il 

quale anche stabilire le forme di consultazione con gli enti locali; 

Con nota da noi ricevuta il 7 aprile 2009, la Regione Veneto - Dir. Infrastrutture comunica l'attivazione 

della procedura di valutazione di impatto ambientale. La comunicazione cita la legge 443 del 21.12.2001 e il 

d. lgs. 163 del 12 aprile 2006, ma non vengono precisati i principi normativi (articoli e commi) che 

disciplinano il procedimento. Con tale comunicazione vengono indicate le date per la presentazione al 

pubblico del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale (per la provincia di Pd, il 15.04.2009 

e per la provincia di Venezia il 17.04.2009). La seduta del 17 aprile però verrà interrotta dai comitati e non 

sarà possibile procedere con l'illustrazione del progetto;  

Con successiva nota dell'8 giugno 2009 (da noi ricevuta l' 11 giugno 2009), la Regione comunica la 

riattivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale. In tale nota precisa che si possono 

presentare osservazioni entro 60 giorni dalla data della nota (60 giorni dall'8 giugno 2009 ovvero entro il 

7 agosto 2009). In tale nota inoltre informa che, per la provincia di Venezia, è prevista una nuova 

presentazione al pubblico del progetto, presentazione  che si è tenuta presso la sede dell'associazione degli 

artigiani della riviera del Brenta lo scorso 23 giugno 2009. 

Relativamente a tale progetto, il 25 giugno 2009, il comune di Dolo insieme ad altri comuni (Mira, Fiesso, 

Camponogara, Fossò, Campolongo Maggiore, pianiga, Campagna Lupia, Strà e Vigonovo), ha inviato una 

nota alla Regione Veneto nella quale chiede  che non decorrano i termini dei 60 gg. per la necessità di 

un'approfondita analisi dei progetti. 

Rilevato che 

il progetto prevede un sistema viario di collegamento e adduzione alle autostrade nei settori ovest e nord di 

Padova e tra Padova e Marghera – Mestre e, come richiesto nel bando, prevede due distinti piani economici: 

uno basato su tariffa di sovra pedaggio ai caselli autostradali (indicata con l’acronimo PAS) e l’altra basata 

su forme di pedaggio diffuso (PADIF); 

il tratto che interessa la provincia di Venezia è costituito da due interventi: a) il collegamento Padova – 

Marghera; b) il collegamento Roncoduro - Romea ss309 e, per quanto riguarda il collegamento Padova – 

Mestre Marghera, si tratta di una strada con piattaforma del tipo C1 dlla  larghezza di 10.50 m e una corsia 

                                                                                                                                                                                                
1. tutti soggetti coinvolti, con la precisazione che tra i soggetti interessati dovranno essere inclusi tutti i comuni della Riviera del Brenta; 

2. le procedure da seguire ai fini dell’attuazione del progetto in modo tale che vengano specificati e garantiti il ruolo decisivo degli enti 

locali (anche in relazione al loro grado di coinvolgimento) e la trasparenza del processo decisionale, evitando che procedure speciali – 

quali l’inclusione dei progetti nella cosiddetta “legge obiettivo” - compromettano la doverosa concertazione, con i vari enti portatori di 

interessi diffusi, di scelte così determinanti nello sviluppo sociale, economico, culturale della comunità; 

3. adeguate modalità per garantire l’informazione e la partecipazione della popolazione locale; 

4. lo sviluppo di studi preliminari indispensabili per la valutazione dell’incidenza ambientale e la definizione di soluzioni progettuali 

integrate in ambito infrastrutturale alle diverse scale, anche alternative e coinvolgenti tutto l'ambito territoriale interessato dalla 

infrastruttura e dai suoi potenziali effetti; 

5. l’integrazione e lo sviluppo con i progetti di riqualificazione ambientale in atto in ambito lagunare e perilagunare e nell’asse del Naviglio 

Brenta. 

OSSERVAZIONE N. 2 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA “RIVIERA DEL BRENTA” 

La Riviera del Brenta e il susseguirsi di ville venete e centri storici lungo il Naviglio Brenta, rappresenta per estensione, qualità e specificità un 

ambito di eccezionale interesse storico architettonico e paesaggistico con connesse potenzialità di sviluppo turistico. 

Il turismo è ritenuto un settore strategico di traino per molte altre filiere produttive che può rafforzare la qualità insediativa e dei servizi anche per la 

comunità residente. 

La valorizzazione dello storico percorso che univa  Padova a Venezia va pertanto assunto nella sua interezza coinvolgendo Venezia, Isola San 

Giorgio in Alga, Fusina a est e il Piovego fino alle Porte Contarine a ovest (interessando quindi anche Padova) ed entrando nel cuore delle due città 

assegnando pari dignità e qualità a tutto il percorso, come era in origine. 

Si chiede pertanto di inserire all’art. 5 delle Norme Tecniche del PTRC anche il progetto “Riviera del Brenta” quale Progetto Strategico del 

PTRC, in considerazione della rilevanza dell’interesse storico, paesaggistico, turistico di tale ambito finalizzato a preservare il patrimonio 

delle Ville, dei parchi, dell’archeologia industriale, del paesaggio, dei luoghi della cultura, migliorare la navigabilità del corso d’acqua, 

ridurre il traffico veicolare lungo la SR11, sviluppare la rete dei percorsi ciclabili, valorizzare i prodotti e le tradizioni locali, rilanciare il 

turismo. 

2)  di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata del comune di Dolo di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione 

Veneto, Segreteria Regionale Ambiente e Territorio - Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Palazzo Linetti, Calle Priuli – Cannaregio, 99, 

30121 Venezia.

3)  di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  
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per senso di marcia. La lunghezza è di 21.5 km di cui 6 km ricadenti all’interno del territorio del comune di 

Dolo (dal km 2+950 al km 9+200); 

il tracciato è completamente in rilevato, salvo il ponte per l’attraversamento del fiume Brenta, lungo 380m 

previsto con struttura strallata. Il progetto prevede poi, quali opere di compensazione/mitigazione la 

realizzazione di uno scolmatore idraulico tra il Brenta e il Novissimo lungo 10.4 km in grado di convogliare 

verso la laguna di Venezia e il mare fino a 250 mcubi/secondo. Il tracciato dello scolmatore si sovrappone al 

sedime della ipotizzata idrovia Padova Venezia e ha sezioni tali da mantenere la possibilità, con limitati 

adeguamenti, di rendere navigabile il percorso tra il mare – laguna di Venezia e l’interporto di Padova; 

per quanto riguarda poi più specificamente il tratto ricadente nel comune di Dolo, il tracciato principale 

rientra all’interno del corridoio intermodale dell’idrovia e interessa ambiti con destinazione urbanistica 

agricola e lambisce anche un ambito residenziale C.1 posto lungo la strada provinciale n. 13; 

all’interno del territorio comunale di Dolo, sono previste due collegamenti con la nuova strada lungo 

l’idrovia: lo svincolo di Paluello a piani sfalsati con la SP21 al km 9.3 consistente in una rotatoria che 

consente il collegamento della nuova tratta con la strada di Camponogara e un altro svincolo con rotatoria in 

località Sambruson al km 5.1 con asola e successiva altra rotatoria di dimensioni più contenute per il 

raccordo della nuova tratta con il traffico proveniente dalla zona sud di Dolo e più precisamente con via 

Calcroci – via Argine sinistro in corrispondenza del loro incrocio a X; 

L’Assessore al termine dell’esposizione riassume quindi che nell’intendimento dell’originario progetto 

contenuto nel PRUSST, lo sfruttamento dell’asse legato all’idrovia avrebbe consentito di togliere il traffico 

dalla Riviera del Brenta. Ciò che è cambiato rispetto a questa originaria proposta è che con il progetto in 

esame verrebbe realizzata una bretella di categoria C1, a pagamento, con gravi carenze legate alla sicurezza. 

Il pagamento del pedaggio precluderebbe l’utilizzo massiccio di tale bretella quale alternativa al sistema 

viario della riviera, facendo così venir meno i presupposti e lo scopo dell’originario progetto voluto con il 

PRUSST. Inoltre detto progetto non definisce le soluzioni e le funzioni idrauliche da assolvere. Per tutto 

quanto su esposto, nel ribadire la contrarietà a detto progetto, si chiede alla Regione di aprire un tavolo di 

confronto di carattere concertativo. 

Ultimata la relazione il Presidente prima di aprire il dibattito dà lettura della proposta di delibera elaborata 

dal gruppo di maggioranza e sottoposta al vaglio del Consiglio questa sera. 

Esce il Cons. Saccon per subito rientrare. 

DIBATTITO: 

Il Cons. Barbato si dichiara d’accordo con la proposta letta dal Sindaco. Ritiene che il progetto della 

camionabile sia da bocciare perché porterebbe solo ulteriore traffico nelle già congestionate arterie della 

riviera. 

Il Cons. Zilio puntualizza che a suo modo di vedere il documento in esame è poco incisivo in quanto va 

ribadito con forza e senza mezzi termini che la camionabile “non la vogliamo” ed in particolare modo per le 

conseguenze che avrebbe su Sambruson che verrebbe tagliata ed espropriata della sua identità. Rimarca che 

con la camionabile vi sarebbe la devastazione di questo territorio. 

Il Cons. Zen chiede se il progetto sia stato presentato ufficialmente o meno dato che lo stesso non è 

ricompreso nella legge obiettivo.  

L’Ass. Spolaore evidenzia che la camionabile non è dentro la legge obiettivo, ma potrà esservi inserita 

successivamente. 

Esce il Cons. Zilio per subito rientrare 

Il Cons. Zen ritiene il modo di operare della Regione assolutamente non condivisibile e chiede al Consiglio 

lo slittamento del punto ad altra seduta per trovare una intesa su un documento unitario. Apprezza il 

documento proposto ma ritiene che per la camionabile vi siano tempi che consentono a questo Consiglio 

Comunale un esame più attento, pertanto chiede lo slittamento del punto a Settembre. 
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Il Sindaco condivide gran parte degli spunti emersi nel corso del dibattito consiliare, ma sottolinea la 

necessità che l’Amministrazione comunale cautelativamente si assuma la responsabilità di presentare le 

proprie osservazioni in merito alla camionabile. In tal modo la maggioranza ribadisce il proprio netto 

disaccordo con l’opera proposta. 

Il Cons. Pavan pone una critica metodologica su come è stato elaborato il documento in esame. Evidenzia 

che si è giunti a ridosso del compimento del termine finale per l’espressione delle osservazioni e ciò non 

consente un adeguato confronto tra le forze presenti in consiglio comunale. Avrebbe auspicato anche un 

preliminare coinvolgimento della commissione consiliare. Tutto ciò non si è verificato. Puntualizza che dal 

momento in cui si parte dal PRUSST sarebbe stato opportuno coinvolgere tutte le amministrazioni 

interessate dal PRUSST stesso, al fine di elaborare un documento unitario. Ritiene che la critica al progetto 

camionabile così come contenuta nel documento in esame sia troppo generica. Evidenzia inoltre che se la 

posizione del Cons. Zilio è di totale rifiuto al progetto viario della camionabile, allora ciò risulta non 

conciliabile con l’originaria previsione del PRUSST che pure prevedeva la realizzazione di questo asse 

viario e che costituisce un punto di condivisione per questa amministrazione. A suo avviso pertanto si tratta 

di due posizioni inconciliabili. Sul pedaggio precisa che a suo modo di vedere non viene definito che la 

strada sia a pagamento e  che quindi ciò sia di ostacolo alla fruibilità della stessa. Infatti il pagamento 

sembrerebbe posto a carico delle autostrade. Riassume che il progetto prevede la creazione di un flusso 

navigabile, mentre manca la ferrovia che potrà essere inserita negli stralci successivi. Conclude rimarcando 

la necessità di produrre o un documento che proponga sul piano tecnico delle soluzioni alternative al 

progetto “camionabile”, oppure una documento che rifiuti in toto il progetto rinnegando contestualmente il 

PRUSST. Invita pertanto l’Amministrazione a scegliere una delle due posizioni. Dà poi lettura della 

proposta di osservazione presentata in data odierna e allegata alla presente Sub. A). 

Il Cons. Saccon si dichiara perplesso sulla vicenda. Ritiene che lo schiacciamento di Padova su Venezia 

vada nel senso del sacrificio della Riviera del Brenta. Per trovare una soluzione alternativa, sarebbe 

necessario coagulare il consenso di tutti i comuni interessati intorno ad una idea unitaria, per proporre un 

ruolo della Riviera del Brenta alternativo rispetto al ruolo di vassallaggio oggi ricoperto rispetto all’asse 

Padova – Venezia. Chiede pertanto al Sindaco e alla Giunta di farsi interlocutori con gli altri comuni 

interessati per costruire un percorso alternativo. 

Il Cons. Preciso ritiene che non si debba abbassare la testa dinnanzi a scelte che hanno imposto notevoli 

sacrifici al nostro territorio. Invita i Consiglieri a riflettere sulla proposta del Cons. Zen. Chiede se vi sia uno 

studio sui flussi di traffico e preannuncia che non parteciperà al voto su questa delibera, anche perché 

qualcuno in sede di commissione era daccordo. 

Il Cons. Zilio ribadisce con fermezza che ciò non risponde al vero. Ne scoppia un breve diverbio. 

L’Ass. Ascari di rimando all’ultima affermazione fatta dal Cons. Preciso puntualizza il proprio disaccordo in 

quanto componente della commissione ed invita il Cons. Preciso a fare menzione esplicita della seduta, della 

votazione e dell’argomento sul quale tutta la commissione sarebbe stata d’accordo ad esclusione del Cons. 

Preciso. 

Il Cons. Preciso dichiara di non ricordare con precisione. 

Esce il Cons. Zilio, per subito rientrare. 

