
Num PGN Data Fg Mapp Nome Indirizzo SINTESI Categoria Cat. N. Nota Tecnica ESITO 
DEFINITIVO

001 22426 13/07/17 4 524-526-534 B.B. Via Majorana Permuta tra aree di sua pertinenza (una agricola, una 
a uso residenziale) con cessione gratuita delle aree a 
mappale qui indicate, la possibilità di edificare la 
stessa cubatura 778 mc nel mappale 534

APP
(residenziale)

10 Istanza ripresentata e numerata con n. 84. Si 
veda valutazione istanza 84.

SUPERATA

002 22460 14/07/17 21 412, 785b B.M. Via Maroncelli Si richiede la conversione della zona agricola in zona 
C1 così da poter ridurre la fascia di rispetto 
autostradale e riqualificare l'edificio esistente

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile.
Pur se adiacente agli ambiti di edificazione 
diffusa, è da considerare la presenza 
dell'infrastruttura e relativa fascia di rispetto e 
lo scollegamento dal nucleo esistente.

NON	AMMISSIBILE

003 24141 31/07/17 11 532, 533, 534, 
535

M.T. Via Dalmazia Chiede che il terreno su cui si erge un fabbricato a 
destinazione rurale su mappale 533 (non più 
funzionale all'uso agricolo) possa cambiare 
destinazione d'uso da zona rurale a zona omogenea 
C1.1

EDIFICI NON PIU' 
FUNZIONALI ALLA 
CONDUZIONE DEL 
FONDO

6 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non valutabile poiché priva di documentazione 
e di riferimenti del proponente.

NON	AMMISSIBILE

004 27411 04/09/17 19 531, 532, 532+ F.T. Via Monte Grappa Si richiede un lotto di 500 mc per costruzione edificio 
residenziale

NUCLEI RESIDENZIALI 4 Istanza ripresentata e numerata con n. 53. Si 
veda valutazione istanza 53.

SUPERATA

005 28961 19/09/17 12 1353 S.A. Vicolo san Giacomo Possibilità di ampliare la propria cubatura, cambiando 
destinazione alle aree attualmente sottoposte a zona 
E2 e parte a viabilità in zona C1.1. L'istanza, a seguito 
di approfondimento con il richiedente, non è stata 
confermata.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 A seguito di colloquio telefonico per 
chiarimenti sulla richiesta il proponente non 
risulta più interessato all'istanza presentata.

SUPERATA

006 36062 17/11/17 7 412, 472, 477 P.G. Via Dalmazia PI vigente prevede l'area come zona C1.1 e parte 
agricola. Chiede un ampliamento della zona C1.1 
verso nord per realizzare nuova residenza

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3 del 
PAT lotto in "doppia fila".

NON	AMMISSIBILE

007 36063 17/11/17 21 495, 744, 745, 
746, 739, 740

B.G. Via Mameli Il lotto ricade in parte zona agricola e in parte C1.1/60; 
si richiede una estensione di mq 390 della 
destinazione C1.1 per creazione di lotto edificabile a 
fini residenziali

NUCLEI RESiDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
lotto intercluso senza adeguata accessibilità.

NON	AMMISSIBILE

008 39436 20/12/17 17 737, 738, 340, 
341

B.F. Via Sant'Andrea Accordo pubblico privato con riassegnazione della 
cubatura di 9000 mc su 10.470 mq, anche con perdita 
di cubatura nello scambio

APP
(residenziale)

10 Istanza ripresentata e numerata con n. 68. Si 
veda valutazione istanza 68

SUPERATA

009 1392 15/01/18 5 83, 27, 56 M.A. Via Petrarca Spostamento della zona classificata C1-44 a fronte 
nord del mappale 83 in adiacenza alla zona B/72, 
mantendendo gli stessi parametri

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissbile per evitare 
ulteriori frammentazioni territoriali.

NON	AMMISSIBILE

010 3413 30/01/18 4 481, 679, 680 C.I. Via Marconi Recuperare la capacità edilizia negata dal vincolo a 
verde privato nella parte nord trasferendola nella parte 
sud dell'area di proprietà

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3 del 
PAT lotto "doppia fila" e contiene "edifici e 
aree che risultino ancora in rapporto 
funzionale con lo svolgimento
dell’attività agricola".

NON	AMMISSIBILE

011 9656 20/03/18 11 92, 94 B.C., L.F., B.M. Via Puccini Si richiede la traslazione della capacità edificatoria 
dalla parte nord alla parte ovest (400 mq circa)

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile poiché si sposta 
la medestima superifcie; si propone la 
traslazione di zona con art.8 bis "Intervento 
diretto convenzionato perequato".

AMMISSIBILE

012 10708 27/03/18 13 39, 49, 74 P.E. Strada Battaglia Stralcio della capacità edificatoria (variante verde) PRODUTTIVO 7 L'istanza risulta ammissibile; si propone lo 
stralcio del PIP e, quindi, della ZTO D con 
conseguente riclassificazione in area agricola.

AMMISSIBILE
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013 0 11/07/18 12 1361 P.P. Vicolo San Giacomo Area di atterraggio di crediti edilizi riconosciuti per 
rinaturalizzazione ai sensi della variante al PI 29/2017 
(800mc da demolizione edificio rurale). Chiede altresì 
il trasferimento della capacità edilizia della ZTO 
C1.1/111 nel mapp 1361(1398mc)

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile; l'area risulta 
interclusa, non vengono rispettat i criteri 
dell'art.20.3 del PAT lotto "terza fila" e quanto 
definito all'articolo 7 del PAT.

