Comune di Salzano
Provincia di Venezia
______

AREA TECNICA

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE
(art. 146, comma 13, D.Lgs. 22/01/2004, n. 42)

Anno 2013 - aggiornato alla data del 30/09/2013

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

titolare

oggetto intervento

1

29/01/2013

1630

PELLIZZON ATTILIO E DE
LAZZARI GIOVANNA

ampliamento ai sensi art. 2 della L.R.V. 13/2011
(Piano Casa) di un fabbricato ad uso abitazione
in zona agricola

8

2

14/02/2013

2649

BENVENUTI FILIPPO
BUZZO ANTONIETTA

Ampliamento ai sensi della L. 13/2011 (Piano
Casa) di un fabbricato ad uso residenziale in
zona agricola

7

173-286287

L. Da Vinci

ordinaria

7

885

XXV Aprile

ordinaria

3

80-349

Toscanigo

ordinaria

3

14/02/2013

2650

MUFFATO PAOLA
MUFFATO LUISA

4

14/02/2013

2661

BORTOLATO DAVIDE
BORTOLATO NICOLETTA

Installazione impianto fotovoltaico semintegrato
(21 pannelli per una superficie totale di mq.
36,00) sulla copertura del fabbricato ad uso
residenziale
Variante in corso d’opera alla demolizione e
ricostruzione con ampliamento (Piano Casa)
fabbricato uso abitazione in zona agricola
ricavando 2 alloggi di cui all’autorizzazione
paesaggistica n. 1902 dell’1/02/2012,
sistemazione esterne e accessi

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via
11-6811267 sub 2, Frusta
3-1539

procedura
ordinaria

N.

5

6

data rilascio
autorizzaz.

14/02/2013

06/03/2013

n. prot.

2666

titolare

SIMONUTTI ERMINIA
FENICE IMMOBILIARE

4008

LA PERLA SRL
ZAMENGO ELEONORA
CARLI JAMIR

oggetto intervento
Piano urbanistico attuativo ai sensi L.R.V. n.
13/2011 (Piano Casa) fabbricato residenziale in
zona a verde privato

compatibilità paesaggistica per modeste variazioni
interne (tramezzature) ed esterne (canne fumarie e
ampliamento pompeiana) alloggi centrali e lato ovest
fabbricato uso abitazione in zona residenziale (lottizz.
"Petenò" - lotto 7)
compatibilità paesaggistica per modifiche interne
(tramezzature e porte) ed esterne (pilastro, nicchie
c.t., camini, fori porte finestre, velux su copertura)
fabbricato uso n. 4 abitazioni in zona residenziale
(lottizz. Petenò - lotto 1)
variante in corso lavori al restauro con parziale
ristrutturazione e cambio d'uso per ricavare un
secondo alloggio di un fabbricato uso abitazione in
zona agricola E2 di cui al permesso di costruire n.
42/2010

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

6

713-714715-716717-71876

5

1518

Majorana

Compatibilità
paesaggistica

5

1517

Majorana

Compatibilità
paesaggistica

8

216

Villatega

Compatibilità
paesaggistica

7

06/03/2013

4002

LA PERLA SRL
BIGHETTO STEFANO
RUSALEN FABIO
CARRARETTO SIMONE

8

15/03/2013

4517

PELLIZZON DIEGO

opere in variante al P. di L. "Oasi al Parco" e al
progetto di risoluzione della criticità idraulica n. 4 di
cui al piano delle acque approvato con delibera di
C.C. n 3/2007

1

9

23/04/2013

6682

CONSORZIO OASI AL
PARCO

10

23/04/2013

6596

BOTTACIN BERNARDINA
MICHIELETTO ANDREA,
MERI , ENRICO

ampliamento ai sensi L.R.V. 14/2009 e s.m.i. (Piano
Casa) di un fabbricato in zona agricola con cambio
destinazione d'uso da agricolo a residenziale

8

11

23/04/2013

6609

PILERI SANDRO

rivestimento esterno fabbricato ad uso abitazione,
apertura cancello pedonale ed installazione casetta in
legno in zona residenziale C1

6

Galvani

XXV Aprile

444, 1162 Frusta

334

Cimarosa

ordinaria

semplificata

semplificata

semplificata

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

titolare

oggetto intervento

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

12

23/04/2013

6612

IMMOBILIAE TULIPANO
SRL

ultimazione opere di finitura interne ed esterne
(tinteggiatura e realizzazione recinzioni) unità
immobiliare n. 9 complesso abitativo in zona
residenziale B2 di cui al permesso di costruire n. 2
dell'11.01.2005

