
 Elenco Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 D.lgs 42/04 rilasciate nel  IV trimestre 2016

CITTA’ METROPOLITANA  DI  VENEZIA 

          Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

 Venezia - Mestre, martedì 10 gennaio 2017Trasmissione ai sensi dell'art. 146 commi 11 e 13 del D.lgs 42/04

Det Id Ditta  Oggetto lavori Località Lavori Comune Parere Prot. 
Soprintendenza
 

deldel

2960 824 Ruffato Giancarlo modifiche prospettiche ed opere interne per 
da ricavare alcuni locali abitabili  - 
installazione di camini, unità esterna di 
condizionamento, di un cancello

via Cavin maggiore 167/A Pianiga 16363 13/07/201603/10/2016

2961 995 Lazzarini Luciano lievi modifiche forometriche limitamente al 
P.T.di un fabbricato residenziale

via Barbariga 16 loc. 
Paluello

Stra03/10/2016

2962 1017 Caggiano Ennio - De Lazzarini 
Anna Paola

ripristino danni su villa Bembo Rova a seguito 
evento fortunale del 8/07/2015

via Riviera Martiri della 
libertà 65

Dolo03/10/2016

2964 1029 BERRO & SARTORI 
INGEGNERIA s.r.l.

realizzazione di quattro nuovi edifici 
residenziali unifamiliari in area C1/S

via dei Cavinelli Pianiga03/10/2016

3031 970 Giunco Severino ristrutturazione di un vecchio ponte d'accesso 
alla proprietà, con la riduzione della zona 
interrata da ml. 12,40 a ml. 5,00 e ripristino 
della sezione dello scolo

via Marinoni, 79 Pianiga07/10/2016

3032 1059 Levach Laura modifiche forometriche e sostituzione del 
manto di copertura su un fabbricato 
residenziale

via Noalese  Nord 32 
loc.Mellaredo

Pianiga07/10/2016

3033 1068 Previati Roberto - Pattarello 
Martina

ampliamento con la realizzazione di un 
portico su un fabbricato residenziale (variante 
alla pratica edilizia n. 151/2011 prot. 36321 
del 29/9/11)

via Parolini Dolo07/10/2016

949 949 De Color S.R.L. ampliamento fabbricato ad uso artigianale e 
nuova costruzione locale tecnico, per 
adeguamento norme di prevenzioni incendi

via Piave, 10 Pianiga10/10/2016

3045 1039 Bertocco srl Distribuzione 
Bevande

lievi modifiche forometriche su un immobile 
produttivo

vicolo Bernini 12 Fiesso d'Artico10/10/2016
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3068 1077 Terna Italia S.p.A. frazionamento stazione elettrica mediante 
realizzazione recinzione ed accessi interni, 
installazione shelter prefabbricato uso vano 
tecnologico, rifacimento zoccolo 
apparecchiature

via Fantinello - Pessina 62 Meolo 23257 11/10/201612/10/2016

3207 651 Lando Lorina, Zinato Cosetta, 
Zinato Lara

ampliamento e cambio di destinazione d'uso 
da agricolo a residenziale (condono edilizio 
L.47/85  pratica 6860 del 14/11/1985)

via argine Dx 2A Vigonovo25/10/2016

3208 938 Stocco Silvano ristrutturazione parziale con modifiche 
prospettiche e diverso posizionamento di una 
torretta di un camino, su un fabbricato 
residenziale

via Baluello 76/2 Pianiga 15061 28/06/201625/10/2016

3210 963 Zoccolan Rado - Ciol Celio realizzazione di un porticato in legno sul lato 
sud del fabbricato e realizzazione un foro 
porta d'accesso esterna

via Garibaldi 46 Teglio Veneto25/10/2016

3211 992 Preo Mirco Paride ampliamento di una porzione di un fabbricato 
residenziale e realizzazione di un ricovero per 
attrezzi inferiore a 10 mq

via San Giovanni Bosco Pianiga25/10/2016

3212 1006 Tocchi Olinto - Mengozzi 
Rossana

ristrutturazione e ampliamento di un 
fabbricato residenziale

via Giacomo Matteotti Dolo 23716 17/10/201625/10/2016

3216 1016 Locanda Gallo S.n.c. chiusura di un portico con infissi per il ricavo 
di un locale ad uso veranda

via Cazzaghetto 113 Dolo25/10/2016

3214 1021 Dal Maso Germano demolizione edificio per costruzione 4 
palazzine di 16 unità residenziali

