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NOTIZIE SULLE AZIENDA                                                                                                   ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 102  

Denominazione ditta e indirizzo sede : CALCESTRUZZI SPA 

Matricola CCIAA : 216610  Addetti : 3 

Attività esercitata : PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 

 
NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 

Destinazione urbanistica : F3 - Su 

Estensione area  mq: 10200  

Su  mq: 100 Su  mq : 100 

Sc  mq: 425 Sc  mq : 425 

Edificazione esistente : 

V    mc:  

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc:  

L’attività utilizza locali: 

Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo:  Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 

Esistenza opere di urbanizzazione: SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 

Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987:  

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 

Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 
sostituzione edilizia) 

Su max mq:  Su max 
mq: 

 

Sc max  mq:   Sc max  
mq:  

 

V max  mc:  V max  
mc: 

 

H max  mt:  

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 

Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:   Materiali per coperture:  

Spazi di manovra e  stoccaggio:  Materiali per rivestimenti:  

Barriere verdi e alberature :  

 

Materiali per infissi:   

Prescrizioni particolari: 

Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.  

Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 

E' consentita la ristrutturazione edilizia e urbanistica senza mutamenti della destinazione d'uso, se preceduta dalla formazione di 
un piano attuativo che verifichi l'eventuale presenza e consistenza di strutture di archeologia industriale e ricavi le dotazioni di 
aree e standards. 

Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 

Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 

 



Estratto CTR     scala 1:2000

SCHEDA N°  17MILANI DANIELE

Edifici da demolire

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

Fronte di ampliamento

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985
IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
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NOTIZIE SULLE AZIENDA            Modifica conseguente alla controdeduzione                          ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 17  
Denominazione ditta e indirizzo sede : MILANI DANIELE  VIA TEVERE, 36 

Matricola CCIAA : 117628  Addetti : 3 

Attività esercitata : LAVORI EDILI 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : E2,2 

Estensione area  mq: 1360  

Su  mq: 236 Su  mq : 236 

Sc  mq: 236 Sc  mq : 236 
Edificazione esistente : 

V    mc: 1273 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 1273 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo: SI Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione: SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987: ampliamento immobile con destinazione produttiva 

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994: cambio d'uso da agricolo ad artigianale 

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq: massimo 50%della superficie coperta esistente Su max 
mq: 

 

Sc max  mq:  massimo 50% della superficie utile eistente Sc max  
mq:  

 

V max  mc:  V max  
mc: 

 

H max  mt: 6,00 

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari:  Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:  SI Materiali per coperture: in 
conformità 

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI Materiali per rivestimenti: in 
conformità 

Barriere verdi e alberature : SI 

 

Materiali per infissi:  in 
conformità 

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.  
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda. 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
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Estratto CTR     scala 1:2000

SCHEDA N°  24AUTOTRASPORTI DANIELI SRL

Edifici da demolire

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

Fronte di ampliamento

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985
IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
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NOTIZIE SULLE AZIENDA                 Modifica conseguente alla controdeduzione                   ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 24  
Denominazione ditta e indirizzo sede : AUTOTRASPORTI DANIELI SRL  VIA STRADAZZA 29 

Matricola CCIAA : 261615  Addetti : 5 

Attività esercitata : AUTOTRASPORTI IN CONTO TERZI 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : E2.3 

Estensione area  mq: 4000  

Su  mq: 487 Su  mq : 487 

Sc  mq: 436 Sc  mq : 436 
Edificazione esistente : 

V    mc: 2180 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 2180 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo: SI Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica:  rete fognaria privata:SI 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987: ampliamento edificio artigianale 

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq: massimo 100% della superficie utile produttiva 
esistente 

Su max mq:  

Sc max  mq:  massimo100% della superficie coperta produttiva 
esistente 

Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt: 6,00 

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari: adeguamento 

accesso carraio 
Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:  SI Materiali per coperture: in conformità all'art. 62 delle N.T.A. 

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI Materiali per rivestimenti: in conformità all'art. 62 delle N.T.A. 

Barriere verdi e alberature : SI 

 

Materiali per infissi:  in conformità all'art. 62 delle N.T.A. 

