
P.I. Comune di Roncade -Quarta Variante Controdeduzioni alle osservazioni

OSSERVAZIONE N. 1

Protocollo n. 16474 data 22/09/2015

Sottoscrivente

Foglio 29

Mappali 1283,1284,1285,1287,1290,1293,1288,1921,1289,1292

indirizzo

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

Gudizio tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Accoglibile Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente  l'osservazione n.01 presentata 

dalla ditta Levante Srl nota prot n. 0016474 del 22/09/2015

Osservazione accoglibile, in quanto in tale ambito la visuale verso il fiume 

Musestre risulta già limitata vista la presenza di due fabbricati esistenti posti 

fronte strada; - Il nuovo progetto edilizio depositato agli atti con nota prot. n. 

0001441 del 26.01.2015 garantisce la visuale verso il fiume Musestre.

Si chiede che relativamente alla Tavola 6 - schedatura dei margini rubani"- 

scheda F/2 ,  sia stralciata la prescrizione particolare  che prevede "nell'area 

C1.2/04 il mantenimento della visuale tra Via San Cipriano e il fiume Musestre".

Levante Srl

via san cipriano
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente  l'osservazione n.01 presentata 

dalla ditta Levante Srl nota prot n. 0016474 del 22/09/2015
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Protocollo n. 18152 data 14/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 1

Mappali 41 ,528,360,497,498,500,502

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Si chiede lo stralcio di porzione del mappale n.41 della 

perimentrazione  dello sportello unico attività produttive denominato 

"Elmar srl"approvato con DCC n.71 del 19/11/2001, in quanto non 

facente parte dell'intervento.

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

Accoglibile 

Osservazione accoglibile in quanto la cartografia riporta un'errata 

perimentrazione dell'area oggetto dello Sportello Unico attività produttive 

approvato con D.C.C. n. 71/2001.

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.02  

presentata dalla ditta Elmar srl nota prot n. 0018152  del 

14/10/2015

via Salgari 18

Elmar srl

OSSERVAZIONE N.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.02  

presentata dalla ditta Elmar srl nota prot n. 0018152  del 

14/10/2015



P.I. Comune di Roncade -Quarta Variante Controdeduzioni alle osservazioni

3

Protocollo n. 18155 data 14/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 18

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Si chiede: a) la correzione della superficie fondiaria riportata nell'accordo 

ex art.6  vigente ; b) che l'area sia inserita quale ZTO "B"; c) che sia tolto il 

riferimento all'insediamento di medie strutture di vendita superori a 

1500 mq; d) che l'area sia individuata come idonea all'insediamento di un 

medio centro commerciale o media struttura di vendita fino a 2500 mq; 

e) di inserire l'area oggetto del'accordo all'interno della perimentrazione 

del centro urbano, in quanto l'area ricade già all'interno del centro 

abitato.

Parzialmente 

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di  accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente, come da istruttoria 

tecnica, l'osservazione n.03  presentata dalla ditta Manesso 

Gastone, Marton Teresa,Manesso vettore e Meneghin 

Raffaella nota prot n.  0018155  del 14/10/2015

Manesso Gastone, Marton Teresa,Manesso vettore e Meneghin Raffaella

istruttoria tecnica

45,1200,318

Via Giovanni XIII n.94/96

OSSERVAZIONE N.

Osservazione accoglibile:a) si conferma la correzione richiesta mediante 

modifica  della superficie; b) l'area rimane identificata quale soggetto ad 

accordo in quanto la zonizzazione dell'area potrà avvenire a seguito 

dell'intervento previsto nell'accordo stesso  c) in riferimento a  quanto 

richiesto al punto d) si stralcia tale indicazione normativa di cui all'art. 28 

punto 2,1) in quanto l'area  non ricade in ZTO "C/1" e inserita all'art. 27 in 

quanto associabile alla ZTO "B" ; d) si conferma l'inserimento  dell'area 

come idonea all'insediamento di un medio centro commerciale o media 

struttura di vendita fino a 2500 mq; e) si conferma l'inserimento del lotto 

all'interno del centro urbano in quanto nell'area  vi è presente un 

fabbricato a servizio dell'attività.

Sintesi contenuto
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Protocollo n. 18156 data 14/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 14

Mappali 1237

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Non accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente,l'osservazione n.04 presentata 

dalle ditta Fiorotto Sara  nota prot n.  0018156 del 14/10/2015

Si chiede che l'area individuata quale ZTO "B/92" sia ampliata al fine della 

realizzazione del nuovo accesso carraio.