L’Ass. Lazzari ribadisce con fermezza la contrarietà del gruppo di maggioranza in ordine al progetto 

“camionabile” che devasterebbe il territorio. Ribadisce altresì la necessità di ritornare al progetto iniziale. 

Con riferimento alla posizione assunta dal Cons. Zen e dal suo gruppo ritiene che la stessa costituisca una 

mancata assunzione di responsabilità in ordine al proprio territorio. 

Il Cons. Zen chiede che il dibattito sia riportato nella delibera e respinge con fermezza la critica mossa 

dall’Ass. Lazzari che l’atteggiamento del proprio gruppo sia di disimpegno. 
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Il Sindaco ritiene che questa amministrazione non possa esimersi dal presentare le proprie osservazioni. 

Esplicita che il PRUSST è solo un punto di partenza , ma che la proposta viaria deve venire dai nostri 

comuni che devono avere un ruolo attivo nel processo decisionale.  

Il Cons. Pavan puntualizza che non è dicendo no alla proposta “camionabile” che il relativo procedimento si 

fermerà. Evidenzia che la proposta formulata dal suo gruppo, invece entra nel merito del progetto 

formulando delle soluzioni alternative.  

Il Sindaco invita il Cons. Pavan a sintetizzare i contenuti delle osservazioni presentate dal gruppo consiliare 

UDC alfine di inserirle quali emendamento al testo in esame. 

Il Cons. Pavan invece, chiede  che il Consiglio Comunale si esprima sulla propria proposta che trasforma nel 

seguente emendamento: 

Nella parte dispositiva della proposta dopo le parole “di approvare le seguenti osservazioni” sostituire 

integralmente il testo della proposta originaria con la proposta avanzata dal gruppo consiliare UDC in data 

odierna prot. n. 20306 come da allegato Sub A). 

Escono dall’aula i Cons. Zen. Preciso e Zoppellari, pertanto i presenti sono 15. 

Il Sindaco riferisce che si procederà dapprima alla votazione della proposta di emendamento formulata dal 

Cons. Pavan  e poi al testo della proposta originariamente formulata dal gruppo di maggioranza e infine 

all’immediata eseguibilità del provvedimento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore; 

Udito il dibatto svoltosi;  

Considerato che sul presente atto si prescinde dal parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto lo 

stesso costituisce mero atto di indirizzo; 

Votazione sull’emendamento proposto dal Cons. Pavan secondo i contenuti soprariportati. 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti n. 15 Consiglieri,  

Astenuti n. 3 (Cons. Zilio Giuliano, Barbato Massimo e Saccon Valerio) 

Votanti n. 12  

Voti favorevoli n. 2  

Voti contrari n. 10 (Cons.Gaspari Antonio, Lazzari Gianni, Baldan Leonardo, Polo Alberto, Ascari Silvio, 

Zingano Andrea, Dainese Mario, Crisafi Vincenzo, Spolaore Adriano, Broccato Chiara)

DELIBERA 

1. di respingere l’emendamento avanzato dal gruppo consiliare UDC come soprariportato. 

Votazione sul testo della proposta come originariamente presentata: 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 

dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 15 Consiglieri,  

Voti contrari n. 2 (Cons. Bertellini Mario e Pavan Massimo) 

Voti Favorevoli n. 13  
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DELIBERA 

1. di approvare le seguenti osservazioni: 

Lo studio di prefattibilità e lo studio preliminare esaminati precedentemente facevano riferimento ad un 

quadro infrastrutturale complessivo che oggi risulta mutato in modo significativo: la realizzazione del 

passante di Mestre, la non ancora chiara definizione delle “porte” di entrata ed uscita di tale infrastruttura 

nell’area compresa tra Dolo, Mirano e Pianiga (in prossimità della vecchia uscita di Roncoduro), l’avvenuta 

realizzazione della bretella casello 9 – autostrada a ovest del centro di Dolo, l’approvazione e l’imminente 

appalto delle opere relative all’altra nuova bretella s.r. 11 - casello di Roncoduro posta a est del centro di 

Dolo, la Romea commerciale, richiedono evidentemente l’aggiornamento del quadro infrastrutturale 

complessivo e l’istituzione di un tavolo che coinvolga le varie amministrazioni e che consenta di 

valutare il progetto alla luce del doveroso e indispensabile aggiornamento della situazione 

all’attualità, l’adeguamento degli strumenti di pianificazione e la giusta definizione e valutazione degli 

effetti che tutte queste scelte infrastrutturali determinano nel quadro generale (il progetto della Romea 

commerciale non chiarisce eventuali uscite dal passante a Dolo e non inserisce la nuova bretella s.r. 11 – 

casello Roncoduro già approvata e in fase di appalto da parte della Società Veneto Strade). E’ quindi 

indispensabile valutare la sostenibilità urbanistica delle infrastrutture proposte solo successivamente 

all’aggiornamento dello studio complessivo che dovrà evidentemente chiarire i punti ancora irrisolti della 

viabilità. E’ evidente che, data inoltre la strategicità che riveste l’ingresso/uscita al passante di Mestre nel 

quadro infrastrutturale generale, si ritiene che la definizione di tale aspetto non può che costituire il 

necessario presupposto per la valutazione delle scelte successive.  

A queste considerazioni di carattere preliminare, si deve poi aggiungere che, in sede di valutazione di 

prefattibilità e di accordo preliminare, evidentemente, questa amministrazione ha dato una valutazione 

dell’infrastruttura in relazione al grado di approfondimento che la stessa aveva a quella scala e a quel grado 

di approfondimento.  E’ evidente quindi che il nuovo scenario che va profilandosi richiede un’attenta 

valutazione delle varie componenti e delle ripercussioni che le scelte infrastrutturali hanno e avranno sulla 

pianificazione territoriale nel suo complesso. E’ pertanto fin d’ora necessario rilevare che questa 

amministrazione ritiene assolutamente non condivisibile la scelta operata di “ridurre” il progetto 

dell’asse plurimodale al progetto di una “camionabile”ovvero di una strada di categoria C.1 e per di 

più a pedaggio! Tale ipotesi si allontana da tutti quei propositi di valorizzazione ambientale del corridoio 

intermodale così ben tratteggiati nella documentazione sopra richiamata (piano dei trasporti, prusst, 

pianificazione sovra comunale, ecc.). Come proposta, la strada diventa una vera e propria “camionabile” 

così come viene volgarmente identificata nella stampa e nelle riunioni locali. E varie sono le considerazioni 

che portano questa amministrazione a non condividere il progetto. Esaminiamole una per una.  

Innanzi tutto, una delle ragioni determinanti il senso di tale infrastruttura è l’alleggerimento del traffico 

lungo la Riviera al fine di garantire una valorizzazione, dal punto di vista ambientale, naturalistico e 

culturale, dell’area posta lungo il Naviglio (ambito sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale quale 

bene meritevole di tutela in forza del decreto ministeriale del 16 ottobre 1958). Ora, l’ipotesi di istituire una 

camionabile a pedaggio sembra non costituire uno strumento adeguato per avviare un processo di ri-

funzionalizzazione e declassamento di tale viabilità in quanto non risulterebbe neppure giuridicamente 

sostenibile di fatto imporre come alternativa alla strada regionale una viabilità a pagamento. Tale modalità 

di attuazione dell’infrastruttura (strada a pedaggio)  quindi vanifica la finalità principale 

dell’infrastruttura stessa (valorizzazione della Riviera del Brenta).  

Ma non solo.  Diversamente dal progetto della Nuova Romea commerciale, qui la proposta non viene 

accompagnata da una contestuale opera di compensazione ambientale attraverso la valorizzazione 

dell’attuale strada regionale n. 11 (sono previsti alcuni ambiti verdi posti a ridosso dell’infrastruttura di 

progetto, come l’ampio parco posto a sud dell’infrastruttura e all’interno del territorio comunale di Dolo, ma 

non è previsto alcun intervento lungo la s.r. 11). Il progetto quindi dovrebbe contestualmente garantire 

l’attuazione di misure compensative finalizzate alla ri – funzionalizzazione della strada della Riviera 

attraverso la realizzazione di percorsi protetti, tracciati naturalistici, l’inserimento di elementi di 

arredo urbano (illuminazione, pavimentazione, segnaletica, ecc. )  finalizzati alla sua valorizzazione, 

tutela e promozione. Questo costituiva in realtà l’obiettivo principale che aveva portato l’amministrazione 

di Dolo a condividere le scelte originarie, ma di questo non vi è assolutamente traccia. La strada regionale 
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non è oggetto di valutazione, valorizzazione; resta tal quale senza neppure la previsione di un percorso 

protetto per cicli e pedoni! 

Ma esaminiamo ora l’infrastruttura proposta. Una strada della larghezza di 10.50 a pedaggio posta a sud di 

un ampio invaso.  E’ assai curioso pensare di imporre il pagamento per un’infrastruttura di questo 

genere. Che tipo di protezione e sicurezza offre ai possibili utenti  tale strada per giustificarne il 

pagamento? Ma soprattutto non vi è alcun riferimento al famoso corridoio intermodale che così 

sapientemente era stato descritto nel piano dei trasporti adottato nel 2005 dalla Regione Veneto. Non vì è 

alcun cenno al traffico ferroviario e alla compresenza e commistione dei vari tipi di traffico (su gomma, su 

ferro, su acqua, ecc.) che avrebbero dovuto costituire la creazione di questo asse plurimodale. E’ non vi è 

ancora alcun tracciato o complanare che deve comunque essere previsto oggi per qualsiasi infrastruttura – 

anche se non prescritta nella sezione tipo della strada corrispondente alla categoria prevista -  a tutela di un 

traffico debole e che richiede protezione (pedoni, cicli, ecc.). Se pensiamo infatti oggi alle varie strade 

progettate ed eseguite di categoria C.1 ci rendiamo conto di quanto siano pericolose qualora ci capiti – e 

credete capita molto più spesso di quanto si pensi – di doverne percorrere tratti a piedi o in bicicletta. Sono 

spesso strade in cui le auto corrono a velocità elevate e che non offrono sedi appropriate per i vari e possibili 

utenti. Certo, la soluzione proposta risulta essere la più pericolosa  in termini di sicurezza e la meno 

attrezzata. E’ una strada a pagamento e quindi – si deduce - preclusa al traffico pedonale, ciclistico, ecc. 

che però ha una sezione tale da non offrire le dovute garanzie che una strada a pagamento dovrebbe 

garantire (divisione della carreggiata, corsia di emergenza, elementi spartitraffico, aree di soccorso e aree 

attrezzate per la sosta, ecc. ecc.). E, anzi, proprio perché a pagamento, può esimersi dalla dotazione di tutta 

una serie di dotazioni indispensabili per un’infrastruttura (marciapiedi, piste ciclabili, ecc.). In questo modo 

sembra proprio che si voglia ottenere il massimo beneficio economico con il minimo della spesa, ma 

questo a grave danno della sicurezza stradale, tema così delicato in questi ultimi anni in cui gli 

incidenti stradali costituiscono una delle voci più rilevanti tra le varie cause di morte. E la 

conformazione della viabilità stessa, lungo rettilineo, sicuramente induce l’utente ad una velocità che 

non risulta appropriata al grado di sicurezza offerto dalla viabilità proposta.  

Ma non solo. Se esaminiamo gli antefatti, dobbiamo ricordare che l’infrastruttura avrebbe dovuto poi 

collegarsi con l’attuale Romea. Così viene indicato nel Prusst.  Ora, è evidente che  tale previsione non 

risulta più valida. E’ necessario esaminare quindi tale infrastruttura in relazione al tracciato della Nuova 

Romea e del progetto di ri-funzionalizzazione della vecchia Romea.  

Notevoli preoccupazioni inoltre si segnalano nella valutazione delle proposte opere di raccordo con la 

viabilità esistente. I due svincoli proposti in località Paluello e Sambruson infatti determineranno 

un’attrazione di veicoli provenienti da sud lungo le strade provinciali (per quanto riguarda il territorio 

comunale di Dolo, in particolare la sp 19) che già attualmente sono sottodimensionate, non adeguatamente 

attrezzate, molto pericolose e che certo non si trovano nelle condizioni di poter sostenere ulteriori carichi di 

traffico. La sp 19 ha sezione e conformazione tali da non poter sostenere traffico aggiuntivo perché di 

dimensioni molto contenute, non corredata di opere adeguate a protezione e tutela dei vari tipi di utenti della 

strada (non ha marciapiedi, non vi sono tracciati alternativi per i cicli e la strada non ha piste ciclabili, 

l’illuminazione è inadeguata, le banchine di protezione non sufficienti a garantire una sicurezza adeguata) e 

soprattutto avente caratteristiche di strada arginale, posta a un livello sopraelevato rispetto all’intorno e, 

conseguentemente, molto pericolosa.  

A ciò vanno poi aggiunte le considerazioni relativamente alle scelte procedimentali. Ora, le modalità con 

cui è stata pensata l’opera, come sinteticamente descritto nelle pagine precedenti, sembrano ricondurre 

l’intervento a un procedimento  complesso con valenza evidentemente sovra-comunale che è stato 

originariamente impostato attraverso la costruzione di un percorso condiviso con le diverse amministrazioni 

coinvolte che – proprio con tale finalità – hanno allora sottoscritto un accordo. E’ evidente che tale accordo 

presuppone la definizione di un percorso di confronto e concertazione con le varie amministrazioni 

coinvolte, in modo diretto e indiretto, dall’infrastruttura. Ora, se da un lato l’impegno delle varie 

amministrazioni locali deve essere quello di evitare posizioni pregiudiziali che non possono altro che 

arrecare un danno rilevante all’interesse della collettività nella tutela dell’interesse pubblico, dall’altro però 

la prospettata ipotesi di evitare il confronto con le amministrazioni locali invocando una procedura – quale 

quella dell’inserimento di tale opera all’interno della legge obiettivo, successivamente smentita da 

autorevoli fonti ministeriali -  che non consente un’adeguata concertazione e condivisione della soluzione 



10/10 

proposta, ci pare alquanto inopportuna, inadeguata e assolutamente irrispettosa delle civili  regole della 

rappresentanza. 