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.  
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda. 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
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NOTIZIE SULLE AZIENDA                                                                                                   ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 51
Denominazione ditta e indirizzo sede : EX LUCATO ANTONIO  VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 38

Matricola CCIAA : Addetti :

Attività esercitata : ATTIVITA' ORIGINARIA CESSATA

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO
Destinazione urbanistica : E2.2

Estensione area  mq: 3404

Su  mq: Su  mq :

Sc  mq: 804 Sc  mq : 665
Edificazione esistente :

V    mc: 5822

Di cui ad uso produttivo :

V   mc: 4988

L’attività utilizza locali:
Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:

Originariamente a uso agricolo: Altro tipo:

Infrastrutture esistenti:
Esistenza opere di urbanizzazione: SI

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: rete fognaria privata:SI

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti
Legge regionale 73/1978:

Legge regionale 1/1982:

Legge regionale 11/1987:

Legge regionale 61/1985:

Condoni ai sensi della L. 47/1985:

Condoni ai sensi della L. 724/1994: cambio d'uso da artigianale a commerciale

 PRESCRIZIONI
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di

sostituzione edilizia)

Su max mq: Su max
mq:

Sc max  mq: Sc max
mq:

V max  mc: V max
mc:

H max  mt:

 

H max  mt:

Prescrizioni da convenzionare:
Adeguamento collegamenti viari: Impegno assunzione addetti:

Parcheggi interni: Materiali per coperture:

Spazi di manovra e  stoccaggio: Materiali per rivestimenti:

Barriere verdi e alberature : Materiali per infissi:

Prescrizioni particolari:
Attività produttiva isolata in zona impropria da contenere.
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G.
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi.
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi.

 



p.campalani
Casella di testo
      VARIANTE





p.campalani
Casella di testo
      VARIANTE





p.campalani
Casella di testo
VIGENTE



FOTO 1



NOTIZIE SULLE AZIENDA                                                                                            ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 42

Denominazione ditta e indirizzo sede : L' ADRIATICA STRADE DI GUIDOLIN LORIS  CIRCONVALLAZIONE EST,5

Matricola CCIAA : 163104 Addetti : 11

Attività esercitata : MOVIMENTO DI TERRA, LAVORI DI SCAVO, LAVORI STRADALI

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO

Destinazione urbanistica : E2.2

Estensione area  mq: 5810

Su  mq: 675 Su  mq : 372

Sc  mq: 463 Sc  mq : 312

Edificazione esistente :

V    mc: 2425

Di cui ad uso produttivo :

V   mc: 1560

L’attività utilizza locali:

Tipologicamente preordinati a tale uso: Originariamente a uso residenziale:

Originariamente a uso agricolo: SI Altro tipo:

Infrastrutture esistenti:

Esistenza opere di urbanizzazione: SI

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: rete fognaria privata:SI

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti

Legge regionale 73/1978:

Legge regionale 1/1982:

Legge regionale 11/1987:

Legge regionale 61/1985: ricostruzione in loco di edificio per ricovero automezzi

Condoni ai sensi della L. 47/1985:

Condoni ai sensi della L. 724/1994:

 PRESCRIZIONI

Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di sostituzione
edilizia)

Su max mq: massimo 30% della superficie utile produttiva
esistente

Su max mq:

Sc max  mq: massimo 30% della superficie coperta produttiva
esistente

Sc max  mq:

V max  mc: V max  mc:

H max  mt: 5,00

 

H max  mt:

Prescrizioni da convenzionare:

Adeguamento collegamenti viari: adeguamento accesso carraio

Parcheggi interni: SI

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI

Barriere verdi e alberature : SI

Materiali per coperture: in conformità all'art. 62 delle N.T.A.

Materiali per rivestimenti: in conformità all'art. 62 delle N.T.A.

Prescrizioni particolari:

Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.

Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G.

In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda.

Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi.

Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di presentazione del progetto edilizio degli
interventi ammessi.
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NOTIZIE SULLE AZIENDA                                                                                            ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 44

Denominazione ditta e indirizzo sede : SCAPIN GOMME di SCAPIN LUCIANO & C snc  VIA POISOLO 51

Matricola CCIAA : 257616 Addetti : 3

Attività esercitata : COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PNEUMATICI E ACCESSORI

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO

Destinazione urbanistica : E2,2

Estensione area  mq: 4821

Su  mq: 460 Su  mq : 460

Sc  mq: 460 Sc  mq : 460

Edificazione esistente :

V    mc: 2300

Di cui ad uso produttivo :

V   mc: 2300

L’attività utilizza locali:

Tipologicamente preordinati a tale uso: SI Originariamente a uso residenziale:

Originariamente a uso agricolo: SI Altro tipo:

Infrastrutture esistenti:

Esistenza opere di urbanizzazione: SI

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: rete fognaria privata:SI

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti

Legge regionale 73/1978:

Legge regionale 1/1982:

Legge regionale 11/1987: demolizione e ricostruzione

Legge regionale 61/1985:

Condoni ai sensi della L. 47/1985:

Condoni ai sensi della L. 724/1994:

 PRESCRIZIONI

Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di sostituzione
edilizia)

Su max mq: massimo 60% della superficie utile produttiva
esistente

Su max mq:

Sc max  mq: massimo 60% della superficie coperta produttiva
esistente

Sc max  mq:

V max  mc: V max  mc:

H max  mt: 5,00

 

H max  mt:

Prescrizioni da convenzionare:

Adeguamento collegamenti viari: adeguamento accesso carraio e innesto sulla ex S.S. 53

Parcheggi interni: SI

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI

Barriere verdi e alberature :

Materiali per coperture: in conformità all'art. 62 delle N.T.A.