NON	AMMISSIBILE

014 40007 29/11/18 4 161, 9, 454 C.P.S. srl Via Marconi Possibilità di ricostrure il "corpo C" crollato, staccato 
rispetto gli altri due corpi che compongono un 
complesso residenziale in ristrutturazione, traslato a m 
30 vr sud-ovest

APP
(residenziale)

10 Istanza ripresentata e numerata con n. 61. Si 
veda valutazione istanza 61

VARIANTE	14/2

015 42556 19/12/18 11 567, 1295 Z.N., T.F. Via Puccini Si richiede l'apposizione di vincolo a verde privato su 
zona agricola

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1 con apposizone 
della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

016 0 10/01/19 1 1246, 1134, 
1627, 1629, 108

M.F. Via Meucci/ Via Donatello Volumi da demolire in via Meucci con trasferimento di 
volumentrie in via Donatello.
Area in cui si vorrebbere fare atterrare le nuove 
volumetrie per la costruzione di un complesso 
residenziale.
ZTO D9.2 di cui si chiede trasferimento capacità 
edificatoria in via Donatello.

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

017 MANCA INCOMPLETA - RICHIEDERE INTEGRAZIONI RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non valutabile per mancanza di 
documentazione.

NON	AMMISSIBILE

018 3090 28/01/19 INCOMPLETA - RICHIEDERE INTEGRAZIONI APP
(servizi)

10 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non valutabile per mancanza di 
documentazione.

NON	AMMISSIBILE

019 12008 04/04/19 3 1150, 1151 G.R. Via Galilei Cambiare destinazione d'uso del fabbricato agricolo a 
residenziale

EDIFICI NON PIU' 
FUNZIONALI ALLA 
CONDUZIONE DEL 
FONDO

6 Istanza ripresentata e numerata con n.95. Si 
veda valutazione istanza 95.

SUPERATA

020 27328 05/08/19 15 116, 1353 S.A., S.L. Via Cavour, Via Europa Il terreno di proprietà con destinazione F2 venga 
riclassificato in zona di completamento B o 
alternativamente in verde privato

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona.

AMMISSIBILE

021 28187 12/08/19 17 937 P.C.A. L'ambito è in uso alla Protezione Civile. 
L'amministrazione intende cedere una parte per 
realizzare una farmacia. La PC chiede sia data la 
possibilità di avere analoghi spazi in altra sede

SERVIZI 9 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
superata nei contenuti.

SUPERATA

022 28333 13/08/19 6 1272, 1298, 1607 C., G., S. Via Torino Proposta di accordo pubblico-privato che preveda la 
lottizzazione dell'area e la costruzione di edificio 
quadrifamiliare beneficio del comune

APP
(residenziale)

10 Istanza ripresentata e numerata con n.58 e 
120. Si veda valutazione istanza 58 e 120.

VARIANTE	14/2

023 36589 28/10/19 20 138 IS. srl Via Mameli Modificare l'attuale destinazione d'uso produttiva con 
possibilità di inserimento quota direzionale e 
laboratorio di analisi e cura (es. D1/dir). In seconda 
battuta solo modifica norma con limite max per tale 
nuova destinazione di 250mq di slp

NORMATIVA 1 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
superata nei contenuti.

SUPERATA

024 44035 30/12/19 20 138 IS. srl Via Mameli Si propone Accordo pubblico/privato relativamente a 
quanto descritto nella istanza n.23 con limite max per 
tale nuova destinazione di 140mq di slp

NORMATIVA 1 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
superata nei contenuti.

SUPERATA

025 1151 13/01/20 7 137 B.A. Via Torino Richiesta di una modifica parziale di lotto (15/20mt 
lineari da limite C1.1 esistente) da destinazione 
agricola a zona residenziale per realizzare fabbricato 
residenziale

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3 del 
PAT "doppia fila".

NON	AMMISSIBILE

026 7179 27/02/20 6 1646, 1955, 
1958, 2022

S.A.I.S. srl Via Torino Bassa Spostamento di superficie C1.1/35a su area di 
proprietà limitrofe e spostamento di area perequata su 
area limitrofa con calcolo di plusvalore

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile poiché 
superata per cambio della proprietà.

SUPERATA

027 7417 28/02/20 1 1366 C.A. Via Verga Su porzione di mappale in oggetto (di proprietà 
pubblica) si chiede la possibilità di realizzare un asilo 
diurno per cani previo accordo

SERVIZI 9 Istanza ripresentata e numerata con n. 72. Si 
veda valutazione istanza 72.

SUPERATA

028 10871 30/03/20 19 102, 507, 527 L.A. Via Risorgimento Aumentare la capacità edificatoria attualmente di 500 
mc a 800 mc

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto il 
volume massimo consentito dall'art. 20.3 del 
PAT è di 500 mc.

NON	AMMISSIBILE

029 14511 06/05/20 14 896 C.M. Via Battisti Spostamento dell'area verde privato a lato nord del 
lotto verso sud (in corrispondenza del giardino) per 
circa 16-18 m per poter ampliare il fabbricato esistente

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile, poiché prevede 
lo spostamento di zona senza incremento di 
volume o superficie aggiuntiva.

AMMISSIBILE

030 16629 26/05/20 6 1290 O.R. Via Roncon Trasferimento di superficie edificabile in un lotto libero 
(UMI) di pari volumetria in prossimità del fabbricato 
residenziale di proprietà (mc 600)

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettati i criteri dell'art.20.3 del 
PAT.

NON	AMMISSIBILE



031 18454 08/06/20 9 1241, 1242, 895 M.L., M.D. Via Petrarca Estensione dell zona residenziale C1.1/23, in modo da 
poter costruire un immobile (esistono già tutti i 
sottoservizi essenziali)

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
ricadente in vincolo cimiteriale.

