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Verbale della commissione edilizia di martedì 13/03/2014 – n. 3 
 
 
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 17.40. Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 
 
 
1)  Pratica n. 4/2008– comunicazione prot. 23640/2013  
Richiedente: DIEMMEGI Costruzioni s.r.l. 
Intervento: Assestamento finale opere del PN 11 – Area residenziale a Dolo, via San Pio X 
Parere urbanistico-edilizio: visto l’art.13 della Convenzione urbanistica del PN.11, si esprime Parere favorevole. 
 
2) Pratica n. 146/2013 
Richiedente: Nardo Claudio, Baruzzo Valeria, Nardo Cinzia e Nardo Caludia 
Intervento: Esecuzione opere di modifica della recinzione esistente e per la realizzazione di nuovi passi 
pedonabili e carrai. 
Parere urbanistico-edilizio: Visto l’art.49 del Regolamento Edilizio, i pareri della polizia municipale e del Settore 
LL.PP., si esprime parere favorevole a condizione che la posizione del cancello rispetto al filo strada sia collocata con 
l’arretramento previsto dalla normativa vigente al momento del’attuazione dell’intervento. 
 
3) Pratica n. 27/2014 
Richiedente: Disarò Maria 
Intervento: parere preventivo per nuova costruzione su lotto inedificato n. 49 
Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole alla realizzazione per due stralci funzionali del lotto secondo la modalità 
prevista dal comma 3 dell’art.12 delle NTA del PRG vigente con presentazione di planivolumetrico complessivo per 
l’intera area, si rileva inoltre che la perimetrazione del lotto inedificato sembra comprendere anche area di proprietà di 
terzi, tale situazione deve essere verificata con grafici debitamente quotati (tenendo presente anche l’art. 36 delle NTA 
del PRG), e qualora tale situazione risulti confermata, la proprietà confinante deve essere interessata dal progetto; 
 
4) Pratica n. 283/2008 
Richiedente: Rossini Daniele 
Intervento: demolizione con ricostruzione e ampliamento di fabbricato residenziale ai sensi della l.r. 32/2013  
Parere urbanistico-edilizio: Vista la richiesta di riesame dell’istanza alla luce della legge regionale n. 32/2013, si 
esprime parere favorevole con le prescrizioni di istruttoria. 
 
 
La seduta si conclude alle ore 19.15 


