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              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 
              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 
PREMESSA 
Con Avviso Pubblico di cui al Prot. 
di progetti ed iniziative di rilevante 
I soggetti interessati a concludere 
rilevante interesse pubblico, sono s
L’Amministrazione Comunale ha su
relativa alla proposta finale comple

A seguito dell’approvazione del PA
urbanistiche di dettaglio riportate n

 

N. Proponen

5a/5b C.E.V. Spa

7-8 

De Vidi Pie
s.a.s. di Fa
Boscato A
Zanatta Pr
Boscato Lo

10 Bar Trattor

22 Feletto Ste

23 Immobilia

24 Mestriner R

26a/26b Toppan O

31 Ellerre snc

40 

Iper Gara 
s.r.l. 

 
Iper Gara 

 

42 GMF Marc

47 Cala Sinzia

 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

t. n. 20993 del 21 novembre 2013, il Sindaco de
te interesse pubblico. 
re con il Comune di San Biagio di Callalta (TV)
o stati invitati a manifestare il loro interesse med
 successivamente valutato, in via preliminare
pleta di schema di Accordo, dichiarazione sos

 PAT i privati sono stati invitati a proseguire l’iter 
e nel presente elaborato e ad integrare gli acc

ente 

pa 

 Pierina, Malleo Salvatore, Immobiliare Cae
 Favaro Cesare & C. 
 Alessio, Boscato Ada, Boscato Bruna (ered
 Primo), Boscato Laura, Boscato Corrado, 
 Lorenza, Boscato Mauro, Boscato Roberto

toria Al Platanos.a.s. di Mazzariol Francesco

Stefano, Feletto Tamara, Rosolen Maria Ste

iliare Linda sas 

er Roberto, Mestriner Renzo 

 Otello 

nc di Giuriato R. & C. 

ra s.r.l., Leroy Merlin Italia s.r.l., Progetto Tiep

ra s.r.l. 

arcassa S.n.c.  

zias Spa 

 del Comune di San Biagio di Callalta ha promo

V) accordi pubblico-privati di cui all’art. 6 della
ediante proposta scritta da far pervenire all’Uff
re, le richieste pervenute, comunicando alle d
ostitutiva di notorietà, schema di atto unilatera

er nel PI per formalizzare dal punto di vista attu
ccordi nel PI. Nei termini stabiliti sono pervenute

Protocollo / Data 

Prot. n. 010438 del 10.06.2014 
Prot. n. 016213 del 08.09.2014 
Prot. n. 016869 del 17.09.2014  

aesar 

rede 

rto 

Prot. n. 011296 del 24.06.2014  
Prot. n. 011297 del 24.06.2014 
Prot. n. 019926 del 24.10.2014 
Prot. n. 019928 del 24.10.2014 
Prot. n. 000696 del 15.01.2015 
Prot. n. 004292 del 13.03.2015 
Prot. n. 004510 del 17.03.2015 
Prot. n. 004636 del 18.03.2015 

co & C. 
Prot. n. 010417 del 09.06.2014 
Prot. n. 017019 del 18.09.2014 
Prot. n. 017463 del 25.09.2014 

tefania 
Prot. n. 010855 del 16.06.2014 
Prot. n. 012202 del 07.07.2014 
Prot. n. 014395 del 11.08.2014 

Prot. n. 011108 del 20.06.2014 
Prot. n. 016212 del 08.09.2014  

Prot. n. 010439 del 10.06.2014  
Prot. n. 019277 del 20.10.2014 

Prot. n. 011293 del 24.06.2014 
Prot. n. 011300 del 24.06.2014 
Prot. n. 014881 del 21.08.2014 
Prot. n. 016108 del 08.09.2014 
Prot. n. 019430 del 21.10.2014 

Prot. n. 011262 del 23.06.2014 
Prot. n. 018996 del 16.10.2014  

iepolo 
Prot. n. 011277 del 23.06.2014 

 
 

Prot. n. 020293 del 30.10.2014 
Prot. n. 021205 del 12.11.2014  

Prot. n. 011299 del 24.06.2014 
Prot. n. 019259 del 20.10.2014 

Prot. n. 011261 del 23.06.2014 
Prot. n. 018841 del 14.10.2014 
Prot. n. 020195 del 28.10.2014  

mosso la manifestazione di interesse per valuta

ella L.R. 11/2004, relativi ad iniziative di inciden
Ufficio Protocollo del Comune. 
le ditte richiedenti l’esito di suddetta valutazio
rale d’obbligo e quantificazione del beneficio 

ttuativo i contenuti dell’accordo. Contestualme
ute presso il protocollo comunale n. 11 propost

