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CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

- 07 a Carrozzeria Jolly
- 08 a Colorificio Veneziano s.r.l.
- 09 a  Effebi
- 10 a Eredi Bonato Vittorio
- 11 a Falegnameria Darisi
- 12 a Gatto e figli
- 13 a Itt Fligt s.r.l.
- 14 a Nuova Pan Sac s.p.a.
- 15 a Schenker italiana s.p.a.
- 16 a Trevisan Mobili s.n.c.
- 17 a Zacchetti G. e affilature Giazi
-          alle attività economiche sotto elencate, che a seguito di ulteriore sopralluogo degli uffici comunali sono risultate non più in essere.
Conseguentemente gli ambiti interessati dalla presenza di tali attività sono regolamentati dalle Norme Tecniche di Attuazione della Zona
Territoriale Omogenea di appartenenza.
- 01 b via Turcinella (edificio ad uso residenziale)
- 02 b via Cà Lin (edificio ad uso residenziale)
- 03 b via Cà Lin (attività dismessa)
- 04 b via Milazzo (scoperto ad uso residenziale)
- 05 b via Pialoi (attività dimessa)
- 06 b via  Terronazzo (attività dimessa)
- 07 b via Orlanda (attività dimessa)
- 08 b via Orlanda (attività dimessa)
- 09 b Soc. Manente (attività dimessa)
- 10 b Viti Vinicola (attività dimessa)
Per quanto riguarda le rimanenti attività economiche interessate dall'articolo 37.2 e 37.3 delle N.T.S.A., si condivide la proposta di modifica
espressa dalla Regione Veneto in merito alla necessità di definire, con apposita scheda progettuale, la possibilità di ampliamento consentita ad
ogni singola attività, così da poter verificare, per ogni singolo intervento, la compatibilità ambientale, il corretto inserimento planivolumetrico, la
dotazione di aree per servizi e le azioni di mitigazioni di eventuali impatti.
A tal fine, sono state redatte n. 18 Schede Puntuali di analisi/progetto inerenti le attività di seguito elencate:
- 01 Autofficina Franzoi
- 02 A.T.V.O.
- 03 Baroffio Bruno
- 04 Brusutti s.r.l.
- 05 Carrozzeria Europa s.n.c.
- 06 Carrozzeria Vettorello Luciano
- 07 Casinò di Venezia
- 08 Demiced s.r.l.
- 09 Edilfer
- 10 Fotolito Quadrifoglio
- 11 F.lli De Rossi
- 12 Gobbi di Gobbi L. & C. s.n.c.
- 13 Hotel Johnny
- 14 I.CO.VE s.p.a.
- 15 Maccatrozzo Arduino & C. s.a.s.
- 16 Rizzato s.r.l.
- 17 Studio 3 s.r.l.
- 18  Z.A. s.r.l.
Ogni singola Scheda Puntuale contiene i seguenti elementi di analisi e di progetto:
-Rilievo fotografico - dati conosciti della ditta
-Estratto catastale scala 1:2000
-Estratto P.R.G. Vigente scala 1:2000
-Scheda puntuale di progetto scala 1:500 o 1:1000.

Nella Scheda Puntuale di progetto è stato individuato sia il sedime del fabbricato in ampliamento che l'ambito di massimo inviluppo all'interno del
quale realizzare l'ampliamento. Si specifica che non si tratta di una contraddizione nei termini (in quanto l'individuazione del primo porterebbe ad
annullare il senso del secondo) bensì di una precisa scelta che trova origine nella necessità di flessibilità progettuale propria del settore
economico. Conseguentemente, comunque nel rispetto delle quantità ammesse dalla Variante, il sedime ha solo un significato indicativo e/o
preferenziale, mentre l'ambito di massimo inviluppo ha valore cogente.
Infine è stata predisposta la bozza della Convenzione che dovrà essere stipulata tra la Ditta interessata ed il Comune di Venezia (allegata in coda
al presente fascicolo).
In merito alle attività economiche in zona impropria classificate "da bloccare", si è valutato che l'ampliamento del 10% della Sp esistente sia da
ritenersi "fisiologico" allo svolgimento dell'attività stessa, e necessario per mantenere l'attività "nel mercato", per consentire l'aggiornamento delle
tecnologie e per consentire migliori ambienti di lavoro agli addetti.
Per le attività classificate "da confermare" si è ritenuto di consentire un' ampliamento massimo non superiore al 40% della Sp esistente. Tale
limitazione alla possibilità di ampliamento trova origine nella necessità di dare una risposta alle esigenze del settore produttivo e nella volontà di
limitare comunque il fenomeno delle attività economiche "fuori zona".
Si ripropone pertanto il testo dell' articolo 37.2.2 delle N.T.S.A della Variante, oggetto della proposta di modifica della Regione Veneto (LR 61/85,
art.46), modificato coerentemente con le schede progettuali di cui all'Allegato A:
"37.2.2 interventi ammessi: tutti quelli di cui all'art. 7 delle N.T.G.A. con esclusione di quello di cui al punto 7.2.5 (nuova costruzione) e
nel rispetto dei seguenti indici:
-ampliamento del 40% della Sp esistente e comunque fino al raggiungimento di un indice massimo, comprensivo dell'esistente;
-Uf: 0,6 mq/mq  per le destinazioni d'uso di cui alla lett. B dell'art.8 delle N.T.G.A.;
-Uf: 1 mq/mq; per le destinazioni d'uso di cui alla lettera D dell'art.8 delle N.T.G.A.;
- Ds: ml. 10;
- Df: ml. 10;
- Dc: 0 o ml. 5;
- H:   ml. 9 salva diversa indicazione contenuta nella Scheda Puntuale di progetto.
E' altresì ammesso il sopralzo del 40% della SP esistente, comunque fino al raggiungimento di un indice massimo comprensivo
dell'esistente e nel rispetto degli indici sopra elencati, solo qualora espressamente indicato nella Scheda Puntuale di cui all'allegato A.
Gli interventi ammessi sono realizzabili per quanto non in contrasto con il contenuto progettuale e con le eventuali prescrizioni
contenute nelle Schede Puntuali di progetto di cui all'allegato A....."

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 03

16 - 17punto

punto

CONFERMA IL PARERE DEL CTR

CONFERMA IL PARERE DEL CTR
CSV
2^ Commissione

punto

Non si condivide la possibilità di ampliamento generalizzato (40% della Sp esistente per attività da confermare e del 10% per quelle da
bloccare) proposto senza alcuna scheda progettuale che ne verifichi la compatibilità ambientale, il corretto inserimento
planivolumetrico e la dotazione delle aree per servizi trattandosi di attività in zona impropria ricadenti quasi esclusivamente in area
agricola. Da tale normativa sono comunque escluse, in quanto opportunamente disciplinate, le attività certificate nell'apposita Variante
al PRG ai sensi della LR 11/87.

Sintesi della proposta di modifica

Testo adottato e controdedotto

Proposta di modifica relativa all' art./comma n°:

Art.37 Attività produttive isolate
.........
37.2 Attività isolate da confermare:
37.2.2 interventi ammessi: tutti quelli di cui all'art. 7 delle N.T.G.A.
con esclusione di quello di cui al punto 7.2.5 (nuova costruzione) e nel
rispetto dei seguenti indici:
- ampliamento o sopralzo del 40% della Sp esistente e
comunque fino al raggiungimento di un indice massimo, comprensivo
dell'esistente;
- Uf: 0,6 mq/mq  per le destinazioni d'uso di cui alla lett. B
dell'art.8 delle N.T.G.A.;
- Uf: 1 mq/mq; per le destinazioni d'uso di cui alla lettera D
dell'art.8 delle N.T.G.A.;
- Ds: ml. 10;
- Df: ml. 10;
- Dc: 0 o ml. 5;
- H: ml. 9.
Sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti dalla Variante ai
sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e
restauro, ristrutturazione edilizia; Sono comunque sempre
ammessi gli interventi previsti dalla Variante ai sensi delle L.R.
11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
..........

37.2.2 N.T.S.A.

Testo integrato con proposta di modifica Regionale
Art.37 Attività produttive isolate
..........
37.2 Attività isolate da confermare:
37.2.2 interventi ammessi: tutti quelli di cui all'art. 7 delle N.T.G.A. con
esclusione di quello di cui al punto 7.2.5 (nuova costruzione) e nel
rispetto dei seguenti indici:
- ampliamento o sopralzo del 40% della Sp esistente e
comunque fino al raggiungimento di un indice massimo, comprensivo
dell'esistente;
- Uf: 0,6 mq/mq  per le destinazioni d'uso di cui alla lett. B
dell'art.8 delle N.T.G.A.;
- Uf: 1 mq/mq; per le destinazioni d'uso di cui alla lettera D
dell'art.8 delle N.T.G.A.;
- Ds: ml. 10;
- Df: ml. 10;
- Dc: 0 o ml. 5;
- H: ml. 9.
Sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti dalla Variante ai
sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
..........

