ELENCO ANNESSI RUSTICI NON PIÙ FUNZIONALI SCHEDATI

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Favero Aldo / Vilma
Bordignon Bruno, Emma e Pietro
Cadorin Elena
Zardo Rino
Girolimetto Lina
Tedesco Giuseppina, Ballestrin Giovanni
Giollo Pietro
Bertollo Maria
Marcon Franco e Paolo
Visentin Matteo
De Panni Francesco
Torresan Annalisa e Moira
Reginato Paolo e Mauro
Visentin Gioacchino
Alessio Bruno
Gazzola Ettore

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

40

Ditta

Favero Aldo / Vilma

Indirizzo

Via San Nicolò

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Scheda progettuale

UBICAZIONE

Fabb. C

Fabb. A

Fabb. B

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 5, mapp. 398, 331

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria Fabb. A – piano terra

Planimetria Fabb. A – piano primo

Planimetria Fabb. A – piano interrato

Planimetria Fabb. C

Planimetria Fabb. B

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto Fabb. A

Foto Fabb. B

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

40

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Favero Aldo / Vilma

Indirizzo

Via San Nicolò

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 0.00.00
ha 0.00.00
n° 0

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:
Componente

capi
capi
capi
capi
Età

Occupazione

Famiglia conduttrice

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq 287
• Superficie coperta fabb. A
mq 67
• Superficie coperta fabb. B
mq 42
• Superficie coperta fabb. C

mc

mc 1051
mc 225
mc 155

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

40

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi è fondo rustico di pertinenza;
- non vi è alcuna dotazione di macchine ed attrezzi;
- la proprietà è data in donazione alla figlia del richiedente;
- trattasi di tre corpi edificati. Il primo manufatto (fabbricato A) si sviluppa su due
piani fuori terra, in continuità con porzione ad uso residenziale, in muratura con tetto
a due falde, già destinato a stalla e ricovero al p.t. e fienile al p.p., ora inutilizzato. Il
secondo edificio (fabbricato B) è posto nei pressi del primo, si sviluppa su un piano, in
muratura, tetto a due falde, già destinato a deposito e ricovero, inutilizzato. Il corpo C
è in muratura, si sviluppa su un piano, già destinato a porcile, è attualmente
inutilizzato;

si valutano i tre edifici non più funzionali alle necessità del fondo e pertanto suscettibili
di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

40

SCHEDA PROGETTUALE
Planimetria d’intervento

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

41

Ditta

Bordignon Bruno, Emma e Pietro

Indirizzo

Via Muson 1

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Fabb. A

Fabb. B

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 10, mapp. 1358, 1764, 1765, 1766

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria Fabb. A

Planimetria Fabb. B – piano terra

Planimetria Fabb. B – piano interrato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto Fabb. A

Foto Fabb. B

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

41

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Bordignon Bruno, Emma e Pietro

Indirizzo

Via Muson 1

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 0.00.00
ha 0.00.00
n° 0

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:
Componente

capi
capi
capi
capi
Età

Occupazione

Famiglia conduttrice

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
117,50
• Superficie coperta fabb. A
mq
140
• Superficie coperta fabb. B

mc

mc 428
mc 398

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

41

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi è fondo rustico di pertinenza;
- non vi è alcuna dotazione di macchine ed attrezzi;
- i proprietari non svolgono attività agricola;
- trattasi di due corpi edificati. Il primo manufatto (fabbricato A) si sviluppa su un
piano, muratura in cls, tetto a due falde con copertura in coppi, già destinato a
deposito e ricovero attrezzi, ora inutilizzato. Il secondo edificio (fabbricato B) è posto
nei pressi del primo, si sviluppa su un piano fuori terra e uno interrato, in muratura,
con solai in laterocemento, già destinato a deposito prodotti, inutilizzato;

si valutano gli edifici non più funzionali alle necessità del fondo e pertanto suscettibili di
cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

41

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
Edificio a corpo semplice
n. piani
1(A), 2(B)
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

X

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

257,5

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

X

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni
È ammessa la demolizione con ricostruzione in loco secondo le modalità del Prontuario per la
qualità edilizia e la mitigazione ambientale.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

