
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  
PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 2   

deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 17.10.2014 di adozione della variante parziale  per la 
la eliminazione – riconfigurazione - suddivisione di lotti liberi a destinazione residenziale ai sensi 
dell'art. 18 della L.R. 11/2004 – controdeduzioni alle osservazioni  
 

________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONE N. 1 
 
DITTA PROPONENTE: DARIO GINO – DARIO ERMANNO – DARIO DANIELE 
DATA: 6/11/2014    PROT.:     40175 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di rimozione dalla zonizzazione di piano del perimetro di lotto libero edificabile a 
destinazione residenziale n. 273 individuato sull’area censita in catasto al foglio n. 32 m.n. 374 
PARTE, 556, 99. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante rimozione del perimetro del lotto 
libero secondo l’elaborato di zonizzazione allegato in quanto la stessa è pertinente ai contenuti della 
Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONE N. 2 
 
DITTA PROPONENTE: MILANI JUAN BAUTISTA 
DATA: 13/11/2014 PROT.: 41165 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di rimozione dalla zonizzazione di piano di parte del perimetro di lotto libero edificabile a 
destinazione residenziale corrispondente alla porzione est del lotto n. 157 individuato sull’area 
censita in catasto al foglio n. 14 m.n. 228. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante rimozione del perimetro di lotto 
libero in quanto la stessa è pertinente ai contenuti della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  
ai criteri informatori della stessa e coerente con gli indirizzi per la formazione delle varianti al Piano 
degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
In relazione all’entità dell’area oggetto di Variante pari a circa 2083 mq si ritiene coerente la 
individuazione della destinazione a verde privato dell’area stessa secondo l’elaborato di 
zonizzazione allegato e mediante introduzione del seguente nuovo articolo nelle Norme di 
Attuazione: 
 
“Art. 38 bis – Verde privato  
  
1.  Tali  aree  sono  individuate  puntualmente  dal  P.I.  con la sigla “VPR” e  si  configurano  
esclusivamente  come pertinenze di edifici esistenti e da utilizzare come giardino o parco sistemato 
a prato o piantumato, mantenuto scoperto e privo di costruzioni esclusi i manufatti di arredo del 
giardino.  
2.  Tali  aree  risultano  prive  di  capacità  edificatoria  e  non  possono  essere  computate  nel 
calcolo di standard urbanistici.” 
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________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONE N. 3 
 
DITTA PROPONENTE: PIETROBON CLAUDIA 
DATA: 28/11/2014 PROT.: 43222 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di modifica della destinazione urbanistica dell’area censita al foglio 43 m.n. 1108 con 
riclassificazione da z.t.o. D1.1 “attrezzature economiche varie di completamento” a zona agricola.  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
Parere contrario in quanto la riclassificazione proposta compromette l’attuazione delle previsoni del 
Piano urbanistico non risultando coordinata con il futuro assetto delle aree limitrofe e con le 
attrezzature pubbliche previste. 
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OSSERVAZIONE N. 4 
 
DITTA PROPONENTE: PEGORIN DELFINA 
DATA: 2/12/2014 PROT.: 43593 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di riconfigurazione del lotto libero edificabile a destinazione residenziale n. 75 
ampliandone il perimetro in modo da ricomprendere l’intera area censita in catasto al foglio n. 10 
m.n. 796 di mq 710 mantenendo invariata la volumetria già assegnata di mc 499.  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante riconfigurazione del perimetro del 
lotto libero secondo l’elaborato di zonizzazione allegato in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 
della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014.  
Il Repertorio delle volumetrie dei lotti liberi viene conseguentemente aggiornato. 
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OSSERVAZIONE N. 5 
 
DITTA PROPONENTE: BASSO ENNIO – BASSO SILVANO - CAMERINI MIRELLA 
DATA: 2/12/2014 PROT.: 43624 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di riconfigurazione del lotto libero edificabile a destinazione residenziale n. 124 
riducendone il perimetro in modo da escludere l’area di circa 89 mq censita in catasto al foglio n. 30 
m.n. 150 relativa a pertinenza di una abitazione e in modo da ricomprendere unicamente i mappali 
n. 1011 e 1013 per complessivi mq 761 circa.  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante riconfigurazione del perimetro del 
lotto libero secondo l’elaborato di zonizzazione allegato in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 
della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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OSSERVAZIONE N. 6 
 
DITTA PROPONENTE: CESCATO GINO – MARCUZZO GRAZIELLA 
DATA: 5/12/2014 PROT.: 44262 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di riconfigurazione del lotto libero edificabile a destinazione residenziale n. 4 riducendone 
il perimetro in modo da escludere l’area di circa 152 mq censita in catasto al foglio n. 45 m.n. 207 
relativa a pertinenza di una abitazione e in modo da ricomprendere unicamente i mappali n. 265 e 
194 parte per complessivi mq 1031 circa.  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante riconfigurazione del perimetro del 
lotto libero secondo l’elaborato di zonizzazione allegato in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 
della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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OSSERVAZIONE N. 7 
 
