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1 OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA VARIANTE N. 2
1.1 Oggetto
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.
Il Piano di Assetto del territorio Intercomunale PATI del Comune di Dolo e Fiesso d’Artico è stato approvato con Conferenza
dei Servizi del 12.04.2018, ratificata dalla Regione Veneto con delibera di Giunta regionale del 21.05.2018, n. 713, pubblicata
sul B.U.R.V. n. 52 del 29.05.2018;
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.
Successivamente, con delibera di Consiglio comunale n. 71 del 20/12/2018 è stata approvata la Variante n. 1 al PI per la
sicurezza stradale al piano degli interventi ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23.04.2004 n. 11 “Norme per il governo del
territorio”.
La presente è la Variante n. 2 al PI e prevede modifiche normative, della zonizzazione e dei repertori normativi come da
prescrizioni contenute nella LR 23 Aprile 2004 “Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio”, e n. 11 e LR 14
Giugno 2017, n. 14 “Disposizione per il contenimento del consumo di suolo “.
I temi affrontati dalla variante n.2 sono quindi i seguenti:
a) Manifestazioni di interesse pervenute all’Amministrazione in seguito alla pubblicazione dell’avviso che sono state valutate
e in parte recepite con modifiche puntuali e normative al PI.
b) Richieste di accordo pubblico -privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 pervenute all’Amministrazione in seguito alla
pubblicazione dell’avviso.
c) Modifiche normative rese necessarie dall’aggiornamento dei temi del PI alle prescrizioni dettate dal PATI e alle indicazioni
pervenute in fase di concertazione con l’ufficio tecnico;
d) Modifiche puntuali al PI per l’allineamento al PATI, l’introduzione delle modifiche dettate dall’accoglimento delle richieste
e l’aggiornamento cartografico di piano.
La variante al PI n.2 è stata adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 31/10/2019; la predetta deliberazione
e tutti gli elaborati del Piano sono stati pubblicati sul sito internet comunale, nonché depositati, per 30 (trenta) giorni
consecutivi, presso la Segreteria del Comune, per la consultazione da parte di chiunque e per la presentazione di eventuali
osservazioni.
La presente relazione recepisce le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e valutate come illustrato nel dettaglio nei
prossimi paragrafi.

1.2 Osservazioni pervenute a seguito dell’adozione della Variante n.2 al PI
A seguito dell’adozione e pubblicazione della variante 2 al PI sono pervenute al Comune di Dolo n. 46 osservazioni, di cui la n.
46 d’ufficio, aventi come oggetto i seguenti temi:
– Modifica del grado di protezione di edifici storico-testimoniali;
– Modifiche puntuali alla zonizzazione;
– Modifiche normative;
– Revisione dello stato di attuazione del PI nella forma dei Piani Urbanistici Attuativi non ancora completati (PN, UMI, P. di
R.) e dei lotti liberi;
– Annessi rurali non più funzionali all’attività agricola.
Le 46 osservazioni pervenute al Comune sono state valutate in fase di controdeduzioni nel seguente modo:
a) 18 richieste valutate come accoglibili (evidenziate in verde);
b) 11 richieste valutate come parzialmente accoglibili (evidenziate in giallo);
c) 17 richieste ritenute non accoglibili per le motivazioni definite in fase di controdeduzioni.

N.

Prot. ricevimento

Data prot.

Riscontro

1

35625

09/12/2019

Parzialmente accoglibile

2

35903

11/12/2019

Accoglibile

3

36558

16/12/2019

Accoglibile

4

36951

19/12/2019

Parzialmente accoglibile

5

36952

19/12/2019

Non accoglibile

6

36953

19/12/2019

Accoglibile

7

36954

19/12/2019

Accoglibile

8

37105

20/12/2019

Accoglibile

9

37567

30/12/2019

Non accoglibile

10

34 - 42

02/01/2020

Accoglibile

11

223

07/01/2020

Accoglibile

12

256

07/01/2020

Accoglibile

13

257

07/01/2020

Non accoglibile

14

349

07/01/2020

Parzialmente accoglibile

15

361

07/01/2020

Accoglibile

16

520

08/01/2020

Non accoglibile

17

426

08/01/2020

Accoglibile

18

568

09/01/2020

Non accoglibile

19

584

09/01/2020

Non accoglibile

20

585

09/01/2020

Accoglibile

21/1
21/2

Non accoglibile
586

09/01/2020

21/3

Parzialmente accoglibile
Non accoglibile

22

632

09/01/2020

Non accoglibile

23

633

09/01/2020

Accoglibile

24

665

09/01/2020

Accoglibile

25

695

09/01/2020

Non accoglibile

26

739

10/01/2020

Non accoglibile

27

780

10/01/2020

Non accoglibile

28

793

10/01/2020

Non accoglibile

29

794

10/01/2020

Parzialmente accoglibile

30

797

10/01/2020

Non accoglibile

31

799

10/01/2020

Non accoglibile

32

800

10/01/2020

Parzialmente accoglibile

33

801

10/01/2020

Parzialmente accoglibile

34

802

10/01/2020

Accoglibile

35

816

10/01/2020

Non accoglibile
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N.

Prot. ricevimento

Data prot.

Riscontro

36

822

10/01/2020

Accoglibile

37

828

10/01/2020

Accoglibile

38

844

10/01/2020

Accoglibile

39

881

13/01/2020

Non accoglibile

40

882

13/01/2020

Parzialmente accoglibile

41

883

13/01/2020

Parzialmente accoglibile

42

885

13/01/2020

Non accoglibile

43/1

Non accoglibile

43/2

Non accoglibile

43/3

889

13/01/2020

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tav 13.2 - Individuazione delle zone di degrado - scala 1:10.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.1 - Zonizzazione - Arino - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.2 - Zonizzazione - Dolo ovest, Via Torre - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.3 - Zonizzazione - Dolo est - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.4 - Zonizzazione - Sambruson est - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.5 - Zonizzazione - Sambruson ovest - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.1.V - Vincoli e fasce di rispetto - Arino - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.2.V - Vincoli e fasce di rispetto - Dolo ovest, Via Torre - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.3.V - Vincoli e fasce di rispetto - Dolo est - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.4.V - Vincoli e fasce di rispetto - Sambruson est - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.3.5.V - Vincoli e fasce di rispetto - Sambruson ovest - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.4.1 - Disciplina particolareggiata del centro storico - Dolo - scala 1:2.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.4.2 - Disciplina particolareggiata del centro storico - Riviera - scala 1:2.000 (elaborato adeguato).

Parzialmente accoglibile

43/4

Accoglibile

43/5

Non accoglibile

44

891

13/01/2020

Non accoglibile

45

918

13/01/2020

Parzialmente accoglibile

46

2852

30/01/2020

Accoglibile (Osservazione d’ufficio)

1.3 Elaborati costitutivi della Variante n. 2 al PI
Elaborati Tecnici:
▪ R01. Relazione Programmatica;
▪ R01.1 Relazione di Adeguamento;
▪ R02. Norme Tecniche Operative – comparativa.
Elaborati Normativi adeguati o introdotti dalla variante 2 al PI:
▪ Norme Tecniche Operative – NTO (elaborato adeguato).
▪ Allegati alle NTO:
- Allegato 1 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (elaborato introdotto dalla presente
variante);
- Allegato 2 - Schede urbanistiche relative alle unità minime di intervento e Accordi di Programma (elaborato adeguato);
- Allegato 3 - PN - P.U.A. – PRUST (elaborato adeguato);
- Allegato 4 - Interventi edilizi su Insediamenti produttivi in zona impropria (elaborato adeguato);
- Allegato 5 - Repertorio attività produttive isolate (elaborato adeguato);
- Allegato 6 - Repertorio normativo Zona D.1 Speciale (elaborato introdotto dalla presente variante);
- Allegato 7 - Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo (elaborato introdotto dalla presente variante);
- Allegato 8 - Registro RECRED (elaborato introdotto dalla presente variante);
- Allegato 9 - Registro Consumo di Suolo (elaborato introdotto dalla presente variante).
▪ Relazione Banche Dati PI
Elaborati cartografici adeguati o introdotti dalla variante 2 al PI:
▪
▪
▪
▪

Tav 13.1.1 - Zonizzazione - Dolo ovest - scala 1:5.000 (elaborato adeguato);
Tav 13.1.2 - Zonizzazione - Dolo est - scala 1:5.000 (elaborato adeguato);
Tav. 13.1.3 - Invarianti, Fragilità, Valori e Tutele - Dolo ovest - scala 1:5.000 (elaborato introdotto dalla presente variante);
Tav. 13.1.2 - Invarianti, Fragilità, Valori e Tutele - Dolo est - scala 1:5.000 (elaborato introdotto dalla presente variante);
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1.4 Localizzazione delle osservazioni pervenute
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1.5 Controdeduzione delle osservazioni pervenute
N.

PROT.

DATA

1

35625

09/12/2019

2

35903

11/12/2019

3

36558

16/12/2019

4

36951

19/12/2019

5

36952

19/12/2019

6

36953

19/12/2019

7

36954

19/12/2019

8

37105

20/12/2019

SINTESI

VALUTAZIONE

Si chiede la modifica dell’ambito dell’UMI n. 17 per l’allineamento sul lato PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
est con la zona ad attrezzature e servizi esistente e modifica delle carature Si ritiene condivisibile la perimetrazione dell’ambito dell’ex UMI 17, che viene riconfigurata come accordo di
urbanistiche.
programma n. 8, sul lato est in allineamento con la recinzione esistente della zona a servizi (Casa di riposo). Inoltre
il perimetro viene rettificato, prescrivendo l’intervento di riqualificazione alla zona a sud di proprietà comunale.
Vengono di conseguenza aggiornate e riproporzionate le carature urbanistiche dettate dalla scheda e accorpate,
in un'unica voce le superficie a standard pubblico, comprensiva delle superfici a parcheggio e viaria.
Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo a residenziale, ACCOGLIBILE
individuato catastalmente al foglio 12 map. 699, lungo via Seriola a Dolo.
Con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato pervenuta in allegato all’osservazione, l’edificio
potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla conduzione del fondo con la predisposizione di
relativa scheda di cui all’allegato 7 delle NTO.
Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo a residenziale, ACCOGLIBILE
individuato catastalmente al foglio 23 mapp. 652, 653, lungo via Calcroci a Con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato pervenuta in allegato all’osservazione, l’edificio
Sambruson.
potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla conduzione del fondo con la predisposizione di
relativa scheda di cui all’allegato 7 delle NTO.
Si chiede che nella scheda 33=55:
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE (ambito variante 28)
- Venga concessa una altezza di 6 m. a fronte dei previsti m. 4,50 per una Si ritiene la proposta di innalzamento del fabbricato a 6 metri di cui al’ punto 1 dell’osservazione accoglibile,
migliore sistemazione degli impianti.
mentre non si ritiene accoglibile la richiesta di nuova potenzialità edificatoria commerciale sul map. 304, in
- Sul map. 304 foglio 11, ricedente in zona D1.S venga concessa potenzialità quanto questo ambito è attraversato da un elettrodotto in alta tensione, e l’area è posta in un contesto
edificatoria di tipo commerciale.
paesaggistico di pregio fronte naviglio Brenta da tutelare, vincolato ai sensi degli artt. 136 e 142 lettera c) del
D.Lgs 42/2004.
Si chiede di correggere l’incongruenza grafica della Tav. 13.3.2.V che NON ACCOGLIBILE
comprende nella zona A il fabbricato di via colombo n. 8, rettificando il Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto questa zona è individuata come zona A al 06.09.1985, e censita
retino con la zona B in conformità alle Tav. 13.3.2., 13.4.1
nella tav. 13.3.2V “Fasce di rispetto e vincoli – Dolo Ovest”.
Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 ACCOGLIBILE
comma 8 del PRG, per il lotto di proprietà, censito al foglio 2 map. 984, Si ritiene l’osservazione accoglibile, in quanto si mantiene invariata la capacità edificatoria prevista dal comma 8
ricadente in zona C1/22, via Canova 11 ad Arino, individuando un lotto dell’art. 25 delle NTA del PRG previgente, confermando l’edificazione già assentita con intervento diretto (dal
inedificato.
29.06.1999), posta in ambito di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 2 comma 1) lettera e) della LR 14/2017,
senza comportare ne modifica della zonizzazione e neppure variazione del dimensionamento del piano.
Pertanto all’art. 23 delle NTO “Zona C1”, sia aggiunto un comma che conferma il comma 8) dell’art. 25 delle NTA
del PRG, come di seguito integrato: “I lotti con edifici esistenti alla data del 29.06.1999, possono essere frazionati
ai fini edificatori solo se il nuovo lotto che ne risulta non è inferiore a mq. 600, previa detrazione del lotto originale
della superficie fondiaria corrispondente vincolata dalla s.n.p. dell’edifico esistente, sulla base di un indice
fondiario di 0,4 mq/mq. Per i nuovi lotti che ne risultano l’indice fondiario è fissato in 0,4 mq/mq e trovano
applicazione i commi 6, 7 e 10. L’ampliamento può prevedere la demolizione, ricostruzione e accorpamento dei
fabbricati preesistenti in un intervento unitario, anche per stralci funzionali. Il presente comma non si applica
negli ambiti classificati come “ex PUA”, individuati nella cartografia di piano”.
Per gli edifici con valore storico testimoniale n. 93.01, 93.03 e 93.04 ACCOGLIBILE
(distrutti o danneggiati dal Tornado 2015) per i quali è stata ammessa la Si ritengono le proposte accoglibili, in quanto:
ricostruzione, mantenendo i medesimi parametri planivolumetrici originari,
La prescrizione posta per i fabbricati 93.01, 93.03 e 93.04 comporta la deroga ai parametri alle categoria di
sia specificato che possono essere derogati i gradi di vincoli indicati nella
intervento posta nella scheda, e il grado di vincolo del fabbricato 93.05 ne consente lo spostamento ai sensi del
scheda, e che l’annesso n. 93.04, di più recente costruzione, possa essere
punto 3.5 del comma 3 dell’art. 20 delle NTO del PI, pertanto nella prescrizione particolare, sia aggiunto: “in
ricostruito in area adiacente.
deroga alla categoria di intervento indicata nella scheda, con la possibilità di spostare il sedime del fabbricato n.
93.04 in area adiacente”.
Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 ACCOGLIBILE
comma 8 del PRG, per il lotto di proprietà, censito al foglio 9 map. 2059,