13

23/04/2013

6672

PAMIO ERMES

installazione pannelli solari su copertura (porzione
ovest) edificio ad uso residenziale in area
residenziale B2 (lotto 10 del Piano Norma 6)

11

1951

Gramsci

semplificata

14

23/04/2013

6677

TELECOM ITALIA SPA

inserimento di una nuova parabola, per ponte radio,
su antenna esistente per la telefonia mobile, in zona
F

11

775

Piovega

semplificata

15

13/05/2013

7570

GOBBATO ENIO

installazione impianto fotovoltaico parzialmente
integrato alla copertura, superficie impianto circa mq.
13,00 - potenza impianto 1.92 Kwp

3

837

Toscanigo

semplificata

7580

CACCO RENZO,
CHINELLATO MILVA

opere di manutenzione straordinaria della copertura
con sostituzione tegole e posa isolamento,
realizzazione cappotto di isolamento esterno,
sostituzione basculante

1

168

Verdi

semplificata

ampliamento ai sensi L.R.V. 14/2009 e 13/2011
(Piano Casa) fabbricato uso residenziale per ricavare
un nuovo alloggio in zona agricola E2

6

743

XXV Aprile

ordinaria

installazione impianto fotovoltaico di potenza Kwp
5,994, integrato alla copertura di un fabbricato
residenziale in zona B4

5

682

Monte Grappa

ordinaria

16

13/05/2013

17

17/05/2013

7899

MUFFATO LUISA
MUFFATO PAOLA
MUFFATO PIETERO
BUSOLIN GABRIELA

18

17/05/2013

7903

MASIERO IDA

6

682

Torricelli

semplificata

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

19

17/05/2013

7906

20

21

11/06/2013

11/06/2013

titolare

oggetto intervento

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

PIEROBON GIANNI

ampliamento ai sensi L.R.V. 14/2009 e 13/2011
(Piano Casa) di un fabbricato residenziale in zona
agricola E4 e realizzazione recinzione esterna

12

1455

Cà Bozza

ordinaria

9264

FAVARIN CATERINA

installazione impianto fotovoltaico complanare e
aderente elle falde della copertura del fabbricato ad
uso residenziale, potenza 4,32 KWp, superficie totale
impianto circa 30 mq

03

302

Toscanigo

ordinaria

9300

MICHIELETTO CLAUDIO
PERON LUCIA

installazione impianto fotovoltaico complanare e
aderente alla falda sud della copertura del fabbricato
ad uso residenziale, potenza 4,8 KWp, superficie
totale impianto circa 35 mq

01

797

Verdi

ordinaria

06

558

Torricelli

ordinaria

22

11/06/2013

9302

STEVANATO MAURO

per installazione impianto fotovoltaico complanare e
aderente elle falde della copertura del fabbricato ad
uso residenziale, potenza 4,32 KWp, superficie
impianto circa 30 mq

23

11/06/2013

9232

NOVORE’ SRL
CLEA SRL

costruzione di un fabbricato plurifamiliare su lotto n.
10 - Piano di lottizzazione denominato "Oasi al
Parco"

01

1345.
1346.
1347

XXV Aprile

ordinaria

9238

MARCHIORI ALESSIO
MARCHIORI MARTA

ampliamento ai sensi L.R. 14/2009 e s.m.i. (Piano
Casa) fabbricato ad uso residenziale in zona agricola
(chiusura di terrazzo, ricavo veranda, realizzazione
pergolato coperto ad uso posto auto e magazzino)

12

581
1030

BorgoValentini

ordinaria

VIAN FEDERICO

ampliamento, ai sensi L.R.V. 14/2009 e s.m.i. (Piano
Casa), di un fabbricato uso residenziale in zona
agricola E2 (ampliamento soggiorno, portico e
pergolato)

07

913

XXV Aprile

ordinaria

24

25

11/06/2013

11/06/2013

9245

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

26

05/07/2013

10487

MASIERO MORENO
GAMBARO NICOLETTA

sopraelevazione parziale di entrambe le unità
immobiliari del fabbricato ad uso residenziale
bifamiliare in zona B4

05

27

09/07/2013

10643

VIAN MAURIZIO
NIERO EDVIGE

ampliamento fabbricato ad uso residenziale, ai sensi
l.r.v. n. 14/2009 e s.m.i. (piano casa), per ricavare un
nuovo manufatto staccato ad uso magazzino

