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Richiedente N_richiesta Data Prot. Contenuto Parere

Dalla Gassa Niuska 
Dalla Gassa Suna 1 14/03/2018 3536

Si chiede di poter ampliare la superficie edificabile 
dell'area inserita in zona C1/57 di 298 mq al fine di poter 
disporre di una volumetria aggiuntiva di 253,3 mc.

Si esprime parere favorevole considerata la modesta 
superficie dell'area richiesta in continuità con l'esistente.

ETRA s.p.a. - 
Procuratore Speciale 

Ing. Alberto Liberatore
2 20/03/2018 3825

Si chiede di trasformare circa 13.500 mq dell'area 
attualmente inserita in zona D1/3 in zona F67 "Aree per 
attrezzature di interesse comune" in modo da consentire 
l'ampliamento del depuratore e la realizzazione di una 
nuova strada che delimiterà l'ampliamento al fine di 
evitare la divisione dell'intera area del depuratore.

Si esprime parere favorevole. La previsione di viabilità 
proposta dovrà essere fatta oggetto di accordi con 
l'Amministrazione Comunale.

Lago Livio Brotto Fiorella 3 20/03/2018 3783

Si chiede il cambio della destinazione d'uso dell'annesso 
rustico non più funzionale alla conduzione del fondo in 
fabbricato residenziale per soddisfare le esigenze 
abitative dei figli.

RITIRATA.

Giacobbo Rita 4 17/05/2018 6439

Si chiede di ampliare il limite della zona B/21 per una 
superficie di 462 mq (mappali n. 436p-178p), senza 
alcun incremento della capacità edificatoria, al fine di 
consentire una più funzionale organizzazione dell'area 
attualmente edificabile e degli interventi previsti.

Si esprime parere favorevole. 

Petrin Diego 5 23/07/2018 - 
29/09/2020

9605 e 11884

Si chiede di trasformare parte dell'area di propietà (f. 12 
m. n. 1127) in area edificabile considerata la sua 
localizzazione lungo via Don Sante Bicego, già servita 
dai principali sottoservizi.

Si esprime parere non favorevole. L'area richiesta 
non è in continuità con ambiti edificabili e pertanto in 
contrasto con quanto previsto dal PAT che mira a 
salvaguardare l'integrità del paesaggio agricolo ed a 
limitare il consumo di suolo. 

Zanon Roberto 6 06/11/2018 14597

Considerato che l'area di proprietà ricade in zona D1/1 e 
che la sua localizzazione è completamente all'interno 
della fascia stradale e pertanto totalmente inedificata 
chiede l'esenzione o comunque la ridefinizione dei tributi 
dovuti per il terreno in esame. 

Si esprime parere non favorevole.  Le potenzialità 
edificatorie delle aree inserite in fascia di rispetto 
possono essere utilizzate nell'ambito dell'intera 
proprietà. 

Castellan Simone 7 06/05/2019 6249

1- Si chiede una variante al PI che comporti una 
riduzione dell'area edificabile in modo da non dover 
pagare nessuna perequazione. 2- Sia riconosciuto un 
credito per l'area ceduta bonariamente per la 
realizzazione della pista ciclabile che comporta un 
inserimento di un'area edificabile di 94 mq. Si tratta 
quindi di togliere l'area di perequazione e aggiungere 
l'area riconosciuta a seguito della cessione della 
superficie destinata a pista ciclabile. 3- Sia realizzato il 
frazionamento dell'area occupata dalla ciclabile e fatta 
denuncia di variazione al Catasto Urbano.

RITIRATA.



Marchetti Luca 8 02/08/2019 10863

Si chiede un ampliamento della zona C1/233, in 
adiacenza al lotto già concesso con la Variante n. 3, di 
circa 1800 mq al fine di ottenere un lotto di tipo C con 
cubatura 1000 mc per poter edificare due singole 
abitazioni di 500 mc ciascuna.

Si esprime parere non favorevole. Le modifiche 
all'ambito di intervento finora concesse, da realizzarsi 
mediante interventi edilizi diretti, sono già consistenti 
considerata l'organizzazione delle aree contermini. La 
nuova richiesta comporterebbe anche un eccessivo 
consumo di suolo.