DITTA PROPONENTE: AFFILATURA CASTELLANA SNC 
DATA: 17/12/2014 PROT.: 45845 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di rimozione dalla zonizzazione di piano del perimetro di lotto libero edificabile a 
destinazione residenziale n. 323 individuato sull’area censita in catasto al foglio n. 2 m.n. 393. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante rimozione del perimetro del lotto 
libero secondo l’elaborato di zonizzazione allegato in quanto la stessa è pertinente ai contenuti della 
Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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OSSERVAZIONE N. 8 
 
DITTA PROPONENTE: MARCON DINO – MARCON SILVANO 
DATA: 18/12/2014 PROT.: 46033 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di rimozione dalla zonizzazione di piano di parte del perimetro dei lotti liberi edificabili a 
destinazione residenziale corrispondenti alle porzioni nord destinate a viabilità dei lotti n. 60 e n. 
232 individuati sull’area censita in catasto al foglio n. 26 m.n. 365 sub. 5. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante riconfigurazione del perimetro dei 
lotti liberi secondo l’elaborato di zonizzazione allegato in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 
della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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OSSERVAZIONE N. 9 
 
DITTA PROPONENTE: BONIN OLIVO 
DATA: 19/12/2014 PROT.: 46297 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di rimozione dalla zonizzazione di piano di parte del perimetro di lotto libero edificabile a 
destinazione residenziale corrispondente alla porzione nord del lotto n. 271 individuato sull’area 
censita in catasto al foglio n. 32 m.n. 131 e in particolare l’area censita al catasto fabbricati alla sez. 
E  foglio n. 1 m.n. 131 sub. 1-2-3. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante riconfigurazione del perimetro del 
lotto libero secondo l’elaborato di zonizzazione allegato in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 
della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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OSSERVAZIONE N. 10 
 
DITTA PROPONENTE: PINTON ANGELO – PINTON DENIS – PINTON EROS – PINTON 
PIERLUIGI 
DATA: 22/12/2014 PROT.: 46433 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Punto n. 1:  
Proposta di rimozione dalla zonizzazione di piano di parte del perimetro di lotto libero edificabile a 
destinazione residenziale n. 157 individuato sull’area censita in catasto al foglio n. 3 m.n. 80-845-
240-241. 
Punto n. 2:  
Proposta di riclassificazione della porzione di area con destinazione urbanistica a ZTO F4-G (aree 
per il verde di quartiere) poste tra il lotto e la viabilità di progetto in area destinata a “verde privato”. 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
Punto n. 1 e 2: 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione, mediante rimozione del perimetro del lotto 
libero secondo l’elaborato di zonizzazione allegato, in quanto la stessa è pertinente ai contenuti 
della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri informatori della stessa e coerente con gli 
indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
In relazione all’entità dell’area oggetto di Variante pari a circa 1408 mq si ritiene coerente la 
individuazione della destinazione a verde privato dell’area stessa secondo l’elaborato di 
zonizzazione allegato e mediante introduzione del seguente nuovo articolo nelle Norme di 
Attuazione: 
 
“Art. 38 bis – Verde privato  
  
1.  Tali  aree  sono  individuate  puntualmente  dal  P.I.  con la sigla “VPR” e  si  configurano  
esclusivamente  come pertinenze di edifici esistenti e da utilizzare come giardino o parco sistemato 
a prato o piantumato, mantenuto scoperto e privo di costruzioni esclusi i manufatti di arredo del 
giardino.  
2.  Tali  aree  risultano  prive  di  capacità  edificatoria  e  non  possono  essere  computate  nel 
calcolo di standard urbanistici.” 
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OSSERVAZIONE N. 11 
 
DITTA PROPONENTE: PEGORIN SANTA 
DATA: 31/12/2014 PROT.: 47441 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di rimozione dalla zonizzazione di piano del lotto libero edificabile a destinazione 
residenziale n. 418 individuato sull’area censita in catasto al foglio n. 50 m.n. 75. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante riclassificazione dell’area da z.t.o. 
C1 “residenziale di completamento estensiva” a z.t.o. E “agricola intensiva dei campi aperti” in 
quanto la stessa è pertinente ai contenuti della Variante parziale al P.I. n. 2 ed è conforme  ai criteri 
informatori della stessa e coerente con gli indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli 
Interventi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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OSSERVAZIONE N. 12 
 
DITTA PROPONENTE: ULSS N. 8 
DATA: 21/11/2014 PROT.:  42227 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di riclassificazione dell’area censita in catasto al foglio n. 26 m.n. 33-34 da zto E2.2 
“agricola estensiva della campagna centuriata Postumia” a zto B1 “residenziale di completamento 
intesiva”. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere non favorevole all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa non è pertinente ai 
contenuti della Variante parziale al P.I. n. 2 e non è conforme  ai criteri informatori della stessa o 
con gli indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
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OSSERVAZIONE N. 13 
 
DITTA PROPONENTE: SQUIZZATO CRISTIAN 
DATA: 15.12.2014 PROT.:  45457 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di riclassificazione dell’area censita in catasto al foglio n. 17 m.n. 1196 parte – 540 parte - 
542 da zto F6 “parcheggi di quartiere” a zto C1 “residenziale di completamento estensiva”. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere non favorevole all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa non è pertinente ai 
contenuti della Variante parziale al P.I. n. 2 e non è conforme  ai criteri informatori della stessa o 
con gli indirizzi per la formazione delle varianti al Piano degli Interventi approvati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 260 del 9.10.2014. 
 

 


