Prevista nel Piano adottato

A seguito dell'accoglimento di osservazione

Rif. cart. Tav. n.5 03 Varie-

Varie
Municipalità

Controdeduzioni: Motivazioni

Parz. Favorevole

Si condivide la proposta di modifica espressa dalla Regione del Veneto in merito:
- alle attività certificate nell'apposita Variante di PRG redatta ai sensi della LR 11/87 ed adottata con DCC n. 131/98. Al fine di renderne tali
attività immediatamente individuabili negli elaborati della Variante di PRG si è provveduto ad evidenziarle con apposita grafia (vedi elenco allegato);
- alle attività economiche sotto elencate, che non hanno provveduto a trasmettere all'Amministrazione Comunale le informazioni e gli elaborati
richiesti con convocazione presso i nostri uffici. Si sottolinea che l'assenza di detta documentazione non ha consentito agli uffici comunali
l'elaborazione delle Schede Puntuali di analisi/progetto esplicitamente richieste nel parere regionale di approvazione della Variante al PRG per la
Terraferma. Per tali attività rimane pertanto in vigore la normativa così come modificata dalla proposta di modifica regionale:
- 01 a Deposito camion di R. Casarin
- 02 a Avis autonoleggio
- 03 a Bliz Marine/San Marco Caravan
- 04 a Buban e Gavagnin
- 05 a C.D.S. Costantini divisione sicurezza
- 06 a Capovilla Meccaniche

Controdeduzione
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- 07 a Carrozzeria Jolly
- 08 a Colorificio Veneziano s.r.l.
- 09 a  Effebi
- 10 a Eredi Bonato Vittorio
- 11 a Falegnameria Darisi
- 12 a Gatto e figli
- 13 a Itt Fligt s.r.l.
- 14 a Nuova Pan Sac s.p.a.
- 15 a Schenker italiana s.p.a.
- 16 a Trevisan Mobili s.n.c.
- 17 a Zacchetti G. e affilature Giazi
-alle attività economiche sotto elencate, che a seguito di ulteriore sopralluogo degli uffici comunali sono risultate non più in essere.
Conseguentemente gli ambiti interessati dalla presenza di tali attività sono regolamentati dalle Norme Tecniche di Attuazione della Zona
Territoriale Omogenea di appartenenza.
- 01 b via Turcinella (edificio ad uso residenziale)
- 02 b via Cà Lin (edificio ad uso residenziale)
- 03 b via Cà Lin (attività dismessa)
- 04 b via Milazzo (scoperto ad uso residenziale)
- 05 b via Pialoi (attività dimessa)
- 06 b via  Terronazzo (attività dimessa)
- 07 b via Orlanda (attività dimessa)
- 08 b via Orlanda (attività dimessa)
- 09 b Soc. Manente (attività dimessa)
- 10 b Viti Vinicola (attività dimessa)
Per quanto riguarda le rimanenti attività economiche interessate dall'articolo 37.2 e 37.3 delle N.T.S.A., si condivide la proposta di modifica
espressa dalla Regione Veneto in merito alla necessità di definire, con apposita scheda progettuale, la possibilità di ampliamento consentita ad
ogni singola attività, così da poter verificare, per ogni singolo intervento, la compatibilità ambientale, il corretto inserimento planivolumetrico, la
dotazione di aree per servizi e le azioni di mitigazioni di eventuali impatti.
A tal fine, sono state redatte n. 18 Schede Puntuali di analisi/progetto inerenti le attività di seguito elencate:
- 01 Autofficina Franzoi
- 02 A.T.V.O.
- 03 Baroffio Bruno
- 04 Brusutti s.r.l.
- 05 Carrozzeria Europa s.n.c.
- 06 Carrozzeria Vettorello Luciano
- 07 Casinò di Venezia
- 08 Demiced s.r.l.
- 09 Edilfer
- 10 Fotolito Quadrifoglio
- 11 F.lli De Rossi
- 12 Gobbi di Gobbi L. & C. s.n.c.
- 13 Hotel Johnny
- 14 I.CO.VE s.p.a.
- 15 Maccatrozzo Arduino & C. s.a.s.
- 16 Rizzato s.r.l.
- 17 Studio 3 s.r.l.
- 18  Z.A. s.r.l.
Ogni singola Scheda Puntuale contiene i seguenti elementi di analisi e di progetto:
-Rilievo fotografico - dati conosciti della ditta
-Estratto catastale scala 1:2000
-Estratto P.R.G. Vigente scala 1:2000
-Scheda puntuale di progetto scala 1:500 o 1:1000

Nella Scheda Puntuale di progetto è stato individuato sia il sedime del fabbricato in ampliamento che l'ambito di massimo inviluppo all'interno del
quale realizzare l'ampliamento. Si specifica che non si tratta di una contraddizione nei termini (in quanto l'individuazione del primo porterebbe ad
annullare il senso del secondo) bensì di una precisa scelta che trova origine nella necessità di flessibilità progettuale propria del settore
economico. Conseguentemente, comunque nel rispetto delle quantità ammesse dalla Variante, il sedime ha solo un significato indicativo e/o
preferenziale, mentre l'ambito di massimo inviluppo ha valore cogente.
Infine è stata predisposta la bozza della Convenzione che dovrà essere stipulata tra la Ditta interessata ed il Comune di Venezia (allegata in coda
al presente fascicolo).
In merito alle attività economiche in zona impropria classificate "da bloccare", si è valutato che l'ampliamento del 10% della Sp esistente sia da
ritenersi "fisiologico" allo svolgimento dell'attività stessa, e necessario per mantenere l'attività "nel mercato", per consentire l'aggiornamento delle
tecnologie e per consentire migliori ambienti di lavoro agli addetti.
Si ripropone pertanto il testo dell'articolo 37.3.2 delle N.T.S.A della Variante, oggetto della proposta di modifica della Regione Veneto (LR 61/85,
art.46), modificati coerentemente con le schede progettuali di cui all'Allegato A:
"37.3.2 interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; è ammesso anche
l'ampliamento fino ad un massimo del 10% della Sp esistente per le attività individuate con apposita Scheda Puntuale di cui
all'allegato A.
E' altresì ammesso il sopralzo del 10% della SP esistente, comunque fino al raggiungimento di un indice massimo comprensivo
dell'esistente, e nel rispetto degli indici sopra elencati, solo qualora espressamente indicato nella Scheda Puntuale di cui all'allegato A
Gli interventi ammessi sono realizzabili per quanto non in contrasto con il contenuto progettuale e con le eventuali prescrizioni
contenute nelle Schede Puntuali di progetto di cui all'allegato A...... "

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04

16 - 17punto

punto

INTEGRA IL PARERE DEL CTR

CONFERMA IL PARERE DEL CTR
CSV
2^ Commissione

punto

Non si condivide la possibilità di ampliamento generalizzato (40% della Sp esistente per attività da confermare e del 10% per quelle da bloccare)
proposto senza alcuna scheda progettuale che ne verifichi la compatibilità ambientale, il corretto inserimento planivolumetrico e la dotazione delle aree
per servizi trattandosi di attività in zona impropria ricadenti quasi esclusivamente in area agricola. Da tale normativa sono comunque escluse, in quanto
opportunamente disciplinate, le attività certificate nell'apposita Variante al PRG ai sensi della LR 11/87.
CSV: Si propone per le attività, in zona impropria da bloccare, che venga prevista la possibilità da parte dei privati di proporre dei piani di recupero che
permettano la ricomposizione architettonica e ambientale dei volumi esistenti mediante ristrutturazione urbanistica con destinazioni d'uso compatibili
con i vincoli ambientali esistenti al fine di riqualificare l'area attualmente compromessa e facilitare la dismissione di tali attività improprie, con particolare
attenzione per quelle per le quali il rapporto della salvaguardia dei valori ambientali del più vasto ambito lagunare tutelato ed individuato come SIC
Comunitario possono essere recuperati con la riconversione concordata con l'Amministrazione e con gli Enti preposti alla tutela del bene.

Sintesi della proposta di modifica

Testo adottato e controdedotto

Proposta di modifica relativa all' art./comma n°:

Art.37 Attività produttive isolate
..........
37.3 Attività isolate da bloccare:
37.3.2 interventi ammessi: manutenzione, risanamento
conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; è
ammesso l'ampliamento o il sopralzo fino ad un massimo
del 10% della Sp esistente.  Sono comunque sempre
ammessi gli interventi previsti dalla Variante ai sensi delle
L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
..........

37.3.2 N.T.S.A.

Testo integrato con proposta di modifica Regionale
Art.37 Attività produttive isolate
..........
37.3 Attività isolate da bloccare:
37.3.2 interventi ammessi: manutenzione, risanamento
conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; è
ammesso l'ampliamento o il sopralzo fino ad un massimo
del 10% della Sp esistente.  Sono comunque sempre
ammessi gli interventi previsti dalla Variante ai sensi delle
L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
..........

Prevista nel Piano adottato

A seguito dell'accoglimento di osservazione

Rif. cart. Tav. n.5 04 Varie-

Varie
Municipalità

Controdeduzioni: Motivazioni

Parz. Favorevole

Si condivide la proposta di modifica espressa dalla Regione del Veneto in merito:
- alle attività certificate nell'apposita Variante di PRG redatta ai sensi della LR 11/87 ed adottata con DCC n. 131/98. Al fine di renderne tali
attività immediatamente individuabili negli elaborati della Variante di PRG si è provveduto ad evidenziarle con apposita grafia (vedi elenco allegato);
- alle attività economiche sotto elencate, che non hanno provveduto a trasmettere all'Amministrazione Comunale le informazioni e gli elaborati
richiesti con convocazione presso i nostri uffici. Si sottolinea che l'assenza di detta documentazione non ha consentito agli uffici comunali
l'elaborazione delle Schede Puntuali di analisi/progetto esplicitamente richieste nel parere regionale di approvazione della Variante al PRG per la
Terraferma. Per tali attività rimane pertanto in vigore la normativa così come modificata dalla proposta di modifica regionale:
- 01 a Deposito camion di R. Casarin
- 02 a Avis autonoleggio
- 03 a Bliz Marine/San Marco Caravan
- 04 a Buban e Gavagnin
- 05 a C.D.S. Costantini divisione sicurezza
- 06 a Capovilla Meccaniche

Controdeduzione
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Attività produttive soggette ad ampliamento
Prog. n.

