


















































ALLEGATO sub A CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PER IL PI - VARIANTE 4

N.

Osservazione
DATA PROT. OSSERVANTE TEMA OGGETTO OSSERVAZIONE FOG. MAPPALI

Superficie

(mq)
LOCALITA' UBICAZIONE - VIA CONSIDERAZIONI TECNICHE GIUDIZIO SINTETICO

1 15/11/2019 44612 Mattiuzzo Claudio perequazione

mantenimento del passaggio sul lato ovest 

della proprietà dell'osservante in quanto 

principale ed unica via di transito per la 

proprietà
15 76  - Fontane Via Manzoni

Premesso che trattasi di un passaggio ubicato sul lato ovest della proprietà dell'osservante 

e adiacente alla zona residenziale di progetto, considerato che la lottizzazione di progetto 

dovrà garantire l'accessibilità all'interno comparto, l'osservazione non è accoglibile poichè 

non pertinente con i contenuti della presente Variante al PI. Il progetto della strada di 

accesso alla lottizzazione non è materia di competenza del PI, così come definito 

dall'articolo 17 della LR 11/2004. Tale scelta appartiene alla sfera di competenza della 

pianicazione attuativa (PUA), che dovrà garantire il rispetto dei requisiti tecnico-funzionali 

previsti dal PI e dalle norme di legge.

NON 

ACCOGLIBILE

2 15/11/2019 44638 Baggio Giorgio
norme tecniche 

operative

modificare la perequazione urbanistica 

relativa alla ZTO C1P/20 prevedendo la 

realizzazione di un'opera pubblica in luogo 

dell'adeguamento di Vicolo Cavour

28 2, 375               8.057 Lancenigo V.lo Cavour

Premesso che l'opera perequativa legata alla trasformazione dell'area consiste 

nell’adeguamento e allargamento di Vicolo Cavour, considerata l'oggettiva difficoltà a 

intervenire sulla viabilità, si propone di integrare il comma 12 dell'articolo 25 come segue: 

"o, in alternativa, la realizzazione di altre opere pubbliche secondo i criteri stabiliti dall'A.C."

ACCOGLIBILE

3 15/11/2019 44641 Zancanaro Luciano
riclassificazione 

urbanistica

riclassificazione urbanistica dell'area da 

agricola a parcheggio privato a servizio dei 

vari utenti che usufruiranno del vicino 

velodromo

21 498               3.600 Catena Via Marconi

L'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con gli obiettivi e i criteri stabiliti con 

la presente Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019.

NON 

ACCOGLIBILE

4 18/11/2019 45003
Zorz Gino (Soc. Zone 

Investimeni Srl)

riclassificazione 

urbanistica

modifica del perimetro della ZTO B/95 al 

fine di inserire il terreno in proprietà 

nell'area edificabile di completamento 

residenziale

14 829, 830                  887 Catena Via XXV Aprile

L'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con gli obiettivi e i criteri stabiliti con 

la presente Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019.

NON 

ACCOGLIBILE

5 19/11/2019 45236 Visentin Luciana
riclassificazione 

urbanistica

riclassificazione urbanistica dell'area da 

agricola a residenziale o commerciale 

mediante Accordo Pubblico Privato

18 1400             19.229 Fontane Via Fontane

L'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con gli obiettivi e i criteri stabiliti con 

la presente Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019.

NON 

ACCOGLIBILE

6 22/11/2019 45595
Nascinguerra Silvia 

(Solnidò)

riclassificazione 

urbanistica

riclassificazione urbanistica dell'area da 

agricola a residenziale o altra destinazione 

finalizzata alla realizzazione di un nuovo 

asilo nido

15 1093                  992 Fontane
Via Fosse 

(laterale)

Premesso che trattasi di area già in parte edificabile secondo la zonizzazione del PI 

adottato, considerati lo stato di fatto ed il contesto urbanistico, si propone la 

riclassificazione dell'intera area da zona agricola (ZTO EN) e residenziale (ZTO B) a ZTO 

C1/p residenziale di completamento soggetta all'applicazione della perequazione 

urbanistica.