AMB.
VAR. N.

1

2

3

4

5

6

7
7
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ricadente in zona C1/52, lungo via Manzoni a Dolo, individuando un lotto
inedificato.

Si ritiene la proposta accoglibile, come descritto al punto 6.

Si chiede l’edificazione “libera” (diretta) sulla porzione di ambito del PN 16
che ricade in proprietà, con il riproporzionamento delle carature
urbanistiche del PN 16 sulla superficie del lotto di proprietà.
9

37567

30/12/2019

10

34 - 42

02/01/2020

11

223

07/01/2020

12

256

07/01/2020

13

257

07/01/2020

14

349

07/01/2020

15

361

07/01/2020

NON ACCOGLIBILE
Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto l’edificazione non può essere attuata in modalità diretta su una
singola porzione di lotto, senza tener conto di un disegno urbanistico di completamento esteso all’intera zona
inedificata, corrispondente all’ambito del PN 16, la cui trasformazione urbanistica richiede di essere coordinata
e organizzata tramite un PUA.
Si ricorda che ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’art. 7 delle NTO del PI, i PUA possono prevedere di: “Essere
attuati per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione
saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie
purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento. (comma 6-bis, art. 28 L.
1150/1942)”.
Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 ACCOGLIBILE
comma 8 del PRG, per il lotto di proprietà, censito al foglio 17 map. 363, Si ritiene la proposta accoglibile, come descritto al punto 6.
ricadente in zona C1/95, lungo via Carrezioi a Sambruson.
Si chiede di declassare il fabbricato storico testimoniale n. 126.1, posto ACCOGLIBILE
lungo via Seriola (foglio 12 mappali 356, 354, 361, 617), individuato con Si ritiene la proposta accoglibile: Considerata la situazione di degrado in cui versa l’edificio e la tipologia dello
grado 8 (ristrutturazione) del comma 8) art. 6 NTA del PRG, in quanto in stesso, con grado di vincolo già differenziato rispetto al fabbricato posto sul lato ovest, si prevede la modifica del
parte crollato a seguito del Tornado del 08.07.2015 e, per la restante parte grado di protezione dell’edificio storico-testimoniale n. 126.1 da 5 (ex 8) a 6 (ex 13).
si trova in gravi condizioni statiche. La richiesta viene avanzata per
consentire di presentare istanza di smontaggio con recupero della
volumetria con ricostruzione traslata nell’ambito del lotto.
Si chiede che i lotti edificabili del PN 15-1 non ancora oggetto di interventi ACCOGLIBILE
edilizi siano riclassificati nel P.I. con le stesse caratteristiche previste per le La richiesta è accoglibile in quanto aggiorna lo stato di attuazione del PN 15/1, con urbanizzazioni già realizzate,
zone C1 e con le carature della classe 4 dell’Abaco dei tipi edilizi del PRG permettendone il completamento in maniera unitaria.
come lotti ad edificazione libera (diretta). Si chiede inoltre, perle finalità
La variante prevede lo stralcio del PN 15/1 caratterizzato da opere di urbanizzazione completate e edificazione
specifiche della vendita giudiziale, l’eliminazione del vincolo ERP.
in parte realizzata in area già classificata C1/128. Di conseguenza vengono individuati i lotti liberi nelle aree non
edificate con relative prescrizioni recepite nel repertorio dei lotti liberi.
Rispetto ai lotti corrispondenti all’area di previsione ERP oggetto di richiesta si procederà ad individuare la stessa
area come ambito soggetto ad accordo pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 o a P.d.C.
convenzionato
Si espone che il fabbricato posto i-n via G. Mazzini n. 122, edificato negli NON ACCOGLIBILE
anni 50, è privo di elementi architettonici di valore culturale, non presenta Si ritiene la proposta non accoglibile per la variazione del grado di vincolo del fabbricato.
tipologia consona al contesto architettonico - ambientale nel quale si
Considerato che l’edificio presenta una tipologia del tetto non coerente con il contesto architettonico di
colloca, con particolare riferimento alla tipologia del tetto esistente e si
riferimento, si dà atto che per questo manufatto, risulta ammissibile un allineamento delle falde di copertura.
chiede la modifica del grado di vincolo storico testimoniale alla categoria 6
dell’art. 20 delle NTO del PI.
Si chiede una modifica della scheda di “Intervento diretto soggetto ad PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Accordo di Programma n. 4”, per rivedere le carature assegnate, in Si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta rispetto all’aggiornamento del perimetro dell’ambito soggetto ad
conseguenza ad alcune discrepanze tra i dati contenuti nella scheda e il Accordo di Programma n. 4” su base catastale e in seguito alla demolizione del fabbricato segnalato e alla viabilità
rilievo strumentale dell’area, si chiede inoltre di stralciare dall’ambito la di accesso posta sud, le carature vengono riviste e proporzionate in base alla superficie territoriale aggiornata.
strada comunale di accesso all’area sportiva lato ovest, dando atto che la
sistemazione della stessa sarà oggetto delle prescrizioni particolari
contenute nella scheda medesima.

Si chiede che al punto f.1, comma 2, art. 4 “Destinazioni d’uso”, quando si
fa riferimento alle strutture turistiche ricettive di cui all’art. 24 della LR

ACCOGLIBILE

8

9

10

11

12
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11/2013, che si citi anche l’art. 27 “Strutture ricettive complementari” della Si ritiene la proposta accoglibile, in quanto il punto f.1, comma 2, art. 4 “Destinazioni d’uso”, si riferisce alle
LR 11/2013, inoltre si chiede di correggere un errore materiale alla fine del strutture turistiche, di cui alla LR 11/2013, che oltre a quelle dell’art. 24, comprendono anche quelle
comma 2 dell’art. 23, che rinvia all’art “6”, invece dell’art “4” delle NTO.
complementari dell’art. 27, già ammissibili nel PRG previgente.
Si prende atto dell’errore materiale del comma 2 dell’art. 23, che rinvia all’art. 6 invece che “4”, provvedendo alla
rettifica; L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO, nel seguente modo:
- alla lettera f.1 del comma 2 dell’art. 4 delle NTO, dopo la parola “art. 24”, sia inserito “e 27”;
- Nel comma 2 dell’art. 23 delle NTO, il “6” viene sostituito con “4”;

16

520

08/01/2020

17

426

08/01/2020

18

568

09/01/2020

19

584

09/01/2020

20

585

09/01/2020

21/1

586
21/2

21/3

09/01/2020

Si chiede la modifica dell’elaborato della Tav. 13.1.1 (Zonizzazione Dolo NON ACCOGLIBILE
Ovest - Scala 1:5000) per individuare nell’area di proprietà e in quelle Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto in contrasto con le linee generali del piano e le prescrizioni
contermini poste lungo il lato sud di via Chinnici, una nuova zona contenute nella LR n. 14 del 06 giugno 2017.
residenziale di tipo C1, in luogo della destinazione agricola prevista nel PATI
e nel PI, ed individuando sulla proprietà un “lotto inedificato” di 600 mq. di
snp.
Si chiede di stralciare il vincolo di edilizia residenziale pubblica (ERP) posto
sul lotto n. 2 del PN 15/2, anche con eventuale diminuzione della superficie
netta di pavimento prevista dal piano di lottizzazione e/o altre forme
compensative.

ACCOGLIBILE
L’aggiornamento dello stato di attuazione del PN 15/2, che presenta urbanizzazioni già realizzate, ne può
agevolare il completamento in maniera unitaria, perciò l’osservazione viene valutata come accoglibile.
Rispetto ai lotti corrispondenti all’area di previsione ERP oggetto di richiesta si procederà ad aggiornare la scheda
relativa al PN 15/2 di cui all’allegato 3 alle NTO.
Si chiede, sulla scorta della sentenza del TAR Veneto, sez. II n. 503 del NON ACCOGLIBILE
09.05.2018, l’introduzione nelle NTO, di una precisazione per le cabine Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto le cabine elettriche, aventi pubblica utilità, sono normate nel
elettriche, dal seguente tenore: “una cabina per la trasformazione Regolamento Edilizio al comma 6) dell’Art. II.II.9
dell’energia elettrica è un volume tecnico e, conseguentemente, non rileva
ai fini del rispetto delle distanze”.
Si chiede l’ampiamento di attività produttiva-artigianale fuori zona, posta in NON ACCOGLIBILE
via Cazzaghetto n. 95 ad Arino.
Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto in contrasto con le linee generali del piano. Si dà atto che può
essere affrontata nell’ambito della specifica procedura di SUAP prevista dalla L.R. 55/2012.
Si chiede di rettificare un’incongruenza grafica del PRG nell’esatta ACCOGLIBILE
individuazione dei fabbricati produttivi fuori zona L.R. 11/87 - Scheda n. 11, Si ritiene la proposta accoglibile, con l’esatta individuazione nella Tav. 13.1.2 “Dolo Est zonizzazione – scala
per convertili a residenza
1:5000), della scheda n. 11 : ““Attività produttiva in zona impropria priva di scheda”, normata dall’art. 32 delle
NTO del PI
21/1: Si chiede la modifica degli interventi ammessi sulla sagoma degli NON ACCOGLIBILE
edifici con valore storico testimoniale disciplinati dal comma 3 dell’art. 20.2 Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto la modifica della sagoma degli edifici con grado di vincolo 3.4 e
delle NTO del PI, per i gradi di vincolo 3.4 e 3.5, al fine di poter modificare 3.5 del comma 3 dell’art. 20.2 delle NTO del PI, non può essere generalizzata, prescindendo da un’analisi puntuale
la sagoma dell’edificio per la sola falda di copertura, modificandone secondo il procedimento previsto dal comma 4) dell’art. 20.2 delle NTO del PI.
l’inclinazione qualora non sussistano caratteristiche storiche di pregio,
senza modificare l’altezza del colmo ed entro le pendenze massime previste
nel centro storico.
21/2: Si chiede che nel Comparto Urbanistico n. 7, sia riconosciuta PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
l’assegnazione della superficie netta di pavimento alla porzione di comparto Si ritiene condivisibile il corretto riconoscimento dell’assegnazione della snp prevista nel comparto n. 7 alla zona
ricadente in Zona B/14, poiché l’indice fondiario di 0,8 mq/mq di Snp B, in quanto è in questo ambito che lo strumento urbanistico riconosce l’edificazione fino a 0,8 mq/mq di snp,
previsto dall’art. 24 punto 8 delle NTO vigenti per la zona B è superiore a (inoltre la potenzialità edificatoria per la zona B è desumibile dall’applicazione del comma 8 dell’art. 24 “Zona B”
quello assegnato nel Comparto n. 7, chiedendo contestualmente di delle NTA del PRG previgente), mentre la parte nord del comparto è costituita dalla diversa zona C1 dove è
rettificare il comparto, escludendo la zona C, dove insiste il fabbricato collocato l’edificio storico testimoniale n. 168, nella quale lo strumento urbanistico non riconosce ulteriore
storico testimoniale n. 168, con grado di vincolo 6) dell’art. 20.2 delle NTO capacità edificatoria.
del PI., per il quale si chiede anche la modifica dell’art. 20 punto 3.6.
Per quanto sopra detto si ritiene ammissibile la perimetrazione del comparto. Non si ritiene accoglibile la
togliendo la parte “la cui entità non potrà superare quella preesistente”
modifica dell’art. 20.2 punto 3.6 delle NTO del PI.
21/3: Si chiede la modifica degli art. 23 “zona C1” e 24 “Zona C2” delle NTO NON ACCOGLIBILE
del PI, per aumentare l’altezza lorda dei fabbricati da m. 8.50 a m. 8,70 (+ Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto non può essere generalizzato un innalzamento delle altezze dei
20 cm), in quanto, negli edifici a 3 livelli fuori terra, l’altezza di m. 8,50 fabbricati posti in zona C1 e C2.
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22