NON	AMMISSIBILE

032 19021 11/06/20 13 400 P.I., B.F. Via Manzoni Lotto in cui ricadono 3 diverse destinazioni d'uso, il 
che lo rende inutilizzabile; si chiede la riclassificazione 
delle parti in proprietà con zto D in zto C1.1/13

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile poiché si va ad 
uniformare la destinazione d'uso prevalente; si 
propone l'estensione della zto C1.1

AMMISSIBILE

033 19725 16/06/20 18 692, 827 B.N. Via Verdi/Via Puccini Proposta accordo pubblico-privato per la realizzazione 
di un nuovo campo da tennis in modo da formare un 
"polo sportivo"

APP
(servizi)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

034 21966 01/07/20 1 69, 1595, 1597 T.M., F.M. Via Santa Monica A fronte di un cambio di destinazione d'uso da zona 
servizi a zona residenziale per la costruzione di una 
unifamiliare, si propone la realizzazione di un 
parcheggio da cedere al Comune

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

035 25645 20/07/20 10 1161 CPR srl Via Milano Si chiede l'apposizione di vincolo a verde privato sulla 
porzione della zto B/113 destinata a strada

VERDE PRIVATO 5 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
'apposizone della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

036 26010 08/03/20 9 1895, 1896, 
1899, 1987, 1509

D.A.S., U.N. Via Roma angolo via 
Europa

Si chiede lo stralcio della perimetrazione del Piano di 
Recupero in quanto completato nel 2009

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile, con conseguente 
eliminazione del perimetro di Piano Attuativo 
poiché già attuato.

AMMISSIBILE

037 26138 04/08/20 6 873 C.M. Via Torino Bassa Cambio di destinazione d'uso da area rurale a zona 
residenziale C1.1/35 per una fascia di 15/20 mt per 
costruzione fabbricato

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3 del 
PAT "doppia fila" e considerata la mancanza 
di una adeguata accessibilità.

NON	AMMISSIBILE

038 27440 06/08/20 6 1285, 1286 M.G. Via Roncon Cambio di destinazione d'uso da ZTO E a ZTO C1 NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3 del 
PAT "doppia fila".

NON	AMMISSIBILE

039 26712 07/08/20 14 14, 108, 109, 110 C., T. Via Pascoli Si chiede di riclassificare il mappale 108 in zona 
residenziale per la parte ovest esclusa dalla presenza 
della fascia di rispetto autostradale, in modo da poter 
realizzare una abitazione bifamiliare

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile, in quanto 
coerente con l'art.20.3 del PAT e nel rispetto 
dei vincoli sovraordinati; si propone la modifica 
della ZTO.

AMMISSIBILE

040 29244 02/09/20 - - 21 FAMIGLIE Via Roma Si chiede di ripristinare la servitù di passaggio e la 
messa in sicurezza di situazioni pericolose

VIABILITA' 11 L'istanza non risulta ammissibile perché non 
pertinente con i temi del piano.

NON	AMMISSIBILE

041 30205 10/09/20 6 1123 R.F. Via Padova Si chiede il cambio di destinazione da zto C1/43 a zto 
B

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona nel rispetto dei parametri 
previsti dal D.M. 1444/1968.

AMMISSIBILE

042 31256 17/09/20 18 580 M.M., G.A. Via Verdi Cambio di destinazione dell'annesso agricolo non più 
funzionale alla conduzione del fondo a destinazione 
funzionale alla residenza (garage, ripostiglio)

EDIFICI NON PIU' 
FUNZIONALI ALLA 
CONDUZIONE DEL 
FONDO

6 L'istanza risulta ammissibile poiché dimostata 
mediante relazione agronomica la non più 
funzionalità del fondo; si propone la 
schedatura dell'edificio.

AMMISSIBILE

043 33535 01/10/20 14 674 S.A.R. Via Manzoni Si chiede ampliamento della zto C1.1/29 lato sud 
ovest per poter edificare un fabbricato residenziale

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
superata nei contenuti.

SUPERATA

044 0 00/00/0000 5a 1271 M.M. Vicolo Santa Lucia INCOMPLETA - RICHIEDERE INTEGRAZIONI VIABILITA' 11 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non valutabile per mancanza di 
documentazione.

NON	AMMISSIBILE

045 37429 27/10/20 13 32, 44, 132 G.M. Via Pellico Si chiede riclassificazione della zto D3/2 a zto agricola PRODUTTIVO 7 L'istanza risulta ammissibile; si propone lo 
stralcio del PIP e, quindi, della ZTO D con 
conseguente riclassificazione in area agricola.

AMMISSIBILE

046 0 00/00/0000 13 43,47,133,134,13
5

L.S., L.L. Via Pellico Si chiede riclassificazione della zto D3/2 a zto agricola PRODUTTIVO 7 L'istanza risulta ammissibile; si propone lo 
stralcio del PIP e, quindi, della ZTO D con 
conseguente riclassificazione in area agricola.

AMMISSIBILE

047 9113 11/03/20 24 235, 237, 239 B.K., D.F.I G. Strada Battaglia Si chiede riclassificazione della zto D3/3B e parte a 
servizi a zto agricola

PRODUTTIVO 7 L'istanza risulta ammissibile; si propone lo 
stralcio del PIP e, quindi, della ZTO D con 
conseguente riclassificazione in area agricola.

AMMISSIBILE

048 36281 20/10/20 21 821 F.N., S.E. Via Mameli Cambio di destinazione d'uso da zto agricola a zto 
C1.1 che consenta la realizzazione di opere 
accessorie alla residenza

NUCLEI RESiDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1 con apposizone 
della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

049 37082 26/10/20 19 453 B.S., Z.E. Vicolo Pio X Cambio di destinazione d'uso da zto agricola a zto 
C1.1 

NUCLEI RESiDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1 con apposizone 
della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

050 39155 19/11/19 4 743 B.G. Via Manzoni Lotto classificato in zona E3, adiacente a zona D1/3. 
Chiede un cambio di destinazione d'uso in D1/3 per 
rendere l'area funzionale a parcheggio.

PRODUTTIVO 7 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della ZTO.

AMMISSIBILE

051 31994 22/09/20 10 632, 699 B.D. Via Milano - nuova 
lottizzazione

Si chiede che la porzione di proprietà escluso dal PUA 
C2B/22 venga inserita all'interno della zona territoriale 
omogenea B/113, in modo da rendere l'interno 
edificato secondo unica destinazione urbanistica.

CARTOGRAFICA 2 Istanza ripresentata e numerata con n. 60. Si 
veda valutazione istanza 60.

