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Seconda variante al Piano degli interventi CONTRODEDUZIONI alle ossevazioni presentate

N Sottoscrivente Data Indirizzo Richiesta Controdeduzione Esito Estratto

1 Michielin Adelino 12/07/2016 via Montegrappa

Chiede l'indicazione di nuovo accesso carrraio di 

previsione su nucleo di edificazione diffusa. Accolta, si condividono le motivazioni del richiedente Accoglibile

2 Vettoretto Renato 12/07/2016 via Per Casacorba

Chiede la riduzione della fascia dirispetto stradale su 

nuova area trasformata. Accolta. Trattasi di correzione errore materiale. Accoglibile

3 Vettoretto Armando 21/07/2016 Via Terza Armata

Chiede lo stralcio dell'area dal nucleo di edificazione 

diffusa con ripristino della zona agricola.

Accolta, si condividono le motivazioni del richiedente. Si procede allo 

stralcio dell'ampliamento del nucleo di edificazione diffusa operato con 

l'adozione della variante e al conseguente ripristino della zona agricola 

non integra. Accoglibile

4

Foschini Alberto e Magaton 

Bruna 03/08/2016

Chiedono la modifica del perimetro della nuova area C1.s 

85 

Non Accolta. L'ATO 2 è saturo dal punto di vista della volumetria 

ammessa per i PI del primo quinquennio. Potrà essere presentata 

un'istanza in occasione di  una successiva variante al PI sfruttando il 

nuovo dimensionamento. Si evidenzia inoltre che la zona C1s/85 è 

individuato in coerenza con l'istanza presentata dalla ditta con prot. 

13792 del 10-07-2015. Non accoglibile
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Seconda variante al Piano degli interventi CONTRODEDUZIONI alle ossevazioni presentate

N Sottoscrivente Data Indirizzo Richiesta Controdeduzione Esito Estratto

4 bis Ballan Tino e Ballan Luca 03/08/2016

Chiedono la modifica della destinazione dell'area da C1.s 

69 a C1.1 11 e la variazione del perimetroo della stessa

Non accolta. L'area risulta già inserita con precedente variante al PI 

come C1,s. Inoltre si fa presente che l'ATO 2 è saturo dal punto di vista 

della volumetria ammessa per i PI del primo quinquennio. Potrà essere 

presentata un'istanza in occasione di una successiva variante al PI 

sfruttando il nuovo dimensionamento. Non acoglibile

5 Sartor Rino 05/08/2016 Via S.Antonio

Chiede di rettificare errore di individuazione cubatura 

assegnata su lotto in nucleo di edificazione diffusa 

coerentemente alla comunicazione di accoglimento 

dell'istanza precedentemente presentata Accolta. Trattasi di correzione errore materiale di trascrizione Accoglibile

6 Ravazzolo Orfeo 05/08/2016 Via Sile

Chiede la modifica della perimetrazione del contro storico 

in sostituzione della z.t.o B1 attribuita al lotto di proprietà

Accolta. 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. L'accoglimento comporta la ripubblicazione del 

Piano limitatamente alla variazione apportata.

Accoglibile - 

comporta 

ripubblicazione

7 Stefanon Romeo 05/08/2016 via Postioma Ovest

Chiede l'assegnazione di una quota volumetrica di 600 

mc su area di Riqualificazione e riconversione per 

edificazione prima casa di abitazione

Accolta. Si da atto che trattasi di modifica non rilevante che risulta 

coerente con gli obiettivi della variante espressi nel documento 

preliminare e con quelli di carattere generale fissati dal PAT. Si 

prescrive l'obbligo, a totale carico deil proprietario, di integrare le 

valutazioni ambientali e idrauliche allegate alla variante ancorchè 

mediante asseverazione, prima dell'approvazione definitiva del Piano. 

L'attribuzione di nuova volumetria non prevista in sede di adozione 

comporta infatti la ripubblicazione del Piano limitatamente alla 

variazione apportata.

