
C O M U N E  D I  D O L O
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 79 DEL 20/12/2018

OGGETTO: VARIANTE  N.  1  PER  LA  SICUREZZA  STRADALE  AL  PIANO  DEGLI 
INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23.04.2004 
N.  11  “NORME  PER  IL  GOVERNO  DEL  TERRITORIO”  – 
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle 
ore  18:00,  nella  sala  delle  adunanze,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale, seduta pubblica di Prima convocazione, previo avviso 
scritto n. 37109 del 14/12/2018.

Sul presente provvedimento risultano presenti:
Pres. Ass.

1 POLO ALBERTO Sindaco X
2 NALETTO GIANLUIGI Consigliere X
3 VAZZOLER CARLOTTA Consigliere X
4 COIN MARINA Consigliere X
5 COSTANTINI CLAUDIO Consigliere X
6 ZINGANO ANDREA Consigliere X
7 MASCHERA GIORGIA Consigliere X
8 MAZZUCCO PAOLA Consigliere X
9 IULIANO CHIARA Consigliere X
10 FRACASSO NICOLA Consigliere X
11 BONELLO ANTONIO Consigliere X
12 MASI MARCO Consigliere X
13 DI LUZIO ANTONIO Consigliere X
14 VESCOVI MARIO Consigliere X
15 PERUZZO VALENTINA Consigliere X
16 GOTTARDO MARIAMADDALENA Consigliere X
17 BALLIN ELISABETTA Consigliere X

TOTALE 13 4

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Fabio 
Olivi.
All’inizio dei lavori il  dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di 
SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all’ufficio di scrutatori 
i  Signori:  FRACASSO  NICOLA,  MASI  MARCO,  DI  LUZIO 
ANTONIO.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO 
COMUNALE

 dott. Fabio Olivi
Documento sottoscritto con firma digitale

IL  SINDACO
Alberto Polo

Documento sottoscritto con firma digitale

___________________________

[X] Immediatamente eseguibile

___________________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Variante n. 1 per la sicurezza stradale al Piano degli interventi ai sensi dell’art. 18 della legge 
regionale  23.04.2004  n.  11  “Norme  per  il  governo  del  territorio”  –  controdeduzione  alle 
osservazioni e approvazione.

Premesso che:
- il comune di Dolo è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) approvato con Con 

ferenza di Servizi del 12.04.2018, ai sensi del comma 6 dell’art. 15 della L.R. 11/2004 e ratificato con deli
bera di Giunta regionale del Veneto n. 713 del 21.05.2018, (B.U.R.V. n. 52 del 29.05.2018);

- Il P.A.T.I., ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal 13.06.2018 e il vi
gente P.R.G., ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, assume efficacia di Piano degli  
Interventi  (P.I.) per le parti in esso compatibili;

- L’Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per la formazione della variante al Piano degli in
terventi e il Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 29.05.2018 con delibera n. 27 ha illustrato il 
Documento preliminare ai sensi del comma 1) dell’art. 18 della L.R. 11/2004;

Richiamata qui integralmente la delibera del Consiglio comunale n. 47 del 27.09.2018, con la quale è stata  
adottata la variante n. 1 “per la sicurezza stradale” al piano degli interventi, ai sensi dell’art. 18 della legge 
regionale 23.04.2004 n. 11 “norme per il governo del territorio;
Dato atto che:
- gli elaborati della succitata variante n. 1 al P.I., unitamente al provvedimento di adozione, sono stati de 

positati presso il Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune, dal 16.10.2018 e per i 30 giorni suc 
cessivi (15.11.2018) e pubblicati su sito web del Comune di Dolo (http://www.comune.dolo.ve.it) nella 
sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell’art. 39 comma  
1 del D.Lgs 33/2013;

- dell’avvenuto deposito è stato pubblicato Avviso sull’albo pretorio del sito internet del Comune di Dolo, 
su due quotidiani a diffusione locale, mediante affissioni di manifesti nelle bacheche comunali dislocate 
sul territorio, e invio di comunicazione scritta agli aventi titolo sulle aree oggetto di variante, individuati 
ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990;

- entro il termine indicato del 17.12.2018, sono pervenute n. 3  osservazioni, depositate agli atti presso il 
Settore urbanistica ed Edilizia privata:
1) Carlotta Vazzoler – Consigliere comunale – Gruppo misto: prot. n. 32982 del 12.11.2018
2) Immobiliare Aurora srl: prot. n. 36084 del 06.12.2018
3) Marchiori Sergio prot. n. 37137 del 14.12.2018

Preso atto del parere favorevole, con prescrizioni, della Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territo
rio – Direzione Operativa prot. n. 417522 del 15.10.2018 e della nota dell’ULSS 3 Serenissima – Diparti 
mento Prevenzione prot. n. 45/172378 I del 19.11.2018 con il quale ha espresso il “parere di massima favo
revole per gli aspetti di competenza”;

Visto il Documento di “Proposta di controdeduzione alle osservazioni”, allegato alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale, acquisito al prot. n. 37401 del 18.12.2018, redatto dallo studio Terre srl,;