Delibere /

DCC n. 42
DCG n. 13

DCC n. 7 
DGC n. 15

DCC n. 43
DCG n. 11

DCC n. 44
DCG n. 14

DCC n. 45
DCG n.11

DCC n. 46
DCG n. 13

DCC n. 47
DCG n. 12

DCC n. 48
DGC n. 13

DCC n. 50
DGC n. 16

DCC n. 49
DGC n. 14

DCC n. 51
DCG n. 14

tare/assumere nella pianificazione strutturale (

enza strategica sull’assetto del territorio ed ave

zione ed invitando le stesse a presentare la d
io pubblico proposto. 

mente il Comune ha provveduto a redigere le 
ste di Accordo, di cui si riportano di seguito gli 

re / Data 

. 42 del 20.11.2014 

. 134 del 07.06.2016 

. 7 del 23.03.2015 

. 154 del 27.06.2016 

. 43 del 20.11.2014 

. 118 del 30.05.2016 

. 44 del 20.11.2014 

. 141 del 13.06.2016 

. 45 del 20.11.2014 

.119 del 30.05.2016 

. 46 del 20.11.2014 

. 136 del 07.06.2016 

. 47 del 20.11.2014 
120 del 30.05.2016 

. 48 del 20.11.2014 

. 135 del 07.06.2016 

. 50 del 20.11.2014 

. 166 del 18.07.2016 

49 del 20.11.2014 
. 140 del 13.06.2016 

51del 20.11.2014 
. 142 del 13.06.2016 

e (P.A.T.) proposte 

venti carattere di 

 documentazione 

le schede 
gli estremi: 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 05a
 

 PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie territoriale (St):  10.211  mq
volume ammesso (V): 8.060 mc 
 
superficie coperta(sc): 30% 
altezza massima (Hmax): 7.5 ml 

distanza fabbricati (Df): 10 ml 
distanza radiale (De): H edificio max
distanza minima 10 ml) 
distanza dai confini (Dc): 5 ml 
distanza dalle strade (Ds): lottizzazion
comunale 7 ml   

 
superficie a verde pubblico o uso pu
secondo NTO P.I. 
superficie a parcheggi pubblici o us
secondo NTO P.I. 
 

numero massimo di piani:  2 
 
tipologia edilizia: mono/bifamiliari/p
condomini 
 
destinazioni d’uso ammissibili: 

residenziale  
 
modalità di attuazione: 
Strumento urbanistico attuativo 

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre
- cessione della proprietà al Comun
esistente ed avvenuta completa sist

- realizzazione di opere di asfaltatura
- realizzazione di opere di asfaltatura
 
I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para

sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA  

 

Ambito di Accordo 

Area destinata all’edificazione 

 
Sagoma limite  

Standard a parcheggio misto verd

  

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

a 

PROPONENTE 

C.E.V. Spa  
 
DCC n. 42 del 20.11.2014

DGC n. 134 del 07.06.201

 

mq 

ax*0.8 (con 

zione 5 ml; 

 pubblico: 

 uso pubblico: 

i/piccoli 

INQUADRAMENTO 

Via Marconi – fraz. Olmi 

 

  

rresponsione di un beneficio pubblico consisten
une dell’area di via Bredariol, previa demoliz

sistemazione della superficie con misto stabilizza

ura in via Cadore, località Olmi; 
ura in via I. Nievo, località San Biagio. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e

 comunale.  

rde 

 

 

 
Accesso 

 Filare Alberato 

 Viabilità di progett

 
Fascia di rispetto 

 

14 

016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 
olizione del fabbricato produttivo 
izzato; 

ivi e vincolanti; diversamente la 
 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

etto 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 05b
 

 PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie territoriale (St):  1103  mq d
all’amministrazione comunale 
 

volume produttivo esistente (V): 5400

 

Demolizione del fabbricato produttiv

senza recupero della volumetria 

 

