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Verbale della commissione intercomunale per il paes aggio  
n. 9 del 28/06/12 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 7 del 03/02/2011 ) 
 
 
PER IL COMUNE DI PIANIGA  
 
 
OMISSIS 
 
 
PER IL COMUNE DI DOLO 
 
 
16. Prat. n. 130/AC/2012 [tavole 1 e 2, relazione p aesaggistica, relazione tecnica e documentazione 

fotografica del 31/5/2012 con prot. n. 12606] 
Richiedente: Nobile Elio 
Tipo di intervento: accertamento di compatibilità p aesaggistica ai sensi dell’articolo 167 comma 
5 del D.Lgs. 42/2004 per la modifica del passo pedo nale/carrabile e per la realizzazione di un 
terrazzo in legno e di pavimentazioni 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 

 
17. Prat. n. 38/AP/2012 [tavola unica del 1/6/2012 con prot. n. 12775/2012 con correzioni apportate in  

data 26/6/2012; relazione paesaggistica del 14/2/20 12 con prot. n. 4005/2012 con correzioni 
apportate in data 26/6/2012] 
Richiedente: Malena S.r.l. (legale rappresentante: Bettin Giorgio) 
Tipo di intervento: posizionamento di n. 3 tavoli e  di n. 12 sedie su un’area delimitata fronte 
Naviglio del Brenta da alcuni paletti in ferro brun ito su piantane rimovibili collegati da un cordino 
(riesame) 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
 

18. Prat. n. 100/AP/2012 [elaborato grafico del 10/ 5/2012 con prot. n. 10754; elaborato grafico 
integrativo del 7/6/2012 con prot. n. 13278 e relaz ione paesaggistica del 10/5/2012 con prot. n. 
10754] 
Richiedente: Girina Nicola 
Tipo di intervento: posizionamento di elementi di a rredo urbano (n. 4 panchine e n. 2 fioriere) 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 

 
 
19. Prat. n. 141/AP/2012 [tavola unica del 11/6/201 2 con prot. n. 13556; relazione paesaggistica del  

11/6/2012 con prot. n. 13556; relazione tecnica del  11/6/2012 con prot. n. 13556] 
Richiedente: Bicciato Luciano 
Tipo di intervento: installazione impianto fotovolt aico e installazione di un velux 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 

 
 
20. Prat. n. 143/AP/2012 [tavv. n. 1,2,3,4,5,6,7 de l 12/6/2012 con prot. n. 13673; relazione 

paesaggistica del  12/6/2012 con prot. n. 13673] 
Richiedente: Spinello Gian Pietro 
Tipo di intervento: demolizione con ricostruzione d i una porzione di fabbricato storico-
testimoniale    
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 
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21.  Prat. n. 3/AP/2010 [Tavv. n. 1, 2 prot. n. 13425 del 14/6/2011, tav. n. 3 prot. n. 12242 del 28/5/20 12, 
tav. n. 4 prot. n. 14478 del 21/6/2012, tavv. n. 5, 7,8 prot. n. 12242 del 28/5/2012; relazione 
paesaggistica del  28/5/2012 con prot. n. 12242; re lazione tecnica prot. n. 12242 del 28/5/2012]  
Richiedente: Favaro Irene 
Tipo di intervento: ristrutturazione, attraverso de molizione e ricostruzione di fabbricato 
residenziale e ampliamento ai sensi dell'art. 10 de lla l.r. 16/2007  
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 

 
 
22. Prat. n. 151/AP/2012 [tavola unica del 21/6/201 2 con prot. n. 14460; relazione paesaggistica del  

21/6/2012 con prot. n. 14460] 
Richiedente: Baldan Giancarlo 
Tipo di intervento: installazione impianto fotovolt aico e installazione di un velux 
Parere sintetico: (FAVOREVOLE) 