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 09
AUTOFFICINA FRANZOI DI FRANZOI SEVERINO & C.Ditta autofficina, elettrautoattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Castellana n. 300 - tel. 041 908002 indirizzo
Trivignano

01.1

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 16
A.T.V.O.Ditta autofficina (vedi note)attività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 181a - tel. 041indirizzo
Tessera - Cà

02.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 55
BAROFFIO BRUNODitta falegnameriaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Piovega n. 22 - tel. 041 633217indirizzo
Favaro

03.1

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 14
BRUSUTTI S.R.L.Ditta autoservizi, autonoleggioattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 181c - tel. 041 5416663indirizzo
Favaro - Tessera

04.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 53
CARROZZERIA EUROPA S.N.C.Ditta carrozzeriaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 124a - tel. 041 5415132 indirizzo
Favaro

05.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 06
CARROZZERIA  VETTORELLO LUCIANODitta carrozzeriaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Cà Ronconi n. 11e - tel. 041 634888 indirizzo
Favaro

06.1

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 05
CASINÒ DI VENEZIADitta casa da gioco (magazzini ed uffici)attività

Favaro VenetomunicipalitàVia Paliaga n. 4/8 - tel. 041 943643indirizzo
Cà Noghera

07.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 14
DEMICED S.R.L.Ditta demolizioni industriali civili - ediliattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Pugliese n.19 - tel. 041 920112 indirizzo
Asseggiano

08.1

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 03
EDILFERDitta prod. manufatti in cemento, vendita mat. ediliattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Oriago n. 28/34 - tel. 041 916492 • 041 5449491indirizzo
Chirignago

09.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 51
FOTOLITO QUADRIFOGLIODitta litografiaattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Pugliese n. 22 indirizzo
Asseggiano

10.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 49
F.LLI DE ROSSIDitta carpenteria metallicaattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Brendole n. 50 - tel. 041 5441255 indirizzo
Mestre

11.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 19
GOBBI DOTT. E. DI GOBBI LORENZO & C. S.N.C.Ditta fonderia metalli non ferrosiattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia del Parroco n. 4 - tel. 041 913035 . 041 917521indirizzo
Chirignago

12.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 42
HOTEL  JOHNNYDitta distributore / bar / hotel*attività

Favaro VenetomunicipalitàVia Orlanda n. 221 - 223  - tel. 041 5415093*indirizzo
Favaro - Tessera

13.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 48
I.CO.VE   S.P.A.Ditta impresa di costruzioniattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Torre Antica n. 3indirizzo
Favaro

14.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 50
MACCATROZZO ARDUINO & C. S.A.S.Ditta produzione calcestruzzo, vendita materiali ediliattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 128 - tel. 041 5415311 indirizzo
Favaro

15.1

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 11
RIZZATO S.R.L.Ditta concessionaria autoattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Orlanda n. 217- tel. 041 2692211indirizzo
Favaro - Tessera

16.1

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 27/2
STUDIO 3 S.R.L.Ditta commercio e noleggio gru ed escavatoriattività

Mestre - CarpenedomunicipalitàVia Terraglio n. 19 - tel. 041 943698 . 041 5020622indirizzo
Mestre - Terraglio

17.1

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 09
Z.A. S.R.L.Ditta recupero rifiuti (principalmente metalli)attività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia degli Abeti n. 17 - tel. 041 912197 • 041 5441337indirizzo
Chirignago

18.1



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Zelarino 4 198

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 244.01/533.02oss. n.

09

L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 6.00.
Il rapporto di copertura contenuto, è motivato dall'attività svolta che richiede ampi spazi scoperti per il deposito dei mezzi
in attesa di lavorazione.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

AUTOFFICINA FRANZOI DI FRANZOI SEVERINO & C.Ditta autofficina, elettrautoattività

Trivignanolocalità Via Castellana n. 300 - tel. 041 908002 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-est da servitù lato est da servitù

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

3000

250

250

Stato di progetto

275 0,08

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

163

163

mq

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

01.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,08

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 3250

Sp in ampliamento   mq. 25

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 18 291 - 469

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 28

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

16

L'area è lambita a sud dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione, in parte, a est.
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. è di 6200 mq, mentre quella di pertinenza dell'attività risulta essere
di 6135 mq.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 4.50.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

A.T.V.O.Ditta autofficina (vedi note)attività

Tessera - Cà Nogheralocalità Via Triestina n. 181a - tel. 041indirizzo

E 3.1    attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-est da via Triestina lato sud da via Triestina

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

5635

500

500

Stato di progetto

700 0,11

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

307

307

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

02.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,08

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 6135

Sp in ampliamento   mq. 200

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 22 95/2

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 27

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

55

La struttura è utilizzata  in parte come falegnameria, ed in parte come deposito di macchine agricole ad uso  di un' azienda
agricola proprietaria complessivamente di 242690 mq, La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. è di 2430
mq, mentre quella di pertinenza dell'attività risulta essere di 270 mq.
L'altezza media dell' edificio esistente è di ml 4.50.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

BAROFFIO BRUNODitta falegnameriaattività

Favarolocalità Via Piovega n. 22 - tel. 041 633217indirizzo

E 2.3   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-est da servitù lato sud-ovest da servitù

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

127

143

143

Stato di progetto

157,3 0,55

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

14

14

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

03.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,53

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 270

Sp in ampliamento   mq. 14,3

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 18 340 - 341 (parte)

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 28

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

14

L'area è lambita a sud dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione, in parte, nei lati est, sud e ovest.
L'attività è svolta complessivamente da 50 addetti.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

BRUSUTTI S.R.L.Ditta autoservizi, autonoleggioattività

Favaro - Tesseralocalità Via Triestina n. 181c - tel. 041 5416663indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Triestina lato sud-ovest da via Triestina

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

5515

1600

1600

Stato di progetto

2240 0,29

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq.

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

356

356

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

04.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,22

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 7115

Sp in ampliamento   mq. 640

Prog. n.





cabianca
Nota
VERSIONE EMENDATA



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 23 128 - 423

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 27

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

53

L'area è lambita a nord dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
L'attività è svolta complessivamente da 4 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 7.80.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CARROZZERIA EUROPA S.N.C.Ditta carrozzeriaattività

Favarolocalità Via Triestina n. 124a - tel. 041 5415132 indirizzo

E 2.3   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Triestina lato sud da via Triestina

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

1080

555

660

Stato di progetto

610,5 0,36

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. 105

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

87

87

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

05.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,38

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 1740

Sp in ampliamento   mq. 55,5

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 20 507

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 36

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 371.01oss. n.

06

L'attività è svolta complessivamente da 5 addetti.
Il sistema di mitigazione è presente per la maggior parte del perimetro dell'area di proprietà.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 4.50.
Nel conteggio della Sp esistente non è stato conteggiato il box telonato (struttura precaria).

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CARROZZERIA  VETTORELLO LUCIANODitta carrozzeriaattività

Favarolocalità Via Cà Ronconi n. 11e - tel. 041 634888 indirizzo

E 2.3   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud da via Ca' Ronconi lato est da via Ca' Ronconi

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

1477,51

438,09

362,49

Stato di progetto

474,33 0,24

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

92

92

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

06.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,20

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 1840

Sp in ampliamento   mq. 36,24

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 13 182 - 252 - 407

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 19

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

05

L'area è lambita a ovest dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa e si trova completamente all'interno dell'area
archeologica.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 7,20.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CASINÒ DI VENEZIADitta casa da gioco (magazzini ed uffici)attività

Cà Nogheralocalità Via Paliaga n. 4/8 - tel. 041 943643indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato ovest da via Paliaga lato ovest da via Paliaga

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

8708,64

700,54

581,36

Stato di progetto

980,54 0,10

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

0,8

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

784
mq

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

07.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,06

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 9290

Sp in ampliamento   mq. 280

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Chirignago 3 479  sub 17 - 18 - 19

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 31

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

14

L'attività (demolizioni edili, industriali)  ha la sede legale a Marghera.
L'area è lambita in parte dalla fascia di rispetto della ferrovia e, parte, dalle fasce di rispetto di viabilità limitrofe alla
proprietà.
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. è di 9600 mq  mentre quella di pertinenza dell'attività risulta essere
di 1517,74.
L'attività è svolta complessivamente da 14 addetti.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

DEMICED S.R.L.Ditta demolizioni industriali civili - ediliattività

Asseggianolocalità Via Pugliese n.19 - tel. 041 920112 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2(non fotografabile) (non fotografabile)

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

1432,57

85,17

85,17

Stato di progetto

93,67 0,06

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

76

76

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

08.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,06

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 1517,74

Sp in ampliamento   mq. 8,5

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Chirignago 6 1308 - 1309

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 39

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 249.01/250.01oss. n.

