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PROGETTO NORMA N° 3
Area ricettiva ex Fornace Valdadige
1. Si tratta di un intervento volto al recupero in funzione ricettiva di un'area già
utilizzata come fornace ed ora in stato di avanzato degrado. Il recupero del
manufatto direttamente legato all'originale funzione produttiva (ex fornace)
deve avvenire valorizzando tutti gli elementi superstiti degli apparati produttivi
che documentano tale attività (forni e camini di fornaci, ecc.), coniugandosi con
spazi destinati alla pubblica amministrazione e altri spazi finalizzati per
un'utilizzazione pubblica o aperta al pubblico, come sale per esposizioni, spazi
museali, orto botanico ecc.. E' prevista la totale demolizione del capannone
posto alle spalle della fornace, non avendo questo alcun valore documentale né
ambientale, garantendo un’ampia area a verde in adiacenza all’ambito vincolato
di villa Velluti. L’intervento potrà prevedere, compatibilmente con la tutela del
recupero dei manufatti di archeologia industriale e delle bellezze panoramiche, il
recupero dei volumi degli edifici esistenti posti a est della ex fornace e della
viabilità di accesso. Un ampio parco pubblico si svilupperà ad est del lotto.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
mq 65.030
Superficie fondiaria
mq 30.230
Superficie a verde privato
mq 1.200
1
Superficie a verde pubblico
mq 25377
Superficie a parcheggio pubblico
mq 2.920
Superficie viaria
mq 4.100
Superficie netta di pavimento residenziale massima mq
8.500
Superficie netta di pavimento ricettiva massima
mq 3.500
Superficie netta d pavimento a destinazione pubblica mq
500
Superficie netta di pavimento totale
mq 12.500
3. Insediabilità residenziale (150 mc/abitante)
Insediabilità ricettiva (80 mc/abitante)

n° persone 207
n° persone 160

4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.

1

La superficie a verde pubblico include anche la superficie coperta della fornace pari a circa 1.045 mq.

Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso
notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è
ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio
Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: attività ricettiva alberghiera, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4
novembre 2002, n. 33 terziario diffuso, residenziale, servizi ed attività di interesse
comune (come casa di riposo, case per anziani, ecc.).
6. Prescrizioni particolari:
6.1 Prescrizioni di tutela dei beni culturali:
In accoglimento del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni ambientali
ed architettonici del Veneto Orientale pervenuto agli atti con prot. n. 32741 del 6
dicembre 2006, qualunque intervento volto a modificare l’area dell’ex fornace
dovrà essere preventivamente sottoposto all’esame della Soprintendenza per i
Beni ambientali ed architettonici del Veneto Orientale essendo intenzione da
parte della stessa avviare un procedimento di vincolo storico-artistico sulla
fornace, quale significativa testimonianza di archeologia industriale.
6.2 Prescrizioni di tutela idrogeologica:
In accoglimento delle prescrizioni espresse nel parere del Genio civile di Venezia
pervenuto agli atti con prot. n. 27582 del 16 ottobre 2006: “ Dovranno essere
ricavati opportuni volumi d’invaso suppletivi in ragione di 500 m3/ha con
riferimento alla nuove superfici impermeabilizzate, tali volumi d’invaso possono
essere ricavati attraverso il sovradimensionamento delle condotte e dei pozzetti
per le acque bianche, realizzando vasche di laminazione o con altri provvedimenti
da concordarsi caso per caso con il Consorzio di Bonifica territorialmente
competente.
Le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo
indispensabile, verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti, in
particolare per le aree destinate a parcheggio.
Sia valutata attentamente la realizzazione di vani interrati, peraltro sconsigliata
da quest’Ufficio, in particolar modo qualora si tratti di locali posti al di sotto del
livello medio di falda, e comunque che sia garantita la presenza di dispositivi atti

a ridurre al minimo il rischio di allagamento (impermeabilizzazioni ed impianti di
sollevamento di acque piovane).
Le opere da realizzare in prossimità di rilevati arginali o sponde dovranno essere
specificatamente autorizzate dall’Ente avente competenza sul corso d’acqua
interessato.
Si fa infine presente che , essendo in fase di redazione il Progetto di Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, le aree
che dovessero ricadere all’interno delle perimetrazioni di pericolosità idraulica del
Piano stesso soggiaceranno a quanto ivi prescritto, in relazione alla classe
d’appartenenza e all’efficacia del Progetto stesso.”
6.3 Fornace: Il recupero del manufatto direttamente legato all'originale funzione
produttiva deve avvenire valorizzando tutti gli elementi superstiti degli apparati
produttivi che documentano tale attività (forni e camini di fornaci, ecc.),
coniugandosi con un'utilizzazione pubblica o aperta al pubblico, come sale per
esposizioni, spazi museali, orto botanico ecc..
6.4 Superficie a destinazione pubblica: la ditta lottizzante dovrà farsi carico della
realizzazione e cessione all’amministrazione comunale di spazi per una superficie
complessiva non inferiore a 500 mq di s.n.p. che l’amministrazione comunale
destinerà agli usi ritenuti opportuni. Tali superfici verranno cedute
completamente finite e realizzate in ogni loro parte secondo modalità da
concordare in sede di convenzione preliminarmente/contestualmente
all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo.
6.5 Prescrizioni finalizzate al risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili:
Nella realizzazione dell’intervento dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
Murature perimetrali e solai: dovranno prevedersi soluzioni costruttive
finalizzate al perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o
di inerzia termica, per le quali trova applicazione quanto previsto dalla legge
regionale 30 luglio 1996 n. 21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie
edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai
casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il
perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia
termica”.
Utilizzo impianti solari termici: deve essere prevista, compatibilmente con il
rispetto della tutela paesaggistico ambientale, di cui al d. l.vo 42/2004,
l’installazione di pannelli solari termici per soddisfare il fabbisogno di acqua calda
per usi igienico sanitari. La progettazione deve avere come obiettivo di integrare
i pannelli solari nei tetti privilegiando l’esposizione a sud, sud est, sud ovest con
una inclinazione ottimale; i serbatoi di accumulo dovranno essere posti
preferibilmente all’interno degli edifici.
Valorizzazione apporti solari passivi: la progettazione dovrà avere come obiettivo
la realizzazione della massima disponibilità solare e il minimo ombreggiamento
fra edifici nel periodo invernale, e invece l’ombreggiamento nel periodo estivo
anche attraverso l’utilizzo di alberature. Per una migliore captazione solare e un
più efficace bilancio energetico, si devono valorizzare le superfici vetrate più
ampie e le serre nelle facciate esposte verso sud, sud-ovest, progettate con
elementi che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le finestre si

