
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  
PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 1   

deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 17.10.2014 di adozione della variante parziale  per la 
modifica delle categorie di conservazione e trasformabilità degli edifici che costituiscono bene 
ambientale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 – controdeduzioni alle osservazioni  
 

________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONE N. 1 
 
DITTA PROPONENTE: MAZZONETTO LICIA 
DATA: 16/12/2014 PROT.: 45673 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di eliminazione della campitura indicante la “Superficie scoperta di pertinenza delle 
attrezzature” dalla tavola del Centro antico del capoluogo n° 13.4.b.1, relativamente all’area del 
mappale n° 3217 del foglio 27. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante rimozione del perimetro del lotto 
libero secondo l’elaborato tavola del centro antico del capoluogo n. 13.4.b.1  allegato in quanto la 
stessa è pertinente ai contenuti della Variante parziale al P.I. n. 1 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: SARTOR LINA, SARTORETTO ANNAMARIA E SARTORETTO 
SEBASTIANO 
DATA: 19/12/2014 PROT.: 46222 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Punto 1: Proposta di modifica della tavola Centro antico del capoluogo n° 13.4.a.1, al fine di 
correggere un errore grafico mediante inserimento di una porzione di fabbricato, di fatto esistente 
sul mappale n° 896 del foglio 27, ma non presente in cartografia. 
 
Punto 2: Proposta di modifica del grado di protezione del fabbricato esistente sul mappale n° 896 
del foglio 27, passando da grado di protezione 3 a grado di protezione 4 al fine di intervenire con 
una riqualificazione tramite “ristrutturazione edilizia integrale. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Punto n. 1 e punto n. 2 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante rimozione del perimetro del lotto 
libero secondo l’elaborato tavola del centro antico del capoluogo n. 13.4.b.1  allegato in quanto la 
stessa è pertinente ai contenuti della Variante parziale al P.I. n. 1 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. 3 
 
DITTA PROPONENTE: FAVAROTTO FILIPPO, COMACCHIO BRUNA, FAVAROTTO GUIDO, 
FAVAROTTO LORIS, FAVAROTTO MANUELA E FAVAROTTO VALTER 
DATA: 22/12/2014 PROT.: 46436 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di modifica del grado di protezione del fabbricato esistente sul mappale n° 145 del foglio 
40, passando da grado di protezione 3 a grado di protezione 4 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole all’accoglimento dell’osservazione mediante rimozione del perimetro del lotto 
libero secondo l’elaborato tavola del centro antico del capoluogo n. 13.3.a.5  allegato in quanto la 
stessa è pertinente ai contenuti della Variante parziale al P.I. n. 1 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. 4 
 
DITTA PROPONENTE: UFFICIO URBANISTICA 
DATA: 23/12/2014  
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di eliminazione di un mero errore grafico relativo al posizionamento del punto di variante 
n° 7 relativo alla manifestazione di interesse n° 315 del 14/03/2014 presentata da Bernardi Severino 
e Bernardi Bruno. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere favorevole per correzione errore di individuazione del fabbricato oggetto di modifica del 
grado di protezione secondo l’elaborato tavola del centro antico del capoluogo n. 13.3.a.5  allegato. 
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________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONE N. 5 
 
DITTA PROPONENTE: FASOLO STEFANIA 
DATA: 23/12/2014 PROT.: 46686 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di modifica del grado di protezione del fabbricato denominato “Casa Barisani” sito in 
Piazza Giorgione in relazione agli interventi edilizi autorizzato nel 1967 che hanno portato ad una 
parziale demolizione e ricostruzione. La proposta è finalizzata alla realizzazione di una 
sopraelevazione. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere contrario all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa non risulta conforme  ai 
criteri informatori della Variante parziale al P.I. n. 1 e risulta non 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 particolare l’edificio risulta soggetti alla disciplina della parte seconda del D.lgs. 22.01.2004 n. 
42 e di conseguenza si ritiene che sia necessario un esame a livello di progetto edilizio previo nulla 
osta della Soprintendenza. 
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________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONE N. 6 
 
DITTA PROPONENTE: CHIOSSI JELLA 
DATA: 15/12/2014 PROT.: 45431 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di modifica del grado di protezione del fabbricato sito in via Regina Corsaro n° 7 e censito 
al Catasto Terreni al foglio 27, mappale n° 542. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere contrario all’accoglimento dell’osservazione in quanto si ritiene che l’assetto del compendio 
immobiliare conseguente alla riduzione dei gradi di protezione come proposti nell’osservazione 
debba essere preventivamente valutato, per gli aspetti di inserimento ambientale ed urbano ed 
edilizi, sulla base di una progettazione edilizia di dettaglio e previo esame della competente 
commissione edilizia con la procedura di cui all’art. 27 della Nta del Piano   
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________________________________________________________________________________ 
 

OSSERVAZIONE N. 7 
 
DITTA PROPONENTE: BATTOCCHIO GIANNI 
DATA: 19/12/2014 PROT.: 46276 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di realizzazione di alcuni corpi di fabbrica e di una copertura trasparente tra un edificio in 
costruzione e altri fabbricati siti in via Bastia Vecchia e censiti al Catasto Fabbricati -  Sez. D foglio 
4 mappale n° 377. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
Parere contrario all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa non è pertinente con la 
variante adottata e non risulta conforme  ai criteri informatori della Variante parziale al P.I. n. 1 e 
risulta non 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: BATTOCCHIO GIANNI 
DATA: 19/12/2014 PROT.: 46275 
________________________________________________________________________________ 
CONTENUTO PROPOSTA 
Proposta di eliminazione del grado di protezione dei fabbricati siti in via Bastia Vecchia e censiti al 
Catasto Fabbricati -  Sez. D foglio 4 mappale n° 377 allo scopo di consentire una maggiore 
forometria della fronte est. 
 
________________________________________________________________________________ 
CONTRODEDUZIONI 
 
 
Parere parzialmente favorevole all’accoglimento dell’osservazione in quanto la stessa risulta 
conforme ai criteri informatori della Variante parziale al P.I. n. 1 e risulta 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 particolare l’edificio originario risulta essere stato oggetto di un parziale crollo che lo ha privato 
di un insieme di strutture interne e di parte di quelle esterne e conseguentemente, per queste parti, 
sono venute meno le esigenze di conservazione per le quali era stato assegnato dalla Variante 
generale al P.R.G. adottata nel 2002 una categoria di conservazione pari a 2. 
I resti dell’edificio sono coerenti con l’assegnazione di una categoria di conservazione pari a 3 con 
obbligo di mantenimento e conservazione della facciata su via Bastia Vecchia. 
Parere contrario all’eliminazione completa della categoria di conservazione in quanto non sono 
considerati ammissibili stralci completi dalla categoria di conservazione di fabbricati indicati nella 
tavola delle invarianti del vigente PAT. 
L’osservazione risulta quindi complessivamente parzialmente accoglibile. 
 

 
 
 
 










