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Verbale della commissione edilizia di martedì 28/01/2014 – 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 assente 

 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. 264/2013 

Richiedente: Mazza Silvano, Mossali Luca, Mossali Marco, Mossali Zelda 

Intervento: parere preventivo per ampliamento con demolizione e trasposizione ai sensi della L.R. 14/2009 e 

s.m.i. 

Parere urbanistico-edilizio: richiamati l’ art. 2, comma 2, art. 3 comma 2 e art. 9 comma 1, lett.c) della L.R. 14/2009 

come modificata dalla L.R. 32/2009 e il comma 2) dell’art.20 delle NTA del PRG, considerato che la parte del 

fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione è priva di grado di vincolo, e propone di eliminare la superfetazione 

aderente al fabbricato vincolato con grado di tutela comunale n.7,  verificato che i volumi in ampliamento dei fabbricati 

esistenti sono ricomposti  assieme al fabbricato ricostruito nel nuovo corpo edilizio separato che si trova sul lotto di 

pertinenza degli originari edifici, si ritiene l’intervento sia ammissibile a condizione che con la presentazione della 

richiesta o istanza del titolo abilitativo sia prodotta documentazione completa (dimostrazione legittimità di  tutti i 

fabbricati esistenti, esatta individuazione delle destinazioni d’uso dei locali, ecc..) e a condizione che l’intervento di 

demolizione e ricostruzione con ampliamento previsto per il magazzino avvenga nel rispetto di quanto stabilito 

dall’art.3, comma 2 lettere a) o b) della medesima L.R. Si ricorda che la realizzazione dell’intervento è subordinata 

all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004. 

 

2) Pratica n. 323/2013 

Richiedente: Bertocco Paolo 

Intervento: Ampliamento edificio residenziale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 14/2009, ristrutturazione 

annesso agricolo, demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli ai sensi dell'art.3 della L.R. 14/2009, 

realizzazione di recinzione e cancelli. 

Parere urbanistico-edilizio: si esprime parere favorevole con le prescrizioni di istruttoria e a condizione sia 

adeguatamente motivata la richiesta del nuovo accesso, per il quale deve essere previsto l’arretramento ai sensi dell’art. 

49 del R.E.C.; la recinzione sul fronte stradale deve essere adeguata a quanto previsto dall’art. 39 del R.E.C. sia in 

merito alla tipologia che alla distanza dalla strada; inoltre per quanto riguarda la composizione del prospetto sud, siano 

regolarizzate le forometrie sulla facciata impostando l’altezza delle porte alla medesima altezza delle finestrature e sia 

architravata la forometria del vano deposito attrezzi, l’inclinazione delle falde di copertura del fabbricato “F” rispettino 

le pendenze previste dalla classe 7 dell’abaco dei tipi edilizi “annesso rustico “ delle NTA del PRG, i pannelli posti 

sulla copertura siano rappresentati nel dettaglio 01 della TAv. 10i  del tipo  “integrati” come indicato nella didascalia 

del prospetto sud, siano uniformate le colorazioni sui prospetti dell’edificio, gli schemi dell’adattabilità siano adeguati a 

quanto previsto dalla norma tecnica Regionale approvata con DGR n.1428/2011, sia eliminata la”porzione” di tetto sul 

terrazzo del prospetto sud, sostituendo il parapetto metallico con il proseguimento della struttura muraria intonacata e 

dipinta del piano terra, al fine di limitare la percezione di tale elemento sui prospetti, sia riportata descrizione del 

comignolo dei camini, sul prospetto sud-est il corpo di fabbrica inferiore abbia la medesima finitura della cornice 

prevista nel corpo di fabbrica principale; 

 

3) Pratica n. 323/2013 

Richiedente: Vanuzzo Andrea 

Intervento: nuova costruzione di un annesso agricolo 

Parere urbanistico-edilizio: vista l’approvazione del piano aziendale del 4/9/2013 da parte di AVEPA, si esprime parere 

favorevole con le prescrizioni istruttorie  

 

La seduta si conclude alle ore 19.15 