Fiorotto Sara

Via San Rocco n.133

OSSERVAZIONE N.

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

Richiesta non accoglibile in quanto l'area ha lo spazio necessarioper la 

realizzazione dell'accesso carraio alla proprietà.L' area è già stata ampliata nella 

Prima Variante  Parziale al Piano degli Interventi nonchè la porzione in 

ampliamento ricadrebbe all'esterno dell'attuale perimentrazione del centro 

abitato vigente approvato  con D.G.C. n.3/2014  ai sensi del Codice della Strada.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente,l'osservazione n.04 presentata 

dalle ditta Fiorotto Sara  nota prot n.  0018156 del 14/10/2015
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Protocollo n. 18157 data 14/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 19

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Richiesta parzialmente accoglibile. L'instanza non risulta accoglibile relativamente 

alla richiesta di ampliamento della ZTO "B/46,1" in quanto l'estensione dell'area 

edificabile di proprietà verso nord comporterebbe uno sviluppo frastagliato del 

disegno urbanistico esistente , nonché perche in sede di Prima Variante Parziale al 

Piano degli Interventi è stata accolta l'osservazione per  l'amplimento dell'area 

edificabile appartenente allo stesso mappale. Relativamente alla richiesta di 

riduzione della ZTO "Fd"- area a parcheggio, si ritiene opportuno riclassificare tale 

are quale area a "verde privato".

Parzialmente 

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.05  presentata dalle ditta Geromel Elio  

nota prot n.  0018157 del 14/10/2015

OSSERVAZIONE N.

Sintesi contenuto

Geromel Elio

288

Via  Pantiera 

istruttoria tecnica

Si chiede l'ampliamento della  ZTO "B/46.1" nella porzione di proprietà al fine della 

costruzione di un fabbricato residenziale e che almeno parte   dell'area "Fd" 

destinata a parcheggio sia ridotta per la parte interessata.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.05  presentata dalle ditta Geromel Elio  

nota prot n.  0018157 del 14/10/2015
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Protocollo n. 18158 data 14/10/2015

Sottoscrivente

Foglio /

Mappali /

indirizzo /

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.06  presentata dall'arch. Silvano Cervellin nota prot 

n.  0018158 del 14/10/2015.

istruttoria tecnica

Osservazione accoglibile.                                                                                                                                                                                                                                                       

OSSERVAZIONE N.

Si richede la verifica della mappatura dei vincoli momumentali presenti nelle tav.2 

"Vincoli" in quanto sono presenti delle incongruenze e imprecisioni.

Arch. Silvano Cervellin

Sintesi contenuto
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Protocollo n. 18162 data 14/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 19

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Si richiede la modifica del grado di protezione dell'ex cinema Vittoria di Roncade 

identificato con la scheda 84bis dell'Allegato B - Edifici di interesse storico 

testimoniale - in quanto ad oggi lo stato di degrado dell'edificio non permette 

quanto previsto nella scheda stessa. Pertanto al fine della tutela dell'incolumità 

pubblica si chiede l'attribuzione di un grado di protezione che permetta la 

demolizione e ricostruzione 

Parrocchia di Roncade - Chiesa di Tutti i Santi

Sintesi contenuto

OSSERVAZIONE N.

A,100

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmentel'osservazione n.07  

presentata dalla Parrocchia di Roncade - Chiesa di Tutti i Santi 

nota prot n.  0018162 del 14/10/2015 

Richiesta accoglibile mediante l'attribuzione del grado di protezione 5. Si prescrive il 

restauro conservativo della facciata principale stimata  dei primi anni del '900.

Accoglibile

istruttoria tecnica
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmentel'osservazione n.07  

presentata dalla Parrocchia di Roncade - Chiesa di Tutti i Santi 

nota prot n.  0018162 del 14/10/2015 
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Protocollo n. 18163 data 14/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 27

Mappali

indirizzo /

Gudizio 

tecnico  Deliberazione CC

istruttoria tecnica

Accoglibile

40 (sub.2,3,4)

Sintesi contenuto

OSSERVAZIONE N.