Via Cazzaghetto n. 142 Dolo25/10/2016

3215 1032 Impresa edile Capuzzo 
Fabrizio & B s.r.l.

realizzazione di due edifici residenziali 
unifamiliari e relative recinzioni e passi carrai

Don L. Milani Pianiga25/10/2016

3221 1034 Simionato Antonio intervento di ristrutturazione con il ricavo di 
due unità residenziali (ai sensi della L.r. 
14/2009 s.m.i.(variante all'autorizzazione 
paesaggistica determina 1938/2015)

Via Cavin Maggiore 208 
angolo via Bosco

Pianiga25/10/2016

3216 1035 Edilnico Costruzioni s.n.c. realizzazione di opere di pavimentazione 
stradale, parcheggi, con marciapiede e 
recinzioni

loc. Cazzago di Pianiga  
via Lago di Santa Croce

Pianiga25/10/2016
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3217 1040 C.R.A.L. SNC di Cacco Renzo 
& C.

costruzione di un fabbricato residenziale - 
variante al P. di C.  113/2009 con la 
demolizione di pertinenze non più funzionali e 
recupero parziale del volume per il ricavo di 
garage e portici in aderenza a fabbricato 
residenziale in corso di costruzione -

via volpino 106 Pianiga25/10/2016

3218 1041 Tende e Serramenti s.r.l. installazione di n. 2 insegne di esercizio  
monofacciali sui prospetti nord ed ovest

via argine sinistro 2 Dolo25/10/2016

3219 1072 Maso Gianpaolo realizzazione di una pensilina in legno sul 
prospetto Est di un edificio residenziale

via Pionche 2 Pianiga25/10/2016

3220 1083 Cirilli Giovannino installazione di pannelli fotovoltaici su una 
falda di un tetto di un edificio residendenziale

via Pioghella 62 Fiesso d'Artico25/10/2016

3225 1061 Ferraresso Elena modifiche prospettiche su un edificio 
residenziale

via Zinalli 10 angolo via 
Rizzo

Dolo26/10/2016

3319 854 Polato Antonio - Rettore 
Umberta - Polato Fabrizio - 

modifiche prospettiche di un immobile 
residenziale

via Bosco, 79-81 Pianiga 16367 13/07/201604/11/2016

3305 968 Bozzato Giuliano - Giuseppin 
Lucia - Barbui Adelina

ampliamento di un fabbricato ad uso civile 
abitazione - completamento lavori e variante 
alla DIA n. 10/3530 del 29/05/2010

via Nuova, 16 - 18 Teglio Veneto04/11/2016

3306 1001 Michelato Federico - Ferrotti 
Gabriella

realizzazione di una porta d'accesso su un 
fabbricato residenziale, di un tratto di 
recinzione e di un accesso carrabile

via Serraglio 18/1 Dolo04/11/2016

3307 1005 Maso Roberto, Maso Marina, 
Furian Agnese, e Biasibetti 

ripristino danni a seguito evento calamitoso 
del 8/07/2015

via Marteri dellla Libertà 51 Dolo04/11/2016

3312 1007 Finpol S.r.l. spostamento accesso carraio esistente su 
lotto ad uso produttivo

via Cazzaghetto Dolo04/11/2016

3314 1025 Spagnolo Annalia - Spagnolo 
Paolo - Cacco Roberto

sostituzione del manto di copertura in 
amianto, danneggiato dal tornado

via Cazzaghetto 133, loc. 
Arino

Dolo04/11/2016

3316 1030 Ceoldo Dario modifiche forometriche sui prospetti nord ed 
ovest, installazione di una tenda da sole e 
costruzione di una canna fumaria su un 
fabbricato residenziale, in difformita’ dal titolo 
edilizio

via Trieste Dolo 23713 17/10/201604/11/2016
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3317 1054 Candian Luca - Pastore 
Monica

lievi modifiche prostettiche su un fabbricato 
residenziale, con la formazione di un cappotto 
esterno e la demolizione di un poggiolo e 
modifiche del passo carraio e cancello 
pedonale (variante in corso d’opera al P.di C. 
14/06 del 4/06/2014)

via Cesare Battisti 2 Vigonovo04/11/2016

3318 1125 Zincatura Nazionale Srl 
rapp.legale Sig. Luca Burattin

SUAP 5443 realizzazione impianto di 
vaporizzazione composto da due serbatoi 
GPL interrati di capacità pari a 5 mc cadauno 
(totale 10 mc) e centrale termica

