UFFICIO PROTOCOLLO
del Comune di Galliera Veneta
via Roma 174
GALLIERA VENETA
protocollo@comune.gallieraveneta.pd.it
comune.gallieraveneta@halleycert.it
OGGETTO: 2° Piano degli Interventi (P.I.)
Il sottoscritto DAMINATO CRISTINA
nato a

il

CITTADELLA

residente a

GALLIERA VENETA

in qualità di

12-11-1967

CAMPAGNA

in via

n° 100

PROPRIETARIO

dell’immobile censito al Fg.

3

Mappale

1151

ricadente nel vigente P.I. in Z.T.I.O. :
1.n° .........
 Z.T.I.O. Residenziale di Centro Storico- U.M.I. / S.U.A.
Beni culturali

Grado di protezione
1
2
3
4
5
6

⌧ Z.T.I.O. Residenziale di formazione meno recente

2.

(art. 33.1 del P.I.)

 Z.T.I.O. Residenziale di formazione più recente

3. n°

(art. 33.2. del P.I.)

 Z.T.I.O. Produttivo Convenzionato

4. n°

(art. 34.1 del P.I.)

 Z.T.I.O. Produttivo Sparso

5. n°

(art. 34.3 del P.I.)

 Z.T.I.O. Residenziali Diffuse

6. n°

(art. 38

 Territorio agricolo destinazione produttiva (art. 40.1 del P.I.)
 Territorio agricolo di tutela, riqualificazione e valorizzazione (art. 40.2 del P.I.)
 Territorio agricolo di connessione naturalistica (art. 40.3 del P.I.)


Altro, specificare ..............

Ubicato in via

CAMPAGNA 100

del P.I.)

Visto l’Avviso, prot. 5608 del 29 maggio 2015 per la redazione del 2° Piano degli Interventi e per
variante ai sensi dell’art. 7 della L.R. 7/2015 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree
edificabili”
CHIEDE
Zona
interessata

Zona
interessata

La sottoscritta chiede che venga eliminato, in corrispondenza del proprio garage indicato sopra, il
retino che contraddistingue le fasce di rispetto (art. 13), si fa osservare che per tutta la lunghezza di
via Campagna non ci sono indicazioni in tal senso tranne che sulla porzione del mappale in mia
proprietà, cosa che ritengo assolutamente incomprensibile visto il contesto.
Tale indicazione di piano mi impedisce di allargare il garage verso sud in caso se ne presenti la
necessità.
Chiedo quindi che il perimetro dell'area di Urbanizzazione Consolidata di Pati ZTIO 2,2 (art. 38),
arrivi fino al confine ovest del mappale 1151 con una profondità che corrisponda al limite sud degli
edifici già esistenti e costruiti sui mappali 1732 e 1671 e che di conseguenza venga aggiornata la
situazione degli immobili esistenti nell'elaborato della prossima variante.
Si sottolinea inoltre che gli edifici dei mappali 1732 e 1671erano già costruiti all'atto di adozione del
PI e non risultano negli elaborati grafici di Piano.

Allega :
⌧ Estratto del P.I. vigente
⌧ Estratto catastale della proprietà interessata
 Elaborato grafico propositivo
 Documentazione fotografica

 Proposta di Accordo Pubblico Privato ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 61/2004 e s.m.i.
Galliera Veneta 24-08-2015
firmato digitalmente
⌧ Per qualsiasi comunicazione, anche nel caso di più soggetti coinvolti :
Recapito telefonico
E-mail

347-7806193

arch.crisdaminato@gmail.com