Marchetti Luca 9 02/08/2019 10865

Si chiede un ampliamento della zona C1/135 con indice 
fondiario 0,56 mc/mq di 1200 mq circa, in adiacenza al 
lotto già concesso con la Variante n. 3, per la 
realizzazione di un edificio singolo unifamiliare. 

Si esprime parere non favorevole. L'area richiesta pur 
essendo in continuità con ambiti edificabili è in contrasto 
con quanto previsto dal PAT che mira a salvaguardare 
l'integrità del paesaggio agricolo ed a limitare il 
consumo di suolo.

Visentin Lorenzo 10 09/08/2019 11272

Si chiede l'estensione della zona C1/192 su parte del 
mappale 1112 f. 8 attualmente classificato F84/2 al fine 
di ricavare tre lotti per una superficie complessiva di 
3250 mq con potenzialità edificatorie complessive di 
1800 mc per realizzare 3 unità immobiliari unifamiliari da 
destinare a prima casa di abitazione dei tre figli. (indice 
fondiario C1/192 = 1,15 mc/mq)

Si esprime parere non favorevole considerata la 
localizzazione dell'area all'interno del vincolo cimiteriale 
così come definito dalla L. n. 166 del 01/08/2002 che al 
comma 1 lettera a) precisa che "....E' vietato costruire 
intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m 
dal perimetro dell'impianto cimiteriale.....", confermata 
dalla L.R. 30/2016 nonchè dalla corrente interpretazione 
giurisprudenziale del Consiglio di Stato.

Fabris Michela 11 13/09/2019 - 
30/09/2020

12660 superata 
dalla 11923

Si chiede di poter ampliare il limite della ZTO C1/168 
della superificie di 900 mq con indice 0,85 per poter 
realizzare un fabbricato residenziale per il proprio nucleo 
familiare.

Si esprime parere favorevole considerata la 
localizzazione dell'area.

Lorenzin Emanuele 
LOMEC 12

18/09/2019- 
13/03/2020 - 
02/10/2020 -
03/11/2020

12068 superata 
dalla12826 e succ. 

13730 

Si chiede di poter ampliare la Scheda Attività Produttiva 
confermata mediante la trasformazione di parte della 
zona C1/138 (3486 mq) e parte di zona agricola (539 
mq) in Scheda Attività Produttiva confermata con un 
ulteriore superficie coperta pari a 1047,49 mq. 
L'organizzazione dell'area: viabilità, parcheggi e verde 
sono evidenziati nella scheda. 

Si esprime parere favorevole alla riclassificazione 
dell'area residenziale. Il perimetro dell'area produttiva in 
zona impropria viene ampliato con una nuova scheda.

Marsan Nicola - 
Castagnini Sara 13 18/09/2019 - 

08/10/2020
12820 superata 

dalla 12357

Si chiede di poter ampliare il limite della ZTO C1/86 
all'interno dell'area "Aree attrezzate a parco gioco e 
sport" per una superficie di 904 mq con indice 0,90 
mc/mq.

Si esprime parere favorevole considerata la 
localizzazione dell'area.



Lago Livio Brotto 
Fiorenza 14 14/11/2019 15640

Viene ripetuto quanto richiesto con la manifestazione di 
interesse n. 3 aggiungendo: "nonché la possibilità di 
ampliare l'attuale edificio nel prospetto sud per la 
realizzazione di un porticato ai sensi dell'art. 19 comma 
6".

RITIRATA.

Trentin Graziano 15 30/12/2019 18011
Si chiede un ampliamento della zona C1/238 di mq 780 
circa al fine di rendere edificabile tutta l'area di proprietà. 

Si esprime parere non favorevole. L'ampliamento 
della zona C1/238 da realizzarsi mediante interventi 
edilizi diretti non è urbanisticamente sostenibile in 
termini di pianificazione territoriale vista la localizzazione 
dell'intervento previsto. 

Basso Francesco 16 10/01/2020 375

Si chiede di poter realizzare su un lotto libero della 
superficie di 2055 mq (dei quali 1563 attualmente in 
zona agricola e 492 in zona C1/24) un volume di 800 mc 
(lotto libero tipo B) per il nucleo familiare del proprio 
figlio. 