SUPERATA



052 33648 02/10/20 14 904 ED. s.r.l. Via Manzoni Si chiede sia apposto il vincolo di verde privato nella 
parte di proprietà eccedente la zto  C1.1/32a e 
ricadente in zto agricola

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1 con apposizone 
della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

053 37864 30/10/20 19 532 F.T. Via Monte Grappa Si richiede un lotto di 500 mc per costruzione edificio 
residenziale

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3. 
Inoltre, l'istanza ricade in fascia di rispetto 
stradale e non è compresa negli ambiti di 
edificazione diffusa.

NON	AMMISSIBILE

054 38339 11/03/20 1 1099, 1594, 1596 T.L., T.S. , T.C. Via Santa Monica Acc P/P: cessione di mq 600 per costruzione di 
parcheggio a loro spese e mq 530 di verde (pista 
ciclabile) in cambio della costruzione di due fabbricati 
(bifamiliare e unifamiliare)

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

055 38415 04/11/20 9 2115 S.T. s.r.l. Via M. da Cles Acc P/P: cambio destinazione d'uso da ZTO E "sott. 
agricola" a ZTO C1.1. Contropartita per cambio d'uso 
o pagamento plusvalore o area atterraggio crediti 
edilizi + creazione di area alberata

RESIDENZIALE 3 Lìistanza risulta ammissibile, in quanto 
coerente con l'art.20.2 del PAT.

AMMISSIBILE

056 38416 04/11/20 17 1140 C.I. Via Santa Giustina Acc P/P: cambio di destinazione d'uso da ZTO E "sott 
agricola" a ZTO C2 "residenziale di espansione. Oneri 
di urbanizzazione per realizzazione di opere pubbliche 
previste nel programma triennale

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

057 38419 11/04/20 9 1683 M.L., N.S. Via Petrarca Richiedono di poter ricavare un edificio residenziale di 
500 mc con lotto libero di testa derogando al vincolo 
cimiteriale

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
ricadente in vincolo cimiteriale.

NON	AMMISSIBILE

058 39026 09/11/20 6 1272, 1298, 1607 C., G., S. Via Torino Acc P/P illustrata nell'istanza n.22, con integrazione di 
ortofoto, piano finanziario e individuazione degli 
standards da realizzare e cedere

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

059 40349 18/11/20 15 83, 84 D.E., D.M., D.P.I. Via Battisti Si chiede la realizzazione di una edificio bifamiliare 
trasformando la porzione di lotto attualmente zona 
agricola in ZTO C1.1/48 (mq 1350mq). Contropartite 
porzione a verde privato (mq 400), parcheggio e 
allargamento stradale

NUCLEI RESiDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1

AMMISSIBILE

060 31688 21/09/20 10 632, 699 B.D. Via Milano - nuova 
lottizzazione

Vedere sitanza n.51 CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'adeguamento cartografico con intervento 
soggetto a UMI.

AMMISSIBILE

061 41633 27/11/20 4 452, 461 C. PD S. srl, D.S. Via Marconi Zona ricadente in ZTO A2/9a, Immobile di valore 
monumentale. Proposta accordo pubblico/privato: 
richiesta di tralsare di 30ml una costruzione demolita, 
in cambio di opere compensative

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

062 41742 27/11/20 17 734, 1142 S.L. Via Santa Giustina Lotto di 1330 mq in xona C2B/49 (decaduta). Chiede 
cambio di destinazione d'uso per rendere un'area di 
800 mc edificabile per costruzione di villetta bifamiliare 
(Paga l'IMU come terreno edificabile)

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

063 41745 e 10177 27/11/2020
30/03/2022

21 727 C.G. Via Pellico Cambio di destinazione d'uso del fabbricato esistente, 
da uso agricolo a uso residenziale

EDIFICI NON PIU' 
FUNZIONALI ALLA 
CONDUZIONE DEL 
FONDO

6 L'istanza risulta ammissibile poiché dimostata 
mediante relazione agronomica la non più 
funzionalità del fondo; si propone la 
schedatura dell'edificio.

AMMISSIBILE

064 41747 27/11/20 24 22, 48, 104, 105, 
106

R.M., R.M, R.P., R.P. Strada Battaglia Area attualmente in ZTO D/7 (agroindustriale), con 
porzione ricadente in fascia di rispetto stradale. Si 
chiede cambio di destinazione d'uso verso zona 
agricola ZTO E

PRODUTTIVO 7 L'istanza risulta ammissibile; si propone lo 
stralcio del PIP e, quindi, della ZTO D con 
conseguente riclassificazione in area agricola.

AMMISSIBILE

065 41896 30/11/20 6 200, 242 B.M. Via Torino Cambio di destinazione d'uso da Zona ZTO C a ZTO 
B, visto che sono trascorsi 20 anni dalla lottizzazione

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della ZTO.

AMMISSIBILE

066 41899 30/11/20 2 64, 65, 884, 1621 B.L. Strada Battaglia ZTO D1s/1 con destinazione "alimentare" non 
ammessa. Area sottoposta a bonifica (già effettuata) 
in cui insiste un Piano di Recupero. Discussione sul 
ampliamento del tema commerciale

COMMERCIALE 8 L'istanza non risulta ammissibile; si propone il 
non accoglimento al fine di non recare 
ulteriore aggravio di "licenze alimentari" lungo 
strada Battaglia.

NON	AMMISSIBILE

067 41952 30/11/20 6 1646, 1955, 
1956, 2021, 2022

T.L. Via Torino Bassa Accordo Pubblico/Privato in cui si richiede la 
traslazione dell'area edificabile e dell'area perequata 
su mappale 2021; si chiede la costruzione di una sala 
polivalente e parcheggi.
La richiesta è stata successivamente riconfigurata e 
chiede la riconfigurazione dell'ambito perequato 
esistente.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta parzialmente ammissibile 
nella sua riformulazione, si propone la 
modifica della zona esistente.

