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Verbale della commissione edilizia di martedì 27/02/2014 – n. 2 
 
 
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 17.15 Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 
 
 
1) Pratica Comune Dolo 
Richiedente: Servizio Patrimonio 
Intervento: Proposta della ABACO spa per individuazione posizionamento impianti per le pubbliche affissioni 
Parere urbanistico-edilizio: Visto il parere della Commissione Urbanistica del 26.08.2013 si esprime parere favorevole, 
la colorazione delle strutture sia di tipo brunito con preferenza per il modello “prestigio,  per quanto riguarda il cartello 
di ml. 8,00x2,00 si esprime parere contrario in quanto tale manufatto presenta dimensioni eccessive rispetto alla 
contestualizzazione nell’area, tuttavia tale cartello potrebbe essere prosposto della stessa dimensione tipologica degli 
altri cartelli previsti nelle aree contermini. 
 
 
2) Pratica n. 314/2013 
Richiedente: Peruffo Elisa, Zaniboni Loredana, Zaniboni Nadia 
Intervento: ampliamento edificio residenziale ai sensi della L.R. 14/2009 e es.m.i. e ai sensi della L.R.11/2004 per 
la realizzazione di n.2 unità abitative. 
Parere urbanistico-edilizio: si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie, fatto salvo il parere della 
Regione Veneto richiesto per la verifica della presenza di vincoli istituiti o altri motivi pregiudizievoli gravanti sull’area 
per la realizzazione del Casello di Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta e viabilità di collegamento e con le prescrizioni 
contenute nel parere della Commissione locale per il paesaggio del 19.12.2013 verb. n.13 punto 4 per quanto riguarda i 
camini. 
 
 
 
La seduta si conclude alle ore 18.20 


