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In data del 7 novembre 2018 lo scrivente riceveva dal dott. Borsatti Andrea, 

Liquidatore Giudiziale del concordato in frontespizio, l’incarico di procedere 

ad un aggiornamento degli aspetti di carattere catastale ed urbanistico dei 

beni immobili già periziati in data del 24 settembre 2013, relativamente ai 

soli lotti 1), 4), 6), 7) e 8) della perizia medesima; dai colloqui intercorsi, è, 

specificatamente emersa la necessità di verificare le eventuali variazioni 

dello strumento urbanistico nei vari contesti comunali interessati che 

possano essere intercorse e che possano altresì aver  alterato le risultanze 

del precedente giudizio di stima. 

Lo scrivente preso atto dell’incarico conferito, provvedeva ad eseguire le 

necessarie verifiche presso le pubbliche amministrazioni e presso gli uffici 

competenti per gli aggiornamenti del merito. 

Preso atto quindi di quanto rilevato e dopo aver assunto le necessarie 

informazioni, il sottoscritto perito estimatore è in grado di estendere la 

seguente: 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PERITALE 

I beni oggetto della presente integrazione peritale, si individuano nei 

compendi immobiliari, identificati nella perizia del 24 settembre 2013 

redatta dallo scrivente, con i Lotti n. 1), 4), 6) 7) e 8) siti nei comuni di 

Oderzo (TV), Favaro Veneto (VE), Villastellone (TO) e Tavagnacco (UD). 

Entrando nel merito dell’incarico affidatomi, si procederà lotto per lotto ad 

analizzare gli specifici capitoli relazionati nella perizia del 2013 di cui si 

richiede la verifica di eventuali sopraggiunti aggiornamenti di carattere 

catastale ed urbanistico. 
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LOTTO 1) 

Identificazione sintetica 

Trattasi di un complesso industriale, sito in Comune di Oderzo in Via Baite 

al civico 15, e composto da vari corpi di fabbrica di cui un Opificio ed un 

deposito carburanti con area scoperta pertinenziale; il complesso 

immobiliare è situato nell’area industriale periferica posta a nord del comune 

di Oderzo lungo una via laterale della Strada Provinciale 15 che collega il 

centro comunale con il comune di Fontanelle e proseguendo più a nord con 

quello di Conegliano. 

Dati urbanistici ed edilizi 

Dalle verifiche eseguite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Oderzo e 

tramite il portale cartografico del comune medesimo, si rileva che lo 

strumento urbanistico attualmente vigente, non è stato variato rispetto a 

quanto relazionato nell’anno 2013. 

Si fa riferimento infatti alla Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottato 

con Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 19/03/2012, ed  APPROVATO 

con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 06/06/2012 (efficace dal 

26/06/2012), di cui il seguente estratto cartografico della Tavola 2E. 
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L’intero compendio di cui il presente lotto, rientra pertanto in un ambito di 

Zona Territoriale Omogenea D1 “zona per attività economiche esistenti e di 

completamento”, normata dall’art. 40 delle Norme Tecniche Operative delle 

quali si riporta quanto già esposto nella perizia del 2013 in riferimento agli 

indici indicati al comma 2 che si identificano come segue: 

- rapporto di copertura fondiario massimo pari al 40%; 

- indice utilizzazione fondiaria pari a 0,80 mq./mq.;  

- superficie minima del lotto pari a mq. 1.500; 

- altezza massima delle fronti pari a ml. 11,00; 

- Distanza minima dai fabbricati pari a ml. 15,00 o in aderenza; 
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- Distanza minima dai confini pari a ml. 7,50 (o inferiore previo accordo 

con i confinanti regolarmente registrato e trascritto, fermo restando il 

rispetto della distanza minima tra fabbricati) 

- Distanza minima dalle strade pari a ml. 30 dalle strade regionali, 20 dalle 

strade provinciali e 15 della altre strade. 

Altrettanto si conferma la presenza, sul fronte sud/est, di un area ricadente 

in un ambito di Zona F4 “parcheggio” normata dall’art. 60 delle N.T.O. 

