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1. Premessa 

Il Comune di Dolo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta 

Regionale n°5237 del 26.10.1983 ed oggetto di variante generale, approvata con D.G.R. 

n°2570 del 28.09.2001 e con D.G.R. n° 2066 del 26.07.2002 e successive varianti: 

‐ Variante urbanistica parziale ai sensi della lettere g), i), l) comma 4 art.50 LR 61/85 per 

adeguamento alla Variante Generale  approvata con DGR n. 25701 (adeguamento alla 

materia dell’inquinamento acustico , elettromagnetismo,  telefonia mobile, commercio, 

distribuzione carburanti e modifiche al REC e alle NTA) – approvata con DCC n.27 del 

24.05.2002; 

‐ Variante urbanistica parziale ai sensi della lettera l) comma 4 art.50 LR 61/85 Variante 

(modifca REC e NTA) ‐ 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 urbanistica parziale ai sensi della lettera l) comma 4 art.50 LR 61/85 Variante 

(modifca REC e NTA) ‐ 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 urbanistica per la realizzazione del I° stralcio funzionale del programma di 

ammodernamento  della linea ferroviaria adria‐Mestre – intervento n.4 – realizzazione 

di parcheggio a servizio della nuova fermata Sambruson – ratifica accordo di 

Programma ai sensi dell’art.7 della LR 11/2004, sottoscritto tra Regione Veneto e 

Comune di Dolo il 04.04.2006 (B.U.R. n.58 del 27.06.2006) e ratificato con DCC n. 24 del 

26.04.2006; 

‐ Variante urbanistica ai sensi della lettera a) comma 9 dell’art.50 della L.R. 61/85 per 

modifica della scheda urbanistica dell’area della ex Fornace Valdadige – approvata con 

D.C.C. n. 47 del 19 luglio 2007; 

‐ Variante urbanistica per il progetto delle opere complementari al passante di Mestre – 

realizzazione bretella “Roncoduro – S.R. 11) 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 urbanistica parziale, redatta ai sensi del comma quarto lettere i) ed l) 

dell’art.50 della L.R. 27 giugno 1985 n.61adottata con D.C.C. n. 11 del 21 febbraio 2008 

ed approvata con D.C.C. n. 54 del 5 agosto 2008 (trasposizione base cartografica e 

modifiche alle NTA); 

‐ Adeguamento DGR 30 dicembre 2008 n. 4152: (Comune di Dolo (VE) Piano Regolatore 

Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 

27/6/1985, n. 61. – variante dell'art. 50, comma 3, della L. R. 27 giugno 1985 n. 61 

adottata con DCC n. 21/2005) recepite in aggiornamento degli elaborati del PRG con 

Determina n.1629 del 01.10.2009; 

‐ Variante urbanistica parziale ai sensi della lettera i) comma 4 art.50 LR 61/85 (modifica 

all’art.38 delle NTA – impianti di telefonia mobile) ‐approvata con D.C.C. n. 7 del 29 

gennaio 2009; 

‐ Variante urbanistica parziale finalizzata al recupero dell’area parrocchiale di Sambruson  

ai sensi del I° comma , articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e ai sensi 

del III° comma dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 “Variante 

finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 28 ‐ via Cazzaghetto” –   

Adozione DCC n.848 del 29.01.2009, presa d’atto di non presentazione 

osservazioni/opposizioni DCC. n.37 del 23.04.2009 eapprovazione DGR Veneto n.3573 

del 24.11.2009; 

‐ Variante urbanistica parziale ai sensi del I° comma , articolo 48 della legge regionale 23 

aprile 2004 n. 11 e ai sensi del IV° comma lett. f), articolo 50 della legge regionale 27 
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giugno 1985 n. 61 “Variante finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 

28 ‐ via Cazzaghetto” – approvata con DCC n.84 del 22.12.2009; 

‐ Variante urbanistica conseguente alla definizione/pubblicazione del progetto per gli: 

“Interventi complementari della nuova tratta ferroviara Alta Capacità Padova‐Mestre  ‐ 

