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Verbale della commissione intercomunale per il paes aggio  
n. 5 del 29/03/12 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 7 del 03/02/2011 ) 
 
 
 
PER IL COMUNE DI PIANIGA  
 
OMISSIS 
 
PER IL COMUNE DI DOLO 
 
 
11) Prat. n. 295/AP/2011 [Tavv. n. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 prot. n. 36392 del 28/12/2011 , relazione 
paesaggistica del 28/12/2011 con prot. n. 36392, re lazione tecnica prot. n. 36392 del 28/12/2011] 
Richiedente: Naletto Gianluigi 
Tipo di intervento: ampliamento fabbricato adibito ad annesso agricolo e cambio d'uso da agricolo a 
residenziale 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI) . 
 
 
12) Prat. n. 3/AP/2010 [Tavv. n. 1, 2 del 14/6/2011  con prot. n. 13452, tavv. n. 3,4,5,6,7,8 con prot.  n. 
5138 del 27/2/2012;  relazione paesaggistica del 27/2/2012 con prot. n. 5138] 
Richiedente: Favaro Irene 
Tipo di intervento: ristrutturazione con demolizion e, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato 
residenziale 
Parere sintetico: (SOSPESO) 
 
 
13) Prat. n. 45/AP/2012 [Tavv. n. 1 del 24/2/2012 c on prot. n. 4980, relazione paesaggistica del 
24/2/2012 con prot. n. 4980, documentazione fotogra fica prot. n. 4980 del 24/2/2012]  
Richiedente: Felix s.a.s. 
Tipo di intervento: modifiche prospettiche su fabbr icato storico-testimoniale, ripristino tende a 
sbraccio, realizzazione arredi esterni su plateatic o, posizionamento condizionatore 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE  CONDIZIONATO) 
 
 
14) Prat. n. 58/AP/2012 [tavole 1, 2, 3, 4 e 5, rel azione paesaggistica, relazione tecnica e 
documentazione fotografica del 9/3/2012 con prot. n . 6261/2012] 
Richiedente: Bloom S.R.L. (legale rappr.: Tommasin Claudio) 
Tipo di intervento: variante in corso d'opera al pe rmesso di costruire n. 152/2010 rilasciato il 
27/04/2011 (inizio lavori: 16/05/2011) per lievi mo difiche prospettiche 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE CONDIZIONATO) 
 
15) Prat. n. 38/AP/2012 [tavola unica del 20/3/2012  con prot. n. 7055/2012; relazione paesaggistica de l 
14/2/2012 con prot. n. 4005/2012] 
Richiedente: Malena S.r.l. (legale rappr.: Bettin G iorgio) 
Tipo di intervento: installazione di un plateatico provvisto di parapetto e posizionamento di n. 4 tav oli 
e di n. 16 sedie 
Parere sintetico: (SOSPESO) 
 
16) Prat. n. 64/AP/2012 [tavole 1, 2, 3 e 4, relazi one paesaggistica, relazione tecnica e 
documentazione fotografica del 21/3/2012 con prot. n. 7136/2012] 
Richiedente: F.lli Favero S.r.l. (legale rappr.: Fa vero Annamaria) 
Tipo di intervento: sostituzione di elementi di cop ertura in amianto ed installazione di nuovo 
impianto fotovoltaico 
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Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
17) Prat. n. 269/2008 [tavv. nn. 01,02, 03, 04, 05,  06, 07, 08, 09 del 27.03.2012 con prot. n. 7529; s tudio 
dell’inserimento paesaggistico del 27.03.2012 con p rot. n. 7529] 
Richiedente: I.S. Renewable s.r.l. 
Tipo di intervento: realizzazione centrale idroelet trica sul Naviglio Brenta tra il ponte dei cavalli e il 
ponte di via Garibaldi – Molino di Dolo 
Valutazione: (FAVOREVOLE) 
 
18) Prat. n. 5/AP/2012 [relazione paesaggistica, do cumentazione fotografica ed elaborati grafici del 
15/3/2012 con prot. n. 6688] 
Richiedente: Novello Manuela 
Tipo di intervento: modifica recinzione esistente a ccessi carrai 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 
 
 
 
 
 
 