Tutte queste considerazioni ci inducono quindi a esprimere una grande, grandissima preoccupazione verso 

tale proposta progettuale e a ritenerla assolutamente non sostenibile dal punto di vista infrastrutturale, 

territoriale, della tutela della sicurezza, ecc. per tutto quanto sopra argomentato. Si ribadisce la necessità 

che le scelte infrastrutturali, pur alla luce delle procedure di approvazione previste dai vari procedimenti 

scelti (legge obiettivo, conferenza di servizi, ecc.), debbano essere esaminate all’interno di un quadro 

complessivo certo, definito e non in continua evoluzione altrimenti questa eccessiva flessibilità e/o 

incertezza  produrrà ulteriori e irreparabili danni compromettendo uno sviluppo urbano sostenibile (si pensi 

al grande insediamento ricettivo posto  a ridosso della vecchio casello di Roncoduro – Art hotel -  esempio 

recentissimo, tangibile e concreto di errata pianificazione urbanistica e di anacronistica 

decontestualizzazione, una vera e propria cattedrale nel deserto, e spreco della risorsa del territorio) e 

compromettendo una risorsa - il territorio -  che, proprio perché disponibile limitatamente, dovremmo 

consegnare ai nostri figli tutelata e protetta. 

2. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata di trasmettere copia del presente 

provvedimento ai seguenti enti:  

a) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la salvaguardia 

ambientale, Servizio V.I.A., via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma; 

b) Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per le qualità e la tutela del paesaggio e 

l’arte e l’architettura contemporanee, via San Michele,  n. 22, 00153 Roma;  

c) Regione Veneto,  Unità complessa valutazione impatto ambientale (V.I.A.), Calle Priuli - Cannaregio, n. 

99, 30121, Venezia  (a tale ente il presente provvedimento verrà anticipato via fax allo 041.279.20.15); 

d) per opportuna conoscenza, ai comuni di Mira, Fiesso d’Artico, Vigonovo, Camponogara, Fossò, 

Campolongo Maggiore, Pianiga, Campagna Lupia e Strà. 

L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue: 

poiché, in forza di quanto contenuto nell’avviso pubblicato sui quotidiani “Corriere della sera” e “Il 

Gazzettino” l’8 giugno 2009, i comuni hanno 60 giorni di tempo per la formulazione delle proprie 

osservazioni e per l’invio delle stesse ai vari enti (ministeri, regione, ecc.), per poter rispettare i termini di 

legge per l’invio del presente provvedimento (7 agosto 2009), se ne chiede 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. 15 Consiglieri  

Astenuti n. 2 (Cons. Bertellini Mario e Pavan Massimo)  

Votanti n. 13 Consiglieri  

Voti favorevoli n. 13 

DELIBERA 

di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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2. Descrizione dell’area e attuale destinazione urbanistica 
3. Obiettivi della presente richiesta di variante urbanistica e descrizione della nuova destinazione 
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4.2 - Situazione a seguito approvazione presente variante 
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6. Elementi costitutivi della presente variante 
 
 
1 – Premessa 
La presente variante urbanistica ha un ambito territoriale corrispondente alle aree attualmente destinate a servizi 
di interesse collettivo localizzate nell’area centrale di Sambruson e comprese all’interno del quadrante delimitato 
da Via Brusaura e via Cimitero e circostanti la Chiesa.  
Nello specifico la presente variante urbanistica si propone di dare attuazione a un complesso progetto di 
riqualificazione dell’area centrale della frazione, promuovendo una serie di iniziative proposte dalla parrocchia 
di Sambruson e finalizzate proprio a creare un centro ricreativo – formativo attraverso un processo di 
complessiva riqualificazione dell’ambito territoriale sopra descritto.  

Tale proposta va’ innanzi tutto inserita all’interno di un più ampio progetto sostenuto dall’amministrazione 
comunale finalizzato alla riqualificazione della frazione nel suo complesso. E’ opportuno e doveroso quindi 
ripercorrerne le tappe fondamentali per poter così meglio attribuire il senso e significato di questa proposta e il 
contesto in cui la stessa viene a collocarsi. 

Già nei primi anni del 2000, l’amministrazione ha inteso avviare una riqualificazione dell’area centrale 
della frazione – corrispondente alla perimetrazione dell’ambito del “progetto norma n. 23” e riguardante il 
quadrante compreso tra via Ponte a nord, via Brusaura a ovest e via Villa a sud (si veda planimetria dell’allegato 
“C”). Ha così affidato l’incarico al prof. Bertan dello Iuav di Venezia per la redazione di uno studio urbanistico 
di riqualificazione di tale area. Dopo un’attenta e lunga discussione delle varie ipotesi prospettate e la 
presentazione pubblica delle varie soluzione proposte, ha quindi ritenuto di accogliere tale studio in una variante 
urbanistica che è stata redatta e adottata nel febbraio del 2005 e il cui procedimento, proprio in queste settimane 
(dicembre 2008), dovrebbe trovare conclusione (trattasi di variante urbanistica adottata il 15.02.2005 redatta ai 
sensi dell’articolo 50 comma terzo della l.r. 61/85). Tale progetto prevede la realizzazione di un sistema di 
piazze delimitate da un edificio a corte. Lo studio è stato anche accompagnato da una generale 
rivisitazione/modifica dell’attuale sistema viabilistico in modo tale che, attraverso un sistema di rotatorie, 
dissuasori, ecc. e aree a traffico rallentato e limitato, si elimini buona parte del traffico di attraversamento che 
oggi costituisce un notevole impedimento all’effettivo utilizzo delle zone centrali della frazione quali luoghi di 
ritrovo e di aggregazione. L’attuazione di tale progetto (una parte consistente delle aree ricadenti all’interno del 
progetto norma n. 23 è di proprietà comunale) consentirà quindi la realizzazione di nuovi spazi aperti, pubblici, 
centrali che verranno così a qualificare un’area oggi non caratterizzata urbanisticamente.  
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Tale schema viabilistico è stato poi fatto proprio dal settore lavori pubblici che sta già dando attuazione a 
parte di tale soluzione infrastrutturale attraverso un complessivo progetto di riqualificazione urbana dell’attuale 
Piazza Brusaura. Il progetto prevede la ristrutturazione di tale spazio attraverso la definizione di aree per la sosta, 
la pavimentazione di aree pedonali, la realizzazione di nuovi marciapiedi e, infine, la realizzazione di parte di 
quel sistema viabilistico di rotatorie previsto con lo studio del prof. Bertan e introdotto con la variante anzidetta 
in fase di approvazione. L’attuazione di tale progetto – prevista per il 2009 – consentirà quindi di definire uno 
spazio che attualmente si presenta caotico, confuso, poco definito dal punto di vista urbanistico in quanto in esso 
si mescolano funzioni diverse e non definite. Questo consentirà anche di avviare, attraverso la realizzazione di 
due rotatorie (una in corrispondenza dell’intersezione tra via Brusaura e via Ponte e l’altra tra via Brusaura e via 
Cimitero), quel complessivo progetto di riorganizzazione infrastrutturale che ha come obiettivo principale quello 
di ridurre significativamente l’attuale traffico di attraversamento che oggi non consente un utilizzo di tale piazza 
proprio e adeguato alle caratteristiche di centralità. L’attuazione di tale progetto comporterà conseguentemente 
una riqualificazione urbana di un ambito centrale di notevole interesse dal punto di vista urbanistico, in stretta 
adiacenza all’ampio compendio vincolato della chiesa e degli immobili parrocchiali e delle varie attività 
scolastiche poste nelle immediate vicinanze (si veda allegato “E”), oggetto della presente richiesta di variante 
urbanistica. 

La parrocchia di Sambruson, che risulta proprietaria di tutta l’area circostante la chiesa e della scuola 
materna (il tutto come meglio oltre decritto e individuato) ha già avviato un progetto di riqualificazione degli 
immobili di proprietà ed ha recentemente ristrutturato l’edificio storico testimoniale n. 242 prevedendo la 
realizzazione di ampi spazi destinati ad attività ricettive – culturali e ludico ricreative. L’intervento di restauro 
della barchessa (che sta per concludersi proprio in questi mesi) consentirà a breve di poter disporre di ampi spazi 
per lo svolgimento delle attività parrocchiali, grazie anche alla realizzazione di locali ampi e adeguati destinati a 
sala riunioni, archivio, spazi ricettivi. Per tali interventi la parrocchia ha anche richiesto ed ottenuto specifici 
contributi con la legge regionale n. 44/87. 

 
La presente variante urbanistica quindi deve collocarsi all’interno di questo complessivo programma di 

riqualificazione, avviato già da parecchi anni, e che trova il suo necessario completamento attraverso anche la 
riqualificazione dell’ampio compendio parrocchiale posto a ovest di piazza Brusaura. Tale area ha, per 
caratteristiche e dimensioni, una valenza estremamente significativa nella riqualificazione della frazione in 
quanto fortemente connotativi delle caratteristiche del centro di Sambruson. La presenza della chiesa e degli 
edifici di valore storico testimoniale posti nelle sue adiacenze (edifici storico testimoniali n. 242 e 244) e il 
sistema di scuole pubbliche realizzato nelle vicinanze, rendono doveroso un complessivo intervento sull’area 
oggetto della presente richiesta di variante.  

Tale variante ha quindi importantissime finalità: innanzi tutto quella di consolidare la funzione della città 
pubblica attraverso la definizione e progettazione delle attuali aree con la previsione di aree per parcheggi, 
percorsi, rete di collegamenti pedonali, ecc., migliorando le modalità di accesso al centro della frazione e ai vari 
servizi che la frazione stessa offre alla cittadinanza; la ristrutturazione del centro parrocchiale attraverso la 
realizzazione di nuove attività ludico – sportivo – ricreative (sala convegni e banchetti, impianti sportivi e 
relative strutture di servizio) attraverso la complessiva riqualificazione dell’ambito di proprietà della parrocchia 
di Sambruson e dell’adiacente scuola materna, sempre parrocchiale. Tale variante consentirà quindi finalmente 
di dare attuazione ad un ambizioso progetto non solo urbanistico, ma anche socio/culturale finalizzato a 
promuovere, all’interno della frazione, lo sviluppo di attività extradidattiche di intrattenimento così importanti 
nella realtà del comune. 

Quanto sopra argomentato verrà di seguito dettagliatamente individuato e descritto. 
 
2 - Descrizione dell’area e attuale destinazione urbanistica 
 L’ambito della presente variante riguarda le aree evidenziate nella planimetria di seguito riportata, 
delimitata nord ed est da via Brusaura, a est e sud da via Cimitero e a ovest dal comparto già edificato 
contraddistinto come B/71. L’area risulta per una buona parte occupata dalla Chiesa e dalle sue pertinenze e per 
buona parte ricade all’interno della perimetrazione del centro storico. La  parte restante è interamente destinata a 
verde a parco gioco e sport sempre di proprietà della parrocchia. Tale ambito è altresì delimitato a nord da edifici 
scolastici (scuola elementari e medie, area per l’istruzione identificata con il n. 2 e 4) e a sud dalla scuola 
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materna con insegnamento religioso (area per l’istruzione identificata con il n. 1). Nel complesso quindi l’area 
presenta una buona qualità urbana che però necessita di riqualificazione soprattutto per costituire un’importante 
proposta formativa e sociale all’interno della frazione stessa e completare quindi quel complessivo processo di 
riqualificazione che si è già avviato e si sta attuando con la realizzazione di altri progetti pubblici. 

Sulle aree di proprietà della parrocchia insistono alcuni fabbricati di pregio storico culturale e precisamente. 
La chiesa, l’edificio storico testimoniale n. 242 – oggetto di un recente intervento di ristrutturazione – e l’edificio 
storico testimoniale n. 244. L’edificio storico testimoniale n. 242 è stato oggetto di un attento e minuzioso 
restauro che sta per concludersi in questi mesi e che ha consentito di riqualificare un edificio di pregio e di 
prevederne un utilizzo quale sala per le riunioni, sala polivalente con funzioni anche ricettivo – ricreative sempre 
collegate all’attività parrocchiale. Questo edificio ha un grado di protezione 4 per il quale sono ammessi 
interventi di “risanamento conservativo” e le destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza, del 
terziario diffuso1 e servizi ed attività di interesse comunale.  

A sud della Chiesa poi si trova l’edificio storico testimoniale n. 244. Si tratta di un edificio per il quale sono 
oggi ammessi interventi di grado 6 ovvero interventi di ristrutturazione edilizia controllata così come disciplinati 
dalle vigenti norme tecniche di attuazione2. Il grado di vincolo dell’edificio prevede, analogamente al n. 242,  
quali destinazioni d’uso ammissibili per l’edificio, la residenza, il terziario diffuso e servizi ed attività di 
interesse comunale. Va altresì ricordato che le possibili declinazioni nell’utilizzo del beni storico testimoniali 

                                                           
1 Si riporta di seguito quanto definito dal comma 8 dell’art. 5 delle vigenti norme tecniche di attuazione: “Con il termine "terziario 
diffuso" ci si riferisce alle seguenti destinazioni d'uso:  
a)  pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, alberghi, pensioni, motel, complessi e strutture ricettive in genere), 
b)  commercio al dettaglio: esercizi di vicinato e medie strutture di vendita inferiori a mq 1000, come definite dall’art. 7 della LR 13 

agosto 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, 
c)  uffici (pubblici e privati, studi professionali e commerciali, agenzie varie), 
d)  artigianato di servizio (lavanderie, esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività affini, carrozzerie, elettrauto, gommisti 

ed affini, laboratori odontotecnici, laboratori arti¬gianali alimentari e di servizio alla casa.),  
e)  autorimesse (pubbliche e private),  
f)  sedi di associazioni (sindacali, politiche, di categorie, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali),  
g)  attrezzature per lo spettacolo (cinema, teatro, sale per manifestazioni, sale da ballo, centri e sale polivalenti, piazze per 

rappresentazioni, luna park).” 
 