Via Toniolo, 32 Vigonovo04/11/2016

3341 1066 Amministrazione Comunale di realizzazione di isole di traffico via Roma e nuova rotonda i Pianiga08/11/2016

3361 1074 De Color S.R.L. installazione di strutture in alluminio di 
protezione, pensiline, antistanti alle porte 
d'accesso e unità esterne dell’impianto di  
condizionamento su un fabbricato ad uso 
artigianale

via Piave, 10 Pianiga 20351 06/09/201609/11/2016

3362 1084 Cacciavillani Luigi modifiche prospettiche su un fabbricato 
residenziale e realizzazione di un porticato

via Toniolo 31loc. Tombelle Vigonovo09/11/2016

3368 1113 Bettin Maurizio, Bettin 
Daniele, Bettin Diana, Bettin 
Emanuele, Bettin Ida, Bettin 

modifiche prospettiche su un fabbricato 
agricolo (forometrie, e poggiolo) e modifica 
recinzione

via Cavin Maggiore 80 Pianiga09/11/2016

1139 P.M.B. srl chiusura con rete da cantiere di colore 
arancione posizionata su tondini in ferro ad 
uso armatura

via Fiessetto Stra10/11/2016

3414 987 Pugnali Raffaele - Carraro 
Clara

modifica paletti di sostegno dei cancelli 
pedonali lungo la recinzione nord della 
proprietà fronte Naviglio Brenta diversa 
altezza siepe interna alla recinzione di 
proprietà lati nord ovest

via Barbariga Stra 23711 17/10/201611/11/2016

3415 990 Bullo Paolo realizzazione di un cappotto esterno su un 
fabbricato residenziale e ripasso copertura, 
realizzazione di un garage esterno mediante 
ampliamento edificio residenziale esistente

via Volpino 172 Pianiga11/11/2016

3416 1070 Prataviera Luca ampliamento volumetrico per la realizzazione 
di porticati esterni annessi all'abitazione 
principale

via degli Ontani 16 Teglio Veneto11/11/2016



Det Id Ditta  Oggetto lavori Località Lavori Comune Parere Prot. 
Soprintendenza
 

deldel

3417 1141 Pasin Ketty variazione forometrica, con il tamponamento 
di un foro finestra su un immobile ad uso 
residenziale (variante in corso d'opera al P. di 
C. 22/2013)

via Castelletto Sud Meolo11/11/2016

3499 1102 Locanda alla Posta S.r.l.s. modifiche prospettiche su un edificio ricettivo 
a seguito dell’evento calamitoso del 8/07/2015

via Cà Tron 33 Dolo 26465 18/11/201618/11/2016

3557 1022 Costa Stefano - Giacomello 
Martina

demolizione con ricostruzione del corpo 
accessorio ad uso garage con spostamento 
del sedime

via della pace 13 Dolo25/11/2016

3558 1043 Zanco Rina, Zanco Armando, 
Vigani Luciano e Minto Maria 

costruzione di pergolati in legno e casetta da 
giardino, entrambi il materiale ligneo

via Cavinello Ovest 23/3 - 
23/2

Pianiga25/11/2016

3559 1058 Novello Domenico - Vettorello 
Angela

ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento 
fabbricato residenziale danneggiato 
dall'evento calamitoso del 8/09/2016 (variante 
in corso d'opera al P.di C. 228/15)

via E. Tito 17 - 19 Dolo25/11/2016

3560 1063 Minto Sandro Calzaturificio ampliamento capannone ai sensi della L.R. 
14/2009 per realizzare un deposito 
arieggiamento pellami - variante 
autorizzazione paesaggistica n. 193/2016 
sulle dimensioni della pergola ombreggiante

via Po 51 Pianiga25/11/2016

3561 1078 Granziero Luciano ristrutturazione dei locali presenti sul lato nord 
dell'abitazione e installazione di tende da sole 
e camino in acciaio, senza modifica di volume 
e della sagoma.