Accoglibile - 

comporta 

ripubblicazione
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Seconda variante al Piano degli interventi CONTRODEDUZIONI alle ossevazioni presentate

N Sottoscrivente Data Indirizzo Richiesta Controdeduzione Esito Estratto

8

Carraro Michael - 

Autodemolizioni De Rossi S.r.l. 12/08/2016 via Vicenza

Chiede la modifica della perimetrazione dell'area 

industriale artigianale di Vedelago (aree D.1/10 e D.1/S1) 

con inserimento di ambito di progettazione unitaria.

Accolta. Si propone che l'area in proprietà sia assogettata a 

progettazione unitaria associata ad apposita norma che preveda in 

caso di intervento la cessione al comune del sedime della futura strada 

di lottizzazione che comunque viene esclusa dall'intervento diretto e 

collegata all'ambito assogettato a PUA. In conseguenza 

dell'accoglimento si rende necessario individuare la nuova viabilità di 

progetto dell'adiacente PUA ancorchè indicativa e non vincolante. La 

modifica della modalità attuativa dell'area comporta la ripubblicazione 

del Piano limitatamente alla variazione apportata.

Accoglibile  - 

comporta 

ripubblicazione

9 Girardi Giovanni 24/08/2016 via Casoni

Chiede la modifica del perimetro e della localizzazione 

della nuova zona C1.s 78 individuata nel lotto di proprietà
Accolta. Si procede a traslare la zona C1s inserendo una zona a verde 

privato di connessione fra le restanti aree edificabili. Accoglibile

10 Rizzato Sergio 25/08/2016 via F.Crispi

Chiede la modifica del sedime del Varco della rete 

ecologica interessante la proprietà Accolta, si condividono e ragioni del richiedente Accoglibile

11 Valentini Giuseppe 29/08/2016 via Nazionale 

Chiede la modifica del perimetro del nucleo di 

edificazione diffusa n. 36 

Accolta, si condividono le motivazioni del richiedente, si procede in 

analogia a quanto richiesto con l'sservazione 12 alla modifica del 

perimetro del nucleo di edificazione diffusa come richiesto, al fine di 

consentire l'effettiva realizzazione dell'intervento di prima casa. Si da 

atto che trattasi di modifica non rilevante che risulta coerente con gli 

obiettivi della variante espressi nel documento preliminare e con quelli 

di carattere generale fissati dal PAT. Si prescrive l'obbligo, a totale 

carico deil proprietario, di integrare le valutazioni ambientali e idrauliche 

allegate alla variante ancorchè mediante asseverazione, prima 

dell'approvazione definitiva del Piano. La modifica del perimetro del 

nucleo non prevista in sede di adozione comporta infatti la 

ripubblicazione del Piano limitatamente alla variazione apportata.

Accoglibile - 

comporta 

ripubblicazione

Pagina 3



Seconda variante al Piano degli interventi CONTRODEDUZIONI alle ossevazioni presentate

N Sottoscrivente Data Indirizzo Richiesta Controdeduzione Esito Estratto

12 Crosato Maria 29/08/2016 via Nazionale 

Chiede la modifica del perimetro del nucleo di 

edificazione diffusa n. 36 

Accolta, si condividono le motivazioni del richiedente, si procede in 

analogia a quanto richiesto con l'sservazione 12 alla modifica del 

perimetro del nucleo di edificazione diffusa come richiesto, al fine di 

consentire l'effettiva realizzazione dell'intervento di prima casa. Si da 

atto che trattasi di modifica non rilevante che risulta coerente con gli 

obiettivi della variante espressi nel documento preliminare e con quelli 

di carattere generale fissati dal PAT. Si prescrive l'obbligo, a totale 

carico deil proprietario, di integrare le valutazioni ambientali e idrauliche 

allegate alla variante ancorchè mediante asseverazione, prima 

dell'approvazione definitiva del Piano. La modifica del perimetro del 

nucleo non prevista in sede di adozione comporta infatti la 

ripubblicazione del Piano limitatamente alla variazione apportata.