03

L'area è lambita in parte da una fascia di rispetto di un elettrodotto e parte, ad est,  dalla fascia di rispetto della viabilità
limitrofa.
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. comprende anche parte di proprietà che ha già beneficiato
dell'ampliamento in base alla L.R. 11/87.
L'attività è svolta complessivamente da 11 addetti.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

EDILFERDitta prod. manufatti in cemento, vendita mat. ediliattività

Chirignagolocalità Via Oriago n. 28/34 - tel. 041 916492 • 041 5449491indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2fronte lato sud fronte lato est

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

3488,91

381,09

381,09

Stato di progetto

533,53 0,13

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

194

194

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

09.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,10

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 3870

Sp in ampliamento   mq. 152,44

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Chirignago 3 636

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 31

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

51

Il sistema di mitigazione dell'attività è presente lungo i lati nord-est-ovest.
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. è di 3000 mq  mentre quella di pertinenza dell'attività risulta essere
di 2700 mq.
L'attività è svolta complessivamente da 6 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 3.50.
Per la parte ad uso commerciale la quota a standard di parcheggio è stata calcolata su 141.5 mq di Sp.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

FOTOLITO QUADRIFOGLIODitta litografiaattività

Asseggianolocalità Via Pugliese n. 22 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2fronte da via  Pugliese lato sud-ovest da via Pugliese

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

2417

283

283

Stato di progetto

311,3 0,11

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

0,4

0,4 mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

62,3
135

62,3
135

mq

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

10.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,10

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 2700

Sp in ampliamento   mq. 28,3

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Mestre 10 256 - 463

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 23

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

49

Lo scoperto di pertinenza comprende anche un edificio ad uso residenziale di proprietà.
L'area è lambita a sud dalla fascia di rispetto della viabilità di accesso alla ditta, e ricade totalmente all'interno del
P.A.L.A.V. (art. 21 NTA).
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. è leggermente inferiore rispetto a  quella di pertinenza dell'attività
in quanto a nord non viene riportata a confine con il corso d' acqua limitrofo.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 8,50.
L'attività è svolta complessivamente da 13 addetti.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

F.LLI DE ROSSIDitta carpenteria metallicaattività

Mestrelocalità Via Brendole n. 50 - tel. 041 5441255 indirizzo

E 3.2     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud da via Brendole lato sud-est da via Brendole

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

8108

5000

5000

Stato di progetto

5500 0,40

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. 666

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

655

655

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

11.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,38

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 13108

Sp in ampliamento   mq. 500

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Chirignago 6 219 -1120

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 40

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

19

Il sistema di mitigazione dell'attività è presente lungo gran parte del perimetro di proprietà.
L'attività è svolta complessivamente da 10 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 6.50.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

GOBBI DOTT. E. DI GOBBI LORENZO & C. S.N.C.Ditta fonderia metalli non ferrosiattività

Chirignagolocalità Via del Parroco n. 4 - tel. 041 913035 . 041 917521indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-est da via del Parroco lato sud-est da via del Parroco

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

2107,5

1037,50

1037,50

Stato di progetto

1141,25 0,35

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq.

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

157

157

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

12.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,33

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 3145

Sp in ampliamento   mq. 103,75

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 22 9 - 34 (parte) e 124 (parte)

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 37

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

42

L'attività è svolta complessivamente da 4 addetti.
L'altezza massima dell' edificio esistente è di ml 8.60.
Per la parte ad uso commerciale la quota a standard di parcheggio è stata calcolata sulla Sp dichiarata di 331,23 mq.
La ditta ha richiesto di ampliare il volume ai soli fini ricettivi.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

HOTEL  JOHNNYDitta distributore / bar / hotel*attività

Favaro - Tesseralocalità Via Orlanda n. 221 - 223  - tel. 041 5415093*indirizzo

E 2.3     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Orlanda lato sud-est da via Orlanda

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

2407

998 

618

Stato di progetto

1097,8 0,31

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. 84,19

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

0,8

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

265
151

151

mq

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

13.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,20

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 3025

Sp in ampliamento   mq. 99,8

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 17 49 - 106

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 27

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

48

L'area è lambita a est dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Nello scoperto di pertinenza della ditta sono presenti delle fondamenta di un edificio ad uso residenziale,
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. è leggermente inferiore rispetto a  quella di pertinenza dell'attività
in quanto ad ovest risulta più estesa.
L'attività è svolta complessivamente da 6 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 5,50.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

I.CO.VE   S.P.A.Ditta impresa di costruzioniattività

Favarolocalità Via Torre Antica n. 3indirizzo

E 2.3     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud da via Torre Antica lato sud-ovest da via Torre Antica

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

6640,72

449,28

449,28

Stato di progetto

494,18 0,07

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. 168,48

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

355

355

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

14.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,06

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 7090

Sp in ampliamento   mq. 44,9

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

FAvaro Veneto 23 3 - 496

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 27

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

50

L'area è lambita a nord dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione a ovest.
L'attività è svolta complessivamente da 15 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 6.50.
Per la parte ad uso commerciale la quota a standard di parcheggio è stata calcolata sulla Sp dichiarata di 2400 mq.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

MACCATROZZO ARDUINO & C. S.A.S.Ditta produzione calcestruzzo, vendita materiali ediliattività

Favarolocalità Via Triestina n. 128 - tel. 041 5415311 indirizzo

E 2.3   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud da via Triestina lato nord da via Triestina

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

7666

2547

1446

Stato di progetto

2801,7 0,27

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. 745

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

0,4

0,4 mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

1056
456

1056
456

mq

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

15.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,16

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 9112

Sp in ampliamento   mq. 254,7

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Favaro Veneto 22 12 (parte) 13 - 66 - 67

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 37

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 289.01/786.01oss. n.

11

L'area è lambita a sud dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Il sistema di mitigazione delle attività è presente, in parte, lungo i lati nord - ovest.
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. comprende anche un' altra attività, mentre quella di pertinenza
della ditta Rizzato risulta essere di 27237 mq.
L'attività è svolta complessivamente da 100 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 9,68.
Per la parte ad uso commerciale la quota a standard di parcheggio è stata calcolata sulla Sp dichiarata di 2927,04 mq.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

RIZZATO S.R.L.Ditta concessionaria autoattività

Favaro - Tesseralocalità Via Orlanda n. 217- tel. 041 2692211indirizzo

E 2.3     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud da via Orlanda lato sud da via Orlanda

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

23805,4

4129

3431, 6

Stato di progetto

5781 0,20

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq. -

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

0,8

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

3278
1362

1362

mq

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

16.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,13

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 27237

Sp in ampliamento   mq. 1652

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Mestre 4 111-112-113-316

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 14

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

27/28

L'area in gran parte ricade  all'interno della fascia di rispetto delle viabilità limitrofe.
L'attività è svolta complessivamente da 3 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 5,25.
Per la parte ad uso commerciale la quota a standard di parcheggio è stata calcolata sulla Sp dichiarata di 37,62 mq.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

STUDIO 3 S.R.L.Ditta commercio e noleggio gru ed escavatoriattività

Mestre - Terragliolocalità Via Terraglio n. 19 - tel. 041 943698 . 041 5020622indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-est da via Terraglio lato est da via Terraglio

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

5296,62

234,85

234,85

Stato di progetto

258,33 0,05

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq.

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

0,8

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

33
277

277

mq

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

17.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,04

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 5531,47

Sp in ampliamento   mq. 23,48

Prog. n.







Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Dati catastali

sezione Foglio mappale

Chirignago 5 1110 a

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 40

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 643.01oss. n.

09

L'area è lambita a sud dalla fascia di rispetto della ferrovia, a ovest dalla fascia di rispetto della viabilità di accesso e, a
nord, in minima parte, da una fascia di rispetto di un elettrodotto. A nord l'attività non presenta sistema di mitigazione in
quanto ha in corso delle pratiche di esproprio da parte delle ferrovie.
La superficie fondiaria della ditta individuata nel P.R.G. è leggermente inferiore rispetto a  quella di pertinenza dell'attività
in quanto a sud, verso gli impianti ferroviari, risulta più estesa.
L'attività è svolta complessivamente da 18 addetti.
L'altezza massima degli edifici esistenti è di ml 2,70.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

Z.A. S.R.L.Ditta recupero rifiuti (principalmente metalli)attività

Chirignagolocalità Via degli Abeti n. 17 - tel. 041 912197 • 041 5441337indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

Situazione gen. delle strutture ed impianti

foto 1 foto 2lato sud-est da via degli Abeti lato sud-est da via degli Abeti

buona mediocre cattiva

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

n.

pubblica privata

Stato di fatto

Sp esistente   mq.

Sup. scoperta di pertinenza dell'attività mq.

Superficie coperta esistente   mq.

Sp di progetto   mq. Indice di copertura del fondo di progetto mq.

Edificio di proprietà
si no

4550

230

230

Stato di progetto

322 0,07

Presenza di opere di urbanizzazione

fognature rete gas
si no

rete idrica rete elettrica

si no

Standard previsti

Parcheggi

 Verde

quantificazione conseguimento

Sp residenziale annessa   mq.

mq/mq di Sp mq

 mq

 mq

mq/mq di Sp

5% di Sf 10% di Sf

5% di Sf 10% di Sf

239

239

mq - VINC. DEST. D'USO PUBBL.

- VINC. DEST. D'USO PUBBL.

18.1

Indice di copertura del fondo esistente mq. 0,05

con accesso da servitù: pubblica privata

Superficie fondiaria mq. 4780

Sp in ampliamento   mq. 92

Prog. n.
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Attività produttive non interessate da ampliamento

Prog. n.