AMMISSIBILE

068 41955 30/11/20 17 100, 321, 340, 
737, 738, 739, 
740

B.F. Via Sant'Andrea Proposta accordo pubblico/privato: trasformazione 
dell'area in zona omogenea C2 residenziale (area 
assogettata al contributo straordinario perequativo fino 
al termine del PI)

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2



069 41963 30/11/20 17 451, 453, 455 D.C.F., D.C.T., D.C.F., 
D.C.A., D.C.G.

Via Sant'Andrea ZTO C2 con sottozona agricola. Richiesta di 
costruzione di lotto bifamiliare. Come contropartita al 
plusvalore verrà corrisposto parcheggi, marciapiedi e 
manto stradale per oneri corrispo. del 40%

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

070 42009 01/12/20 11 786, 788, 789, 
791

C.S. Via Puccini Estensione della zona C1.1  per realizzare 4 lotti 
residenziali

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettati i criteri dell'art.20.3 del 
PAT per "scopo di rispondere a problemi 
abitativi di carattere familiare".

NON	AMMISSIBILE

071 42123 01/12/20 2 1607 T.N., T.S. Via Galilei Mappale ricadente in zona ZTO E3. Si chiede la 
realizzazione di 2 lotti residenziali

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettati i criteri dell'art.20.3 del 
PAT lotto in "seconda fila" ed in contrasto con 
le previsioni dellla rete ecologica.

NON	AMMISSIBILE

072 42166 01/12/20 1 1366 C.A. Via Verga Su porzione di mappale in oggetto cambiare 
destinazione d'uso da F3 (a83) a riclassificazione 
come "aria per cani e servizi veterinari"

SERVIZI 9 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona.

AMMISSIBILE

073 42224 01/12/20 13 13 SIM srl Via Manzoni Si richiede la trasformazione della porzione a sud del 
lotto attualmente zona D1/6 in zona C1.1 (residenziale 
periurbana) o in zona C1

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, poiché non 
coerente con i dispositvi della zona D.

NON	AMMISSIBILE

074 42278 02/12/20 21 657 DOM.11 srl Via Mameli Accordo pubblico/privato APP
(residenziale)

10 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
superata nei contenuti.

SUPERATA

075 42289 02/12/20 1 1530. 1243 B.R. Via Donatello Proposta di accordo pubblico privato. ZTO D9 
(ristrutturazione residenziale). Proposta: demolizione 
parcheggio e verde, inserimento di funzioni 
commerciali/direzionali/ricettive, opere di 
urbanizzazione

APP
(commerciale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

076 42367 02/12/20 15 1596, 1597 P.P. Via Battisti ZTO E sottozona agricola (PAT: ambiti agricoli art 
27.3). Si chiede cambio di destinazione d'uso in area 
edificabile perequata (mq 3520)

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto in 
contrasto con i "comandi" del PAT dell'art.20.3.

NON	AMMISSIBILE

077 42386 02/12/20 18 612 F.G., F.M., F.A. Via Rossini Fabbricato in ZTO E. Si chiede di convertire parte del 
fabbricato ora uso ufficio magazzino ad uso ad 
artigianale di servizio e residenza, con un 
ampliamento del fabbricato su lato nord di 200 mq

PRODUTTIVO 7 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto in 
contrasto con i "comandi" del PAT non 
rientrando tra le attività "rispetto a quelle 
regolarmente insediate alla data di adozione 
del P.A.T."

NON	AMMISSIBILE

078 42390 02/12/20 18 764 F.G., F.A. Via Rossini ZTO A2 (Immobile testimoniale con grado di 
protezione). Il fabbricato è in pessime condizioni. 
Richiesta: eliminare il vincolo, demolire il fabbricato e 
ricostruirlo fuori dalla fascia stradale

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto in 
contrasto con i "comandi" del PAT; l'immobile 
è classificato con scheda n.66 per la quale è 
stato attribuito il grado di protezione n.3, in 
quanto trattasi di immobile rurale già 
documentato nel 1830.
La fascia di rispetto stradale è stata eliminata 
con la VAR. n.15.

NON	AMMISSIBILE

079 42396 02/12/20 16 1037 B.G. e B.A. Via Ponchielli Zona ricadente nell'ambito UMI B/150. Si chiede che 
quest'ultima venga stralciata e il lotto sia trattato come 
libero in zona B

CARTOGRAFICA 2 L'istanza non risulta ammissbile: la 
trasformazione richiesta potrebbe penalizzare 
il lotto adiacente (intercluso) compreso nella 
UMI.

NON	AMMISSIBILE

080 42398 02/12/20 12 347 T.D. Vicolo Pio X ZTO E Sottozona Agricola. Si chiede che mq 950 
diventino area perequata edificabile, ricadendo in ZTO 
C1.1/88b, con ampliamento dell'edificato verso Nord 
per realizzare un fabbricato bifamiliare

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile, vista la 
preesistenza di un edificio non più funzionale 
alla conduzione del fondo; si richiama 
l'art.16.2 del PAT.

AMMISSIBILE

081 42427 e 10750 02/12/2020
05/04/2022

11 40 N.L. Via San Franacesco Trasformazione della zona con annesso rurale e 
rispetto stradale in zona C1/1o C1 priva di volumetria, 
in modo da poter variare l'uso dell'annesso agricolo ad 
artigianale.
L'istanza è stata successivamente integrata con la 
richiesta di schedatura delle superfici esistenti 
leggittimate.

PRODUTTIVO 7 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
schedatura dell'edificio come attività produttiva 
fuori zona coerentemente con l'art.20.8 del 
PAT.

AMMISSIBILE

082 42650 03/12/20 8 61, 63 I.INT. srl Strada Battaglia Modifica dell'attuale zona ZTO D5/2 (stazione di 
rifornimento e servizi) in zona ZTO D1 con medesimmi 
parametri urbanistica (mq 5100)

CARTOGRAFICA 2 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto è 
previsto un progetto della Provincia di Padova 
di sistemazione dell'incrocio mediante la 
realizzazione di una rotatoria che coinvolge 
parte dell'area.

