
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 4   

deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 17.10.2014 di adozione della variante parziale per la  

disciplina delle attività produttive da confermare in zona impropria ai sensi dell'art. 18 della L.R. 

11/2004 – controdeduzioni alle osservazioni  
 

________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

 

DITTA PROPONENTE: FRACCARO MARIA ROSA 

DATA: 13/11/2014     PROT.: 41078 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA 

Proposta di usufruire di un ampliamento degli immobili esistenti per circa mq 400 relativamente 

alla scheda n° 105 delle attività produttive da confermare in zona impropria; 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

 

Parere parzialmente favorevole all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa è pertinente ai 

contenuti della variante parziale al P.I. num 4, entro il limite di ampliamento dell’80 % della 

superficie coperta degli edifici esistenti e quindi entro il limite di 240 mq. 

Gli interventi edilizi ammessi sono disciplinati dalla scheda allegata. 

 

 

p.campalani
Casella di testo
ALLEGATO sub. A
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________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 2 

 

DITTA PROPONENTE: GUIDOLIN LORIS – ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 

DATA: 19/12/2014 PROT.: 46296 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA : Proposta di inserimento nuova scheda per l’individuazione di attività 

produttiva da confermare in zona impropria sull’area censita al catasto terreni al foglio n. 41 

mappale n° 62, già oggetto di discarica di tipo 2°, chiusa con D.D.P. 519/2014 del 01/12/2014, al 

fine di utilizzare l’area per il deposito e la vendita di materiali inerti senza lavorazioni, 

conformemente a quanto già contenuto nel D.D.P. n. 273/2012 di approvazione di un progetto di 

messa in sicurezza definitiva. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 

della variante parziale al P.I. num 4, relativamente all’utilizzo per deposito di materiali inerti, con 

esclusione dell’attività di vendita degli stessi. 

Gli interventi edilizi ammessi sono disciplinati dalla scheda allegata contenente anche le 

prescrizioni di natura ambientale. 
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________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 3 

 

DITTA PROPONENTE: BORDIGNON FRANCO – CARTIERA GIORGIONE S.p.A. 

DATA: 22/12/2014 PROT.: 46453 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA 

Proposta di inserimento nuova scheda per l’individuazione di attività produttiva da confermare in 

zona impropria sull’area censita al catasto terreni al foglio n. 31 mappali n° 1083 – 1056 – 1058 – 

1164 – 1162 porzione – 1073 – 1094 – 1124 – 1084 porzione, al fine di utilizzare l’area per piazzali 

di stoccaggio della materia prima ( carta e cartone da macero), e per la sosta e manovra dei mezzi di 

trasporto, senza realizzazione di nuovi edifici ad esclusione di eventuali vani tecnici per l’impianto 

di depurazione esistente. 

Viene anche proposto il riutilizzo dell’edificio rurale presente nell’area per il deposito di 

attrezzature. 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

 

Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 

della variante parziale al P.I. num 4. 

Gli interventi edilizi ammessi sono disciplinati dalla scheda allegata che consente il cambio d’uso 

dell’edificio rurale esistente per l’utilizzo quale magazzino industriale e la realizzazione dei piazzali 

per il deposito della materia prima previa realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. 
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________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 4 

 

DITTA PROPONENTE: BERGAMIN MARINO 

DATA: 23/12/2014  prot- n. 46668 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA 

Proposta di modificare il contenuto della scheda num. 75 allo scopo di ottenere un ampliamento di 

1300 mq degli immobili esistenti delle attività produttive da confermare in zona impropria; 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

 

Parere parzialmente favorevole all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa è pertinente ai 

contenuti della variante parziale al P.I. num 4, entro il limite di ampliamento dell’80 % della 

superficie coperta degli edifici esistenti ed estensione del perimetro dell’area oggetto di intervento 

limitatamente ai mappali n. 160 e porzione est del mappale n. 159. 

Gli interventi edilizi ammessi sono disciplinati dalla scheda allegata. 

 

 



p.campalani
Ovale
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________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 5 

 

DITTA PROPONENTE: BRUNATI MARIA 

DATA: 31/12/2014 PROT.: 47389 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA 

Proposta di modificare il contenuto della scheda n. 11 di individuazione degli immobili produttivi 

poste in zone diverse da quelle produttive allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla 

scheda stessa prevedendo un perimetro dell’ambito modificato. 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

 

Parere parzialmente favorevole all’accogliemento dell’osservazione in quanto la stessa è pertinente 

ai contenuti della variante al P.I. n° 4 e tende a consentire una più agevole attuazione delle 

previsioni urbanistiche vigenti dettate dalla scheda normativa n. 11. 

Gli interventi edilizi ammessi sono disciplinati dalla scheda allegata, sostitutiva della scheda n. 11, 

che stabilisce un perimetro massimo di intervento ampliato verso est di circa 15 mt e una riduzione 

sui lati nord e sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p.campalani
Ovale





FOTO 1

FOTO 2



NOTIZIE SULLE AZIENDA                                                                                                   ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 11
Denominazione ditta e indirizzo sede : MURAROTTO REGINA  VIA SORANZETTA, 8

Matricola CCIAA : 130409 Addetti : 2

Attività esercitata : COMMERCIO AMBULANTE GENERI ALIMENTARI

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO
Destinazione urbanistica : E 2.2

Estensione area  mq: 3063

Su  mq: 681 Su  mq : 433

Sc  mq: 929 Sc  mq : 433
Edificazione esistente :

V    mc: 3033

Di cui ad uso produttivo :

V   mc: 1620

L’attività utilizza locali:
Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:

Originariamente a uso agricolo: Altro tipo:

Infrastrutture esistenti:
Esistenza opere di urbanizzazione: SI

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: rete fognaria privata:SI

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti
Legge regionale 73/1978:

Legge regionale 1/1982:

Legge regionale 11/1987:

Legge regionale 61/1985: ristrutturazione edificio commerciale

Condoni ai sensi della L. 47/1985:

Condoni ai sensi della L. 724/1994:

 PRESCRIZIONI
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di

sostituzione edilizia)

Su max mq: Su max
mq:

Sc max  mq: Sc max
mq:

320

V max  mc: V max
mc:

massimo 100% del volume ad uso produttivo

H max  mt:

 

H max  mt: 6,00

Prescrizioni da convenzionare:
Adeguamento collegamenti viari: Impegno assunzione addetti:

Parcheggi interni: Materiali per coperture:

Spazi di manovra e  stoccaggio: Materiali per rivestimenti:

Barriere verdi e alberature : Materiali per infissi:

Prescrizioni particolari:
Attività produttiva isolata in zona impropria da trasferire.
Fino al trasferimento sono consentiti gli interventi di cui all’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G.
L’intervento di sostituzione edilizia dovrà prevedere la demolizione integrale del volume ad uso produttivo esistente; le nuove
volumetrie potranno avere destinazione esclusivamente residenziale e dovranno rispettare i parametri dimensionali riportati nella
presente scheda.
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi.
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi.
 