ACCOGLIBILE

7 22/11/2019 45711

Nardin Maurizio

Nardin Lucia

Nardin Gabriella

Costella Renata

gradi di protezione

eliminazione del grado di protezione "3" 

(soggetto a ristrutturazione edilizia) al fine 

di demolire e ricostruire il volume su un 

sedime diverso

20 938  - Catena
Via Postioma 

(laterale)

Premesso che trattasi di edificio storico con grado di protezione "3", soggetto a 

ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione, considerati lo 

stato di fatto e le caratteristiche dell'immobile, la proposta di eliminare il grado di protezione 

non è coerente con le caratteristiche e lo stato di conservazione dell'edificio.

NON 

ACCOGLIBILE

8 27/11/2019 46195
Baldasso Francesco

Berton Annamaria
vincoli

recepimento normativo e cartografico di 

quanto indicato nella DGC n. 95 del 

11/06/2018 (eliminazione elemento di 

degrado)

8
207, 382, 

384
 - Villorba

Piazza Vittorio 

Emanuele, 20-21

Premesso che la Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019 ha eliminato l'arco passante, considerato che l'elemento di degrado 

(magazzino) posto sul retro della proprietà era legato a tale previsione e che la stessa oggi 

risulta superata, si propone di eliminare tale indicazione cartografica e, conseguentemente, 

ogni richiamo alla normativa urbanistica.

ACCOGLIBILE

9 29/11/2019 46559 Vettori Fiorella
riclassificazione 

urbanistica

riclassificazione dell'area da agricola a 

residenziale 15 69               3.461 Fontane Via Trieste

L'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con gli obiettivi e i criteri stabiliti con 

la presente Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019.

NON 

ACCOGLIBILE

10 29/11/2019 46607 Pivato Gianfranco
riclassificazione 

urbanistica

riclassificazione dell'area da agricola a 

residenziale con indice 1,0 mc/mq o 

analogo con Accordo Pubblico Privato e 

perequazione urbanistica

18 964                  831 Fontane Via Cave

L'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con gli obiettivi e i criteri stabiliti con 

la presente Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019.

NON 

ACCOGLIBILE

11 29/11/2019 46608
Zago Andrea

Dal Farra Eleonora
perequazione

ZTO ER/48: riduzione del contributo di 

perequazione               5.550 Fontane Via Trieste

Premesso che la perequazione per la riclassificazione urbanistica dell'area in ZTO ER/48 è 

stata determinata in coerenza con le linee guida allegate al PI, si ritiene l'osservazione non 

accoglibile.

NON 

ACCOGLIBILE

12 04/12/2019 47219
Sozza Daniele

Sozza Aldo

annessi non più 

funzionali

si chiede di:

a) scorporare in due parti la scheda 

annesso rustuco non più funzionale in 

modo tale da intervenire autonomamente

b) di demolire e ricostruire su sedime 

diverso

c) di adeguare la volumetria indicata nella 

scheda con quella esistente (1.110 mc per 

la parte di Sozza Aldo e 856 mc per quella 

di Sozza Daniele)

24
410, 658, 

786, 657
 - Catena Via Traversi

Trattasi di edificio esistente non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo. 

Considerati lo stato di fatto, le caratteristiche dell'immobile e l'assetto catastale delle 

proprietà, si propone di modificare la scheda n. 58 dell'annesso rustico non più funzionale 

alla conduzione del fondo come segue:

- scorporare in due parti la scheda, coerentemente con le proprietà catastali, in modo tale 

da consentire l'intervento autonomo

- precisare che il recupero degli edifici dovrà prevedere il riordino dei volumi esistenti e la 

ricostruzione potranno avvenire anche su un sedime parzialmente diverso dall'esistente, a 

condizione che l'intervento rientri nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'Art. 3, 

comma 1, lett. d) del DPR 380/2001

- la verifica della volumetria esistente sarà effettuata in sede di presentazione della pratica 

edilizia, secondo le normative urbanistico-edilizie vigenti

ACCOGLIBILE

1



ALLEGATO sub A CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PER IL PI - VARIANTE 4

N.

Osservazione
DATA PROT. OSSERVANTE TEMA OGGETTO OSSERVAZIONE FOG. MAPPALI

Superficie

(mq)
LOCALITA' UBICAZIONE - VIA CONSIDERAZIONI TECNICHE GIUDIZIO SINTETICO

13 05/12/2019 47296
Buosi Angelo

Buosi Erminia

riclassificazione 

urbanistica

si chiede la riclassificazione dell'area da 

agricola a residenziale con Accordo 

Pubblico Privato e perequazione 

urbanistica

18
615, 616, 

1092
              2.380 Fontane Via Doberdò

L'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con gli obiettivi e i criteri stabiliti con 

la presente Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019.