NON	AMMISSIBILE

083 43490 10/12/20 6 1134 M.R. Via Padova Conversione da ZTO tipo C a ZTO tipo B, in quanto 
sono passati 20 anni dalla lottizzazione del piano.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona nel rispetto dei parametri 
previsti dal D.M. 1444/1968.

AMMISSIBILE



084 43724 11/12/20 4 526, 524, 654, 
668

B.B. Via Majorana Accordo Pubblico/Privato. Si chiede la cessione 
dell'area in mapp 524, 526  (ZTO Z1/13b), con sup mq 
790, in cambio dell'are mapp 564, 668  (ZTO F3-83) 
con sup mq 615 e erea di atterraggio crediti

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

085 43727 11/12/20 17 1129 B.M. Via San Giorgio Apposizione di vincolo a verde privato su area agricola 
in uso come giardino della residenza

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1 con apposizone 
della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

086 43730 e 10139 11/12/2020
20/03/2022

14 884 C.G. Via Manzoni ZTO E - Sottozona agricola. Richiesta di cambiamento 
dii destinazione d'uso di una porzione del fabbricato 
residua (ora rurale) in uso residenziale

EDIFICI NON PIU' 
FUNZIONALI ALLA 
CONDUZIONE DEL 
FONDO

6 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'accoglimento con modifica della scheda 
vigente n.6 (MAX 800 mc).

AMMISSIBILE

087 43965 14/12/20 5 57, 82, 132, 821, 
822, 823, 827, 
829, 980, 931, 
932, 933, 934

C., G., B., ... Via Foscolo angolo via 
San Leopolodo

Si chiede che la ZTO C1/28 sia  convertita in zona B3 
di completamento

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona a condizione che rispetti i 
parametri previsti dal D.M. 1444/1968.

AMMISSIBILE

088 44395 15/12/20 4 15, 540 C.F. Via Majorana Lotti ricadenti in ZTO A2/9a e ZTO A2/10. Si chiede 
un incremento volumetrico pari a mc 150 in aggiunta 
al volume esistente

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

089 44657 17/12/20 14 152, 674 S.A.R. Via Manzoni Variazione da zto agricola a residenziale di tipo 
periurbano di completamento; in cambio cessione 
delle parti di area stradale e la costruzione di un 
parcheggio come scomputo

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissiibile; si propone 
l'accoglimento, nel rispetto della fascia 
autostradale esistente con previsione di un 
lotto di 500 mc e strada ad uso pubblico.

AMMISSIBILE

090 44722 17/12/20 12 119, 731, 766, 
1413

FAM. M. e P. Via Santa Caterina da 
Siena

Zona ZTO C1/90 con UMI (unità minima di intervento). 
Si chiede di eliminare l'UMI e mantenere i parametri 
della zto in cui già ricadono i mappali di proprietà

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile a condizione 
vengano realizzati i parcheggi a servizio della 
zona.

AMMISSIBILE

091 45225 21/12/20 4 736, 786, 788, 
791, 795

P.A., S.A.T. Via Foscolo Ambito ZTO E "Sottozona Agricola" (mq 39100). Si 
richiede la costruzione di una struttura alberghiera di 
150 camere. Previsione con 150 camere e 365 posti 
auto

APP
(commerciale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.; L'istanza risulta in contrasto 
con i "comandi" del PAT.

VARIANTE	14/2

092 45288 22/12/20 1 e 9 1507, 1950, 1951 L.C. SRL, ED. SRL Via Tassoni - Via 
Modigliani

Richiesta credito edilizio per spostamento volume 
urbanistico:Lotto origine  (ZTO C2A/26) Spostare 
volume da via Tassoni a via Modigliani

RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto la 
generazione del credito edilizio, ai sensi 
dell'art.7.1 del PAT e art.1 del Regolamento dei 
Crediti Edilizi del PI, considera "una quantità 
volumetrica o di superficie edificabile 
riconosciuta a seguito della demolizione di 
opere incongrue, l’eliminazione di elementi di 
degrado, la realizzazione di interventi di 
miglioramento della qualità urbana, 
paesaggistica, architettonica e ambientale".

NON	AMMISSIBILE

093 46337 31/12/20 13 e 14 94, 148, 311, 
314 - 64, 84, 
527, 528, 847

S.O., C.S., P.M. via Pellico Area a destinazione rurale. Si richiede il corretto 
inserimento della delibera del consiglio regionale sui 
prodotti filosanitari all'interno delle NTO

NORMATIVA 1 L'istanza non risulta ammissibile poiché non 
attinente con i temi del piano.

NON	AMMISSIBILE

094 268 05/01/21 3 1190 D.L.T. Via Galilei Ampliare la zona C11/4 per una fascia di 25mt per la 
costruzione di un fabbricato a destinazione 
residenziale

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3 del 
PAT "doppia fila".

NON	AMMISSIBILE

095 1223 e 10175 13/01/2021
30/03/2022

3 1629 G.R. Via Galilei ZTO E - Sottozona agricola. Richiesta di cambio di 
destinazione d'uso del fabbricato ad uso ricovero degli 
attrezzi in fabbricato ad uso residenziale

EDIFICI NON PIU' 
FUNZIONALI ALLA 
CONDUZIONE DEL 
FONDO

6 L'istanza risulta ammissibile poiché dimostata 
mediante relazione agronomica la non più 
funzionalità del fondo; si propone la 
schedatura dell'edificio.

AMMISSIBILE

096 1646 18/01/21 8 523 Z.G., G., M. Via Ada Negri Ex zona C2 attualmente zona agricola E3. Si richiede 
di ripristinare parte del lotto a terreno edificabile, in 
cambio della cessione gratuita del restante terreno 
agricolo al Comune.

RESIDENZIALE 3 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

097 3625 02/02/21 16 106, 600 C.D. Via Sant'Andrea Zona in parte C1/60a con presenza di UMI e in parte 
agricola. Si richiede di cambiare la destinazione 
urbanistica dell'intera proprietà in C1, in modo da 
permettere un'edificazione meno intensiva 
mantenendo la dotazione standard di verde pubblico.

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della ZTO.

