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Verbale della commissione intercomunale per il paesaggio  
n. 13 del 28/09/12 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 7 del 03/02/2011 ) 
 
 
PER IL COMUNE DI PIANIGA 
 
 
OMISSIS 
 
 
PER IL COMUNE DI DOLO 
 
1. Pratica n. 193/AP/2012 [relazione paesaggistica del 26/7/2012 con protocollo n. 17520; tavola 
UNICA del 26/7/2012 con protocollo n. 17520] 
Richiedente: Residence Athena 
Tipo di intervento: installazione tende da sole su fabbricato condominiale 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
2. Pratica n. 83/AP/2012 [relazione paesaggistica del 20/4/2012 con protocollo n. 9448; relazione 
tecnica del 31/7/2012 prot. n. 17850; relazione tecnica integrativa del 31/7/2012 prot. n. 17850; tavola 
n. 1 del 20/4/2012 prot. n. 9448, tav. n. 4.1 del 31/7/2012 con protocollo n. 17850] 
Richiedente: Candian Maria Grazia 
Tipo di intervento: accertamento della compatibilità paesaggistica per mancata demolizione di 
porzione di fabbricato su via Rizzo e modifiche forometriche 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
3. Pratica n. 209/AP/2012 [relazione paesaggistica del 13/8/2012 con protocollo n. 18882; tavole n. 1, 2 
del 13/8/2012 con protocollo n. 18882] 
Richiedente: Masato Federico 
Tipo di intervento: realizzazione di un nuovo tratto di recinzione in fregio al Naviglio 
Parere sintetico: (CONTRARIO) 
 
4. Pratica n. 221/AC/2012 [relazione paesaggistica del 31/8/2012 con protocollo n. 19973; tavola 
UNICA del 31/8/2012 con protocollo n. 19973] 
Richiedente: Michelato Federico 
Tipo di intervento: accertamento della compatibilità paesaggistica per realizzazione di un nuovo 
tratto di recinzione  
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
5. Pratica n. 224/AP/2012 [relazione paesaggistica del 5/9/2012 con protocollo n. 20393; tavola U del 
5/9/2012 con protocollo n. 20393] 
Richiedente: Berlin Ennio 
Tipo di intervento: installazione pannelli fotovoltaici  
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
6. Pratica n. 143/AP/2012 [relazione paesaggistica del 19/9/2012 con prot. n. 21661; tavole  n. 13a, 14, 
14b, 15a,15b del 19/9/2012 con prot. n. 21661] 
Richiedente: Spinello Gian Pietro 
Tipo di intervento: integrazione del parere espresso dalla commissione in data  28/6/2012 verb. n. 9 
per modifica della recinzione, creazione del nuovo accesso e manutenzioni in quota   
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
7. Pratica n. 232/AP/2012 [relazione paesaggistica del 14/9/2012 con protocollo n. 21310; tavola E/02 
del 14/9/2012 con protocollo n. 21310] 
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Richiedente: Berdusco Vally, Marzaro Giovanni 
Tipo di intervento: installazione di un impianto solare termico (2 pannelli) e impianto fotovoltaico (52 
pannelli) 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
8. Pratica n. 1045/1986 [relazione tecnica, documentazione fotografica e tavola n. 1 del 28/3/1997 con 
protocollo n. 6013] 
Richiedente: Longo Maria 
Tipo di intervento: condono edilizio ai sensi della legge 47/1985 per l’esecuzione delle opere di nuova 
costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia e mutamento di destinazione d’uso in difformità 
dal titolo edilizio legittimante 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
9. Pratica n. 1286/1986 [relazione tecnica del 21/3/1995 con protocollo n. 7512; documentazione 
fotografica del 2/11/1995 con protocollo n. 7512; documentazione fotografica (adeguata alle 
prescrizioni della commissione edilizia integrata n. 37 del 9/11/1995) del 16/12/1997 con protocollo 
n. 19471; tavola unica del 21/3/1995 con protocollo n. 7512] 
Richiedente: Nalon Anna 
Tipo di intervento: condono edilizio ai sensi della legge 47/1985 per l’esecuzione delle opere di 
ampliamento in assenza di titolo edilizio abilitativo 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 

 