devono avvicinare ai minimi rapporti previsti dalla legge. Gli ambienti nei quali si
svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti
preferibilmente a sud-est, sud e sud-ovest.
Efficienza energetica e uso razionale dell’energia: compatibilmente con le
tipologie edilizie previste, si dovranno installare sistemi centralizzati dotati di
contabilizzazione individuale del calore utilizzato per il riscaldamento, così da
garantire una ripartizione corretta dei consumi energetici effettuati da ogni
singola abitazione.
Riduzione dell’inquinamento luminoso esterno: le illuminazioni esterne di strade,
spazi liberi e parcheggi, pubblici e privati, devono essere realizzate con impianti
caratterizzati per ridurre l’inquinamento luminoso e i consumi energetici,
attraverso l’abbattimento della dispersione della luce verso l’alto e l’utilizzo di
lampade ad alta efficienza.
Permeabilità aree a parcheggio: la realizzazione di parcheggi pubblici e privati
deve garantire la permeabilità delle aree attraverso la scelta di superfici che
consentano la crescita dell’erba, con griglie antisdrucciolo e alberature ad alto
fusto distribuite nell’area e in numero minimo di 1 ogni 4 posti auto.
Soluzioni nella direzione della riduzione dei consumi elettrici: deve favorirsi
l’utilizzo di illuminazione artificiale di tipo fluorescente ad alta efficienza con
alimentazione elettronica e la sua integrazione con l’illuminazione naturale.
Utilizzo di materiali atossici: deve essere favorito l’uso di materiali atossici,
asettici, durevoli, facilmente manutenibili, eco-compatibili e riciclabili.
Agibilità e collaudo: il rispetto di tutte le prescrizioni sopra richiamate deve
essere certificato dal progettista e dal direttore dei lavori in sede di richiesta del
certificato di agibilità degli edifici e di richiesta di collaudo delle opere di
urbanizzazione.
6.6 Fasce di rispetto: gli interventi di nuova edificazione devono avvenire
all'esterno della fascia di rispetto di ml. 100 dal naviglio del Brenta e ml. 30 dalle
Seriole. Non sono consentiti nuovi accessi carrabili da via Seriola. Lungo la stessa
è individuata una fascia a verde pubblico della profondità di ml. 10,00 dove
prevedere un percorso ciclo-pedonale, nel rispetto dell’art. 19 P.A.L.A.V.
6.7 Aree scoperte: le aree scoperte di pertinenza devono essere sistemate parte
a verde (giardino nella parte adiacente alla fornace, parco nell'area dell'ex cava)
e parte ad attrezzature per il gioco e la pratica sportiva, complementari
all'attività ricettiva. La sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle
aree a verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive
contenute nell’allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di
restauro paesistico; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le
indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione
delle strutture verdi.

PROGETTO NORMA N° 4
Zona industriale ad Arino, via Cainello
1. Si tratta del primo comparto dell’area produttiva di Dolo localizzata a monte
dell’autostrada, naturale continuazione di quella in corso di completamento nel
comune di Pianiga. Già prevista dall’attuale P.R.G. ha trovato difficoltà in sede di
attuazione a causa della scarsa viabilità di servizio. Ora la nuova viabilità
provinciale di raccordo con il casello autostradale consente di ridefinire
l’accessibilità in termini nuovi, prevedendo come soluzione finale un grande viale
su cui si innestano due croci di strade che servono tutti i lotti produttivi. La
continuazione dei bracci posti a levante nel comparto adiacente può consentire
una viabilità di servizio complementare, in grado di rendere immediatamente
operativa l’attuazione dell’area produttiva.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico attrezzato
Superficie a parcheggio
Superficie viaria

mq 232.219
mq 161.119
mq 44.800
mq
7.000
mq 19.300

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
4. Parametri Edilizi:
Indice di copertura massimo = 60 %
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml.10,00). Altezze diverse
possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione
di attrezzature a servizio diretto della produzione. La quota di pavimento di calpestio del
piano terra ai fini della determinazione dell’altezza, non può essere considerata maggiore
di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00
Distanza minima dai confini del lotto = ml. 6,00, è ammessa la costruzione a confine in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali
esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale
di stabile distanze inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria
specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche per la sopraelevazione di
edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 10,00
Alloggio per unità produttiva: è prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per
unità produttiva, con un massimo di S.n.p. di mq 140; l'ingresso alla residenza all'interno
dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività.
Sistemazione dell'area scoperta: almeno il 10% della superficie fondiaria del lotto deve
essere sistemata a verde, con alberi di 1a e 2a grandezza e secondo le modalità contenute
nel Prontuario della qualità architettonica e la mitigazione ambientale, nella quantità
minima di uno ogni 30,00 mq della superficie a verde. La piantumazione delle essenze
arbustive dovrà essere effettuata prima della presentazione della Segnalazione Certificata
di Agibilità.

5. Destinazioni d'uso: Complessi commerciali e direzionali, terziario diffuso,
artigianato di produzione e industrie.
6. Prescrizioni particolari: almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere
riservato alle aziende produttive locali (con sede nel territorio comunale)
selezionate sulla base di una graduatoria approvata dal Consiglio Comunale; la
cessione delle aree dovrà avvenire sulla base di un valore da convenzionare in
sede di approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo; le sedi stradali
devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i viali e le
strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture verdi
dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro
paesistico. La sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a
verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute
nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le
indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione
delle strutture verdi. Gli interventi sono subordinati ad un’analisi geologica,
idraulica ed archeologica preventiva, contestuale allo Strumento Urbanistico
Attuativo, o comunque prima di qualsiasi intervento edificatorio.

PROGETTO NORMA N° 5
Zona industriale ad Arino, via Cainello
1. Posto a cerniera tra il comparto precedente e l’area produttiva in corso di
completamento nel comune di Pianiga garantisce una immediata accessibilità
all’intero quadrante produttivo. La viabilità di raccordo delle due strade di
penetrazione verso ponente corre lungo il bordo dell’ex discarica, nel cui sito
viene localizzata l’area a verde attrezzato. Nel margine più orientale è
confermata la localizzazione del campo nomadi.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico attrezzato
Superficie a parcheggio
Superficie viaria