Si esprime parere favorevole considerata la 
localizzazione dell'area che si pone come collegamento 
tra due ambiti edificabili C1/23 e C1/24 inserendo un 
lotto di tipo B.

Parisotto Doriana 17 24/02/2020 - 
15/10/2020

2592 integrata dalla 
12777

Si chiede un ampliamento della zona C1/46 per una 
superficie di 1140 mq senza possibilità edificatorie al fine 
di consentire una più funzionale organizzazione dell'area 
adiacente e dei relativi interventi. 

Si esprime parere favorevole vista la localizzazione 
dell'area.

Parisotto Doriana 18 24/02/2020 - 
15/10/2020

2593 integrata dalla 
12778

Si chiede la riperimetrazione dell'area di pertinenza del 
fabbricato produttivo, secondo i confini di proprietà, ed 
escludendo la fascia ad ovest intestata ad altra ditta. 
(area stralciata 1285 mq - area ampliata 3047 mq)

Si esprime parere favorevole aggiornando anche la 
planimetria dell'edificio con il suo ampliamento.

Bordignon Francesco 19 20/05/2020 - 
30/09/2020

5907 superata dalla 
11915

Si chiede: 1- l'ampliamento della ZTO C1/57 per una 
superficie di 154 mq con corrispondente indice 
edificatorio pari 0,85 mc/mq. Elenco mappali 
riclassificati: foglio n. 2 m. n 1991p (9mq) 1270p (110 
mq) 1263p (35 mq). 2- Ampliare la ZTO C1/57 per una 
superficie di 924 mq con corrispondente indice 
edificatorio pari a 0,85 mc/mq. Elenco  mappali 
riclassificati: 1262 (70 mq) 1266 (100 mq) 1994 (754 
mq). 3- Di poter ampliare il limite della ZTO per una 
superficie di 1230 mq senza incremento delle possibilità 
edificatorie al fine di realizzare un'area a Verde Privato. 

Si esprime parere favorevole ampliando la zona C1/57 
come richiesto.



Vangelista Michele 20 21/05/2020 - 
25/09/2020

5989 superata dalla 
11734

Si chiede di ampliare la ZTO C1/56 ricomprendendo al 
suo interno l'esistente fabbricato non più funzionale alla 
consuzione del fondo. 

Si esprime parere favorevole inserendo l'area 
comprensiva dell'edificio in zona C1/56.

Toso Giuseppe 21 08/06/2020 - 
05/10/2020

6582 superata dalla 
12162

Si chiede il cambio di destinazione d'uso di un edificio 
non più funzionale alla conduzione del fondo in edificio a 
destinazione produttiva al fine di poter trasferire l'attività 
di falegnameria attualmente ubicata all'interno di una 
zona residenziale C1/161 prevedendo al suo interno una 
superficie a fini residenziali di 110 mq.

Si esprime parere favorevole riclassificando l'edificio 
come non più funzionale alla conduzione del fondo a 
destinazione produttiva/residenziale.

Dal Corno Gina 22 11/06/2020 6804
Si chiede la trasformazione in area inedificabile dell'area 
di proprietà attualmente ricadente parte in zona A/32 
Centro Storico e parte in zona C1/214.

Si esprime parere non favorevole considerata la 
localizzazione dell'area.

Studio Orso e Peruzzo 23 18/06/2020 7304
Si chiede di trasformare l'area attualmente agricola, 
come da accordi, in un'area destinata ad attività sportive 
(campi da calcio, spogliatoi ecc…). "Zona Baracche"

Si esprime parere non favorevole. La richiesta deve 
essere presentata dal proprietario e comunque la 
trasformazione in zona a servizi è di natura pubblica.

Marcegalia Carbon Steel 
Spa 24 23/06/2020 - 

14/08/2020
7469 superata dalla 

9947

Si chiede di poter realizzare un ampliamento dello 
stabilimento per una superficie coperta di circa 10.000 
mq.

L'istanza della società non risulta compatibile con gli 
indirizzi del Documento del Sindaco. La stessa potrà 
essere valutata con una diversa formula 
procedimentale.

Moletta Giovanni 25 23/06/2020 7464

Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie dei 
terreni confinanti con la pista ciclabile che li rende non 
utilizzabili ai fini edificatori. L'area interessata dallo 
stralcio ricade parte in zona C1/40 e parte in zona C1/39.