IMMER sas di Bassetto P. e Gambirasi , Cescato Alessandra,Cescato Maria 

Bertila,Cescato Lucia

Si richiede la parziale modifica degli  dell'accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004, in 

quanto sono insorte delle problematiche di assetto ereditario  e pertanto: - al punto 

3 della premessa sia cosi modificata:• “Il Signor/Ditta “B” è proprietario dell’area– 

di qui in avanti indicata unitariamente come area - sita in Comune di Roncade (TV) 

avente una superficie complessiva di circa 218.00 mq   ed identificata catastalmente 

al foglio/i n.27, mappale/i 40 sub 2-3- porzione del  sub 4 (terreni m.n. 40 e 268), e 

avente la seguente destinazione urbanistica:” ; - al punto 4 della premessa, 4° rigo 

del punto a)• “dal trasferimento di un credito edilizio proveniente dalla demolizione 

dell’elemento di degrado –scheda D0005 all’allegato D del Piano degli Interventi 

Vigente- mediante riconoscimento dello stesso nel registro dei crediti e 

corrispondente a mq 158.13 di Su;” - All’articolo 3-Obblighi della Parte Privata 

punto 3.2 •  La Parte Privata, si impegna altresì a cedere un’area di 218.00 mq  

relativa al sedime residuo derivante dal trasferimento del credito edilizio della Ditta 

Cescato Lucia, Cescato Alessandra e Cescato Maria secondo le modalità e i tempi 

stabiliti nella convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano Attuativo; qualora 

….”. 

Osservazione accoglibile per le motivazioni esposte dalle Ditte.Si precisa che rimane 

inalterata la quota di beneficio pubblico proposta nell'accordo  ai sensi dell'art.6 

della l.r. n.11/2004 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.08 presentata dalla ditta IMMER sas di 

Bassetto P. e Gambirasi , Cescato Alessandra,Cescato Maria 

Bertila,Cescato Lucia di cui alla  nota prot n.  0018163  del 14/10/2015
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Protocollo n. 18337 data 16/10/2015

Sottoscrivente

Foglio

Mappali

indirizzo /

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.09  presentata dall'arch. Bellio 

Antoniodi cui alla  nota prot n.  0018337  del 16/10/2015.

Si richiede che l'ambito dell'accordo   n.18  riportato in Tavola 1A - Zonizzazione"  

sia identificato correttamente quale " ambito degli accordo ai sensi  dell' art.6 

della l.r. n.11/2004 e s.m.i  privo di scheda urbanistica "

arch. Bellio Antonio

Richiesta accoglibile, in quanto l'accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i è 

privo di scheda urbanistica di dettaglio.

OSSERVAZIONE N.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.09  presentata dall'arch. Bellio 

Antoniodi cui alla  nota prot n.  0018337  del 16/10/2015.
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Protocollo n. 18363 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 15

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Numeria S.G.R. S.p.a.

Sintesi contenuto

Parzialmente 

accoglibile

Si richiede che in riferimento all'ambito dell'accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 

s.m.i rep.com.le n. 3631/2008 : a) sia individuata in cartografia un' area idonea 

all'insediamento di una media struttura di vendita , cosi come previsto 

nell'accordo e nella scheda urbanistica, b) la prescrizione contenuta nella scheda 

dell'accordo sia cosi modificata "L’eventuale destinazione commerciale, sino a 

2.500mq, dovrà essere individuata in funzione esclusivamente delle altre attività 

presenti e previste ".

2,3,411,415,418,423

SR "89" Treviso Mare - 

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.10 presentata dalle Ditta  Numeria sgr 

spa di cui alla  nota prot n.  0018363  del 19/10/2015

Richiesta  parzialmente accoglibile.  Relativamente al punto a)non è possibile 

perimetrare cartograficamente un'area idonea , si provvede  pertanto ad 

integrare l'apparato normativo all'art. 33 comma 2.1) delle NTO. Relativamente al 

punto b) la richiesta  è parzialmente accoglibile mediante la correzione della 

prescrizione riportata nella tav. 6 - scheda urbanistica n.01 vigente con il corretto 

testo dell'accordo e pertanto " la destinazione commerciale proposta sino a 

2500mq sia in funzione esclusivamente della altre attività proposte all'interno 

dell'ambito"

OSSERVAZIONE N.

istruttoria tecnica
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.10 presentata dalle Ditta  Numeria sgr 

spa di cui alla  nota prot n.  0018363  del 19/10/2015
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Protocollo n. 18448 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 6

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Logan  S.r.l.