42

Ditta

Cadorin Elena

Indirizzo

Via Don Luigi Ceccato 18

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Scheda progettuale

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 2, mapp. 206

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra

Planimetria piano primo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

42

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Cadorin Elena

Indirizzo

Via Don Luigi Ceccato 18

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 0.76.00
ha 0.70.00
n° 2

Colture praticate

Seminativo
Prato incolto
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha 0.70.00
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
Conduttrice

capi
capi
capi
capi
Età
81

Occupazione
Pensionata

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
144
• Superficie coperta

mc

mc 388

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

42

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- vi è un fondo rustico di ha 0.70.00, destinato a prato e incolto;
- non vi è una dotazione di macchine ed attrezzi;
- la proprietaria non svolge attività agricola;
- trattasi di un corpo edificati, su due piani, in muratura, con tetto a due falde e
copertura in coppi, già destinato a stalla, fienile e deposito, ora inutilizzato e in
abbandono;

si valuta l’edificio non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto suscettibile di
cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

42

SCHEDA PROGETTUALE
Planimetria d’intervento

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

43

Ditta

Zardo Rino

Indirizzo

Via Santa Margherita

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 8, mapp. 178, 183

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra

Planimetria piano primo

Planimetria piano secondo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

43

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Zardo Rino

Indirizzo

Via Santa Margherita

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 0.00.00
ha 0.00.00
n° 0

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
Conduttore

capi
capi
capi
capi
Età

Occupazione
Pensionato

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq 223
• Superficie coperta

mc

mc 503

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

43

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi è fondo rustico di pertinenza;
- non vi è dotazione di macchine ed attrezzi;
- il proprietario non svolge attività agricola;
- trattasi di corpo edificato contiguo a residenza, sviluppato su tre piani, in muratura di
laterizio e solai in laterocemento. Il piano terra è interessato da una porzione di
porticato agricolo non più utilizzato a tale scopo. Il piano primo, già magazzinodeposito risulta inutilizzato, così come il piano secondo, già deposito-soffitta;

si valutano le porzioni di fabbricato descritte non più funzionale alle necessità del fondo
e pertanto suscettibile di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

43

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
Edificio a corpo semplice
n. piani
1+2
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

X

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

223

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

44

Ditta

Girolimetto Lina

Indirizzo

Via Lastego 76

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 13, mapp. 290

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

44

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Girolimetto Lina

Indirizzo

Via Lastego 76

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 2.40.00
ha 2.20.00
n° 2

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha 2.20.00
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Macchine ed attrezzi
in dotazione

Componente
Conduttrice

capi
capi
capi
capi
Età
59

Occupazione
Pensionata

Trattore, rimorchio, fresa

Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq 110
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq 81
• Superficie coperta

mc

mc 243

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

44

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- vi è un fondo rustico di ha 2.20.00, destinato a seminativo;
- vi è una modesta dotazione di macchine ed attrezzi;
- la proprietaria non svolge attività agricola;
- trattasi di porzione al piano terra di corpo edificato, sviluppato su due piani fuori
terra ed uno interrato, in muratura di laterizio e solai in laterocemento, con tetto a
due falde e copertura in coppi, già destinata a ricovero attrezzi, ora inutilizzata;
- l’azienda dispone di un fabbricato uso stalla e ricovero attrezzi sufficiente a
soddisfare le attuali necessità operative;

si valuta il volume non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto suscettibile di
cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

44

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
1+2
Edificio a corpo semplice
n. piani
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X

X

Tecniche costruttive
•
•

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

X

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

81

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

45

Ditta

Tedesco Giuseppina, Ballestrin Giovanni

Indirizzo

Via San Vito 14

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 9, mapp. 1395

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra

Planimetria piano primo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

45

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Tedesco Giuseppina, Ballestrin Giovanni