Ritenuto di esprimersi sulle osservazioni sopra citate, facendo proprie tali proposte di controdeduzioni per le 
motivazioni tecniche ivi esplicitate, così come contenute nel citato elaborato della “Proposta di controdedu
zione alle osservazioni”, allegato  alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Valutato che la presente variante è funzionale alla realizzazione di opere di pubblica utilità, non soggetta alla 
procedura di VAS ai sensi della D.G.R. 1646 del 07.08.2012 e n D.G.R. 1717 del 03.10.2013;

Visti il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 14/2017 e la DGC n. 195 del 17.08.2017, si da atto che la Variante 
proposta riguarda aree/infrastrutture classificate tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata;
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Ricordato che ai sensi del comma 2) dell’art. 78 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. gli amministratori: “devono 
astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini  
sino al quarto grado. L’obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i  
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della  
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Sentito il parere della Commissione consiliare urbanistica, espresso nella seduta del  18.12.2018;

Visti:
- L’art. 42 del D.Lgs 267/2000
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche ed in

tegrazioni;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

Tutto ciò premesso
PROPONE

Richiamato quanto riportato in premessa:

1. di prendere atto che sono pervenute n. 3 osservazioni entro il termine previsto del 17.12.2018;
2. di Controdedurre alle osservazioni pervenute come da documento “Proposta di controdeduzione alle  

osservazioni”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, acquisito al prot. n.  
37401 del 18.12.2018, redatto dallo studio Terre srl;

3. di approvare ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, la presente Variante parziale al Piano degli In
tervento (P.I.) per la sicurezza stradale, secondo la proposta progettuale redatta dallo Studio Terre srl, 
composta dai seguenti elaborati, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e so
stanziale:
- Fascicolo: 1. Relazione programmatica e 2. Elaborati grafici - prot. n. 25129 del 31.08.2018
- Dichiarazione di non necessità VINCA – prot. n. 25129 del 31.08.2018;
- Asseverazione idraulica - prot. n. 25129 del 31.08.2018;
- Con la seguente precisazione: la rappresentazione cartografica del  P.I.  della presente variante,  per  

l’ambito n. 3, sarà  adeguata in accoglimento parziale dell’osservazione prot. n. 37137 del 14.12.2018, 
come controdedotta nel documento “Proposta di controdeduzione alle osservazioni” , al precedente 
punto n. 2;

4. di dichiarare l’interesse di pubblica utilità della presente variante, funzionale alla realizzazione di  
opere di miglioramento della sicurezza di ambiti stradali e ciclopedonali;

5.di dare atto che:
- il presente provvedimento non pregiudica in alcun modo la realizzazione della rotatoria prevista dal 

l’Accordo di  Programma  sottoscritto  tra  il  Comune  e  la  Veneto  Strade  spa,  acquisito  al  prot.  n.  
25935/2008, in quanto trattasi di un procedimento autonomo e coordinato per la realizzazione di un 
opera di interesse regionale, approvato in deroga allo strumento urbanistico comunale ai sensi del  
comma 2-ter dell’art. 24 della L.R. 27/2003 e s.m.i, e che acquisisce conformità con l’approvazione 
della presente variante;

- la presente non è soggetta alla procedura di VAS ai sensi della D.G.R. 1646 del 07.08.2012 e D.G.R. 
1717 del 03.10.2013, e riguarda aree/infrastrutture classificate tra gli ambiti di urbanizzazione consoli 
data di cui al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 14/2017;

6. di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, per la trasmissione della 
presente variante alla Città Metropolitana e l’invio alla Regione Veneto dell’aggiornamento del Quadro 
conoscitivo, nonché a svolgere tutte le attività necessarie al perfezionamento del presente provvedimento

7. di pubblicare il presente provvedimento su sito web del Comune di Dolo (http://www.comune.dolo.
ve.it) nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell’art.  
39 comma 1 del D.Lgs 33/2013;

***************************************************************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Il Presidente apre il dibattito;

Intervengono il  Cons.   Vazzoler Carlotta,  l’Assessore Bellomo Matteo,  i  Cons.  Vescovi  Mario,  Bonello 
Antonio, ed il Sindaco;

Durante gli interventi esce dall’aula per poi rientrare il Cons. Fracasso Nicola (13 presenti)

Gli  interventi  sono pubblicati  integralmente  in  forma  digitale  sul  sito  web del  Comune  alla  pagina  “Il 
Comune  –  Consiglio  –  Sedute  del  Consiglio  Comunale  –  Audio  delle  sedute  consiliari”  e  fanno  parte 
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto, il Presidente  
pone in votazione la proposta di delibera;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato  
dal Presidente:
Presenti e votanti n. 13 Consiglieri
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 3 (Cons. Vazzoler Carlotta, Di Luzio Antonio e Vescovi Mario)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Variante n. 1 per la sicurezza stradale al  
Piano degli interventi ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23.04.2004 n. 11 “Norme per il governo  
del territorio” – controdeduzione alle osservazioni e approvazione”, così come presentata;

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal  
Presidente:
Presenti n. 13 Consiglieri
Astenuti n. 2 (Cons. Di Luzio Antonio e Vescovi Mario)
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 1 (Cons. Vazzoler Carlotta)

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.  
267/2000.
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