 Non  Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.11 presentata 

dalle Ditta Logan  S.r.l. a di cui alla  nota prot n.  0018448 del 

19/10/2015

Sintesi contenuto

Si richiede lo spostamento della capacità edificatoria generata dal mappale n.70 

ricadente in ZTO "B" in quanto ricadente in fascia di rispetto stradale dell SR 89 

Treviso- Mare, nell'area identificata catastalmente  al foglio n.6 mappale n. 74.

istruttoria tecnica Richiesta non accoglibile in quanto l'ampliamento della ZTO "B" lungo Via Aleardi 

altera il disegno urbanstico dell'area.

OSSERVAZIONE N.

70

Via Aleardi
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.11 presentata 

dalle Ditta Logan  S.r.l. a di cui alla  nota prot n.  0018448 del 

19/10/2015
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Protocollo n. 18450 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 2

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Sintesi contenuto

Si richiede che la volumetria del fabbricato a destinazione artiginale individuato 

quale Scheda 0001 "elemento di degrado" di cui all'allegato D del Piano degli 

Interventi possa essere recuperato interamente come credtio edilizio  per tutta 

la sua volumetria pari a 775mc.

istruttoria tecnica Per tali fabbricati il recupero ed il riconoscimento del credito edilizio è normato 

dall'art.72 comma 10) lettra b) e dall'art.44 comma 3)  e pertanto è possibile 

recuperare il 50% del volume esistente.

63

OSSERVAZIONE N.

Pavan Ermenegildo

Via Dary 63

Il Consiglio Comunale delibera di  accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.12 presentata 

dalle Ditta   di cui alla  nota prot n.  0018450  del 19/10/2015

 Non accoglibile
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Il Consiglio Comunale delibera di  accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.12 presentata 

dalle Ditta   di cui alla  nota prot n.  0018450  del 19/10/2015
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Protocollo n. 18452 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio /

Mappali /

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Ivo Bonotto

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

Richiede la modifica dell'art.32 delle Norme Tecniche Operative - zone produttive 

di nuova formazione al punto 2) destinazioni d'uso  -  dopo la frase " valgono le 

norme previste dal precedente articolo  30 comma 2)"  la frase" con esclusione , 

limitatamente alla ZTO D2/06 delle industrire insalubri di pirma classe di cui 

all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934". La modifica appare 

necessaria al fine di garantire le destinazioni d'uso conformi alla nuova vocazione 

che sta assumendo l'area nonchè perchè in prossimità del centro abitato di 

Roncade.

Richiesta accoglibile, si fanno proprie le motivazioni espresse nell'istanza.

OSSERVAZIONE N.

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmentel'osservazione n.13 presentata dal Sig. Ivo Bonotto  di cui 

alla  nota prot n.  0014852 del 19/10/2015.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmentel'osservazione n.13 presentata dal Sig. Ivo Bonotto  di cui 

alla  nota prot n.  0014852 del 19/10/2015.
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Protocollo n. 18454 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 18

Mappali 542,716

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Non  Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente ,come da istruttoria tecnica, 

l'osservazione n.14 presentata dalla Grando Duilio,Grando 

Maria,Grando Valter e Lorenzon Tullio di cui alla  nota prot n.  

0018454  del 19/10/2015

OSSERVAZIONE N.

Grando Duilio,Grando Maria,Grando Valter e Lorenzon Tullio

Via Pistor

Sintesi contenuto

Si richiede che l'intera area dei mapppali n.542 e 716 sia inserita all'interno della 

ZTO "C/1".

istruttoria tecnica Richiesta  non  accoglibile , in quanto l'area C1.1 e e relativo margine urbano "F" 

è già stato ampliato in sede di adozione della variante stessa.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente ,come da istruttoria tecnica, 

l'osservazione n.14 presentata dalla Grando Duilio,Grando 

Maria,Grando Valter e Lorenzon Tullio di cui alla  nota prot n.  

0018454  del 19/10/2015
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Protocollo n. 18456 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 27

Mappali 767

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

OSSERVAZIONE N.

Parzialmente 

Accoglibile

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

Bozzo Maria Rosa Fernanda

Via Giovanni XIII

Si richiede l'ampliamento della ZTO "C1.1/08" per l'intero mappale di proprietà.

Richiesta non accoglibile, in quanto si vuole avanzare con l'edificato verso la 

strada provinciale S.P 64 "zermanesa".