Si esprime parere favorevole considerata la 
localizzazione dell'area riclassficando l'ambito di 
proprietà in zona agricola.



Moletta Rita 26 23/06/2020 7465

Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie dei 
terreni confinanti con la pista ciclabile che li rende non 
utilizzabili ai fini edificatori. L'area interessata dallo 
stralcio ricade parte in zona C1/39.

Si esprime parere favorevole considerata la 
localizzazione dell'area riclassficando l'ambito di 
proprietà in zona agricola.

Lago Tiziano 27 04/08/2020 9442
Si chiede la riclassificazione dell'area da Verde Privato a 
zona edificabile per una superficie di circa 600 mq con 
previsione di intervento edilizio diretto.

Si esprime parere favorevole.

Loro Primo 28
05/08/2020 - 
14/08/2020 - 

9/11/2020

9492 - 9493 - 9494 
superate dalla 9956 

superata dalla 
14020

1- Si chiede di poter recuperare ai fini residenziali i propri 
annessi non più funzionali alla conduzione del fondo con 
contestuale spostamento del volume mediante 
demolizione e nuova costruzione su area limitrofa di 
proprietà di circa 1000 mq. 2- Riclassificazione in zona 
agricola della rimanente porzione di area attualmente 
individuata come DEP/4. 3- In ogni caso riclassificazione 
di tutta l'area di proprietà ricadente in DEP/4.

1- RITIRATA  2-3- Si esprime parere favorevole alla 
riclassificazione in zona agricola dell'area di proprietà 
attualmente ricadente in DEP/4. 

Tommasi Giovanna 29 06/08/2020 9577
Si chiede la riclassificazione del terreno di proprietà, 
attualmente agricolo, in residenziale con previsione di 
intervento edilizio diretto.

Si esprime parere non favorevole la richiesta è in 
contrasto con quanto previsto dal PAT che mira a 
salvaguardare l'integrità del paesaggio agricolo ed a 
limitare il consumo di suolo. 

Menegazzo Valentino 30 13/08/2020 9938

Si chiede la riclassificazione dell'area di proprietà, 
attualmente agricola, in zona residenziale per una 
superficie di circa 1820 mq in ampliamento alla zona 
C1/177.

Si esprime parere non favorevole considerata la 
localizzazione dell'area priva di opere di urbanizzazione 
e all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Contro Marco Francesco 31 28/08/2020 - 
25/11/2020

10448 superata 
dalla 14949

Si chiede che in seguito ad un accordo di vendita di una 
parte dei terreni di proprietà, inseriti in zona D1/25, con 
la ditta Polifix srl  la rimanente porzione di circa 1570 mq 
venga riclassificata in Verde Privato.

Si esprime parere favorevole riclassificando l'area in 
Verde Privato come da allegata planimetria.

Simioni Santina 32 29/09/2020 - 
07/10/2020

11885 superata 
dalla 12288

Si chiede la trasformazione del terreno di proprietà in 
zona residenziale con intervento edilizio diretto foglio 12 
m.n. 1293-1198.

Si esprime parere favorevole ampliando la zona 
C1/197 e stralciando la previsione di  "Area non 
computabile ai fini edificatori".



Chiurato Valeriano 33 01/10/2020 12004
Si chiede di poter aumentare l'edificabilità dell'area foglio 
13 mappale 1284 della superificie di 1104 mq da 597 mc 
a 800 mc. 

Si esprime parere favorevole, inserendo all'interno 
della zona un lotto libero individuato con apposita grafia 
nella quale è ammessa esclusivamente la realizzazione 
delle volumetrie assegnate (800 mc per i lotti di tipo “B” 
con massimo di due alloggi) indipendentemente 
dall’indice fondiario eventualmente previsto dal 
Repertorio Normativo per la relativa zona.

Toso Arcangelo Dario 34 07/10/2020 12289

Si chiede di: 1-  ampliare il fabbricato esistente per la 
realizzazione di una tettoia aperta su tre lati di 240 mq 2- 
di estendere la perimetrazione dell'attività produttiva 
confermata sul foglio 11 mappali n. 111 di 1520 mq e m. 
n. 112 di 1292 mq al fine di realizzare rispettivamente un 
deposito a cielo aperto ed un parcheggio veicoli. 