632

09/01/2020

23

633

09/01/2020

24

665

09/01/2020

25

695

09/01/2020

26

739

10/01/2020

27

780

10/01/2020

28

793

10/01/2020

29

794

10/01/2020

impedisce la realizzazione del tetto piano, in grado di alloggiare in maniera
ottimale impianti e per le sistemazioni a verde.
Si chiede che per l’area individuata catastalmente al foglio 1 mappale 1288 NON ACCOGLIBILE
ad Arino, si valuti la possibilità di modificare la destinazione d’uso con un Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto i contenuti sono generici, e ai sensi dell’art. 10 delle NT del PATI
accordo pubblico privato.
e dell’art. 14 delle NTO del PI, mancano i presupposti per l’approvazione di un nuovo Accordo.
Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo, posto sul ACCOGLIBILE
mappale individuato catastalmente al foglio 1 map. 1272, nella frazione di La richiesta è accoglibile con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato;
Arino, per destinazione residenziale.
L’edificio potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla conduzione del fondo con la
predisposizione di relativa scheda.
Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 ACCOGLIBILE
comma 8 del PRG, per il lotto di proprietà, censito al foglio 2 map. 325 sub Si ritiene la proposta accoglibile, come descritto al punto 6.
1, 2, ricadente in zona C1/23, via Cazzaghetto 107 ad Arino.
Si chiede che per il fabbricato sito in Via Cazzaghetto ad Arino, con grado di NON ACCOGLIBILE
vincolo storico testimoniale n. 251, sia modificata la prescrizione contenuta Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto la modifica generalizzata delle forometrie e delle strutture del
nella tabella del comma 6) dell’art. 20.2 delle NTO del PI riferita a questo fabbricato, si pone in contrasto con il vincolo di tutela.
edificio, per consentire di realizzare le modifiche forometriche e strutturali
ritenute necessarie per consentirne il recupero.
Si chiede la modifica parziale dell’area a “Verde privato vincolato” e della NON ACCOGLIBILE
limitrofa area “C1/72” (ambito compreso tra via V. Scocco/via Argine Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto comporta una diversa zonizzazione delle aree, non oggetto dei
sinistro), in particolare si chiede di spostare /estendere la zona a verde temi della variante.
privato vincolato sull’area di pertinenza del fabbricato storico testimoniale
n. 209, ricadente in zona C1,rimodulare la zona C1 contermine al fabbricato
non vincolato, al fine di rendere possibile il suo spostamento all’interno
della zona C1, riducendo la superficie della zona C1, con aumento di quella
a verde privato vincolato.
Si chiede di poter ampliare l’attività ricettiva esistente nel fabbricato con NON ACCOGLIBILE
vincolo testimoniale n. 127 lungo via Ettore Tito (angolo via Carrezioi), sul Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto la destinazione a verde privato vincolato non consente ulteriore
lato nord della viabilità, su un lotto staccato, destinato a “Verde privato edificazione, ed inoltre tale ambito, prospettante sul Naviglio Brenta con vincolo art. 136 del D.Lgs 42/2004 (DM
vincolato”, posto fronte Naviglio (Foglio 12 map. 22).
16.10.1958), è soggetto a particolare tutela e salvaguardia, non compatibile per una nuova edificazione in questo
ambito.
Si chiede che, per alcune aree di proprietà contermini ai servizi ospedalieri NON ACCOGLIBILE
di Dolo, poste tra la via Pasteur e l’ospedale (Foglio 5 mappali 283, 344, 387, Si ritiene la nuova proposta di Accordo di Programma non accoglibile nella fase procedimentale delle
424, 425, 426, 570 di complessivi mq. 13.040), poste in aree a servizi controdeduzioni della variante al PI, in quanto ai sensi del comma 3 art. 6 della LR 11/2004, dell’art. 10 delle NT
normate dall’art. 26 delle NTO del PI, la variante urbanistica per un Accordo del PATI, art. 14 delle NTO del PI e della DGC n. 27.11.2019, l’accordo deve essere assoggettato alle stesse forme
di Programma pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 di pubblicità e partecipazione previste per l’approvazione del PI, nonché anticipata dalla procedura di evidenza
“Sviluppo e riordino zone a servizi a ovest del Capoluogo”
pubblica prevista alla lettera b) del comma 4bis dell’art. 17 della LR 11/2004. Rimane in facoltà
dell’Amministrazione valutare, la proposta presentata, con successivo apposito procedimento.
Si chiede che, per alcune aree di proprietà contermini ai servizi ospedalieri PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
di Dolo, poste in prossimità degli ingessi agli ambulatori dell’ospedale e Si ritiene la nuova proposta di Accordo di Programma non accoglibile nella fase procedimentale delle
all’area mercatale di Dolo (Foglio 5 mappali 47, e 274 di complessivi mq. controdeduzioni della variante al PI, in quanto ai sensi del comma 3 art. 6 della LR 11/2004, dell’art. 10 delle NT
9.080), poste in aree a servizi normate dall’art. 26 delle NTO del PI, la del PATI, art. 14 delle NTO del PI e della DGC n. 27.11.2019, l’accordo deve essere assoggettato alle stesse forme
variante urbanistica per un Accordo di Programma pubblico – privato ai di pubblicità e partecipazione previste per l’approvazione del PI, nonché preceduto dalla procedura di evidenza
sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 “Sviluppo e riordino zone a servizi a ovest pubblica prevista alla lettera b) del comma 4bis dell’art. 17 della LR 11/2004.Rimane in facoltà
del Capoluogo”.
dell’Amministrazione valutare, la proposta presentata, con successivo apposito procedimento.
Si segnala inoltre un errore cartografico sulla fascia di rispetto Per quanto riguarda la segnalazione di errore cartografico nella individuazione del vincolo di rispetto
dell’elettrodotto e dell’elettrodotto stesso.
dell’elettrodotto, risulta corretta l’ampiezza della fascia di rispetto ma si rileva, in seguito di verifica puntuale, che
in legenda è invertita la voce “elettrodotto” con “metanodotto”, inoltre la base cartografica CTRN non risulta
aggiornata rispetto alle linee infrastrutturali elettriche con possibile interpretazione errata. L’accoglimento
dell’osservazione comporta la correzione degli elaborati cartografici e l’aggiornamento della CTRN di base
rispetto alle linee elettriche, risulta invece corretto e quindi invariato l’entità del vincolo dettato dall’elettrodotto.
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30

31

797

799

10/01/2020

10/01/2020

32

800

10/01/2020

33

801

10/01/2020

34

802

10/01/2020

35

816

10/01/2020

Proposta Accordo pubblico – privato art. 6 LR 11/2004 a seguito dell’avviso
pubblico prot. n. 5415 del 18.02.2019 per la raccolta di proposte ai Accordo
pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 promosso dal Comune
di Dolo – presentazione nuova proposta a seguito comunicazione non
accoglimento proposta presentata, con richiesta di inserimento nel Piano
degli interventi (Aree poste in prossimità degli ingressi agli ambulatori
dell’ospedale e all’area mercatale di Dolo (Foglio 5 mappali 47, e 274 di
complessivi mq. 9.080),).
Proposta Accordo pubblico – privato art. 6 LR 11/2004 a seguito dell’avviso
pubblico prot. n. 5415 del 18.02.2019 per la raccolta di proposte ai Accordo
pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 promosso dal Comune
di Dolo – presentazione nuova proposta a seguito comunicazione non
accoglimento proposta presentata, con richiesta di inserimento nel Piano
degli interventi (Aree poste tra la via Pasteur e l’ospedale, individuate
catastalmente al Foglio 5 mappali 283, 344, 387, 424, 425, 426, 570 di
complessivi mq. 13.040).
Si chiede che l’urbanizzazione del Progetto Norma n. 10 “Area residenziale
ad Arino, via Monte Grappa) possa essere effettuata in almeno tre stralci
funzionali da presentare anche con separate istanze, con il rispetto degli
standard generali e carature urbanistiche imposte dall’attuale PN 10, anche
con l’esclusione del lotto marginale a nord-ovest (fg. 10 map 658 di
proprietà di terzi) al quale sarà assegnata la Snp spettante per intervento
diretto.
Si chiede di poter stralciare il vincolo di edilizia residenziale pubblica (ERP)
posto nel PN 10, anche con eventuale diminuzione della superficie netta di
pavimento prevista dal piano di lottizzazione e/o altre forme compensative.