Indirizzo

Via San Vito 14

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 4.50.00
ha
n°

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
Proprietario

capi
capi
capi
capi
Età
37

Occupazione
Extragricola

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
164,50
• Superficie coperta

mc

mc 905

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

45

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- vi è un fondo rustico di ha 4.50.00 interamente concesso in affitto a terzi;
- non vi è dotazione di macchine ed attrezzi;
- il proprietario è occupato in attività extragricola;
- trattasi di un fabbricato sviluppato su due piani, a pianta rettangolare, in muratura di
laterizio, tetto a due falde in laterocemento, copertura in coppi, già stalla e fienile con
soprastante granaio, ora inutilizzato;

si valuta l’edificio non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto suscettibile di
cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

45

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
2
Edificio a corpo semplice
n. piani
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

X

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

164,5

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

X

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni
È ammessa la demolizione e la ricostruzione di mc 800 secondo le tipologie previste dal
Prontuario per la qualità edilizia e la mitigazione ambientale.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

46

Ditta

Giollo Pietro

Indirizzo

Via Castellana 96

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 9, mapp. 1039

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra

Planimetria piano primo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

46

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Giollo Pietro

Indirizzo

Via Castellana 96

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 2.85.00
ha 2.70.00
n° 3

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha 2.30.00
ha 0.33.00
ha 0.07.00
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Macchine ed attrezzi
in dotazione

Componente
Conduttore

capi
capi
capi
capi
Età
67

Occupazione
Pensionato

Trattore, rimorchio, ranghinatore, falciatrice, ecc.

Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq 80
• Superficie coperta

1

mc

mc 445

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

46

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- vi è un fondo rustico di ha 2.85.00, coltivato prevalentemente a seminativi e
secondariamente a prato e vigneto;
- vi è una modesta dotazione di macchine ed attrezzi;
- il proprietario non svolge attività agricola in quanto pensionato;
- trattasi di porzione di fabbricato rurale, sviluppato su due piani, in muratura con solai
in laterocemento e tetto a due falde con copertura in coppi, già portico-stalla con
granaio soprastante, ora inutilizzato;
- vi sono altri volumi contigui destinati a stalla, ricovero e fienile sufficienti a garantire
la residua operatività necessaria alla conduzione del fondo;

si valutano i volumi richiesti non più funzionali alle necessità del fondo e pertanto
suscettibili di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

46

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
2
Edificio a corpo semplice
n. piani
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

X

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

80

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

47

Ditta

Bertollo Maria

Indirizzo

Via Castellana 110

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Fabb. A

Fabb. B

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 10, mapp. 1847, 1854

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetrie Fabb. A

Planimetria Fabb. B – piano terra

Planimetria Fabb. B – piano primo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto Fabb. A

Foto Fabb. B

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

47

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Bertollo Maria

Indirizzo

Via Castellana 110

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha
ha
n°

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
Proprietaria

capi
capi
capi
capi
Età
60

Occupazione
Pensionata

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq 131
• Superficie coperta Fabb. A
mq 194
• Superficie coperta Fabb. B

mc

mc 512
mc 637

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

47

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi è fondo rustico di pertinenza;
- non vi è alcuna dotazione di macchine ed attrezzi;
- la proprietaria non svolge attività agricola;
- trattasi di due corpi edificati. Il primo manufatto (corpo A) è rappresentato da una
porzione di fabbricato rurale contigua a volumi abitativi, sviluppata su tre piani, in
muratura con tetto in legno e coppi, ora inutilizzata. Il secondo edificio (corpo B) è
posto nei pressi del primo, si sviluppa su due piani, in muratura di mattoni e sassi,
con solaio in legno, tetto a due falde in legno e copertura in coppi, ex-deposito, ora
non utilizzato;

si valutano i volumi relativi al fabbricato A non pertinenti al cambio in quanto già
residenziali. I volumi del fabbricato B risultano non più funzionali alle necessità del
fondo e pertanto suscettibili di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

47

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
2
Edificio a corpo semplice
n. piani
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X

