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Verbale della commissione edilizia di giovedì 23/04/2015 – 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 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. 188/2014 
Richiedente: Boscaro Ezio 
Intervento: realizzazione opere di urbanizzazione previste dal Piano di Recupero di via Vittorio Veneto zona 
B/51 area di degrado del PRG e realizzazione del fabbricato costituito da 2 unità commerciali e da 10 unità 
residenziali. 
Parere urbanistico-edilizio: Viste le integrazioni prot. n. 6907/2015, si esprime parere favorevole con le prescrizioni 
istruttorie e a condizione che il manto di copertura sia realizzato con la medesima tonalità cromatica della grondaia e del 
frangisole del prospetto ovest; 
 
2) Pratica n. 27/2015 
Richiedente: De Lorenzi Maurizio  
Intervento: ristrutturazione e ampliamento di fabbr icato residenziale esistente ai sensi della l.r.14/2009 e 
ss.mm.ii. 
Parere urbanistico-edilizio: Parere favorevole con le prescrizioni istruttorie, e a condizione che sia dimostrata – 
documentata la previsione di un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione 
energetica in classe B, per usufruire di tutta la potenzialità edificatoria ammessa della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii.; 
 
3) Pratica n. 39/2010 
Richiedente: A.T.E.R.  
Intervento: nuova costruzione di 2 fabbricati nei lotti n. 1 e 2 del PN 8 
Parere urbanistico-edilizio: Viste le integrazioni presentate al prot. n. 7343/2015, si esprime parere favorevole con le 
prescrizioni istruttorie; 
 
 
 
La seduta si conclude alle ore 18.30 


