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Verbale della commissione edilizia di martedì 03/07/2014 – n. 6 
 
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 15.00 Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 
 
1) Pratica n. 62/2014 
Richiedente: Bettio Sergio, Toniolo Nicoletta 
Intervento: ristrutturazione con ripristino tipolog ico ad uso civile abitazione 
Verificato un rapporto di parentela, esce l’arch. Leonardo Baldan, viene meno il numero legale e la pratica è rinviata 
alla seduta successiva; 
 
Entra l’Arch. Leonardo Baldan 
 
2) Pratica n. 77/2014 
Richiedente: Vazzoler Piero 
Intervento: demolizione e ricostruzione con fedeltà di sagoma di un corpo accessorio ad uso residenziale e 
realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede pubblico sulla via Rizzo in continuità a quello esistente 
Parere urbanistico-edilizio: vista l’autorizzazione paesaggistica n. 238/AP/2013 rilasciata il 10 marzo 2014 relativa alle 
opere oggetto del presente titolo edilizio abilitativo, visto il nulla osta con condizioni rilasciato dal Settore LL.PP. il 19 
dicembre 2013, visto il parere tecnico con prescrizioni rilasciato dalla società Veritas S.p.a. il 1° luglio 2013 con 
protocollo n. 42597, richiamato il precedente parere sospensivo della commissione edilizia comunale nella seduta n. 4 
del 6 maggio 2014, esaminate le integrazioni trasmesse il 3 giugno 2014 con protocollo n. 12233/2014, si esprime 
parere favorevole. 
 
3) Pratica n. 78/2014 
Richiedente: Zorzan Cesarina 
Intervento: demolizione e ricostruzione con ampliamento n. 3 unità residenziali e ristrutturazione - intervento ai 
sensi L.R. 14/2009 e s.m.i., ai sensi dell'art.26 delle N.T.A. 
Parere urbanistico-edilizio: Parere sospeso, sia prodotta documentazione atta a dimostrare l’effettivo ingombro 
planivolumetrico del fabbricato crollato, (ad es. foto con inquadrata l’area di sedime del fabbricato crollato con i relativi 
ruderi, rappresentazioni aerofotogrammetriche dimostranti la consistenza del fabbricato fino al suo crollo,eventuali foto 
“storiche” del manufatto, ecc.), inoltre sia relazionato in ordine alla mancata previsione delle opere di urbanizzazione 
ricadenti nel PN 28 derivanti dalla porzione di fabbricato che ricade nell’ambito del PUA; 
Si rinvia l’esame definitivo del progetto in attesa delle integrazioni/chiarimenti su riportati  
 
4) 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 (come modificata dalla L.R. 32/2013) 
Parere urbanistico-edilizio: 
− 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 con vincolo di 
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conservazione totale o parziale delle facciate o gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo grado n.  
8, purché siano conservate le facciate che  presentano valenza architettonica nella loro qualità tipologica e 
architettonica (forometria, linea di gronda, elementi decorativi, ecc.) e con il mantenimento dell'altezza, del numero 
dei piani e del volume complessivo preesistente per la totalità dell'edificio”; 

− 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; 

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’art.905 del cc., si prescrive che per realizzare il terrazzo posto 
in corrispondenza della veduta del vicino lato est, sia prodotto accordo registrato con la ditta confinante; 
 
5) Pratica: 114/2014 
Richiedente: PAGI investimenti immobiliari srl 
Intervento: Parere rimozione albero 
Parere urbanistico-edilizio:  
Vista la richiesta della ditta PAGI srl prot. 11661/2014, la memoria depositata dall’Avv. Agostino Cacciavillani al prot. 
n.14438/2014; 
Considerato che il sito oggetto di parere non è vincolato ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 42/2004, che l’area di che trattasi 
ricade in zona “B” (esclusa dal vincolo paesaggistico art.142 D.Lgs 42/2004); 
Richiamato il comma 2bis dell’art.20 delle NTA del PRG, si rileva che la normativa comunale  consente comunque 
negli ambiti interessati dalla presenza di fabbricati con valore storico testimoniale ricadenti in zona B con grado di 
vincolo 7 gli interventi ammessi per il tipo di zona (art.24 delle NTA del PRG); 
Considerato altresì che la normativa di dettaglio che disciplina gli interventi nell’area  (comma 7 art.6 delle NTA del 
PRG e scheda urbanistica del fabbricato n.202) non pongono divieti alla modifica degli scoperti; 
Verificato che l’albero oggetto di richiesta non rientra nell’elenco degli alberi monumentali/di pregio approvato con 
DGR n. 849 del 15 maggio 2012; 
Per quanto sopra detto, si prende atto che le previsioni del PRG non precludono la possibilità di potare e/o rimuovere 
l’essenza arborea posta lungo il confine ed addossata alla pertinenza; 
Relativamente alle questioni afferenti alle relazioni tra i terzi confinati descritte  nelle Vs nota prot 11661/2014 e prot 
.n.14438/2014, le stesse riguardano i rapporti esclusivamente di diritto privato per i quali sussistono le debite forme di 
tutela sulle quali non ha alcuna potestà decisionale l’Amministrazione comunale. 
 
6) Pratica n. 138/2014 
Richiedente: Scordino Alessandro 
Intervento: variante al permesso di costruire n. 170/2012 per l’esecuzione delle opere di ampliamento di cui alla 
L.R. 14/2009 (modificata dalla L.R. 32/2013) 
Parere urbanistico-edilizio: 
− verificato che, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della L.R. 14/2009 (modificata dalla L.R. 32/2013), per l’edificio di 

progetto trova applicazione l’articolo 2 della L.R. 14/2009 (modificata dalla L.R. 32/2013) in quanto trattasi di 
edificio storico-testimoniale posizionato all’interno del centro storico con grado di tutela n. 8 per il quale è previsto 
l’intervento di ristrutturazione edilizia; 

tutto quanto premesso ed argomentato, si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie 
 
 
La seduta si conclude alle ore 17.20 