Nuova viabilità interprovinciale tra via Barbariga  (SP n.49)  e via Accoppè Fratte (SP 

n.28) interessante i Comuni di Vigonza, Pianiga e Dolo” – Decreto del Dirigente 

Regionale della direzione Infrastrutture  n. 30145500 del 17.12.2009 e pubblicato sul 

supplemento del BUR n. 17 del 23.02.2010; 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi art. 50, comma III° 

della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 relativamente alla scheda 3=55a “Campello 

Motors spa”,  adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.02.2005 

in attuazione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 2691/10, l’ottemperanza al giudicato 

del T.A.R. è avvenuta con l’approvazione delle controdeduzioni della succitata scheda 

produttiva 3=35° tramite delibera di DCC n.71 del 21.12.2010 e conclusione del 

procedimento tramite sottoscrizione dell’Accordo di pianificazione coordinata con la 

Provincia di Venezia in data 26.11.2010; 

‐ Variante urbanistica conseguente all’”Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 Lr 29 

novembre 2001, n.35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comuni di Dolo e 

Pianiga, Veneto city spa, per l’attuazione organica e coordinata del polo del terziario di 

scala sovra regionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di 

grandi imprese (art.32 Lr 35/2001)”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale Veneto  n. 234 del 30 dicembre 2011 e pubblicato sul B.U.R.  n. 6 del 

17.01.2012; 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art. 

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi del III° comma, art. 50 della L. R. 27.06.1985, n. 

61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla traslazione della passerella sul Naviglio 

Brenta prevista a carico del progetto norma n. 18”‐ DCC n.61 del 10.11.2011 e 

approvazione con Delibera di Giunta Provinciale n.36 del 28.03.2012 pubblicata sul 

B.U.R. n. 34 del 27.04.2012; 

‐ Modifica della destinazione specifica di zona, ai sensi comma 10 art. 28 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PRG vigente, di un’area ad Arino in via Cazzaghetto da zona 

“Sb‐11: Area per attrezzature di interesse comune – centro servizi” a zona “Sb‐4: Area 

per attrezzature di interesse comune – chiese” – approvata con DCC n.1 del 22.03.2012 

(che non ha costituito variante urbanistica); 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi delle lettere i) e l) del IV° comma, art. 50 della 

L.R. 27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errori 

materiali Comparto n. 19”‐ e approvata con DCC n.11 del 22.03.2012; 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art. 

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi del IV° comma, lettera i) dell’art. 50 della L. R. 

27.06.1985, n. 61: “Variante urbanistica parziale finalizzata alla correzione di errore 

materiale – area ad est di villa Tron‐Mioni”‐ Approvazione con DCC n.73 del 22.11.2012; 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11 e ai sensi della lettera a) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61: “Individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo per il  

Comparto edilizio n. 19”‐ Approvazione con DCC n.74 del 22.11.2012 (si è trattato di 

una modifica della modalità attuativa dell’intervento, che ha consentito la 

presentazione di un PUA in luogo di un PdC convenzionato); 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11, ai sensi delle lettere a) e i) del IV° comma, art. 50 della 

L.R. 27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell’art.25 delle n.t.a. del P.R:G.: “Variante 

urbanistica parziale finalizzata alla individuazione di perimetro di Piano Urbanistico 
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Attuativo in via F.lli Bandiera a Dolo e correzione di errore materiale” – Approvazione 

con DCC n.7 del 28.03.2013 (la variante ha inteso assoggettare l’intervento previsto in 

una zona C alla previa presentazione di un PUA); 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11, ai sensi delle lettere a) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell’art.24 delle n.t.a. del P.R:G.: 

“Individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero in via 

Modigliani a Dolo”‐ area di proprietà del Sig. Naletto Gianni via Modigliani n. 4 – 

Approvazione con DCC n.53 del 12.09.2013; 

‐ Variante urbanistica parziale alla variante generale al P.R.G. ai sensi del I° comma, art.  

48 della L. R. 23.04.2004, n. 11, ai sensi delle lettere a) del IV° comma, art. 50 della L.R. 

27.06.1985, n. 61 e ai sensi del comma 8 dell’art.24 delle n.t.a. del P.R:G.: 

“Individuazione di perimetro di Piano Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero in via 

Modigliani a Dolo”‐ area di proprietà del Sig. Bacco Giorgio via Modigliani n. 2 – 

Approvazione con DCC n.29 del 07.06.2016; 

Nel 2018 è stato approvato il Piano di Assetto del territorio Intercomunle PATI del 

Comune di Dolo e Fiesso d’Artico. A seguito dell’approvazione del PATI, il Piano Regolatore 

Generale ha assunto valore di Piano degli Interventi (PI), ai sensi del comma 5 bis dell’art. 