mq 251.269
mq 176.769
mq 47.000
mq
7.500
mq 20.000

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
4. Parametri Edilizi:
Indice di copertura massimo = 60 %
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml.10,00). Altezze diverse
possono essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione
di attrezzature a servizio diretto della produzione. La quota di pavimento di calpestio del
piano terra ai fini della determinazione dell’altezza, non può essere considerata maggiore
di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00
Distanza minima dai confini del lotto = ml. 6,00, è ammessa la costruzione a confine in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali
esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale
di stabile distanze inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria
specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche per la sopraelevazione di
edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 10,00
Alloggio per unità produttiva: è prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per
unità produttiva, con un massimo di S.n.p. di mq 140; l'ingresso alla residenza all'interno
dell'edificio deve essere separato da quello delle altre attività.
Sistemazione dell'area scoperta: almeno il 10% della superficie fondiaria del lotto deve
essere sistemata a verde, con alberi di 1a e 2a grandezza e secondo le modalità contenute
nel Prontuario della qualità architettonica e la mitigazione ambientale, nella quantità
minima di uno ogni 30,00 mq della superficie a verde. La piantumazione delle essenze
arbustive dovrà essere effettuata prima della presentazione della Segnalazione Certificata
di Agibilità.
5. Destinazioni d'uso: Complessi commerciali e direzionali, terziario diffuso,
artigianato di produzione e industrie.
6. Prescrizioni particolari: almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere
riservato alle aziende produttive locali (con sede nel territorio comunale)

selezionate sulla base di una graduatoria approvata dal Consiglio Comunale; la
cessione delle aree dovrà avvenire sulla base di un valore da convenzionare in
sede di approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo; le sedi stradali
devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i viali e le
strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture verdi
dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro
paesistico. La sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a
verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute
nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le
indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione
delle strutture verdi. Gli interventi sono subordinati ad un’analisi geologica,
idraulica ed archeologica preventiva, contestuale allo Strumento Urbanistico
Attuativo, o comunque prima di qualsiasi intervento edificatorio.

PROGETTO NORMA N° 7
Area residenziale ad Arino, via Carote
1. Posto che l’abitato di Arino ha raggiunto verso ovest i limiti naturali di crescita,
arroccandosi con le aree P.e.e.p. su via Torre, non restava che individuare nel
quadrante orientale, definito da via Cazzaghetto e dallo scolo Tergolino, un
insieme di comparti in grado al tempo stesso di fornire una viabilità di raccordo
tra via Cazzaghetto e via Arino, consentendo la rimarginature di alcune strade a
fondo cieco, e dall’altro di dislocare una serie di aree a servizio (piazze, verde,
parcheggi) in grado di riqualificare l’intero settore urbano. Questo primo
comparto sfrutta per un lungo tratto una strada interpoderale esistente e si
raccorda attraverso via Monte Grappa con la viabilità maggiore di Via Arino. I
parcheggi sono stati localizzati lungo le strade, evitando concentrazioni inutili in
un contesto di edilizia residenziale di densità media (1,4 mc/mq). Il 40% della
Superficie netta di pavimento è riservato all’Edilizia residenziale pubblica. Le
urbanizzazioni sono state calibrate in modo da attestarsi intorno alle 25.000
£/mc, in sintonia con i rimanenti comparti residenziali. Particolare cura dovrà
essere posta nel realizzare l’innesto su via Cazzaghetto, attualmente ristretto da
un fabbricato rurale degradato.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico
Superficie a parcheggio
Superficie viaria
Superficie netta di pavimento massima

mq/ab.
mq 18.080
mq 12.514
mq 1.550 13,59
mq
520 4,56
mq 3.226
mq 4.687

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 114
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso
notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è
ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio

Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: residenza
6. Prescrizioni particolari: almeno il 40% della Superficie netta di pavimento, pari a
mq. 1.875, dovrà essere destinato ai programmi costruttivi di Edilizia
Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71 ovvero compreso nei
Piani per l’edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 3 della L. 167/62. Le
sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i
viali e le strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture
verdi dell’allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro
paesistico. La sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a
verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute
nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le
indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione
delle strutture verdi.

PROGETTO NORMA N° 10
Area residenziale ad Arino, via Monte Grappa
1. È il comparto che chiude l’espansione orientale di Arino, raccordando la viabilità
che proviene da via Cazzaghetto con via Arino, attraverso il doppio innesto su via
Monte Grappa. Nel punto in cui cambia la direzione è stata prevista un’ampia
piazza alberata, fulcro del nuovo insediamento. Gli spazi a verde sono stati
utilizzati per mantenere una separazione con il nucleo di edifici artigianali
adiacenti e per creare una più vasta unità ambientale con il corso dello scolo
Tergolino. I parcheggi sono stati localizzati lungo la viabilità per garantire un
servizio diffuso alla residenza. Come in tutti gli altri comparti di Arino il 40% della
Superficie netta di pavimento è riservato all’Edilizia residenziale pubblica. Data la
notevole dimensione delle aree a verde pubblico si è tenuta una densità
territoriale di circa 0,91 mc/mq, determinando una densità territoriale minima
(calcolata cioè sulla base degli standard primari minimi dovuti) di 1,09 mc/mq e
una densità fondiaria di 1,58 mc/mq, sufficiente per mantenere il costo medio
delle urbanizzazioni complessive intorno alle 27.000 £/mc, in sintonia con i
rimanenti comparti residenziali.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico
Superficie a parcheggio
Superficie viaria
Superficie netta di pavimento massima

mq/ab.
mq 40.947
mq 22.600
mq 8.720 36,65
mq
890 3,74
mq 8.737
mq 9.778

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 238
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso
notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è
ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio

Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.
6. Prescrizioni particolari: almeno il 40% della Superficie netta di pavimento, pari a
mq. 3.911, dovrà essere destinato ai programmi costruttivi di Edilizia
Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71 ovvero compreso nei
Piani per l’edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 3 della L. 167/62. Le
sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i
viali e le strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture
verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro
paesistico. La sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a
verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute
nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le
indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione
delle strutture verdi.
Nel caso venga riconsiderata la prescrizione relativa alla percentuale da destinare
ad ERP l’attuazione dell’intervento potrà avvenire soltanto con la sottoscrizione
di un accordo pubblico privato ai senti dell’art. 6 della LR 11/2004 nell’ambito del
quale potranno essere valutate le seguenti opzioni:
- Revisione della s.n.p. realizzabile;
- Ricorso alla perequazione compensativa per la quantità di ERP.