Si esprime parere favorevole.

Moletta Alfonso 35 08/10/2020 - 
11/11/2020

12392-14110

Si chiede di trasferire il lotto di tipo "A" posto a nord 
dell'appezzamento di proprietà, nella zona a sud in 
adiacenza alla zona C1/119 inglobando anche la strada 
di accesso in quanto è maggiormente accessibile.

Si esprime parere favorevole.

Toso Vincenzo Otto 
Immobiliare srl 36 12/10/2020 12549

Si chiede la trasformazione della porzione sud di almeno 
3000 mq del terreno di proprietà in zona residenziale di 
tipo C1 con indice fondiario 1 mc/mq e con intervento 
edilizio diretto e la revoca della D.C.C. n. 64 del 
23/11/2011 di approvazione del PdL C2/2 con il 
conseguente decadimento dell'obbligo della cessione 
della porzione di 1000 mq (urbanizzazione secondaria).

Si esprime parere favorevole trasformando i 3.000 mq 
siti a sud in zona residenziale di tipo C1 con indice 
fondiario di 1 mc/mq e la rimanente parte in zona 
agricola.

Trentin Graziano 37 14/10/2020 12691 Si chiede un nuovo lotto "C" in area agricola.
Si esprime parere non favorevole considerata la 
localizzazione dell'area priva di opere di urbanizzazione 
e all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Valle Carlo 38 14/10/2020 12703
Si chiede di trasformare l'area di proprietà attualmente 
agricola in Verde Privato.

Si esprime parere non favorevole alla riclassificazione 
della zona in quanto priva di significato urbanistico.

Campagnaro Gianni 39 14/10/2020 12732

Si chiede la trasformazione del terreno di proprietà da 
destinazione agroindustriale a destinazione industriale 
con previsione di intervento edilizio diretto in quanto già 
assoggettata a PUA. 

Si esprime parere favorevole alla trasformazione della 
destinazione agroindustriale in destinazione industriale.  
La Giunta Comunale dovrà comunque valutare in sede 
attuativa il tipo di attività industriale ed il conseguente 
impatto sul contesto ambientale esistente. (Modificare 
Art. 28 "Zone D3 per insediamenti di tipo 
agroindustriale")



Basso Antonio 40 15/10/2020 12745
Si chiede la trasformazione del terreno di propietà in 
zona residenziale con previsione di intervento edilizio 
diretto (superfie 900 mq volume 600 mc). 

Si esprime parere favorevole considerata la 
localizzazione all'interno dell'urbanizzazione consolidata 
prevedendo un Lotto di tipo A. RITIRATA

Piergianni Cerantola 41 15/10/2020 12762
Si chiede di poter procedere al recupero a fini 
residenziali del proprio annesso non più funzionale alla 
conduzione del fondo. 

Si esprime parere favorevole riclassificando l'edificio 
come non più funzionale alla conduzione del fondo.

Autofficina Sandri 42 16/10/2020

Si chiede che l'immobile identificato al Catasto Terreni f. 
8 m.n. 115-117-148-160 sia interamente riconosciuto 
come Attività Produttiva Confermata in modo da 
trasformare la parte commerciale in fregio a via 
Nazionale, non più utilizzata per tale scopo, come 
officina in ampliamento alla restante parte di edificio. 

Si esprime parere favorevole previa redazione di una 
scheda specifica che individua l'intera proprietà 
precisando la superficie coperta esistente e consente 
l'attività produttiva su tutto il volume senza possibilità di 
ulteriori ampliamenti.

Pellanda geom. Luca 43
Si chiede di inserire nell'articolo 20 la possibilità di 
realizzare delle pensiline (una per ogni unità abitativa e/o 
commerciale artigianale) in ferro e/o legno per riparare i 
veicoli dagli agenti atmosferici. 

Si esprime parere non favorevole specificare che per 
le pompeiane è già possibile realizzare una protezione 
con tenda retrattile motorizzata, rete antigrandine, 
piante arboree rampicanti.