NON ACCOGLIBILE
Si ritiene la nuova proposta di Accordo di Programma non accoglibile nella fase procedimentale delle
controdeduzioni della variante al PI, in quanto ai sensi del comma 3 art. 6 della LR 11/2004, dell’art. 10 delle NT
del PATI, art. 14 delle NTO del PI e della DGC n. 27.11.2019, l’accordo deve essere assoggettato alle stesse forme
di pubblicità e partecipazione previste per l’approvazione del PI, nonché preceduto dalla procedura di evidenza
pubblica prevista alla lettera b) del comma 4bis dell’art. 17 della LR 11/2004.
Rimane in facoltà dell’Amministrazione valutare, la proposta presentata, con successivo apposito procedimento.
NON ACCOGLIBILE
Si ritiene la nuova proposta di Accordo di Programma non accoglibile nella fase procedimentale delle
controdeduzioni della variante al PI, in quanto ai sensi del comma 3 art. 6 della LR 11/2004, dell’art. 10 delle NT
del PATI, art. 14 delle NTO del PI e della DGC n. 27.11.2019, l’accordo deve essere assoggettato alle stesse forme
di pubblicità e partecipazione previste per l’approvazione del PI, nonché preceduto dalla procedura di evidenza
pubblica prevista alla lettera b) del comma 4bis dell’art. 17 della LR 11/2004.
Rimane in facoltà dell’Amministrazione valutare, la proposta presentata, con successivo apposito procedimento.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si ritiene non accoglibile la proposta di modifica in n. 3 stralci del PN 10, con eliminazione dall’ambito del lotto
“marginale” posto a nord ovest di proprietà di terzi e attribuzione di Snp per intervento diretto in quanto
l’edificazione deve tener conto di un disegno urbanistico di completamento esteso all’intera zona inedificata,
corrispondente all’ambito del PN 10, ed in questa fase procedimentale di controdeduzioni alle osservazioni, non
può essere accolta la richiesta di ridefinizione del perimetro d’ambito con esclusione del lotto di proprietà di
terzi.
Si ricorda che ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’art. 7 delle NTO del PI, i PUA possono prevedere di: “Essere
attuati per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione
saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie
purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento. (comma 6-bis, art. 28 L.
1150/1942)”.
Rispetto ai lotti corrispondenti all’area di previsione ERP oggetto di richiesta si procederà ad aggiornare la scheda
relativa al PN 10 di cui all’allegato 3 alle NTO.
Si chiede che l’urbanizzazione del Progetto Norma n. 10 “Area residenziale PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
ad Arino, via Monte Grappa) possa essere effettuata in almeno tre stralci Si rinvia alla controdeduzione di cui al punto 32.
funzionali da presentare anche con separate istanze, con il rispetto degli
standard generali e carature urbanistiche imposte dall’attuale PN 10, anche
con l’esclusione del lotto marginale a nord-ovest (fg. 10 map 658 di
proprietà di terzi) al quale sarà assegnata la Snp spettante per intervento
diretto.
Si chiede di poter stralciare il vincolo di edilizia residenziale pubblica (ERP)
posto nel PN 10, anche con eventuale diminuzione della superficie netta di
pavimento prevista dal piano di lottizzazione e/o altre forme compensative.
Si espone che nella tabella del comma 7 dell’art. 8 delle NTO del PI, che ACCOGLIBILE
comprende il Comparto C/12, posto in via F.lli Bandiera a Dolo, (N.C.E.U. Si ritiene la proposta accoglibile, in quanto la richiesta è in linea con i principi informatori della variante al PI, che
foglio 11, mappale 444), è stata tolta la colonna delle “tipologie previste prevede l’invarianza delle previsioni edificatorie rispetto al PRG per questi ambiti, e con il punto 2 lettera i)
dall’abaco dei tipi edilizi”. Si chiede di fornire le indicazioni tipologiche e di dell’”Osservazione d’ufficio;
altezza da applicare, in sostituzione dei riferimenti agli abachi edilizi,
L’accoglimento comporta che nella tabella del comma 7 dell'art. 8 “Comparto” delle NTO del PI, per i comparti
inserendo apposita colonna descrittiva, al fine di evitare problematiche
(compreso il n. 12) sia riportata colonna contenete le indicazioni specifiche dell’indice di copertura massimo e
interpretative nell’applicazione della norma.
altezza lorda massima, già previsti nelle classi dell’Abaco dei tipi edilizi del PRG per questi ambiti;
Si chiede inoltre di correggere il richiamo al comma “6” contenuto nel
Con l’accoglimento dell’osservazione, si corregge il richiamo al comma “6” contenuto nel comma 2 dell’art. 8
comma 2 dell’art. 8 delle NTO del PI, sostituendolo con il “7”;
delle NTO del PI, sostituendolo con il “7”;
Si chiede che lo scoperto del fabbricato posto in via Cazzaghetto n. 134 – NON ACCOGLIBILE
134/2 (Foglio 4 mappali 825, 826 e 812), attualmente ricadente in zona Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto in contrasto con le linee generali del piano e le prescrizioni
agricola, sia ricompreso nella limitrofa zona residenziale C1/36
contenute nella LR n. 14 del 06 giugno 2017.
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36

822

10/01/2020

37

828

10/01/2020

38

39

40

844

881

882

10/01/2020

13/01/2020

13/01/2020

41

883

13/01/2020

42

885

13/01/2020

43/1
889
43/2

13/01/2020

Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo, individuato ACCOGLIBILE
catastalmente al foglio 22 map. 260, lungo n. 18/B/bis di via Brentoni, per Con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato pervenuta in allegato all’osservazione, l’edificio
destinazione d’uso residenziale.
potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla conduzione del fondo con la predisposizione di
relativa scheda di cui all’allegato 7 delle NTO.
Si chiede la conferma della destinazione urbanistica prevista nel PRG ACCOGLIBILE
previgente per il mappale identificato al foglio 19, mappale 1118, ricadente Si ritiene la richiesta accoglibile, in coerenza con a quanto controdedotto nell’osservazione n. 41
nell’ambito del PN 23, nella frazione di Sambruson
Si chiede che nella zona C2/4 di Arino, sia individuato il lotto 12 dell’ex PN
9, inserendolo nella cartografia della Tav. 13.3.1 e nella tabella dei “lotti
inedificati” al comma 4 dell’art. 9 delle NTO, con snp massima pari a 946,60
mq., rappresentando graficamente anche la viabilità di accesso.
Si chiede inoltre che la destinazione ERP venga stralciata.
Si chiede che il lotto di terreno individuato catastalmente nella frazione di
Arino al foglio 2 mappale 455, compreso tra la via Borsellino e lo scolo
consorziale Tergolino, venga individuato quale lotto libero inedificato da
assoggettare ad intervento diretto.

ACCOGLIBILE
L’accoglimento dell’osservazione comporta l’inserimento del lotto n. 12 dell’ex PN 9 nella tabella dei “lotti
inedificati” dell’art. 9 comma 4, assegnando la snp prevista nel PUA indicando anche la viabilità di accesso
previsto con modifica puntuale della zonizzazione.
Inoltre la stessa area viene inquadrata come ambito soggetto ad accordo pubblico – privato ai sensi dell’art. 6
della LR 11/2004 o a P.d.C. convenzionato.
NON ACCOGLIBILE
Si ritiene la proposta non accoglibile in quanto in contrasto con le linee generali del piano e le prescrizioni
contenute nella LR n. 14 del 06 giugno 2017.

Si chiede una modifica delle previsioni urbanistiche del PN 14, segnalando
delle criticità dovute ad un diniego di autorizzazione paesaggistica della
Soprintendenza per questo ambito posto in prossimità del Naviglio
Brenta e alla villa Spica.
Si chiede di poter stralciare il vincolo di edilizia residenziale pubblica (ERP)
posto nel PN 14, anche con eventuale diminuzione della superficie netta di
pavimento prevista dal piano di lottizzazione e/o altre forme compensative.
Si ricorda che con precedente nota del 26.10.2018 è stata chiesta la
rimozione dell’ambito del PN 23 dallo strumento urbanistico, per poter
accedere alla possibilità di un intervento diretto, ora, a seguito di
successione, viene presentata osservazione, nella quale viene considerato
che la rimozione del PN 23 limita gli interventi ammessi nell’area, e si chiede
di modificare l’area di proprietà identificandola come “lotto inedificato”

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
Si ritiene la proposta di modifica urbanistica non accoglibile, in quanto prevede una variazione sostanziale del
PUA, con una diversa zonizzazione delle aree, senza allegare una nuova schedatura, pertanto la richiesta è
generica e non pertinente con i temi della variante.
Rispetto ai lotti corrispondenti all’area di previsione ERP oggetto di richiesta si procederà ad aggiornare la scheda
relativa al PN 14 di cui all’allegato 3 alle NTO.

43.1 Si chiede che nell’ambito dell’ex PN 22 (variante n. 29), venga fatta una
previsione di viabilità che consenta la circolarità e il collegamento con la
viabilità circostante e che non possano formarsi lotti interclusi con possibili
ricadute negative sul quartiere e quindi sulla collettività.

NON ACCOGLIBILE
Il Comparto n 23 prevede adeguate opere di urbanizzazione per il collegamento con la viabilità esistente. Gli artt.
9 e 23 NTO del PI non consentono la formazione di ulteriori lotti nelle altre aree dell’ex ambito del PN 22. La
variante è rispondente ai rilievi presentati, e pertanto non necessita di modifiche rispetto a quanto osservato.
NON ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE (ambito di variante 23)
Considerato che è intervenuta una riformulazione della richiesta tra la fase partecipativa di redazione del PI, e la
fase della presentazione delle osservazioni, si ritiene accoglibile il ripristino del PN n. 23 come da PRG previgente,
mantenendo la previsione di trasformazione delle aree prescritte dalla scheda nell’Allegato A.03, con
aggiornamento del punto 4, eliminando il refuso di rinvio agli abachi edilizi e alle tipologie, riportando i parametri
previsti dalla classe maggiore dell’abaco dei tipi edilizi già prevista nel PI previgente (ex PRG) per questo ambito,
con le definizioni riportate nel comma 15 dell'art. 22 e la distanza minima tra pareti finestrate e strade del comma
15 dell'art. 23.
Non si ritiene accoglibile l’individuazione di un nuovo “lotto inedificato”, in quanto l’edificazione non può essere
attuata in modalità diretta su una singola porzione di lotto, senza tener conto di un disegno urbanistico di
completamento esteso all’intera zona inedificata, corrispondente all’ambito del PN 23, la cui trasformazione
urbanistica richiede di essere coordinata e organizzata tramite uni strumento di coordinamento urbanistico.
Si chiede la modifica del perimetro di zona dei terreni ubicati nella frazione NON ACCOGLIBILE
di Sambruson, identificati catastalmente al foglio 19 mapp. 240, 117, Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto non inserita nei temi della variante al PI, e quindi non procedibile
ricadenti in zona C1/15 all’incrocio tra via Villa e via Marinelle, su cui nella fase di esame delle osservazioni.
ricadono alcuni fabbricati residenziali, al fine di consentire la
Si dà atto che la problematica di interferenza della zona C1 con la fascia di rispetto del corridoio intermodale
ricomposizione dei volumi che ricadono dentro la fascia di rispetto del
potrà essere oggetto di valutazione con successiva variante urbanistica.
corridoio-intermodale (idrovia) e stradale, all’esterno di dette fasce.

43.2 Si chiede che per l’intervento diretto soggetto ad accordo di
programma n. 5 (variante n. 9), di recuperare come punti obbligatori:
l’altezza pari a 9,5 m. (eliminando il riferimento a via Garibaldi), i portici

22

23

24

25

26
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obbligatori nella parte fronte Naviglio e la dotazione di spazi a parcheggio
monetizzabili al massimo al 50%.

Si ritiene la proposta non accoglibile, in quanto i portici previsti nell’ex UMI 20 erano funzionali alla previsione
edificatoria contenuta nella ex UMI 19, stralciata dalla presente variante. L’altezza massima viene confermata a
ml. 9,50, tenendo conto dei dislivelli del fondo e del DM 1444/1968, la dotazione di parcheggi è oggetto di
accordo di programma, da valutarsi in rispondenza al progetto presentato.
43/3 Si chiede che la scheda urbanistica UMI n. 17 (variante n. 17), sia PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
riportata alla originaria previsione urbanistica dell’UMI 17 del PRG, Si ritiene la proposta parzialmente accoglibile in seguito alle modifiche introdotte dall’accoglimento
ridiscutendo la modulazione delle aree per dare risposta significativa agli dell’osservazione n.1 che consente di incrementare le dotazioni a parcheggio previste nella precedente scheda.
spazi a parcheggio e a verde di questa parte del centro storico.
43/4 Si chiede che per l’ambito del PN 23 (variante n. 23), di assoggettare ACCOGLIBILE
tutta l’area compresa la previsione di parcheggio pubblico ad accordo di Si ritiene la proposta accoglibile con il mantenimento del PN 23, in coerenza con quanto controdedotto
programma, in subordine a Piano urbanistico attuativo (Progetto Norma) all’osservazione n. 41
ridefinendo le aree pubbliche necessarie.

43/3

43/4

43/5 Si chiede che per l’ambito di variante n. 47, corrispondente alle aree
dell’ex PN1, nell’accordo di programma (ambito soggetto ad accordo 02)
rimanga il vincolo di destinazione turistico-ricettiva e venga ripristinato
l’area a parcheggio pubblico prevista

43/5

44

891

45

918

46

2852
Osservazione
“d’ufficio”

13/01/2020

13/01/2020

30/01/2020

Per l’area pubblica dell’ex UMI n. 19, stralciata dal PI, si auspica che su
questa zona il PI inserisca l’indicazione di un possibile utilizzo a verde o
attrezzature come area a servizi dato che la proprietà è comunale e non
soggetta ad espropri
Si chiede che nella scheda dell’intervento diretto soggetto ad accordo di
programma n. 5 (variante n. 9), al punto 2 sia eliminata la dicitura “compresi
i portici”, al punto 3 sia eliminato il “n° di persone”, al punto 4 eliminare il
numero dei piani e l’altezza (ml. 9,50) ma rispettando il punto 1 dell’art. 8
del DM 1444/1968.
Si chiede inoltre di aumentare la superficie netta di pavimento.

L’osservazione e finalizzata per un migliore coordinamento delle NTO con
gli allegati e le tavole di progetto del PI e per correggere
incongruenze/refusi, senza modificare le caratteristiche essenziali, il
dimensionamento, e i criteri che hanno presieduto all’impostazione del
piano.

