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Verbale della commissione edilizia di giovedì 20/11/2014 – n. 12 
 
 
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. 264/2014 
Richiedente: Vallotto Paolo 
Intervento: ampliamento ai sensi della l.r. 14/2009 e ss.mm.ii. con ricavo di una nuova unità abitativa 
Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 
 
 
2) Pratica n. 98/2014 
Richiedente: Falco S.r.l. 
Intervento: parere preventivo per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi 
dell'articolo 2 comma 5 della L.R. 14/2009 (riesame) 
Parere urbanistico-edilizio: premesso quanto segue: 
− richiamati i precedenti pareri espressi dalla commissione edilizia comunale nella seduta n. 6 del 3 luglio 2014 e nella 

seduta n. 7 del 17 luglio 2014; 
− richiamata la circolare n. 1 emessa con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 del 28 ottobre 

2014, relativa alla L.R. 14/2009 (come modificata dalla L.R. 32/2013); 
− rilevato che l’intervento oggetto del presente parere preventivo ai sensi dell’articolo 23 comma 2 del regolamento 

edilizio comunale, consiste nell’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi 
dell'articolo 2 comma 5 della L.R. 14/2009 (come modificata dalla L.R. 32/2013); 

− accertato che il fabbricato oggetto di intervento ricade all’interno del centro storico (zona A); 
− richiamato quanto stabilito dall’articolo 9 comma 1 lettera a) della L.R. 14/2009 (come modificata dalla L.R. 

32/2013); 
− rilevato che il fabbricato oggetto di intervento risulta classificato dallo strumento urbanistico vigente come edificio 

storico-testimoniale con grado di tutela n. 7, per il quale sono previsti gli interventi di ristrutturazione; 
− verificato che la porzione di fabbricato oggetto di intervento è costituito dalla facciata posta a nord, opposta alla 

viabilità pubblica e alla cortina edilizia di via Dauli, costituita da una aggregazione disomogenea di corpi di fabbrica 
e forometrie, sprovvista di valenza architettonica e di coerenza sia all’interno della proprietà che rispetto agli edifici 
limitrofi che si sviluppano lungo i confini est e ovest del lotto; 

− verificato inoltre, che a seguito della realizzazione dell’intervento viene a ricomporsi in modo più omogeneo la 
partizione del prospetto nord, a favore di un maggiore equilibrio architettonico con il contesto urbanistico 
preesistente, senza aumentare l’altezza massima del fabbricato ne il numero dei piani, e consentendo l’adeguamento 
igienico-sanitario dell’immobile; 

tutto quanto premesso, per il caso in esame si esprime parere favorevole all’intervento di ampliamento in applicazione 
dell'articolo 2 comma 5 della L.R. 14/2009 (come modificata dalla L.R. 32/2013), con le prescrizioni istruttorie. 
Ad ogni buon conto ci si riserva di valutare compiutamente l’intervento in sede di presentazione del progetto definitivo, 
corredato di tutta la documentazione necessaria e, visto l’articolo 905 del Codice Civile, si prescrive che per realizzare 
il terrazzo posto in corrispondenza della veduta del vicino lato est, sia prodotto accordo registrato con la ditta 
confinante. 
 
La seduta si conclude alle ore 18.15 