X

Tecniche costruttive
•
•

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

X

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

194

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

48

Ditta

Marcon Franco e Paolo

Indirizzo

Via Asolana 109-115

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 8, mapp. 888

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

48

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Marcon Franco e Paolo

Indirizzo

Via Asolana 109-115

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha
ha
n°

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
M. Franco
M. Paolo

capi
capi
capi
capi
Età
44
46

Occupazione
Extragricola
Extragricola

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
168,54
• Superficie coperta

mc

mc 930

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

48

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi fondo rustico di pertinenza;
- non vi è dotazione di macchine ed attrezzi;
- i proprietari non svolgono attività agricola;
- trattasi di fabbricato a pianta rettangolare, sviluppato in doppia altezza, in muratura
di laterizio, tetto a due falde con copertura in coppi, già ricovero attrezzi agricoli, ora
inutilizzato;

si valuta l’edificio non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto suscettibile di
cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

48

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
1
Edificio a corpo semplice
n. piani
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X

X

Tecniche costruttive
•
•

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

X

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

168,54

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

49

Ditta

Visentin Matteo

Indirizzo

Contrada Vial

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 2, mapp. 869

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra

Planimetria piano primo

Planimetria piano secondo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

49

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Visentin Matteo

Indirizzo

Contrada Vial

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha
ha
n°

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
Proprietario

capi
capi
capi
capi
Età
38

Occupazione
Extragricola

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
173
• Superficie coperta

mc

mc 500

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

49

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi fondo rustico di pertinenza;
- non vi è dotazione di macchine ed attrezzi;
- il proprietario non svolge attività agricola;
- trattasi di porzione di fabbricato rurale di impianto tradizionale, sviluppata su due
piani fuori terra, in muratura di mattoni, con solai in legno, tetto in legno e copertura
in coppi. Trattasi di locale uso stalla con attiguo portico uso ricovero attrezzi, al piano
terra, di soprastante fienile, al piano primo e di granaio soprastante i locali uso
abitazione, al piano secondo. Tutti i locali risultano non utilizzati a fini agricoli;

si valutano i volumi richiesti non più funzionali alle necessità del fondo e pertanto
suscettibili di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

49

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
Edificio a corpo semplice
n. piani
3
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

X
X

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

50

Ditta

De Panni Francesco

Indirizzo

Via Signoria 20

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 1, mapp. 79

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

50

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

De Panni Francesco

Indirizzo

Via Signoria 20

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 8.50.00
ha 7.50.00
n° 3

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:
Bosco

ha 5.50.00
ha 2.00.00
ha
ha
ha 1.00.00

Allevamenti

Bovini da latte
Suini
Conigli
Altri:
Polli

Famiglia conduttrice

Macchine ed attrezzi
in dotazione

Componente
Conduttore

capi
capi 10
capi 500 fattr.
capi 800
Età
47

Occupazione
agricoltore

Trattore, rimorchio, fresa, ranghinatore, falciatrice, ecc.

Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
87,04
• Superficie coperta

mc

mc 260

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

50

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- vi è un fondo rustico di ha 8.50.00, destinato a seminativo e prato;
- vi è una dotazione di macchine ed attrezzi;
- il proprietario svolge attività agricola;
- trattasi di porzione al piano terra di fabbricato rurale, contigua a volumi residenziali,
in muratura, già destinata a magazzino, ora inutilizzata a scopi agricoli;
- l’azienda dispone di altri volumi ad uso agricolo sufficienti a garantire la normale
operatività all’azienda;

si valuta la porzione edificata richiesta non più funzionale alle necessità del fondo e
pertanto suscettibile di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

50

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
Edificio a corpo semplice
n. piani
2
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

X

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

Contesto ambientale
•
•
•

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

X

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

87,04

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

51

Ditta

Torresan Annalisa e Moira

Indirizzo

Via San Salvatore 20

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 7, mapp. 929

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano primo – prop. Torresan Annalisa

Planimetria piano primo – prop. Torresan Moira

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

51

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Torresan Annalisa e Moira

Indirizzo

Via San Salvatore 20

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha
ha
n°

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
T. Annalisa
T. Moira

capi
capi
capi
capi
Età
40
32

Occupazione
Extraziendale
Extraziendale

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
75
• Superficie coperta T. Annalisa
mq
72
• Superficie coperta T. Moira

mc

mc 230
mc 220

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

51

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi è fondo rustico di pertinenza;
- non vi è alcuna dotazione di macchine ed attrezzi;
- le proprietarie non svolgono attività agricola;
- trattasi di due porzioni di fabbricato rurale poste al piano primo, con struttura in
muratura di laterizio, solaio in legno, tetto a due falde con copertura in coppi, già
destinate a granaio, ora inutilizzate;

si valutano entrambi i volumi non più funzionali alle necessità del fondo e pertanto
suscettibili di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