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 05
-Ditta deposito camionattività

Mestre - Carpenedomunicipalitàvia Pionara 2cindirizzo
Mestre - Terraglio

1 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 22
AVIS AUTONOLEGGIODitta noleggio autoattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Piovega n. 26 - tel. 041 5415994. 041 5415499indirizzo
Favaro - Tessera

2 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 18
BLITZ MARINE / SAN MARCO CARAVANDitta vendita, manut. rimmessaggio imbarcazioni, parch.caravanattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 185 - tel. 041 5415304indirizzo
Tessera - Cà

 3 a 

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 07
BUBAN E GAVAGNINDitta vetreria - Lav. Montaggio Lampadariattività

MargheramunicipalitàVia Cà Colombara n. 155 - tel. 041 931590indirizzo
Marghera

4 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 47
C.D.S. COSTANTINI DIVISIONE SICUREZZADitta istituto di vigilanzaattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Capitello 1d - tel. 041 978077 indirizzo
Zelarino

5 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 35
CAPOVILLA MECCANICHEDitta officina carpenteria, assemblaggiattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Gatta n. 112 - tel. 041 907254indirizzo
Zelarino

6 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 26
CARROZZERIA JOLLYDitta carrozzeriaattività

Mestre - CarpenedomunicipalitàVia Marsala 13c - tel. 041 975785 indirizzo
Mestre

7 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 08
COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L.Ditta produzione idropittura e rivestimenti variattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Olmo n. 7 - tel. 041 5461075 indirizzo
Trivignano

8 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 23
EFFEBIDitta autofficinaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Piovega n. 24a - tel. 041 5415291 indirizzo
Favaro - Tessera

9 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 02
EREDI BONATO VITTORIODitta -attività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Caprera n. 12 - tel. 041 907268indirizzo
Zelarino

10 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 32
FALEGNAMERIA DARISIDitta falegnameriaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Bosco Costa 1a - tel. 041 5419888indirizzo
Dese

11 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 41
GATTO E FIGLIDitta deposito prodotti itticiattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n.114 - tel. 041 980740indirizzo
Favaro

12 a

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 11
ITT FLIGT S.R.L.Ditta officina meccanicaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Orlanda n. 219indirizzo
Favaro - Tessera

13 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 21
NUOVA PAN SAC S.P.A.Ditta produzioni sacchetti in gomma e plasticaattività

MargheramunicipalitàVia Bottenigo n. 80 indirizzo
Marghera

14 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 52
SCHENKER ITALIANA S.P.A.Ditta trasporti internazionaliattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 94 - tel. 041 2696311 indirizzo
Favaro

15 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 17
TREVISAN MOBILI DI ALDO TREVISAN E C. S.N.C.Ditta mobilificioattività

MargheramunicipalitàVia Padana n. 330 - tel. 041 5056033 indirizzo
Malcontenta

16 a

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 01
ZACCHETTI GIANNI E AFFILATURA GIAZI S.N.C.Ditta falegnameriaattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Asseggiano n. 364 - tel. 041 994737 - 041 5411428indirizzo
Asseggiano

17 a
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Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1405 n.1 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Presenza di sitema di mitigazione nei lati nord, ovest e sud.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

-Ditta deposito camionattività

Mestre - Terragliolocalità via Pionara 2cindirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via dei Mille lato sud-ovest da via dei Mille

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 3722 n.2 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Il sistema di mitigazione delle attività è presente, in parte, a nord-est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

AVIS AUTONOLEGGIODitta noleggio autoattività

Favaro - Tesseralocalità Via Piovega n. 26 - tel. 041 5415994. 041 5415499indirizzo

E 2.3     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da via Piovega lato sud da via Piovega

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2818 n. 3 a 

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a sud-est  dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione, in parte, nei lati est, sud e ovest.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

BLITZ MARINE / SAN MARCO CARAVANDitta vendita, manut. rimmessaggio imbarcazioni, parch.caravanattività

Tessera - Cà Nogheralocalità Via Triestina n. 185 - tel. 041 5415304indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Triestina lato sud da via Triestina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 4707 n.4 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 1166.01oss. n.

L'area è lambita gran parte da una fascia di rispetto di un elettrodotto, e ricade totalmente all'interno del P.A.L.A.V. (art. 21 NTA).

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

BUBAN E GAVAGNINDitta vetreria - Lav. Montaggio Lampadariattività

Margheralocalità Via Cà Colombara n. 155 - tel. 041 931590indirizzo

E 2.3     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Colombara lato sud da via Colombara

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Margheramunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2347 n.5 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Il corpo principale dell'edificio è classificato con tipo di intervento codificato (3: ristrutturazione con vincolo parziale).
Il sistema di mitigazione dell'attività è presente lungo i lati nord-ovest.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

C.D.S. COSTANTINI DIVISIONE SICUREZZADitta istituto di vigilanzaattività

Zelarinolocalità Via Capitello 1d - tel. 041 978077 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Capitello lato sud da via Capitello

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 435 n.6 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L' area ricade totalmente all'interno del P.A.L.A.V. (art. 21 NTA).
Il sistema di mitigazione dell'attività è presente con delle alberature lungo il lato est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CAPOVILLA MECCANICHEDitta officina carpenteria, assemblaggiattività

Zelarinolocalità Via Gatta n. 112 - tel. 041 907254indirizzo

E 3.2     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato ovest da servitù lato ovest da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1426 n.7 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

La ditta occupa tutta la superficie di proprietà non avendo quindi scoperto di pertinenza.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CARROZZERIA JOLLYDitta carrozzeriaattività

Mestrelocalità Via Marsala 13c - tel. 041 975785 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Marsala lato sud da via Marsala

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1208 n.8 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 1400.01oss. n.

L'area è lambita gran parte da una fascia di rispetto di un elettrodotto, e ricade totalmente all'interno del P.A.L.A.V. (art. 21 NTA).
L' attività si sta trasferndo in un altro Comune.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L.Ditta produzione idropittura e rivestimenti variattività

Trivignanolocalità Via Olmo n. 7 - tel. 041 5461075 indirizzo

E 3.2     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da servitù lato sud-est da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 3723 n.9 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Presenza di sistema di mitigazione a est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

EFFEBIDitta autofficinaattività

Favaro - Tesseralocalità Via Piovega n. 24a - tel. 041 5415291 indirizzo

E 2.3     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da via Piovega lato sud da via Piovega

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1302 n.10 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Lo scoperto di pertinenza della ditta individuato nel P.R.G. è esclusivamente ad uso dell'edificio residenziale che si trova all'interno della medesima
proprietà. Il manufatto é adibito a deposito di un' impresa edile.
L'area è lambita a nord da una fascia di rispetto di una viabilità di progetto.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

EREDI BONATO VITTORIODitta -attività

Zelarinolocalità Via Caprera n. 12 - tel. 041 907268indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato est da via Caprera lato est da via Caprera

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.
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CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 832 n.11 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Lo scoperto di pertinenza comprende anche un edificio ad uso residenziale di proprietà.
L'area ricade totalmente all'interno del P.A.L.A.V. (art. 21 NTA).
Presenza di sistema di mitigazione ad ovest.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

FALEGNAMERIA DARISIDitta falegnameriaattività

Deselocalità Via Bosco Costa 1a - tel. 041 5419888indirizzo

E 2.3    attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da via Bosco Costa lato est da via Bosco Costa

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2741 n.12 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a nord dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
All'interno dell'area di pertinenza è presente un edificio con tipo di intervento codificato (2: risanamento conservativo), ad uso residenziale di un' altra
proprietà. Presenza di sistema di mitigazione nei lati nord-est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

GATTO E FIGLIDitta deposito prodotti itticiattività

Favarolocalità Via Triestina n.114 - tel. 041 980740indirizzo

E 2.3   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Triestina lato est da via Triestina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 3711 n.13 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 289.01/786.01oss. n.

L'area è lambita a sud dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Il sistema di mitigazione dell'attività è presente, in parte, lungo i lati nord e ovest.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

ITT FLIGT S.R.L.Ditta officina meccanicaattività

Favaro - Tesseralocalità Via Orlanda n. 219indirizzo

E2.3   attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud est da via Orlanda lato sud da via Orlanda

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

non favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 4721 n.14 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

All'interno dello scoperto di pertinenza si trova un edificio con tipo di intervento codificato (2: risanamento conservativo).
L'area è lambita a ovest da una fascia di rispetto di un elettrodotto e a est dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa da cui accede la ditta.
Prescrizioni obbligatorie: non si applicano i cambi di destinazione d'uso di cui all'articolo 44.2 delle N.T.S.A..

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

NUOVA PAN SAC S.P.A.Ditta produzioni sacchetti in gomma e plasticaattività

Margheralocalità Via Bottenigo n. 80 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Bottenigo lato sud da via Bottenigo

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Margheramunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2652 n.15 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a nord dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
La maggior parte dello scoperto è permeabile, prevalentemente a giardino con varie alberature.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

SCHENKER ITALIANA S.P.A.Ditta trasporti internazionaliattività

Favarolocalità Via Triestina n. 94 - tel. 041 2696311 indirizzo

E 2.3     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato ovest da via Triestina lato sud da via Triestina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 5217 n.16 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Lo scoperto della ditta entra parzialmente nel parco di un edificio con tipo di intervento codificato (1: restauro).

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

TREVISAN MOBILI DI ALDO TREVISAN E C. S.N.C.Ditta mobilificioattività

Malcontentalocalità Via Padana n. 330 - tel. 041 5056033 indirizzo

E 3.2     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato est da via Padana lato sud-est da via Padana

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Margheramunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2101 n.17 a

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a sud-est dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa da cui accede la ditta.
Un edificio posto all'ingresso, della stessa proprietà, è adibito ad uso residenziale.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

ZACCHETTI GIANNI E AFFILATURA GIAZI S.N.C.Ditta falegnameriaattività

Asseggianolocalità Via Asseggiano n. 364 - tel. 041 994737 - 041 5411428indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Asseggiano lato sud-est da via Asseggiano

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

parere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata

PRESCRIZIONI (D.G.R.V. n. 2141 del 29/07/08)
interventi ammessi: manutenzione, risanamento conservativo e restauro, ristrutturazione edilizia; sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti
dalla Variante ai sensi delle L.R. 11/87 adottata con Delibera C.C. n.131/98.