Cessione dell’intera area all’Ammini

Comunale previa sistemazione della

con misto stabilizzato 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre
- cessione della proprietà al Comun
esistente ed avvenuta completa sist
- realizzazione di opere di asfaltatura
- realizzazione di opere di asfaltatura
 

I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para
sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA  

 

Ambito di Accordo 

 
Zona a Servizi  

 Edificio da demolire  

 
Fascia di rispetto 

 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

b 

PROPONENTE 

C.E.V. Spa  
 
DCC n. 42 del 20.11.2014

DGC n. 134 del 07.06.201

 

da cedere 

400 mc 

ttivo esistente, 

inistrazione 

lla superficie 

INQUADRAMENTO 

Via Bredariol – loc. Valdrigo 

rresponsione di un beneficio pubblico consisten
une dell’area di via Bredariol, previa demoliz

sistemazione della superficie con misto stabilizza
ura in via Cadore, località Olmi; 
ura in via I. Nievo, località San Biagio. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e
 comunale.  

 

14 

016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 
olizione del fabbricato produttivo 
izzato; 

ivi e vincolanti; diversamente la 
 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

SCHEDA ACCORDO N. 07 -
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

Zona consolidata ad intervento edili

superficie territoriale (St): 11.118 mq 

volume ammesso (V):  11.118 mc 

indice territoriale: 1,00 mc/mq 

superficie verde: 0,00 mq* 

superficie parcheggio: secondo nor

distanza dalle strade (Ds): 5 ml 

distanza tra fabbricati (De): 10 ml 

altezza massima (Hmax): 7,5 ml 

 
Zona di espansione soggetta a S.U.A

superficie territoriale (St): 26137 mq 

volume ammesso (V): 26137 mc 

indice territoriale: 1,00 mc/mq 

superficie verde: 3223,5 mq 

superficie parcheggio: 906 mq 

distanza dalle strade (Ds): 5 ml 

distanza tra fabbricati (De): 10 ml 

altezza massima (Hmax): 10,50 ml 

 

* = superficie a verde viene monetizzata 

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre
- cessione dell’area per la strada di 
- rinuncia del volume P.E.E.P.; 
- sistemazione del parcheggio di P

pedonale in via Valdrigo, entrambe
- fornitura di impianti di illuminazione
 
I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para

sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA  

 

Ambito di Accordo 

Area destinata all’edificazione   

 
Viabilità di progetto  

 
Standard a verde  

 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

- 08 

PROPONENTE 

De Vidi Pierina, Malleo Sa
s.a.s. di Favaro Cesare & 
Ada, Boscato Bruna (ered
Laura, Boscato Corrado, 
Mauro, Boscato Roberto.
 
DCC n. 7 del 23.03.2015 

DGC n. 154 del 27.06.201

dilizio diretto 

 

orma P.I. 

U.A. 

 

INQUADRAMENTO 

Fraz. Olmi 

rresponsione di un beneficio pubblico consisten
di collegamento (bypass di Olmi), per la parte 

i Piazza Martiri del lavoro Marcinelle e l’esec

be in località Cavrié; 
ne o arredo urbano. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e

 comunale.  

 

 

 
Intervento diretto 

 Viabilità di progett

 
Zona di espansione

 

 Salvatore; Immobiliare Caesar 
 & C; Boscato Alessio, Boscato 
rede Zanatta Primo), Boscato 
o, Boscato Lorenza, Boscato 
to. 

 

016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 
te di proprietà; 

secuzione di un nuovo percorso 

ivi e vincolanti; diversamente la 
 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

 

etto 

ne soggetta a S.U.A. 

 
scala 1:2000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 10 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie fondiaria (Sf):  4.042 mq 
volume ammesso in ampliamento (V
 
numero massimo di piani:  2 
 

Il volume in ampliamento dovrà esse
nel rispetto dell’edificio esistente sch
grado di protezione; l’eventuale por
ampliamento a due piani potrà esse
solo se collocata in posizione arretra
all’edificio esistente schedato. 

 
destinazioni d’uso ammissibili: 
attività turistico-ricettive ad uso cuci
ristorante 
 
modalità di attuazione: 

intervento edilizio diretto  

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre
- fornitura dei sostegni e delle armat
pedonale la S. R. n. 53 – Postumia. 
La ditta proponente ha già assolto a
documentazione in atti al n. 9859 de
 

I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica del sedim
variazioni in sede di attuazione, ne
dell’accordo sottoscritto con l’Amm
Commissione Edilizia Comunale nella

LEGENDA  

 

Ambito di Accordo 

 
Zona Agricola  

 
Sagoma limite  

Standard a parcheggio misto verd

 
Accesso 

 Viabilità di progetto 
 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

PROPONENTE 

Bar Trattoria Al Platano s.
Francesco & C.  
 