AMMISSIBILE

098 8053 08/03/21 9 19 S.S., S.D., S.P. Via Petrarca Trasformazione dell'area in verde privato, in quanto 
per la realizzazione della rotatoria l'area non è stata 
espropriata da parte Comune.

VERDE PRIVATO 5 L'istanza non risulta pertinente, in quanto il 
mappale citato ricade nel sedime della viabilità.

NON	AMMISSIBILE

099 11071 30/03/21 6 161 T.M., N.R. Via Roncon Trasformazione della zona da C1/32 a residenziale B. CARTOGRAFICA 2 L'istanza non risulta ammissibile poiché non 
sono rispetti i parametri previsti dal D.M. 
1444/1968.

NON	AMMISSIBILE

100 11419 01/04/21 11 1053 C.J., E.R. Vicolo Pola Stralcio del retino della fascia di rispetto autostradale 
dal lotto residenziale in proprietà come stralciato già 
dalla strada vicolo Pola.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza non risulta ammissibile; l'ambito è 
stato escluso dalla fascia stradale con la 
variante n.15.

NON	AMMISSIBILE

101 12555 13/04/21 21 657 R. E P. Via Mameli Perequazione. Trattasi di integrazione alla richiesta n. 
74

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2



102 13908 23/04/21 2 1275 R.M., R.E. Via Marco Polo Inserimento all'interno dell'elenco delle destinazioni 
d'uso ammesse di cui all'art.23.1 delle N.T.O. le 
attività artigianali, limitatamente a quelle già esistenti 
alla data di adozione della Variante n.6 al P.I.

NORMATIVA 1 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'accoglimento, con modifica dell'art.23.1 delle 
NTO.

AMMISSIBILE

103 14332 28/04/21 1 427 F.M. Via Giorgione Riduzione da mq 450 a mq 400 dell'area a parcheggio 
da realizzare, in modo da ricavare mq 50 per la 
realizzazione di verde pubblico, senza dover ridurre il 
fabbricato di progetto. Ambito soggetto a UMI

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile, in quanto è stato 
dimostrato il soddisfacimento degli standard 
previsti.

AMMISSIBILE

104 18502 03/06/21 12 1480, 1474 C.C., F.M. Vicolo Pio X Trasformazione da zona rurale a zona residenziale 
periurbana C1.1/90b una piccola parte della proprietà, 
in modo da realizzare un'ampliamento del fabbricato 
esistente.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1

AMMISSIBILE

105 18827 07/06/21 6 1134 G.A., Z.S., D.M.A. Via Padova Conversione da ZTO tipo C a ZTO tipo B, in quanto 
sono passati 20 anni dalla lottizzazione del piano.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza non risulta ammissibile perché non 
pertinente con i temi del piano.

AMMISSIBILE

106 21730 29/06/21 16 881 S.A. Via Doninzetti Modifica della destinazione d'uso dell'area in parte a 
zona residenziale di completamento C1.1 e in parte a 
verde privato.

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1 con apposizone della 
tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

107 21732 29/06/21 S.P. Aggiunta della voce "piscine private" nell'articolo 27.8 
Aree a verde privato nelle Norme Tecniche di 
Attuazione.

NORMATIVA 1 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'accoglimento, con modifica dell'art.54.3 delle 
NTO. 

AMMISSIBILE

108 27256 11/08/21 6 71, 1078 S.-G.M.C. Via Torino Modifica della destinazione d'uso di parte del lotto da 
agricola in area residenziale. Parte interessata da 
intervento diretto convenzionato perequato

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione dell'intervento diretto 
convenzionato perequato.

AMMISSIBILE

109 28352 17/08/21 1 1038, 1076 C.S. Via Modigliani Ampliamento della zona edificabile in modo da inserire 
un nuovo fabbricato plurifamiliare. 

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto già  
 soddisfatta dalla vigente strumentazione 
urbanistica.

NON	AMMISSIBILE

110 28482 18/08/21 P.G.A. S.R.L. Piano turistico NORMATIVA 1 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
trattasi di richiesta non pertinente.

NON	AMMISSIBILE

111 31970 16/09/21 16 1281, 2061 C.L. Vicolo P. da Palestrina Allargamento della contigua ZTO B/114 includendo 
parte del mappale 1281 e 2061, in modo da riquadrare 
la zona edificabile e poter realizzare un piccolo 
ampliamento.

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'adeguamento cartografico con intervento 
perequato.

AMMISSIBILE

112 31971 16/09/21 16 713 M.S. Via Sant'Andrea Allargamento dell contigua ZTO C1/60a includendo 
interamente il lotto di proprietà per poter eseguire un 
parziale cambio d'uso al piano superiore da 
direzionale a residenziale, per poter realizzare un'unità 
immobiliare a destinazione residenziale.

RESIDENZIALE 3 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona.

AMMISSIBILE

113 31972 16/09/21 10 908 T.F. Via Dalmazia Allargamento della contigua ZTO C1.1/45 costituendo 
un lotto più ampio per poter realizzare un'unità 
immobiliare bifamiliare.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1

AMMISSIBILE

114 38104 02/11/21 15 709, 711 G.M. Via Roma Adeguamento cartografico del vincolo testimoniale 
(A2/42) dell'immobile di pregio, identificato con scheda 
n.39, al tratto di marciapiede prospicente che da 
sempre è catastalmente compreso nel cespite della 
proprietà.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza non risulta ammissibile, anche in 
relazione della richiamata risposta data 
dall'Arch.Cappocchin in altra sede di 
adeguamento allo strumento urbanistico in 
risposta all'osservazione.

NON	AMMISSIBILE

115 41970 02/12/21 22 595 G.P. Via Mascagni Mutazione dell'attuale previsione del P.I. da "Zona 
Agricola E2" a "Zona Periurbana C 1.1", in modo da 
realizzare un'abitazione.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto in 
contrasto con i "comandi" del PAT dell'art.20.3.

