
 
 

 

 
Elenco delle Autorizzazioni Paesaggistiche Rilasciate nel 2016 

 
Codice Pratica Richiedente/i Intervento - Ubicazione Estremi Autorizzazione Rilasciata 

14P21481 Cosaro S.r.l. 
ampliamento di un stabilimento produttivo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 
55/2012 (variante sportello) e realizzazione di un parcheggio a servizio 
dell'attività produttiva - Via Vallugana 60/1 

Aut. n. 16/AU/010 del 30/06/2016 

15P09962 
Tagliapietra Luca, Tagliapietra Marta, 
Tagliapietra Giulia e Tagliapietra Alessia 

nuova costruzione di quattro edifici unifamiliari - Via Castello snc 
Aut. n. 16/B/018 del 20/06/2016 

15P15377 Rompato Rino Bruno 
realizzazione di nuovi muri di sostegno in area agricola pertinenziale ad 
annesso rustico esistente - Via Lapi 

Aut. n. 16/B/004 del 30/03/2016 

15D16644 Balasso Joey e Cocco Erika 

Ampliamento ai sensi del piano Casa della Regione Veneto e 
manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica di unità 
residenziale unifamiliare prima casa di abitazione non di lusso con 
realizzazione di autorimessa interrata ai sensi della L. 122/1989 smi - Via 
Pace 53 

Aut. n. 16/B/007 del 12/04/2016 

15P17425 
Iccrea BancaImpresa S.p.a, Effegi di Pojer 
Giovanni & C. S.n.c. e Carli Costruzioni 
S.r.l. 

ampliamento della carpenteria mediante la costruzione di un nuovo 
capannone con palazzina uffici collegato all'esistente da una tettoia  - Via 
Vicenza 134 

Aut. n. 16/AU/007 del 29/04/2016 

15P19249 
Scorzato Gaetano, Serafini Odilla e 
Scorzato Fabio 

sanatoria per modifiche prospettiche delle facciate est, nord e ovest, e 
modifiche planimetriche interne del vano accessorio adibito a deposito 
attrezzi - Via Monte Palazzo 

A.C.P. n. 16/B/001 del 19/01/2016 

15P19554 De Vicari Cristina e Roccoberton Eros 
nuova costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare, da realizzarsi 
previa la completa demolizione di una unità edilizia esistente e con la 
ristrutturazione di un'altra unità edilizia esistente - Via Chenderle 

Aut. n. 16/B/010 del 26/04/2016 

15P21967 Peron Giuseppe Gregorio 
sanatoria per modifica prospettica rispetto alla Concessione Edilizia n. 
7/740 del 30/09/1997 - Via Gramsci  Antonio 45 

A.C.P. n. 16/B/002 del 16/02/2016 

15D25309 Capraro Elettra e Stefani Enrico 

regolarizzazione di modeste variazioni progettuali sia planimetriche che 
prospettiche, variazioni alle modalità di allacciamento alla rete idrica 
pubblica con contestuale ricalcolazione degli oneri di urbanizzazione 
primaria.  - Via Cavaliere 5 

A.C.P. n. 16/B/006 del 06/04/2016 

15P26795 Dall'Olmo Angelo 
ristrutturazione di edificio residenziale esistente con ampliamento ai sensi 
dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e ss.mm.ii. per ricavo di 
nuova unità residenziale  - Via Poletti 

Aut. n. 16/B/008 del 13/04/2016 

15S26735 Bettanin Giuseppe 
lievi  modifiche allo  sviluppo  delle  murature  esterne, realizzazione  di  
una  nuova  mura  in  sasso posato a secco - Via Ortolani 9 e 11 

Aut. n. 16/B/003 del 07/03/2016 

16L01238 
Segalla Giovanni e De Marchi Maria 
Maddalena 

realizzazione di una pompeiana con struttura in legno su corte di proprieta' - 
Via Vallugana 4 

Aut. n. 16/B/005 del 30/03/2016 

16P08434 Mattoncino Verde S.r.l. costruzione fabbricato residenziale e recinzione - Via Petrarca  Francesco Aut. n. 16/B/025 del 01/08/2016 
16P08445 Costruzioni Zurigo s.r.l. realizzazione portico e posa cancello carrabile - Via Manzoni  Alessandro Aut. n. 16/B/020 del 27/06/2016 

