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NOTIZIE SULLE AZIENDA                                                                                            ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 87

Denominazione ditta e indirizzo sede : CARROZZERIA BENETTON ANTONIO E FIGLI SNC  VIA BRENTA,39

Matricola CCIAA : 198287 Addetti : 5

Attività esercitata : OFFICINA MECCANICA E CARROZZERIA

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO

Destinazione urbanistica : C1 - E2.2

Estensione area  mq: 2848

Su  mq: 1107 Su  mq : 452

Sc  mq: 1043 Sc  mq : 388

Edificazione esistente :

V    mc: 3025

Di cui ad uso produttivo :

V   mc: 1940

L’attività utilizza locali:

Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:

Originariamente a uso agricolo: Altro tipo:

Infrastrutture esistenti:

Esistenza opere di urbanizzazione: SI

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: rete fognaria privata:SI

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti

Legge regionale 73/1978:

Legge regionale 1/1982:

Legge regionale 11/1987:

Legge regionale 61/1985: costruzione fabbricato artigianale

Condoni ai sensi della L. 47/1985: cambio d'uso da magazzino residenziale ad artigianale

Condoni ai sensi della L. 724/1994:

 PRESCRIZIONI

Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di sostituzione
edilizia)

Su max mq: massimo 40% della superficie utile produttiva
esistente

Su max mq:

Sc max  mq: massimo 40% della superficie coperta produttiva
esistente

Sc max  mq:

V max  mc: 1000 mc V max  mc:

H max  mt: 5,00

 

H max  mt:

Prescrizioni da convenzionare:

Adeguamento collegamenti viari: adeguamento dell'accesso

Parcheggi interni: SI

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI

Barriere verdi e alberature : SI

Materiali per coperture: in conformità all'art. 62 delle N.T.A.

Materiali per rivestimenti: in conformità all'art. 62 delle N.T.A.

Prescrizioni particolari:

Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.

Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G.

In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda.

Dovrà essere adeguato l'accesso carraio in funzione della sicurezza della circolazione stradale.

Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi.

Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di presentazione del progetto edilizio degli
interventi ammessi.
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NOTIZIE SULL’AZIENDA                                                                                                   ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 89
Denominazione ditta e indirizzo sede : FERVET SPA – BORGO PIEVE 146B

Matricola CCIAA : 13484 Addetti : 203

Attività esercitata : PRODUZIONE VEICOLI FERROVIARI, CARPENTERIA IN FERRO, LAVORAZIONI
MECCANICHE

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO
Destinazione urbanistica :

Estensione area  mq: 104.350

Su  mq: Su  mq :

Sc  mq: 39.423 Sc  mq : 39.423
Edificazione esistente :

V    mc:

Di cui ad uso produttivo :

V   mc:

L’attività utilizza locali:
Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:

Originariamente a uso agricolo: Altro tipo:

Infrastrutture esistenti:
Esistenza opere di urbanizzazione: SI

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: SI rete fognaria privata: I

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti
Legge regionale 73/1978:

Legge regionale 1/1982:

Legge regionale 11/1987:

Legge regionale 61/1985: ampliamenti

Condoni ai sensi della L. 47/1985:

Condoni ai sensi della L. 724/1994:

 PRESCRIZIONI
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di

sostituzione edilizia)

Su max mq: Su max mq: Secondo i parametri della z.t.o. di appartenenza

Sc max  mq: Sc max  mq: Secondo i parametri della z.t.o. di appartenenza

V max  mc: V max  mc: Secondo i parametri della z.t.o. di appartenenza

H max  mt:

 

H max  mt: Secondo i parametri della z.t.o. di appartenenza

Prescrizioni da convenzionare:
Adeguamento collegamenti viari: Impegno assunzione addetti:

Parcheggi interni: Materiali per coperture:

Spazi di manovra e  stoccaggio: Materiali per rivestimenti:

Barriere verdi e alberature : Materiali per infissi:

Prescrizioni particolari:
Attività produttiva isolata in zona impropria da trasferire.
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G.
Fino al trasferimento dell’attività sono consentiti gli interventi:
- per gli immobili esistenti, ricadenti all’interno del perimetro individuato con la lettera “A”, manutenzione ordinaria, straordinaria ,
ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con eventuali accorpamenti per una superficie coperta complessiva non superiore
all’esistente.
- per l’area perimetrata nella presente scheda ed individuata con la lettera “B”, realizzazione di impianti tecnologici, previo
convenzionamento con l’Amministrazione comunale che preveda: la rimozione degli impianti stessi con l’attuazione del piano
direttore previsto dal presente P.R.G., la garanzia di fattibilità della viabilità di attraversamento prevista nel P.R.G., la cessione di
un’area a verde fra il Muson e l’impianto tecnologico.
Dopo il trasferimento l’intervento consentito dovrà adeguarsi alle destinazioni ed ai parametri della z.t.o. di appartenenza.
 