2 Si riporta di seguito quanto definito dal comma 6 dell’art. 6 delle vigenti norme tecniche di attuazione: “Ristrutturazione edilizia 
controllata: in tale categoria rientrano gli interventi che permettono una ristrutturazione parziale o generale  ferma restando la 
conservazione dell'involucro, nonché delle caratteristiche architettoniche d'insieme qualora si rilevino significative valenze 
tipologiche estetiche o formali. In particolare rientrano in tale categoria i seguenti interventi: 
a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo 

superstite esterno ed interno, evitando di integrare quello mancante; 
b) conservazione delle parti superstiti delle strutture orizzontali e verticali, se significative; 
c) conservazione dei collegamenti verticali originari superstiti, se significativi; 
d) conservazione  delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al livello stradale, se significative; 
e)  conservazione degli elementi architettonici isolati se significativi; 
f) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario; 

è ammesso l'inserimento di finestrature purché ricavate in pendenza con le falde del tetto; 
g) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente; 
h) possibilità di inserire nuove aperture su tutte le facciate purché non si alteri l’originario valore architettonico del fabbricato; 
i) possibilità di  traslazione dei solai  senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel conteggio il piano sottotetto;  è 

consentita la realizzazione di soppalchi interni a stanze a condizione che la loro superficie di calpestio non superi la metà della 
superficie della stanza ed il solaio non  tagli la superficie dei fori, ma sia congruamente arretrato rispetto ai medesimi; 

l)  possibilità di utilizzare  vani  di un'altezza inferiore a quella prevista dal Regolamento Edilizio sempre che tale altezza non sia 
raggiungibile applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai; 

m) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino 
con la comprensione storica dell'edificio, 

n) potrà eventualmente valutarsi la possibilità di ristrutturare e/o accorpare gli elementi superfetativi, purché legittimi, a condizione 
che tali interventi vengano ritenuti dalla Commissione edilizia compatibili con le caratteristiche architettoniche, tipologiche e 
formali dell’immobile oggetto di vincolo;” 
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sopra descritti (edifici nn. 242 e 244) sono però oggi notevolmente limitate dalla destinazione urbanistica 
dell’area in cui gli stessi  si collocano in quanto attualmente, l’unica destinazione d’uso degli edifici compatibili 
con la destinazione urbanistica dell’area risulta essere quella riconducibile alla lett. “E” ovvero a “servizi ed 
attività di interesse comunale locale o generale”3.  

Va’ inoltre ricordato che tutta l’area  è localizzata all’interno del centro abitato, è dotata di tutta la rete di 
sottoservizi perché compresa in un ambito già urbanizzato.  

L’area interessata dalla presente variante può essere così sinteticamente descritta nella sua consistenza, 
proprietà e destinazione (per l’identificazione planimetrica dei mappali si faccia riferimento alla planimetria 
catastale allegata): 
- fg. 16, mappali A e B: area rispettivamente di 3.060 mq e 1.730 mq per una sup. complessiva di 4.790 mq 

occupati dalla chiesa e dall’area scoperta ad essa pertinenziale; si tratta (evidentemente) di immobile 
vincolato ai sensi art. 10 del d. lgs. 42/2004, ricadente all’interno dell’area “area di interesse comune – S.b 
area per attrezzature di interesse comune – istituzioni religiose n. 4 - chiese” localizzato all’interno del 
centro abitato e della perimetrazione di centro storico; trattasi di area di proprietà della parrocchia di 
Sambruson; 

- fg. 16, mapp. 402 (mapp. 67): area di mq 1.460, qualificati in parte quale “area di interesse comune – S.b 
area per attrezzature di interesse comune – istituzioni religiose n. 4 - chiese” e servizi ed attività di interesse 
comunale e in parte quale “area di interesse comune – S.c area per attrezzature di interesse comune – aree 
attrezzate a parco, gioco e sport n. 24 – impianti sportivi di base”; l’area ricade all’interno del centro abitato 
e in parte all’interno della perimetrazione di centro storico; trattasi di area di proprietà della parrocchia di 
Sambruson; sulla porzione del mappale destinata a S.b, insiste la porzione dell’edificio storico testimoniale 
n. 242.02 (barchessa) per il quale sono ammessi interventi di grado 4 “risanamento conservativo” e le 
destinazioni d’uso residenza, terziario diffuso e servizi ed attività di interesse comunale locale o generale; 
si tratta di un edificio della consistenza di circa 300 mq di superficie coperta (altezza media di circa 7,50 m) 
e di circa 2.100 mc di volume oggetto di un recente restauro conservativo; 

- fg. 16, mapp. 68: area di mq 1.430, qualificati in parte quale “area di interesse comune – S.b area per 
attrezzature di interesse comune – istituzioni religiose n. 4 - chiese” e in parte quale “area di interesse 
comune – S.c area per attrezzature di interesse comune – aree attrezzate a parco, gioco e sport n. 24 – 
impianti sportivi di base”;  l’area ricade all’interno del centro abitato e all’interno della perimetrazione di 
centro storico; trattasi di area di proprietà della parrocchia di Sambruson; ora, va’ rilevato altresì che sulla 
porzione destinata a S.b, insiste la porzione dell’edificio storico testimoniale n. 242.01 (canonica) per il 
quale sono ammessi interventi di grado 4 “risanamento conservativo” e le destinazioni d’uso residenza, 
terziario diffuso e servizi ed attività di interesse comunale locale o generale; si tratta di un edificio della 
consistenza di circa circa 300 mq di superficie coperta (altezza media di circa 7,50 m) e di circa 2.100 mc 
di volume, oggetto di un recente restauro conservativo; 

- fg. 16, mapp. 69: area di mq 1.400, classificata quale “area di interesse comune – S.b area per attrezzature 
di interesse comune – istituzioni religiose n. 4 - chiese”; l’area ricade all’interno del centro abitato e 
all’interno della perimetrazione di centro storico; trattasi di area di proprietà della parrocchia di Sambruson; 
su tale area insiste l’edificio di valenza storico-testimoniale n. 244 , edificio per il quale sono oggi ammessi 
interventi di grado 6 ovvero interventi di ristrutturazione edilizia controllata così come disciplinati dalle 
vigenti norme tecniche di attuazione e destinazioni d’uso ammissibili la residenza, il terziario diffuso e 
servizi ed attività di interesse comunale. Si tratta di un edificio sviluppato su due piani con tipologia e 
caratteristiche tradizionali (pianta rettangolare con sviluppo dei prospetti principali in direzione nord e sud, 
tetto a due falde con copertura in coppi). La consistenza di tale edificio è di circa 556 mq per un volume di 
circa 3.330 mc. Considerato che l’area ad esso pertinenziale ha una superficie di circa 1.356 mq, se ne 
ricava un indice di copertura pari a (556 mq/1.356 mq) = 41% e un indice fondiario pari a (3.330 mc/1.356 
mq)= 2,46 mc/mq.   

                                                           
3 Si riporta di seguito quanto definito dal comma 8 dell’art. 5 delle vigenti norme tecniche di attuazione: “Servizi ed attività di 
interesse comune locale o generale: per l'istruzione, istituzioni religiose, culturali, associative, assistenziali, sanitarie e ospedaliere, 
sportive, servizi tecnologici di cui ai successivi art. 27 e 28”. 
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- fg. 16, mapp. 222: area di mq 12.558, classificata quale “area di interesse comune – S.c area per 
attrezzature di interesse comune – aree attrezzate a parco, gioco e sport n. 24 – impianti sportivi di base”;  
l’area ricade all’interno del centro abitato e all’esterno della perimetrazione di centro storico; trattasi di area 
di proprietà della parrocchia di Sambruson; 

- fg. 16, mapp. 221: area di mq 2.250, classificata quale “area di interesse comune – S.c area per attrezzature 
di interesse comune – aree attrezzate a parco, gioco e sport n. 24 – impianti sportivi di base”;  l’area ricade 
all’interno del centro abitato e all’esterno della perimetrazione di centro storico; trattasi di area di proprietà 
comunale; 

- fg. 16 mapp. 94 (ex mappali 94 +300+72): area di mq 2.792, classificata quale” area di interesse comune – 
S.a per l’istruzione n. 1 esistente – scuola materna”; l’area ricade all’interno del centro abitato e all’esterno 
della perimetrazione di centro storico; trattasi di area di proprietà della parrocchia di Sambruson; 

- fg. 16 mapp. 220: area di mq 370, classificata quale “area di interesse comune – S.c area per attrezzature di 
interesse comune – aree attrezzate a parco, gioco e sport n. 24 – impianti sportivi di base”;  l’area ricade 
all’interno del centro abitato e all’esterno della perimetrazione di centro storico; trattasi di area di proprietà 
comunale. 

 
Complessivamente quindi l’ambito della variante ha una superficie catastale di circa 27.050 mq, riguarda aree 
di proprietà prevalentemente della parrocchia di Sambruson e in parte del Comune di Dolo ed è attualmente 
interamente destinata a servizi di interesse generale. E’ posta nell’area centrale della frazione in prossimità di 
vari edifici scolastici (scuola materna, elementare e media). 

 
3 - Obiettivi della presente richiesta di variante urbanistica e descrizione della nuova destinazione 
urbanistica dell’area 

La presente variante urbanistica si propone di adeguare in modo specifico le destinazioni di interesse 
generale dell’area attraverso una progettazione più adeguata alle effettive necessità dei vari interessi coinvolti e 
precisamente: a) l’interesse dell’amministrazione di incentivare un processo di riqualificazione urbana ed edilizia 
finalizzata alla realizzazione di attività ricreative, ricettivo - ludico - sportive che costituiscano un’effettiva 
offerta formativa per la comunità di Sambruson; b) l’interesse sempre dell’amministrazione di inserire tale 
ambito in un complessivo processo di riqualificazione che riguarda anche altre aree centrali della frazione quale 
piazza Brusaura e, ci si augura a breve, anche l’ambito del progetto norma n. 23; c) l’interesse della Parrocchia 
di Dolo di proseguire quel processo di riqualificazione già avviato con la ristrutturazione dell’edificio posto a 
ovest della  chiesa attraverso un complessivo progetto di ristrutturazione con l’obiettivo di realizzare nuove 
attività ricreative finalizzate per l’appunto a costituire un’importante offerta formativa aggregante, oltre che 
ludico – ricreativa, all’interno della frazione.  

Tale processo, per poter trovare una concreta attuazione, necessita però anche di alcune riconversioni di 
aree che sono attualmente in disuso seppur destinate a funzioni di interesse generale e che, proprio in ragione 
della loro centralità e appetibilità, possono costituire un’interessante fonte di investimento per il finanziamento 
delle attività di interesse generale.  

Per tale motivo la presente variante prevede la realizzazione di un complessivo intervento di 
riqualificazione e riclassificazione dei vari ambiti destinati ad attrezzature di interesse generale attraverso la 
riqualificazione dell’intera area. L’ambito verrà principalmente destinato a svolgere funzione ludico - ricreativa 
– parrocchiale attraverso la realizzazione di spazi di interesse collettivo e ricreativo (aree sportiva di 
intrattenimento con relativi spogliatoi e campi per basket e calcetto) con volumi anche destinati ad attività 
conviviale (spazi ricettivi a servizio delle varie funzioni religiose). L’accesso all’area verrà garantito dal lato 
ovest attraverso l’attuale viabilità comunale (mappale n. 297) anche attraverso la realizzazione di adeguati spazi 
per la sosta delle auto che saranno resi accessibili con la realizzazione di una nuova viabilità dal lato sud (via 
cimitero). Questo progetto di riqualificazione urbanistica consentirà di dotare la scuola materna esistente di un 
accesso, adeguato e in sicurezza, dal lato ovest della stessa, attraverso la realizzazione di un ampio parcheggio 
che risulta oggi indispensabile a colmare le attuale carenze di posti auto. Tale parcheggio riveste poi una 
importanza strategica in quanto – quando non necessario alla scuola – costituirà un’importante area di sosta per 
tutto il centro storico della frazione. Esso infatti verrà collegato con una rete di percorsi pedonali alle zone 
centrali e, in tal modo, risulterà assolutamente utile e funzionale alla riqualificazione urbana delle aree centrali 
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stesse che così potranno contestualmente essere liberate dal parcheggio incontrollato che ora le contraddistingue. 
Il residente potrà quindi agevolmente parcheggiare a ovest della scuola materna e attraverso una rete di percorsi 
pedonali raggiungere agevolmente piazza Brusaura che nel frattempo sarà anch’essa riqualificata. 

 Oltre a questi interventi finalizzati quindi a promuovere lo sviluppo di questa area destinata ad attrezzature 
di interesse generale, la variante prevede anche la riconversione di un’area di circa 1.400 mq (ovvero 
corrispondente al mappale 69)   da “area di interesse comune – S.b area per attrezzature di interesse comune – n. 
4 - istituzioni religiose/chiese” a zona A, in quanto tale nuova destinazione urbanistica consentirà di dare 
effettiva realizzazione delle destinazioni d’uso oggi previste per l’edificio storico testimoniale n. 244. Così 
procedendo l’ente ecclesiastico potrà disporre di tali beni senza essere vincolato dalla finalità di tutela di 
interessi collettivi e generali.  