Si precisa nel merito che con Delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 

30/07/2018 è stato ADOTTATO il Piano Interventi n. 3 (3a Fase) non ancora 

APPROVATO, i cui contenuti, relativamente al contesto edilizio di cui fanno 

parte i beni oggetto di perizia (vedasi seguente estratto dell’Elaborato 

b0510-2-10 del Piano degli Interventi n. 3.)… 

 

…permettono di riscontrare come risultano previste modifiche alle 

precedenti previsioni urbanistiche. 
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Si precisa che l’analisi dell’Elaborato A “Carta dei Vincoli, Fragilità e Valori” 

del Piano degli Interventi n. 2 evidenzia l’appartenenza del contesto urbano 

di Oderzo, per quanto relativo al fabbricato di cui il presente lotto, 

nell’ambito della compatibilità geologica “02-terreni idonei a condizione”, di 

cui i seguenti estratti.   

 

 

Situazione catastale 

L’attuale identificazione catastale dei beni costituenti il presente lotto, è 

rimasta invariata rispetto a quanto riscontrato nell’anno 2013; gli immobili 

risultano catastalmente censiti come segue: 

Catasto Fabbricati – Sezione A  - Foglio 1 

 Mappale 737 sub. 3 – Cat. D/7 

     sub. 4 
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 Mappale 735 sub. 3 – Cat. E/9 

       sub. 4 

Catasto Terreni – Foglio 1 

 Mappale 728 – Seminativo arborato di classe 4 – ha. 0.30.81 

 Mappale 731 – Seminativo arborato di classe 4 – ha. 0.00.87 

 Mappale 733 – Seminativo arborato di classe 4 – ha. 0.03.30 

 Mappale 747 – Seminativo arborato di classe 4 – ha. 0.51.90 

Si richiamano i contenuti di quanto già esposto in perizia in merito alla 

conformità catastale dei beni. 

LOTTO 4) 

Identificazione Sintetica  

Con il presente lotto si individua un unità immobiliare con relativa area 

scoperta pertinenziale, a carattere residenziale, sita in comune di Oderzo, 

in via Vincenzo Bellini n. 1 con affaccio in aderenza alla Via Postumia di 

Camino (che rappresenta anche l’indirizzo toponomastico riportato in 

catasto). 

Dati urbanistici ed edilizi 

Come già esposto al precedente Lotto 1) lo strumento urbanistico del 

Comune di Oderzo è rimasto di fatto immutato nel periodo trascorso dalla 

precedente valutazione e rimane identificato con la Variante n. 2 al Piano 

degli Interventi, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 

19/03/2012, ed  APPROVATA con Delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 

06/06/2012 (efficace dal 26/06/2012), di cui il seguente estratto 

cartografico della Tavola 2B (per quanto relativo al bene in questione). 
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Il fabbricato risulta pertanto ricadere all’interno di una zona Residenziale di 

Tipo B3 “zone di completamento a bassa densità” normate dall’art. 35 delle 

Norme Tecniche Operative. 

Anche in questo caso si richiama l’avvenuta adozione da parte del Comune 

di Oderzo, del Piano degli Interventi n. 3, con Delibera del Consiglio 

Comunale n° 30 del 30/07/2018 che tuttavia non ha ancora avuto 

APPROVAZIONE; i contenuti della nuova variante, relativamente al contesto 

edilizio di cui fanno parte i beni oggetto del presente lotto, di fatto non 

variano la destinazione degli stessi, come da seguente estratto 

dell’Elaborato b0510-2-30 del Piano degli Interventi n. 3.  
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Si evidenzia che nell’ambito del Piano degli interventi n. 3 richiamato, il 

fabbricato residenziale viene introdotto nel contesto degli Edifici oggetto di 

Tutela” normato dall’art. 14 delle N.T.O. di cui si riportano i contenuti: 

“Art. 14. Edifici oggetto di tutela  

1. Gli edifici oggetto di tutela presenti nel territorio comunale si distinguono 

nelle seguenti categorie:  

a) edifici vincolati ex D.Lgs. n° 42/04, per i quali vige l’autorizzazione 

della Soprintendenza competente;  

b) edifici compresi nelle zone A e A1, di cui all’Art. 22, che stabilisce le 

modalità di assegnazione  del  grado  di  protezione  che  ne  regola  la  

trasformabilità;  

c) edifici oggetto di tutela in base al PAT o nel presente PI, che, anche 

se non ricadenti in zona A o A1, sono soggetti alla disciplina di cui all’Art. 