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.15 presentata dalla Ditta Bozzo Maria 

Rosa Fernanda  di cui alla  nota prot n.  0018456 del 19/10/2015
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.15 presentata dalla Ditta Bozzo Maria 

Rosa Fernanda  di cui alla  nota prot n.  0018456 del 19/10/2015
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Protocollo n. 18457 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 18

Mappali 1313,132

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Si richiede l'ampliamento della ZTO "B./58" al mappale n.1315 portandolo a 

confine con il margine urbano "E", corrispondente ad un ampliamento di 

mq.387.

istruttoria tecnica Richiesta accoglibile in quanto l'ampliamento non comporta problematiche di 

accessibità all'area.

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.16 presentata 

dalla Ditta Visentin Mauro   di cui alla  nota prot n.  0018457 del 

19/10/2015.

OSSERVAZIONE N.

Visentin Mauro 

Via Pentia

Sintesi contenuto

Accoglibile
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.16 presentata 

dalla Ditta Visentin Mauro   di cui alla  nota prot n.  0018457 del 

19/10/2015.
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Protocollo n. 18459 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 29

Mappali 1192,112

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Richiesta non accoglibile in quanto la riduzione della fascia di rispetto dello scolo 

consortile è assentibile solo in sede di presentazione di Piano urbanistico 

attuativo mediante deroga del Consorzio di Bonifica Piave.

Non Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.17 presentata 

dalla Ditta Geromel Giancarla, Basso Marco,Basso Daniela e Basso 

Franca   di cui alla  nota prot n.  0018459 del 19/10/2015.

OSSERVAZIONE N.

Geromel Giancarla, Basso Marco,Basso Daniela e Basso Franca

Via Pantiera

Sintesi contenuto

Si richiede la riduzione della fascia di rispetto idrografico generato dallo scolo 

consortile "Fusana" che ricade all'interno della  ZTO "C/2.11" soggetta a Piano 

urbanistico attuativo.

istruttoria tecnica
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.17 presentata 

dalla Ditta Geromel Giancarla, Basso Marco,Basso Daniela e Basso 

Franca   di cui alla  nota prot n.  0018459 del 19/10/2015.
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Protocollo n. 18460 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 5

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

istruttoria tecnica

211,799,38,574,778

Richiesta accoglibile visto che l'ampliamento richiesto risulta di piccola entità.

OSSERVAZIONE N.

Fornasier Osman

Via Galli

Sintesi contenuto

Si richiede l'ampliamento del nucleo ad edificazione diffusa n.009 al fine di poter 

rioganizzare i volumi all'iterno della proprietà.

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.18 presentata 

dalla Ditta Fornasier Osman di cui alla  nota prot n.  0018460 del 

19/10/2015.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.18 presentata 

dalla Ditta Fornasier Osman di cui alla  nota prot n.  0018460 del 

19/10/2015.
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Protocollo n. 18465 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Sintesi contenuto

Si richiede l'accessibilità carraia dalla stradina pubblica pedonale che congiunge 

Via Montello a Via Piave, parallela a Via Roma.

OSSERVAZIONE N.

Pavan Alessandro e Bernardi Valeria

Osservazione non accoglibile, in quanto non pertinente con la tematica della 

Variante.

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.19 presentata 

dalla Ditta Pavan Alessandro e Bernardi Valeria di cui alla  nota prot 

n.  0018465 del 19/10/2015.

istruttoria tecnica

Non accoglibile
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.19 presentata 

dalla Ditta Pavan Alessandro e Bernardi Valeria di cui alla  nota prot 

n.  0018465 del 19/10/2015.
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Protocollo n. 18469 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 29

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

 Si richiede l'ampliamento delle ZTO "B.62" di mq 1.000 ed il mantenimento 

dell'area agricola dei rimanenti mq.1270.

Via Garibaldi

Sintesi contenuto

OSSERVAZIONE N.

Sgrò Giovanni, Schiavinato Luciana

400,401

Richiesta parzialmente accoglibile. Si accoglie   l'ampliamento richiesto  della ZTO 

"B.62" in quanto risulta di modesta entità ricadente all'interno dell'ATO1.1 " area 

a prevalente destinazione residenziale di Roncade".  L'area agricola rimanente 

pari a mq. 1270 viene classificata quale area a verde privato al fine di coordinare 

le destinazioni urbansitiche delle aree ricadenti in ATO residenziale.

istruttoria tecnica

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.20 presentata 

dalla Ditta Sgrò Giovanni, Schiavinato Luciana di cui alla  nota prot n.  

