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Verbale della commissione edilizia di martedì 06/05/2014 – n. 4 
 
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 17.30. Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 
 
1) Pratica n. 50/2014 
Richiedente: Rizzi Maria, Gottardo Tommaso e Gottardo Niccolò 
Intervento: realizzazione di una nuova recinzione e di un accesso carrabile sul confine ovest del lotto di proprietà 
Parere urbanistico-edilizio: richiamata la correlata autorizzazione paesaggistica n. 236/AP/2013 rilasciata il 12 febbraio 
2014 e il parere favorevole con prescrizioni rilasciato il 3 febbraio 2014 con protocollo n. 2524 dalla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, verificato che gli 
elaborati grafici allegati alla segnalazione certificata di inizio attività presentata il 21 marzo 2014 con protocollo n. 5973 
ottemperano alle prescrizioni del parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, si 
esprime parere favorevole; 
 
2) Pratica n. 77/2014  
Richiedente: Vazzoler Piero 
Intervento: demolizione e ricostruzione con fedeltà di sagoma di un corpo accessorio ad uso residenziale e 
realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede pubblico sulla via Rizzo, in continuità di quello esistente 
Parere urbanistico-edilizio: vista l’autorizzazione paesaggistica n. 238/AP/2013 rilasciata il 10 marzo 2014 relativa alle 
opere oggetto del presente titolo edilizio abilitativo, visto il nulla osta con condizioni rilasciato dal Settore LL.PP. il 19 
dicembre 2013, visto il parere tecnico con prescrizioni rilasciato dalla società Veritas S.p.a. il 1/7/2013 con protocollo 
n. 42597, rilevate delle incongruenze grafiche tra la tavola 02 (stato di progetto), allegata alla comunicazione di inizio 
attività presentata il 4/6/2014 con protocollo 12248/2013, con la tavola 01 (stato di fatto) presentata il 22/4/2014 con 
protocollo n. 8166/2014, si sospende l’esame in attesa di chiarimenti e con i rilievi istruttori; 
 
3) Pratica n. 27/2014 
Richiedente: Disarò Maria 
Intervento: parere preventivo per nuova costruzione su lotto inedificato n. 49 
Parere urbanistico-edilizio: Visto il parere espresso dalla commissione edilizia in data 13/3/2014 verb. n. 3, visto il 
rilievo dello stato reale dei luoghi presentato in data 18/4/2014 prot. 8074 e il parere istruttorio del 05.05.2014, si 
esprime parere favorevole, 
 
4) Pratica n. 37/AP/2014 
Richiedente: L'Alzaia s.r.l. 
Intervento: variante al permesso di costruire n. 48/2011  
Parere urbanistico-edilizio: si esprime parere favorevole alla variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 
48/2011 del 01/12/ per modifiche alla sistemazione esterna dell’area e lievi modifiche riguardanti i fabbricati; 
 
5) Pratica n. AB 2/2014 
Richiedente: Agnoletto Guido. 
Intervento: realizzazione di manufatti  in assenza di titolo edilizio  
Parere urbanistico-edilizio: Richiamato l’art.4 delle N.T.A. e considerato che la realizzazione dei manufatti ha 
comportato l’esecuzione di volumi edilizi in assenza di permesso di costruire, a distanza non regolare dal confine di 
proprietà e quindi non conformi all’art.25 delle N.T.A. (classe 2 dell’abaco dei tipi edilizi), ai sensi dell’92 della ex L.R. 
61/85 si esprime parere favorevole alla demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. 
 
La seduta si conclude alle ore 18.20 