16P02414 Ongaro Germano e Brunello Elena Clelia 
nuova costruzione edificio unifamiliare e recinzione nel lotto n. 9 del P.d.L. 
Montecio Nord Ovest - Via Manzoni  Alessandro 

Aut. n. 16/B/011 del 11/05/2016 



 
 

16P04432 Scorzato Fabio e De Marchi Denise 
realizzazione di un nuovo laboratorio per la preparazione di prodotti a base 
di latte all'interno di un fabbricato ad uso agricolo e realizzazione di un 
cupolino di areazione sul fabbricato ad uso stalla - Via Monte Palazzo 

Aut. n. 16/AU/009 del 23/06/2016 

16S02258 
Parrocchia di S. Maria in S. Benedetto e 
S.Gaetano e Tassoni Giuseppe 

sistemazione scalinata d'ingresso Centro Giovanile Parrocchia di Malo - Via 
Molinetto 16 

Aut. n. 16/B/009 del 13/04/2016 

16P06393/V01 
Immigrati Paolo Agostino e Bianco 
Giuseppina 

modifiche volumetriche e opere varie, 1^ variante al permesso di costruire 
n. 12/P/071 del 26/06/2012 - Via Masetto 16 

Aut. n. 16/B/014 del 10/06/2016 

16S05829 Capraro Elettra e Stefani Enrico 
installazione di un serbatoio GPL interrato con capacità pari a 1000 lt  - Via 
Cavaliere 5 

Aut. n. 16/B/015 del 13/06/2016 

16P02586/V01 
R.W.M. S.r.l. e R.W.M. di Rebeschin 
Vilmino & C. S.n.c. 

ampliamento di fabbricati ad uso artigianale - variante n. 1 per modifiche 
interne, prospettiche e alla recinzione - Via della Tecnica 

Aut. n. 16/AU005 del 19/04/2016 

16S07003/V07 DF Costruzioni S.r.l. 
realizzazione di un complesso residenziale - variante n. 7 per modifiche 
interne e prospettiche - Via Parisotto  Giuseppe 

Aut. n. 16/B/012 del 23/05/2016 

16B08290 
Chemello Giuseppe, Fontana Lucia, 
Sbalchiero Marco e Condominio San 
Tommaso 

posa in opera di rivestimento termico a cappotto - Via San Tommaso 
Aut. n. 16/B/013 del 30/05/2016 

16S09778/V01 Marchioro Lino 
modifica alla struttura portante con spostamento pilastri ed eliminazione 
canna fumaria e torretta di progetto, 1^ variante al P.C. n. 15/P/027 del 
10/07/2015 - Via Ortolani 1 

Aut. n. 16/B/021 del 28/06/2016 

16S09038 Tessaro Enzo 
manutenzione straordinaria delle coperture e degli intonaci di un edificio 
residenziale esistente - Via Garbuiolo 8 

Aut. n. 16/B/016 del 15/06/2016 

16S09040 Tessaro Enzo 
manutenzione straordinaria per eliminazione della copertura in eternit di un 
annesso - Via Garbuiolo 8 

Aut. n. 16/B/017 del 15/06/2016 

16P04929 Sbalchiero Mariano 

ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato 
ad uso agricolo, con cambio d'uso a residenziale ed ampliamento ai sensi 
art. 3 e art. 11bis della L.R. 14/2009 (piano casa) per ricavo di una nuova 
unità abitativa - Via Vallugana 75 

Aut. n. 16/B/023 del 22/07/2016 

16P10718/V01 Fancon Giovanni 
modifiche prospettiche, di altezza e della sistemazione esterna, 1^ variante 
al permesso di costruire n. 14/P/067 del 30/09/2014 - Via Manzoni  
Alessandro 29 

Aut. n. 16/B/027 del 09/09/2016 

16S10186/V01 Romare Enrico 
Variante in corso d'opera di una ristrutturazione di un edificio residenziale - 
Via Masetto 