48 della L.R. 23/04/2004 n. 11, per le parti con esso compatibili.   
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2. Priorità  

L’Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per la formazione della variante al 

Piano degli interventi 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. 

L’amministrazione comunale si è quindi  impegnata ad attuare una serie di interventi 

finalizzati a migliorare la qualità della vita, a promuovere una nuova concezione della 

fruizione della città, a ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico, al miglioramento 

delle condizioni di circolazione e al miglioramento della sicurezza stradale, tutelando 

contestualmente la mobilità delle utenze deboli: bambini, anziani, pedoni e ciclisti; 

Per quanto sopra la variante rientra tra le priorità sopraindicate ed è finalizzata al 

recepimento nella pianificazione operativa (PI) di interventi puntuali per il miglioramento 

della sicurezza stradale nonché, trattandosi del medesimo contesto,  la modifica puntuale 

della zonizzazione per risolvere una incompatibilità tra PATI e PI.  

3. Contenuti 

La presente variante comprende 3 ambiti di intervento: 

Ambito di Variante n. 1 - Realizzazione del collegamento 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. 

Modifiche cartografiche: 

‐ Modifica cartografica del percorso ciclopedonale in progetto sulla base della 

progetazione definitiva che prevede una variazione al tracciato riportato nel PAT e PI; 

‐ Modifica cartografica alla zona boscata prevista dal PRG lungo Via Argine Sx  divenuta 

area agricola E2; 

‐ Modifica cartografica alla zonizzazione in riferimento all’area classificata come D1 

divenuta area agricola e disciplinata con le prescrizioni contenute nella scheda 

urbanistica n. 25  ‐ Unità Minima d’Intervento (o intervento PRUSST n. 57) che viene 

stralciata e resa agricola; 

Modifica alle schede U.M.I.: 

‐ Stralcio della Scheda U.M.I. n. 25. 

Ambito di Variante n. 2 - Inserimento rotatoria tra  SR 11 e Via Pasteur 

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. 
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Si precisa inoltre 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 e ottenuto l’Autorizzazione paesaggistica della Città Metropolitana di Venezia; 

Modifiche cartografiche: 

‐ Modifica della zonizzazione da Viabiltà a “Sb” Area per attrezzature di interesse 

comune; 

‐ Modifica cartografica alla zona classificata come Verde Privato; 

‐ Modifica cartografica alla zonizzazione classificata C2/24; 

‐ Modifica al perimetro del Progetto Norma n.°1 e della relativa scheda; 

‐ Ridefinizione della fascia di rispetto stradale in base alla viabilità di progetto. 

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.) in quanto trattasi di 

previsione da ritenersi superata e non più necessaria. 

Modifica cartografiche: 

‐ Inserimento di una zona che viene classificata come area per attrezzature di interesse 

comune (Sb) destinata alla definizione di un passaggio ciclopedonale in sostituzione 

della viabilità prevista. 
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4. Localizzazione degli ambiti di variante e descrizione varianti 

 



 

 

4.1 Ambito di Variante n.1 
Realizzazione del percorso collegamento ciclabile tra Dolo e Sambruson 

ATO 1 – 2 - 3 

Oggetto Riclassificazione ZTO e modifica percorso ciclabile. 

Descrizione L’ambito di variante n.1 recepisce le indicazioni contenute nel progetto di 

“fattibilità tecnica ed economica” approvato con D.G.C. n. 198 del 

04.08.2016 per la realizzazione del percorso ciclopedonale bidirezionale di 

collegamento tra la frazione di Sambruson e il capoluogo (tra la via 

Monache e via Brusaura). 

Si è reso necessario adeguare il PI ad alcune modifiche rispetto al 

percorso ed in particolare nella sua intersezione in Via Monache. 