51

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
Edificio a corpo semplice
n. piani
2
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

X

Contesto ambientale
•
•
•

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

X

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

147

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

52

Ditta

Reginato Paolo e Mauro

Indirizzo

Via Levada

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 10, mapp. 1543

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

52

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Reginato Paolo e Mauro

Indirizzo

Via Levada

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha
ha
n°

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Componente
R. Paolo
R. Mauro

capi
capi
capi
capi
Età
44
33

Occupazione
Extragricola
Extragricola

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
203,50
• Superficie coperta

mc

mc 610,50

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

52

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi è fondo rustico di pertinenza;
- non vi è alcuna dotazione di macchine ed attrezzi;
- i proprietari non svolgono attività agricola;
- trattasi di porzione di fabbricato rurale sviluppata al piano terra, con struttura in
muratura di laterizio, tetto a due falde e copertura in coppi, già destinata a portico,
magazzino, deposito e cantina, ora inutilizzata a fini agricoli;

si valuta la porzione di fabbricato non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto
suscettibile di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

52

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
Edificio a corpo semplice
n. piani
2
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

X

Contesto ambientale
•
•
•

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

X

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

203,5

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

53

Ditta

Visentin Gioacchino

Indirizzo

Via Boschi 25

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 4, mapp. 205

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria piano terra

Planimetria piano primo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

53

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Visentin Gioacchino

Indirizzo

Via Boschi 25

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 3.20.00
ha 3.00.00
n° 1

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha 3.00.00
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:
Componente

capi
capi
capi
capi
Età

Famiglia conduttrice

Occupazione
Pensionato

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
173p.t.+ 103 p.p
• Superficie coperta

mc

mc 903

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

53

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- vi è un fondo rustico di ha 3.20.00, destinato a seminativo;
- vi è una residua dotazione di macchine ed attrezzi;
- il proprietario non svolge attività agricola;
- trattasi di un corpo edificato posto in contiguità all’abitazione, si sviluppa su due
piani, in muratura con tetto in legno e coppi, già destinato a deposito, e ricovero
attrezzi, ora inutilizzato;
- vi è un altro edificio posto nei pressi del primo in grado di soddisfare le esigenze
aziendali in termini di ricovero attrezzi e deposito;
si valuta l’edificio non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto suscettibile di
cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

53

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
Edificio a corpo semplice
n. piani
2
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

X

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

276

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

X

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni
È ammessa la demolizione con ricostruzione secondo le tipologie del Prontuario per la qualità
edilizia e la mitigazione ambientale.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

54

Ditta

Alessio Bruno

Indirizzo

Via Menegoni 43

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 3, mapp. 1606

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

54

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Alessio Bruno

Indirizzo

Via Menegoni 43

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha
ha
n°

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:
Componente

capi
capi
capi
capi
Età

Occupazione

Famiglia conduttrice

Macchine ed attrezzi
in dotazione
Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq
• Deposito attrezzi
mq
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
61,10
• Superficie coperta

mc

mc 183,30

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

54

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- non vi è fondo rustico di pertinenza;
- non vi è dotazione di macchine ed attrezzi;
- il proprietario non svolge attività agricola;
- trattasi di fabbricato antistante l’abitazione, con pianta rettangolare, sviluppato su un
piano fuori terra, in muratura, tetto a due falde asimmetriche in legno, copertura in
coppi, già magazzino-deposito, ora non utilizzato a fini agricoli;

si valuta l’edificio non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto suscettibile di
cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

54

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
1
Edificio a corpo semplice
n. piani
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X

X

Tecniche costruttive
•
•

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

X

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

61,10

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni

X

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

PIANO DEGLI INTERVENTI
Annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo
(art. 43, comma 2, L.R. 11/2004)

Unità n.