0018469 del 19/10/2015.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.20 presentata 

dalla Ditta Sgrò Giovanni, Schiavinato Luciana di cui alla  nota prot n.  

0018469 del 19/10/2015.
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Protocollo n. 18470 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio 34

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

OSSERVAZIONE N.

113 (sub1,2) ,53

Si richiede che l'ampliamneto della ZTO "C1,1/34" sita in località Santa Fosca, per 

tutta l'estensione del mappale n.53.

istruttoria tecnicaistruttoria tecnica

Non Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.21 presentata dalla Ditta Gambirasi 

Gabriella,Gambirasi Marilena,Gambirasi Nadia e Gambirasi Sergio di cui 

alla  nota prot n.  0018470 del 19/10/2015.

Richiesta non accoglibile in quanto l'area ricade all'interno del Parco Regionale del 

Fiume Sile. Gli ampliamento in tale contesto sono cosentiti esclusivamente 

mediate Variante al Piano Ambientale del Parco naturale Regionale del Fiume Sile 

di competenza dell'Ente Parco Regionale del Fiume Sile.

Gambirasi Gabriella,Gambirasi Marilena,Gambirasi Nadia e Gambirasi Sergio

Via Marconi

Sintesi contenuto



P.I. Comune di Roncade -Quarta Variante Controdeduzioni alle osservazioni

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non accogliere/accogliere 

parzialmente l'osservazione n.21 presentata dalla Ditta Gambirasi 

Gabriella,Gambirasi Marilena,Gambirasi Nadia e Gambirasi Sergio di cui 

alla  nota prot n.  0018470 del 19/10/2015.
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Protocollo n. 18480 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio /

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

OSSERVAZIONE N.

Sintesi contenuto

Avv. Emilio Caucci, per conto di Archiutti Impresa (DeVidi Flora  & C. s.n.c.)

/

istruttoria tecnica

Accoglibile

Richiesta accoglibile, nel rispetto di quanto stabilito all'art.22 - requisiti 

ambientalie e viabilistici - della l.r. n.50/2012 e subordinato alla sottoscrizione 

dell'accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i  nelle modalità previste dalle 

NTO vigenti.  L'intervento dovrà essere subordinato alla verifica della 

sostenibilità della componente ambientale e della componente di responsabilità 

sociale di cui  al punto 4) lettere b) e c) dell'allegato A della D.G.R.V. n.1047 del 

18/06/2013, mediante apposita istruttoria da parte dell'Ufficio Ambiente, 

Urbanistica e SUEAP.

Si richiede la modifica dell'art.30 lettera h) delle Norme tecniche operative 

adottate  inserendo la  possibilità di insediare a)"attività commerciali ai sensi 

della l.r. n.50/2012 quali esercizi di vicinato e medie strutture di vendita fino a 

2.500 mq di superficie di vendita ai sensi dell'art. 21 della stessa;b) di ammettere 

in subordine "attività commerciali ai sensi della lr. n.50/2015 quali esercizi di 

vicinato,medie strutture di vendita fino a 1.500 mq  e previo apposito 

convenzionamento con il Comune medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di 

superficie di vendita. A seguito dell'accoglimento dell'osservazione si propone 

anche la sottoscrizione di un accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i

Richiesta accoglibile, nel rispetto di quanto stabilito all'art.22 - requisiti 

ambientalie e viabilistici - della l.r. n.50/2012 e subordinato alla sottoscrizione 

dell'accordo ex art.6 della l.r. n.11/2004 e s.m.i  nelle modalità previste dalle 

NTO vigenti.  L'intervento dovrà essere subordinato alla verifica della 

sostenibilità della componente ambientale e della componente di responsabilità 

sociale di cui  al punto 4) lettere b) e c) dell'allegato A della D.G.R.V. n.1047 del 

18/06/2013, mediante apposita istruttoria da parte dell'Ufficio Ambiente, 

Urbanistica e SUEAP.

