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Verbale della commissione intercomunale per il paes aggio  
n. 10 del 19/07/12 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 7 del 03/02/2011 ) 
 
PER IL COMUNE DI DOLO 
 
1. Prat. n. 118/AP/2012 [tavola P.01 del 23/5/2012 con prot. n. 11834; tavola P.02 del 5/6/2012 con pr ot. 
n. 12990; relazione tecnica, rilievo fotografico e documentazione tecnica del 23/5/2012 con prot. n. 
11834] 
Richiedente: Gallo Antonio 
Tipo di intervento: realizzazione di cappotto termico e per l’installazione di un impianto fotovoltaico non 
direttamente visibile dall’origine del vincolo (Naviglio del Brenta) 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
 
2. Prat. n. 128/AP/2012 [tavole 1, 2, 3 e 4 del 31/ 5/2012, relazione paesaggistica e documentazione 
fotografica del 31/5/2012 con prot. n. 12617] 
Richiedente: Capuzzo Paolo, Cerello Federica 
Tipo di intervento: variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 198/2008 del 10/8/2009 (inizio lavori: 
21/6/2010) 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
 
3. Prat. n. 137/AP/2012 [tavole 1, 2, 3 e 4 del 7/6 /2012 con prot. n. 13324, tavole 4-bis e 5 del 16/7 /2012 
con prot. n. 16549 e relazione paesaggistica del 7/ 6/2012 con prot. n. 13324] 
Richiedente: Cattelan Andrea, Seno Enrica 
Tipo di intervento: variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 170/2009 rilasciato il 12/5/2011 (inizio 
lavori: 13/6/2011) per alcune modifiche prospettiche e per la realizzazione di nuovi accessi pedonali e 
carrabili e di nuova recinzione 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
4. Prat. n. 157/AP/2012 [Tavole n. 1,2 del 26/6/201 2 con prot. n. 14802, Relazione paesaggistica del 
26/6/2012 con prot. n. 14802, Relazione tecnica ill ustrativa del 26/6/2012 con prot. n. 14802, Elabora to 
fotografico del 26/6/2012 con prot. n. 14802, Bozze tti del 26/6/2012 con prot. n. 14802]  
Richiedente: Gocce d'oro 
Tipo di intervento: autorizzazione paesaggistica per installazione di una insegna pubblicitaria e n. 3 
vetrofanie 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
5. Prat. n. 167/AP/2012 [relazione paesaggistica de l 04/07/2012 con prot. n. 15561/2012, 
documentazione fotografica del 04/07/2012 con prot.  n. 15561/2012, tavole 01 e 02 del 04/07/2012 con 
prot. n. 15561/2012] 
Richiedente: Groppello Impianti s.r.l. 
Tipo di intervento: autorizzazione paesaggistica per installazione di n. 2 insegne pubblicitarie su capannone 
artigianale 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
6. Prat. n. 185/AC/2012 [tavola U prot. n. 16342 de l 12/7/2012, Relazione paesaggistica del 12/7/2012 
con prot. n. 16342] 
Richiedente: Berlin Ennio 
Tipo di intervento: accertamento della compatibilità per modifiche in copertura di un fabbricato residenziale e 
per la diversa installazione di un impianto fotovoltaico non direttamente visibile dall’origine del vincolo 
(Naviglio del Brenta) 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE  CONDIZIONATO) 
 
 