NON 

ACCOGLIBILE

14 05/12/2019 47479 Vettori Guglielmina
riclassificazione 

urbanistica

si chiede la riclassificazione di 1.600 mq di 

terreno di proprietà da ZTO EA in ZTO 

C1/P - residenziale di completamento con 

perequazione

15 124, 857               4.573 Fontane Via Giavera

Premesso che trattasi di lotto adiacente al nucleo edificato di Fontane, considerati lo stato 

di fatto, il contesto urbanistico e l'accessibilità alla viabilità comunale, si propone di 

riclassificare l'area in ZTO C1/p residenziale di completamento soggetta all'applicazione 

della perequazione urbanistica.

ACCOGLIBILE

15 06/12/2019 47517

Cappellari Rita

Cappellazzo Michela

Corazza Paolo

Fornasaris Emilia

Maso Marco

Olivotto Manolo

Sala Simona

Verdelli Dario

Zuccarello Gianpietro

attuazione PUA

In considerazione del PdL "Campagnola" si 

presentano osservazioni in merito a:

1) limite della superficie definita come sede 

stradale di accesso al comparto unitario di 

progettazione;

2) dimensioni funzionali della viabilità di 

accesso (strada+marciapiede) in contrasto 

con le dimensioni dei manufatti esistenti

3) revisione delle Norme operative della 

scheda progettuale in odine a: sedime 

viabilità di accesso, caratteristiche 

costruttive della pista ciclo-pedonale e 

della rete di sottoservizi, possibilità di 

sosta dei veicoli ai frontisti 

2 123, 125                  811 Villorba Via Campagnaola

Premesso che l'ambito sottoposto a strumento urbanistico preventivo comprende anche la 

strada di accesso alla lottizzazione residenziale, l'osservazione non è accoglibile poiché 

non pertinente con i contenuti della presente Variante al PI. Il progetto della strada di 

accesso alla lottizzazione non è materia di competenza del PI, così come definito 

dall'articolo 17 della LR 11/2004. Tale scelta appartiene alla sfera di competenza della 

pianicazione attuativa (PUA), che dovrà garantire il rispetto dei requisiti tecnico-funzionali 

previsti dal PI e dalle norme di legge.

NON 

ACCOGLIBILE

16 06/12/2019 47561 Schiavon Piero
norme tecniche 

operative

si chiede la revisione di acuni articoli delle 

NTO, in particolare:

1) Autodemolizioni

- articolo 31, comma 1;

- articolo 38, comma 6;

- articolo 66, comma 2, lett. a)

- articolo 77, comma 14;

2) Attività produttive

- articolo 32, comma 4

- articolo 33, comma 3

3) Zone agricole

- articolo 42, comma 12, 17bis-ter

4) Difformità sui fabbricati esistenti

5) Refuso grafico stradina privata Fontane

-  - Villorba -

1) Autodemolizioni:

l'osservazione mira a escludere, per l'unica zona D7 destinata ad autodemolizioni, 

l'applicabilità delle disposizioni comuni alle zone produttive contenute nell'Art. 31, nonché le 

altre disposizioni comunque applicabili contenute nell'Art. 66 e Art. 77 delle NTO. La 

disposizione dell'Art. 31, ripresa anche dall'Art. 66, applicabile alle zone D7 è la 

percentuale di verde alberato/inerbito rispetto alla superficie fondiaria. L'Art. 77 invece 

quantifica gli spazi minimi a parcheggio per attività "artigianali" in genere.