NON	AMMISSIBILE

116 42004 02/12/21 17 1142 S.L. Via Santa Giustina Trasformazione della destinazione d'uso dell'area a 
edificabile. Si precisa che l'area risultava edificabile fin 
dal 2004 e la variante al PI n.7 del 29/01/2019 ne ha 
eliminado la destinazione d'uso.

APP
(residenziale)

10 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

117 44173 17/12/21 11 L249,922,787 e 
374

G.G., F.D., Z.M., D.A., S.O., 
L.M., L. L., F.A., F.A., C.F., 
D.M.

Via Sant'Andrea Trasformazione della strada di accesso di "pubblica 
utilità", in modo da garantire un accesso sicuro ai 
mezzi di soccorso e ai mezzi relativi alla raccolta rifiuti.

VIABILITA' 11 L'istanza non risulta ammissibile perché non 
pertinente con i temi del piano.

NON	AMMISSIBILE



118 44476 21/12/21 14 536, 377 ACQ. immobiliare Via Manzoni Individuazione area di atterraggio Crediti Edilizi RESIDENZIALE 3 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto la 
generazione del credito edilizio, ai sensi 
dell'art.7.1 del PAT e art.1 del Regolamento dei 
Crediti Edilizi del PI, considera il credito 
edilizio come "una quantità volumetrica o di 
superficie edificabile riconosciuta a seguito 
della demolizione di opere incongrue, 
l’eliminazione di elementi di degrado, la 
realizzazione di interventi di miglioramento 
della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale".

NON	AMMISSIBILE

119 266 05/01/22 G.C. Via Manzoni Estensione della zona residenziale periurbana di 
completamento verso est ed eliminazione dell'unità 
minima di intervento che comprende altra proprietà.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1

AMMISSIBILE

120 848 10/01/22 6 2026, 2029, 
2030, 2031

Geom. N.B. Vicolo Ivrea Trasformazione del terreno per la redigenda variante 
al P.I., relativamente alla modifica dell'attuale 
azzonamento da ZTO E a ZTO C2 con destinazione 
residenziale ed indice di edificabilità pari a 0,70 mc/mq 
con la possibilità di edificare immobili di tipo 
unifamiliare, bifamiliare, trifamiliare, quadrifamiliare, 
blocco.

RESIDENZIALE 3 La complessità dell'istanza suggerisce il rinvio 
ad una trattazione coordinata in una apposita 
variante al PI.

VARIANTE	14/2

121 31088 08/09/20 10 478 G.M., G.P., G.S., G.S. Via Milano Trasformazione dell'area ricadente come allargamento 
stradale in area a verde privato priva di edificabilità in 
modo che la recinzione possa essere fatta a ridosso 
del marciapiede esistente e non sul limite 
dell'allargamento stradale.

VERDE PRIVATO 5 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
'apposizone della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

122 1208 17/01/22 17 977, 978 N.N., N.E. Via N.Paganini n.30/A Trasformazione di un lotto da area agricola ad area 
edificata tramite perequazione.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza non risulta ammissibile, in quanto 
non vengono rispettat i criteri dell'art.20.3 del 
PAT "doppia fila".

NON	AMMISSIBILE

123 1683 20/01/22 2 657, 659, 709 V.B., M.M. Via Vecellio n.23 Trasformazione dell'ambito di proprietà da zona 
residenziale C1/89 in zona residenziale B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della ZTO.

AMMISSIBILE

124 1684 20/01/22 2 657, 659, 709 G.P., S.A. Via Vecelio n.21 Trasformazione dell'ambito di proprietà da zona 
residenziale C1/89 in zona residenziale B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della ZTO.

AMMISSIBILE

125 1685 20/01/22 2 657, 659, 709 M.E.R. Via Vecelio n.25 Trasformazione dell'ambito di proprietà da zona 
residenziale C1/89 in zona residenziale B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della ZTO.

AMMISSIBILE

126 1749 21/01/22 21 272, 285 V.T. Via G.Mameli n.28 Cambio d'uso del lotto da edificabile ad agricolo. NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone lo 
stralcio della ZTO C.1.1

AMMISSIBILE

127 2498 28/01/22 2 1160 ARCH. C.A. Via San Bellino 44 Trasformazione dell'ambito da attuale Zona D1/18 in 
Zona B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona nel rispetto dei parametri 
previsti dal D.M. 1444/1968.

AMMISSIBILE

128 4747 15/02/22 15 1391 F.M. e altri Via Fabio Filzi 44 Trasformazione dell'ambito da attuale Zona C in Zona 
B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza non risulta ammissibile poiché non 
sono rispetti i parametri previsti dal D.M. 
1444/1968.

NON	AMMISSIBILE



129 4874 14/02/22 3 1477 D.F.P., S.S., M.L., R.M. Via San Bellino 22 Trasformazione dell'ambito da attuale Zona C2 in 
Zona B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona nel rispetto dei parametri 
previsti dal D.M. 1444/1968.

AMMISSIBILE

130 5019 16/02/22 3 1477 D.F.P. Via San Bellino 22 Trasformazione dell'ambito da attuale Zona C2 in 
Zona B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona nel rispetto dei parametri 
previsti dal D.M. 1444/1968.

AMMISSIBILE

131 5025 17/02/22 3 1477 D.F.P. Via San Bellino 22 Trasformazione dell'ambito da attuale Zona C2 in 
Zona B.

CARTOGRAFICA 2 L'istanza risulta ammissibile; si propone la 
modifica della zona nel rispetto dei parametri 
previsti dal D.M. 1444/1968.

AMMISSIBILE

132 6118 24/02/22 17 1114, 1117, 313 R.L. Via San Giorgio 5/c Trasformazione di una parte dell'area ricadente in 
zona agricola in verde privato, al fine di realizzare 
un'area verde boschiva.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1 con apposizone 
della tutela di Verde Privato.

AMMISSIBILE

133 8836 21/03/22 G.C. Via Manzoni Estensione della zona residenziale periurbana di 
completamento.

NUCLEI RESIDENZIALI 4 L'istanza risulta ammissibile; si propone 
l'estensione della zto C1.1

AMMISSIBILE