La proposta quindi prevede specificamente quanto segue, come meglio illustrato negli elaborati allegati: 
- riduzione dell’ambito destinato ad area a servizio della chiesa in modo che lo stesso corrisponda alla 

consistenza catastale degli immobili A e B, come sopra meglio descritti per i quali quindi permane l’attuale 
destinazione quale “area di interesse comune – S.b area per attrezzature di interesse comune – n. 4 - 
chiesa”; 

- il mantenimento dell’attuale classificazione della scuola materna parrocchiale sul mappale 94 (derivante dai 
mapp. 94+72+300)  del fg. 16, tale area quindi manterrà l’attuale destinazione quale area a “servizi di 
interesse comune - S.a area per l’istruzione n. 1 esistente – scuola materna”; verrà però notevolmente 
migliorato l’accesso a tale servizio attraverso la realizzazione di un ampio parcheggio ad ovest della 
struttura; 

- la precisazione e distinzione dell’area a verde pubblico attrezzato di parte del mappale 221 (e precisamente 
la porzione più a sud pari a circa 1.385 mq su una sup. complessiva del mappale pari a 2.250 mq) quale 
area a “servizi di interesse comune - S.c – area attrezzata a parco, gioco e sport, esistente n. 23 – area a 
verde attrezzato; 

- la realizzazione di un ampio parcheggio di circa 1.635 mq insistente sulla parte nord del mapp. 221, sulla 
parte sud del mapp. 222 e su parte del mapp. 94 a servizio di tutta l’area destinata a servizi e scuole il cui 
accesso sarà garantito da una nuova viabilità da sud (via cimitero) di superficie pari a circa 290 mq.; 

- la classificazione dell’area identificata catastalmente ai mappali 402 (ex 67) – 68 – 220 – parte del 222, per 
una superficie complessiva pari a circa 14.810 mq, quale “area di interesse comune – S.b area per 
attrezzature di interesse comune - istituzioni religiose - n. 5 bis - area parrocchiale per attività sportive -  
ricreative – ricettive di interesse generale” su cui insistono gli edifici storico testimoniali identificati con il 
n. 242.01 (canonica)  e il 242.02 (barchessa) oggetto di recenti interventi di restauro; per tali edifici saranno 
ammesse le sole destinazioni d’uso compatibili con la destinazione urbanistica dell’area destinata per 
l’appunto a servizi di interesse generale;  

- la classificazione dell’area identificata al mapp. 69 (1.400 mq) quale zona A in quanto ambito ricadente 
all’interno della perimetrazione del centro storico di Sambruson e avente le caratteristiche insediative, 
storiche, ambientali e urbanistico-edilizie proprie della zona territoriale omogenea di tipo A secondo quanto 
previsto dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e dall’articolo 24 della legge regionale n. 61/85; tale 
destinazione consentirà, conseguentemente, di dare attuazione alle previsioni edilizie già attualmente 
previste per l’edificio storico testimoniale n. 244 che insiste su tale mappale (come precedentemente meglio 
argomentato) per il quale il vigente strumento urbanistico prevede gli interventi di ristrutturazione edilizia 
controllata e destinazioni d’uso A-C-E ovvero, rispettivamente, residenza e annessi alla residenza, terziario 
diffuso e servizi ed attività di interesse comunale locale e generale (come sopra meglio decritti ed elencati 
nelle loro diverse declinazioni). 

 
4 - Dimensionamento: aggiornamento dello stato di fatto e verifica dei rapporti 

 
4.1 - Situazione attuale 
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Allo stato attuale, aggiornato sulla base dei vigenti strumenti urbanistici4 e degli atti deliberativi oggi approvati5 
ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 28 delle vigenti n.t.a.6, la situazione degli standard 
urbanistici può essere così riassunta: 
Sa – aree per l’istruzione: 93.968 mq  
Sb – aree per attrezzature di interesse comune: 246.033 mq 
Sc – aree a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e per lo sport: 604.000 mq 
Parcheggio: 130.140mq  
Numero abitanti teorici insediabili residenziali (ovvero di riferimento per gli standard S.a e S.b):  19.156 ab. 
Numero abitanti teorici insediabili totali (ovvero di riferimento per gli standard S.c e p):   21.466 ab. 
 
Richiamato l’articolo 25 comma 6 della l.r. 61/85 secondo cui: “I rapporti di dimensionamento, di cui al 
secondo comma dell’art. 3 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, sono così modificati: b) mq 4,5 per 
attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,5, con un minimo per le aree di nuova espansione di ma 5.000, per 
chiese e servizi religiosi;”, si verifica tale dato alla luce del vigente dimensionamento e si ottengono i seguenti 
valori: 
all’interno dell’attuale piano regolatore e del relativo dimensionamento, vi sono specifiche aree destinate a 
chiese e servizi religiosi identitificate con la simbologia S.b 4 o 5 (art. 28 delle vigenti n.t.a) e precisamente: 
Dolo capoluogo:  S.b.30  =    262 mq 

S.b.31  = 1.223 mq; 
Arino:   S.b.2   = 3.577 mq; 
   centro parrocch. = 2.900 mq 

                                                           
4 Si elencano di seguito le varianti urbanistiche che si sono susseguite dall’entrata in vigore della Variante generale al PRG: 
• Variante  Parziale al Piano Regolatore ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera l)  della L. R.  27 giugno 1985 n. 61 modifiche alle 

Norme Tecniche di Attuazione Adeguate DGR 28 settembre 2001 n. 2570 e DGR 26 luglio 2002 n. 2066 ed aggiornate alla 
variante parziale approvata con D.C.C. n. 27 del 24 maggio 2002; 

• Variante adottata  con D.C.C. n. 18 del 10 maggio 2004 ed approvata con D.C.C. n. 49 del 15 novembre 2004; 
• Variante adottata  con D.C.C. n. 16 del 14 febbraio 2005 ed approvata con D.C.C. n. 66 del 28 giugno 2005; 
• Variante adottata  con D.C.C. n. 26 del 26 aprile 2006 ed approvata con D.C.C. n. 48 del 29 giugno 2006; 
• Variante P.R.U.S.S.T. approvata D.P.G.R.V. n. 160 del 13.07.2006 (B.U.R. n. 68 del 01.08.2006); 
• Variante adottata  con D.C.C. n. 50 del 29 giugno 2006 ed approvata con D.C.C. n. 47 del 19 luglio 2007; 
• Variante approvata con accordo di programma  D.P.G.R.V. n. 171 del 04.09.2007 (B.U.R. n. 82 del 18.09.2007); 
• Variante adottata  con D.C.C. n. 11 del 21 febbraio 2008 ed approvata con D.C.C. n. 54 del 5 agosto 2008. 
 
5Si elencano di seguito gli atti deliberativi consiliari che hanno determinato l’applicazione di quanto disposto dal comma 10 dell’art. 
28 delle norme tecniche di attuazione: 
• deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del  1° febbraio 2002  per cambio d’uso di un’area a standard da area per l’istruzione a 

centro sociale; 
• deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 22 settembre 2005 per ridistribuzione aree tra verde e parcheggi riguardanti l’area 

posta a sud della statale; 
• deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 12 giugno 2007 per l’approvazione del progetto definitivo della sistemazione del 

cimitero del capoluogo; 
• modifica della destinazione specifica derivante dall’approvazione del progetto per l’integrazione di rete di fognatura e rete di 

bonifica nei comuni di Dolo e Mira a cura di ACM s.p.a. – primo stralcio Parte C, il cui progetto definitivo è stato approvato in 
sede di conferenza di servizi ai sensi L. 241/90 e ss. mm. e ii. con D.G.R.V. N. 1503 del 17.06.2008, pubblicata sul B.U.R. N. 62 
del 29 luglio 2008; 

• deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 5 agosto 2008 per modifica della destinazione specifica derivante 
dall’approvazione del progetto per la riqualificazione urbana dell’area centrale di Sambruson. 
 

6 Si riporta di seguito il comma 10 dell’art. 28 delle norme tecniche di attuazione vigenti: “Nelle tavole di progetto di cui alla lettera 
f) del precedente art. 1 la distinzione tra  Aree per l'istruzione (Sa), Aree per attrezzature di interesse comune (Sb),  Aree per 
attrezzature a parco, per il gioco e lo sport (Sc) e parcheggi (P) è indicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso 
all'interno delle rispettive classi,  sarà determinata precisamente in sede di attuazione con delibera di C.C. rimanendo fatte salve le 
dotazioni minime stabilite dall’art. 25 della L.R. 61/85.” 
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Sambruson:   S.b.26  = 8.008 mq  per un totale di S.b 4/5 pari a 15.970 mq. 
A tali aree vanno però aggiunte anche altre superfici che svolgono servizi religiosi e più precisamente le scuole 
di proprietà degli enti ecclesiastici che gestiscono l’educazione religiosa (in tutti i casi esaminati si tratta di 
religione cattolica), le aree destinate a verde e altre aree a servizi gestiti da istituti religiosi (istituti di assistenza, 
convitto, aree a verde, ecc.). A tali aree vanno ad aggiungersi le superfici sotto indicate:  
Dolo capoluogo: Istituto di accoglienza cattolica (Istituto Casa Nostra) S.b.11= 5.878 mq, Scuola materna 
cattolica in via Vittorio Veneto – S.a 4= 3.011 mq;  
Arino: Scuola materna cattolica in via Chiesa: S.c 6 = 4.990 mq;  
Sambruson: Scuola materna cattolica via Cimitero S.a 10 = 2.896 mq + area a verde per il gioco e lo sport 
parrocchiale S.c 66 =17.400 mq. 
Dalla sommatoria di tutte queste aree, si ottiene un valore complessivo delle superfici destinate, in generale, a 
servizio religioso (assistenziale, istruttivo, ricreativo) pari a 34.175 mq che, sommate alle superfici destinate a 
chiesa e specifici servizi religiosi pari a 15.970 mq, danno un valore pari a 50.145 mq che, riferito al numero di 
abitanti insediabili residenziali pari a 19.156, portanto ad un valore pari a 2,62 mq/abitante di tali superfici. 
Stante quanto sopra esposto quindi si ha una superficie complessiva destinata ad attrezzature di interesse comune 
per chiese e servizi religiosi pari a 50.145 mq/19.156 ab = 2,62 mq/ab che soddisfa ampiamente il parametro 
minimo stabilito dalla normativa regionale pari a 1,5 mq/ab. 
 
 
4.2 - Situazione a seguito approvazione presente variante  
La presente variante comporta i seguenti assestamenti in termini di dimensionamento: 
- una riduzione dell’“area di interesse comune – S.b area per attrezzature di interesse comune – n. 4 - chiese” 

derivante in parte dal contestuale inserimento dell’area destinata a “area di interesse comune – S.b – n. 5 
bis - area parrocchiale per attività sportive - ricreative – ricettive di interesse generale” che passa dagli 
attuali mq 8.008 ai previsti 4.790 mq e in parte dalla riconversione di parte sud di tale ambito (mapp. 69 di 
1400) in zona A; 

- variazione della destinazione pubblica dell’attuale ambito della zona “area di interesse comune – Sc – aree 
a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e per lo sport – n. 24 – impianti sportivi di base” come 
segue: in parte e precisamente per la superficie pari a 14.810 mq circa quale “area di interesse comune – 
S.b - istituzioni religiose – n. 5 bis - area parrocchiale per attività sportive - ricreative – ricettive di interesse 
generale”; in parte quale area a parcheggio per una superficie di circa 1.635 mq, in parte quale area 
destinata a viabilità per una superficie di circa 290 mq e infine in parte “area di interesse comune – Sc – 
aree a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e per lo sport – n. 23 – area a verde attrezzato” per 
una superficie pari a 1.385 mq. 

 
Conseguentemente, i nuovi valori risultano essere i seguenti:  
• la S.b – 4 (area della chiesa e suo scoperto pertinenziale) passa dagli attuali 8.008 mq (sup. dell’ambito S.b. 

– 26 del dimensionamento vigente) ai previsti 4.790 mq (così risultanti dai dati catastali) con una riduzione 
di 3.218 mq in quanto parte della stessa (e precisamente 1.818 mq) si trasforma in S.b – 5 bis - area di 
interesse comune – area parrocchiale per attività sportive - ricreative – ricettive di interesse generale e parte 
(e precisamente 1.400 mq) si trasforma in zona A;  

• l’area S.a – 1 (scuola materna) passa dagli attuali 3.084 mq (sup. dell’ambito S.a – 10 del dimensionamento 
vigente) agli effettivi 2.740 mq (così risultanti dai dati catastali) con una riduzione di 344 mq;  

• l’area S.c. 24 (area a impianti sportivi) di attuali 15.825 mq (sup. dell’ambito S.c – 66 del dimensionamento 
vigente) diventa in parte area di interesse comune – S.b - istituzioni religiose - n. 5 bis - area parrocchiale 
per attività sportive - ricreative – ricettive di interesse generale di mq 14.810, in parte S.c – 23 per una 
superficie di 1.385 mq,  in parte area a parcheggio per una superficie pari a 1.635 mq e in parte area 
destinata a viabilità per 290 mq.; 