Tenuto conto che la zona D7 è già interamente utilizzata ad attività di autodemolizione e gli 

interventi previsti di ristrutturazione o riorganizzazione vengono valutati dalla Provincia in 

sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa di settore:

Si propone di aggiungere il comma 7 all'art. 38: "non si applicano le disposizioni di cui agli 

Art. 31 e 66 rigurdanti le superfici minime a verde, né quelle di cui all'Art. 77 riguardanti gli 

spazi minimi a parcheggio, con esclusione dell'attività commerciale di vendita"

Si condivide, inoltre, la proposta di sostituire, nell'Art. 38, comma 6, i "filari alberati" con "siep

2) Attività produttive:

l'osservazione è in contrasto con quanto previsto dal PTCP per le zone produttive non ampliabili, che 

3) Zone agricole:

l'osservazione non è coerente con la salvaguardia delle caratteristiche dell'edilizia rurale e del pae

4) Difformità sui fabbricati esistenti:

l'osservazione non è pertinente alla pianificazione, tant'è che nel Comune di Treviso è contenuta nel 

5) Refuso grafico stradina privata Fontane:

l'osservazione è accoglibile, in coerenza con la delibera di Giunta n. 191/2017

PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE

17 06/12/2019 47584 don Paolo Scattolin credito edilizio

si chiede di dare seguito alla delibera di 

Consiglio Comunale n. 17 del 07/05/2015 

consentendo alla Parrocchia dei Santi 

Fabiano Sebastiano di riedificare la 

volumetria dell'ex canonica in ambito 

parrocchiale

8 19, A, 22  - Villorba
Piazza Vittorio 

Emanuele II

Si propone di recepire nelle NTO le decisioni assunte con delibera del Consiglio Comunale 

n. 17 del 07/05/2015 in merito alla possibilità di riedificare nell'ambito parrocchiale la 

volumetria del fabbricato denominato "ex canonica" identificato al Catasto Fabbricati alla 

sez. A, foglio 8, mappale 19, sub. 1
ACCOGLIBILE

2



ALLEGATO sub A CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PER IL PI - VARIANTE 4

N.

Osservazione
DATA PROT. OSSERVANTE TEMA OGGETTO OSSERVAZIONE FOG. MAPPALI

Superficie

(mq)
LOCALITA' UBICAZIONE - VIA CONSIDERAZIONI TECNICHE GIUDIZIO SINTETICO

18 06/12/2019 47588

geom. Schiavon Piero 

(per conto di Damian 

Marco)

riclassificazione 

urbanistica

si chiede di riclassificare un'area ricadente 

in "zona di interesse paesaggistico 

ambientale" a Parcheggio a servizio della 

struttura sportiva Palaverde

14
24, 863, 866, 

869, 871
            17.446 Catena Via XXV Aprile

L'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con gli obiettivi e i criteri stabiliti con 

la presente Variante al PI adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 

30/09/2019.
NON 

ACCOGLIBILE

19 06/12/2019 47593
Genovese Gabriele

Benetton Carla

annessi non più 

funzionali

si chiede di ammettere il cambio di 

destinazione d'uso, con apposita 

schedatura di edificio non funzionale, 

dell'immobile di proprietà attualmente ad 

uso annesso rustico

27 758  - Carità Via Piave, 42/c

Trattasi di edificio esistente non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo. 

Premesso che l'articolo 46 delle NTO del PI precisa che la richiesta dovrà essere 

corredata da apposita relazione agronomica e specifica documentazione progettuale, 

ravvisata la necessità di integrare la documentazione in oggetto, si demanda l'istruttoria 

tecnica e la sua valutazione ad un provvedimento del Consiglio Comunale.

NON 

ACCOGLIBILE

20 06/12/2019 47646 Masarotto Fausto
riclassificazione 

urbanistica

si chiede di rivedere la destinazione 

dell'area
Villorba Via Caseggiato

L'osservazione non è accoglibile poiché carente di documentazione cartografica e 

descrittiva.

NON 

ACCOGLIBILE

21 06/12/2019 47650 Piz Giuseppe
Accordo Pubblico 

Privato

si chiede di

- ridistribuire il volume edificabile (4.000 

mc), assieme ai volumi eventualmente 

derivanti dalle demolizioni degli edifici 

esistenti, insistenti nei mappali 160, 220 e 

223 maggiorati del bonus volumetrico 

previsto dalla LR 14/2019

- l'aumento dell'altezza a ml 12, a fronte 

della ulteriore cessione a titolo gratuito di 1 

ml lungo il confine con il municipio

25

888, 912, 

892, 204, 

893, 889, 

891, 160, 

220 e 223

              7.870 Carità Via della Libertà

Con riferimento alla scheda n. 7 degli interventi complessi, al fine di garantire un intervento 

urbanistico più coerente, anche mediante una distribuzione omogenea delle volumetrie 

assegnate, si propone di:

