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Verbale della commissione edilizia di martedì 17/07/2014 – n. 7 
 

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 17.15 Sono presenti i componenti della commissione edilizia in numero legale. 

 

1) Pratica n. 178/2011 

Richiedente: Carraro Francesco 

Intervento: nuova costruzione di un fabbricato trifamiliare, realizzazione di nuova recinzione e passi pedonale e 

carrabile con spostamento di accesso carraio 

Parere urbanistico-edilizio: rilevato che l’intervento riguarda un lotto di PUA già concluso, che il progetto applica 

quanto previsto dal combinato disposto dell’art.2 comma  5 e art.9 comma 6 della LR 14/2009 (come modificata dalla 

LR 32/2013), richiamata la Circolare della giunta regionale n. 24/CR del 25.03.20014 nel testo licenziato (e modificato) 

dalla seconda commissione Regionale il 02.07.2014, si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 

 

2) Pratica n. 150/2014 

Richiedente: L’Alzaia S.r.l. 

Intervento: variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 48/2011 

Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole 

 

3) 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: 

Richiamato il precedente parere espresso nella seduta del 03.07.2014 e visto, successivamente, il testo della Circolare 

sul Piano Casa Ter proposto dalla GR Veneto n. 24/CR del 25.03.2014 (oggetto di approvazione definitiva da parte 

della GR Veneto), come approvato dalla Seconda Commissione Regionale il 02.07.2014, nella quale, relativamente agli 

immobili con “grado di protezione”, viene stabilito che: “…ove la scheda limiti gli interventi alla semplice 

ristrutturazione senza ampliamento, gli articoli 2, 3, 3ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione”, verificato che per i 

fabbricati con grado di tutela 7 del PRG posti in zona A, gli artt.20 e 6 punto 7 delle NTA  non consentono 

l’ampliamento, per quanto sopra detto risulta necessario riesaminare la richiesta per esprimere parere contrario, in 

quanto l’art.2 della LR 14/2009  (come integrata/modificata dalla LR 32/2013) non risulta applicabile per il caso di che 

trattasi; 

 

4) Pratica AB 7/2014 

Richiedente: HORECA Brenta S.r.l. 

Intervento: posa di due container, di un gazebo e di una scaffalatura e pavimentazione di aree legittimate a verde 

in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica 

Parere urbanistico-edilizio: vista la relazione di sopralluogo effettuato il 10 giugno 2014 dal Comando di Polizia Locale 

e dall’Ufficio Tecnico comunale con il quale è stata accertata la posa di due container, di un gazebo e di una 

scaffalatura e la pavimentazione di aree legittimate a verde, rilevato che tali opere sono state realizzate in assenza di 

idoneo titolo edilizio abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. 380/2001 si 

esprime parere favorevole alla rimozione delle sopra citate opere e il ripristino dello stato dei luoghi. 

 

5) Pratica n. 147/2014 

Richiedente: Barzazi Christian. 

Intervento: variante al P. di C. 46/2013 (demolizione e nuova costruzione con aumento di volume di edificio 

residenziale). 
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Parere urbanistico-edilizio: Considerato il contesto compositivio architettonico del fabbricato nel quale si colloca la 

copetura proposta, che trova un armonico inserimento nella specifica tipologia del fabbricato di che trattasi, considerato 

inoltre che tale proposta si inserisce nell’ambito derogatorio della normativa comunale come previsto dal II° Piano casa 

(LR 14/2009 come integrata/modificata dalla L.13/2011), si esprime parere favorevole; 

 

6) Pratica n. 146/2014 

Richiedente: Mancin S.a.s. 

Intervento: variante al P. di C. 205/2013  

Parere urbanistico-edilizio  Rilevato che la variante propone di collegare il nuovo parcheggio di via Modigliani con via 

Picasso tramite una marciapiede, che tale collegamento corrisponde ad un interesse pubblico secondo un concetto di 

migliore “fruizione” della maglia urbana, attuato con una “lieve” modifica del progetto approvato, per quanto sopra 

detto, visti i pareri dei VV.UU del 16.07.20014 e sel Settore LL.PP. del 17.07.2014, si esprime parere favorevole, con le 

prescrizioni istruttorie, a condizione che il marciapiede proveniente dagli accessi della proprietà privata sia prolungato 

fino a via Modigliani, sia eliminato lo stallo posto sull’angolo nord-est della fila di parcheggi lato strada,  così come sia 

individuato un perimetro di uso pubblico di larghezza di almeno 1,50 di collegamento tra il nuovo marciapiede con 

quello di via Picasso,  rendendo visivamente percepibile la destinazioni d’uso pubblico/privato (ad esempio con una 

linea di “betonelle” di diversa colorazione); 

 

7) Pratica n. 325/2013 

Richiedente: Berlin Ennio, Valier Angela 

Intervento: sanatoria opere realizzate in copertura (oggetto di sanatoria paesaggistica n. 185/AC/2012)  rilasciata 

in data 9/10/2012) e ampliamento ai sensi dell’art. 2 della l.r. 14/2009 e ss.mm.ii. di un fabbricato residenziale 

esistente con ricavo di una unità abitativa separata  

Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole con le prescrizioni istruttorie;  

 

8) 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: Richiamati gli artt. 3 e 10 della L.R. 14/2009 e s.m.i., l’art. 26 delle N.T.A. vigenti e la  

Circolare della Giunta regionale n. 24/CR del 25.03.20014, nel testo licenziato (e modificato) dalla seconda 

commissione Regionale il 02.07.2014, verificate le integrazioni presentate in seguito al parere sospensivo della 

commissione edilizia nella seduta n.6/2014, si esprime parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 

 

Esce l’Arch. Leonardo Baldan 

 

9) Pratica n. 62/2014 

Richiedente: Bettio Sergio, Toniolo Nicoletta. 

Intervento: ristrutturazione con ripristino tipologico di civile abitazione 

Parere urbanistico-edilizio: Vista l’autocertificazione attestante l’epoca di esecuzione del fabbricato e la 

documentazione presentata a sostegno, tenuto conto dello stato di conservazione dell’immobile, si esprime parere 

favorevole all’intervento con le seguenti prescrizioni: i serramenti siano realizzati in legno e le componenti cromatiche 

degli intonaci dovranno armonizzarsi con quelle tradizionali del luogo come previsto dall’allegato 4 alle N.T.A. 

dizionario delle componenti architettoniche. 

 

10) Pratica n. 76/2014 

Richiedente: Carraro Alberto 

Intervento: nuova costruzione di un edificio bifamiliare sul lotto inedificato n. 6bis 

Parere urbanistico-edilizio:  Parere favorevole con le prescrizioni istruttorie; 

 
 

La seduta si conclude alle ore 19.00 