Sartore Francesco, 
Sartore Bruno, Grigolon 

Gina, Sartore 
Giuseppina

44 16/10/2020 12797

Si chiede il mantenimento dell'attuale destinazione 
urbanistica della zona C2/1 entro il termine di 5 anni 
dall'approvazione della Variante n. 6 al PI pena la 
decadenza della predetta trasformazione urbanistica.

Si esprime parere favorevole.

Moletta Berica e Albino 45 16/10/2020 12798

Si chiede il mantenimento dell'attuale destinazione 
urbanistica della zona C2/6 entro il termine di 5 anni 
dall'approvazione della Variante n. 6 al PI pena la 
decadenza della predetta trasformazione urbanistica.

Si esprime parere favorevole.

Visentin Antonia, Scalco 
Ivano 46a

Si chiede la trasformazione del terreno di proprietà f. n. 8 
m. n. 1122 da agricola a residenziale per una superficie 
di 800-900 mq con previsione di intervento edilizio 
diretto. 

Si esprime parere non favorevole considerata la 
localizzazione dell'area non in continuità con la zona 
edificabile. 

Visentin Antonia, Scalco 
Ivano 46b

Si chiede la trasformazione del terreno di proprietà f. n. 8 
m. n. 1122 porzione nord per edificare un fabbricato ad 
uso residenziale. L'accesso verrebbe realizzato 
attraveso la proprietà della figlia sul m. n. 1120. 

Si esprime parere non favorevole per carenza di 
adeguato accesso e delle opere di urbanizzazione.

Bizzotto Jhon 
Immobiliare Otto 47 26/10/2020 13286

Si chiede, al fine di poter ampliare il fabbricato produttivo 
esistente, posto sul lotto confinante di proprietà dei 
richiedenti, l'urbanizzazione della parte nord della zona 
D1/22 come da allegata scheda. 

Si esprime parere favorevole alla proposta vista 
l'organizzazione dell'area. La zona D1/22 viene 
suddivisa in due ambiti soggetti a Piano Urbanistico 
Attuativo come da allegata planimetria.



Zanon Antonio 48 29/10/2020 13479
Si chiede che il terreno di proprietà sito a Granella di 
Tezze sul Brenta identificato al foglio n. 13 m.n. 1167 sia 
confermato come terreno edificabile. 

Si esprime parere favorevole.

Bragagnolo Maurizio 
Legale rappresentante 
ditta Target Point srl

49 03/11/2020 13724

Si chiede l'ampliamento della zona produttiva D1/4 per 
1127 mq al fine di poter realizzare un piazzale per il 
parcheggio di automezzi di pertinenza della propria 
attività con intervento edilizio diretto. 

Si eprime parere favorevole.

Todesco Gianpietro 50 06/11/2020 13939
Si chiede il recupero a fini residenziali dei propri annessi 
non più funzionali alla conduzione Fabbricato A e 
Fabbricato B del fondo censiti al foglio n. 1 m.n. 426.

Si esprime parere favorevole concedendo un volume 
pari a 540 mc.

Bordignon fratelli e 
Simioni Maria 51 25/11/2020 14957

Si chiede la riclassificazione della parte a nord della 
zona C2/21 in zona C1/215 senza indice di edificabilità.

Si esprime parere favorevole riclassificando la parte a 
nord in zona C1/215 come ambito non computabile ai 
fini edificatori.



Richiedente N_richiesta Data Prot. Contenuto Parere

Rigon Gilulia 1_2018 29/01/2018 1237
Si chiede la riclassificazione di mq 93 ricadenti 
all'interno del mappale 852 foglio 12 attualmente inseriti 
in zona C1/224.

Si esprime parere favorevole riclassificando l'area in 
zona agricola.

Pan Domenico e 
Di Beraldo Paolo 2_2018 13/02/2018 1936

Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie 
dell'area attualmente inserita in zona C1/129 foglio 7 
mappali 243 e 758.

Si esprime parere non favorevole l'area, già 
interessata da viabilità, rientra all'interno di un tessuto 
urbanizzato.

Bernardi 
Massimo 3_2018 09/03/2018 3308

Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie della 
parte del mappale 654 foglio 7 inserita in zona C1/133.

Si esprime parere non favorevole l'area è pertineziale 
all'abitazione inserita all'interno di un complesso 
abitativo.

Miotti Francesco 1_2019 26/02/2019 2755
Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie della 
parte del mappale 1933 foglio 2 inserita in zona C1/56.

