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Verbale della commissione edilizia di giovedì 15/01/2015 – n. 1 
 

 

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. 218/2012 

Richiedente: Quaggio Endrio, Cattelan Roberta, Quaggio Franco, Segato Susanna, Quaggio Francesco, Lana 
Sonia 

Intervento: ristrutturazione edilizia e ampliamento ai sensi dell’articolo 2 comma 5 della L.R. 14/2009 con ricavo 

di una nuova unità residenziale 
Parere urbanistico-edilizio: premesso quanto segue: 

Visto il precedente parere espresso in data 13.11.2013, le integrazioni pervenute al prot. n. 4699/2013 e la Sanatoria 

edilizia n. 1045/1986 (L. 47/85) rilasciata il 18.11.2014, viste le prescrizioni istruttorie e rilevato che non è stata 

prodotta una relazione filologica per la serra; 

Considerato che nella Licenza Edilizia  n. 3/1976 rilasciata il 01.03.1976 e nella succitata sanatoria del fabbricato 

residenziale n. 1045/1986 del 14.11.2014  la serra non è stata indicata/ricompresa come corpo pertinenziale/funzionale 

dell’unità abitativa, ma come “altro fabbricato”, che nell’accastamento fabbricati (Tipo mappale n. 262565 del 

11.10.2007) il corpo di fabbrica lato est è stato individuato come “Serra in rovina” e che  la superficie (volume) della 

serra non risulta soddisfare i requisiti di pertinenzialità descritti all’art. 3 comma 1 lettera e.5 del D.P.R. 380/2001; 

Considerato che dalla documentazione fin qui prodotta in atti, non risulta dimostrata la destinazione d’uso residenziale 

della serra ai fini dell’applicazione dell’ampliamento della L.R. 14/2009 e s.m.i.; 

Rilevato che nel succitato condono n. 1045/1986 del 18.11.2014, la tettoia di mq. 73,00 (conteggiata come superficie 

residenziale nel progetto), risulta essere stata legittimata ad uso annesso rustico, e pertanto la stessa non può contribuire 

all’ampliamento residenziale previsto dalla L.R. 14/2009 e s.m.i.; 

Si rimane in attesa di documentazione integrativa per esprimere un parere definitivo; 

Ad ogni buon conto si ricorda che la destinazione d’uso agricolo della serra può essere modificata in conformità agli usi 

ammessi dalla scheda dell’edificio 100.01 (art.20 norme tecniche di attuazione del PRG); 

 

2) Pratica n. 156/2014 

Richiedente: Mazzaro Massimo, Mazzaro Bruno, Cassar Margherita, Barina Maria 
Intervento: ampliamento L.R.14/2009 e s.m.i. e L.R. 11/2004 per realizzazione nuovo edificio residenziale. 
Parere urbanistico-edilizio: si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 

 

3) Pratica n. 328/2014 

Richiedente: Callegaro Giuseppe 

Intervento: ampliamento previa demolizione e ricostruzione di edificio residenziale ed annesso agricolo ai sensi 
della L.R. 14/2099 e ss.mm.ii. 
Parere urbanistico-edilizio: si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 

 

4) Pratica n. 252/1995 

Richiedente: Marinetto Sonia 

Intervento: condono edilizio ai sensi della Legge 724/1994 
Parere urbanistico-edilizio: Richiamato il precedente parere parzialmente favorevole della commissione Edilizia 

Integrata con esperti in materia  di bellezze naturali e tutela dell’ambiente (art. 6 ex L.R. 63/94) del 09.07.1998, verb. n. 

13, si conferma il surriferito parere  esprimendo quanto di seguito riportato: 
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 Parere favorevole a condizione che venga demolito il “nuovo” volume (superfetazione) realizzato all’esterno della 

sagoma e si da atto che il condono non prevede la sanatoria delle canne fumarie esterne lato sud e che le stesse 

dovranno essere oggetto di apposito provvedimento  di demolizione; 

Si da atto altresì che in esito alla definizione del condono dovrà essere formulato apposito provvedimento per la 

demolizione della suddetta “superfettazione”. 

 

5) Pratica n. 178/2014 

Richiedente: Furlanetto e Sartori S.n.c. di Furlanetto M e Sartori D. 

Intervento: ristrutturazione edilizia per riqualificazione prospettica di edificio storico-testimoniale (scheda 

n. 15/B di unità minima di intervento) 
Parere urbanistico-edilizio: Richiamato il precedente parere della commissione nella seduta n. 8 del 21 agosto 2014 ed 

esaminate le integrazioni presentate il 19 dicembre 2014 con protocollo n. 29394/2014; 

Considerato che le opere proposte prevedono la riqualificazione dei prospetti del fabbricato posto in un area di 

particolare pregio del centro storico di Dolo, finalizzate al superamento della condizione di degrado “paesaggistico” 

dello stato di fatto, si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie, in quanto le modifiche sono volte a 

rimediare alla attuale condizione paesaggistica pregiudizievole; 

Siano chiarite le incongruenze grafice sulle scale (interna ed esterna) tra lo stato di fatto e quello rappresentato nella 

richiesta di condono (Pratica n. 252/1995); 

Si da atto che le canne fumarie esistenti sul lato sud sono previste in eliminazione nel presente progetto e che le stesse 

dovranno essere oggetto di apposito provvedimento  di demolizione; 

Con precedente parere (verb. n. 1 del 15.01.2015 punto 1), espresso sul condono L. 724/94 per il fabbricato di che 

trattasi, è stato formulato parere negativo al mantenimento della “superfettazione” posta al piano primo lato ovest (non 

rappresentata nel presente progetto), e pertanto si da atto che in esito alla definizione del condono dovrà essere 

formulato apposito provvedimento per la demolizione della suddetta “superfettazione”. 

Si ricorda che il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rilascio del correlato condono edilizio n. 252/1995. 

 

 

La seduta si conclude alle ore 18.50 