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Attività produttive già oggetto di Variante al P.R.G .ai sensi  della  L.R. 11/87
approvata  ai  sensi  del  6°  comma dell' articolo unico  della  L.R. 11/87 per
mancato pronunciamento nei termini della G.R.V.
(B.U.R. n. 55 del 16/06/00 e n. 59 del 30/06/00)

Prog. n.
5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 33

A.M.V. S.R.L.Ditta concessionario vendita e noleggio autoattività
Favaro VenetomunicipalitàVia Orlanda n. 216a - tel. 041 2695411 indirizzo

Tessera

01 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 04
ANOÈ G. & FIGLI S.N.C.Ditta fognature, movimento terra, pavim. in pavèattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Asseggiano n. 368 - tel. 041 990002indirizzo
Chirignago

02 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 04
ARC LEGNODitta falegnameriaattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Jacopone da Todi n. 7 - tel. 041 5440918indirizzo
Asseggiano

03 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 40
ARTE MODERNA F.LLI ORLERDitta galleria d'arte vendita icone e tappeti orientaliattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Col di San Martino n. 37 - tel. 041 632671 . 041 632694indirizzo
Favaro - Cà Solaro

04 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 29
AUTOFFICINA DESE S.N.C.Ditta autoriparazioniattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Pialoi n. 8 - tel. 041 5417244 indirizzo
Dese

05 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 46
BERTI S.R.L.Ditta prod. e vendita serramenti in alluminio e vetroattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 163b - tel. 041 5415355indirizzo
Tessera

06 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 01
CARROZZERIA TRABACCHIN RAFFAELEDitta officina meccanicaattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Castellana n. 302 - tel. 041 5461798indirizzo
Trivignano

07 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 07
CASINÒ DI VENEZIADitta casa da gioco (magazzini ed uffici)attività

Favaro VenetomunicipalitàVia Paliaga n. 2 - tel. 041 5297111indirizzo
Cà Noghera

08 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 25
CIRCESTDitta carrozzeriaattività

Mestre - CarpenedomunicipalitàVia Gibellina n. 6 - tel. 041 5020448 indirizzo
Mestre

09 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 15
COTERMA-NUOVA CA' D'ORO*-LA NAVAL VENICE-NAUTICA DESEDitta varie  (vedi note)attività

Mestre - CarpenedomunicipalitàVia Mutinelli 29/37 - tel. 041 634577 - *041 631855indirizzo
Favaro

10 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 15
DE LAZZARI AGOSTINO E FIGLIODitta impresa edileattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Cà Fornoni n. 63 - tel. 041 630444indirizzo
Favaro

11 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 20
DEPPIERI S.R.L.Ditta panificazioneattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Asseggiano n. 59 - tel. 041 5440245indirizzo
Mestre

12 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 34
E.I.R.E. S.R.L. Ditta impresa edileattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Bosco Costa 1d - tel. 041 5417207indirizzo
Dese

13 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 03
EDILFERDitta prod. manufatti in cemento, vendita mat. ediliattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Oriago n. 28/34 - tel. 041 916492 - 5449491indirizzo
Chirignago

14 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 03
EDILFERDitta prod. manufatti in cemento, vendita mat. ediliattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Oriago n. 28/34 - tel. 041 916492 - 5449491indirizzo
Chirignago

15 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 31
FALEGNAMERIA VANIN BERGAMIN & C. S.N.CDitta falegnameria (serramenti in legno)attività

Favaro VenetomunicipalitàVia Pialoi n.4 - tel. 041 5417020 indirizzo
Dese

16 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 24
LANDI RENZO / A.E.G. Ditta officina elettrauto / istall. e assist.impianti gplattività

Mestre - CarpenedomunicipalitàVia Gibellina 10/12 - tel. 041 943577. 041 943690indirizzo
Mestre

17 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 16
LEGNAMI DE BIASIO S.R.L.Ditta vendita legnami (pannelli, pavimenti ecc.)attività

Favaro VenetomunicipalitàVia Cà Solaro n. 32a - tel. 041 631947 indirizzo
Favaro - Cà Solaro

18 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 10
METALSER S.R.L.Ditta prod. e vendita serr. in alluminio, tende da sole, zanzariereattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Cà Zuliani n. 10 - tel. 041 5416629indirizzo
Tessera - Cà

19 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 45
NUOVA GALLERIA F.LLI ORLERDitta commercio icone e tappeti orientaliattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Col di San Martino n.39 - tel. 041 632671 . 041 632694indirizzo
Favaro - Cà Solaro

20 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 12
OFFICINA COCCHETTODitta vendita e riparazioni autoattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Orlanda n. 59 - tel. 041 900331indirizzo
Favaro

21 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 18
OLIA  A.M.B. S.N.C.Ditta carpenteria e serramenti in alluminioattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Plotino n. 15 - tel. 041 5461084 • 041 5461045indirizzo
Trivignano

22 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 43
RIGHETTO S.N.C. Ditta commercio all'ingrosso apparecchiature elettromedicaliattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 183 - tel. 041 5415253 indirizzo
Tessera - Cà

23 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 39
RISTORANTE CANALETTODitta ristoranteattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Litomarino n. 1 - tel. 041 5417477indirizzo
Dese

24 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 17
SALUMIFICIO BONAZZA S.P.A.Ditta commercio ingrosso carniattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Triestina n. 185b - tel. 041 5415161 • 041 5415523indirizzo
Tessera - Cà

25 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 44
SERENA G. E MANENTE M.Ditta commercio prodotti per l'agricolturaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Cà Solaro n. 25 - tel. 041 5010248indirizzo
Favaro - Cà Solaro

26 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 56
SIMONI GINO - SIMONI PIETRODitta falegnameria, azienda agricolaattività

Favaro VenetomunicipalitàVia Spigariola n. 12 - tel. 041 630420 . 041 635443indirizzo
Favaro Tessera

27 c

5 04 5 045 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 36
TAPPEZZERIA FRANZOIDitta tappezzeria e produzione zanzariereattività

Chirignago - ZelarinomunicipalitàVia Boscariola n. 5b - tel. 041 5460334 indirizzo
Trivignano

28 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 08
VERRATI S.R.L.Ditta legatoriaattività

Mestre - CarpenedomunicipalitàVia Castelcigoto n. 27 - tel. 041 943400indirizzo
Mestre - Favorita

29 c

5 03 5 035 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 06
ZANATTA GIANCARLO & C. (S.N.C.)Ditta collaudo, revisione, manutenzione autocarriattività

Mestre - CarpenedomunicipalitàVia Gibellina n. 3/5 - tel. 041 943643indirizzo
Mestre - Terraglio

30 c 



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 3733 n.01 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area ricade totalmente all'interno del P.A.L.A.V. (art. 21 NTA).
Presenza di sistema di mitigazione a est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

A.M.V. S.R.L.Ditta concessionario vendita e noleggio autoattività

Tesseralocalità Via Orlanda n. 216a - tel. 041 2695411 indirizzo

E 2.3   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Orlanda lato sud-est da via Orlanda

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2104 n.02 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Lo scoperto di pertinenza comprende anche un edificio e un annesso ad uso residenziale (della stessa proprietà), lo
scoperto di pertinenza della ditta è adibito a parcheggio caravan.
L'area è lambita a sud dalla fascia di rispetto della viabilità da cui accede la ditta.
Lungo il perimetro dell'area di pertinenza della ditta si trovano delle alberature piantumate in modo discontinuo.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

ANOÈ G. & FIGLI S.N.C.Ditta fognature, movimento terra, pavim. in pavèattività

Chirignagolocalità Via Asseggiano n. 368 - tel. 041 990002indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Asseggiano lato sud-est da via Asseggiano

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 2204 n.03 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 302.01oss. n.

Il manufatto è stato ristrutturato di recente.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

ARC LEGNODitta falegnameriaattività

Asseggianolocalità Via Jacopone da Todi n. 7 - tel. 041 5440918indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da servitù lato sud-ovest

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1540 n.04 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita gran parte da una fascia di rispetto di un elettrodotto.
Presenza di sistema di mitigazione nei lati est e ovest.
L'edificio dove insiste l'attività in parte è ad uso residenziale.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

ARTE MODERNA F.LLI ORLERDitta galleria d'arte vendita icone e tappeti orientaliattività

Favaro - Cà Solarolocalità Via Col di San Martino n. 37 - tel. 041 632671 . 041 632694indirizzo

E 3.2   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Col di S. Martino lato sud-est da via Col di S. Martino

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1629 n.05 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

AUTOFFICINA DESE S.N.C.Ditta autoriparazioniattività

Deselocalità Via Pialoi n. 8 - tel. 041 5417244 indirizzo

E 2.3    attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da servitù lato sud da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2846 n.06 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a sud-ovest dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione, in parte, a sud-est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

BERTI S.R.L.Ditta prod. e vendita serramenti in alluminio e vetroattività

Tesseralocalità Via Triestina n. 163b - tel. 041 5415355indirizzo

F Speciale - Bosco di Mestre    attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Triestina lato sud-est da via Triestina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 201 n.07 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Il sistema di mitigazione dell'attività è presente lungo i lati nord-ovest.
L'area si trova all'interno di un ambito di possibilità in zona agricola.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CARROZZERIA TRABACCHIN RAFFAELEDitta officina meccanicaattività

Trivignanolocalità Via Castellana n. 302 - tel. 041 5461798indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato est da servitù lato sud-est da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 1907 n.08 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 1027.01oss. n.