Si esprime parere favorevole vista la localizzazione 
dell'area riclassificando l'ambito in zona agricola.

Lago Luigi e 
Lago Bruno 1_2020 10/02/2020 1906

Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie dei 
mappali n. 479-480 foglio 7 inseriti in zona C1/143.

Si esprime parere favorevole riclassificando l'area in 
Verde Privato.

Zonta Giuseppe 
e Zonta Tarcisio 2_2020 13/03/2020 3577

Si chiede la riclassificazione in zona agricola della parte 
di mappale n. 19 foglio 15 inserito in zona C1/27.

Si esprime parere favorevole riclassificando l'area in 
zona agricola. 



Pellizer Luigino 3_2020 30/07/2020 9159
Si chiede lo stralcio delle potenzialità edificatorie sul 
mappale n. 575 foglio 12. 

Si esprime parere favorevole stralciando il lotto di tipo 
A (600 mc) e riclassificando l'area come zona agricola.

Lago Giovanni 4_2020 24/09/2018 - 
31/08/2020

12346 superata 
dalla 10530

Si chiede la riclassificazione in zona agricola della parte 
di mappale n. 305 foglio 10 inserito in zona C1/153.

Si esprime parere non favorevole considerata la 
localizzazione dell'area che andrebbe a suddividere in 
due parti una zona classificata di completamento.

Berton 
Alessandro, 
Berton Olga, 

Berton Damiano, 
Berton Monica, 
Berton Maria 

Luisa e Berton 
Elena

5_2020 31/08/2020 10568
Si chiede la riclassificazione in zona Verde Privato della 
parte di mappale n. 238 foglio 9 inserito in zona D1/25 
comparto B.

Si esprime parere favorevole vista la localizzazione 
dell'area riclassificando l'ambito in zona Verde Privato e 
riperimetrando l'area soggetta a Piano Urbanistico 
Attuativo.

Berton Piero 6_2020 31/08/2020 10569
Si chiede la riclassificazione in zona Verde Privato della 
parte di mappale n. 237-863 foglio 9 inserito in zona 
D1/25 comparto B.

Si esprime parere favorevole vista la localizzazione 
dell'area e le richiericlassificando l'ambito in zona Verde 
Privato e riperimetrando l'area soggetta a Piano 
Urbanistico Attuativo.

Berton Aldo 7_2020 31/08/2020 10570
Si chiede la riclassificazione in zona Verde Privato della 
parte di mappale n. 240-862 foglio 9 inserito in zona 
D1/25 comparto B.

Si esprime parere favorevole vista la localizzazione 
dell'area riclassificando l'ambito in zona Verde Privato e 
riperimetrando l'area soggetta a Piano Urbanistico 
Attuativo.



Piotto Sergio e 
Piotto Enzo 8_2020 05/10/2020 12161

Si chiede di trasformare il terreno di proprietà (foglio 3 
mappali n. 2555-2556-2557-2558) in verde privato.

Si esprime parere non favorevole l'area è pertineziale 
all'abitazione inserita all'interno di un complesso 
abitativo.

Berti Davide e 
Berti Dario 9_2020 09/10/2020 12489

Si chiede la riclassificazione in zona agricola dell'area 
edificabile inserita in zona C1/200 foglio 11 m. n. 798 di 
circa 1020 mq.

SI esprime parere favorevole riclassificando l'area 
considerata la sua localizzazione in verde privato.

Campagnolo 
Antonio 10_2020 13/10/2020 12602

Si chiede la riclassificazione in zona agricola dell'area 
edificabile inserita in zona C1/200 foglio 11 m. n. 799 di 
circa 1020 mq.

SI esprime parere favorevole riclassificando l'area 
considerata a sua localizzazione in verde privato.

Stocco Paola, 
Luisa, Cerantola 

Maria Fiorina, 
Stocco Nazareno 

11_2020 13/10/2020 12613
Si chiede la riclassificazione in zona agricola dell'area di 
proprietà inserita in zona C1/56 foglio 2 mappali n. 23- 
1971-1977-2270.

Si esprime parere parzialmente favorevole 
riclassificando i mappali n. 1977 e 1971 foglio n. 2 in 
zona agricola.