NON ACCOGLIBILE
Si ritiene la proposta non accoglibile: Per l’ambito soggetto ad accordo n. 02 (lotto inedificato 98), che interessa
un fabbricato con vincolo storico testimoniale versante in condizioni di progressivo degrado, permane la
previsione della destinazione ad attività ricettiva, con possibilità di valutazione della funzione tramite
presentazione di progetto da assoggettare ad accordo, adeguato al recupero dell’edificio.
NON ACCOGLIBILE
Pur condividendo i propositi della richiesta, considerato che l’area è di proprietà comunale e che la zona A nella
quale ricade ne rende già possibile la sistemazione dello scoperto, si dà atto che può essere successivamente
approvata una variante urbanistica dell’area, in presenza di un progetto che necessiti di modificarne la
zonizzazione.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE (ambito di variante 9)
Nella scheda dell’intervento diretto soggetto ad accordo di programma n. 5, si ritiene accoglibile lo stralcio al
punto 2 del refuso “compresi i portici”, il punto 3 non viene accolto in quanto “l’insediabilità totale” fa riferimento
al dimensionamento prevista nella L.R. 11/2004. Al punto 4), non viene accolta l’eliminazione del numero dei
piani e dell’altezza (ml. 9,50), ma per meglio coordinare la normativa della scheda, alla voce “Altezza massima”
viene precisato: “3 piani fuori terra” in luogo di ”PT + 2 piano abitabile” confermando il seguito.
Non si accoglie la richiesta di aumento di superfice netta di pavimento, in quanto tale incremento comporterebbe
un ulteriore aumento del carico urbanistico-ambientale, pregiudizievole nel contesto di centro storico nel quale
si colloca il fabbricato.
ACCOGLIBILE
L’osservazione d’ufficio è accoglibile in tutti i suoi punti in quanto evidenzia errori, refusi normativi e cartografici
le cui sistemazioni non influiscono con il dimensionamento e i criteri informatori che hanno presieduto
all’impostazione del piano.
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2 REPERTORIO DEGLI AMBITI DI VARIANTE CONTRODEDOTTI DELLE OSSERVAZIONI ACCOLTE
2.1 Localizzazione degli ambiti di variante introdotti a seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute

N. Oss.

Prot.
ricevimento

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
17
20
22
23
24

35625
35903
36558
36951
36953
36954
37105
34 - 42
223
256
349
361
426
585
586
633
665

N. Amb.
Variante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

29
32

794
800

18
19

33
34
36
37
38
40

801
802
822
828
844
882

20
21
22
23
24
25

41
43

883
889

26
27

45

918
Osservazione
d’ufficio

28

46

29
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2.2 Ambito di Variante n. 1

2.5 Ambito di Variante n. 4
ATO

1

Osservazione n.01 - Prot. 35625 09/12/2019

OGGETTO

Osservazione n.04 - Prot. 36951 19/12/2019

RICHIESTA

Si chiede la modifica dell’ambito dell’UMI n. 17 per l’allineamento sul lato est con la zona ad
attrezzature e servizi esistente e modifica delle carature urbanistiche.

RICHIESTA

VALUTAZIONE

La richiesta è parzialmente accoglibile poiché si ritiene condivisibile la perimetrazione
dell’ambito dell’ex UMI 17 sul lato est in allineamento con la recinzione esistente della zona a
servizi (Casa di riposo) con conseguente aggiornamento delle carature urbanistiche previste.

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento della richiesta comporta la modifica della scheda relativa all’UMI 17 che viene
riconfigurata come accordo pubblico – privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 o a P.d.C.
convenzionato. In particolare viene rettificato il perimetro, prescrivendo l’intervento di
riqualificazione alla zona a sud di proprietà comunale e aggiornate e riproporzionate le carature
urbanistiche dettate dalla scheda accorpando, in un'unica voce, le superficie a standard
pubblico, comprensiva delle superfici a parcheggio e viaria.

Modifica della scheda D1s 3=55 di cui all’allegato 6 al PI per revisione dell’altezza consentita e
concessione potenzialità edificatoria di tipo commerciale.
L’osservazione è parzialmente accoglibile rispetto al tema relativo all’altezza del fabbricato, non
si ritiene invece accoglibile la richiesta di nuova potenzialità edificatoria commerciale sul map.
304, in quanto questo ambito è attraversato da un elettrodotto in alta tensione, e l’area è posta
in un contesto paesaggistico di pregio fronte naviglio Brenta da tutelare, vincolato ai sensi degli
artt. 136 e 142 lettera c) del D.Lgs 42/2004.
L’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica della scheda relativa all’attività
relativamente all’altezza consentita.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento della scheda D1s 3=55 di cui all’allegato
6 alle NTO del PI.

ATO

1

OGGETTO

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.1, 13.3.2 oltre alla
modifica della scheda urbanistica relativa all’ex UMI 17 ora accordo pubblico – privato n. 8 di cui
all’allegato 2 alle NTO.

2.3 Ambito di Variante n. 2

DESCRIZIONE VARIANTE
MODIFICHE ELABORATI

2.6 Ambito di Variante n. 5
ATO

2

ATO

1

OGGETTO

Osservazione n.06 - Prot. 36953 19/12/2019

OGGETTO

Osservazione n.02 - Prot. 35904 11/12/2019

RICHIESTA

RICHIESTA

Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo a residenziale, individuato
catastalmente al foglio 12 map. 699, lungo via Seriola a Dolo.

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

L’osservazione è accoglibile con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato.

DESCRIZIONE VARIANTE

Con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato pervenuta in allegato
all’osservazione, l’edificio potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo n. 9 con la predisposizione di relativa scheda.

Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 comma 8 del PRG, per il
lotto di proprietà, individuando un lotto inedificato.
Si ritiene l’osservazione accoglibile, in quanto si mantiene invariata la capacità edificatoria
prevista dal comma 8 dell’art. 25 delle NTA del PRG previgente, confermando l’edificazione già
assentita con intervento diretto (dal 29.06.1999), posta in ambito di urbanizzazione consolidata
di cui all’art. 2 comma 1) lettera e) della LR 14/2017, senza comportare ne modifica della
zonizzazione e neppure variazione del dimensionamento del piano.

MODIFICHE ELABORATI

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica all’art. 23 delle NTO “Zona C1”, con la
riconferma del comma 8) dell’art. 25 delle NTA del PRG, che viene, come di seguito integrato: “I
lotti con edifici esistenti alla data del 29.06.1999, possono essere frazionati ai fini edificatori solo
se il nuovo lotto che ne risulta non è inferiore a mq. 600, previa detrazione del lotto originale
della superficie fondiaria corrispondente vincolata dalla s.n.p. dell’edifico esistente, sulla base
di un indice fondiario di 0,4 mq/mq. Per i nuovi lotti che ne risultano l’indice fondiario è fissato
in 0,4 mq/mq e trovano applicazione i commi 6, 7 e 10”. L’ampliamento può prevedere la
demolizione, ricostruzione e accorpamento dei fabbricati preesistenti in un intervento unitario,
anche per stralci funzionali. Il presente comma non si applica negli ambiti classificati come “ex
PUA”, individuati nella cartografia di piano”.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO.

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.2, 13.3.3 e la
definizione di una nuova scheda urbanistica relativa all’annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo di cui all’allegato 7 alle NTO (n. 9).

2.4 Ambito di Variante n. 3
ATO

2

OGGETTO

Osservazione n.03 - Prot. 36558 16/12/2019

RICHIESTA

Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo a residenziale, individuato
catastalmente al foglio 23 mapp. 652, 653, lungo via Calcroci a Sambruson.

VALUTAZIONE

L’osservazione è accoglibile con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato.

DESCRIZIONE VARIANTE

Con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato pervenuta in allegato
all’osservazione, l’edificio potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo n. 10 con la predisposizione di relativa scheda.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.2, 13.3.5 e la
definizione di una nuova scheda urbanistica relativa all’annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo di cui all’allegato 7 alle NTO (n. 10).
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2.7 Ambito di Variante n. 6

2.10 Ambito di Variante n. 9

ATO

1

ATO

1

OGGETTO

Osservazione n.07 - Prot. 36954 19/12/2019

OGGETTO

Osservazione n.11 - Prot. 223 07/01/2020

RICHIESTA

Si chiede, per gli edifici con valore storico testimoniale n. 93.01, 93.03 e 93.04, che possano
essere derogati i gradi di vincoli indicati nella scheda, e che l’annesso n. 93.04, di più recente
costruzione, possa essere ricostruito in area adiacente.
Si ritiene accoglibile l’osservazione poiché la prescrizione posta per i fabbricati 93.01, 93.03 e
93.04 comporta la deroga ai parametri alla categoria di intervento posta nella scheda, e il grado
di vincolo del fabbricato 93.05 ne consente lo spostamento ai sensi del punto 3.5 del comma 3
dell’art. 20 delle NTO del PI.

RICHIESTA

Si chiede di declassare il fabbricato storico testimoniale n. 126.1, posto lungo via Seriola (foglio
12 mappali 356, 354, 361, 617), individuato con grado 8 (ristrutturazione) del comma 8) art. 6
NTA del PRG, in quanto in parte crollato a seguito del Tornado del 08.07.2015 e, per la restante
parte si trova in gravi condizioni statiche. La richiesta viene avanzata per consentire di
presentare istanza di smontaggio con recupero della volumetria con ricostruzione traslata
nell’ambito del lotto.

VALUTAZIONE

Considerata la situazione di degrado in cui versa l’edificio e la tipologia dello stesso, con grado
di vincolo già differenziato rispetto al fabbricato posto sul lato ovest, si ritiene la proposta
accoglibile.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica del grado di protezione dell’edificio
storico-testimoniale n. 126.1 da 5 (ex 8) a 6 (ex 13).

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO relativamente al grado di
protezione dell’edificio e dell’elaborato cartografico 13.4.2.

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE VARIANTE

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento dell’osservazione comporta l’inserimento, nella prescrizione particolare
riportata nelle NTO, del presente testo: “in deroga alla categoria di intervento indicata nella
scheda, con la possibilità di spostare il sedime del fabbricato n. 93.04 in area adiacente”. Inoltre
viene modificato in cartografia il perimetro relativo all’area oggetto di prescrizione particolare
ricomprendendo al suo interno anche l’area indicata per la ricostruzione dell’edificio n. 94.04.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO e degli elaborati cartografici
13.1.2 e 13.3.3.

2.8 Ambito di Variante n. 7

2.11 Ambito di Variante n. 10
ATO

1

Osservazione n.08 - Prot. 37105 20/12/2019

OGGETTO

Osservazione n.12 - Prot. 256 07/01/2020

Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 comma 8 del PRG, per il
lotto di proprietà, individuando un lotto inedificato.
Si ritiene accoglibile l’osservazione per le motivazioni già indicate in ambito di variante n. 5.

RICHIESTA

Si chiede che i lotti edificabili del PN 15-1, non ancora oggetto di interventi edilizi, siano
riclassificati nel P.I. con le stesse caratteristiche previste per le zone C1 e con le carature della
classe 4 dell’Abaco dei tipi edilizi del PRG come lotti ad edificazione libera (diretta). Si chiede
inoltre, perle finalità specifiche della vendita giudiziale, l’eliminazione del vincolo ERP.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta le modifiche alle NTO già indicate in ambito di
variante n. 5.

VALUTAZIONE

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO.

L’aggiornamento dello stato di attuazione del PN 15/1, che presenta urbanizzazioni già
realizzate, ne può agevolare il completamento in maniera unitaria, perciò l’osservazione viene
valutata come accoglibile.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta lo stralcio del PN 15/1 e l’individuazione, nelle aree
non edificate, di lotti liberi con relative prescrizioni recepite nel repertorio dei lotti liberi.
Rispetto ai lotti corrispondenti all’area di previsione ERP oggetto di richiesta (n 8, 9, 10 del PN
15/1) si procederà ad individuare la stessa area come ambito soggetto ad accordo pubblico –
privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 o a P.d.C. convenzionato.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO relativamente al repertorio
dei lotti inedificati, dell’allegato 3 alle NTO in relazione alla scheda del PN15/1, e
l’aggiornamento degli elaborati cartografici 13.1.1 e 13.3.3.

ATO

2

OGGETTO
RICHIESTA
VALUTAZIONE

2.9 Ambito di Variante n. 8
ATO

3

OGGETTO

Osservazione n.10 - Prot. 34-42 02/01/2020

RICHIESTA

Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 comma 8 del PRG, per il
lotto di proprietà, censito al foglio 17 map. 363, ricadente in zona C1/95, lungo via Carrezioi a
Sambruson.
Si ritiene accoglibile l’osservazione per le motivazioni già indicate in ambito di variante n. 5.