Il sistema di mitigazione dell'attività è presente lungo i lati est - ovest.
L'area è lambita a ovest dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa e si trova completamente all'interno dell'area
archeologica.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CASINÒ DI VENEZIADitta casa da gioco (magazzini ed uffici)attività

Cà Nogheralocalità Via Paliaga n. 2 - tel. 041 5297111indirizzo

E 2.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato ovest da via Paliaga lato ovest da via Paliaga

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1425 n.09 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

CIRCESTDitta carrozzeriaattività

Mestrelocalità Via Gibellina n. 6 - tel. 041 5020448 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Gibellina lato sud da via Gibellina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 3615 n.10 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 911.01/1137.01oss. n.

Le ditte presenti si occupano: COTERMA (coibentazioni termoacustiche), NUOVA CA' D'ORO (articoli alimentari per
gelateria), LA NAVAL VENICE (forniture navali), NAUTICA DESE( manutenzioni navali).
Presenza di sitema di mitigazione a nord.
Nello scoperto comune è stata realizzata di recente una nuova costruzione (attualmente non utilizzata).

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

COTERMA-NUOVA CA' D'ORO*-LA NAVAL VENICE-NAUTICA DESEDitta varie  (vedi note)attività

Favarolocalità Via Mutinelli 29/37 - tel. 041 634577 - *041 631855indirizzo

E 3.2    attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Mitinelli lato sud-est da via Mitinelli

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2615 n.11 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

In seguito ad un'osservazione (n. 499.01) il perimetro dello scoperto di proprietà si è ridotto (da attività produttiva da
bloccare a C1.1).
La ditta sta ultimando i lavori  di ampliamento concessi dalla L. 11/87.
Nello scoperto di pertinenza è presente un edificio, della stessa proprietà, ad uso residenziale.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

DE LAZZARI AGOSTINO E FIGLIODitta impresa edileattività

Favarolocalità Via Cà Fornoni n. 63 - tel. 041 630444indirizzo

E 3.2   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Cà Fornoni lato sud-ovest da via Cà Fornoni

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 3220 n.12 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a nord dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa da cui accede la ditta.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

DEPPIERI S.R.L.Ditta panificazioneattività

Mestrelocalità Via Asseggiano n. 59 - tel. 041 5440245indirizzo

F Speciale - Bosco di Mestre    attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2fronte da via Asseggiano lato ovest da vicolo Pendini

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 834 n.13 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Gran parte dell'edificio compreso all'interno dello scoperto di proprietà è ad uso residenziale.
L'area ricade totalmente all'interno del P.A.L.A.V. (art. 21 NTA).
Presenza di sistema di mitigazione, in parte, nei lati est, sud e ovest.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

E.I.R.E. S.R.L. Ditta impresa edileattività

Deselocalità Via Bosco Costa 1d - tel. 041 5417207indirizzo

E 2.3    attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da servitù lato sud da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 3903 n.14 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 249.1/250.01oss. n.

L'area è lambita gran parte da una fascia di rispetto di un elettrodotto. Il proprietario sta predisponendo la mitigazione ed i
parcheggi come da indicazioni dettate dalla L.R. 11/87.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

EDILFERDitta prod. manufatti in cemento, vendita mat. ediliattività

Chirignagolocalità Via Oriago n. 28/34 - tel. 041 916492 - 5449491indirizzo

E 3.1 attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2fronte lato est scoperto di proprietà 

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 3903 n.15 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 249.1/250.01oss. n.

L'area è lambita gran parte ad est dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa. Il proprietario sta predisponendo la
mitigazione ed i parcheggi come da indicazioni dettate dalla L.R. 11/87.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

EDILFERDitta prod. manufatti in cemento, vendita mat. ediliattività

Chirignagolocalità Via Oriago n. 28/34 - tel. 041 916492 - 5449491indirizzo

E 3.1 attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 731 n.16 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a ovest dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione, in parte, a est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

FALEGNAMERIA VANIN BERGAMIN & C. S.N.CDitta falegnameria (serramenti in legno)attività

Deselocalità Via Pialoi n.4 - tel. 041 5417020 indirizzo

E 2.3    attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da servitù lato sud da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1424 n.17 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a nord-ovest da una fascia di rispetto di una viabilità di progetto.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

LANDI RENZO / A.E.G. Ditta officina elettrauto / istall. e assist.impianti gplattività

Mestrelocalità Via Gibellina 10/12 - tel. 041 943577. 041 943690indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Gibellina lato sud-ovest da via Gibellina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1516 n.18 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Il lotto, a ovest, si trova in fascia di rispetto principale (senza apporto laterale o canalizzato) del corso d'acqua attiguo.
Il sistema di mitigazione dell'attività è presente a nord.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

LEGNAMI DE BIASIO S.R.L.Ditta vendita legnami (pannelli, pavimenti ecc.)attività

Favaro - Cà Solarolocalità Via Cà Solaro n. 32a - tel. 041 631947 indirizzo

E 3.2   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da servitù lato ovest da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 2810 n.19 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

METALSER S.R.L.Ditta prod. e vendita serr. in alluminio, tende da sole, zanzariereattività

Tessera - Cà Nogheralocalità Via Cà Zuliani n. 10 - tel. 041 5416629indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Zuliani lato sud-ovest da via Zuliani

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1545 n.20 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita gran parte da una fascia di rispetto di un elettrodotto; presenza di sistema di mitigazione lungo il lato
ovest ovest. L'edificio gran parte è ad uso residenziale.
La ditta si sta trasferendo in altro Comune.
Presenza di sistema di mitigazione a ovest.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

NUOVA GALLERIA F.LLI ORLERDitta commercio icone e tappeti orientaliattività

Favaro - Cà Solarolocalità Via Col di San Martino n.39 - tel. 041 632671 . 041 632694indirizzo

E 3.2   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2 fronte da via Col di San Martino fronte da via Col di San Martino

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 3612 n.21 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Presenza di sistema di mitigazione, in parte, a nord-est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

OFFICINA COCCHETTODitta vendita e riparazioni autoattività

Favarolocalità Via Orlanda n. 59 - tel. 041 900331indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Orlanda lato sud da via Orlanda

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 318 n.22 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 823.01oss. n.

L'area è lambita ad nord-est dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

OLIA  A.M.B. S.N.C.Ditta carpenteria e serramenti in alluminioattività

Trivignanolocalità Via Plotino n. 15 - tel. 041 5461084 • 041 5461045indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da via Plotino lato sud-ovest da via Plotino

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2843 n.23 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a sud-est  dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione, in parte, nei lati nord, est e ovest.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

RIGHETTO S.N.C. Ditta commercio all'ingrosso apparecchiature elettromedicaliattività

Tessera - Cà Nogheralocalità Via Triestina n. 183 - tel. 041 5415253 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da via Triestina lato ovest da via Triestina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1639 n.24 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area ricade quasi completamente all'interno dalla fascia di rispetto della viabilità e del P.A.L.A.V. (art. 21 NTA), e, in
minima parte, nel centro storico di Dese.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

RISTORANTE CANALETTODitta ristoranteattività

Deselocalità Via Litomarino n. 1 - tel. 041 5417477indirizzo

F Speciale - Bosco di Mestre , E 2.3, attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da via Litomarino lato est da via Litomarino

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 1817 n.25 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita ad est dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa e, a ovest, dalla fascia di rispetto sistema diffuso (con
apporto laterale diffuso o puntuale).
Presenza di sistema di mitigazione a nord - est.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

SALUMIFICIO BONAZZA S.P.A.Ditta commercio ingrosso carniattività

Tessera - Cà Nogheralocalità Via Triestina n. 185b - tel. 041 5415161 • 041 5415523indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da via Triestina lato sud da via Triestina

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2544 n.26 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

L'area è lambita a nord dalla fascia di rispetto della viabilità limitrofa.
Presenza di sistema di mitigazione nei lati est e ovest.
All'interno dello scoperto di pertinenza della ditta individuato nel P.R.G. si trova un abitazione.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

SERENA G. E MANENTE M.Ditta commercio prodotti per l'agricolturaattività

Favaro - Cà Solarolocalità Via Cà Solaro n. 25 - tel. 041 5010248indirizzo

E 3.2   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da via Cà Solaro lato sud da via Cà Solaro

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 2756 n.27 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

SIMONI GINO - SIMONI PIETRODitta falegnameria, azienda agricolaattività

Favaro Tesseralocalità Via Spigariola n. 12 - tel. 041 630420 . 041 635443indirizzo

E 2.3   attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da servitù lato sud da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Favaro Venetomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 04 Rif. cart. Tav 13 1a5 04 1236 n.28 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

A nord (all'esterno del perimetro che individua nel P.R.G. l'attività da bloccare), la ditta ha costruito un nuovo capannone
dove si sta progressivamente insediando.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

TAPPEZZERIA FRANZOIDitta tappezzeria e produzione zanzariereattività

Trivignanolocalità Via Boscariola n. 5b - tel. 041 5460334 indirizzo

E 3.1     attività produttive da bloccareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-est da servitù lato sud da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Chirignago - Zelarinomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 1408 n.29 c

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione oss. n.