- estendere il perimetro della scheda ricomprendendo gli edifici esistenti posti su Via della 

Libertà (mappali 160, 220 e 223);

- precisare che il volume teorico massimo è pari a 4.000 mc, oltre alla volumetria esistente 

sulla quale è applicabile la normativa regionale “Veneto 2050”;

- aumentare l'altezza massima dei fabbricati da 9,50 ml a 12,00 ml;

- aumentare di ulteriori 2 ml, fino a un totale di 4 ml, la larghezza della fascia di terreno 

lungo il confine di proprietà con la sede municipale da cedere al Comune;

PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE

22 09/12/2019 47839 Zambon Fabio condono edilizio

si chiede il rilascio del permesso di 

costruire per l'edificio oggetto di richiesta 

di condono e in attesa di provvedimento 

autorizzativo in sanatoria (richiesta del 

19/03/2018)

16 2294  - Carità Via San Liberale

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non è materia di competenza del PI, così 

come definito dall'articolo 17 della LR 11/2004. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.
NON 

ACCOGLIBILE

23 09/12/2019 47843

Signori Renzo

Signori Violet

Signori Beatrice

Fantin Marco

Gagno Imm.re

Bortoletto Fioravante

riclassificazione 

urbanistica

si chiede di:

- riclassificare l'area ricadente nel mappale 

833, Foglio 8 da ZTO C2/s a ZTO C1/p ad 

intervento diretto soggetto a perequazione

- ridefinire il perimetro della ZTO C2/s 

scorporando il mappale 833

- ridefinire i parametri urbanistici in 

funzione della nuova superficie territoriale

8

960, 994, 

996, 833, 

901, 876

              2.173 Villorba Via Trento

Premesso che l'area in questione ricade all'interno di un ambito di progettazione unitaria, 

considerati lo stato di fatto, le caratteristiche dell'area e le problematiche legate alla 

frammentazione delle proprietà, si propone di:

- riclassificare l'area ricompresa nel mappale 833 del Foglio 8 da ZTO C2/s a ZTO C1/p 

soggetta a perequazione, secondo le previsioni del PI vigente;

- ridefinire il perimetro della ZTO C2/s scorporando l'area di cui al punto precedente. Si 

confermano i parametri urbanistici di cui alla scheda C2/s (sottozona S/d), che dovranno 

essere calibrati sulla superficie territoriale variata. 

ACCOGLIBILE

24 09/12/2019
47860

47872

Pegorer Giorgio

(soc. Gregory Srl)

riclassificazione 

urbanistica

si chiede l'assegnazione al compendio 

delle seguenti destinazioni e potenzialità 

edificatorie:

- 15.000 mc a destinazione commerciale

- 15.000 mc a destinazione mista 

(direzionale, ricettiva, attività di supporto 

allo sport e all'istruzione)

- 35.000 mc a destinazione residenziale

25

967, 828, 

837, 854, 

963, 854, 

956, 813, 

410, 829, 

838, 812

            64.905 Catena Via Marconi

Premesso che:

- la presente Variante al PI prevede l’adeguamento dello strumento urbanistico alla legge 

regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, in coerenza con i principi ed i 

criteri stabiliti dalla Variante al PAT approvata, che mira ad una progressiva riduzione del 

consumo di suolo;

- l'area residenziale di espansione risulta prevista dal PRG approvato con DGR n. 2973 del 

6 ottobre 2009.

Considerato che ad oggi l'area di espansione non è stata oggetto di strumento urbanistico 

preventivo approvato, considerati altresì lo stato di fatto, le caratteristiche dell'area ed il suo 

contesto urbanistico, si confermano le previsioni della presente Variante al PI adottata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2019

NON 

ACCOGLIBILE

25 09/12/2019 47862 geom. Schiavon Piero errore materiale

si chiede di stralciare la viabilità in quanto 

trattasi di strada privata
4 450, 451                  600 Catena

Via XXV Aprile

(laterale)

Premesso che trattasi di viabilità privata a servizio delle aziende esistenti, considerati lo 

stato di fatto e l'assetto catastale delle proprietà, si propone di riclassificare la viabilità in 

ZTO D, coerentemente con le previsioni del PRG approvato con DGR n. 2973 del 6 

ottobre 2009.