Accoglibile - 

comporta 

ripubblicazione

13 Tempesta geom. Giovanni 31/08/2016 via Trento Trieste

Si tratta di una osservazione articolata in più proposte 

subordinate, riferentesi al contesto “SIRA” (ZTO D2), 

che, partendo da valutazioni sulla complessità 

dell’intervento e del contesto viabilistico / edilizio / 

commerciale, prospetta la sottomissione delle scelte 

compiute in sede di PI a strumenti attuativi e/o gestionali 

in grado di affrontare le eventuali criticità che dovessero 

emergere. Sinteticamente viene proposta A) 

l’individuazione di un ambito di progettazione unitaria; B) 

in subordine, l’assoggettamento dell’intervento ad un 

accordo di programma; C) in ulteriore subordine, la 

modifica dell’art. 52 delle NTO, introducente le ipotesi di 

cui ai precedenti punti. Con successiva integrazione, 

pervenuta fuori dai tempi prescritti, ma che comunque si 

intende considerare quale contributo collaborativo si 

introduce una  una nuova subordinata proposta sub D), 

prevedente lo stralcio della previsione di PI relativo al 

contesto “SIRA”.

Appare condivisibile la valutazione della complessità della tematica, 

che non è stata nel frattempo affrontata con una specifica progettualità 

da parte della proprietà (come non solo auspicato ma anche richiesto in 

sede di formazione ed adozione del PI), ancor più necessaria in 

funzione del progressivo deterioramento del posizionamento 

commerciale dell’operatore economico riscontrato nell’ultimo periodo. 

Alla luce di quanto riscontrato, appare pertanto opportuno perseguire 

una continuità tecnico/amministrativa in tale richiesta di valutazione di 

una concreta progettualità. Per quanto sopra appare utile assoggettare 

l'intero compendio a strumento urbanistico attuativo (PUA) perequato 

per le motivazioni espresse in precedenza, fatto, questo, che 

rappresenta continuità nell’azione amministrativa, in quanto facente già 

parte di quella azione progettuale auspicata anche durante la 

formazione del PI e che si pone in coerenza con gli indirizzi generali 

forniti dal PAT. Tale scelta consente di valutare l'impatto dell'intervento 

commerciale e concordare le eventuali opere di mitigazione e 

compensazione (quali ad esempio quelle relative all'assetto 

viabilistico).  Per quanto riguarda l'integrazione pervenuta fuori termine, 

non venendo introdotte con la stessa nuove valutazioni, ma solo un 

ulteriore livello subordinato di proposta per l’area in oggetto, si ritiene 

che essa sia stata superata con l’accoglimento del sub A) della 

originaria  Osservazione così come sopra integrato. Alla luce di quanto 

sopra si accoglie la proposta di cui al punto A) con l'assoggettamento 

dell'intera area a Strumento Urbanistico Attuativo perequato. Tale 

modifica della modalità attuative dell'area non prevista in sede di 

adozione comporta la ripubblicazione del Piano limitatamente alla 

variazione apportata.

Accoglibile 

parzialmente 

comporta 

ripubblicazione

13 A ASCOM Castelfranco V.to 11/02/2014

Via degli Olivi 

Castelfranco V.to

Non si configura come una vera e propria osservazione, 

in quanto si limita a trasmettere integralmente il testo 

della Osservazione n° 13,corredata da una valutazione 

socioeconomica di terza parte. Viene comunque valutata 

come tale.

Essendo integrale, fedele riproposizione dei contenuti 

dell’Osservazione 13, si rimanda ai contenuti valutativi già espressi. Il 

parere proposto, pertanto, è per coerenza lo stesso espresso nella 

citata osservazione.

Si ritiene pertanto accoglibile per quanto proposto sub A) con 

l'assoggetamento dell'intera area a strumento urbanistico preventivo 

perequato. Tale modifica della modalità attuative dell'area non prevista 

in sede di adozione comporta la ripubblicazione del Piano limitatamente 

alla variazione apportata.

Accoglibile 

parzialmente 

comporta 

ripubblicazione
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Seconda variante al Piano degli interventi CONTRODEDUZIONI alle ossevazioni presentate

N Sottoscrivente Data Indirizzo Richiesta Controdeduzione Esito Estratto

14 Pellizzer geom. Elio 01/09/2016 via Unione

Chiede la modifica delle NTO affinchè gli atti di deroga 

delle distanze legali siano sistituiti da scrittura privata tra 

le parti

Accolta  con le  seguenti condizioni:

-sia sottoscritto con il confinante un atto nel quale quest'ultimo autorizzi 

la costruzione a distanza inferiore rispetto quella prevista dalla norma di 

piano

-nell'atto medesimo il confinante si impegni a garantire il rispetto della 

distanza fra costruzioni (che sono dettate sia dalle norme di Piano sia 

da disposizioni sovraordinate, cfr. DM 1444/68, Codice civile)  qualora 

decida di erigere fabbricati sul proprio terreno, obbligandosi a tenere la 

maggiore distanza dal confine eventualmente necessaria;

-che tale impegno sia fatto valere nei confronti dei successivi aventi 

causa;

-che in forza dei punti precedenti non sia già presente una costruzione 

nel fondo confinante che, rispetto al fabbricato in progetto, sia posta ad 

una distanza inferiore  a quella prevista dal piano dalle norme 

sovraordinate

Accoglibile

15 Saretta Narciso 01/09/2016 via Stazione

Chiede l'eliminazione della individuazione di "isola ad 

elevata naturalità (stepping stone) nell'area di proprietà; 

chiede inoltre l'eliminazione del gradi di protezione 4 

attribuito all'edilficio di propietà ed una modifica 

dell'indicazione riportata nella CTR descrivente il borgo

Accoglibile parzialmente. Si prevede l'esatta individuazione della 

porzione di fabbricato assogettata al grado di protezione come da 

schedatura agli atti del comune (scheda n°282). Per quanto riguarda le 

altre richieste le stesse non risultano accoglibili in quanto non 

discendono da scelte operate dall'amministrazione comunale.

Accoglibile 

parzialmente

16 Morao Fiorenza 01/09/2016 via Verdi

Si tratta di una osservazione riferentesi al contesto 

“SIRA” (ZTO D2), che, partendo da valutazioni sulla 

complessità dell’intervento e del contesto viabilistico / 

edilizio / commerciale, prospetta lo stralcio della 

previsione del PI, riportando le aree allo status 

urbanistico in vigore.

L’osservazione propone problematiche ben conosciute, a cui il 

presente strumento (nel complesso dello svolgimento procedimentale) 

intendeva affrontare. Non essendo maturate in tempo utile le condizioni 

per una progettualità condivisa (e non considerando utile all’affrontare 

le problematiche evidenziate la mera conferma della pianificazione 

vigente), si ritiene più coerente sottomettere lo sviluppo delle previsioni 

di PI a strumento urbabnistico preventivo perequato (PUA) , 

conformemente a quanto proposto dalle osservazioni 13 e 13/A e per 

coerenza con gli indirizzi del PAT.

Non si accoglie l'osservazione, in coerenza con i pareri proposti 

precedentemente (Osservazioni 13 e 13/A).

Non accoglibile
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N Sottoscrivente Data Indirizzo Richiesta Controdeduzione Esito Estratto

17

Cusinato Don Antonio - 

Parrocchia di Sant'Agata in 

Fossalunga 01/09/2016 P.zza Indipendenza

Chiede la correzione grafica dei fabbricati facenti parte 

del compendio di proprietà della parrocchia con 

individuazione del volume oggetto di intervento nell'anno 

2003 ed attribuzione allo stesso del grado di protezione 5

Accolta, si condividono le motivazioni del richiedente. La porzione di 

fabbricato di cui si tratta viene individuata nella cartografia ed alla 

stessa è assegnato il grado di protezione 5. Accoglibile

18 Duso Dino - Rossl & Duso S.r.l. via Montegrappa

Chiede l'eliminazione della modifica apportata all'ambito 

produttivo D1/S2 di vedelago con riprietino della 

situazione precedente l'adozione della seconda variante 

al PI
Non accolta. Si confermano le scelte operate dall'Amministrazione 

Comunale in sede di adozione della variante. Non accoglibile

19 Rossi Antonio 02/09/2016 vial Trieste

Chiede lo stralcio di parte dell'area di proprietà 

classificata in zona residenziale B2/63

Accolta, si condividono le motivazioni del richiedente. Si procede allo 

stralcio dell'area residenziale indicata e all'individuazione di una zona 

agricola non integra. Accoglibile

20 Marion Ida 02/09/2016

via Vacilotto - 

Povegliano

Chiede la 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

Accolta. Si da atto che trattasi di modifica non rilevante che risulta 

coerente con gli obiettivi della variante espressi nel documento 

preliminare e con quelli di carattere generale fissati dal PAT. Si 

prescrive l'obbligo, a totale carico deil proprietario, di integrare le 

valutazioni ambientali e idrauliche allegate alla variante ancorchè 

mediante asseverazione, prima dell'approvazione definitiva del 

Piano.La moifica del perimetro del nucleo di edificazione diffusa e 

l'attribuzione di nuova volumetria non prevista in sede di adozione 

comporta infatti la ripubblicazione del Piano limitatamente alla 

variazione apportata.