VALUTAZIONE
DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta le modifiche alle NTO già indicate in ambito di
variante n. 5.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO.

MODIFICHE ELABORATI
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2.12 Ambito di Variante n. 11

2.15 Ambito di Variante n. 14

ATO

1

ATO

2

OGGETTO

Osservazione n.14 - Prot. 349 07/01/2020

OGGETTO

Osservazione n.20 - Prot. 585 09/01/2020

RICHIESTA

Si chiede una modifica della scheda di “Intervento diretto soggetto ad Accordo di Programma n.
4”, per rivedere le carature assegnate, in conseguenza ad alcune discrepanze tra i dati contenuti
nella scheda e il rilievo strumentale dell’area, si chiede inoltre di stralciare dall’ambito la strada
comunale di accesso all’area sportiva lato ovest, dando atto che la sistemazione della stessa sarà
oggetto delle prescrizioni particolari contenute nella scheda medesima.

RICHIESTA

Si chiede di rettificare un’incongruenza grafica del PRG nell’esatta individuazione dei fabbricati
produttivi fuori zona L.R. 11/87 - Scheda n. 11, per convertili a residenza.

VALUTAZIONE

Si ritiene l’osservazione accoglibile in quanto evidenzia una necessaria rettifica del perimetro
relativo all’attività produttiva in zona impropria.
L’accoglimento della richiesta comporta la riperimetrazione corretta con l’esatta individuazione
della Attività produttiva in zona impropria priva di scheda normata dall’art. 32 delle NTO del PI.

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE VARIANTE

MODIFICHE ELABORATI

Si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta rispetto all’aggiornamento del perimetro
dell’ambito soggetto ad Accordo di Programma n. 4” su base catastale e in seguito alla
demolizione del fabbricato segnalato e alla viabilità di accesso posta sud.
Modifica della zonizzazione rispetto a porzioni delle aree C1/130 e C2/43 e rispetto alla viabilità
inserita nel margine sud dell’ambito, inoltre viene rivista di conseguenza la scheda urbanistica
dell’ambito con le nuove carature previste.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.1, 13.3.2 e della
scheda dell’Intervento diretto soggetto ad Accordo di Programma n. 4 di cui all’allegato 2 alle
NTO.

2.13 Ambito di Variante n. 12
ATO

-

OGGETTO

Osservazione n.15 - Prot. 361 07/01/2020

RICHIESTA

Si chiede che al punto f.1, comma 2, art. 4 “Destinazioni d’uso”, venga citato anche l’art. 27
“Strutture ricettive complementari” della LR 11/2013, inoltre si chiede di correggere un errore
materiale alla fine del comma 2 dell’art. 23, che rinvia all’art “6”, invece dell’art “4” delle NTO.

VALUTAZIONE

Si ritiene la proposta accoglibile, in quanto il punto f.1, comma 2, art. 4 “Destinazioni d’uso”, si
riferisce alle strutture turistiche, di cui alla LR 11/2013, che oltre a quelle dell’art. 24,
comprendono anche quelle complementari dell’art. 27, già ammissibili nel PRG previgente. Si
prende atto dell’errore materiale del comma 2 dell’art. 23, che rinvia all’art. 6 invece che “4”,
provvedendo alla rettifica;

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO, nel seguente modo:
- alla lettera f.1 del comma 2 dell’art. 4 delle NTO, dopo la parola “art. 24”, sia inserito “e 27”;
- Nel comma 2 dell’art. 23 delle NTO, il “6” viene sostituito con “4”.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO.

DESCRIZIONE VARIANTE
MODIFICHE ELABORATI

2.16 Ambito di Variante n. 15
ATO

1

OGGETTO

Osservazione n.21 - Prot. 586 09/01/2020

RICHIESTA

L’osservazione è composta in 3 punti sintetizzati come segue:
21.1 - Modifica degli interventi ammessi sulla sagoma degli edifici con valore storico
testimoniale disciplinati dal comma 3 dell’art. 20.2 delle NTO del PI, per i gradi di vincolo
3.4 e 3.5;
21.2 - Si chiede che nel Comparto Urbanistico n. 7, sia riconosciuta l’assegnazione della
superficie netta di pavimento alla porzione di comparto ricadente in Zona B/14, poiché
l’indice fondiario di 0,8 mq/mq di Snp previsto dall’art. 24 punto 8 delle NTO vigenti per
la zona B è superiore a quello assegnato nel Comparto n. 7, chiedendo contestualmente
di rettificare il comparto, escludendo la zona C, dove insiste il fabbricato storico
testimoniale n. 168, con grado di vincolo 6) dell’art. 20.2 delle NTO del PI. per il quale si
chiede anche la modifica dell’art. 20 punto 3.6. togliendo la parte “la cui entità non
potrà superare quella preesistente”
21.3 - Modifica degli art. 23 “zona C1” e 24 “Zona C2” delle NTO del PI rispetto l’altezza lorda
dei fabbricati da m. 8.50 a m. 8,70

VALUTAZIONE

Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile per quanto riguarda il punto 21.2 poiché
ritiene condivisibile il corretto riconoscimento dell’assegnazione della snp prevista nel comparto
n. 7 alla zona B, in quanto è in questo ambito che lo strumento urbanistico riconosce
l’edificazione fino a 0,8 mq/mq di snp, mentre la parte nord del comparto è costituita dalla
diversa zona C1 dove è collocato l’edificio storico testimoniale n. 168, nella quale lo strumento
urbanistico, non riconosce ulteriore capacità edificatoria. Non si ritengono accoglibili invece i
punti 21.1 e 21.3 dell’osservazione.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento della richiesta comporta la modifica della snp assegnata relativa al comparto 7
nelle NTO e la riperimetrazione del comparto con esclusione delle zone classificate come C1/36
e attrezzature di interesse comune.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO e degli elaborati cartografici
13.1.1 e 13.3.2

2.14 Ambito di Variante n. 13
ATO

1

OGGETTO

Osservazione n.17 - Prot. 426 08/01/2020

RICHIESTA

Si chiede di stralciare il vincolo di edilizia residenziale pubblica (ERP) posto sul lotto n. 2 del PN
15/2, anche con eventuale diminuzione della superficie netta di pavimento prevista dal piano di
lottizzazione e/o altre forme compensative

VALUTAZIONE

L’aggiornamento dello stato di attuazione del PN 15/2, che presenta urbanizzazioni già
realizzate, ne può agevolare il completamento in maniera unitaria, perciò l’osservazione viene
valutata come accoglibile.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica della scheda del PN15/2 relativamente
alle previsioni ERP.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento della scheda del PN15/2 di cui
all’allegato 3 alle NTO.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento dell’elaborato 13.1.2.

MODIFICHE ELABORATI
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2.17 Ambito di Variante n. 16

2.20 Ambito di Variante n. 19

ATO

2

ATO

2

OGGETTO

Osservazione n.23 - Prot. 633 09/01/2020

OGGETTO

Osservazione n.32 - Prot. 800 10/01/2020

RICHIESTA

Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo, posto sul mappale individuato
catastalmente al foglio 1 map. 1272, nella frazione di Arino, per destinazione residenziale.

RICHIESTA

VALUTAZIONE

L’osservazione è accoglibile con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato.

DESCRIZIONE VARIANTE

Con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato pervenuta in allegato
all’osservazione, l’edificio potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo n. 11 con la predisposizione di relativa scheda.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.1, 13.3.1 e la
definizione di una nuova scheda urbanistica relativa all’annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo di cui all’allegato 7 alle NTO (n. 11).

Si chiede che l’urbanizzazione del Progetto Norma n. 10 “Area residenziale ad Arino, via Monte
Grappa) possa essere effettuata in almeno tre stralci funzionali da presentare anche con
separate istanze, con il rispetto degli standard generali e carature urbanistiche imposte
dall’attuale PN 10, anche con l’esclusione del lotto marginale a nord-ovest (fg. 10 map 658 di
proprietà di terzi) al quale sarà assegnata la Snp spettante per intervento diretto.
Si chiede di poter stralciare il vincolo di edilizia residenziale pubblica (ERP) posto nel PN 10,
anche con eventuale diminuzione della superficie netta di pavimento prevista dal piano di
lottizzazione e/o altre forme compensative.

VALUTAZIONE

L’osservazione si configura come parzialmente accoglibile in quanto si ritiene non accoglibile la
proposta di modifica in n. 3 stralci del PN 10, con eliminazione dall’ambito del lotto “marginale”
posto a nord ovest di proprietà di terzi e attribuzione di Snp per intervento diretto in quanto
l’edificazione deve tener conto di un disegno urbanistico di completamento esteso all’intera
zona inedificata, corrispondente all’ambito del PN 10, ed in questa fase procedimentale di
controdeduzioni alle osservazioni, non può essere accolta la richiesta di ridefinizione del
perimetro d’ambito con esclusione del lotto di proprietà di terzi.
Si ricorda che ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’art. 7 delle NTO del PI, i PUA possono
prevedere di: “Essere attuati per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni
stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere
di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l’attuazione parziale sia coerente
con l’intera area oggetto d’intervento. (comma 6-bis, art. 28 L. 1150/1942)”.
Si accoglie invece la modifica delle previsioni ERP con l’aggiornamento della scheda del PN 10.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica della scheda del PN 10 di cui all’allegato
3 alle NTO relativamente alle previsioni ERP.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento della scheda del PN 10 di cui
all’allegato 3 alle NTO

2.18 Ambito di Variante n. 17
ATO

2

OGGETTO

Osservazione n.24 - Prot. 665 09/01/2020

RICHIESTA

Si chiede di mantenere la potenzialità edificatoria prevista dall’art. 25 comma 8 del PRG, per il
lotto di proprietà, individuando un lotto inedificato.
Si ritiene accoglibile l’osservazione per le motivazioni già indicate in ambito di variante n. 5.

VALUTAZIONE
DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta le modifiche alle NTO già indicate in ambito di
variante n. 5.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO.

2.19 Ambito di Variante n. 18
ATO

1

OGGETTO

Osservazione n.29 - Prot. 794 10/01/2020

RICHIESTA

Si chiede che, per alcune aree di proprietà contermini ai servizi ospedalieri di Dolo, la variante
urbanistica per un Accordo di Programma pubblico - privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004
“Sviluppo e riordino zone a servizi a ovest del Capoluogo”. Si segnala inoltre un errore
cartografico sulla fascia di rispetto dell’elettrodotto e dell’elettrodotto stesso.

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE VARIANTE

MODIFICHE ELABORATI

L’osservazione è parzialmente accoglibile poichè la nuova proposta di Accordo di Programma
non è accoglibile nella fase procedimentale delle controdeduzioni della variante al PI, in quanto
ai sensi del comma 3 art. 6 della LR 11/2004, dell’art. 10 delle NT del PATI, art. 14 delle NTO del
PI e della DGC n. 27.11.2019, l’accordo deve essere assoggettato alle stesse forme di pubblicità
e partecipazione previste per l’approvazione del PI, nonché preceduto dalla procedura di
evidenza pubblica prevista alla lettera b) del comma 4bis dell’art. 17 della LR 11/2004. Rimane
in facoltà dell’Amministrazione valutare, la proposta presentata, con successivo apposito
procedimento. Per quanto riguarda la segnalazione di errore cartografico nella individuazione
del vincolo di rispetto dell’elettrodotto, risulta corretta l’ampiezza della fascia di rispetto ma si
rileva, in seguito di verifica puntuale, che in legenda è invertita la voce “elettrodotto” con
“metanodotto”, inoltre la base cartografica CTRN non risulta aggiornata rispetto alle linnee
infrastrutturali elettriche con possibile interpretazione errata.
L’accoglimento dell’osservazione comporta la correzione degli elaborati cartografici e
l’aggiornamento della CTRN di base rispetto alle linee elettriche, risulta invece corretto e quindi
invariato l’entità del vincolo dettato dall’elettrodotto.