Edifici da demolire

Estratto CTR     scala 1:2000

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

SCHEDA N°  90CARTOTECNICA GIGLIO di CECCATO GIGLIOLA

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione         ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 90 
Denominazione ditta e indirizzo sede : CARTOTECNICA GIGLIO di Ceccato Gigliola 

Matricola CCIAA : 173131 Addetti : 5 

Attività esercitata : Produzione astucci in cartone 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica :  

Estensione area  mq: 2156 

Su  mq: 517 Su  mq : 517 

Sc  mq: 530 Sc  mq : 530 
Edificazione esistente : 

V    mc: 2223 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 2223 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione: SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985: conc. Edil. In sanatoria n° 752 del 5/12/1996 rilasciata per fabbricato artigianale 

Condoni ai sensi della L. 724/1994: conc. Edil. In sanatoria n° 752 del 5/12/1996 rilasciata per fabbricato artigianale 

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
  

 



Estratto CTR     scala 1:2000

SCHEDA N°  91OFFICINA TRANCIATURA E STAMPAGGIO ANTONELLO ANGELO & FIGLI SNC

Edifici da demolire

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

Fronte di ampliamento

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE
SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985



NOTIZIE SULLE AZIENDA     Modifica conseguente alla controdeduzione                            ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 91  
Denominazione ditta e indirizzo sede : ANTONELLO TRANCIATURA E STAMPAGGIO ANTONELLO ANGELO E FIGLI SNC 

VIA CASONI, 14 

Matricola CCIAA : 1834374  Addetti : 5 
Attività esercitata : OFFICINA MECCANICA TRANCIATURA, STAMPAGGIO, E LAVORAZIONI 

MECCANICHE IN GENERE 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : E3 

Estensione area  mq: 2200  

Su  mq: 648 Su  mq : 648 

Sc  mq: 648 Sc  mq : 648 
Edificazione esistente : 

V    mc: 3264 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 3264 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo: SI Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione:  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985: ricostruzione capannone artigianale conc. Ed. n° 856 del 12/4/1996 

Condoni ai sensi della L. 47/1985: cambio d’uso da agricolo ad artigianale 

Condoni ai sensi della L. 724/1994: ampliamento 

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq: massimo 10% della superficie utile produttiva 
esistente 

Su max mq:  

Sc max  mq:  massimo 10% della superficie coperta produttiva 
esistente 

Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt: 6,00 

 

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari: adeguamento 

accesso carraio 
Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:  SI Materiali per coperture: in conformità  all'art. 62 delle 
N.T.A. 

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI Materiali per rivestimenti: in conformità  all'art. 62 delle 
N.T.A. 

Barriere verdi e alberature : SI 

 

Materiali per infissi:  in conformità  all'art. 62 delle 
N.T.A. 

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
 

 



Edifici da demolire

Estratto CTR     scala 1:2000

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

SCHEDA N°  92MILANI VALENTINO

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione         ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 92 
Denominazione ditta e indirizzo sede : MILANI VALENTINO 

Matricola CCIAA :  Addetti :  

Attività esercitata : Falegnameria 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica :  

Estensione area  mq: 1900 

Su  mq: 235.80 Su  mq : 235.80 

Sc  mq: 235.80 Sc  mq : 235.80 
Edificazione esistente : 

V    mc:  

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc:  

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987: costruzione capannone artigianale con demolizione eistente conc. Ed. n° 305 del 2/6/2000 

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985: conc. Edil. n° 408 del 16/6/1988 per costruzione capannone 

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
  

 



Edifici da demolire

Estratto CTR     scala 1:2000

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

SCHEDA N°  93COSTANTINIS MAURO

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione         ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 93 
Denominazione ditta e indirizzo sede : COSTANTINIS MAURO 

Matricola CCIAA : 217730 Addetti :  

Attività esercitata : Ambulante animali vivi 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica :  

Estensione area  mq: 2720 

Su  mq: 883 Su  mq : 883 

Sc  mq: 883 Sc  mq : 883 
Edificazione esistente : 