vicolo Pordenone 4 Cona 25251 07/11/201625/11/2016

3562 1091 Benedetti Sergio - Benedetti 
Aldo

modifiche prospettiche in difformità alla C.E. 
395/97 del 19/04/97 su un fabbricato 
residenziale , forometrie, abbassamento 
quota campagna sul retro, copertura, 
installazione tettoia sul prospetto Sud - Est e 
indicazione canne fumarie

via Sostegno Basso Meolo 25255 07/11/201625/11/2016

9972
0

1119 Gazziola Regina Gianna, 
Tesser Alessandro e Tesser 
Chiara

modifica forometrica e installazione di una 
unità esterna di condizionamento su un 
fabbricato residenziale

Via Garibaldi n° 52, 
località Cintello

Teglio Veneto25/11/2016

3599 1009 Carraro Francesco - Carraro 
Federica - Zampieri Ilaria

nuovo edificio trifamiliare all'interno del lotto 1 
del PUA 9 di Arino di Dolo - variante in corso 
d'opera al P di C. 178/2011 con conversione 
delle pompeiane in portico

via Parolini Dolo29/11/2016
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3601 1044 Ragusa Antonella - Artusi 
Maddalena

costruzione di un edificio residenziale 
unifamiliare (variante in corso d'opera al P di 
C 16/15 del 29/06/2015)

VIA Bosco, 75 Pianiga29/11/2016

3602 1056 Zaramella Adriano - 
Grandesso Norina

realizzazione di un nuovo corpo garage 
staccato a servizio del sub 2 e pensilina lungo 
il lato sud e vano caldaia

via Cazzaghetto Pianiga29/11/2016

3603 1064 Zago Pietro - Andriolo 
Alessandra

costruzione di un edificio residenziale 
unifamiliare

via Barbariga Stra29/11/2016

3604 1071 Amplifon SPA sostituzione insegne d'esercizio via B. Cairoli 6 Dolo29/11/2016

3605 1095 Filippi Paolo modifiche prospettiche, realizzazione di un 
isolamento a cappotto esterno, sostituzione 
manto di copertura, rimozione scuri, 
installazione di canna fumaria, su un 
fabbricato residenziale sostituzione cancello 
pedonale e carraio e realizzazione di una 
pompeiana sul lotto di pertinenza

via Fogazzaro Pianiga29/11/2016

3606 1097 Tecnoedil Snc e i sigg. 
Busetto Anita, Brognerotto 
Michele

modifiche prospettiche in difformità 
all'autorizzazione paesaggistica n. 361 del 
2011, riferite a modifiche forometriche, 
sollevamento torrette dei camini, aumento 
numero pannelli fotovoltaici, modifica della 
colorazione, modifica della recinzione

via Roma Meolo 25798 11/11/201629/11/2016

3600 1114 Livenza Tagliamento Acque 
SPA

Opere complementari al progetto per lavori di 
adeguamento alla rete fognaria - aree 
produttive a sud SS.14

incrocio SS14 e via Stucky Fossalta di 
Portogruaro

26225 16/11/201629/11/2016

3598 997 Canaletto S.r.l. rapp. legale Sa realizzazione di un pergolato coperto via Garibaldi 80 Dolo 19741 25/08/201601/12/2016

3783 1060 Emmevi Immobiliare s.r.l. Ampliamento di un edificio produttivo, 
installazione impianto fotovoltaico, 
realizzazione tettoia, interramento e 
spostamento dell' attuale elettrodotto aereo in 
media tensione

via Carraretto 3 Pianiga13/12/2016

3803 1069 Busatto Luca - Zambolin 
Matilde

apertura passo carraio, realizzazione di una 
pompeiana e casetta attrezzi da giardino

via Ravenna Cona13/12/2016

3804 1075 Carrozzeria Pegoraro s.n.c. di 
Pegoraro Gianpietro, Samuele 
e Gilberto