Via Fusana

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.22 presentata 

dalla Ditta Avv. Emilio Caucci per conto di Archiutti Impresa  di DeVidi 

Flora  & C. s.n.c. di cui alla  nota prot n.  0018480 del 19/10/2015.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.22 presentata 

dalla Ditta Avv. Emilio Caucci per conto di Archiutti Impresa  di DeVidi 

Flora  & C. s.n.c. di cui alla  nota prot n.  0018480 del 19/10/2015.
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Protocollo n. 19294 data 19/10/2015

Sottoscrivente

Foglio /

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Proteco  Engineering srl – arch. Emiliano Granzotto

/

/

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

OSSERVAZIONE N.

Accoglibile

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.23 presentata 

dalla Ditta Proteco  Engineering srl – arch. Emiliano Granzotto di cui 

alla  nota prot n.  0019294 del 30/10/2015.

Richiesta accoglibile in quanto l'art.7 della l.r. n.11/2004 è oggetto della presente 

variante e nella versione adottata l'art. 54 delle Norme tecniche operative è già 

oggetto della variante in tal senso. 

Si richiede di inserire all'art.54 - ambiti soggetti a pianificazione di dettaglio" al 

comma 2) primo periodo e ultimo periodo  " ai sensi degli artt.6 e 7 della 

lr.n.11/2004"; al comma 4)" il ricorso ad accordi di cui agli artt. 6 e 7 della l.r. 

n.11/2004";
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.23 presentata 

dalla Ditta Proteco  Engineering srl – arch. Emiliano Granzotto di cui 

alla  nota prot n.  0019294 del 30/10/2015.
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Protocollo n. 20357 data 16/11/2015

Sottoscrivente

Foglio 18

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Sintesi contenuto

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.24 presentata 

dalla Ditta Bonotto Ivo di cui alla  nota prot n.  0020357 del 

16/11/2015.

istruttoria tecnica

Si richiede di : a) che l'immobile identificato documentato sia riconosciuto quale 

edificio di interesse storico testimoniale , in quanto assume caratteristiche 

architettoniche tipiche dell'edilizia rurale del territorio ed mantien un buon stato 

di conservazione; b) che la strada idenitidcata quale "vicolo garibaldi" sia 

individuata  correttamente nella cartografia del  piano degli interventi. 

OSSERVAZIONE N.

Ivo bonotto

1111

/

Richiesta accoglibile in quanto: a)visto le caretteristiche dell'immobile e il suo 

buon stato di conservazione, l'immobile presenta caratteristiche tali per essere 

individuato come edificio di interesse storico testimoniale al quale viene 

assegnato un grado di protezione 3 e identificata quale area di pertinenza il 

mappale n.1111 dell'immobile stesso ; b) "Vicolo Garibaldi" è una strada 

pubblica e pertanto si provvedere alla corretta individuazione nella cartografia di 

piano.

Accoglibile
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.24 presentata 

dalla Ditta Bonotto Ivo di cui alla  nota prot n.  0020357 del 

16/11/2015.
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Protocollo n. 20430 data 18/11/2015

Sottoscrivente

Foglio /

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  Deliberazione CC

Accoglibile

OSSERVAZIONE N.

istruttoria tecnica

Sintesi contenuto

/

/

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.25 presentata 

dall'arch. Luciano Miotto di cui alla  nota prot n.  0020430 del 

18/11/2015.

Richiesta accoglibile in quanto  le modifiche proposte agli articoli 20,25,26 delle 

Norme Tecniche Operative  sono coerenti con l'obiettivo di tutelare e valorizzare 

del patrimonio architettonico del territorio.

Si richiede la modfica dei seguenti articoli delle Norme tecniche operative: • 

all’art.26 – ZTO B – Zone residenziali di completamento – la medesima norma 

prevista dall’art.28 – delle ZTO C1 – e cioè “ I parametri relativi all’altezza dei 

fabbricati e del numero di piani ammissibili saranno oggetto di preventiva 

valutazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica sulla base del  

contesto urbanistico in cui si colloca l’intervento” ;

• all’art.20 – Disciplina degli interventi in relazione ai gradi di protezione – il 

seguente comma “ per gli interventi edilizi di cui al presente articolo, in 

riferimento alle particolari caratteristiche architettoniche e ambientali 

riconosciute con l’attribuzione del grado di protezione, è fatto obbligo 

dell’acquisizione della validazione da parte del Responsabile Comunale 

dell’Ufficio Urbanistica “; 

• all’art.25 – ZTO A – Zone di interesse storico ambientale – al punto 4 – 

Modalità di intervento con IED -  al comma 4^ :

- dopo la frase “sono ammessi tutti gli interventi definiti dal comma 1° lettere a), 

b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001” la frase “ acquisendo 

obbligatoriamente la preventiva validazione da parte del Responsabile Comunale 

dell’Ufficio Urbanistica “;

- di sostituire la parola “sentito il motivato parere” con la parola “acquisito 

obbligatoriamente il motivato parere “ . 

arch. Miotto Luciano
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Protocollo n. 21054 data 25/11/2015

Sottoscrivente

Foglio 14

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.26 presentata 

dalla Ditta Zambon Dirce di cui alla  nota prot n.  0021054 del 

25/11/2015.