22;  
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d) edifici in zona agricola con grado di protezione previsto da apposita 

scheda soggetti alla normativa di cui agli artt. 22 e 23.  

Si precisa infine che il presente lotto ricade all’interno del PAI Livenza – 

Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume 

Livenza, ed individuato in un ambito di area P2 Pericolosità Idraulica Media, 

come evidenziato nell’Elaborato A “Carta dei vincoli, fragilità e valori “ del 

Piano degli Interventi n. 2, di cui i seguenti stralci.   

 

 

Si rileva altresì che anche il presente immobile (come il precedente Lotto 1)  

ricade nell’ambito di compatibilità geologica di tipo “02-Terreni idonei a 

condizione” indicata nell’Elaborato A del Piano Intervento n. 2. 

Situazione catastale 

Anche per il presente lotto, come per il precedente Lotto 1), non si 

riscontrano avvenute variazioni dell’identificativo catastale rispetto a quanto 

esposto nella perizia del 2013 che rimane il seguente: 

Catasto Fabbricati – Sezione A  - Foglio 6 

 Mappale 381         – Cat. A/7, Classe 2, vani 9,5 
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Si rileva solamente l’avvenuta variazione catastale d’ufficio da parte del 

catasto, in data del 9 novembre 2015, per la sola introduzione nella visura, 

dei dati di superficie catastale; aspetto quest’ultimo che non modifica 

l’identificativo dell’immobile; si richiama pertanto quanto già esposto in 

perizia. 

LOTTO 6) 

Identificazione Sintetica 

Con il presente lotto si individua un complesso immobiliare composto da un 

unità a destinazione residenziale, da un garage ed un area scoperta, il tutto 

sito in comune di Venezia, sezione Favaro Veneto, in via Gobbin. 277. 

Dati urbanistici ed edilizi 

Dalle verifiche eseguite presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Venezia e 

tramite il portale cartografico telematico comunale, si è potuto riscontrare 

che il contesto urbanistico comunale, per l’area significativa di Campalto ove 

sorge il bene in questione, è rimasto immutato rispetto all’anno 2013; vedasi 

seguente estratto della cartografia telematica che fa riferimento alla Tavola 

P1 13 della Variante al P.R.G. per l’area significativa di Campalto di cui 

l’approvazione con Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 2353 del 2  

novembre 2010, …. 
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… vedasi anche seguente estratto del documento cartaceo. 

 

Si rimanda a quanto esposto nella precedente perizia in merito ai contenuti 

urbanistici del Piano Regolatore Generale per l’area significativa di 

Campalto. 

Situazione catastale 

Per quanto attiene il presente lotto, dall’epoca della perizia del 2013, ai fini  

identificativi catastali, è avvenuta una variazione territoriale al catasto 

fabbricati da parte del catasto in data del 25 giugno 2015, in atti dal 5 

gennaio 2016, ed un allineamento delle mappe tra catasto terreni e 
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fabbricati (n. 23/2016) per i quali è avvenuto sostanzialmente il 

cambiamento dell’identificativo del foglio catastale come segue: 