DCC n. 43 del 20.11.2014

DGC n. 118 del 30.05.201

(V):  1.239 mc 

ssere realizzato 
schedato e con 

orzione in 
ssere assentita 
trata rispetto 

ucina e 

INQUADRAMENTO 

San Biagio di Callalta 

rresponsione di un beneficio pubblico consisten
ature per la realizzazione dell’illuminazione pub

o agli obblighi assunti, consegnando al Comun
 del 20/05/2016. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
dime dell’ampliamento richiesto è da intend
 nel rispetto dei parametri urbanistici della p

ministrazione comunale e del “parere preven
ella seduta del 03/03/2016, 15PAR004 in atti al n

rde 

 

 s.a.s. di Mazzariol  

14 

016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 
ubblica di parte della pista ciclo-

une i materiali richiesti, come da 

ivi e vincolanti; diversamente la 
ndersi indicativa e potrà subire 

 presente scheda, dei contenuti 
entivo favorevole” espresso dalla 
l n. 4188 del 07/03/2016. 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 22 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie fondiaria (Sf): 4.161 mq 
indice territoriale (It): 1,2 mc/mq 
volume ammesso: 4.993 mc 
 
superficie coperta(sc): 30% 

altezza massima (Hmax): 7.5 ml 
distanza fabbricati (Df): 10 ml 
distanza radiale (De): H edificio max
distanza minima 10 ml)   
standard: come da NTO 
 

eliminazione del vincolo superficie a
di 1300 mq  
 
destinazioni d’uso ammissibili: 
mista senza limiti percentuali specific
(residenziale, commerciale, direzion

e artigianale di servizio) 
 
modalità di attuazione: 
intervento edilizio diretto 

 

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre

- sistemazione del controviale della 
oltre la ripresa dell’asfalto intorno a c
- rifacimento della segnaletica ori
segnali stop, strisce pedonali e indiv
- rifacimento della segnaletica oriz

immettono sul controviale oggetto d
 
I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para
sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA 

 

Ambito di Accordo 

Area destinata all’edificazione 
 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

PROPONENTE 

Feletto Stefano, Feletto Ta
Stefania  
 
DCC n. 44 del 20.11.2014

DCG N. 141 DEL 13.06.201

ax*0.8 (con 

 a parcheggio 

ifici 
onale, ricettiva 

INQUADRAMENTO 

Fraz. Olmi 

rresponsione di un beneficio pubblico consisten

lla Postumia Ovest mediamente rifacimento de
 a chiusino e caditoie e realizzazione di un nuov
orizzontale lungo tutto il controviale della Po
ividuazione parcheggi; 

orizzontale lungo le vie Venezia, Padova, Bel

di riqualificazione, nonché sul parcheggio di 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e
 comunale.  

 

 Tamara, Rosolen Maria 

14 

2016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 

del manto stradale per 3.727 mq, 
ovo dissuasore di velocità; 
Postumia ovest, comprensivo di 

Belluno, Augusta e Trento che si 

di Vicolo Cadorna. 

ivi e vincolanti; diversamente la 
 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 23 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

 
superficie territoriale (St): 6.930 mq 

volume ammesso: 5.800 mc 
 
superficie coperta(sc): 30% 
altezza massima (Hmax): 7.5 ml 
distanza fabbricati (Df): 10 ml 
distacco tra fabbricati (De): 5 ml 

distanza dalle strade (Ds): di lottizzaz
strada provinciale – Via Grande 7,5 
 
destinazioni d’uso ammissibili: 
residenziale  
 

tipologia edilizia: 
mono/bi/trifamiliari 
 
modalità di attuazione: 
intervento edilizio diretto 

 

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre
- rifacimento del marciapiede di via
l’importo complessivo di € 62.939,31 
La ditta ha già assolto agli obblighi 
Lavori Pubblici n. 534 del 30/05/2016