Accoglibile  - 

comporta 

ripubblicazione
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21 Sarri Fiorenzo 02/09/2016 via Minarello

Chiede l'indicazione di nuovo accesso carrraio di 

previsione su nucleo di edificazione diffusa n°33. Accolta, si condividono e ragioni del richiedente Accoglibile

22 Zazzeron Giancarlo 02/09/2016 via L.Crico

Chiede la riclassificazione di parte dell'area in proprietà 

in zona residenziale B senza aumento di volume previsto

Accolta. Si condividono le motivazioni del richiedente. La 

perimetrazione dell'area viene ridefinita nel perimetro a parità di 

superficie e volume massimo ammesso. Accoglibile

23 Ufficio Urbanistica

Chiede una serie di verifiche e correzioni, rilevando 

alcune incongruenze e/o imprecisioni, al fine di una più 

certa e corretta applicazione del Piano.
Accolta. Si prende atto degli errori materiali contenuto nei documenti 

citati  e si condividono le motivazioni del richiedente. Accoglibile

24 Civiero Fabio 05/09/2016 via U.saba

Chiede la modifica dell'indicazione planimetrica del 

percorso pedonale di previsione interessante l'area in 

proprietà

Accolta.Condividendo le motivazioni contenute nell'osservazione, il 

percorso viene spostato parallelamente verso ovest sull'area contigua 

a quella di proprietà dell'osservante. Accoglibile

Pagina 7



Seconda variante al Piano degli interventi CONTRODEDUZIONI alle ossevazioni presentate
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25 Roncato Nicola 05/09/2016

via Ronchi - 

Trebaseleghe

Chiede la modifica del perimetro della nuova area C1.s 

90 e la riduazione della fascia di rispetto stradale da 30 a 

20 m

Accolta. Si prende atto dell'errore materiale di individuazione dell'area 

derivante dalla sovrapposizione della mappa catastale con la CTR e 

della corretta ampiezza della fascia di rispetto stradale trattandosi di 

area residenziale. Accoglibile

26 Pozzobon Morena 05/09/2016

Chiede 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

Accolta. Si da atto che trattasi di modifica non rilevante che risulta 

coerente con gli obiettivi della variante espressi nel documento 

preliminare e con quelli di carattere generale fissati dal PAT. Si 

prescrive l'obbligo, a totale carico deil proprietario, di integrare le 

valutazioni ambientali e idrauliche allegate alla variante ancorchè 

mediante asseverazione, prima dell'approvazione definitiva del Piano. 

L'attribuzione di nuova volumetria non prevista in sede di adozione 

comporta infatti la ripubblicazione del Piano limitatamente alla 

variazione apportata.

Accoglibile  - 

comporta 

ripubblicazione

27

Mason Daniele, Civiero Fabio, 

Zama S.n.c., Impresa Edile 

Pagnan s.r.l., Marion Massimo e 

Civiero s.r.l. costruzioni generali 05/09/2016

Chiedono sia corretta l'indicazione nelle tavol 1.2.B e 

1.1.B della viabilità di previsione all'interno del comparto 

artigianale industriale D1/S2

Accolta. Si prende atto dell'errata indicazione della viabilità di 

previsione In conformità con la scelta di modifica dell'ambito operata in 

sede di adozione della variante. La viabilità di previsione viene ridefinita 

e spostata ricadendo nello stralcio a sud  quale allargamento 

dell'attuale via dei pereri. Accoglibile

28 Zuanetti Vito 05/09/2016 via Monte Pasubio

Chiede la modifica di grado di protezione attribuito al 

fabbricato di proprietà da grado 3 a grado 4

Non accolta. Il fabbricato risulta schedato con il n°297 ai sensi della 

L.R.24/85 ed allo stesso è attribuito il grado di protezione 3. Gli 

interventi successivi non hanno modificato le caratteristiche tipologiche 

ed architettoniche meritevoli del grado di protezione. Non accoglibile
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29 Perin geom. Gino 05/09/2016 via Caravaggio