05

28

09/07/2013

10646

MIELE MARZIA
MIELE MOIRA

realizzazione nuova canna fumaria su fabbricato ad
uso residenziale

04

453

Monte Grappa

semplificata

29

09/07/2013

10647

VENICE SERVICE S.A.S.

posa gazebi temporanei (periodo estivo) attività di
ristorazione

04

465

Frusta

semplificata

30

09/07/2013

10649

MUFFATO GIUSEPPE
RONCATO SARA

ristrutturazione magazzino in zona agricola in
difformità al nulla osta n. 63 del 12.7.1974

09

03

Frusta

compatibilità
paesaggistica

31

30/07/2013

11842

CORO’ LORENZO
CORO’ ROMINA

installazione impianto fotovoltaico, potenza nominale
di 3 KWp, sulla copertura dell'alloggio (porzione sud)
del fabbricato ad uso residenziale bifamiliare

07

1065

XXV Aprile

SPOLAORE
ALESSANDRO
RG IMPIANTI SRL

installazione impianto fotovoltaico (potenza 20 KW e
sup. circa mq. 130) sulla copertura del fabbricato
artigianale e di 4 insegne luminose sulla recinzione e 08
2 insegne illuminate sulla facciata sud dello stesso
fabbricato

714
744

Ponte Grasso

32

30/07/2013

11848

titolare

oggetto intervento

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

1186

Monte Grappa

212, 214,
BorgoValentini
545

procedura

ordinaria

semplificata

semplificata

ordinaria

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

33

30/07/2013

11849

GOMIRATO GLADI
GOMIRATO MARIO
GOMIRATO LUANA

istallazione di una casetta in legno e di un pergolato
in zona B4

05

256

Foscolo

11853

ALTAMURA MARCO
MORO MARIAGRAZIOA
DURAZZO YARI
PATTARO MANUELA

ampliamento, ai sensi art. 2 L.R.V. n. 14/2009 e s.m.i.
"Piano casa", di n. 3 alloggi (realizzazione garages,
05
copertura pergolato esistente, ricollocazione pergolati
e modifiche distributive interne)

1470

Majorana

34

30/07/2013

titolare

oggetto intervento

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

semplificata

ordinaria

35

08/08/2013

12380

MUFFATO FABIO
MUFFATO LINO

variante in corso lavori a quanto autorizzato per la
ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato ad
uso residenziale (ridimensionamento portici, minore
altezza massima, posa in opera di travi strutturali per
il collegamento dei pilastri perimetrali del portico con
l’edificio, rimozione della parete in mattoni faccia vista
all’angolo sud-ovest) in zona agricola di cui
all'Autorizzazione Paesaggistica n. 4757 del
16/03/2011 e Permesso di Costruire n. 24 del
22/04/2011

9

229

Frusta

Compatibilità
paesaggistica

36

08/08/2013

12384

DAL CORSO GIOVANNI

Apertura di una porta sul prospetto sud e modifiche
interne fabbricato ad uso artigianale dell’azienda 13
pirotecnica

892

Villetta

Compatibilità
Paesaggistica

37

08/08/2013

12388

DAL CORSO GIOVANNI

Apertura di un fora, di dimensioni cm 100/20, sul
prospetto ovest fabbricato ad uso artigianale 13
dell’azienda pirotecnica

220

Villetta

Compatibilità
Paesaggistica

38

08/08/2013

12392

DAL CORSO GIOVANNI

Installazione unità esterna condizionatore sul
13
prospetto nord di un fabbricato ad uso residenziale

892

Villetta

Compatibilità
Paesaggistica

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

titolare

oggetto intervento

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

Modifiche forometriche e prospettiche, modifiche alla
distribuzione interna su fabbricato residenziale in
10
zona agricola di cui alla licenza edilizia 71 del
12/07/1974

35
847
849

Frusta

Compatibilità
paesaggistica

39

08/08/2013

12394

CAGNIN VILBERTO
CAGNIN SARA

40

08/08/2013

12423

MUFFATO FABIO
MUFFATO LINO

Realizzazione di una recinzione interna in muratura
intonacata e rete metallica plastificata

9

229

Frusta

semplificata

41

08/08/2013

12427

TESTONI ELENA

Installazione casetta in legno per ricovero attrezzi da
giardinaggio

6

434
699

Galvani

semplificata

42

08/08/2013

12432

MASIERO PIER LUIGI

Ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale
(eliminazione terrazzo al piano primo con copertura in
continuità di falda esistente)

5

217

Borgo
Valentini

semplificata

43

08/08/2013

12435

GAMBARO LORENZO
GAMBARO LEOPOLDO

Modifiche interne ed alle fonometrie di un fabbricato
ad uso laboratorio artigianale e locali di deposito