Zambon Dirce

1193,124

Via San Rocco

Sintesi contenuto

Si richiede la modifica del grado di protezione  3 a  4  oppure 5 della scheda B n. 

160 , nonché l'ampliamento dell'area di pertinenza al fine di poter al fine di 

intervenire mediante la riconmposizione volumentrica delle superfetazioni.

istruttoria tecnica Proposta accoglibile. Si assegna alla scheda "B"il grado di protezione 5 e si 

individua la nuova area di pertinenza dell'immobile cosi come proposta.

Accoglibile

OSSERVAZIONE N.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.26 presentata 

dalla Ditta Zambon Dirce di cui alla  nota prot n.  0021054 del 

25/11/2015.
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Protocollo n. 21995 data 07/12/2015

Sottoscrivente

Foglio 8

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Accoglibile Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.27 presentata 

dalla Ditta Stefani Silvio di cui alla  nota prot n.  0021995 del 

09/12/2015.

Richiesta accoglibile,mediante l'individuazione dell'immobile quale edificio non 

più funzionale alle esigenze del fondo. 

OSSERVAZIONE N.

Stefani Silvio

939 sub5

Via Carboncine

Sintesi contenuto

Si richiede l'individuazione del fabbricato catastalmente individuata al foglio 8 

mapale 939 sub 5, quale edificio non più funzionale alle esigenze del fondo. Tale 

necessità nasce dal fatto che l'immobile ha destinazione  "attività ricettiva in 

residenza rurale - Country House" ai sensi della l.r. n.33 del 04/11/2002 e tale 

normativa oggi è stata abrogata e la sua destinazione risulta non compatibile con 

la zona agricola (ambito di edificazione diffusa n. 008).

istruttoria tecnica
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.27 presentata 

dalla Ditta Stefani Silvio di cui alla  nota prot n.  0021995 del 

09/12/2015.
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Protocollo n. 22415 data 14/12/2015

Sottoscrivente

Foglio 14

Mappali

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

OSSERVAZIONE N.

Cristofolettti Alessandro, in qualià di Amministratore Condominiale del 

Condominio San Rocco.

94

Via Lettis 

Sintesi contenuto

Si richiede che l'area attualmente classificata quale zona destinata a parcheggio 

"FD" , sia classificata quale ZTO "B"- Zona residenziale di completamento.

istruttoria tecnica Richiesta accoglibile.

Accoglibile Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.28 presentata 

dalla Ditta Cristofoletti Alessandro di cui alla  nota prot n.  0022415 

del 14/12/2015.
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Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione n.28 presentata 

dalla Ditta Cristofoletti Alessandro di cui alla  nota prot n.  0022415 

del 14/12/2015.
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Protocollo n. 22498 data 14/12/2015

Sottoscrivente

Foglio A/5

Mappali 708 sub 3

687 sub 2

indirizzo

Gudizio 

tecnico  

sintetico Deliberazione CC

Il Consiglio Comunale delibera di accogliere/non 

accogliere/accogliere parzialmente l'osservazione 

n.29  presentata dalla ditta Moro Maurizio nota 

prot n. 22498 del 14/12/2015

Accoglibile 

OSSERVAZIONE N.

Moro Maurizio

Via Paris Bordone 47

Sintesi contenuto

istruttoria tecnica

Si richiede l'inividuazione di due edifici non più funzionali alle 

esigenze del fondo appartenenti allo stesso compendio 

immobiliare, in quanto oggi non sono più utilizzati per l'attività 

agricola.

Osservazione accoglibile mediante l'identificazione di n.2 immobili 

quali edifici non piu funzionali alle esigenze del fondo, 

catastalmente individuati al  catasto  fabbricati sez.A foglio 5 

mappale 708 sub 3 e mappale 687 sub.2, 
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Moro Maurizio

Via Paris Bordone 47