PROGETTO NORMA N° 12
Area residenziale a Dolo, via Dauli
1. Intervento di grande interesse per il centro di Dolo, che consente di riconsegnare alla
città una parte non molto ampia, ma estremamente significativa, dell’area occupata
attualmente dal nosocomio. Infatti l’abitato di Dolo è stato stretto, nel corso del
tempo, nelle maglie strette determinate dalla localizzazione ravvicinata del cimitero,
dell’ospedale, e recentemente del distretto scolastico: una cintura che ne ha in
qualche modo condizionato la crescita, non sempre in termini positivi. I punti di
connessione tra il tessuto edilizio e queste grandi strutture di servizio in realtà sono
rimaste delle cesure non risolte, con rilevanti problemi di accessibilità in termini più
generali. Non è un caso che il settore più trascurato del centro storico sia proprio
quello posto lungo via Dauli. Ora il ripensamento di questa parte della città offre
l’occasione, attraverso una serie di interventi distinti (vedi le schede urbanistiche
corrispondenti), di recuperare a servizi pubblici una serie di spazi più prossimi al
cimitero già occupati da magazzini vari, e di dare continuità agli isolati del centro
storico mediante una ricomposizione spaziale dei volumi, tutti di epoca recente, che
riprenda la morfologia, i moduli compositivi ed il ritmo delle facciate del centro storico.
Parte delle aree a verde ed a parcheggio vengono utilizzate per creare un filtro con le
strutture del nosocomio che non sono interessate alla riconversione. È prevista una
strada di servizio che, raccordandosi con l’attuale innesto su via Dauli, prosegue
parallela al cimitero raggiungendo il parcheggio su via Arino, fornendo una
interessante percorso alternativo di raccordo tra il settore nord-est e quello a sud di
Dolo.
2. Carature urbanistiche
mq/ab.
Superficie Territoriale
mq 19.952
Superficie fondiaria
mq 8.100
Superficie ad attrezzature di interesse comune
mq 7.000 25,47
Superficie a parcheggio
mq 1.450 5,28
Superficie viaria
mq 3.402
Superficie netta di pavimento residenziale massimamq 3.700
Superficie netta di pavimento ricettiva massima mq 4.050
Superficie netta di pavimento totale
mq 7.750
3. Insediabilità residenziale (150 mc/abitante)
n° persone 90
Insediabilità ricettiva (80 mc/abitante)
n° persone 185
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una
sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.

Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile,
trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del
Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi stradali
esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione
comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È
necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche per la
sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista
pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di
gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni
planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o
autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: nell’ambito 12a è ammessa la residenza e il terziario diffuso, ad
esclusione del commercio al dettaglio ( lettera b) del comma 8 dell’art. 5 delle N.T.A.);
l’ambito 12b è destinato a servizi ed attività di interesse comune (come casa di riposo,
case per anziani, ecc.). In ogni caso fino all’attuazione del Progetto-norma sono sempre
ammesse le destinazioni d’uso ad attrezzature sanitarie e ospedaliere esistenti.
6. Prescrizioni particolari: l’isolato che completa la cortina edilizia posta su via Dauli
dovrà essere progettato secondo le regole compositive (relative ai materiali e alla
composizione delle facciate) e gli stilemi architettonici contenuti nell’allegato 4 alle N.T.A.
Sono confermati gli edifici esistenti nell’area ad attrezzature comuni. Fino all’attuazione
del Progetto-norma sono sempre ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia degli
edifici esistenti. É ammesso altresì l’ampliamento degli edifici esistenti al fine di adeguare
gli stessi alle norme igienico sanitarie e a quelle di sicurezza con un massimo del 20% della
S.n.p. esistente computata sull’intero complesso ospedaliero compreso nel campo di
intervento.

PROGETTO NORMA N° 13
Area residenziale ed alberghiera a Dolo, via Dauli
1. È forse una delle trasformazioni più significative dell’assetto del centro storico
poiché riguarda alcune aree del nucleo originario del nosocomio che si è formato
a partire dalla fine del secolo scorso sulla base del «legato Guolo» e la cui
evoluzione è documenta nella tav. 12.a.2 - morfologia del costruito. Ora lo
spostamento del baricentro dell’ospedale connesso con la costruzione del
monoblocco implica una riconsiderazione di tali aree poste a cerniera con il
centro storico. Infatti l’apertura del giardino antistante villa Massari consente di
riqualificare immediatamente tutto il fronte dell’isolato di via Dauli, così come la
ricomposizione più arretrata del volume degli attuali uffici amministrativi posti
all’ingresso, dà la possibilità di realizzare un ampio parcheggio, ma soprattutto
uno spazio sufficiente per l’inversione degli autobus di linea, liberando l’attuale
spiazzo prospiciente il Naviglio. La rifunzionalizzazione del corpo di fabbrica
principale potrà essere attuata sia nelle direzione della residenza per anziani che
della ricettività turistica più generale, godendo di una posizione privilegiata sia in
rapporto al centro storico che in rapporto al Naviglio. In ogni caso andrà
mantenuta l’attuale accessibilità all’ospedale.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico
Superficie a parcheggio
Superficie viaria
Superficie netta di pavimento residenziale massima
Superficie netta di pavimento ricettiva massima mq
Superficie netta di pavimento totale

mq/ab.
mq 23.766
mq 10.500
mq 7.600 17,07
mq 2.040 4,58
mq 3.626
mq 2.153
8.612
mq 10.675

3. Insediabilità residenziale (150 mc/abitante)
n° persone 52
Insediabilità ricettiva (80 mc/abitante)
n° persone 393
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso
notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è
ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).

Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio
Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
4. Destinazioni d'uso: attività ricettiva alberghiera, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 3
maggio 1988, n. 24, residenza e terziario diffuso, ad esclusione del commercio al
dettaglio (lettera b) del comma 8 dell’art. 5 delle N.T.A.). In ogni caso fino
all’attuazione del Progetto-norma sono sempre ammesse le destinazioni d’uso ad
attrezzature sanitarie e ospedaliere esistenti.
6. Prescrizioni particolari: l’isolato che completa la cortina edilizia posta su via Dauli
dovrà essere progettato secondo le regole compositive (relative ai materiali e alla
composizione delle facciate) e gli stilemi architettonici contenuti nell’allegato 4 alle
N.T.A. Fino all’attuazione del Progetto-norma sono sempre ammessi gli interventi di
ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. É ammesso altresì l’ampliamento degli
edifici esistenti al fine di adeguare gli stessi alle norme igienico sanitarie e a quelle
di sicurezza con un massimo del 20% della S.n.p. esistente computata sull’intero
complesso ospedaliero compreso nel campo di intervento.