 
I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para
sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA  

 

Ambito di Accordo 

Area destinata all’edificazione 

 
Sagoma limite  

 Limite di tutela  
 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

PROPONENTE 

Immobiliare Linda sas  
 
DCC n. 45 del 20.11.2014

DGC n. 119 del 30.05.201

zazione 5 ml; da 
 ml 

INQUADRAMENTO 

Loc. Rovarè 

rresponsione di un beneficio pubblico consisten
via XXV Aprile, in frazione Rovarè, da vicolo Pra
31 (comprensivo di I.V.A., spese tecniche e one
hi assunti, come attestato dalla determinazion
16. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e
 comunale.  

 

14 

016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 
 Prandecino a via San Nicolò, per 
neri diretti ed indiretti). 
ione del Responsabile del settore 

ivi e vincolanti; diversamente la 
 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 24 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie territoriale (St): 5.637 mq 
superficie lorda di pavimento: 1.130 mq
 
altezza massima (Hmax): 10 ml  
 
distanza confini (Dc): 5 ml e non inferiore
prospettante 
distanza fabbricati (Df): 10 ml 
distanze strada: 30 ml da regionali; 25 m
7,5 ml da comunale 
 
superficie a verde uso pubblico: second
superficie a parcheggio standard a uso 
pertinenziali: secondo NTO P.I. 
  
destinazioni d’uso ammissibili: 
- commerciali nel contesto degli esercizi
medie strutture di vendita (escluse le co
auto ed autoarticolati); 
- commerciali all’ingrosso, attività sportiv
riabilitative e simili; 
- della ristorazione nonché per i pubblici 
turistico ricettive, ricerca scientifica, med
simili, attività direzionali; 
- abitazione per il titolare nella misura ma
mq di Su, da realizzare anche al terzo pi
restando l’altezza massima di 10 ml. 
 
modalità di attuazione: intervento dirett

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla correspo
- cessione in proprietà al Comune di San
- realizzazione di interventi di manutenz
computo metrico allegato alla proposta
- predisposizione della rete di illuminazio
 
I parametri urbanistici della presente sc
grafica dei sedimi dei fabbricati è da i
parametri urbanistici della presente sche

LEGENDA  

 

Ambito di Accordo 

 
Zona a Servizi  

Area destinata all’edificazione 

 
Sagoma limite  

Standard a parcheggio misto verd

 
Accesso 

 
Fascia di rispetto 

 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

PROPONENTE 

Mestriner Roberto, Mestrin
 
DCC n. 46 del 20.11.2014

DGC n. 136 del 07.06.201

q  

iore a 0.7*H fronte 

ml provinciale; 

ndo NTO P.I. 
so pubblico e 

cizi di vicinato e di 
concessionarie di 

rtive, motorie 

lici esercizi, 
edico sanitarie e 

 massima di 120 
 piano fermo 

etto  

INQUADRAMENTO 

Loc. Rovarè 

ponsione di un beneficio pubblico consistente in: 
an Biagio di Callalta di parte dell’area a servizi per u
nzione di via Borgo Furo (opere di asfaltatura del 

sta di accordo; 
zione pubblica lungo via Borgo Furo a Olmi. 

 scheda sono da intendersi prescrittivi e vincolanti; 
a intendersi indicativa e potrà subire variazioni in s
heda e dei contenuti dell’accordo sottoscritto con

rde 

 

 

 

striner Renzo 

14 

016 

 

 scala 1:10.000 

er una superficie pari a 1.800 mq; 
el patrimonio comunale) secondo il 

ti; diversamente la rappresentazione 
n sede di attuazione, nel rispetto dei 
on l’Amministrazione comunale.  

