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1 233959 09/05/2019 NON FAVOREVOLE

2 277724 03/06/2019 NON FAVOREVOLE

Massimo 
Dainese

Il proponente chiede per l'immobile  sito nell'isola delle Vignole 
individuato catastalmente  al Foglio 9 Mappale 212, su3, e 
codificato nell'Allegato D3 della VPRG per le isole di S. Erasmo e 
Vignole con grado di protezione 3 "Ristrutturazione con vincolo 
parziale" 1) la possibilità di demolire l'edificio e ricostruirlo su 
diverso sedime attraverso la riclassificazione in "Ampliamento con 
demolizione e ricostruzione"; 2) in subordine, di inserire un comma 
all'art. 63 delle NTA della VPRG, che preveda la possibilità di 
demolizione e ricostruzione in diverso sedime per edifici con 
specifiche pecularità.

Si ritiene che la classificazione dell’edificio sia coerente con le 
sue caratteristiche tipiche dell’architettura rurale del luogo. Il 
cattivo stato di conservazione dovuto alla mancata 
manutenzione dell’immobile (vedi scheda di piano risalente 
all’anno 1997 dove l’edificio è integro) non può comportare 
una riduzione del grado di tutela previsto dal piano. Si 
sottolinea che l’attuale  grado di protezione 3 "Ristrutturazione 
con vincolo parziale" consente comunque il recupero 
dell’edificio seppur tutelando “alcune parti o elementi 
significativi”.

Zanella 
Roberto

Il proponente, per il terreno sito nell'Isola di S.Erasmo, ha 
documentato l’esistenza di un immobile fino al 1966; l’edificio è 
stato poi demolito a seguito dei danneggiamenti subiti dall’alluvione 
dello stesso anno, al fine di agevolare i lavori di ripristino degli 
argini.  Chiede quindi che: 1) nelle norme sia specificato che 
l'intervento di ripristino (in questo caso ricostruzione) sia 
ammissibile anche in assenza di indicazioni da parte dello strumento 
urbanistico, ma sulla base della sola documentazione presentata in 
sede di richiesta di titolo abilitativo, che ne dimostri la preesistenza 
e identifichi l'intervento come possibile "Ripristino filologico", 
"Ripristino Tipologico" o “Ripristino Volumetrico" , oppure 2)di 
inserire nella cartografia di piano il sedime dell'immobile descritto 
affinché sia possibile recuperare la volumetria dello stesso. 

Secondo quanto riportato nell’osservazione l’edificio di cui si 
richiede  la ricostruzione è stato interamente demolito negli 
anni ‘60. Esso non compare più nella planimetria catastale già 
dal 2010 nè nella cartografia di piano. Di conseguenza si 
tratterebbe a tutti gli effetti di una richiesta di nuova 
edificazione in zona agricola, cosa evidentemente non 
ammissibile se non in attuazione delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di edificabilità nelle zone agricole.
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