SEZIONE DI FAVARO VENETO   

Catasto Fabbricati – Sezione Urbana FV  - Foglio 169 

 Mappale 450 sub. 2 – Cat. A/3, Classe 4, vani 8,5 

 Mappale 450 sub. 3 – Cat. C/6, Classe 6, mq. 15 

Catasto Terreni – Foglio 169 

 Mappale 417 – Seminativo arborato di classe 2 – ha. 0.11.10 

 Mappale 420 – Seminativo arborato di classe 3 – ha. 0.26.80 

Si richiamano le seguenti precisazioni: 

a) Il fabbricato di cui il mappale 450 del catasto fabbricati risulta intestato 

catastalmente alla  

b) I terreni di cui le particelle 417 e 420 del catasto terreni risultano 

catastalemente intestate a  

 

Si rileva infine, che dalla visione delle visure catastali aggiornate, emerge 

l’assegnazione in proprietà alla  

, della seguente particella: 

 Mappale 404 – Seminativo arborato di classe 2 – ha. 0.00.30 

Trattasi di una particella posta in aderenza alla proprietà oggetto di perizia,  

sul limite sud/est della medesima (vedasi seguente estratto di mappa),…. 
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… la quale non è emersa nelle verifiche e nelle visure catastali del 2013; le 

attuali verifiche e ricerche ipo-catastali, hanno permesso di riscontrane che 

la titolarità in capo al Concordato deriva da un acquisto avvenuto in data 

del 6 giugno 1977 a rogito del notaio Bartolucci di Mestre (VE) rep. 38605, 

la cui volturazione è avvenuta d’ufficio solo in data del 14 aprile 2015, 

successivamente alla predisposizione del richiamato Concordato Preventivo. 

LOTTO 7) 

Identificazione Sintetica 

Con il presente lotto si individua un complesso immobiliare composto da un 

impianto di distribuzione carburanti con annessi corpi accessori (capannone 

industriale e abitazione del custode di tipo economico), il tutto sito in 

comune di Villastellone (TO) Moncalieri n. 14 in zona industriale a nord/est 

del comune medesimo. 

Dati urbanistici ed edilizi 

Le verifiche presso il portale cartografico dell’Ufficio Tecnico del Comune di  

Villastellone hanno permesso di accertare che lo strumento urbanistico 

vigente è attualmente costituito dalla Variante Generale di Revisione del 

Piano Regolatore Generale Comunale approvata con D.G.R. 09/02/2015, n. 
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50-1033 di cui la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte n. 7 del 19/02/2015 ed in vigore da tale data. 

La variante non ha portato a modifiche di destinazione degli immobili 

oggetto del presente lotto che rimangono inseriti nell’ambito della Zona 

Territoriale Omogenea IR1.3 “aree di riordino e completamento” normato 

dall’art. 3.4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui si riporta il seguente 

Estratto della Tavola D4 del PRG. 

 

 

Si riportano, per comodità, i contenuti dell’art. 3.4.2 delle Norme  Tecniche 

di Attuazione variate nel 2014, dai quali si evince che, come riportato al 

punto 2, sulle zone IR sono individuate le seguenti destinazioni d’uso e 

parametri (si evidenziano in grassetto le aggiunte alle precedenti norme e 

barrate le parti stralciate): 
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a) Attività industriali o artigianali di produzione di beni e servizi; 

b) immagazzinaggio e commercializzazione all’ingrosso di beni, attività 

sussidiarie alla produzione e commercializzazione come definite 

dall’art. 3.1.3; 

c) spazi per l’amministrazione aziendale in misura non superiore a mq. 0,35 

x mq. di S.U.L. destinata alle attività di cui alle lettere a) e b), con un 

minimo comunque consentito di 300 mq. per unità immobiliare; 

d) spazi per abitazione in misura non superiore ad una unità alloggio di 

taglio non eccedente i 150 mq. di S.U.L. destinata alle attività di cui alle 

lettere a), b) e c), con un massimo di 2 unità alloggio per impianto; 

e)  servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla 

produzione e/o funzionali agli impianti. 

Si riporta altresì quanto previsto dall’art. 3.4.3 al punto 2 relativamente alle 

“Aree di riordino e completamento (IR)” e precisamente: 

Il P.R.G.C. individua con sigla IR le aree comprendenti impianti industriali 

esistenti corrispondenti – in quanto a caratteristiche insediative e necessità 

di infrastrutturazione – a quanto indicato alla lett. b) del 1° comma dell’art. 