 
 

scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 26a
 

PARAMETRI URBANISTICI 

 

superficie ambito di intervento: 6.800 mq
superficie coperta esistente: 1.140 mq 
superficie commerciale max: 680,41 mq
superficie commerciale/artigianale a se
commerciale: 71,92 mq 
superficie artigianale a servizio dell’attiv
328,17 mq 
superficie commerciale espositiva scope
 
non è previsto incremento del volume e
coperta esistente 
non vi è variazione della destinazione di 
destinazione di zona agricola) 
 

destinazioni d’uso ammissibili: 
- commerciale; 

- carrozzeria; 
- zona espositiva; 

- officina meccanica. 
 

destinazioni d’uso escluse: 
- grandi strutture di vendita; 

- supermercati; 

- sale scommesse – sale gioco (attività riguardanti le
scommesse); 

- depositi e magazzino merci, con l’eccezione di qu
funzionalmente correlati agli esercizi commerciali a

- mattatoi con laboratori di lavorazione e vendita d
- locali di spettacolo e/o di pubblico ritrovo; 

- locali per custodia di animali con servizi di pulizia d
- attività di autolavaggio esercitata in modo esclusi

- attività inquinanti in genere. 

 
modalità di attuazione: 
intervento edilizio diretto  

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato a titolo d
di urbanizzazione, individuata dall’A
San Biagio – Fagarè – 3° Stralcio, p
della somma pattuita in convenzion

 
I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para
sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA 

Ambito di Accordo 

 
Zona Agricola  

Standard a parcheggio misto verd

 
Accesso 

 

Parcheggio: 1 – parcheggio per ve
                       2 – parcheggio per ve

 
Superficie espositiva scoperta 

 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

6a 

PROPONENTE 

Toppan Otello  
 
DCC n. 47 del 20.11.20

DGC n. 120 del 30.05.2

mq 

q 
 servizio dell’attività 

tività commerciale: 

perta: 742,5 mq 

 e della superficie 

 di zona (mantiene la 

ti le lotterie e le 

 quelli che siano 
li annessi; 

 di carni vive; 

a di animali d’affezione; 
lusivo o principale; 

INQUADRAMENTO 

Loc. Fagarè 

 di beneficio pubblico alla compartecipazione
ll’Amministrazione Comunale nei lavori del co

, provvedendo al versamento a favore del Co
one. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e
 comunale.  

rde 

 vetture in riparazione e/o da rottamare 
r vetture in riparazione 

.2014 

5.2016 

 

 scala 1:10.000 

ne nella realizzazione di un’opera 
 collegamento ciclo-pedonale in 
Comune di San Biagio di Callalta 

ivi e vincolanti; diversamente la 
 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

2 
1 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 26b
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie ambito di intervento: 9.040
volume esistente: 9.883,13 mc 

 
superficie commerciale max: 437,57
attività artigianali esistenti: 
- carrozzeria: 772,34 mq 
- officina: 540,17 mq 
 

non è previsto incremento del volum
superficie coperta esistente  
non vi è variazione della destinazion
(mantiene la destinazione di zona a
 
Si consente anche a persone diverse

titolare l’esercizio di attività compati
esistenti o comunque a discrezione d
Comunale come da D.C.C. n. 47/20
 
modalità di attuazione: 

intervento edilizio diretto   

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato a titolo d
di urbanizzazione, individuata dall’A
San Biagio – Fagarè – 3° Stralcio, pr
della somma pattuita in convenzion
 
I parametri urbanistici della presen

rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para
sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA 

 

Ambito di Accordo 

 
Zona Agricola  

Standard a parcheggio misto verd

 
Standard a verde  

 
Accesso 

 
Parcheggio  per riparazione auto 

 
Superficie espositiva scoperta 

 Filare Alberato 
 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

6b 

PROPONENTE 

Toppan Otello  
 
DCC n. 47 del 20.11.2014

DGC n. 120 del 30.05.201

040 mq 

,57 mq 

lume e della 

ione di zona 
 agricola) 

rse dell’attuale 

atibili con quelli 
e del Consiglio 

/2014 

INQUADRAMENTO 

Loc. Sant’Andrea di Barbarana

 di beneficio pubblico alla compartecipazione
ll’Amministrazione Comunale nei lavori del co

, provvedendo al versamento a favore del Co
one. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 

imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e
 comunale.  

rde 

 

14 

016 

 

 scala 1:10.000 

na 

ne nella realizzazione di un’opera 
 collegamento ciclo-pedonale in 
Comune di San Biagio di Callalta 

ivi e vincolanti; diversamente la 

 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 31 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie territoriale (St): 2.393 mq 
volume ammesso in ampliamento: 1

 
altezza massima (Hmax): 7.5 ml 
distanza confini (Dc): 5 ml  
distanza fabbricati (Df): 10 ml 
distanza strada (Ds): distanza minima
NTO 

 
destinazioni d’uso ammissibili: 
ricettiva 
 
 
modalità di attuazione: 

intervento edilizio diretto 
 
 
 

