Comune di Salzano
Provincia di Venezia
______

AREA TECNICA

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

Anno 2015 - aggiornato alla data del 31/12/2015

N.
aut.
1

2

3

4

ubicazione immobile
mapp. n.
via

data rilascio
autorizzazione

titolare

oggetto intervento

20.01.2015

VOLPATO ANTONIO E
ROBERTO S.N.C.
COSTRUZIONI EDILI
F.LLI SCATTOLIN S.N.C.

costruzione fabbricato ad uso residenziale per
n. 4 alloggi, lotto n. 8, piano di lottizzazione
denominato "Oasi al parco"

1

1359

Largo Claudio
Monteverdi

ORDINARIA

30.01.2015

VALLOTTO RENZO
GAMBARO GIOVANNA

modifiche interne, forometriche e prospettiche
fabbricato ad uso residenziale ed annessi
agricoli,
recinzioni
ed
opere
esterne 13
(marciapiedi/pavimentazioni, voliere, depositi
mais, recinti vari per animali)

699

Via Villetta

COMPATIBILITÀ

23.02.2015

DONADEL DANIELE
DONADEL WALTER
DONADEL OSCAR
PELLIZZON ADRIANO
GOLFETTO OLGA

realizzazione nuovo ponte di accesso carraio e
recinzioni su area di pertinenza di fabbricati ad
uso residenziale

3

885
886
895

Via
Cà Marcello

ORDINARIA

NOVORE’ S.R.L.
CLEA S.R.L.

variante in corso lavori alla costruzione di un
fabbricato plurifamiliare di cui al P. di C. n. 61
del 30/10/2013 (Lottizzazione "Oasi al Parco" lotto 10) per ampliamento ai sensi L.R.V.
14/2009 e s.m.i. (Piano Casa)

1

1345
1346
1347

Largo Claudio
Monteverdi

ORDINARIA

23.02.2015

fg.

procedura

N.
aut.

data rilascio
autorizzazione

titolare

oggetto intervento

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

5

17.03.2015

MASIERO VANNA

opere
di
manutenzione
straordinaria
(rifacimento tetto e manto di copertura,
modifiche interne e forometriche) su fabbricato
ad uso garage

4

686

Toscanigo

SEMPLIFICATA

6

10.04.2015

RAGAZZO DARIO
RAGAZZO MAURO

ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale
10
(modifiche interne e prospettiche)

446
447

Frusta

SEMPLIFICATA

5

1038

Borgo
Valentini

SEMPLIFICATA

7

10.04.2015

MASIERO FABRIZIO

ampliamento volume residenziale, ai sensi della
L.R.V. n. 32/2013 (piano casa), in aderenza ad
un fabbricato ad uso annesso agricolo al fine di
ricavare un garage ed un portico

8

10.04.2015

BONI IVANO
BONI GIORDANO

realizzazione nuova recinzione ed apertura
nuovi accessi carrai

8

1588
1589

Cà Marcello

SEMPLIFICATA

10.04.2015

ZAMENGO EUGENIO
BORZONELLA DANILA

ampliamento, ai sensi della L.R.V. n. 14/2009 e
s.m.i. (piano casa), e ristrutturazione al piano
terra del locale garage esistente, al fine di 10
ricavare un magazzino e un nuovo bagno e
realizzazione nuova tettoia

572

Montegrappa

SEMPLIFICATA

30.04.2015

STECCA CLEMENTE
STECCA PIETRO
STECCA FRANCO
STECCA MARIO
STECCA EDOARDO
STECCA MAURO
STECCA ROBY
STECCA RUDY
ANNICCHIARICO
FILOMENA

lavori realizzati in assenza o in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili
o volumi ovvero di quelli legittimamente
realizzati, su fabbricato ad uso residenziale 13
unifamiliare (minime variazioni perimetrali,
forometrie, poggiolo, conformazione copertura e
canne fumarie) e demolizione accessorio
magazzino separato lato nord

93
313

Villetta

COMPATIBILITA’