 
Conseguentemente si rileva un aumento della superficie complessiva destinata ad attrezzature di interesse 
comune per chiese e servizi religiosi che passa dagli attuali 50.145 mq ai previsti  61.737 mq (50.145 mq – 3.218 
mq + 14.810 mq). 
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Dalla riduzione della superficie destinata ad attrezzature di interesse comune - Sb n. 4 chiesa deriva un 
incremento dell’insediabilità in quanto, per l’edificio esistente n. 244 che viene inserito in zona A, un utilizzo 
anche residenziale/terziario diffuso. Poiché la destinazione a terziario diffuso, come precedentemente descritto, 
include anche la destinazione ricettiva e poiché lo strumento urbanistico non prevede una soglia 
minima/massima nella realizzazione delle varie destinazioni d’uso ammesse, ai fini del possibile carico 
insediativo derivante dalla nuova destinazione urbanistica di tale volume, si assume il dato di 150 mc/ab per la 
determinazione dell’incremento nel numero di abitanti insediabili residenziali cui riferire le superfici S.a e S.b, 
mentre il parametro dei 60 mc/ab per la determinazione dell’incremento nel numero di abitanti insediabili teorici 
totali (art. 22 comma 3 della legge regionale 61/85). Alla luce di quanto sopra, sulla base della consistenza 
dell’edificio pari a 3.330 mc, si avrebbe quindi un incremento del numero di abitanti teorici pari a 3.330 mc/150 
mc/ab= 22,2 abitanti che si arrotondano a 23 abitanti e un incremento della capacità insediativa derivante da 
unità ricettive teoriche pari a 3.330 mc/60 mc/ab= 55,5 abitanti che si arrotondano a 56 abitanti. 
Conseguentemente, il numero di abitanti teorici insediabili residenziali (ovvero di riferimento per gli standard 
S.a e S.b) passa dagli attuali 19.156 ab. ai previsti 19.179 (19.156 ab. + 23 ab.) e il numero degli abitanti teorici 
insediabili totali (ovvero di riferimento per gli standard S.c e p) passa dagli attuali  21.466 ab. ai previsti 21.522 
(21.466 ab + 56). 
Sulla base delle valutazioni sopra esposte, si ha dunque il seguente quadro: 
Sa – aree per l’istruzione: 93.968 vigente – 344 (sup. area) = 93.624 mq  
Sb – aree per attrezzature di interesse comune: 246.033 vigente  – 1400 (1400 mq si trasformano in zona A) + 
12.992( 12.992 mq che da zona S.c. n. 24 si trasformano in zona S.b. n. 5 bis)  =  257.625 mq 
Sc – aree a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e per lo sport: 604.000 vigente – 12.992 (precedente 
area Sc che diventa Sb) - 1635 (precedente area S.c che diventa parcheggio) – 290 (precedente area Sc che 
diventa viabilità) = 589.083 mq; 
Parcheggio: 130.140 + 1.635 = 131.775 mq  
Numero abitanti teorici insediabili residenziali (ovvero di riferimento per gli standard S.a e S.b):  19.156 ab. 
Numero abitanti teorici insediabili totali (ovvero di riferimento per gli standard S.c e p):   21.466 ab. 
 
Relativamente poi al soddisfacimento del parametro imposto dalla legislazione regionale e relativo al valore di 
1,50 mq/ab per aree da destinare a chiese e servizi religiosi, la presente variante comporta un’aumento di tali 
superfici che passano dagli attuali 50.145 mq ai previsti 61.737 mq (50.145 mq – 3.218 mq + 14.810 mq). 
 
Per una più semplice e immediata lettura, quanto sopra viene riassunto nella seguente tabella riepilogativa: 
 

 
TABELLA DI VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARDS URBANIS TICI 

 
  

Attuale 
 

Variante 
 

 mq N° abitanti 
 

mq/ab mq/ab 
min 

mq N° abitanti mq/ab 
 

mq/ab 
min 

 
S.a – istruzione 

 
93.968 

 
19.156 

 
4,905 

 
4,5 

 
 93.624 

 
19.179 

 
4,88 

 
4,5 

S.b – attrezzature 
interesse comune 

 
246.033 

 
19.156 

 
12,843 

 
4,5 

 
257.625 

 
19.179 

 
13,43 

 
4,5 

S.c – verde pubblico 
attrezzato parco, gioco, 
sport 

 
 

604.000 

 
 

21.466 

 
 

28,137 

 
 

15 

 
 

589.083 

 
 

21.522 

 
 

27,37 

 
 

15 
 
P - parcheggi 

 
130.140 

 
21.466 

 
6.06 

 
3,5 

 
131.775 

 
21.522 

 
6,12 

 
3,5 
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Aree destinate a 
chiese/servizi religiosi 
(art. 25 comma 6 
lett.b l.r. 61/85) 

 
 
 

50.145  

 
 
 

19.156 

 
 
 

2,62 

 
 
 

1,5 

 
 

 
61.737 

 
 
 

19.179 

 
 
 

3,22 

 
 
 

1,5 
 
Alla luce di quanto sopra argomentato, la situazione prevista rispetta i dati dimensionali prescritti dalla 
normativa vigente. 
 
5 - Valutazioni sulla compatibilità idraulica della presente variante urbanistica  
Il vigente strumento urbanistico generale ha già recepito con apposita variante urbanistica alle norme tecniche  
regolamentari, le ordinanze nn. 2, 3 e 4 del 22 gennaio 2008 e n. 6 del 5 marzo 2008 in materia di prevenzione 
del rischio idraulico emanate dal Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici del 26 settembre 2007 in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3621 del 18.10.2007. In particolare gli articoli 3, 36, 75 e 76 del regolamento edilizio e l’articolo 13 delle norme 
tecniche di attuazione prevedono il rispetto di quanto disposto nelle sopra citate ordinanze. Tale normativa 
prescrive che, anche per gli interventi edilizi aventi specifiche caratteristiche (impermeabilizzazione di superfici 
superiore ai 200 mq, interventi di volume superiore a 1.000 mc, ecc.) vengano predisposti specifici studi sulla 
compatibilità idraulica redatti da tecnici di comprovata esperienza professionale specifica e acquisiti eventuali 
pareri da parte del Consorzio di bonifica competente.  
Ora, stante quindi l’attuale quadro normativo, la presente variante urbanistica non comporta trasformazioni 
territoriali che possano comportare un’alterazione significativa del regime idraulico della situazione oggi vigente 
in quanto la presente variante determina una ri-distribuzione degli spazi pubblici peraltro già possibile in 
applicazione dell’articolo 28 comma 10 delle vigenti norme tecniche di attuazione che consente la variazione 
della specifica destinazione pubblica fatta salva la dotazione degli standard minimi previsti dalla normativa 
statale e regionale e prevede altresì  l’individuazione di una zona A già oggi edificata.  
Va’ altresì rilevato che la previsione dell’area a parcheggio, così come la zona A dovrà rispettare tutti i parametri 
e le caratteristiche prescritte dalle ordinanze in materia di prevenzione del rischio idraulico sopra richiamate e 
già vigenti. 
Per quanto sopra esposto, anche alla luce di quanto precisamente argomentato al paragrafo “Ambito di 
applicazione” contenuto sul documento “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti 
urbanistici - Modalità operative e indicazioni tecniche – aggiornamento giugno 2007”  che costituisce allegato A 
alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1841 del 19.06.2007 cui si rinvia, si ritiene di poter 
asserire che la presente variante urbanistica non comporta trasformazioni territoriali che possano alterare in 
modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale e 
pertanto si allega alla presente variante l’asseverazione sulla non necessità della valutazione idraulica per gli 
ambiti oggetto di variante urbanistica. 
 
6 – Elementi costitutivi della presente variante  
La presente variante è costituita dalla presente relazione e dai relativi allegati sottodescritti: 
allegato A: estratto catastale con individuazione dell’area oggetto di variante; 
allegato B:  situazione vigente:  

estratto del vigente strumento urbanistico generale comunale in scala 1:5000 e 1:2000 con 
evidenziazione dell’area; 
estratto delle norme tecniche di attuazione (art. 20 – “Edifici vincolati e storico – testimoniali”; art. 
23 – Zone “A”; art. 27 – Zone “F”; art. 28 – “Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive”); 

allegato C: situazione di imminente definitiva approvazione: 
estratto del vigente strumento urbanistico generale comunale in scala 1:2000 con inserimento del 
progetto del settore lavori pubblici sulla nuova Piazza Brusaura e delle nuove previsioni urbanistiche 
relative al progetto norma n. 23 in fase di approvazione definitiva da parte della Regione Veneto; 

allegato D: situazione di variante:  
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estratto del vigente strumento urbanistico generale comunale in scala 1:5000 e 1:2000 con 
evidenziazione dell’area; 
estratto delle norme tecniche di attuazione oggetto di variante (art. 28 – Disciplina degli spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive)  

allegato E:  altra documentazione illustrativa sullo stato dei luoghi: 
schede urbanistiche degli edifici storico testimoniali nn. 242 - 244; 

 documentazione fotografica relativa al contesto urbano e agli edifici storico testimoniali n. 242 e 
244; 

allegato F: asseverazione in relazione alla compatibilità idraulica della presente variante urbanistica. 
 

Il responsabile del settore urbanistica ed edilizia 
privata e progettista 

 
Fiorenza   Dal Zotto 
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OGGETTO:  Passante di Mestre – Casello di Dolo/Pianiga/Riviera del Brenta – Progetto 

preliminare e studio di impatto ambientale -  OSSERVAZIONI 

Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che “Veneto Strade SpA” aveva promesso che con la 

realizzazione del passante la barriera di Villabona sarebbe stata arretrata a Roncoduro. In realtà Veneto 

Strade (esce dall’aula il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 19) non ha mantenuto la promessa. Il 4 

di agosto a Pianiga, dopo innumerevoli proteste e sollecitazioni di cittadini e di Sindaci rivieraschi sul 

mancato spostamento e sulla evidente insufficienza del casello provvisorio di Vetrego,  è stata presentata la 

VIA di un progetto alternativo: il casello Dolo/Pianiga, con due distinte proposte (Proposta uno e due). 

Esce dall’aula l’Assessore Crisafi e pertanto i presenti sono n. 18.  

Entra in aula il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 19. 

L’Assessore Spolaore  bene esplicita i contenuti delle due proposte in esame. Puntualizza che la situazione 

attuale comporta che, data l’inadeguatezza del casello di Vetrego, per accedere a Venezia è più conveniente 

percorrere la Riviera o prendere l’autostrada a Padova est. Pertanto, il danno creato per il nostro territorio 

con la creazione del casello di Vetrego è più che evidente.  

Entra in aula l’Assessore Crisafi e pertanto i presenti sono n. 20. 

La proposta di un nuovo casello a Dolo/Pianiga produrrà innegabili benefici per la Riviera del Brenta, anche 

se resta aperto il problema del traffico proveniente dal reticolato, sul quale di dovranno trovare delle 

soluzioni. Un altro nodo da sciogliere riguarda il traffico veicolare proveniente da sud e cioè da Paluello. 

Rimarca che da atti ufficiali risulta che la decisione di non arretrare la barriera era già stata presa, a nostra 

insaputa, sin dal 2007 e ciò risulta inaccettabile, così come è inaccettabile che le cose che riguardano il 

nostro territorio ci vengano fatte sapere in modo frammentario e senza un nostro coinvolgimento. 

Il Sindaco evidenzia che si tratta pur sempre di una scelta subita, sulla quale però è necessario che il 

Consiglio Comunale si esprima. 

Rimarca che vi sono attività produttive che subiscono pesantemente la scelta di non arretrare la barriera. 

Con riguardo al progetto presentato puntualizza che le bretelle che collegano la corsia nord dell’autostrada 

A4 al casello (ipotesi 1) risultano essere il meno possibile invasive. Inoltre, dovrà essere comunque garantita 

la viabilità da Ca’ Tron a Roncoduro con un raccordo diretto con la A4 in direzione Venezia. Infine, 

sottolinea che, anche la tratta Dolo/Pianiga – Villabona dovrà essere gratuita, come promesso. 

Il Cons. Barbato chiede la garanzia dell’ingresso della bretella est di Dolo direttamente in autostrada A4 in 

direzione Venezia. 

Il Cons. Saccon ritiene la prima proposta sia più conveniente e preferibile rispetto alla seconda. Auspica che 

in un prossimo futuro si possa pervenire alla chiusura del centro storico al traffico pesante. Ritiene che il 

gioco del casello di Vetrego fosse stato da tempo ben pianificato. Sottolinea che a questa comunità manca la 

conoscenza del quadro di insieme che è nota solo a pochi. Spiega che in tema viario vi è la necessità di 

comprendere cosa sarà del territorio della Riviera con la realizzazione dei nuovi interventi che attengono 

alla rete stradale come, ad esempio, la Camionabile e la Romea Commerciale. Conclude preannunciando il 

proprio voto favorevole per il bene della comunità di Dolo. 

Il Cons. Preciso preannuncia che il proprio intervento avrà un taglio squisitamente politico, puntualizzando 

che per governare il territorio occorre che le opportunità e la direzione delle scelte siano chiare a tutti. Legge 

quindi un documento allegato sub A). 
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Esce Barbato per subito rientrare e pertanto i presenti sono n. 20 

Il Cons. Pavan di rimando all’intervento del Cons. Preciso gli rivolge l’invito a leggere la votazione, sulla 

Città della Moda, effettuata dai consiglieri di Fiesso d’Artico appartenenti alla sua parte politica. 

Si dichiara d’accordo con il testo della proposta n. 1 in esame e si complimenta per il lavoro svolto 

dall’amministrazione che ha saputo cogliere quest’occasione. Ritiene che il casello vada fatto il più presto 

possibile; infatti l’apertura  di un casello Dolo-Pianiga avrà una capacità notevole di smaltimento del traffico 

locale, anche in relazione alla creazione della bretellina ad est del paese che dovrà avere un innesto diretto 

in autostrada in direzione Venezia. Il tutto contribuirebbe a liberare dal traffico il centro storico.  

Puntualizza che l’aver portato il Commissario per il passante ing. Vernizzi a prevedere questa opera 

comporterà la necessità di saper ben gestire la vicenda, non ripetendo gli errori del caso. L’esproprio delle 

amministrazioni locali dalle decisioni di spettanza è accaduto spesso a causa della loro inerzia o dei loro 

campanilismi. Rimarca, infatti, che sulle grandi decisioni infrastrutturali avrebbe dovuto esserci una 

concertazione tra le amministrazioni tale da renderle protagoniste delle relative scelte. A suo avviso manca 

una regia locale. Anche sul PATI sarebbe stato opportuno coinvolgere Pianiga con una regia comune. 