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre
- fornitura dei sostegni e delle armat

pedonale lungo la S.R. n. 53 – Postum
 
I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
variazioni in sede di attuazione, ne
dell’accordo sottoscritto con l’Amm

LEGENDA 

 

Ambito di Accordo 

 
Zona Centro storico 

Area destinata all’edificazione 

 
Sagoma limite  

Standard a parcheggio misto verd

 
Accesso 

 Filare Alberato 
 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

PROPONENTE 

Ellerre snc di Giuriato R. &
 
DCC n. 48 del 20.11.2014

DGC n. 135 del 07/06/201

: 1.200 mc 

ima come da 

INQUADRAMENTO 

Loc. Rovarè 

rresponsione di un beneficio pubblico consisten
ature per la realizzazione dell’illuminazione pub

tumia. 

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati e di altri elementi è da inten
nel rispetto dei parametri urbanistici della pre
ministrazione comunale.  

rde 

. & C. 

14 

2016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 
ubblica di parte della pista ciclo-

ivi e vincolanti; diversamente la 
tendersi indicativa e potrà subire 
presente scheda e dei contenuti 

 
scala 1:1000 



              Comune di san Biagio di Callalta (TV) 
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R. 11/2004 

 

SCHEDA ACCORDO N. 40 
 

PROPONENTE 
Iper Gara s.r.l. 
 
DCC n. 50 del 20.11.2014 
DGC n. 166 del 18.07.2016 

 
scala 1:2000 

PARAMETRI URBANISTICI 
Inderoga all'art. 38 NTA (vigenti) 
 

sup. ambito di intervento (lotto di Proprietà ): 
28.916 mq 
sup. coperta massima consentita (Sc): 11.000 mq 
sup. utile massima consentita (Su) . 21.000 mq. 

sup. commerciale di vendita in ampliamento: 
2.066 mq 
 
altezza massima (Hmax): 10,5 ml 
 
distanza confini (Dc): 5 ml (e comunque 0,7*H) 

 
distanza fabbricati (Df): 10 ml 
 
distanza strada (Ds): come da NTO e comunque 
nel rispetto degli allineamenti previsti nella 
presente scheda norma. Sono consentite limitate 

deroghe finalizzate al miglioramento estetico 
della facciata, al potenziamento degli ingressi, 
vani accessori e impianti tecnologici, all’adozione 
di misure di sicurezza. Tali interventi potranno 
essere realizzati, fino ad un limite massimo di 16,00 
ml. dalla strada. 

 
destinazioni d’uso ammissibili: 
commerciale 
 
modalità d’attuazione: 

intervento edilizio diretto  

INQUADRAMENTO 

 

 scala 1:10.000 

Fraz. Olmi 

PRESCRIZIONI 
 

Si precisa che la presente scheda norma disciplina i contenuti normativi dell'accordo pubblico privato sottoscritto in data 
… 
 
I parametri urbanistici della presente scheda sono da intendersi prescrittivi e vincolanti; diversamente la rappresentazione 
grafica dei sedimi dei fabbricati è da intendersi indicativa e potrà subire variazioni in sede di attuazione, nel rispetto dei 
parametri urbanistici della presente scheda e dei contenuti dell’accordo sottoscritto con l’Amministrazione comunale.  

LEGENDA 

 

 
Ambito di scheda 

Area destinata all’edificazione 

 Allineamento fronte 
 

n. 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 42 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie territoriale (St): 10.395 mq 
superficie coperta ampliamento: 93

 
altezza massima (Hmax): 9 ml 
distanza fabbricati (Df): 10 ml 
distacco tra fabbricati (De): 0,70 di H
10 ml) 
distanza confini (Dc): come da N.T.O

distanza strada (Ds: come da N.T.O.
 
superficie a verde pubblico e a parc
pubblici o uso pubblico: 5% sf come
 
destinazioni d’uso ammissibili: 

artigianale 
 
modalità di attuazione: 
intervento edilizio diretto  

PRESCRIZIONI 
 

L’intervento è subordinato alla corre
- sistemazione di via Veneto, in loca
- sistemazione di un tratto di marcia

riporto in quota del marciapiede. 
 