V    mc: 2697 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 2697 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987: 1972/269 

Legge regionale 61/1985: capannone allevamento polli  1983/011 ampliamento 

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
  

 



Edifici da demolire

Estratto CTR     scala 1:2000

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

SCHEDA N°  94MARIN DANILO

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione         ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 94 
Denominazione ditta e indirizzo sede : MARIN DANILO   -   Via Muson dei Sassi 

Matricola CCIAA : 217730 Addetti :  

Attività esercitata : Ambulante animali vivi 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : E2.3 

Estensione area  mq: 5015 

Su  mq: 1100 Su  mq : 1100 

Sc  mq: 784 Sc  mq : 784 
Edificazione esistente : 

V    mc: 5488 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 5488 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994: concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 8/11/1987 per costruzione salumificio. 

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
  

 



Edifici da demolire

Estratto CTR     scala 1:2000

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

SCHEDA N°  95UNICOOPER SERVIZI SRL

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione         ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 95 
Denominazione ditta e indirizzo sede : UNICOOPER SERVIZI SRL 

Matricola CCIAA : 216015 Addetti :  

Attività esercitata : Impresa pulizie con annesso officina per manutenzione macchinari 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica :  

Estensione area  mq: 2265 

Su  mq: 483 Su  mq : 483 

Sc  mq: 483 Sc  mq : 483 
Edificazione esistente : 

V    mc: 1938 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 1938 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo: SI Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985: conc.edil. n° 341 del 22/6/2000 per ristrutturazione fabbricato artigianale e ricavo 2 unità 

Condoni ai sensi della L. 47/1985: conc. edil. In sanatoria rilasciata ai sensi della L. 724/94 e L. 47/85 per trasformazione capannonen 
agricolo  in artigianale e ampliamento 

Condoni ai sensi della L. 724/1994: conc. edil. In sanatoria rilasciata ai sensi della L. 724/94 e L. 47/85 per trasformazione capannonen 
agricolo  in artigianale e ampliamento 

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature : SI 

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
  

 



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE

F.LLI LORIATO SNC di LORIATO LUCIANO e ROBERT SCHEDA N°   96
SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

V

P

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

Verde

Parcheggi ad uso pubblico

Superficie fondiaria di pertinenza

Edificio esistente

Sagoma limite di progetto

Estratto CTR     scala 1:2000

Edifici da demolire

Fronte di ampliamento



NOTIZIE SULLE AZIENDA          Modifica conseguente alla controdeduzione                            ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 96  
Denominazione ditta e indirizzo sede : FRATELLI LORIATO SNC di Loriato Luciano e Robert 

Matricola CCIAA : 179350  Addetti : 2 

Attività esercitata : RIMESSAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE CARAVAN, CAMPER, ACCESSORI 
AUTO 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : E2.2 

Estensione area  mq: 26854  

Su  mq: 195 Su  mq : 805 

Sc  mq: 195 Sc  mq : 195 
Edificazione esistente : 

V    mc:  

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc:  

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985: conc.edil. rilasciata per ricostruzione commerciale n° 034 del 21/11/2000 

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994: conc. Edil. Rilasciata per la costruzione di 2 magazzini 

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq: Massimo 70 % della superficie utile produttiva 
esistente 

Su max mq:  

Sc max  mq:  Massimo 70 % della superficie coperta 
produttiva esistente 

Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari: adeguamento accesso 

carraio 
Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:  SI Materiali per coperture: in conformità all’art. 62 delle N.T.A. 

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI Materiali per rivestimenti: in conformità all’art. 62 delle N.T.A. 

Barriere verdi e alberature : SI 

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare 
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
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Edifici da demolire

Estratto CTR     scala 1:2000

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

SCHEDA N°  97CASTELMODE DI BRAGAGNOLO MARIO & C snc

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione         ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 97 
Denominazione ditta e indirizzo sede : CASTELMODE SNC di Bragagnolo Mario & C snc 

Matricola CCIAA : 00757500269 Addetti : 4 

Attività esercitata : Taglio preparazione e lavorazione in genere di tessuti per l’abbigliamento 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : E2.3 

Estensione area  mq: 1530 

Su  mq: 415 Su  mq : 175 

Sc  mq: 295 Sc  mq : 175 
Edificazione esistente : 

V    mc: 1210 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 510 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985: conc. edil. In sanatoria N° 82 DEL 26/2/1987 rilasciata per costruzione capannone artigianale e deposito 
imballaggi 

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
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SCHEDA N°  98ONGARATO PIERINA

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione                              ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 98 
Denominazione ditta e indirizzo sede : ONGARATO PIERINA 

Matricola CCIAA : ATTIVITA’ CESSATA Addetti :  

Attività esercitata : VIA MONTI 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica :  

Estensione area  mq: 440 

Su  mq: 92 Su  mq : 92 

Sc  mq: 102 Sc  mq : 102 
Edificazione esistente : 

V    mc: 315 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 315 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985: conc. Edil in sanatoria n° 8 del 12/1/1994 rilasciata per costruzione magazzino artigianale. 

