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Variante n. 1 al PI 

Asseverazione di non necessità  della Valutazione di Compatibilità Idraulica 

Il sottoscritto arch. Stefano Maria Doardo, nato a Padova il 02 Luglio 1965, iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4788, in qualità di estensore della variante n.1 al PI 

vigente, in nome e per conto dello studio Terre s.r.l. incaricato della redazione della variante: 

Rilevato che la Variante n. 1 al P.I. prevede soltanto le seguenti modifiche puntuali alla Zonizzazione del PI vigente, 

finalizzate alla realizazzione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale nonché stralcio di una previsione del 

PI incompatibile con il PAT ( Zona D1 e relativa scheda): 

1. Ambito di variante 1 -  Realizzazione del collegamento della pista ciclabile tra Dolo e Sambruson: la variante si sostanzia 

con una parziale assestamento cartografico di alcuni tratti della pista ciclabile già prevista nel P.I. vigente (ex P.R.G.), 

proponendo un tracciato aderente al progetto di “fattibilità tecnica ed economica” approvato con D.G.C. n. 198 del 

04.08.2016, con contestuale stralcio della scheda urbanistica U.M.I. n. 25 (che modifica una zona produttiva da D1 a zona 

agricola E), in conformità con la previsione urbanistica del P.A.T.I.; 

2. Ambito di variante n. 2 - Risagomatura del vincolo stradale di PATI/PI vigente, funzionale all’inserimento di una 

rotatoria in corrispondenza dell’intersezione posta tra la SR 11/via Pasteur, che costituisce intervento prioritario 

programmato nel P.G.T.U per la sistemazione delle criticità viaria esistente e funzionale all’accessibilità al plesso 

ospedaliero di Dolo. Si da atto che questa variante è coordinata e autonoma rispetto a quanto previsto dall’Accordo di 

Programma prot. 25035 del 24/11/2008, sottoscritto tra la Veneto Strade s.p.a .e il Comune di Dolo e al progetto della 

rotatoria approvato, ai sensi del comma 2-ter dell’art.24 della L.R. 27/2003, con delibere di Consiglio comunale n. 70/2010 

e n. 5/2011. 

Si precisa che sul predetto progetto la Veneto Strade spa, ha recentemente ripreso l’iter per la realizzazione dell’opera, ed 

in particolare con nota prot. n. 20951 del 10.08.2018 ha ri-avviato le procedure d’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, 

ha ri-acquisito il parere del Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” prot. n. 12892/DD del 27.07.2018 ( che si allega in 

copia) 

3. Ambito di variante n. 3 -  Realizzazione di un passaggio ciclopedonale a Sambruson: Nell’area centrale di Sambruson 

viene inserita una zona per attrezzature di interesse comune (Sb) destinata alla definizione di un passaggio ciclopedonale 

attrezzato in sostituzione della viabilità prevista nel P.I. vigente (ex P.R.G.); 

Ritenuto che, per quanto oggetto di modifica, la variante urbanistica in esame non comporta trasformazioni territoriali 

che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico 

generale ed inoltre il progetto della Rotatoria di cui all’ambito di variante n.2 ha già acquisito acquisito il parere del 

Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” avente i seguenti riferimenti: prot. n. 12892/DD del 27.07.2018. 

Ritenuto altresì, conseguentemente, che per la variante n. 1 al P.I. non risulti necessaria la valutazione idraulica ai sensi 

di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 

ottobre 2009 

ASSEVERA 

  

che la Variante n. 1 al P.I. non comporta trasformazioni territoriali negative del regime idraulico previsto dalla vigente 

normativa urbanistica comunale.  

Venezia, lì 24/04/2018                             Il Tecnico estensore 

                     Arch. Stefano Maria Doardo 

Mandatario RTP 

Dott. Urb. Roberto Rossetto 