Ritiene che il venir meno del casello su Roncoduro dovrebbe avere dei riflessi anche sul tracciato della 

Romea Commerciale portandola verso Villabona.  

Conclude ribadendo la necessità di cantierare quanto prima i lavori.  

Esce il Cons. Preciso e pertanto i presenti sono n. 19. 

Il Sindaco spiega che nell’incontro avvenuto a giugno con l’Assessore Regionale Chisso, presenti anche il 

Sindaco di Pianiga Massimo Calzavara ed il Commissario ing. Vernizzi è stato esplicitamente chiesto se la 

realizzazione del nuovo casello Dolo/Pianiga non sia funzionale ad aprire la porta all’innesto della Romea 

Commerciale su Roncoduro. A riguardo, sono state date rassicurazioni spiegando che si stava ragionando 

sull’ipotesi di un innesto a Villabona. 

Entra il Cons. Preciso e pertanto i presenti sono n. 20. 

Spiega che la collaborazione con Pianiga vi è sempre stata sin dall’inizio del mandato, quindi già con il 

Sindaco Di Luzio, con ottimi risultati. A suo avviso il graticolato, con l’apertura del nuovo casello, verrà 

salvaguardato. A conclusione del proprio intervento evidenzia che pur in carenza di informazioni sul 

panorama complessivo delle infrastrutture viarie, si ritiene comunque di dover prendere alcune decisioni per 

il nostro territorio. 

Il Cons. Naletto puntualizza che in questa sala c’è chi con grande senso di responsabilità e concretezza 

amministrativa prende delle decisioni per la comunità, creando anche delle opportunità per chi verrà dopo. 

Ritiene che la scelta debba diventare a valore aggiunto. A suo avviso i numerosi comitati hanno ridotto la 

valenza della politica del Consiglio Comunale.  Preannuncia il proprio voto favorevole anche pensando al 

prossimo futuro. 

Il Cons. Zen interviene spiegando che a Fiesso d’Artico sulla Città della Moda ci fu un voto della 

maggioranza che ha comportato pesanti ripercussioni della scelta operata dai consiglieri appartenenti alla 

sua parte politica sull’intesa con la base degli elettori. Non comprende l’attacco ricevuto circa il non voler 

prendere decisioni. Ritiene che il modo di contrastare la logica decisionale di vertice stia proprio nel non 

accettare le decisioni dall’alto. A suo avviso serve una crisi di coscienza forte perché si possa ottenere 

concertazione per il nostro territorio. Ribadisce e sottolinea l’importanza dell’attività svolta dai comitati. 
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Il Sindaco puntualizza che talvolta i comitati hanno paventato situazioni non reali come ad esempio su 

Veneto City. Questa amministrazione al riguardo si sta muovendo con estrema cautela e chiedendo le 

migliori garanzie a tutela della propria comunità nel rispetto degli indirizzi già ricevuti dal Consiglio 

Comunale unanime. 

Il Cons. Baldan effettua un breve excursus storico sulla viabilità della zona di Arino tratto dal libro di don 

Gino Maroso, memoria storica della comunità di Arino. Sottolinea anch’esso che la decisione di non 

arretrare il casello era già stata presa il 5 novembre 2007. Condivide pienamente la critica al metodo seguito 

dagli organi sovracomunali.  Spiega che il casello nasce perché lì è stata fatta la bretella ovest. Si dichiara 

non contento della scelta che è stata alla base della proposta fatta da Veneto Strade, ma al contempo ritiene 

di dover comunque esprimere una posizione al riguardo. Sulla rotonda di Via Borsellino, rientrante nel 

progetto del nuovo casello, evidenzia che vi è la presenza di un unico attraversamento ciclopedonale a raso e 

che, in considerazione del pericolo, ritiene sarebbe opportuno prevedere un altro tipo di attraversamento in 

sicurezza. Auspica che la fretta di realizzare i lavori non faccia perdere di vista gli elementi importanti. 

Esprime dubbi sul secondo tracciato, sui flussi del traffico e sugli innesti. Pone l’attenzione del Consiglio 

sulle ricadute in ordine all’inquinamento acustico ed atmosferico conseguenti all’intervento in argomento. 

Infine raccomanda il rispetto della distanza di 150 metri dalle abitazioni.  

Esce definitivamente il Cons. Barbato e pertanto i presenti sono n. 19. 

Il Sindaco sottolinea l’importanza del rispetto della realizzazione di tutte le opere di mitigazione previste 

dalla proposta VIA esaminata e la necessità di vigilare. 

Il Cons. Bertellini effettua la propria dichiarazione di voto preannunciando il voto favorevole del gruppo 

UDC in ragione della positiva opportunità di avere un casello alternativo. Raccomanda la necessità di 

controllare la realizzazione delle mitigazioni ambientali e la riduzione dello spreco del territorio. 

Il capogruppo di maggioranza Lazzari conclude il dibattito dichiarando la positività dell’intervento e 

rassicurando il Consiglio Comunale in ordine alla vigilanza sull’approntamento delle tutele e garanzie in 

favore della nostra comunità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• Il commissario delegato per l’emergenza socio – economico – ambientale della viabilità di Mestre, ing. 

Silvano Vernizzi, con avviso pubblicato su Il Corriere, Il Gazzettino, La Nuova Venezia e Il Solo 24 ore in 

data 24 luglio 2009, ha reso noto che è stata presentata la richiesta di pronuncia di compatibilità 

ambientale ai sensi art. 183 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per il progetto denominato “Caselli di 

Martellago – Scorzè e di Dolo – Pianiga – Riviera del Brenta e viabilità di collegamento”; 

• il territorio comunale di Dolo è interessato dall’opera identificata quale “Casello di Dolo – Pianiga – 

Riviera del Brenta e dalla viabilità di collegamento del nuovo casello con il sistema viario ordinario; 
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• in forza di quanto previsto dall’articolo 183 del d. lgs. 163/2006, entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’avviso (ovvero dal 24 luglio 2009) e quindi entro il 22 settembre 2009, qualsiasi 

cittadino può presentare, in forma scritta, istanze, osservazioni o pareri sull’opera, indirizzandola ai 

seguenti enti: a) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la 

salvaguardia ambientale, Servizio V.I.A., via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma; b) Ministero per i 

beni e le attività culturali, Direzione generale per le qualità e la tutela del paesaggio e l’arte e l’architettura 

contemporanee, via San Michele,  n. 22, 00153 Roma;  c) Regione del Veneto,  Direzione valutazione 

progetti e investimenti, Unità complessa valutazione impatto ambientale (V.I.A.), Calle Priuli - 

Cannaregio, n. 99, 30121. 

Considerato preliminarmente quanto segue:  

• il progetto definitivo del passante di Mestre, approvato con decreto n. 12 del 20.09.2004, oltre a tre nuovi 

caselli intermedi di Spinea, Martellago e Preganziol, ha previsto, in corrispondenza dell’interconnessione 

con l’A27 a Mogliano e con l’A57 a Quarto d’Altino, la realizzazione di due nuove barriere terminali 

costituenti, di fatto, un arretramento, in direzione Milano, di quelle esistenti
1
; 

• una terza barriera – Venezia Ovest – era prevista all’altezza dell’allora esistente casello autostradale Dolo 

– Mirano, poco oltre il punto in cui il passante si stacca verso nord dal tracciato originario della A4 e la 

nuova barriera costituiva un arretramento di quella esistente a Villabona, che veniva conseguentemente 

eliminata dal momento che il tratto Roncoduro – Mestre veniva liberalizzato
2
; 

• successivamente, nel corso della progettazione esecutiva, è stato deciso di arretrare il previsto raccordo di 

Vetrego con un casello provvisorio e, contemporaneamente, si è deciso di sospendere la realizzazione della 

nuova barriera di Venezia Ovest, rimandandone la realizzazione a dopo l’entrata in funzione del casello di 

Vetrego e del Passante autostradale
3
; 

• nel frattempo, è stato aperto al traffico il nuovo casello di Mira - Borbiago lungo il tratto della A 57, 

nell’ambito della realizzazione del lotto C del Sistema ferroviario metropolitano regionale (Sfmr); 

• alla luce delle intervenute diverse condizioni di regolazione e deflusso del traffico nei tratti autostradali e 

precisamente: a) la realizzazione del casello di Vetrego; b) l’apertura del nuovo casello autostradale di 

Mira – Borbiago, realizzato dalla regione Veneto in ambito Sfmr; c) la possibilità, conseguente, di regolare 

i flussi di traffico in entrata/uscita dall’autostrada nel tratto tra Roncoduto e Villabona, il Commissario 

delegato -  con nota n. 3892 del 05.11.2007 - ha disposto di stralciare i lavori relativi al nodo autostradale 

con il mantenimento della barriera a Villabona
4
; 

• quindi, si è deciso di mantenere la barriera di Villabona e di verificare la funzionalità dell’infrastruttura 

durante l’estate del 2009 e, a seguito di tale verifica, si è constatato che il casello di Vetrego svolge solo in 

modo parziale il ruolo svolto dal casello di Dolo in quanto a tale snodo convergono facilmente i traffici 

provenienti da Spinea Mirano, mentre con difficoltà quelli provenienti da Dolo, Fiesso d’Artico, Vigonza, 

Pianiga e S. Maria di Sala. (che per accedere all’autostrada devono percorrere un tratto tropo lungo di 

viabilità ordinaria con il conseguente forte disincentivo all’utilizzo dell’A57
5
); 

• all’interno di tale quadro, si colloca il progetto del nuovo casello di Dolo – Pianiga sull’ A4 che dovrebbe 

costituire la proposta progettuale finalizzata alla “ricucitura dell’accessibilità autostradale per i territori 

di Dolo, Fiesso d’Artico, Vigonza, Pianiga, Santa Maria di Sala”
6
. 

                                                          
1
 Cfr. Progetto preliminare del casello di Pianiga -  Studio di impatto ambientale - Sintesi non tecnica, Paragrafo 2, 

L’iter procedurale, pag. 3. 
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 
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Rilevato che: 

• il casello proposto è posizionato a cavallo dei confini comunali di Pianiga e Dolo ed è costituito dalle 

seguenti parti:  

a) la viabilità di accesso al casello, b) il piazzale di esazione comprensivo delle isole spartitraffico, 

pensilina di copertura, edificio a servizi e tunnel di collegamento delle isole; c) la corsia in ingresso in 

direzione Milano attraverso la realizzazione di una rampa semi – diretta, con scavalco dell’asse principale 

della A4 in viadotto; d) la corsia in ingresso in direzione Venezia con rampa diretta; e) la corsia in uscita 

in direzione Milano con rampa semi – diretta , con scavalco dell’asse principale della A4 in viadotto; f) la 

corsia in uscita in direzione Venezia con rampa diretta
7
; 

• inoltre, per connettere la rete autostradale con la viabilità ordinaria, sono previste le seguenti opere: a) 

un’intersezione a raso, tramite rotatoria, lungo la strada provinciale n. 2, poco più a nord del ponticello con 

cui la strada provinciale supera lo scolo Tergolino; b) una seconda rotatoria lungo la strada provinciale 28, 

a sud dell’area occupata dal nuovo casello, per fluidificare i flussi di traffico provenienti da via Arino
8
; 

• e ancora, l’intervento prevede anche la realizzazione di opere di “ricucitura” della viabilità minore al fine 

di garantire la continuità delle strade vicinali/poderali interferite dalle opere di progetto e la realizzazione 

dei manufatti idraulici tali da assicurare la continuità della rete consortile esistente
9
; 

• in prossimità della rotatoria di collegamento con la viabilità ordinaria, con accesso diretto da questa 

attraverso una viabilità a senso unico,  è previsto un parcheggio per 168 auto e 13 mezzi pesanti
10

. 

Rilevato altresì che: 

• lo studio prevede anche una soluzione alternativa (variante n. 2), rispetto alla “soluzione base” sopra 

illustrata; 

• tale soluzione alternativa, identificata come variante 2, prevede una sostanziale riduzione della sottrazione 

di territorio agricolo, piazzali di esazione separati per ognuna delle quattro direzioni, accostati all’asse 

autostradale e la realizzazione di una rotatoria baricentrica sulla quale confluisce la viabilità ordinaria, 

secondo uno schema che richiama gli svincoli di Spinea e Preganziol
11

; 

• in questo caso, i piazzali, separati l’uno dall’altro, vengono accostati alla viabilità ordinaria Sp28 (anziché 

a quella autostradale) e da ciascun piazzale parte una corsia che si collega con la A4 e precisamente quelle 

in direzione Venezia sono poste a sud dell’autostrada, mentre quelle in direzione Milano sono poste a nord 

dell’autostrada e gli innesti lungo l’asse principale vengono realizzati tramite rampa diretta
12

; 

• tale variante prevede anche la realizzazione di due rotatorie simmetriche rispetto all’asse autostradale, una 

posta a nord in territorio di Pianiga e l’altra posta a sud, collegata con la strada provinciale Arino – Fiesso, 

in adiacenza alla quale viene prevista anche l’area per la sosta delle auto e dei camion
13

; 

                                                          
7
 Cfr. Progetto preliminare del casello di Pianiga -  Studio di impatto ambientale - Sintesi non tecnica, Paragrafo 4, Il 

tracciato proposto , pag. 5 
8
 Ibidem. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 

11
 Cfr. Progetto preliminare del casello di Pianiga -  Studio di impatto ambientale - Sintesi non tecnica, Paragrafo 15, le 

varianti, pag. 19. 
12

 Ibidem. 
13

 Ibidem. 
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Ricordato inoltre che la programmazione a scala sovra comunale prevede quanto segue:  

• all’interno della programmazione a livello nazionale,  il piano generale dei trasporti e della logistica  

risalente al gennaio 2001, individua quali principali criticità del settore: a) forte squilibrio dello sviluppo 

sul trasporto su gomma; b) congestione di alcune direttrici, soprattutto al centro nord, per la scarsa qualità 

delle infrastrutture; c) congestionamento e inquinamento aree urbane e metropolitane; d) carenze nella 

realizzazione  e gestione di infrastrutture; 

