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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO  

PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE VERDE 2015 

deliberazione del consiglio comunale n. 111 del 27/11/2015 di adozione della variante ai sensi della 

L.R. n. 4/2015 per riclassificazione aree edificabili – controdeduzioni alle osservazioni 
 

________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

 

DITTA PROPONENTE: DIDONE’ LUCIANO – PETRIN VINCENZA 

DATA: 08/01/2016     PROT.: 600 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA 

Riclassificazione di area di pertinenza di fabbricati esistenti in zona C2.2 – IUP N° 27 a Campigo, 

in zona C1 senza capacità edificatoria. 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

La variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111/20015 limitando 

l’ambito di intervento alla riclassificazione di aree che non compromettano la programmazione 

urbanistica in atto e rinviando l’esame di richieste incluse in perimetri di piani urbanistici attuativi 

non approvati ad un successivo procedimento. 

Di conseguenza l’osservazione è da ritenersi non pertinente alla variante oggetto di approvazione e 

pertinente ed esaminabile nell’ambito della successiva Variante Parziale al P.I per richieste che 

riguardano aree incluse in perimetri di piani urbanistici attuativi non approvati. 
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________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 2 

 

DITTA PROPONENTE: TORRESIN ADRIANO – TORRESIN MARISA 

DATA: 12/01/2016 PROT.: 1131 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA 

Riclassificazione di area di pertinenza di fabbricati esistenti in zona C2.2 in zona C1 – IUP N° 27 a 

Campigo , senza capacità edificatoria. 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

La variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111/20015 limitando 

l’ambito di intervento alla riclassificazione di aree che non compromettano la programmazione 

urbanistica in atto e rinviando l’esame di richieste incluse in perimetri di piani urbanistici attuativi 

non approvati ad un successivo procedimento. 

Di conseguenza l’osservazione è da ritenersi non pertinente alla variante oggetto di approvazione e 

pertinente ed esaminabile nell’ambito della successiva Variante Parziale al P.I per richieste che 

riguardano aree incluse in perimetri di piani urbanistici attuativi non approvati. 
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________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONE N. 3 

 

DITTA PROPONENTE: DIDONE’ EGIDIO e BIZZOTTO MARIA 

DATA: 21/01/2016 PROT.: 2745 

________________________________________________________________________________ 

CONTENUTO PROPOSTA 

Riclassificazione di area di pertinenza di fabbricati esistenti in zona C2.2 in zona C1 – IUP N° 27 a 

Campigo , senza capacità edificatoria. 

 

________________________________________________________________________________ 

CONTRODEDUZIONI 

La variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111/20015 limitando 

l’ambito di intervento alla riclassificazione di aree che non compromettano la programmazione 

urbanistica in atto e rinviando l’esame di richieste incluse in perimetri di piani urbanistici attuativi 

non approvati ad un successivo procedimento. 

Di conseguenza l’osservazione è da ritenersi non pertinente alla variante oggetto di approvazione e 

pertinente ed esaminabile nell’ambito della successiva Variante Parziale al P.I per richieste che 

riguardano aree incluse in perimetri di piani urbanistici attuativi non approvati. 

 

 

 