I parametri urbanistici della presen
rappresentazione grafica dei sedim
attuazione, nel rispetto dei para
sottoscritto con l’Amministrazione co

LEGENDA 

 

Ambito di Accordo 

Area destinata all’edificazione 

 
Sagoma limite  

 
Parcheggio 

 
Fascia di rispetto 

  
 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

PROPONENTE 

GMF Marcassa S.n.c. 
 
DCC n. 49 del 20.11.2014

DGC n. 140 del 13.06.201

 
938 mq 

di H ed. (minimo 

.T.O. 

O.  

archeggi 
e da N.T.O. 

INQUADRAMENTO 

Loc. Rovarè 

rresponsione di un beneficio pubblico consisten
calità Olmi con opere di riasfaltatura, rifacimen
ciapiede in via Borgo Cattanei, in località Cav

sente scheda sono da intendersi prescrittivi 
imi dei fabbricati è da intendersi indicativa e p
rametri urbanistici della presente scheda e
 comunale.  

14 

016 

 

 scala 1:10.000 

tente in: 
ento marciapiede e segnaletica; 
avriè, con opere di riasfaltatura e 

ivi e vincolanti; diversamente la 
 potrà subire variazioni in sede di 
 e dei contenuti dell’accordo 

 
scala 1:2000 



              Comune di san Biagio di Callalta (
              PIANO DEGLI INTERVENTI 

              Schedatura degli accordi art. 6 L.R

 

SCHEDA ACCORDO N. 47 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
 

superficie territoriale (St): 10.533 mq 
 

destinazioni d’uso ammissibili e spec
volumetria massima: 
- commerciale/direzionale fino ad u
massimo di 10.893 mc 
- residenziale fino ad un massimo di 
mc 

- credito edilizio fino ad un massimo 
14.350 mc 
 
altro: si rimanda alle NTO per i restan
parametri specifici di zona, compres
standard 

 
modalità di attuazione: 
intervento edilizio diretto  
 
 

 

Calcolo standar
riferimento e p

per singola

volume edificabile m

  UMI 3-4 - commerc

  UMI 5 - commercia

  UMI 5 - residenziale

  UMI 7 - residenziale

volume per credito e
* E' sempre ammesso 

PRESCRIZIONI 

 
L’intervento è subordinato alla correspo
- realizzazione dei lavori relativi al primo 
I parametri urbanistici della presente sc
grafica dei sedimi dei fabbricati e degli 
nel rispetto dei parametri urbanistici de
comunale. 

LEGENDA  

 

 
Ambito di Accordo 

 
Area destinata all’edificazione 

 
Sagoma limite  

 
Generatore di credito edilizio   

 
UMI (unità minima di intervento) 

 

n. 

lta (TV) 

 L.R. 11/2004 

PROPONENTE 

Cala Sinzias Spa  
 
DCC n. 51 del 20.11.2014 

DGC n. 142 del 13.06.2016 

 

ecifica 

 un 

di 6.260 

o di 

tanti 
resi gli 

INQUADRAMENTO 

San Biagio di Callalta 

ard minimi di 
e parametri  
ola UMI 

Superficie 
Fondiaria 

Superficie 
Utile 

Volume pia

mq mq mc [n

e massimo di cui:     17153   

rciale-direzionale 7173 3200 9653 1 p./

iale-direzionale * 
866 

420 1240 3 p

le     1260 

le** 2500   5000 2 p.+m

to edilizio     14350 
so il cambio d'uso in residenziale  ** E' possibile trasferire 2.500 mc n

ponsione di un beneficio pubblico consistente in: 
o stralcio funzionale della pista ciclopedonale tra vi
 scheda sono da intendersi prescrittivi e vincolant
gli altri elementi è da intendersi indicativa e potrà su
della presente scheda e dei contenuti dell’accord

 

 

 scala 1:10.000 

piani 
altezze 

massime 

[n] [ml] 

  

p./2 p. 8,00/10,00 

3 p. 9,50 

    

.+mans. 8,70 

    

c nel credito edilizio. 

 via Roma e via Olimpia.  
nti; diversamente la rappresentazione 
 subire variazioni in sede di attuazione, 

ordo sottoscritto con l’Amministrazione 

 
scala 1:2000 