Suap 940 03497710271-29062016-1122l’ 
installazione pannelli fotovoltaici sulla 
copertura di un fabbricato produttivo

Quartiere I strada 27/g Fiesso d'Artico13/12/2016
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3805 1081 e - distribuzione  VE-1529 Costruzione linea elettrica 20 kV in cavo 
sotterraneo da raccordo per cab.  3005 Bebbe 
a raccordo per Sez. Brasiola  con demolizione 
tratti di vecchia linea aerea in Comune di 
Chioggia

Chioggia13/12/2016

3810 1082 Bezzon Andrea ristrutturazione di un annesso agricolo, 
adebito a magazzino agricolo e garage.

via Pionca, 7 Dolo13/12/2016

3811 1087 Luxory Immobiliare Srl - 
Nalesso Massimo - Nalesso 
Paolo

ristrutturazione con cambio d'uso e 
ampliamento edificio residenziale e 
realizzazione di una bifamiliare

via Cavin Maggiore Pianiga14/12/2016

3820 1104 Piccolo Srl rapp. le  legale 
Valotto Paola e sigg. Piccolo 

realizzazione di un bacino idraulico a cielo 
aperto per opere di invarianza idraulica

via Zumianella 49 Pianiga15/12/2016

3821 1105 Maggiolo Galdino nuova recinzione perimetrale al lotto di 
proprietà sito in zona industriale

via Grimani 2 Pianiga15/12/2016

3822 1112 Di Pietro Andrea - Manente 
Maristella

installazione recinzione temporanea, nuovo 
cancello carrabile demolizione di un tratto di 
recinzione  e casetta da giardino.

via G. Rodari 18 Pianiga15/12/2016

3823 1117 Marchesin Lidia modifica degli elementi costruttivi di un arredo 
da giardino "pompeiana"

Via Stazione, 127 loc. 
Pegolotte

Cona15/12/2016

3825 1120 Parrocchia Nativita' della 
Beata Vergine Maria in Stra

costruzione di rampe esterne per 
abbattimento barriere architettoniche 
tra chiesa e sagrato

piazza Marconi 1 Stra15/12/2016

3826 1121 F. G. Iniziative s.r.l. ampliamento per ricavo bussola di ingresso 
su fabbricato turistico - ricettivo (ai sensi della 
L.R. 32/13)

via Rotta 2 Torre di Mosto15/12/2016

3844 1123 Telecom Italia Spa Rimozione parziale di infrastrutture per 
stazione radiobase Telecom denominata: VX 
90 - A4 PIANIGA

via dei Cavinelli presso 
Begolo S.R.L..

Pianiga16/12/2016

3845 1126 Amministrazione Comunale di costruzione pista ciclabile in via Patriarcato via Patriarcato Pianiga16/12/2016
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3846 1133 Baldan Alessandro manutenzione straordinaria con demolizione 
locali accessori ed ampliamento al piano terra 
(variante al PdC 16/0005 del 19/04/16) con 
modifiche forometriche, non realizzazione 
dell’  impianto fotovoltaico previsto sulla falda 
nord, aumento numero lucernai sulla falda 
nord, arretramento facciata sud, in 
ampliamento,  per allineamento edifici

via Riviera del Brenta 299 Fiesso d'Artico 28446 15/12/201616/12/2016

4020 1086 Bissacco Natalino - Ruffato 
Silvana

Realizzazione nuovo ponte, viale d'accesso, 
recinzioni, manufatto per attrezzi da giardino, 
realizzazione lucernaio, modifiche serramenti, 
completa copertuta del pergolato e 
realizzazione cappotto termico su un 
fabbricato esistente

via Marcora Pianiga30/12/2016

4019 1090 Pampagnin Simone - Pampag costruzione di un edifico ad uso residenziale Via Barbariga Stra30/12/2016

4013 1103 Zotti Francesca realizzazione di un isolamento termico a 
cappotto delle pareti e del tetto su un edificio 
residenziale

di Rivale 176 Pianiga30/12/2016

numero autorizzazioni rilasciate nel trimestre78
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