Chiede vengano approtate alcune modifiche agli articoli 

45, 46 e 74 del Regolamento edilizio in particolare: a) 

altezza minima 3 m per i pergolati; b) possibilità i 

realizzare pergolati anche inclinati; c) non necesità di 

presentazione istanza per realizzazione tende da sole; d) 

modifica modalità misurazione altezze su locali interni 

con siffitto a travature di legno; eliminazione rispetto 

distanze per volumi tecnici.
Accolta limitatamente al punto d). Non accolto il resto in quanto non si 

ritiene condivisibile.

Accoglibile 

parzialmente

30 Civiero geom. Fabio 05/09/2016 via Papa Sarto

Chiede la modifica dell'art 43 del Regolamento Edilizio 

(superfici permeabili o semipermeabili)

Accolta  parzialmente. Limitatamente ai fabbricati industriali, 

commerciali e direzionali. Non si condivide invece la proposta di 

variazione della norma per quanto riguarda i fabbricati a destinazione 

residenziale

Accoglibile 

parzialmente

31 Pozzobon Morena 05/09/2016

Chiede l'individuazione di un lotto edificabile per 

realizzare la propria abitazione con demolizione del 

fabbricato esistente (vedere anche oss. N°26) richiesta già soddisfatta con accoglimento osservazione n.26 Non accoglibile

32 COCCO S.n.c.

via J.Soranzo - 

castelfranco V.to

Chiede siano disciplinate diversamente nel Regolamento 

edilizio le Pompeiane e pergolati esterni con telo 

avvolgibile

Accolta: si condividono le motivazioni della ditta oservate. Si ritiene di 

specificare nel regolamento edilizio che sono ammesse tende 

avvolgibili su pergolati. Accoglibile
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Seconda variante al Piano degli interventi CONTRODEDUZIONI alle ossevazioni presentate

N Sottoscrivente Data Indirizzo Richiesta Controdeduzione Esito Estratto

33 Immobiliare Postumia s.a.s. 05/09/2016

P.zza Europa Unita - 

castelfranco V.to

Chiede che venga ampliata l'area edificabile di tipo B1, al 

fine di consentire un intervento edilizio diretto regolato 

dagli indici e prescrizioni di piano su parte del mappale n. 

1301 del foglio n. 6 con individuazione di un'area C1.s

Non accolta. L'intervento richiesto non si configura come intervento per 

la realizzazione della prima casa ed inoltre l'individuazione cartografica 

ripropone quanto richiesto con precedente istanza nella fase di 

redazione del Piano degli Interventi, istanza già non accolta. Non accoglibile

34

Cal Croce Immobiliare S.a.s di 

Vello Loris 05/09/2016

via Montegrappa - 

Resana

Chiede la rettifica del perimetro della zona D1/21 e 

D1/22b con adeguamento ai confini catastali di proprietà Accolta. Si prende atto della corretta perimetrazione della proprietà. Accoglibile

35 Girardi Dino 05/09/2016 via Stazione

Chiede la modifica del perimetro del nucleo di 

edificazione diffusa n°43 e la corretta indicazione ed 

attribuzione del  bonus volumetrico pari a 600 mc 

richiesta con nota del 24/02/2014

Accolta. Si prende atto dell'errore grafico di attribuzione della 

volumetria già richiesta in fase di redazione del piano. La medesima 

volumetria (già assegnata al richiedente) viene correttamente 

individuata nella cartografia in area di proprietà. Accoglibile

36 Pozzobon Luciano 020/09/2016 via Cal di Caselle

Chiede la modifica del perimetro del nucleo di 

edificazione diffusa n°15  con l'attribuzione di una quota 

volumetrica bonus di 600 mc per ralizzazione prima casa

Non accolta, l'osservazione potrà essere considerata in una successiva 

variante al Piano degli Interventi, al fine di seguire la completa 

procedura amministrativa di adozione e successiva approvazione del 

Piano. Non accoglibile
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