55

Ditta

Gazzola Ettore

Indirizzo

Via Menegoni 24

Allegati

•
•
•
•
•
•

Ubicazione
Documentazione progettuale
Documentazione fotografica
Caratteristiche dell’azienda agricola - Scheda di analisi
Valutazione agronomica della funzionalità
Valutazione urbanistica del fabbricato

UBICAZIONE

Estratto Catastale (1:2.000) – Fg. 1, mapp. 124

Estratto Ortofoto 2006 (1:2.000)

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Planimetria
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

55

RILEVAMENTO CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE ANNESSE AD
EDIFICI RURALI NON PIU’ FUNZIONALI AL FONDO

SCHEDA DI ANALISI
Ditta

Gazzola Ettore

Indirizzo

Via Menegoni 24

Il fondo

Superficie agricola totale
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
Numero corpi aziendali

ha 1.50.00
ha 1.40.00
n° 1

Colture praticate

Seminativo
Prato
Vigneto
Frutteto
Altra:

ha
ha 1.40.00
ha
ha
ha

Allevamenti

Bovini da latte
Bovini da carne
Suini
Altri:

Famiglia conduttrice

Macchine ed attrezzi
in dotazione

Componente
Richiedente

capi
capi
capi
capi
Età
53

Occupazione
Extragricola

Attrezzatura da orto, trattore

Fabbricati ad uso agricolo e residenziali esistenti
mq
• Residenza (sup. coperta)
mq 25
• Deposito attrezzi
mq 30
• Deposito prodotti (p.t.)
mq
• Deposito prodotti (p.p.)
mq
• Stalla
mq
• Altri:

volume

Fabbricato di cui si chiede il cambio di destinazione d’uso
mq
116,40
• Superficie coperta

mc

mc 524

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

55

VALUTAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA FUNZIONALITÀ O MENO AL FONDO
DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

A seguito di sopralluogo e indagine specifica, considerato che:

- vi è un fondo rustico di ha 1.50.00, destinato a prato e coltivato da terzi;
- vi è una modesta dotazione di attrezzatura da orto e alcuni macchinari;
- il proprietario non svolge attività agricola;
- trattasi di corpo edificato posto in adiacenza all’abitazione (lato Ovest), sviluppato su
un piano, a pianta rettangolare, in muratura con tetto in struttura metallica e
copertura in lamiera, già destinato a deposito e ricovero attrezzi, ora inutilizzato;
- vi sono altri spazi posti nel fabbricato d’abitazione (mq 55), destinati a ricovero e
deposito, sufficienti a soddisfare le ridotte necessità operative dell’azienda;

si valuta il fabbricato non più funzionale alle necessità del fondo e pertanto suscettibile
di cambio di destinazione d’uso.

COMUNE DI FONTE
(PROVINCIA DI TREVISO)

UNITÀ N.

55

VALUTAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO
Articolazione tipologica
•
•
•
•

n. piani
1
Edificio a corpo semplice
n. piani
Edificio articolato
Assetto prospettico disordinato con uso improprio di vari materiali
Assetto prospettico armonico e caratteristico della tipologia dell’edilizia rurale
con uso appropriato dei materiali

X
X

Tecniche costruttive
•
•

X

Miste ed improprie
Appartenenti alla tradizione

Contesto ambientale
•
•
•

X

Edificio isolato
Edificio in aggregazione edilizia
Edificio in vicinanza di centro abitato

Accessibilità
•
•
•

Da strada privata
Da strada pubblica o di uso pubblico
Indipendente

•

Dipendente

Condizioni
X
X

•
•
•

Buone
Mediocri
Precarie

X

Consistenza unità di cui si chiede il cambio di destinazione
•

Superficie coperta (mq)

116,4

Finalità del recupero
Riqualificazione ambientale
• Ristrutturazione con accorpamenti
• Ristrutturazione in loco
Riduzione impatto nuova edificazione in zona agricola
•

X

Recupero annesso collegato all’edificio residenziale esistente

Note e prescrizioni
È ammessa la demolizione con ricostruzione secondo le tipologie del Prontuario per la qualità
edilizia e la mitigazione ambientale.