9

10

N.
aut.

data rilascio
autorizzazione

titolare

oggetto intervento

11

13.05.2015

SALVIATO LEOPOLDO,
SALVIATO NADIA,
SALVIATO LUCA,
SALVIATO FEDERICO,
FRANCESCHIN
GIANCARLA

12

13.05.2015

FAMA SRL - MECNO
SERVICE SRL

13.05.2015

FRANCESCATO
FEDERICO,
FRANCESCATO
ANDREA,
FRANCESCATO ITALO,
FRANCESCATO
TIZIANA,
GUMIRATO ANTONIA,
ZANATTA ROBERTA

variante all'autorizzazione paesaggistica n.
45/2014 per ampliamento fabbricato ad uso
residenziale ai sensi L.R.V. n. 14/209 e s.m.i.
(cambio d'uso da annessi agricoli a
residenziale, con modifiche interne e forometrie
esterne)

13.05.2015

GOLFETTO OLGA,
PELL0ZZON ADRIANO,
DONADEL DANIELE,
WALTER, OSCAR

13

14

15

16

11.06.2015

11.06.2015

fg.

ampliamento fabbricato residenziale, ai sensi
L.R.V n 32/2013 (piano casa), al fine di ricavare
un nuovo fabbricato su corpo edilizio separato
1
ad
uso
garage/magazzini/ripostiglio
e
ristrutturazione piano primo fabbricato esistente
con ricavo nuovo alloggio
aumento sup. utile di pavimento all'interno di
volumi autorizzati, art. 9 L.R.V n. 32/2013 con
opere interne e prospettiche (apertura
13
forometria esterna, rimozione pensilina e
paramenti esterni, isolamento a cappotto,
manutenzione copertura, fotovoltaico)

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

524, 900

Mascagni

ORDINARIA

482

Villetta

SEMPLIFICATA

1

314

Scarlatti

SEMPLIFICATA

variante
all'autorizzazione
paesaggistica
n.17673/2013 per ristrutturazione fabbricato
esistente per ricavare n. 3 alloggi e
ristrutturazione con ampliamento fabbricato ad
uso annessi residenziali (Piano Casa)

3

885
886

Cà Marcello

SEMPLIFICATA

NOVORE’ A.R.L.
CLEA S.R.L.

variante alle autorizzazioni paesaggistiche prot.
n. 9232/2013 e n. 49/2014 relative alla
costruzione di un fabbricato plurifamiliare, lotto
n. 10 - P. di L. denominato "Oasi al Parco" per
ampliamento ai sensi della L.R.V. 14/2009
(Piano Casa) - modifiche prospettiche,

1

1345
1346
1347

Largo Claudio
Monteverdi

SEMPLIFICATA

DE ROSSI CESARE

ristrutturazione porzione fabbricato residenziale
con cambio d'uso da annessi agricoli a
magazzino
residenziale
e
costruzione
recinzione interna in zona agricola E2.1

3

519

Cà Marcello

SEMPLIFICATA

N.
aut.

data rilascio
autorizzazione

17

11.06.2015

RAGAZZO GIUSEPPE
GALVAN MARZIA

variante in corso lavori opere di ristrutturazione
10
con ampliamento fabbricato ad uso residenziale

496
1338

Frusta

SEMPLIFICATA

11.06.2015

ZAMENGO EUGENIO
BOLZONELLA DANILA

variante all'autorizzazione paesaggistica prot. n.
9 del 10.04.2015 relativa all'ampliamento
10
fabbricato ad uso residenziale ai sensi della
L.R.V. n. 14/2009 e s.m.i. (piano casa)

572

Montegrappa

SEMPLIFICATA

1001

XXV Aprile

SEMPLIFICATA

9

1404

Frusta

ORDINARIA

6

339

Cimarosa

COMPATIBILITÀ

1

1330
1331

XXV Aprile

ORDINARIA

18

titolare

oggetto intervento

fg.