ACCOGLIBILE

26 09/12/2019 47913 Bonan Aldo
riclassificazione 

urbanistica

si chiede di riclassificare l'area da zona 

nuclei rurali (ZTO ER) a residenziale (ZTO 

B), con indice di edificabilità pari a 1,2 

mc/mq

3 351               1.300 Villorba Via N. Sauro

Premesso che il tessuto urbanizzato lungo Via N. Sauro è piuttosto rarefatto e 

caratterizzato da una bassa densità, considerati lo stato di fatto e le caratteristiche 

dell'area, l'osservazione non è accoglibile poiché non coerente con il contesto urbanistico 

circostante.

NON 

ACCOGLIBILE

3



ALLEGATO sub A CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PER IL PI - VARIANTE 4

N.

Osservazione
DATA PROT. OSSERVANTE TEMA OGGETTO OSSERVAZIONE FOG. MAPPALI

Superficie

(mq)
LOCALITA' UBICAZIONE - VIA CONSIDERAZIONI TECNICHE GIUDIZIO SINTETICO

27 09/12/2019 47914
Parrocchia Lancenigo 

(Don Marco Carletto)

riclassificazione 

urbanistica

A) Con riferimento al PdL "Parrocchia di 

Lancenigo" completato si chiede di 

correggere i seguenti refusi:

- riclassificare la ZTO Fd/29 in Fc/43

- modificare perimetro della ZTO Fd/37 e 

sostituire il simbolo "P" quadrato con "P" 

cerchio

- individuare percorso-ciclopedonale già 

realizzato nel parco pubblico (collega le 

ZTO Fd/37 con Fd/120)

- nella ZTO Fb/20, spostare il simbolo "I" 

sul fabbricato adiacente all'oratorio con 

destinazione scuola dell'infanzia

- indicare il passo carraio si Via Galanti a 

servizio della ZTO C3/1 che taglia la ZTO 

Fd/41 in due parti

- nella ZTO Fc/43, sostituire la simbologia 

"V" (verde, parchi) con "S" (impianti 

sportivi) in coerenza con lo stato di fatto

B) riclassificare la ZTO Fd/30 in Fb/21 in 

quanto è pertinenza dell'antica canonica

C) riclassificare parte della ZTO Fc/43 e 

Fd/29 (mapp. 514, 505) in ZTO Fb in 

coerenza con lo stato di fatto

D) riclassificare la ZTO Fb/20 (mapp. 105) 

in ZTO D1

30
505, 507, 

514, 87, 105
              4.600 Lancenigo Via Chiesa

Premesso che l'area è oggetto di Piano di Lottizzazione denominato "Parrocchia di 

Lancenigo" recentemente completato, considerati lo stato di fatto ed il contesto urbanistico, 

si propone quanto segue:

A)

Poiché in caso di discordanza tra elaborati prevalgono quelli a scala maggiore 

(denominatore minore), la destinazione corretta è quella del piano attuativo, anche se 

parzialmente difforme dall'elaborato in scala 1:2.000. Si provvede comunque ad aggiornare 

la cartografia. L'osservazione è accoglibile

B)

Si propone di riclassificare la ZTO Fd/30 in Fb/21 in quanto è pertinenza dell'edificio 

dell'antica canonica. L'osservazione è accoglibile

C)

L'osservazione non è accoglibile in quanto la ZTO Fb comporta un'elevata edificabilità; la 

ZTO Fc (parco-gioco-sport) è comunque compatibile con le attività ricreative

D)

L'osservazione non è accoglibile poichè la le destinazioni previste per la ZTO D1 sono 

incompatibili con la valenza storico monumentale del fabbricato.

PARZIALMENTE 

ACCOGLIBILE

28 09/12/2019 47915

Evangelista De 

Almeida Rafael

Kragt Anna

De Chirico Roberto

annessi non più 

funzionali

si chiede lo stralcio della scheda n. 66 

degli annessi rustici non più funzionali alla 

conduzione del fondo
22

157, 755, 

1109, 1110, 

1111, 1117, 

1120, 1122

              3.775 Catena Via Borgo, 28

Si propone lo stralcio della scheda n. 66 dell'annesso rustico non più funzionale alla 

conduzione del fondo, in recepimento dell'istanza formulata dall'osservante. ACCOGLIBILE

4
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