• Il piano regionale dei trasporti (adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1671 del 5 luglio 

2005), denuncia l’inadeguatezza della struttura viaria veneta e sottolinea alcune rilevanti criticità quali la 

forte saturazione della rete esistente, i bassi livelli di sicurezza, ma anche la necessità improcrastinabile di 

integrare il sistema autostradale con la viabilità complanare; 

Ricordato altresì che: 

• la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta n. 372 il 17 febbraio 2009 ha adottato il nuovo Piano 

territoriale regionale di coordinamento (P.t.r.c.);

• la provincia di Venezia con deliberazione consiliare n. 104/2008 in data 5 dicembre 2008 ha adottato il 

nuovo Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.t.c.p.);  

• l’area ricadente all’interno del territorio comunale di Dolo è classificata urbanisticamente quale zona 

agricola e non risulta interessata da ambiti di tutela ambientale e paesaggistica ai sensi del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004; 

Rilevato altresì che: 

• Pur non condividendo le modalità con cui è stata, prima stralciata e poi riproposta, la soluzione di un 

casello in corrispondenza dell’area di Dolo a servizio dei comuni della Riviera del Brenta, in quanto tali 

variazioni di elementi così importanti all’interno del quadro infrastrutturale complessivo determinano 

importantissime ricadute ed effetti anche sulla pianificazione del territorio; 

• E ritenendo altresì che le scelte di inserimento e/o eliminazione dei caselli  non possono essere oggetto di 

decisioni puntuali non inserite all’interno di un quadro di valutazioni complessivo in quanto esse 

determinano effetti rilevanti a scala comunale e conseguenze difficilmente controllabili dalle singole realtà 

locali (con notevoli disagi per i cittadini che si trovano a dover subire gli effetti negativi di tali decisioni 

non programmate);  

• E ricordato altresì che le scelte adottate hanno determinato evidenti ricadute sulla viabilità esistente in 

quanto le attuali modalità di accesso all’autostrada non costituiscono oggi una valida scelta viabilistica per 

gli abitanti dei comuni della Riviera che, non utilizzando tale infrastruttura, privilegiano altre direttrici che 

quindi nel frattempo si sono notevolmente caricate di traffico (Strada regionale n. 1), 

• per quanto sopra effettivamente riscontrato a seguito delle precedenti decisioni assunte (stralcio dei lavori 

relativi al nodo autostradale con il mantenimento della barriera a Villabona), il comune di Dolo e gli altri 

comuni della Riviera hanno sollecitato la Regione Veneto più volte affinché venisse trovata una soluzione 

infrastrutturale che desse adeguata risposta alla necessità dei cittadini che risiedono e transitano attraverso 

queste zone per garantire un agevole accesso all’infrastruttura al fine di evitare un carico di traffico 

eccessivo su altre strade che, per ragioni di tutela della loro valenza ambientale e per caratteristiche 

dimensionali, sono assolutamente inadeguate a sostenere traffico eccessivo e ulteriore rispetto a quello 

ordinario; 

• pertanto, il progetto che è stato presentato e che viene in questa sede valutato, costituisce di fatto la 

risposta alle richieste manifestate dalle comunità locali negli ultimi mesi e che pertanto questa 

amministrazione valuta positivamente la soluzione proposta in quanto, pur con tutte le riserve sopra 

evidenziate sulle modalità con cui sono state introdotte queste modifiche/variazioni, rappresenta la 

concreta risposta alle problematiche evidenziate ripetutamente nelle sedi istituzionali; 
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• oltre a tale valutazione complessivamente positiva dell’infrastruttura proposta, l’esame del progetto, ha 

evidenziato la necessità di introdurre alcune modifiche che, ad avviso di questa amministrazione, 

migliorerebbero la qualità e funzionalità dell’infrastruttura e precisamente: 

a. parcheggio: sarebbe importante prevedere lo spostamento del parcheggio, attualmente posto a est 

della rotatoria di raccordo con la viabilità ordinaria, a ovest della stessa in modo da evitare l’ulteriore 

occupazione di aree in direzione dell’abitato; in tal modo,  utilizzando spazi “interni 

all’infrastruttura”,  che risultano già compromessi dalla viabilità proposta; l’accesso al parcheggio 

avverrebbe sempre dalla rotatoria, secondo modalità compatibili con il rispetto dei raggi di curvatura 

previsti dalla normativa e si potrebbe anche prevedere un parcheggio più ampio di quello proposto (il 

parcheggio previsto nel progetto prevede un’area destinata a 168 auto e 13 mezzi pesanti) anche in 

ragione della mancanza di aree per la sosta dei veicoli nelle immediate vicinanze e/o negli altri caselli 

e per evitare il ripetersi di quanto già accadeva presso il parcheggio posto in prossimità della rotatoria 

di Roncoduro che già fin dalle prima ore del mattino risultava completamente occupato e 

assolutamente insufficiente a rispondere alle esigenze dell’utenza; tale soluzione quindi consentirebbe 

di ridurre l’espansione dell’infrastruttura verso l’abitato della frazione di Arino, di ampliare la 

superficie del  parcheggio che potrebbe essere anche attrezzata per la sosta con la realizzazione di 

spazi verdi adeguatamente attrezzati (illuminazione, panchine, ecc. ecc.); 

b. intersezione via Garzare con la bretella Arino Fiesso (Via Falcone e Borsellino): dato il tipo di 

viabilità (C.1) e il tipo di raccordo previsto in prossimità di una curva, si riterrebbe preferibile, per 

ragioni di sicurezza stradale, eliminare l’intersezione pressoché perpendicolare prevista e prevedere il 

raccordo all’interno della proposta rotatoria;  

c. fasce di rispetto: il progetto dovrebbe prevedere l’individuazione delle fasce di rispetto 

dell’infrastruttura computando queste non in relazione al sedime della strada, ma al sedime 

comprensivo delle relative pertinenze e pertanto le fasce di rispetto dovrebbero essere individuate 

anche includendo le aree funzionali all’infrastruttura quali l’area a parcheggio, l’area del casello, ecc., 

come tra l’altro previsto dal Codice della strada che considera quale confine stradale non solo il 

tracciato destinato alla viabilità, ma anche le sue pertinenze, anche considerate le problematiche di 

carattere acustico e ambientale (inquinamento aria, ecc.  ecc.) che ne derivano; 

d. pista ciclabile: il posizionamento del nuovo casello determinerà un rilevante incremento dell’attuale 

carico di traffico sull’esistente bretella Arino – Fiesso (via Falcone-Boesellino); le attuali 

caratteristiche di tale viabilità (strada C.1 senza marciapiedi, né pista ciclabile)  renderebbe questo 

tracciato assolutamente pericoloso per i cicli e i pedoni che si trovino a doverla utilizzare; ragioni 

quindi di tutela della sicurezza derivanti dagli effetti sul traffico dell’apertura del nuovo casello, 

richiedono quindi la necessità di dotare tale bretella, quanto meno nel tratto compreso tra le due 

rotatorie, ovvero tra la rotatoria di raccordo a nord con via Arino e la rotatoria di raccordo a sud con 

la strada regionale 11 (anche se sarebbe auspicabile lungo tutto il tracciato di tale viabilità), di una 

pista ciclo pedonale che garantisca anche la continuità dei percorsi ciclo pedonali già previsti lungo le 

strade comunali (pista cilcabile lungo via Arino e tracciato lungo il Naviglio e Serraglio); 

e. mitigazione ambientale: dovrebbe essere garantita l’integrazione delle opere previste al fine di 

ottenere il completo mascheramento dell’infrastruttura rispetto al contesto rurale in cui la stessa si 

colloca con  la realizzazione di adeguate barriere visive (oltre che acustiche) lungo il tracciato della 

strada provinciale  e anche in corrispondenza del nuovo casello e dell’area a parcheggio e dovrebbe 

essere garantita l’effettiva esecuzione di tutte le opere di mitigazione previste; si ricorda infatti che, 

quando fu illustrata la nuova bretella stradale di Arino -  Fiesso vennero descritti e prospettati 

interessantissimi progetti di mitigazione ambientale poi svaniti e sacrificati dalla mancanza di risorse; 
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al fine di evitare che le opere di mitigazione vengano sacrificate da altre priorità e/o esigenze, il 

progetto dovrebbe definire tali interventi come prioritari e indispensabili alla completa realizzazione 

del progetto e alla sua collaudabilità; 

f. variante n. 2: tale ipotesi alternativa, se da un lato consente di sfruttare il corridoio infrastrutturale 

costituito dalla strada provinciale esistente  “compattando” il consumo del territorio nella fascia 

adiacente all’attuale viabilità provinciale
14

, dall’altro lato però prevede l’utilizzo di un tracciato posto 

a ridosso dell’abitato esistente e di varie unità residenziali localizzate in adiacenza al vecchio tracciato 

del cavalcavia; si ritiene pertanto che la soluzione indicata quale “variante n. 2” non sia preferibile 

alla soluzione proposta quale soluzione principale in quanto tale ipotesi alternativa verrebbe a 

localizzarsi in prossimità delle abitazioni esistenti arrecando notevoli danni di natura ambientale ed 

acustica; 

g. tempi di esecuzione: si chiede di dare assoluta priorità all’esecuzione del casello Dolo – Pianiga data 

la necessità di dare risposta ad una carenza infrastrutturale derivante dall’assunzione di soluzioni 

provvisorie assolutamente non soddisfacenti che determinano e continuano tuttora a determinare 

continui e ripetuti disagi a tutti i comuni della Riviera; 

Sentita la commissione urbanistica nella seduta del 10 settembre scorso, 

Udito il dibatto svoltosi;  

Considerato che sul presente atto si prescinde dal parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto lo 

stesso costituisce mero atto di indirizzo; 

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 n. 16  

Voti contrari n. 3 (Cons. Zen E., Zoppellari A.M., Preciso E.)  

DELIBERA 

1. di approvare le seguenti osservazioni: 

si esprime una valutazione complessivamente positiva dell’infrastruttura proposta. Si ritiene altresì che il 

progetto potrebbe essere migliorato nel prevedere l’accoglimento delle seguenti indicazioni progettuali 

(nelle premesse argomentate più compiutamente): 

a. parcheggio: spostamento del parcheggio, attualmente posto a est della rotatoria di raccordo con la 

viabilità ordinaria, a ovest della stessa con accesso sempre dalla rotatoria  e previsione di un 

parcheggio più ampio rispetto a  quello previsto (dimensionato attualmente per 168 auto e 13 mezzi 

pesanti) attrezzato con spazi verdi adeguatamente arredati (illuminazione, panchine, ecc. ecc.); 

b. intersezione di via Garzare con la bretella Arino Fiesso (Via Falcone e Borsellino): eliminazione 

dell’intersezione pressoché perpendicolare prevista e sua sostituzione con raccordo all’interno della 

prevista rotatoria;  

                                                          
14

 Ibidem. 
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c. fasce di rispetto: individuazione delle fasce di rispetto dell’infrastruttura computando queste non in 

relazione al sedime della strada, ma al sedime comprensivo delle relative pertinenze (parcheggio, 

casello, ecc..); 

d. pista ciclabile: realizzazione di tracciato di pista ciclo- pedonale lungo la strada C.1 esistente, in 

particolare nel tratto compreso tra la rotatoria di raccordo con via Arino (nord) e la  rotatoria di 

raccordo con la strada regionale 11 (a sud) tale da garantire la continuità dei percorsi ciclo pedonali 

esistenti; 

e. mitigazione ambientale:integrazione delle opere previste con  la realizzazione di adeguate barriere 

visive (oltre che acustiche) lungo il tracciato della strada provinciale e anche in corrispondenza del 

nuovo casello e dell’area a parcheggio e previsione di specifiche garanzie sull’effettivo finanziamento 

e sull’esecuzione di tali opere;  

f. variante n. 2: si ritiene che tale ipotesi altenativa non sia preferibile alla soluzione principale in 

quanto verrebbe a localizzarsi in prossimità delle abitazioni esistenti arrecando notevoli danni di 

natura ambientale ed acustica; 

g. tempi di esecuzione: garantire la  priorità all’esecuzione del casello di Dolo Pianiga; 

2. di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata di trasmettere copia del presente 

provvedimento ai seguenti enti:  

a. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

b. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la 

salvaguardia ambientale, via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma; 

c. Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per le qualità e la tutela del paesaggio e 

l’arte e l’architettura contemporanee, via San Michele,  n. 22, 00153 Roma;  

d. Regione Veneto,  Unità complessa valutazione impatto ambientale (V.I.A.), Calle Priuli - Cannaregio, 

n. 99, 30121, Venezia  (a tale ente il presente provvedimento verrà anticipato via fax allo 

041.279.20.15) 

e. per opportuna conoscenza, all’ANAS s.p.a., Direzione Centrale Finanza di progetto e concessioni 

autostradali, via Monzambano n. 10, 00185 Roma e  ai comuni di Pianiga, Mirano, Mira e Fiesso 

d’Artico. 

L’Assessore all’urbanistica ed edilizia privata Adriano Spolaore riferisce quanto segue: 

• poiché, in forza di quanto contenuto nell’avviso pubblicato sui maggiori quotidiani il 24 luglio 2009, i 

comuni hanno 60 giorni di tempo per la formulazione delle proprie osservazioni e per l’invio delle stesse ai 

vari enti (ministeri, regione, ecc.), per poter rispettare i termini di legge per l’invio del presente 

provvedimento (22 settembre 2009), se ne chiede 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  

Astenuti n. 3 (Cons. Zen E., Zoppellari A.M., Preciso E.)  

Votanti n. 16  

Voti favorevoli n. 16  

DELIBERA 

di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



 


