PROGETTO NORMA N° 14
Area residenziale a Dolo, via Frasio
1. Comparto di cerniera tra l’attuale quartiere orientale di Dolo e la nuova
espansione. Posto alle spalle di un nucleo di edifici storici consente di realizzare
compitamente l’accesso al Distretto scolastico attraverso una viabilità che
raccorda più strade esistenti attualmente a fondo cieco: via Olivieri, via Frasio e
soprattutto via San Pio X. Si realizza in questo modo un’efficace permeabilità del
margine orientale dell’incasato attualmente del tutto carente, con gravi problemi
di raccordo della città con il Distretto scolastico, e di questo con il territorio in
generale. Contestualmente si prevede la realizzazione di un ampio parcheggio a
servizio della locale fermata dell’ACTV. I nuovi edifici residenziali sono stati
localizzati in modo da non intralciare in alcun modo la vista dell’ansa della
Riviera, che si prevede venga attrezzata con un grande parco pubblico. Come in
altri comparti significativi il 40% della Superficie netta di pavimento è riservato
all’Edilizia residenziale pubblica. Data la notevole dimensione del parcheggio
pubblico previsto si è tenuta una densità territoriale di circa 1,14 mc/mq,
determinando una densità fondiaria di quasi 2,5 mc/mq, necessaria per
mantenere il costo medio delle urbanizzazioni complessive intorno alle 30.000
£/mc, in sintonia con i rimanenti comparti residenziali del settore orientale di
Dolo.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico
Superficie a parcheggio
Superficie viaria
Superficie netta di pavimento massima

mq/ab.
mq 24.035
mq 12.135
mq 2.900 16,44
mq 5.200 29,48
mq 3.800
mq 7.250

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 176
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso
notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è
ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità

dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio
Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.
6. Prescrizioni particolari: almeno il 40% della Superficie netta di pavimento, pari a
mq. 2.900, dovrà essere destinato ai programmi costruttivi di Edilizia Residenziale
Pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71 ovvero compreso nei Piani per l’edilizia
economica e popolare, ai sensi dell’art. 3 della L. 167/62. Le sedi stradali devono
essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i viali e le strade alberate
negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA:
sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli
spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta utilizzando
le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; la piantumazione
dovrà essere fatta rispettando le indicazioni contenute nello Schema tecnico di
riferimento per la realizzazione delle strutture verdi.
Nel caso venga riconsiderata la prescrizione relativa alla percentuale da destinare
ad ERP l’attuazione dell’intervento potrà avvenire soltanto con la sottoscrizione di
un accordo pubblico privato ai senti dell’art. 6 della LR 11/2004 nell’ambito del
quale potranno essere valutate le seguenti opzioni:
-

Revisione della s.n.p. realizzabile;

-

Ricorso alla perequazione compensativa per la quantità di ERP.

PROGETTO NORMA N° 15/2
Area residenziale a Dolo, via Ca’ Tron
1. È sicuramente il nuovo quartiere più stimolante di tutta l’espansione del centro
di Dolo, per dimensione e per la semplice complessità che rivela. Compreso tra il
Distretto scolastico e il nucleo di case distribuito su via Meloni e via F.lli Bandiera
si sviluppa alle spalle del gruppo di case a schiera e della villa posta su via Ca’
Tron, lungo il Naviglio. L’accessibilità è garantita dalla SS. 11 attraverso la
ridefinizione della via Meloni, opportunamente riorganizzata sia nell’intersezione
con la stessa statale, che nella relazione con il nuovo quartiere, mediante una
rotatoria. Due ampie strade parallele distribuiscono la viabilità all’interno del
quartiere, il cui centro è organizzato mediante la successione di tre piazze,
l’ultima delle quali consente il cambio di direzione necessario per passare sotto il
Distretto scolastico e collegarsi con via San Pio X. Il fronte sul Naviglio è occupato
da un articolato sistema di spazi a verde pubblico, che mantengono libero il cono
visuale verso gli spazi aperti. Come in altri comparti significativi il 40% della
Superficie netta di pavimento è riservato all’Edilizia residenziale pubblica. Data la
notevole dimensione degli spazi pubblici previsti si è tenuta una densità
territoriale di circa 0,78 mc/mq, determinando una densità territoriale minima
(calcolata cioè sulla base degli standard primari minimi dovuti) di 1,00 mc/mq e
una densità fondiaria di quasi 1,5 mc/mq, necessaria per mantenere il costo
medio delle urbanizzazioni complessive intorno alle 30.000 £/mc, in sintonia con
i rimanenti comparti residenziali del settore orientale di Dolo.
2. Carature urbanistiche
mq/ab.
Superficie Territoriale
mq 15.591
Superficie fondiaria
mq 7.679
Superficie a verde pubblico
mq 4.418
57,57
Superficie a parcheggio
mq
554
7,22
Superficie viaria
mq 2.134
Superficie netta di pavimento massima
mq 3.154
3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 77
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso
notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è
ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).

Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio
Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.
6. Prescrizioni particolari: almeno il 40% della Superficie netta di pavimento, pari a
mq. 1.262, dovrà essere destinato ai programmi costruttivi di Edilizia
Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71 ovvero compreso nei
Piani per l’edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 3 della L. 167/62. Le
sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i
viali e le strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture
verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro
paesistico. La sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a
verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute
nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le
indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione
delle strutture verdi. Gli interventi sono subordinati ad un’analisi geologica ed
idraulica preventiva, contestuale allo Strumento Urbanistico Attuativo, o
comunque prima di qualsiasi intervento edificatorio. Si prescrive l’acquisizione,
preliminare alla redazione dello S.U.A., della preventiva autorizzazione da parte
dell’Ente gestore della S.S. n. 11 in relazione alle modalità di innesto della
viabilità afferente il Progetto norma con la S.S. stessa.
Nel caso venga riconsiderata la prescrizione relativa alla percentuale da destinare
ad ERP l’attuazione dell’intervento potrà avvenire soltanto con la sottoscrizione
di un accordo pubblico privato ai senti dell’art. 6 della LR 11/2004 nell’ambito del
quale potranno essere valutate le seguenti opzioni:
- Revisione della s.n.p. realizzabile;
- Ricorso alla perequazione compensativa per la quantità di ERP.

PROGETTO NORMA N° 16
Area residenziale a Dolo, via F.lli Bandiera
1. Piccolo intervento di edilizia residenziale, organizzato intorno ad un’area a verde
attrezzato e parcheggio, a completamento del nucleo abitato posto tra via Meloni e
via F.lli Bandiera. Dato il contesto a bassa densità e le modeste urbanizzazioni
necessarie, è stata previsto l’utilizzo della tipologia a villa, sufficiente a mantenere il
costo medio delle urbanizzazioni complessive poco sopra 26.000 £/mc, comunque
inferiore a quello dei rimanenti comparti residenziali del settore orientale di Dolo.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico
Superficie a parcheggio
Superficie viaria
Superficie netta di pavimento massima

mq/ab.
mq 10.641
mq 8.261
mq
700 22,55
mq
500 16,11
mq 1.180
mq 1.276

3. Insediabilità (150 mc/abitante)

n° persone 31

4. Parametri edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria:
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,30 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 25 %
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml. 8,50), per i
fabbricati contigui o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A), le altezze
massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle
degli edifici delle zone A) predette. La quota di pavimento di calpestio del piano
terra ai fini della determinazione dell’altezza, non può essere considerata
maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il
consenso notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine
è ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio
Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: residenza.