Presenza di sistema di mitigazione nella maggior parte del perimetro dello scoperto di pertinenza.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

VERRATI S.R.L.Ditta legatoriaattività

Mestre - Favoritalocalità Via Castelcigoto n. 27 - tel. 041 943400indirizzo

E 3.2    attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud-ovest da servitù lato sud da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliamento richiestoparere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata



Direzione Centrale
Sviluppo del Territorio e Mobilità

Ufficio Urbanistica di Mestre

CONTRODEDUZIONI ALLE PROPOSTE
DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 46

DELLA L.R. 61/85

Proposta n. 5 03 Rif. cart. Tav 13 1a5 03 1406 n.30 c 

ESTRATTO   P.R.G.               scala 1:2000

Prog. n.

Note 

5 - LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONETemi CTR

Prevista nel Piano adottato A seguito dell'accoglimento di osservazione 799.01oss. n.

Presenza di sitema di mitigazione nei lati nord e sud.L'area è lambita a nord-ovest da una fascia di rispetto di una viabilità
di progetto.

Insediamenti produttivi - dati conoscitivi

ZANATTA GIANCARLO & C. (S.N.C.)Ditta collaudo, revisione, manutenzione autocarriattività

Mestre - Terragliolocalità Via Gibellina n. 3/5 - tel. 041 943643indirizzo

E 3.1     attività produttive da confermareDestinazione P.R.G. Vigente:

Area già oggetto di istanza L.R. 11/87
si no in parte

Area in presenza di vincoli

foto 1 foto 2lato sud da servitù lato sud- ovest da servitù

Sistemi di mitigazione

Scoperto permeabile

favorevole all'ampliam. parziale a quello richiestoparere:

Mestre - Carpenedomunicipalità

con accesso da viabilità:

si no in parte

pubblica privata

Edificio di proprietà
si no

con accesso da servitù:
pubblica privata
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SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
Convenzione per l’esecuzione delle opere previste dalla Variante al Piano 
Regolatore Generale denominata  “Variante al PRG per la Terraferma” 
approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. n. del ………,  per la disciplina 
degli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali, 
ubicati in zona impropria (art. 30 LR 61/85)  

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Il giorno ……………………… in …………. nel mio studio…………………….. 
aventi a me dott. ……………. notaio in Mestre……… iscritto al Collegio 
………………………………… 
 

TRA 
 
il Sig. …………………, Codice Fiscale …………………che agisce in questo atto 
nella sua qualità di …………….. del Comune di VENEZIA, che in seguito verrà 
per comodità più semplicemente denominato “Comune”,  
 
e il Sig. ………………., che agisce in atto della sua qualità proprietario/ legale  
rappresentante della Ditta …….. , all’uopo autorizzato, che in seguito verrà per 
comodità piu’ semplicemente denominato “Ditta”,  
 
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,  
 

PREMESSO 
 
 
- che la Variante al PRG denominata “Variante al PRG per la Terraferma”, 
stabilisce modalità e criteri per il rilascio del permesso di costruire per 
l’ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione 
artigianale/industriale/commerciale localizzate in zona impropria e che tali 
modalità e criteri sono riportati nelle schede di analisi e di progetto allegate alla 
Variante al PRG approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 
n…..  del …… secondo le indicazioni fornite nei documenti che, si allegano al 
presente atto sotto la lettera ………… (costituita da …………………) debitamente 
firmate come per Legge in segno di approvazione dalle parti assieme a me 
Notaio………….; 
 
- che l’insediamento è stato ricompresso entro l’ambito di intervento individuato 
dalla Variante stessa e gli aventi titolo hanno conseguentemente  presentato istanza 
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al Comune per ottenere il permesso di costruire un nuovo volume edilizio in 
ampliamento all’esistente; 
 
- che le caratteristiche dell’attività rientrano nei criteri di applicabilità  della 
vigente disciplina urbanistica, definiti dall’anzidetta Variante al Piano Regolatore 
Generale; 
 
- che gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione tra il Comune, 
il Titolare dell’attività ed i proprietari degli immobili con cui si stabiliscono tempi, 
modalità, garanzie ed eventuali oneri; 
 
- che i presupposti della convenzione devono essere: 
 

a) l’esistenza dell’attività; 
b) il rispetto delle previsioni e delle prescrizioni contenute negli elaborati 

costituenti la variante, nonché il rispetto della vigente legislazione in materia 
di tutela dagli inquinamenti e del Regolamento di igiene comunale; 

c) la definizione delle modalità di attuazione dell’intervento; 
d) le garanzie per il rispetto degli impegni assunti. 

 
- che sull’area catastalmente distinta in COMUNE DI VENEZIA sez. 
………………………………., foglio n ……….……… mappale n 
…………….…. della superficie di mq. …………... catastali e mq. 
………………… reali, esiste un fabbricato adibito ad attività 
industriale/artigianale/commerciale; 
 
- che l’area sulla quale insiste il fabbricato è classificata dal vigente strumento 
urbanistico generale del Comune ZTO … e  pertanto l’attività 
industriale/artigianale/commerciale è localizzata in difformità alla destinazione di 
PRG; 
  
- che l’area è ricompresa entro l’ambito di intervento della “Variante al PRG per la 
Terraferma”, approvata ai sensi dell’art. ……… della Legge Regionale 27.6.1986 
n. 61 (BUR n………. del ………..); 
 
- che la “Variante al PRG per la Terraferma” individua le attività economiche in 
zona impropria “da bloccare” e “da confermare” e definisce, nelle schede puntuali 
di analisi/progetto che sono parte integrante della variante stessa, le modalità. i 
criteri  e le eventuali prescrizioni per la realizzazione degli interventi ammessi; 
 
- che l’intervento rispetta tutti i parametri stabiliti dalla Variante citata nella scheda 
di progetto relativa all’attività n. …. 
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Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte integrante e sostanziale 
della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1  
 
L’intervento richiesto è assentito per la ristrutturazione/ampliamento dell’attività 
esistente al fine di migliorare l’efficienza della struttura 
artigianale/industriale/commerciale, ampliare la base occupazionale, garantire 
migliori condizioni igieniche, ambientali e di sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Art. 2 
 
La Ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto, acquisito agli atti del 
Comune al n. …… di protocollo generale in data …..., per cui si chiede il 
permesso di costruire e si impegna altresì a dare inizio ai lavori entro e non oltre i 
24 (ventiquattro) mesi dalla comunicazione del ritiro del suddetto permesso.  
La Ditta si impegna altresì a realizzare le opere entro tre anni dal rilascio del 
permesso di costruire. 
 
Art. 3  
 
La Ditta beneficiaria del permesso a costruire, si impegna a destinare l’area della 
superficie  di ….. mq, pari al ……% della superficie del lotto di pertinenza/pari a 
…. mq/mq della SLP, a verde e parcheggio. 
 
La Ditta si impegna ad assoggettare tale superficie a vincolo perpetuo di uso 
pubblico ed a sistemare tale area a sue cure e spese, assumendosi altresì i costi di 
manutenzione che si renderanno necessari nel tempo.  
 
La Ditta si impegna a rendere effettivamente accessibile al pubblico, nell’orario di 
apertura dell’attività, le aree a verde ed i parcheggi, che dovranno essere 
opportunatamente segnalati, secondo le prescrizioni del Comune, al fine di 
garantirne l’utilizzo a chiunque nell’orario di apertura dell’attività. 
 
La Ditta si assume inoltre l’obbligo di pagare il costo di costruzione di complessivi 
euro …………. e gli eventuali oneri di urbanizzazione di complessivi euro ………. 
risultanti dall’applicazione delle specifiche tabelle comunali. 
 
Art. 4 
 
La Ditta beneficiaria del permesso a costruire a garanzia dell’integrale rispetto 
degli impegni assunti, presta cauzione di euro ……… (pari al 50% del valore 
dell’intervento) mediante produzione di polizza fidejussoria del 
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……………………… per un periodo di 5 anni e comunque fino alla lettera di 
svincolo del Comune. 
 
Per l’ipotesi di inadempienza delle obbligazioni di cui nella presente convenzione 
la Ditta beneficiaria del permesso a costruire o i suoi aventi causa autorizzano il 
Comune di Venezia a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con 
rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale a chiunque 
notificata e con l’esonero di ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti 
o prelievi che il Comune andrà a fare. 
 
Art. 5 
 
Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla 
Ditta, i suoi successori ed aventi causa e vanno pertanto trascritti alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all’eventuale ipoteca 
legale ed esonero del sig. Conservatore da ogni analoga responsabilità 
 
Art. 6 
 
L’approvazione di nuovi strumenti urbanistici che coinvolgessero direttamente le 
aree oggetto della presente convenzione, comporterà, indipendentemente dalla 
scadenza del presente atto, la possibilità di prevedere per i fabbricati oggetto degli 
ampliamenti concessi, le destinazioni d’uso e le categorie di intervento previste 
dalle relative nuove norme delle zone in cui tali fabbricati ricadono. 
 
Art. 7 
 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione 
sono a carico della Ditta, che chiede l’applicazione di ogni beneficio di legge e in 
particolare delle leggi n. 666/43 e 10/77, trattandosi di convenzione volta alla 
applicazione di previsioni urbanistiche. 
 
 
Nota: 

 L’Amministrazione Comunale adeguerà il presente schema conformandolo alle reali e 
specifiche situazioni che esigeranno i singoli interventi  
 
 
 