26 della L.R. 56/77. 

In tali aree le previsioni del P.R.G.C. si attuano, per il completamento e 

salvo quanto appresso disposto, con strumenti urbanistici esecutivi secondo 

le procedure ed i criteri enunciati al precedente art. II. 1.2., commi 3, 4, 5, 

6.1, 7 e 9 ed in base ai parametri edilizi ed urbanistici contenuti nelle tabelle 

allegate e nell’allegato A – Schede Normative.. 

La dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi 

è stabilita ai sensi del pto 2 del 1° co mma dell’art. 21 L.R. 56/77 nella misura 
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del 10% della superficie fondiaria. Tale superficie può essere reperita tanto 

all’interno delle aree di pertinenza degli insediamenti come in quelle 

specificatamente destinate nell’ambito dei comprensori industriali di 

appartenenza. Di norma non è ammessa la monetizzazione salvo che per 

obiettive ragioni di compromissione fondiaria. E’ ammessa la 

monetizzazione con le modalità dell’art. 21 della LUR. 

Per gli impianti esistenti alla data di adozione del progetto di P.R.G.C. è 

ammesso senza ricorso alla formazione di S.U.E. l’ampliamento una tantum 

della S.U.L. esistente nella misura massima del 20%, per non più di 500 

mq. complessivi purché il rapporto di copertura finale non ecceda il 50% 

della superficie fondiaria in proprietà risultante all’epoca di entrata in vigore 

del P.R.G.C. 

Interventi di completamento più ampi ammessi dal P.R.G.C. sono 

subordinati alla formazione di S.U.E. che devono prevedere la completa 

attuazione delle opere di urbanizzazione primaria ed indotta attinenti alle 

aree di intervento, agli eventuali allacciamenti delle opere di rete ed alla 

formazione delle OO. di UU. secondaria. 

Nel caso di intervento diretto dovrà comunque essere assicurata 

l’attuazione del P.R.G.C. per quanto attiene alle opere di urbanizzazione 

primaria ed alla formazione delle aree per parcheggio nella misura minima 

prevista dalle norme di legge…. 

Ai fini della corretta identificazione della situazione urbanistica dei beni 

oggetto del presente lotto, si precisa che la particella 554, come già indicato 

nella perizia originale, costituisce parte del sedime stradale della Via 

Moncalieri; trattasi di area convenzionata oggetto di trasferimento al 

comune di Villastellone, essendo parte integrante di un Piano Esecutivo 
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Convenzionato approvato con D.C.C. n. 50 del 9 novembre 2001 per la 

realizzazione di interventi di edificazione dell’area industriale di riordino e 

completamento IR 1.3 del P.R.G.C.; in funzione del P.E.C. sopra richiamato 

(di cui anche successive modifiche allo schema di convenzione) in data del 

5 luglio 2002 a rogito del notaio Renata Pini rep. 80437/14659 veniva 

stipulata la specifica Convenzione Edilizia  al cui art. 4, i proponenti (tra i 

quali la ) si impegnavano a cedere gratuitamente al 

Comune di Villastellone, le aree interessate alle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, tra le quali figura appunto la porzione di strada 

realizzata sulla particella 554. 

Situazione catastale 

L’identificazione catastale dei beni di cui il presente lotto, rispetto ai 

contenuti della perizia del 2013, è rimasta invariata; i beni risultano 

catastalmente individuabili come segue: 

Catasto Fabbricati – Foglio 1 

 Mappale 565 sub. 2 – Cat. D/7 

 Mappale 565 sub. 3 – Cat. A/3, Classe 1, vani 5,5 

Catasto Terreni – Foglio 1 

 Mappale 554 – Prato di classe 1 – ha. 0.03.70 

In data del 22 ottobre 2014 con protocollo TO0383047 è avvenuta una 

variazione toponomastica di aggiornamento che individua i fabbricati in Via 

Vecchia Moncalieri n. 14 rispetto alla sola precedente indicazione di Via 

Moncalieri n. 14; altresì per il subalterno 3 della particella 565, si individua 

l’avvenuta variazione d’ufficio da parte del catasto in data del 9 novembre 

2015 per inserimento in visura dei dati di superficie. 
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Trattasi di variazioni che non modificano l’identificativo degli immobili per 

quanto già esposto nella presente integrazione e nella perizia del 2013. 