MODIFICHE ELABORATI

2.21 Ambito di Variante n. 20
ATO

2

OGGETTO

Osservazione n.33 - Prot. 801 10/01/2020

RICHIESTA

Si chiede che l’urbanizzazione del Progetto Norma n. 10 “Area residenziale ad Arino, via Monte
Grappa) possa essere effettuata in almeno tre stralci funzionali da presentare anche con
separate istanze, con il rispetto degli standard generali e carature urbanistiche imposte
dall’attuale PN 10, anche con l’esclusione del lotto marginale a nord-ovest (fg. 10 map 658 di
proprietà di terzi) al quale sarà assegnata la Snp spettante per intervento diretto.
Si chiede di poter stralciare il vincolo di edilizia residenziale pubblica (ERP) posto nel PN 10,
anche con eventuale diminuzione della superficie netta di pavimento prevista dal piano di
lottizzazione e/o altre forme compensative.
L’osservazione presentata è parzialmente accoglibile come da indicazioni già prescritte per
l’ambito di variante n. 19.

VALUTAZIONE
DESCRIZIONE VARIANTE
MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica della scheda del PN 10 di cui all’allegato
3 alle NTO relativamente alle previsioni ERP.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento della scheda del PN 10 di cui
all’allegato 3 alle NTO

L’accoglimento dell’osservazione comporta l’aggiornamento degli elaborati cartografici.
18

COMUNE DI DOLO - P.I. Variante n.2 – R01. Valutazione Richieste

2.22 Ambito di Variante n. 21

2.25 Ambito di Variante n. 24

ATO

-

ATO

2

OGGETTO

Osservazione n.34 - Prot. 802 10/01/2020

OGGETTO

Osservazione n.38 - Prot. 844 10/01/2020

RICHIESTA

L’osservazione evidenzia la mancanza nelle NTO di indicazioni rispetto alla tipologia edilizia da
utilizzare relativa ai comparti edilizi che prima era indicata dagli abachi dei tipi edilizi. Si chiede
inoltre di correggere il richiamo al comma “6” contenuto nel comma 2 dell’art. 8 delle NTO del
PI, sostituendolo con il “7”.

RICHIESTA

Si chiede che nella zona C2/4 di Arino, sia individuato il lotto 12 dell’ex PN 9, inserendolo nella
cartografia della Tav. 13.3.1 e nella tabella dei “lotti inedificati” al comma 4 dell’art. 9 delle NTO,
con snp massima pari a 946,60 mq, rappresentando graficamente anche la viabilità di accesso.
Si chiede inoltre che la destinazione ERP venga stralciata.

VALUTAZIONE

Si ritiene la proposta accoglibile in quanto in linea con i principi informatori della variante al PI
che prevede l’invarianza delle previsioni edificatorie rispetto al PRG per questi ambiti, e con il
punto 2 lettera i) dell’”Osservazione d’ufficio” n. 46;

VALUTAZIONE

Si ritiene l’osservazione accoglibile in quanto il lotto parte del PN 9 stralciato non è stato
edificato.

DESCRIZIONE VARIANTE

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento comporta la modifica della tabella del comma 7 dell'art. 8 “Comparto” delle NTO
del PI, per i comparti (compreso il n. 12) riportando una colonna contenete le indicazioni
specifiche dell’indice di copertura massimo e altezza lorda massima, già previsti nelle classi
dell’Abaco dei tipi edilizi del PRG per questi ambiti;
Con l’accoglimento dell’osservazione, si corregge il richiamo al comma “6” contenuto nel comma
2 dell’art. 8 delle NTO del PI, sostituendolo con il “7”.

L’accoglimento dell’osservazione comporta l’inserimento del lotto n. 12 dell’ex PN 9 nella tabella
dei “lotti inedificati” dell’art. 9 comma 4, assegnando la snp prevista nel PUA indicando anche
la viabilità di accesso previsto con modifica puntuale della zonizzazione.
Inoltre la stessa area viene inquadrata come ambito soggetto ad accordo pubblico – privato ai
sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 o a P.d.C. convenzionato.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.1, 13.3.1 e delle
NTO relativamente al repertorio dei lotti inedificati.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento delle NTO.

2.23 Ambito di Variante n. 22

MODIFICHE ELABORATI

2.26 Ambito di Variante n. 25
ATO

1

ATO

2

OGGETTO

Osservazione n.40 - Prot. 882 13/01/2020

OGGETTO

Osservazione n.36 - Prot. 822 10/01/2020

RICHIESTA

RICHIESTA

Richiesta di schedatura per cambio d’uso di annesso agricolo, individuato catastalmente al foglio
22 map. 260, lungo n. 18/B/bis di via Brentoni, per destinazione d’uso residenziale

Si chiede una modifica rispetto a previsioni e perimetrazione del PN 14 e lo stralcio del vincolo
di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con eventuale diminuzione della superficie netta
di pavimento prevista dal piano di lottizzazione e/o altre forme compensative.

VALUTAZIONE

L’osservazione è accoglibile con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato.

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE VARIANTE

Con la relazione agronomica che attesta l’utilizzo del fabbricato pervenuta in allegato
all’osservazione, l’edificio potrà essere classificato come annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo n. 12 con la predisposizione di relativa scheda.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.2, 13.3.5 e la
definizione di una nuova scheda urbanistica relativa all’annesso non più funzionale alla
conduzione del fondo di cui all’allegato 7 alle NTO (n. 12).

L’osservazione si configura come parzialmente accoglibile in quanto si esclude una variazione
sostanziale del PUA con una diversa zonizzazione delle aree perché non pertinente alla variante
2 e per l’assenza di una specifica schedatura.
Si accoglie invece la richiesta rispetto alla possibile revisione della destinazione ERP di parte del
PN.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta la revisione della scheda relativa al PN 14 rispetto
alle previsioni ERP.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento della scheda relativa al PN 14 di cui
all’allegato 3 alle NTO.

MODIFICHE ELABORATI

2.24 Ambito di Variante n. 23
ATO

3

OGGETTO

Osservazione n.37 - Prot. 828 10/01/2020

RICHIESTA

Si chiede la conferma della destinazione urbanistica prevista nel PRG previgente per il mappale
identificato al foglio 19, mappale 1118, ricadente nell’ambito del PN 23, nella frazione di
Sambruson.
Considerato che è intervenuta una riformulazione della richiesta tra la fase partecipativa di
redazione del PI, e la fase della presentazione delle osservazioni, si ritiene accoglibile
l’osservazione.

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE VARIANTE

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della variante comporta il ripristino del PN23 riportandone il perimetro in
cartografia, modificando la zonizzazione come da assetto precedente ed inserendo la scheda
relativa nell’allegato 3 alle NTO.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.2, 13.3.5 e il
rispristino della scheda relativa al PN 23 di cui all’allegato 3 alle NTO.

2.27 Ambito di Variante n. 26
ATO

1

OGGETTO

Osservazione n.41 - Prot. 883 13/01/2020

RICHIESTA

Si evidenzia, nell’osservazione pervenuta, che la rimozione del PN 23 limita gli interventi
ammessi nell’area, per cui si chiede l’inserimento di un lotto inedificato.

VALUTAZIONE

L’osservazione si configura come parzialmente accoglibile in quanto si esclude l’inserimento di
lotti inedificati nell’area ma si ripristina il PN 23 il cui aggiornamento è oggetto anche di
ulteriori richieste.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta il ripristino del PN 23 e relativa scheda urbanistica
come da PRG previgente.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.2, 13.3.5 e il
rispristino della scheda relativa al PN 23 di cui all’allegato 3 alle NTO.

MODIFICHE ELABORATI

19

COMUNE DI DOLO - P.I. Variante n.2 – R01. Valutazione Richieste

2.28 Ambito di Variante n. 27

2.29 Ambito di Variante n. 28

ATO

1-2-3

ATO

1

OGGETTO

Osservazione n.43 - Prot. 889 13/01/2020

OGGETTO

Osservazione n.45 - Prot. 918 13/01/2020

RICHIESTA

L’osservazione è composta in 5 punti sintetizzati come segue:
43.1 - Modifica assetto viario dell'ex PN 22 ridefinito in variante 2 adottata come comparto 23;
43.2 - Ripristino di alcuni parametri relativi accordo di programma n. 5 (ex UMI20) relativamente
ad altezza fabbricati, realizzazione portici e spazi a parcheggi;
43.3 - Ripristino di alcuni parametri relativi alla scheda UMI 17 modificata in variante 2 adottata
(aumento spazi a verde e parcheggi);
43.4 - Inserire un ambito di accordo pubblico-privato nell’area dell’PN 23 rimosso in variante 2
adottata;
43.5 - Modifica della scheda relativa all’ambito di accordo pubblico -privato n.2 (ex porzione del
PN 1), introdotta dalla variante 2 ripristinando il vincolo relativo alla destinazione turisticoricettiva e l’area destinata a parcheggio.

RICHIESTA

Si chiede che nella scheda dell’intervento diretto soggetto ad accordo di programma n. 5
(variante n. 9), al punto 2 sia eliminata la dicitura “compresi i portici”, al punto 3 sia eliminato il
“n° di persone”, al punto 4 eliminare il numero dei piani e l’altezza (ml. 9,50) ma rispettando il
punto 1 dell’art. 8 del DM 1444/1968. Si chiede inoltre di aumentare la superficie netta di
pavimento.

VALUTAZIONE

L’osservazione si configura come parzialmente accoglibile.
Nella scheda dell’intervento diretto soggetto ad accordo di programma n. 5, si ritiene accoglibile
lo stralcio al punto 2 del refuso “compresi i portici”, il punto 3 non viene accolto in quanto
“l’insediabilità totale” fa riferimento al dimensionamento prevista nella L.R. 11/2004. Al punto
4), non viene accolta l’eliminazione del numero dei piani e dell’altezza (ml. 9,50), ma per meglio
coordinare la normativa della scheda, alla voce “Altezza massima” viene precisato: “3 piani fuori
terra” in luogo di ”PT + 2 piano abitabile” confermando il seguito. Non si accoglie la richiesta di
aumento di superfice netta di pavimento, in quanto tale incremento comporterebbe un
ulteriore aumento del carico urbanistico-ambientale, pregiudizievole nel contesto di centro
storico nel quale si colloca il fabbricato.

DESCRIZIONE VARIANTE

L’accoglimento dell’osservazione comporta la modifica della scheda relativa all’ambito di
accordo n. 5 rispetto ai refusi rilevati e alle precisazioni aggiunte come descritto in valutazione.

MODIFICHE ELABORATI

L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento della scheda relativa all’ambito di
accordo n. 5 di cui all’allegato 2 alle NTO.

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE VARIANTE

MODIFICHE ELABORATI

L’osservazione si configura come parzialmente accoglibile in quanto vengono accolti i punti
43.3 e 43.4 già oggetto di altre osservazioni (vedi oss. 1 e 41). Gli altri punti in elenco non
vengono accolti con le seguenti valutazioni:
43.1 - Il Comparto n 23 (ex PN 22) prevede adeguate opere di urbanizzazione per il collegamento
con la viabilità esistente e non si riscontrano particolari criticità.
43.2 - I portici previsti nell’ex UMI 20 erano funzionali alla previsione edificatoria contenuta nella
ex UMI 19 stralciata dalla presente variante, mentre l’altezza massima viene confermata a
ml. 9,50, tenendo conto dei dislivelli del fondo e del DM 1444/1968. Per quanto riguarda
la dotazione di parcheggi, questa sarà oggetto di accordo di programma, da valutarsi in
rispondenza al progetto presentato.
43.5 - Per l’ambito soggetto ad accordo n. 02 (lotto inedificato 98), che interessa un fabbricato
con vincolo storico testimoniale versante in condizioni di progressivo degrado, permane la
previsione della destinazione ad attività ricettiva, con possibilità di valutazione della funzione
tramite presentazione di progetto da assoggettare ad accordo, adeguato al recupero
dell’edificio.
L’accoglimento dell’osservazione comporta il ripristino del PN 23 e relativa scheda urbanistica
come da PRG previgente, inoltre vengono introdotte modifiche sostanziale alla scheda relativa
all’ex UMI17, ora accordo di programma n. 10 che accolgono alcune indicazioni oggetto di
osservazione.
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento degli elaborati 13.1.2, 13.1.1, 13.3.2,
13.3.5, il rispristino della scheda relativa al PN 23 di cui all’allegato 3 alle NTO e la modifiche
della scheda relativa all’ex UMI 17 di cui all’allegato 2 alle NTO.
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2.30 Ambito di Variante n. 29
ATO

1-2-3

OGGETTO

Osservazione n.46 “d’ufficio” - Prot. 2852 30/01/2020

RICHIESTA

L’osservazione e finalizzata per un migliore coordinamento delle NTO con gli allegati e le tavole
di progetto del PI e per correggere incongruenze/refusi, senza modificare le caratteristiche
essenziali, il dimensionamento, e i criteri che hanno presieduto all’impostazione del piano.