Materiali per rivestimenti: in conformità all'art. 62 delle N.T.A.

Prescrizioni particolari:

Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.

Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G.

In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda.

Non è consentita l'apertura di nuovi accessi carrai sui lati nord-ovest e nord-est. E' fatto obbligo di adeguamento dell'accesso esistente.

Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi.

Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di presentazione del progetto edilizio degli
interventi ammessi.
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE

F.LLI LORIATO SNC di LORIATO LUCIANO e ROBERT SCHEDA N°   96

SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985

V

P

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

Verde

Parcheggi ad uso pubblico

Superficie fondiaria di pertinenza

Edificio esistente

Sagoma limite di progetto

Estratto CTR     scala 1:2000

Edifici da demolire

Fronte di ampliamento
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SCHEDA N°  28CARROZZERIA S. GIORGIO DI GIACOMAZZI IVANO

Edifici da demolire

Sagoma limite di progetto

Edificio esistente

Superficie fondiaria di pertinenza

Parcheggi ad uso pubblico

Verde

Barriere verdi (filari, siepi, ecc.)

P

V

Fronte di ampliamento

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.

IMMOBILI PRODUTTIVI POSTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE PRODUTTIVE
SCHEDA AI SENSI DELL'ART. 126 L.R. 61/1985
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NOTIZIE SULLE AZIENDA        Modifica conseguente alla controdeduzione                             ATTIVITA’ PRODUTTIVA N°: 28  
Denominazione ditta e indirizzo sede : CARROZZERIA S.GIORGIO DI GIACOMAZZI IVANO  VIA SAN GIORGIO, 102 

Matricola CCIAA : 123469  Addetti : 5 

Attività esercitata : CARROZZERIA, ELETTRAUTO, AUTOFFICINA, GOMMISTA 
 

NOTIZIE SULL’INSEDIAMENTO 
Destinazione urbanistica : E2.4 

Estensione area  mq: 2211 

Su  mq: 425 Su  mq : 425 

Sc  mq: 425 Sc  mq : 425 
Edificazione esistente : 

V    mc: 2290 

Di cui ad uso produttivo : 

V   mc: 2290 

L’attività utilizza locali: 
Tipologicamente preordinati a tale uso:  Originariamente a uso residenziale:  

Originariamente a uso agricolo: SI Altro tipo:  

Infrastrutture esistenti: 
Esistenza opere di urbanizzazione: SI 

Smaltimento acque reflue: rete fognaria pubblica: SI rete fognaria privata: 

Interventi edilizi di ampliamento eseguiti 
Legge regionale 73/1978:   

Legge regionale 1/1982:  

Legge regionale 11/1987: ampliamento edificio artigianale 

Legge regionale 61/1985:  

Condoni ai sensi della L. 47/1985:  

Condoni ai sensi della L. 724/1994:  

 PRESCRIZIONI 
Parametri dimensionali ampliamento ammesso Parametri dimensionali nuova edificazione (interventi di 

sostituzione edilizia) 

Su max mq: massimo 50% della superficie utile produttiva 
esistente 

Su max mq:  

Sc max  mq:   Sc max  mq:   

V max  mc:  V max  mc:  

H max  mt: entro il limite dell'altezza dell'edificio esistente 

  

H max  mt:  

Prescrizioni da convenzionare: 
Adeguamento collegamenti viari: adeguamento 

accesso carraio 
Impegno assunzione addetti:  

Parcheggi interni:  SI Materiali per coperture: in conformità all'art. 62 delle N.T.A. 

Spazi di manovra e  stoccaggio: SI Materiali per rivestimenti: in conformità all'art. 62 delle N.T.A. 

Barriere verdi e alberature : SI 

 

Materiali per infissi:  in conformità all'art. 62 delle N.T.A. 

Prescrizioni particolari: 
Attività produttiva isolata in zona impropria da confermare.  
 
Gli interventi edilizi consentiti sono disciplinati dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
In particolare l’ampliamento ammesso dovrà rispettare i parametri dimensionali riportati nella presente scheda. 
 
Nota : i valori di superficie coperta, superficie utile e volume riferiti all’esistente sono da considerarsi indicativi. 
 
Essi dovranno essere oggetto di precisa individuazione a seguito di rilievo diretto documentato contestualmente all’atto di 
presentazione del progetto edilizio degli interventi ammessi. 
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