Si rimanda ai contenuti della perizia in merito ad aspetti di conformità e 

adeguamento catastale. 

Si ribadisce quanto esposto al precedente punto, in merito ai contenuti della 

Convenzione Edilizia stipulata con il Comune di Villastellone in data del 5 

luglio 2002 per la quale la particella 554 deve essere ceduta gratuitamente 

al Comune medesimo. 

LOTTO 8) 

Identificazione Sintetica 

Il presente lotto individua un appezzamento di terreno composto da 4 

particelle catastali, il tutto sito in comune di Tavagnacco (UD), in località 

Colugna, in prossimità della Via Cesare Battisti (posta ad est) ed in 

aderenza, sul versante ovest, alla strada Statale 13 (Denominata 

Pontebbana) che collega il Capoluogo di Provincia Udine con la località 

Tolmezzo. 

Dati urbanistici ed edilizi 

Le  verifiche  eseguite  presso  l’Ufficio   Tecnico   del   Comune   di  

Tavagnacco e presso il portale del comune medesimo, ai fini della verifica 

delle variazioni dello strumento urbanistico vigente, hanno fatto emergere 

che in data del 17 ottobre 2018, è stata approvata con delibera del Consiglio 

Comunale n. 42 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 7 novembre 

2018) la Variante n. 13 al Nuovo P.R.G.C. (adozione della variante avvenuta 

in data del 17 luglio 2018 con delibera del C.C. n. 31). 
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Dalla visione del seguente Estratto della Tavola di Zoonizzazione Ovest della 

variante richiamata … 

 

 

 

…si prende atto che il contesto urbano di fatto è variato in quanto i terreni 

nella loro totalità sono classificati all’interno di un ampia Zona E4.1 “aree di 

elevato interesse agricolo-paesaggistico: ambiti di naturalità” (normata 

dall’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione); è stata di fatto stralciata la 

destinazione in Zona AS “sport e spettacoli all'aperto” per la porzione di 

terreno posta sul tratto in aderenza con la strada di accesso ed in contiguità 

con proprietà di terzi (fronte sud della proprietà); rimante individuata la 

fascia di rispetto autostradale prevista in ml. 40 dal limite dell’area di 

competenza prevista negli elaborati grafici; ai fini descrittivi si riportano i 

contenuti degli articolo delle N.T.A. succitati, con le modifiche normative 

avvenuti (segnalate in grassetto): 
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Art. 14 – Zona E4.1  

A – DEFINIZIONE  

Le zone agricole di elevato interesse paesaggistico sono caratterizzate, nello 

stato di fatto, dal configurarsi come ambiti morfologicamente omogenei e 

definiti all’interno o al margine del sistema morenico collinare e della valle 

del Cormor, in cui sono presenti valori ambientali da salvaguardare. 

B - OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il Piano si prefigge la valorizzazione delle zone agricole nel quadro della 

salvaguardia delle risorse naturali e dei valori ambientali e paesaggistici che 

tali zone esprimono. 

C - DESTINAZIONI D’USO 

E' ammessa l'attività agricola nelle sue componenti e articolazioni, compresi 

l’allevamento a carattere familiare e l’attività di agriturismo come meglio 

precisato nel successivo paragrafo E. 

Sono altresì ammesse le attività didattiche, ricettive, punti di ristoro legati 

ai percorsi turistici. 

D - PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

Tale zona si attua per intervento diretto 

E - INTERVENTI AMMESSI 

1. Sono ammessi nuovi edifici esclusivamente per attività didattiche, punti 

di ristoro,…. 

2. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui all’art. 3 del dPR 

380/2001 commi a, b, c, d ed interventi di ampliamento del volume per 

adeguamenti igienico-funzionali dei manufatti relativi a: 
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a. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle 

esigenze dell’imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art.1 del 

D.L.vo 99/2004; 

b. edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed 

annessi rustici, ecc.); 

c. attività di agriturismo 

Sono ammessi inoltre i seguenti interventi colturali: 

a. la pulizia e la manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua; 

b. i rimboschimenti delle aree coltivate; 

In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole 

piante monumentali e ammesso: 

a. eseguire interventi di gestione selvicolturali per il mantenimento del 

patrimonio arboreo, secondo le tecniche colturali storicamente in uso e 

secondo i criteri indicati dalle vigenti norme di Polizia forestale regionale; 

b. la gestione del patrimonio arboreo; 

c. l'abbattimento delle piante adulte di grosse dimensioni, solo previa 

specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

In corrispondenza delle zone coltivate e ammesso: 

a. il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-

produttivi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della 

zona, con particolare riferimento all’agricoltura biologica; 

b. il controllo dei parassiti e delle infestanti. 

SONO VIETATI : 
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a) i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad 

eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in 

atto, che rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale 

quali sono quelli volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento 

e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti 

complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell' 

attività agricola nonché ai movimenti di terra per gli interventi di 

miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato 

superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di 

quota, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività 

agricola e forestale in atto; 

b) la riduzione di superficie boscata e del prato, nonché l'estirpazione delle 

piante arboree isolate, a gruppi o per filari e che comunque interessino 

essenze arboreo-arbustive autoctone di pregio ambientale; 

c) la realizzazione di serre, ad esclusione di quelle non stabilmente ancorate 

al suolo o ad altra costruzione esistente; 

d) l'apertura o l'esercizio di cave e discariche; 

e) gli interventi di modifica dei corsi d’acqua se non per motivi di messa 

in sicurezza idraulica 

f) la realizzazione di parcheggi asfaltati; 

g) la realizzazioni di centrali a biomassa isolate dagli edifici esistenti 

h) la realizzazione di distributori di carburante 

Qualunque intervento di alterazione dell'ambiente non coerente con la 

presente normativa, dovrà comportare  l'immediato  ripristino  ambientale  
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dello stato e dei luoghi in essere. 

F - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 

Le nuove edificazioni di cui al punto 1 del comma precedente dovranno 

rispettare i seguenti indici: 

Q max     20 mq 

H max     3 m. 

De min    10,00 m 

Gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi con le 

seguenti modalità: 

- gli interventi di ampliamento del volume esistente (per le destinazioni di 

cui al punto C. del presente articolo) sono ammessi nel limite complessivo 

di mc. 150, da concedersi anche in più volte, nel rispetto dei seguenti indici: 

H max     non superiori altezze preesistenti 

DCP min     5,00 m 

De min    10,00 m 

Sono altresì ammissibili piccoli ricoveri per animali (max 20mq). 

Si precisa infine che in data del 31 luglio 2018 è stata adottata dal Comune 

di Tavagnacco la variante n. 14 al nuovo PRGC con delibera del Consiglio 

Comunale n. 39 che tuttavia non interessa il contesto edilizio di cui il 

presente lotto che rimane invariato. 

Situazione catastale 

L’identificazione catastale dei beni di cui il presente lotto, rispetto ai 

contenuti della perizia del 2013, è rimasta invariata; i beni risultano 

catastalmente individuabili come segue: 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

Catasto Terreni – Foglio 26 

 Mappale 322 – Seminativo di classe 3 – ha. 0.18.60 

 Mappale 324 – Seminativo di classe 3 – ha. 0.22.40 

 Mappale 362 – Seminativo di classe 3 – ha. 0.18.95 

 Mappale 364 – Seminativo di classe 3 – ha. 0.30.69 

In fede 

Treviso, lì 03 gennaio ’18 

Il Perito 

Geom. Giorgio Granello 

 