9

24

Frusta

semplificata

44

08/08/2013

12441

MUFFATO FABIO
MUFFATO LINO

Variante in corso lavori alla demolizione e
ricostruzione con ampliamento al fine di realizzare un
nuovo edificio (fabbricato A modifiche interne –
fabbricato B ampliamento del portico e modifica
forimetria)

9

229

Frusta

semplificata

45

08/08/2013

12448

PETENO’ GIANCARLO
NEGRATO ANNA MARIA

Ampliamento ad uso magazzino residenziale su
corpo di fabbrica separato ed opere interne es 11
esterne su fabbricato esistente ad uso residenziale

1017

Gramsci

ordinaria

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

46

08/08/2013

12453

GRUPPO PROGETTO
COSTRUZIONI SRL

Costruzione nuovo fabbricato ad uso residenziale
bifamiliare – lotto n. 4 – piano di lottizzazione
denominato “Oasi al Parco”

1

1330
1331

XXV Aprile

ordinaria

47

08/08/2013

12456

VOLPATO ANTONIO E
ROBERTO SNC

Costruzione nuovo fabbricato ad uso residenziale
trifamiliare - lotto n. 5 piano di lottizzazione
denominato “Oasi al Parco”

1

1329

XXV Aprile

ordinaria

12460

MUNARIN ROBERTA
FORMAGGIO STEFANO
FAVARO ELISA
MUFFATO RICCARDO

Costruzione nuovo fabbricato ad uso residenziale
bifamiliare in zona C2 - piano di lottizzazione
denominato “Oasi al Parco”

1

1335
1348

XXV Aprile

ordinaria

12738

LA PERLA SRL
ZAMENGO ELEONORA
CARLI JAMIR

Opere di manutenzione straordinaria (pompeiana,
casetta in legno) ed ampliamento ai sensi L.R.V. n.
14/2009 e s.m.i. su n. 3 alloggi di un fabbricato
quadrifamiliare

5

1518

Majorana

ordinaria

12740

LA PERLA SRL
BIGHETTO STEFANO
PELLIZZON DAVIS
CARRARETTO SIMONE

Opere di manutenzione straordinaria (opere interne,
prospettiche, n. 2 pompeiane in legno) ed
ampliamento ai sensi L.R.V. n. 14/2009 e s.m.i.
fabbricato ad uso residenziale quadrifamiliare

5

1517

Majorana

ordinaria

Sicilia/Abruzzo

ordinaria

48

49

50

08/08/2013

19/08/013

19/08/013

titolare

oggetto intervento

fg.

9
51

05/09/2013

13525

COOP ADRIATICA
SOC. COOP. A R.L.

Variante alle opere di urbanizzazione Piano di
lottizzazione denominato “Musone” e realizzazione di
un fabbricato ad uso commerciale (media struttura di 11
vendita fino a 1.000 mq) in zona D3

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

537-17221726-17271729-17311737
1738-17411870-18711872-18731874-18751876-1977

N.

data rilascio
autorizzaz.

n. prot.

titolare

oggetto intervento

fg.

Ampliamento, ai sensi L.R.V. n. 14/2009 e s.m.i.
“Piano Casa”, per la realizzazione di un nuovo
accessorio residenziale e porzione di annesso
agricolo in zona E2

1

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

712-1204Cornarotta
1205

ordinaria

52

05/09/2013

13529

VOLPATO ROBERTO
BRAGATO VANIA

53

05/09/2013

13552

MASIERO SILVANO
PERAZZATO LORETTA

Installazione impianto fotovoltaico

11

380

Liguria

ordinaria

54

05/09/2013

13559

MIELE RENATO
SCATTOLIN MORENA
MIELE SANDRO

Ristrutturazione e ampliamento, ai sensi L.R.V. n.
14/2009 e s.m.i. “Piano casa”, fabbricato ad uso 13
residenziale per ricavo magazzino/deposito

304
361

Villetta

ordinaria

6

465

Verdi

ordinaria

2

A-282

Via della
Rimembranza

ordinaria

55

05/09/2013

13584

GATTULLI FABIO

Ampliamento fabbricato a schiera residenziale, ai
alloggio a nord, ai sensi L.R.V. n. 14/2009 e s.m.i.,
“Piano casa” in zona C1 (portico e modifiche
forometriche/prospettiche)

56

20/09/2013

14274

COMUNE DI SALZANO

Progetto definitivo esecutivo nuovi n. 48 loculi nel
cimitero nella frazione di Robegano

