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Verbale della commissione edilizia di giovedì 11/12/2014 – n. 13 
 
 
Membri della commissione edilizia:  
presidente: resp. settore urbanistica – ed. privata: arch. Riccardo Tosco presente 
 arch. jr. Matteo Gottardo presente 
 dott. pian. Raffaele Di Paolo presente 
 arch. Leonardo Baldan presente 
 
La seduta ha inizio alle ore 17.00 Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 
 
1) Pratica n. 282/2013 
Richiedente: Bragato Claudio 
Intervento: demolizione corpo edilizio accessorio con ricostruzione ed ampliamento ai sensi dell’articolo 2, 
commi 1, 2 e 4-bis della L.R. 14/2009 (come modificata dalla L.R. 13/2011) 
Parere urbanistico-edilizio: richiamato il precedente parere sospensivo della commissione edilizia comunale nella 
seduta n. 12 del 12 dicembre 2013 ed esaminate le integrazioni presentate il 22 ottobre 2014 con protocollo 
n. 24635/2014, si esprime parere sospensivo, in quanto l’applicazione dell’ampliamento residenziale richiesto ai sensi 
della L.R. 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/2011 non prevede l’ampliamento staccato della volumetria 
residenziale prevista ai sensi dell’art. 44 comma 5 della L.R. 11/2004,  per quanto sopra detto la volumetria residenziale 
deve essere ricondotta a quella massima ammissibile dal “secondo piano casa – L.R.13/2011”; 
Visto l’abaco dei tipi edilizi, classe 7 –“annesso rustico”, valutato il contesto agricolo di riferimento, nonché la tipologia 
del fabbricato e l’assenza di impedimenti alla realizzazione delle finiture secondo quanto previsto dal PRG per la zona 
di riferimento (nuovo fabbricato), la pendenza della copertura sia portata ad una percentuale compresa tra il 30-40, la 
sporgenza di gronda sui timpani non superi i cm 25, le cornici  di gronda siano raccordate con la muratura, sia fornito 
una scheda – particolare del e il materiale del manto di copertura; 
Si rimane in attesa di documentazione integrativa, memorie, ecc. per esprimere un parere definitivo 
 
2) Pratica n. 39/2010 
Richiedente: A.T.E.R.  
Intervento: nuova costruzione di 2 fabbricati nel PN 8 
Parere urbanistico-edilizio: richiamato il precedente parere espresso dalla commissione edilizia comunale in data 
15/4/2010  verb. n. 8, viste le integrazioni effettuate in data 28/10/2014 prot. n. 25029, visto il correlato procedimento di 
acquisizione di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 attualmente in itinere; si esprime 
parere favorevole con le prescrizioni istruttorie e a condizione che sia dimostrato il rispetto delle distanze tra i fabbricati 
posti sul lato ovest, ai sensi del DM 1444/1968, con integrazione delle quotature nelle planimetria e sia prodotta 
sovrapposizione tra la planimetria di progetto rispetto al limite di allineamento fronte strada lato nord – est stabilito 
nello strumento urbanistico attuativo del PN 8; 
 
3) Pratica n. 296/2014 
Richiedente: Vazzoler Piero 
Intervento: parere preventivo per ristrutturazione edificio storico testimoniale  
Parere urbanistico-edilizio: Si concorda con il parere espresso dalla Commissione locale per il Paesaggio, nella seduta 
n. 16 del 11.12.2014: “Considerato che la parte interessata dalla modifica forometrica è posta al piano terra del fronte 
nord-ovest del fabbricato,  non visibile dalla strada pubblica e ricadente su una corpo di fabbrica “aggiunto” nel corso 
del tempo all’edifico originario su una parete che prospetta su uno spazio “intercluso”, tenuto conto che la 
trasformazione del foro finestra in porta finestra consentirebbe un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie 
del nuovo locale soggiorno si esprime parere favorevole. Eventuali deroghe ai parametri fissati dalle norme 
regolamentari in materia igienico-sanitaria (art.69, 75 del R.E.C.) dovrà essere valutata dall’AULSS 13; 
In riferimento all’eventuale intervento di tinteggiatura previsto si prescrive venga mantenuta l’originaria doppia 
colorazione utilizzando i colori esistenti”; 
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4) Pratica AB 3/2014 
Richiedente: Zabeo Maria, Zabeo Umbertina, Zabeo Rosetta e Zara Moreno 
Intervento: accertamento urbanistico-edilizio relativamente all’esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo 
edilizio e di autorizzazione paesaggistica 
Parere urbanistico-edilizio: Vista la relazione del Comando di Polizia locale “Città della Riviera del Brenta”datata 
01/07/2014 sugli esiti del sopralluogo avvenuto in data 25/03/2014 presso gli immobili siti nel Comune di Dolo, 
frazione di Arino in via Falcone n.1 catastalmente censiti al fg. 2 mapp. 2 e 234 di proprietà delle Sig.re Zabeo Maria, 
Rosetta e Umbertina, considerato che le opere abusive riscontrate sull’area, (fabbricati, D, E, F e G) nel succitato 
verbale, non risultano sanabili, in quanto in contrasto con la normativa di zona del PRG (art. 18 delle Norme Tecniche 
dell’Accordo di Programma denominato Veneto City), in variazione essenziale ai sensi della lettera c) comma 3 
dell’art.92 della LR 61/85 e dell’art. 32 del D.P.R. 380/2001, in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui 
all’art.146 del D.Lgs 42/2004; 
Che le opere di modica esteriore del fabbricato C) sono state realizzate in assenza della suddetta autorizzazione 
paesaggistica, visto il comma 1) dell’art.167 del D.Lgs 42/2004, il quale prescrive che in caso di violazione degli 
obblighi del Titolo I° parte III° del D.Lgs 42/2004, vi è l’obbligo della rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, 
che nel caso di che trattasi non risulta potersi applicare “automaticamente” in quanto, dall’esito del verbale e dalla 
documentazione d’archivio, non si è in grado di conoscere lo stato previgente alle modifiche apportate; 
Per quanto sopra detto si esprime parere favorevole alla demolizione dei fabbricati individuati con le lettere C, D, E, F e 
G, realizzati  o modificati (fabbricato C) in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs 42/2004, 
e per i fabbricati D, E, F, e G realizzati anche in assenza del permesso di Costruire  art. 20 del D.P.R. 380/2001, in 
violazione del PRG e in variazione essenziale rispetto allo stato legittimato dei luoghi; 
Si precisa che per quanto riguarda il fabbricato C) è in facoltà delle ditte avente titolo (verificati i requisiti e i 
presupposti) presentare istanza di sanatoria paesaggistica ai sensi del comma 5) art. 167 del D.Lgs. 42/2004: 
Per le opere realizzate nei fabbricati A e B si esprime parere favorevole all’irrogazione della sanzione prevista dal 
comma 7) dell’art.6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 19.55 


