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      CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Allegato A1 Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 22/06/2021 

   

PROTOCOLLO DATA LOCALIZZAZIONE 

ATO 

N. ATO RICHIEDENTE DESCRIZIONE SOSTENIBULITA’ 

URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE E 

CULTURALE 

EFFICACIA 

NELL’ATTUAZIONE 

E SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA 

( per accordi ad uso 

produttivo) 

ESITO 

ISTRUTTORIA 

TECNICO-

AMMINISTRATIVA 

PROVVEDIMENTO 

DI ADOZIONE 

NOTE 

10118 14/03/2014 Bella Venezia I.3 Persona fisica Si richiede la 

trasformazione da 

zona agricola a zona 

residenziale 

    Istruttoria in corso   

10133 14/03/2014 Bella Venezia I.3 Persona fisica Si richiede la 

trasformazione da 

zona agricola a zona 

residenziale 

    Istruttoria in corso   

11438 25/03/2014 Bella Venezia I.3 Persona fisica Si richiede la 

possibilità di 

realizzare lotti a 

destinazione 

residenziale 

    Richiesta di 

archiviazione prot. 

37712 del 09.08.2021 

 

  

50523 25/11/2016 Bella Venezia Aa.1 Persona fisica Si chiede lo 

spostamento della 

volumetria di un 

edificio esistente e di 

un lotto libero 

    Istruttoria in corso   

16147 01/04/2019 Salvatronda I.8 Persona fisica Si richiede la 

possibilità di 

realizzare un edificio 

a destinazione 

artigianale 

    Istruttoria in corso   

19149 16/04/2019 Villarazzo I.17 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su un 

ambito ridotto 

    Istruttoria in corso   

20592 24/04/2019 Valle del torrente 
Muson e “Nodo 
Ferroviario 

I.7 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su un 

ambito ridotto 

    Istruttoria in corso   

21162 30/04/2019 Valle del torrente 
Muson e “Nodo 
Ferroviario 

I.7 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su un 

ambito ridotto 

    Integrazione prot. 

8467/2022 in data 

21.02.2022 

Istruttoria in corso 

  

21164 30/04/2019 Valle del torrente 
Muson e “Nodo 
Ferroviario 

I.7 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

    Istruttoria in corso   



di un PUA su un 

ambito ridotto 

21357 02/05/2019 Salvarosa I.6 Persona fisica  Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su un 

ambito ridotto 

    Istruttoria in corso   

30003 17/06/2019 Servizi territoriali I.5 Persona giuridica Si richiede di 

modificare il 

perimetro di 

intervento 

includendo anche la 

contigua zona F4/6, 

sempre di sua 

proprietà 

    Istruttoria in corso   

30981 21/06/2019 Bella Venezia  I.3 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà senza lo 

sviluppo di un PUA 

    Istruttoria in corso   

36854 25/07/2019 Produttivo Salvatronda I.8 Persona giuridica Si richiede realizzare 

un fabbricato atto ad 

ospitare funzioni ed 

attività compatibili 

con le previsioni 

delle zone D1 .2 

circostanti il lotto di 

proprietà della ditta 

richiedente 

    Istruttoria in corso   

21264 30/07/2019 Salvarosa I.6 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su un 

ambito ridotto 

    Istruttoria in corso   

42518 30/08/2019 Valle del torrente 
Muson e “Nodo 
Ferroviario 

I.7 Persona fisica Si richiede la 

trasformazione di un 

appezzamento di 

terreno da attuale 

area individuata nel 

P.I.. come zona APS 

19 ad area 

residenziale di tipo 

"C1" con 

individuazione di 

lotto libero 

    Istruttoria in corso   

48696 03/10/2019 San Floriano I.10 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA a 

carattere 

residenziale e 

commerciale 

    Istruttoria in corso   

52732 24/10/2019 Castelfranco Nord I.2 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

    Integrazione prot. 3559 

del 25.01.2022  

Istruttoria in corso 

  



di un PUA su un 

ambito ridotto 

56644 

10264 

18/11/2019 

27/02/2020 

Servizi territoriali I.5 Persona fisica Si richiede di 

modificare il 

perimetro 

dell’ambito di APS 

    Integrato con prot. 