PROGETTO NORMA N° 18
Area residenziale a Dolo, Via Marzabotto
1. Come negli altri comparti significativi adiacenti il 40% della Superficie netta di pavimento è riservato
all’Edilizia residenziale pubblica. Data la notevole dimensione degli spazi pubblici previsti si è tenuta
una densità territoriale di circa 0,8 mc/mq, determinando una densità territoriale minima (calcolata
cioè sulla base degli standard primari minimi dovuti) di 1,00 mc/mq e una densità fondiaria di 1,40
mc/mq, sufficiente per mantenere il costo medio delle urbanizzazioni complessive al di sotto delle
29.000 £/mc, in sintonia con i rimanenti comparti residenziali adiacenti.
2. Carature urbanistiche
mq/ab.
Superficie Territoriale
mq 29.418
Superficie fondiaria
mq 17.032
Superficie a verde pubblico
mq 6.196
38,34
Superficie a parcheggio
mq 1.420
8,79
Superficie viaria
mq 4.770
Superficie netta di pavimento massima
mq 6.642
3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 162
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione dell’altezza,
non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza minima tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza del
fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile,
trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del
Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi stradali
esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di
stabile distanze inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria
specifica deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici
esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi
di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni
planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o
autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.

6. Prescrizioni particolari: almeno il 40% della Superficie netta di pavimento, pari a mq. 2.657, dovrà
essere destinato ai programmi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 51 della L.
865/71 ovvero compreso nei Piani per l’edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 3 della L.
167/62. Le sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i viali e le
strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture verdi dell'allegato 5 alle NTA:
sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi scoperti,
pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive
contenute nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le indicazioni
contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi. La realizzazione
della passerella ciclopedonale sul Naviglio, come indicato nella cartografia di piano, è a carico del
soggetto attuatore del presente Progetto norma, poiché, pur esterna all’ambito d’intervento è
funzionale all’attuazione dello stesso.
Nel caso venga riconsiderata la realizzazione della passerella o la prescrizione relativa alla percentuale
da destinare ad ERP l’attuazione dell’intervento potrà avvenire soltanto con la sottoscrizione di un
accordo pubblico privato ai senti dell’art. 6 della LR 11/2004 nell’ambito del quale potranno essere
valutate le seguenti opzioni:
▪ Revisione della s.n.p. realizzabile;
▪ Ricorso alla perequazione compensativa sia per la passerella che per la quantità di ERP.

PROGETTO NORMA N° 23
Area residenziale a Sambruson, via Villa
1. La localizzazione molto interessante dell’area, poco più di un ettaro, posta in
adiacenza alla piazza centrale di Sambruson e di fronte a quell’altra piazza,
ancora in via di formazione, che conclude di via Mattei ha suggerito un
approfondimento del tema della successione di piazze: si è preferito evitare
l’attraversamento dell’area con nuove strade, per articolare invece una serie di
spazi laterali che assicurano contemporaneamente l’accessibilità e il parcheggio
agli edifici che delimitano da una parte il fronte su via Villa e dall’altra danno
origine ad una misurata corte centrale. Il fronte interno degli edifici è stato
articolato variando sia le altezze che la profondità dei corpi di fabbrica: la
presenza discreta dei due assi di simmetria fornisce una misura all’intero isolato
senza irretirlo in una composizione bloccata.
2. Carature urbanistiche
Superficie Territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico
Superficie a parcheggio
Superficie viaria
Superficie netta di pavimento massima

mq/ab.
mq 10.278
mq 4.378
mq 3.200 31,02
mq 2.000 19,38
mq
700
mq 4.240

3. Insediabilità (150 mc/abitante)

n° persone 103

4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione
dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota
zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza
minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari
all’altezza del fabbricato più alto; quest’ultima norma si applica anche quando
una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo
superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso
notarile, trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è
ammessa ai sensi del Codice Civile in corrispondenza delle parti già edificate
(purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi
stradali esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori, con specifica delibera
del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio
Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza
inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con
previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può
imporre o autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
5. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.
6. Prescrizioni particolari: il complesso degli edifici dovrà essere progettato
secondo le regole compositive (relative ai materiali e alla composizione delle
facciate) e gli stilemi architettonici contenuti nell’allegato 6 del Prontuario per la
qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

PROGETTO NORMA N° 26
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Area residenziale a Sambruson, Via Manzoni
Nuovo comparto di cerniera con l’incasato meridionale di Sambruson con una piccola piazza di disimpegno
assicura il raccordo di via Villa con via Giacomazzo. Come in altri comparti significativi il 40% della
Superficie netta di pavimento è riservato all’Edilizia residenziale pubblica.
Carature urbanistiche
mq/ab.
Superficie Territoriale
mq 12.012
Superficie fondiaria
mq 7.065
Superficie a verde pubblico
mq 2.422
26,91
Superficie a parcheggio
mq 406
4,51
Superficie viaria
mq 2.678
Superficie netta di pavimento massima
mq 3.607
Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 90
Tipologie ammissibili: case isolate, a schiera, condomini.
Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione dell’altezza, non
può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza minima tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza del fabbricato
più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto
e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi stradali esistenti
e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile
distanze inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga
con Delibera di Consiglio Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a
distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o
autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
Destinazioni d'uso: residenza
7. Prescrizioni particolari: Le sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste
per i viali e le strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture verdi dell'allegato 5
alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi
scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed

arbustive contenute nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le
indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi.
Nel caso venga riconsiderata la prescrizione relativa alla percentuale da destinare ad ERP l’attuazione
dell’intervento potrà avvenire soltanto con la sottoscrizione di un accordo pubblico privato ai senti
dell’art. 6 della LR 11/2004 nell’ambito del quale potranno essere valutate le seguenti opzioni:
▪ Revisione della s.n.p. realizzabile;
▪ Ricorso alla perequazione compensativa per la quantità di ERP.

PROGETTO NORMA N° 27°
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Area residenziale a Sambruson, Via Don Minzoni
L’area si pone a cerniera della nuova espansione meridionale di Sambruson: una croce di strade
centrata su una piccola piazza di disimpegno assicura il raccordo di via Villa con Minzoni.
Tipologie a densità media e una dotazione di aree a verde attrezzato ne assicurano la qualità
formale e sostenibilità economica. Come in altri comparti significativi il 40% della Superficie
netta di pavimento è riservato all’Edilizia residenziale pubblica.
Carature urbanistiche
mq/ab.
Superficie Territoriale
mq 8.477
Superficie fondiaria
mq 4.616
Superficie a verde pubblico
mq 1.241
Superficie a parcheggio
mq 259
Superficie viaria
mq 2.431
Superficie netta di pavimento massima
mq 2.914
Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 70
Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione dell’altezza, non
può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza minima tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza del fabbricato
più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto
e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi stradali esistenti
e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile
distanze inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga
con Delibera di Consiglio Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a
distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o
autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.
Prescrizioni particolari: Le sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree
previste per i viali e le strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture
verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico. La
sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta

utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; la piantumazione
dovrà essere fatta rispettando le indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento per
la realizzazione delle strutture verdi.
Dovrà essere garantito il collegamento ad est con la viabilità prevista dal PN n°27b.
Nel caso venga riconsiderata la prescrizione relativa alla percentuale da destinare ad ERP
l’attuazione dell’intervento potrà avvenire soltanto con la sottoscrizione di un accordo pubblico
privato ai senti dell’art. 6 della LR 11/2004 nell’ambito del quale potranno essere valutate le
seguenti opzioni:
▪ Revisione della s.n.p. realizzabile;
▪ Ricorso alla perequazione compensativa per la quantità di ERP.