Si provvede inoltre ad allineare la cartografia alla disciplina del PATI, 

riclassificando come  zona agricola sia la fascia boscata individuata lungo 

Via Argine Sx , sia l’area posta a sud del percorso classificata come Zona 

Produttiva D1 e disciplinata dalla Scheda UMI n. 25 che viene di 

conseguenza  stralciata. 

Piano degli Interventi  ‐ VIGENTE 

Piano degli Interventi  ‐ VARIANTE 
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4.2 Ambito di Variante n.2 

Inserimento di una rotatoria in corrispondenza fra SR 11 e Via Pasteur  
  

ATO 1 

Oggetto Riclassificazione ZTO, modifica del limite della fascia di rispetto stradale e 

del Piano Norma. 

Descrizione Le modifiche comprese nell’ambito di variante n. 2 si rendono necessarie 

in conseguenza alla realizzazione della nuova rotatoria tra la S.R. 11 Via 

Arino e la viabilità di accesso all’Ospedale di Dolo per la messa in sicurezza 

dell’intersezione.  

L’inserimento della rotatoria e delle opere complementari comporta 

quindi alcune modifiche cartografiche alla zonizzazione ed in particolare 

alle Zone Sb, Verde Privato e in minima parte,  C2/24.  

Inoltre viene revisionato il perimentro del Piano Norma n.° 1 e la relativa 

scheda (attualmente decaduto e non completato per quanto riguarda la 

parte privata). Le aree del PN 1 soggette a modifica sono state 

formalmente cedute ad esclusione dell’area che insiste in zona classificata 

come verde privato. 

Piano degli Interventi  ‐ VIGENTE 

Piano degli Interventi  ‐ VARIANTE 
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4.3 Ambito di Variante n.3 

Realizzazone di un passaggio ciclopedonale a Sambruson  

ATO 3 

Oggetto Riclassificazione viabilità 

Descrizione Si vuole inserire un collegamento ciclopedonale su un’area con 

destinazione  viabilità ma che, per la posizione all’interno del contesto del 

centro  di Sambruson e per l’assetto viario  di tipo locale, non si configura 

come necessaria. Si valuta invece di maggiore utilità riservare questo 

passaggio alla mobilità ciclopedonale agevolandola e aumentandone la 

sicurezza. 

L’area viene quindi riclassificata  come zona destinata ad attrezzature di 

interesse comune (Sb) per permetterne la destinazione indicata. 

Piano degli Interventi  ‐ VIGENTE 

 

Piano degli Interventi  ‐ VARIANTE 
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5. Tempi  

La procedura per l’approvazione del PI è definita dall’art. 18 della L.R. 11/2004. Per la 

variante è previsto il seguente percorso: 

1. DOCUMENTO DEL SINDACO: il documento del Sindaco predisposto 

dall’amministrazione è stato illustrato in Consiglio Comunale il  29 Maggio 2018. 

2. ACQUISIZIONE DEI PARERI:  Per quanto riguarda la realizzazione della rotonda stradale 

trattata all’ambito di variante n. 2, è stato chiesto e ricevuto parere dal Consorzio di 

Bonifica.  

Le modifiche introdotte e descritte negli ambiti di variante 1 e 3 trattano temi che non 

introducono nuove trasformazioni ma prevedono semplicemente allineamenti 

cartografici  

3. ADOZIONE: la variante è adottata dal Consiglio Comunale.  

4. DEPOSITO: entro otto giorni dall’adozione, la variante al PI è depositata a disposizione 

del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune. Dell’avvenuto 

deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo on‐line del Comune e su 

almeno due quotidiani a diffusione locale. Il Comune può attuare ogni altra forma di 

divulgazione ritenuta opportuna. 

5. PERIODO DESTINATO ALLE OSSERVAZIONI: entro i successivi trenta giorni chiunque può 

formulare osservazioni.  

6. APPROVAZIONE: nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la 

presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la 

variante al PI. In fase di approvazione la variante al PI dovrà essere corredata dai pareri 

relativi alla compatibilità idraulica e dal parere Regionale in merito alla verifica di 

assoggettabilità alla VAS e VINCA. 

7. TRASMISSIONE E DEPOSITO: copia integrale della variante al PI approvata è trasmessa 

alla provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.  

8. EFFICACIA: la variante al PI diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione 

nell’albo Comunale dell’avviso dell’avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del 

Comune. 
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