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L’Amministrazione Comunale ha inteso accogliere anche le osservazioni alla Seconda Variante al PI che
comportano un incremento del carico urbanistico. Ciò rende necessaria la ripubblicazione del PI per le sole
parti modificate. La tabella seguente riporta gli ambiti oggetto di ripubblicazione che sono evidenziati in
tavola 1.2 “Carta della Zonizzazione”.

N.

Nome

Descrizione

6

Ravazzolo
Orfeo

Trattasi di modesta variazione del
perimetro del centro storico che
interessa area classificata nel PAT
all'interno di zona di urbanizzazione
consolidata.
Risulta
pertanto
coerente con gli obiettivi fisati dal
documento
preliminare
della
variante di cui si tratta e dagli
strumenti sovraordinati.

PI adottato

PI con modifica

Casacorba

7

Stefanon
Romeo

Assegnazione
di
una
quota
volumetrica di 600 mc su area di
riqualificazione e riconversione per
edificazione prima casa di abitazione.

Via Postumia Ovest

8

Carraro
Michael
Autodemo
lizioni De
Rossi S.r.l.

Modifica
della
perimetrazione
dell'area industriale artigianale di
Vedelago (aree D.1/10 e D.1/S1) con
inserimento
di
ambito
di
progettazione unitaria.

Vedelago

11

Valentini
Giuseppe

Modifica del perimetro del nucleo di
edificazione diffusa n. 36.

Via Nazionale

12

Crosato
Maria

Modifica del perimetro del nucleo di
edificazione diffusa n. 36.

Via Nazionale

13
13
A

Tempesta
geom.
Giovanni
- ASCOM
Castelfran
co Veneto

Si tratta di una osservazione
articolata
in
più
proposte
subordinate, riferite al contesto
“SIRA” (ZTO D2). Per quanto
evidenziato nella controdeduzioni
appare utile assoggettare l'intero
compendio a strumento urbanistico
attuativo (PUA) perequato.
Fossalunga

20

Marion Ida

modifica del perimetro del nucleo di
edificazione diffusa n°32 con
attribuzione di bonus volumetrico
pari a 600 mc per realizzazione prima
abitazione del figlio.

Via Vacilotto

26

Pozzobon
Morena

l'attribuzione
di
una
quota
volumetrica bonus di 600 mc per
ralizzazione prima casa su lotto di
proprietà all'interno del nucleo di
edificazione diffusa n°46 in Albaredo.

Albaredo