PROGETTO NORMA N° 27B
Area residenziale a Sambruson, Via Giacomazzi

1.

2.

3.
4.

5.
6.

L’area si pone a cerniera della nuova espansione meridionale di Sambruson e assicura il
raccordo tra Via Giacomazzi e Via don Minzoni oltre a ricollegarsi con la viabilità di progetto
prevista dal PN n° 27a. Tipologie a densità media e una dotazione di aree a verde attrezzato
ne assicurano la qualità formale e sostenibilità economica. Come in altri comparti significativi
il 40% della Superficie netta di pavimento è riservato all’Edilizia residenziale pubblica.
Carature urbanistiche
mq/ab.
Superficie Territoriale
mq 3.075
Superficie fondiaria
mq 1.707
Superficie a verde pubblico
mq 459
Superficie a parcheggio
mq 96
Superficie viaria
mq 899
Superficie netta di pavimento massima
mq 1.078
Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 20
Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione dell’altezza, non
può essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza minima tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza del fabbricato
più alto; quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile,
trascritto e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice
Civile in corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi stradali
esistenti e di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di
stabile distanze inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica
deroga con Delibera di Consiglio Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti
costruiti a distanza inferiore alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o
autorizzare la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.
Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.
Prescrizioni particolari: Le sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree
previste per i viali e le strade alberate negli Schemi tecnici per la realizzazione delle strutture
verdi dell'allegato 5 alle NTA: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico. La

sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta
utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; la piantumazione
dovrà essere fatta rispettando le indicazioni contenute nello Schema tecnico di riferimento
per la realizzazione delle strutture verdi.

PROGETTO NORMA N° 30 – VARIANTE
1. L’area nord-ovest del capoluogo, già oggetto di P.E.E.P. scaduto nel novembre 2002, viene
assoggettata a strumento urbanistico attuativo, in quanto mancante delle opere di urbanizzazione.
Nella sostanza viene eliminata l’attuazione dell’area con un P.E:E:P. s sostituito con un S.U.A.
Carature urbanistiche
Superficie territoriale
Superficie fondiaria
Superficie a verde pubblico
Superficie a parcheggio
Superficie netta di pavimento massima
2. Insediabilità ( 150 mc/abitante)

mq/ab
mq. 27.175
mq. 14.019
mq. 4.814
mq. 2.057
mq. 7.959
n° persone

3. Prescrizioni particolari: Adeguamento all’approvazione con moficihe d’ufficio di cui alla D.G.R.V: n.
4152 del 30.12.2008:
Relativamente alla compatibilità idraulica dell’intervento, dovranno essere rispettate le prescrizioni
di carattere generale impartite dal Genio Civile con la nota prot. N. 426676/67.06 del 30.07.2007 e
contenute nell’art. 38 bis della NTA.
4. Parametri Edilizi:
Indice di edificabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35%
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00).
La quota di pavimento di calpestio del piano terra ai fini della determinazione dell’altezza, non può
essere considerata maggiore di ml. 0,30 rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza minima tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza del fabbricato più alto;
quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si
fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e
registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica: (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e
di progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze
inferiori, con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera
di Consiglio Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore
alla minima prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici
che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o autorizzare
la costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del D.M.
1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.

ALLEGATO B: SCHEDA DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO N.1
(EX COMPARTO N.19)
Carature del Piano Urbanistico Attuativo n.2 (ex Comparto n.19)
località

P.U.A. n

Superficie
territorial
e mq.

Superficie Superficie
fondiaria viaria mq.
mq.

Superficie Superficie Superficie tipologie
a verde
a
netta di
previste
pubblico parcheggio paviment dell'abaco
mq.
mq.
o massima
dei tipi
(Snp) mq
edilizi

Sambruson
1
5.175
1.563
1.264
962
480
2, 3
- Per quanto non riportato nella su riportata tabella il Piano Urbanistico Attuativo n.2 (ex Comparto n.19) deve
rispettare i contenuti e le procedure di approvazione stabilite dalle relative leggi e l’art. 23 delle Norme Tecniche
operative del P.I.
Vista la 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 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”Controdeduzione alle osservazioni/opposizioni presentate e approvazione” si allega di seguito la planimetria
“Perimetro d’ambito – trasferimento su rilievo topografico” con la rappresentazione dell’ambito di PRG trasposto
sul rilievo topografico.

Parametri edilizi
Indice di edificabilità fondiaria:
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,30 mq./mq.
Indice di copertura massimo = 35 %
Altezza lorda massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml. 8,50), per i fabbricati contigui o in
diretto rapporto visuale con zone del tipo A), le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare
altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. La quota di pavimento di calpestio del
piano terra ai fini della determinazione dell’altezza, non può essere considerata maggiore di ml. 0,30
rispetto alla quota zero di riferimento.
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; la distanza minima tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere almeno pari all’altezza del fabbricato più alto;
quest’ultima norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si
fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto
e registrato, del confinante; la costruzione a confine è ammessa ai sensi del Codice Civile in
corrispondenza delle parti già edificate (purchè legittime).
Distanza minima dalla Z.T.O. a destinazione pubblica (ad eccezione delle sedi stradali esistenti e di
progetto): 5,00 ml; è fatta salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di stabile distanze inferiori,
con specifica delibera del Consiglio Comunale. È necessaria specifica deroga con Delibera di Consiglio
Comunale, anche per la sopraelevazione di edifici esistenti costruiti a distanza inferiore alla minima
prevista pari a 5,00 m.
Distanza minima dalle strade:
Distanza minima dalle strade di larghezza inferiore a ml. 7,00 = ml. 5,00
Distanza minima dalle strade di larghezza superiore a ml. 7,00 = ml. 7,50
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che
formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.
Nel caso di allineamenti edificatori lungo strada precostituiti, il dirigente può imporre o autorizzare la
costruzione secondo detto allineamento, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 1444/68.
La distanza si applica anche alla viabilità di progetto.