VALUTAZIONE

L’osservazione d’ufficio è accoglibile in tutti i suoi punti in quanto evidenzia errori, refusi
normativi e cartografici.
Le modifiche oggetto di variante sono di seguito sintetizzate:
1. Aggiustamento della Relazione Programmatica rispetto ad un refuso rilevato e a modifiche
dettate dall’accoglimento delle controdeduzioni;
2. Correzioni puntuali e aggiornamento delle NTO agli articoli 1, 3, 6, 16, 20.2, 22, 24, 33;
3. Aggiornamento, anche in seguito alle controdeduzioni accolte, delle tabelle relative a
comparti e lotti di cui agli articoli 9 e 8;
4. Aggiornamento delle schede dei PN di cui all’allegato 3 alle NTO in coerenza con le modifiche
introdotte dalla variante 2 e dall’accoglimento delle controdeduzioni;
5. Aggiornamento delle schede UMI e accordi di programma di cui all’allegato 2 alle NTO con
inserimento delle UMI 14 e 29 erroneamente escluse e l’aggiornamento rispetto
all’accoglimento delle controdeduzioni;
6. Aggiornamento del Prontuario di Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale di cui
all’allegato 1 alle NTO rispetto ad alcune sezioni previgenti non inserite in variante 2.
7. Aggiornamento degli elaborati cartografici che vengono corretti ed integrati con alcuni temi
di cui:
− Inserimento delle passerelle ciclopedonali;
− Aggiornamento delle legende rispetto ad alcuni refusi e aggiustamenti necessari;
− Inserimento della servitù idraulica relativa al corso d’acqua tombato denominato
“Canaletta Dolo II”;
− Inserimento del vincolo di interesse archeologico di Arino;
− Riperimentrazione dell’edificio storico-testimoniale n. 126 (vedi anche oss. n. 11).
L’accoglimento della richiesta comporta l’aggiornamento di tutti gli elaborati cartografici, delle
NTO e degli allegati 1, 2 e 3 alle NTO.

DESCRIZIONE VARIANTE

MODIFICHE ELABORATI
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3 REPERTORIO CARTOGRAFICO E NORMATIVO DEGLI AMBITI DI VARIANTE
3.1 Ambiti di Variante 1, 27 – Osservazione 1, 43
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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Intervento diretto soggetto ad Accordo di programma n. 8
1. Lo scopo fondamentale dell’intervento è quello di garantire la realizzazione di un ampio parcheggio pubblico, vicino ai servizi,
rendendo possibile un’ampia pedonalizzazione degli spazi compresi tra Via Garibaldi e Via del Cantiere. Gli accessi all’area
previsti sono individuati da Via Garibaldi a sud (doppio senso ingresso/uscita) e da Via Rizzo a nord (a senso unico). In ogni
caso sono stati previsti altri collegamenti pedonali con il resto degli isolati urbani.
2. Carature Urbanistiche
Superficie Territoriale ambito

mq. 3.331

Superficie fondiaria ambito

mq. 1.437

Superficie a servizi pubblici ambito

mq. 1.894

Superficie a servizi pubblici esterna ambito

mq. 2.458

Superficie netta di pavimento ambito totale

mq. 1.200

3. Insediabilità totale (150mc/abitante)

n° persone 29

4. Altezza massima: PT + un piano abitabile (ml 6,50)
5. Prescrizioni particolari: L’attuazione dell’intervento è collegata alla realizzazione dell’intero parcheggio pubblico
comprendendo quindi la parte a parcheggio esterna all’ambito di proprietà comunale.
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3.2 Ambito di Variante 2 – Osservazione 2
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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SCHEDA N. 9
Edificio 09
Inquadramento CTR - Scala 1:1.000
Identificazione catastale:
Foglio 12, particella 699
Grado di conservazione:
Ottimo
Numero di piani:
2
Destinazione d’uso:
Residenziale
Prescrizioni particolari:
Pervenuta al Comune di Dolo la
Relazione Agronomica inerente il
fabbricati in oggetto.

Annesso non più funzionale alla conduzione del fondo
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3.3 Ambito di Variante 3 – Osservazione 3
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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SCHEDA N. 10
Edificio 10
Inquadramento CTR - Scala 1:1.000
Identificazione catastale:
Foglio 23, particella 652, 653
Grado di conservazione:
Ottimo
Numero di piani:
2
Destinazione d’uso:
Residenziale
Prescrizioni particolari:
Pervenuta al Comune di Dolo la
Relazione Agronomica inerente il
fabbricati in oggetto.

Annesso non più funzionale alla conduzione del fondo
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3.4 Ambito di Variante 4 – Osservazione 4

Comune di
Dolo
SCHEDA PROGETTO

Standard primari

Edifici ed impianti produttivi esistenti
che si confermano con la possibilità di
ampliarsi nella loro ubicazione (Art.30
L.R.61/85)

Verde
Parcheggi

N° SCHEDA
03
=55A

Vedi note mq.
mq.

Vedi note mq
mq.

Vedi note mq
mq.

mq
mq.

mq
mq.

Standard edilizi
parcheggi
altri

mq.
mq.

Ditta:
CAMPELLO MOTORS SPA
Riviera Martiri della Libertà

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Settore di attività:

E’ prevista la demolizione dei corpi di fabbrica presenti all’interno dell’ambito di proprietà e la costruzione di un immobile
con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

agro industriale
produttiva industriale
■ commerciale
Alberghiera
assimilata
RELAZIONE SOMMARIA SULLO STATO ATTUALE DELL’AZIENDA E SULLE NECESSITA’
PRODUTTIVE CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO
La richiesta è relativa alla riorganizzazione dei corpi di fabbrica facenti parte dell’ambito aziendale

Elementi identificativi
Superficie fondiaria di pertinenza dell’attività
Superficie coperta
Superficie totale lorda dell’attività (nei vari piani)
Rapporto tra superficie coperta e superficie
fondiaria
Volume edificato
Presenza di abitazioni (n° alloggi)
Fruizione alloggi (proprietario, custode, altro)
Abitanti totali
addetti

esistente

di progetto

complessivo

7828 mq.
450 mq.
mq.
%

0 mq.
250 mq.
mq.
%

7828 mq.
700 mq.
mq.
%

mc.
n.

mc.
n.

n.

n.

mc.
n.
n.
n.
n.

Altezza massima consentita ml. 6,00
Numero massimo di piani consentiti n.2
Distanza minima dai confini ml. 5,00
Distanza minima dalla strada ml. 30,00
La superficie massima commerciale non potrà essere superiore a 700 mq. di s.n.p.
La superficie realizzabile dovrà essere ubicata all’interno della linea di massimo inviluppo indicata nella tavola grafica con
obbligo di riqualificazione.
La linea di massimo inviluppo del fabbricato può essere traslata sul lato est, nel rispetto della normativa sulla distanza dai
confini prevista dalle NTO, e a sud, fino a m. 30 dalla S.R. 11.
Sul fronte stradale per la profondità di almeno m. 30,00 dalla S.R. 11, tale fascia dovrà essere mantenuta a verde con la
possibilità di utilizzare pavimentazione del tipo drenante “green park” ad eccezione del percorso di accesso all’attività; sia
prevista una siepe lungo l’argine del fosso separante il terreno di proprietà dalla strada.
Anche lungo tutto il perimetro dell’ambito aziendale dovrà essere previsto un mascheramento con siepi ed alberature di
alto fusto.
Le piantumazioni delle essenze arboree previste sotto all’elettrodotto, siano concordate con l’ente competente per non
determinare possibili influenze con la line elettrica aerea.
Dovrà essere previsto un unico accesso all’area dell’azienda.
Le quantità di parcheggio previste dalla legislazione vigente dovranno essere recuperate all’interno della proprietà
aziendale.
La realizzazione dell’intervento previsto dalla scheda è soggetta ad accordo di programma da attuarsi in con
l’Amministrazione Comunale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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3.5 Ambito di Variante 6 – Osservazione 7
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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3.6 Ambiti di Variante 9, 29 – Osservazioni 11, 46
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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3.7 Ambito di Variante 10 – Osservazione 12
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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3.8 Ambito di Variante 11 – Osservazione 14
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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Intervento diretto soggetto ad Accordo di programma n. 4

1. Si tratta di un intervento necessario alla riqualificazione di un ambito notevolmente degradato, dalla presenza di un
immobile produttivo fatiscente.
Con l’intervento proposto si consentirà di attrezzare l’area sportiva destinata a pattinaggio. Il volume attualmente
presente verrà parzialmente recuperato ai fini residenziali, costituendo con ciò il presidio costante a salvaguardia
anche del vicino impianto sportivo.
L’area va attuata con un Permesso di Costruire convenzionato e si realizzerà con un accordo di programma ai sensi
dell’art. 6 della LR 11/2004, nelle forme e modi stabiliti dalla legge.
2. Carature Urbanistiche
Superficie Territoriale

mq

11.286

Superficie fondiaria

mq

5.666

Superficie per servizi pubblici

mq

5.620

Superficie netta di pavimento totale

mq

1.500

3. Insediabilità totale (150mc/abitante)

n° persone 36

4. Altezza massima: n. 2 piani fuori terra (H max m. 6,5)
5. Prescrizioni particolari: L’attuazione dell’intervento è collegata alla sistemazione delle aree a verde pubblico,
attrezzature e per le attività sportive del pattinaggio esterna all’ambito di proprietà comunale, (ad es. con
l’illuminazione, asfaltature, un ponticello sul serraglio di raccordo con lo stadio, parcheggi, viabilità d’accesso ect.).
Ambito soggetto ad intervento diretto con accordo di programma
Area esterna all’ambito oggetto di sistemazioni di cui alle prescrizioni particolari da
recepire nello specifico accordo
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3.9 Ambito di Variante 13 – Osservazione 17

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. 4. Tipologie ammissibili: classi 2, 3, 4 dell’abaco dei tipi edilizi: 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.
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.
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3.10 Ambito di Variante 14 – Osservazione 20
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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3.12 Ambito di Variante 15 – Osservazione 21
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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3.13 Ambito di Ambito di Variante 16 – Osservazione 23
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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SCHEDA N. 11
Edificio 11
Inquadramento CTR - Scala 1:1.000
Identificazione catastale:
Foglio 1, particella 1272
Grado di conservazione:
Buono
Numero di piani:
1
Destinazione d’uso:
Residenziale
Prescrizioni particolari:
Pervenuta al Comune di Dolo la
Relazione Agronomica inerente il
fabbricati in oggetto.

Annesso non più funzionale alla conduzione del fondo
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3.14 Ambito di Ambito di Variante 19, 20 – Osservazione 32, 33

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

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.

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 238
4. Tipologie ammissibili: classi 2, 3, 4 dell’abaco dei tipi edilizi: 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
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3.15 Ambito di Variante 22 – Osservazione 36
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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SCHEDA N. 12
Edificio 12
Inquadramento CTR - Scala 1:1.000
Identificazione catastale:
Foglio 22, particella 260
Grado di conservazione:
Ottimo
Numero di piani:
2
Destinazione d’uso:
Residenziale
Prescrizioni particolari:

Annesso non più funzionale alla conduzione del fondo
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3.16 Ambiti di Variante 23, 26, 27 – Osservazioni 37, 41, 43
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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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
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3.17 Ambiti di Variante 24 – Osservazioni 38
VIGENTE – Scala 1:2.000

VARIANTE – Scala 1:2.000
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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.

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

7. Destinazioni d'uso: residenza, terziario diffuso.
8. 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.

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 238
4. Tipologie ammissibili: classi 2, 3, 4 dell’abaco dei tipi edilizi: 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.
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3.18 Ambiti di Variante 25 – Osservazioni 40

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

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.

3. Insediabilità (150 mc/abitante)
n° persone 176
5. 4. Tipologie ammissibili: classi 2, 3, 4 dell’abaco dei tipi edilizi: 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
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3.19 Legenda elaborati cartografici - VIGENTE
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3.20 Legenda elaborati cartografici – VARIANTE
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