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Verbale della commissione edilizia di martedì 03/06/2014 – n. 5 
 
Membri della commissione edilizia:  
presidente: resp. settore urbanistica – ed. privata: arch. Riccardo Tosco presente 
 arch. jr. Matteo Gottardo assente 
 dott. pian. Raffaele Di Paolo presente 
 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. 43/2014 
Richiedente:  
Intervento: costruzione cappella privata n.3  nel cimitero di Sambruson 
Parere urbanistico-edilizio: Visti i pareri favorevoli dell’Ufficio Lavori Pubblici e dell’AULSS 13, si esprime parere 
favorevole a condizione che le opere rispettino gli specifici tempi di esecuzione prescritti dal “Regolamento comunale 
di polizia mortuaria e cimiteriale” come modificato con deliberazione  del Consiglio comunale n. 57 del 5/8/2008 (si 
ricorda in particolare l’articolo 36 che prescrive che l’inizio dei lavori avvenga entro un anno dal rilascio della 
concessione e che le opere vengano concluse entro un anno dall’autorizzazione); 
 
 
2) Pratica n. 59/2014 
Richiedente: Orlando Costruzioni 
Intervento: variante in c.o. e ampliamento ai sensi della l.r. 32/2013 in applicazione del comma 5 bis e riduzione 
del numero degli alloggi da 7 a 5. 
Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 
 
 
3) Pratica n. 79/2014 
Richiedente: Wikind s.r.l. 
Intervento: nuova costruzione di 4 fabbricati unifamiliari sui lotti 6 e 7 del PN 28 
Parere urbanistico-edilizio: Si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie a condizione che lo scoperto 
posto sul lato sud sia funzionalmente praticabile in attraversamento in senso est-ovest, sulla tavola 00 deve essere 
stralciata la rappresentazione delle pompeiana in quanto nella pianta della sistemazione esterna tale manufatto non è 
rappresentato ed, in ogni caso, non risulta rispettato l’art. 41 comma 1 del regolamento edilizio (5 m dai fabbricati 
oppure in aderenza), deve essere eliminata dalla tavola della sistemazione esterna la rappresentazione dei fabbricati di 
cui all’intervento edilizio rappresentati sul lotto posto a ovest del lotto n. 6 del PUA, non oggetto della presente richiesta 
di permesso di costruire; 
 
 
 
La seduta si conclude alle ore 18.50 