INDIVIDUAZIONE PERIMETRO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO N°2
(VIA FRATELLI BANDIERA – LATO NORD)

L’ambito può essere attuato nella sua globalità con un unico PUA o, in alternativa, suddiviso in
due stralci, attraverso la presentazione di n.2 PUA e con le seguenti prescrizioni;
1) Il Piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del primo stralcio dovrà
prevedere la strada (pubblica o di uso pubblico) di accesso da via F.lli Bandiera fino al lato
nord del retrostante ambito del secondo stralcio;
2) Il Piano Urbanistico Attuativo che andrà a disciplinare l’ambito del secondo stralcio dovrà
essere subordinato alla realizzazione e cessione (o istituzione di vincolo di uso pubblico)
della strada di collegamento prevista nel primo stralcio, completando la stessa verso sud
fino a raccordarsi con via F.lli Bandiera sul lato sud-ovest dell’ambito;
3) I Piani Urbanistici Attuativi devono rispettare i contenuti e le procedure di approvazione
stabilite dalle relative leggi e prevedere, in ogni caso, il collegamento viario con la via F.lli
Bandiera come prescritto ai punti 1 e 2;
4) In caso di suddivisione in due stralci, i parametri urbanistici stabiliti dalle relative leggi
vengono suddivise proporzionalmente in base alle rispettive superfici dei comparti e
rimangono inalterati nella quantità complessiva dovuta per l’intero ambito;
5) L’art. 23 delle Norme Tecniche Operative del P.I. individua gli indici e parametri urbanistico
– edilizi, le destinazioni d’uso ammesse e la Tipologia edilizia.

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO P.U.A. N. 4
L'area interessata dall’ambito d’intervento è sita nel Comune di Dolo in Via Modigliani, in una zona
residenziale di completamento “B/17) il lotto oggetto di intervento è già edificato con la presenza
di un edificio unifamiliare;
Il lato nord è già edificato, il lato ovest confina con via Modigliani, il lato sud confina con via
Tintoretto, il lato est confina in parte con lo scoperto di un lotto già edificato e in parte con uno
spazio adibito a servizi (parcheggio e verde).
Tipologia piano urbanistico: Piano di recupero - PdR ai sensi art. 28 “Piani per il Recupero del
Patrimonio edilizio esistente” della L. 457/1978, lettera d), comma 1 art. 19 della L.R. 11/2004 e
s.m.i e lettera b) comma 1 art. 9 delle norme tecniche di attuazione del PRG;
Tipologie ammissibili: Trova applicazione quanto previsto dall’art. 22 “Zone B” delle NTO del PI.
-

Indice Fondiario massimo s.n.p.: 0,8 mq/mq

Destinazione d’uso: Residenza, terziario diffuso, servizi ed attività di interesse comune locale o
generale, artigianato di servizio (commi 2 e 3 art. 22 norme tecniche operative del P.I. vigente).
Prescrizione: Parere Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo – Sezione Bacino Idrografico
Litorale Veneto – Settore Genio civile di Veneziac prot. 67096/70.1.1 del 22.02.2016:
1) Qualora l’attuazione delle modifiche introdotte dalla variante consentisse un incremento di
superficie impermeabilizzata rispetto a quanto già assentito, siano ricavati opportuni volumi di
invaso suppletivi in ragione di 500 mc./ha con riferimento alla nuova impermeabilizzazione, tali
volumi d’invaso possono essere ricavati attraverso il sovradimensionamento delle condotte e
dei pozzetti per le acque biancher, realizzando vasche di laminazione o con altri provvedimenti
da concordarsi caso per caso;
2) Le superfici impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile, verificando
la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti, in particolare per eventuali aree destinate
a parcheggio;
3) Siano confermate le ulteriori prescrizioni, ove applicabili, indicate nei pareri del P.A.T.I. dei
comuni di Dolo e Fiesso D’Artico n. 402581 del 24.09.2013 a firma del Direttore del Genio Civile
di Venezia Dott. Ing. Salvatore Patti;
Parere Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) n. 98 del
20.04.2016
1) Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP
(Rapporto Ambientale Preliminare);
2) Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità
Ambientali (come riportate nel succitato parere della commissione VAS), nonché le prescrizioni
VINCA (evidenziate nel parere della Commissione VAS);

Estratto PRG individuazione ambito PUA/4:

PROGETTO NORMA N° 17 – ORA SCHEDA PRUSST N. 130
RECUPERO AREA HOTEL DUCALE
COMUNE DOLO
PROGETTO PRUSST N° 2 NAVIGLIO BRENTA
SOTTOPROGETTO 1 Mira Vecchia Casello 12
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
PARAMETRI DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO:
SUPERFICIE TERRITORIALE 33.048
UNITA’ DI MISURA mq Tab.6 Rif 3
DESTINAZIONE RESIDENZIALE
DESTINAZIONE DI TERZIARIA
DESTINAZIONE RICETTIVA 7.500
DESTINAZIONE DI SERVIZIO
PARAMETRI FUNZIONALI:
UNITA’ DI MISURA stanze
DESTINAZIONE RESIDENZIALE
DESTINAZIONE DI SERVIZIO
DESTINAZIONE RICETTIVA 150
STANDARD URBANISTICI
VERDE PUBBLICO MQ
PARCHEGGIO PUBBLICO MQ 1700
SERVIZI PUBBLICI MQ
Z.T.O
D1 VP Tab.5 Rif. 13 15
CATEGORIE DI INTERVENTO EDIFICI ESISTENTI
Restauro scientifico, Risanamento conservativo. Ripristino tipologico, Ristrutturazione con vincolo
totale o parziale delle facciate, Ristrutturazione edilizia, Demolizione con ricostruzione Tab.2 Rif.
16 - 17 – 18 - 20 - 21 - 43
CARATTERI DEI NUOVI INSEDIAMENTI
Tab.4 Rif. 9
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Piano attuativo
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
La convenzione con il Comune dovrà riguardare la realizzazione della passerella pedonale sul
Naviglio Brenta e la realizzazione e sistemazione delle opere viarie e a parcheggio pubblico
secondo i criteri di convenienza pubblica stabiliti. Il parcheggio pubblico (1.700 mq) deve
considerarsi aggiuntivo rispetto alle aree a servizi previste dall’articolo 25 della LR61/85. L'altezza
del nuovo edificio non potrà superare i ml.8,50. Il dimensionamento indicato è comprensivo anche
degli edifici esistenti. Relativamente alle destinazioni d’uso, per gli edifici esistenti si rinvia alle
destinazioni d’uso ammesse dalla vigente variante urbanistica generale. Il progetto della passerella
pedonale sul Naviglio Brenta deve assicurare un tirante d’aria di almeno 4,5 metri sul livello medio
di navigazione eventualmente riposizionando il ponte in sito più idoneo.