6783/2022 in data 

10.02.2022 

Istruttoria in corso 

  

58203 26/11/2019 Salvatronda I.9 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su un 

ambito ridotto 

    Istruttoria in corso   

1869 14/01/2020 Insediativo I.8 Persona giuridica Si richiede di 

procedere con 

l’urbanizzazione 

dell’area edificabile 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su ambito 

ridotto a 

destinazione 

artigianale, 

industriale, 

direzionale e 

commerciale 

    Integrazione prot. 1432 

del 13.01.2022 

Istruttoria in corso 

  

29423 30/06/2020 Sant’Andrea oltre 

Muson 

I.15 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

in proprietà 

mediante lo sviluppo 

di un PUA su un 

ambito ridotto 

    Istruttoria in corso   

30426 – 30954 06/07/2020 – 

08/07/2020 

Sant’Andrea oltre 

Muson 

I.15 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

mediante lo sviluppo 

di un PUA 

    Istruttoria in corso   

33000 20/07/2020 Castelfranco Est ( Via 

Verdi – Viale Italia) 

I.4 Persona giuridica Si richiede variante 

urbanistica dell’area 

in ZTO B1 

residenziale 

    Istruttoria in corso   

36926 14/08/2020 Valle del torrente 
Muson e “Nodo 
Ferroviario 

I.7 Persona giuridica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

mediante lo sviluppo 

di un PUA di ambito 

ridotto a carattere 

residenziale e 

commerciali 

    Istruttoria in corso   

48277 20/10/2020 Villarazzo I.17 Persona fisica Si richiede 

l’ampliamento 

dell’attività in zona 

impropria 

    Istruttoria in corso   

50724 02/11/2020 Corner - Venezze Am 1 Persona giuridica Si richiede la 

modifica 

dell’ambito 

    Istruttoria in corso   

54065 20/11/2020 Centro Storico I.1 Persona giuridica Si richiede di 

procedere con 

l’utilizzo a scopo 

edificatorio 

mediante lo sviluppo 

di un IED a carattere 

residenziale di 

iniziativa privata 

    Istruttoria in corso   



51428 05/11/2020 Salvatronda  I.9 Persona fisica Si richiede la 

variante urbanistica 

dell’area agricola in 

ZTO C1 residenziale 

    Integrazione prot. 9838 

del 28.02.2022 

Integrazione prot. 

14180 del 24.03.2022 

Istruttoria in corso 

  

4319 27/01/2021 Bella Venezia  I.3 Persona fisica Si richiede la 

modifica di un 

fabbricato ex rurale 

    Istruttoria in corso   

6445 09/02/2021 Castelfranco Nord  I.2 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l’utilizzo a scopo 

edificatorio 

mediante lo sviluppo 

di un IED a carattere 

residenziale di 

iniziativa privata 

    Istruttoria in corso   

5484 03/02/2021 Villarazzo I.17 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l'urbanizzazione 

dell'area edificabile 

mediante lo sviluppo 

di un PUA di ambito 

ridotto 

    Istruttoria in corso   

12153 11/03/2021 Castelfranco Est ( Via 

Verdi – Viale Italia) 

I.4 Persona fisica Si richiede di 

procedere con 

l’utilizzo a scopo 

edificatorio 

mediante lo sviluppo 

di un IED a carattere 

residenziale di 

iniziativa privata 

    Istruttoria in corso   

11833 10/03/2021 Agricolo periurbano 

nord – prai di Godego 

Aa.1 Persona fisica Si richiede la 

modifica da zona 

agricola a zona 

residenziale 

    Istruttoria in corso   

16849 07/04/2021 Borgo Padova  I.12 Persona giuridica Si richiede la 

variazione della 

destinazione 

urbanistica 

finalizzata alla 

realizzazione di un 

edificio a 

destinazione 

commerciale 

    Istruttoria in corso   

31330 02/07/2021 Salvatronda I.9 Persona fisica Si richiede la 

modifica da zona 

agricola a zona 

residenziale 

    Istruttoria in corso   

             

             

             

             

 