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq: secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

Sc max  mq:   Sc max  mq:  secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

V max  mc:  V max  mc: secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

H max  mt:  

  

H max  mt: secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da trasferire.  
 
Fino al trasferimento sono consentiti gli interventi di cui all’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
L'intervento di sostituzione edilizia dovrà prevedere la demolizione intergale del volume ad uso produttivo esistente; le nuove 
volumetrie dovranno rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda, con destinazione d’uso residenziale. 
 
NOTA : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 

 



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE

F.LLI GHEGIN SRL SCHEDA N°    99
SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

V

P

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

Verde

Parcheggi ad uso pubblico

Superficie fondiaria di pertinenza

Edificio esistente

Sagoma limite di progetto

Estratto CTR     scala 1:2000

Edifici da demolire

Fronte di ampliamento



NOTIZIE SULLE AZIENDA             Modifica conseguente alla controdeduzione                          ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 99  
Denominazione ditta e indirizzo sede : F.LLI GHEGIN SRL 

Matricola CCIAA : 188685 Addetti :  

Attività esercitata : COMMERCIO AL MINUTO DI RADIO, TV, ELETTRODOMESTICI 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : B1 

Estensione area  mq: 1696  

Su  mq: 756 Su  mq : 756 

Sc  mq: 756 Sc  mq : 756 
Edificazione esistente : 

V    mc: 3584 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 3584 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: SI  rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq: massimo 36% della superficie utile produttiva 
esistente 

Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc: 1300 V max  mc:  

H max  mt: 7.50 

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari: adeguamento accesso carraio Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:  in conformita all’art. 18 delle 
N.T.A. 

Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.  
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda. 
L’intervento dovrà rispettare la vigente regolamentazione commerciale comunale. 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
 

 



Edifici da demolire
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SCHEDA N°  100BERGAMIN CLAUDIO

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione        ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 100 
Denominazione ditta e indirizzo sede : BERGAMIN CLAUDIO 

Matricola CCIAA : 174319 Addetti : 8 

Attività esercitata : Plastificazione e verniciatura metalli 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica :  

Estensione area  mq: 2050 

Su  mq: 205,09 Su  mq : 205,09 

Sc  mq: 205,09 (409,72 di progetto 
in corso) 

Sc  mq : 205,09 (409,72 di progetto 
in corso) 

Edificazione esistente : 

V    mc:  

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc:  

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985: conc. Edil. In sanatoria n° 752 del 5/12/1996 rilasciata per fabbricato artigianale 

Condoni ai sensi della L. 724/1994: conc. Edil. In sanatoria n° 752 del 5/12/1996 rilasciata per fabbricato artigianale 

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
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SCHEDA N°  101PASQUALETTO RENZO

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985



NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione                             ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°:101 
Denominazione ditta e indirizzo sede : PASQUALETTO RENZO 

Matricola CCIAA : ATTIVITA’ CESSATA Addetti :  

Attività esercitata : TOMAIFICIO 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica :  

Estensione area  mq: 1315 

Su  mq: 300 Su  mq : 300 

Sc  mq: (116+73)= 239 Sc  mq : 239 
Edificazione esistente : 

V    mc: 700 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 700 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione  

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985: conc. Edil rilasciata per costruzione adiacenza uso laboratorio artigianale n° 1123 del 3/12/1992. 

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max mq: secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

Sc max  mq:   Sc max  mq:  secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

V max  mc:  V max  mc: secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

H max  mt:  

  

H max  mt: secondo le prescrizioni particolari sotto riportate 

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da trasferire.  
 
Fino al trasferimento sono consentiti gli interventi di cui all’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
L'intervento di sostituzione edilizia dovrà prevedere la demolizione intergale del volume ad uso produttivo esistente; le nuove 
volumetrie dovranno rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda, con destinazione d’uso residenziale. 
 
NOTA : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
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