19

11.06.2015

CORO’ ANDREA

ampliamento ai sensi art. 2 L.R.V. n. 14/2009 e
s.m.i. (Piano casa) per realizzazione nuova
78
tettoia in aderenza al fabbricato residenziale
esistente in zona agricola

20

12.06.2015

PANOZZO FRANCESCO

ampliamento fabbricato esistente, ai sensi
dell'art. 2 della L.R.V n. 14/2009 e s.m.i. (piano
casa), al fine di ricavare un nuovo alloggio

21

30.06.2015

CIBIN DINA

22

04.08.2015

GRUPPO PROGETTO
COSTRUZIONI S.R.L.

realizzati in assenza di autorizzazione
paesaggistica, che non hanno determinato
creazione di superfici utili o volumi (modifiche
interne ed alle forometrie esterne, tende da
sole, unità esterna impianto condizionatore
d'aria, controfinestre)
variante all'autorizzazione paesaggistica prot. n.
1245 del 08.08.2013 relativa alla costruzione di
un fabbricato ad uso residenziale bifamiliare lotto n. 4, piano di lottizzazione denominato
"Oasi al Parco" ai sensi L.R.V. 14/2009 (Piano
Casa)

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

N.
aut.

23

data rilascio
autorizzazione

02.09.2015

titolare

oggetto intervento

FAVARO FEDERICO

variante in corso lavori al piano urbanistico
attuativo ai sensi LRV n. 13/2011 (piano casa) –
fabbricato residenziale di cui all'autorizzazione
paesaggistica Prot. n. 2666 del 14/02/2013

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

6

766

Galvani

ORDINARIA

4

805-807
808-813
873-874
875

Toscanigo

ORDINARIA

5

1635

Montegrappa

SEMPLIFICATA

Montegrappa
Cornarotta

SEMPLIFICATA

24

28.09.2015

MILAN IRENE

ampliamento fabbricato residenziale e annessi
agricoli ai sensi della L.R.V. 32/2013 (piano
casa) e installazione pergolato e gazebo in
ferro, manutenzione fossati

25

28.09.2015

MASIERO IDA

Installazione pergolato metallico aperto

28.09.2015

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

installazione nuovo impianto rilevazione video
delle infrazioni semaforiche (Vista Red) lungo la
SP 37 (via Montegrappa e via Cornarotta)
all'intersezione con la SP 38

STEVANATO GIOVANNI
STEVANATO LUCIO

lavori eseguiti in difformità/assenza dalla
prescritta autorizzazione paesaggistica, che
non hanno determinato creazione di superfici
utili o volumi, ovvero aumento di quelli 13
legittimamente autorizzati (modifica sagoma,
forometrie, recinzioni, barbecue, pavimentazioni
esterne)

105

Villetta

COMPATIBILITA’

FAVARETTO ANDREA

lavori eseguiti in assenza dalla prescritta
autorizzazione paesaggistica, per la costruzione
di una recinzione con accesso carraio e
pedonale

1014

Berto

COMPATIBILITA’

26

27

28

28.10.2015

17.11.2015

5

N.
aut.

data rilascio
autorizzazione

titolare

oggetto intervento

fg.

ubicazione immobile
mapp. n.
via

procedura

variante
a
sanatoria
all’autorizzazione
paesaggistica n. 22 del 15.04.2014 per
modifiche alla costruzione di un nuovo
fabbricato ad uso residenziale bifamiliare, lotto
n. 1, piano di lottizzazione “oasi al parco”
(fotovoltaico, forometrie, modifiche interne ed
esterne)

1

1335
1348

XXV Aprile

COMPATIBILITA’

29

27.11.2015

MUNARIN ROBERTA
FORMAGGIO STEFANO
FAVARO ELISA
MUFFATO RICCARDO

30

27.11.2015

LE MACINE SAS
BOLGAN ANGELO

installazione di due canne fumarie sulla facciata
est fabbricato artigianale

8

1280

Ponte Grasso

SEMPLIFICATA

31

27.11.2015

MASIERO ADRIANO
MASIERO LAURA

manutenzione straordinaria (cappotto esterno)
fabbricato residenziale ed installazione di un
pergolato

5

238

Montegrappa

SEMPLIFICATA

30.12.2015

SALVIATO LEOPOLDO
SALVIATO NADIA
SALVIATO LUCA
SALVIATO FEDERICO
FRANCESCHIN
GIANCARLA

Variante all’autorizzazione paesaggistica n.
11/2015
per
ampliamento
fabbricato
residenziale, ai sensi L.R.V n 32/2013 “piano
casa” (non realizzazione ampliamento ad uso
ripostigli al piano primo del nuovo alloggio,
ampliamento magazzino di progetto)

1

524

Mascagni

ORDINARIA

32