Aut. n. 16/B/019 del 21/06/2016 

16L10749 Cortiana Luciano e Calgaro Francesca 

Manutenzione  straordinaria  di  un  fabbricato  residenziale  unifamiliare, in 
particolare: tinteggiatura  delle  pareti  esterne; sostituzione dei portoni dei 
garage; rifacimento della pavimentazione della terrazza; sostituzione del 
parapetto; rappezzatura di porzioni di marciapiede perimetrale - Via 
Tirondolo Alto 54 

Aut. n. 16/B/22 del 18/07/2016 

16P11035 
Anzolin Gian Maria, Fochesato Loretta e 
Faggion Lina Maria 

installazione pannelli fotovoltaici - Via Poletti 16 
Aut. n. 16/B/024 del 28/07/2016 

16P11657 
Gasparin Andrea Francesco e Erasmo 
Barbara 

modifiche interne, modifiche alla recinzione e ampliamento ai sensi della 
legge regionale 14/09 e s.m.i. - Via Bernardele 

Aut. n. 16/B/038 del 19/12/2016 

16P12376 Immobiliare Dal Pezzo S.r.l. 
realizzazione nuovo edificio residenziale unifamiliare e relativa recinzione  - 
Via del Colle 

Aut. n. 16/B/030 del 06/10/2016 

16P12938 Dall'Olmo Federico e Meneguzzo Genny ristrutturazione di edificio residenziale - Via Poletti Aut. n. 16/B/026 del 12/08/2016 
16P14396 Riva Valentino realizzazione di una tettoia, di una scala interna e manutenzione Aut. n. 16/B/029 del 28/09/2016 



 
 

straordinaria esterna - Via Martine' 62 

16P14661 Sbalchiero Renzo 
realizzazione di un locale adibito a garage e deposito/ripostiglio con un 
portico, da edificarsi su lotto libero 13L e apertura accesso carraio - Via 
Tirondolo Basso 

Aut. n. 16/B/039 del 21/12/2016 

16P14657/V01 Ongaro Germano e Brunello Elena Clelia 
1^ variante alla nuova costruzione edificio unifamiliare e recinzione nel lotto 
n. 9 del P.d.L. Montecio Nord Ovest - Via Manzoni  Alessandro 

Aut. n. 16/B/028 del 21/09/2016 

16P16532 Rigadello Valentina 
ampliamento fabbricato residenziale ai sensi dell'art. 2, 1° comma della 
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 - Via Manzoni  Alessandro 

Aut. n. 16/B/031 del 26/10/2016 

16P17817 Dal Prà  Giulia 
ristrutturazione di un fabbricato esistente ad uso abitazione unifamiliare - 
Via Chenderle 

Aut. n. 16/B/035 del 07/12/2016 

16P16414/V01 Reghellin Silvia e Manea Loris 

variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 14/P/046 del 
13/06/2014 e realizzazione di una nuova recinzione con apertura di un 
accesso pedonale (ampliamento di un edificio residenziale con ricavo di 
una nuova unità abitativa ai sensi della L.R. 14/2009) - Via Losca 30 

Aut. n. 16/B/033 del 11/11/2016 

16P21239/V01 Mattoncino Verde S.r.l. 
modifiche volumetriche, prospettiche e della recinzione - Via Petrarca  
Francesco 

Aut. n. 16/B/034 del 07/12/2016 

16S20494 Ferrante Mirko 
ristrutturazione e cambio di utilizzo da garage a ripostiglio - Via Tirondolo 
Alto 4 

Aut. n. 16/B/036 del 12/12/2016 

16S18447 Cazzola Christian 
realizzazione di un recinto e di 2 box per il ricovero temporaneo di 2 cavalli - 
Via Redentore 0 

Aut. n. 16/B/032 del 08/11/2016 

16S23007/V01 Scorzato Fabio e De Marchi Denise 

variante in c.o. al provvedimento conclusivo n. 16/AU/009 del 23/06/2016 
per modifiche interne e di prospetto al progetto di realizzazione di un nuovo 
laboratorio per la preparazione di prodotti a base di latte all'interno di un 
fabbricato ad uso agricolo e realizzazione di un cupolino di areazione sul 
fabbricato ad uso stalla - Via Monte Palazzo 

Aut. n. 16/B/037 del 13/12/2016 

 


