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Rif. prot. 0001582/ 2017 
 

P.e. n. 13/2017 del 25/01/2017 
Suap. n. 00855020269-12012017-1303 
 
 
 
 
 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

 
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

n. 13/2017 del 26/06/2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
VISTA la domanda presentata in data 25/01/2017, ns. protocollo n. 0001582/17, dalla ditta: VOLPATO 
INDUSTRIE S.P.A., con sede a SPRESIANO (TV) in VIA GALVANI, C.F./ P.IVA 00855020269, legalmente 
rappresentata da Billotto Antonio, nato a San Donà di Piave, il 23/01/1952 (C.F. BLLNTN52A23H823L), 
tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, intesa ad ottenere il PERMESSO DI COSTRUIRE per 

: AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE, sull' immobile 
così censito al catasto edilizio urbano: C.E.U. : Comune di Spresiano: sez. A , foglio 9 , mapp. n. 865 - 1725 
- 2419, e ubicato in VIA GALVANI; 
 
VISTA gli elaborati progettuali nonché la documentazione allegata alla suddetta domanda, redatti da Ing. 
TONON RENATO, C.F. TNNRNT53M05G944I Ingegneri della provincia di Treviso al 
n. A848; 
 
VISTI, altresì, i documenti integrativi alla pratica in oggetto, acquisiti agli atti in data 31/05/2017, ns. prot. n. 
11456, n. 11457 e n. 11458 e in data 19/06/2017, ns. prot. n. 12749 e n. 12753; 
 
VISTI in particolare: 

- l Clan Immobiliare, proprietaria del mappale 1725, alla realizzazione delle opere 
oggetto di Permesso di Costruire, prot. n. 12749/2017; 

- la documentazione previsionale di impatto acustico, redatta dall'Ing. Massimiliano Scarpa in data 
08/05/2017e acquisita agli atti in data 31/05/2017, prot. n. 11456; 

- la dichiarazione del 25/05/2017, nella quale il progettista dichiara che 
capannone non sono p , acquisita agli atti in data 31/05/2017, prot. n. 
11458; 

-  Ing. Tonon Renato ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, 
relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisita agli atti in data 31/05/2017, prot. n. 
11456; 

- la documentazione resa,  Ing. Fascina Luca, ai sensi della D.G.R. n. 97/2012, acquisita agli atti 
in data 19/06/2017, prot. n. 12753;  

- , ai sensi del D.M. n. 37/2008, dal Perito Industriale Zambon 
Francesco e acquisito agli atti in data 31/05/2017, prot. n. 11457 e n. 11458; 

- il progetto del , ai sensi del D.M. n. 37/2008, dal Perito Industriale 
Callegari Leonardo e acquisito agli atti in data 19/06/2017, prot. n. 12753; 

- -termo-sanitario redatto, ai sensi del D.M. n. 37/2008, dal Perito 
Industriale Callegari Leonardo e acquisito agli atti in data 19/06/2017, prot. n. 12753; 

 

 
Marca da Bollo 

 
n. 01150905253763 

 

del 21/01/2017 
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VERIFICATO  
- la ditta richiedente ad oggi non ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di 

Permesso di Costruire sui mappali 865 e 2419 di proprietà della Claris Leasing; 
 
VISTA la dichiarazione del 25/05/2017, nella quale il progettista la documentazione allegata ai 
vari pareri emessi dagli enti preposti, è conforme alla documentazione integrativa presentata per il ritiro del 
permesso di costruire , acquisita agli atti in data 31/05/2017, prot. n. 11456; 
 
VISTO il parere preventivo acquedotto e fognatura de , prot. n. 5951 del 20/02/2017, pervenuto agli 
atti di questo Comune in data 31/05/2017 e assunto con ns. prot. n. 11458; 
 
VISTO a Marca Trevigiana, prot. n. 91746 del 19/05/2017, 
pervenuto agli atti di questo Comune in data 31/05/2017 e assunto con ns. prot. n. 11458, allegato al 

tilizzo 
dei nuovi locali; 
 
VISTO il Nulla Osta con condizioni dello SNAM RETE GAS, prot. n. 88 del 20/02/2017, pervenuto agli atti di 
questo Comune in data 31/05/2017 e assunto con ns. prot. n. 11457, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere di conformità con prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, prot. n. 
14244 del 13/06/2016, pervenuto agli atti di questo Comune in data 31/05/2017 e assunto con ns. prot. n. 
11458,allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO Manutenzioni - Lavori Pubblici, agli atti; 
 
ACCERTATO art.19 del D.P.R. n. 
380/2001, contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
con versamenti di 23.268,38 e  43.290,00, 
urbanizzazione, e 5.494,50 denza delle opere necessarie al trattamento e allo 
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano 
alterate le caratteristiche; 
 
VISTO il parere favorevole a condizione espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 
14/04/2017, agli atti, nel quale si richiedeva il parere della Provincia in merito al passo carraio esistente e 
alla viabilità sulla provinciale; 
 

RITENUTO di non dover chiedere il parere della Provincia in merito al passo carraio esistente e alla viabilità 
sulla provinciale in quanto i flussi di traffico dei mezzi pesanti, come dimostrato nella tav. 5, prot. n. 11458 

e a servizio dei dipendenti 
com'è tutt'ora. 
 
VISTA la proposta favorevole al rilascio del presente titolo abilitativo edilizio del Responsabile del 
Procedimento, arch. Lisa Zanetti, in data 26.06.2017, agli atti; 
 
DATO ATTO immobile di che trattasi non risulta gravato da vincoli paesaggistico-ambientali e 
di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n.42, parte prima; 
 
VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61, e s.m.i., per le parti ancora in vigore; 
 
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, e s.m.i; 
 
VISTA la Legge Regionale 08.07.2009, n. 14, modificata dalla L.R. n. 32 del 29.11.2013; 
 
VISTI i vigenti strumenti urbanistici; 
 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 
 
VISTE le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica; 
 
 

RILASCIA 
alla ditta: 
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VOLPATO INDUSTRIE S.P.A., con sede a SPRESIANO (TV) in VIA GALVANI, C.F./ P.IVA 00855020269, 
legalmente rappresentata da Billotto Antonio, nato a San Donà di Piave, il 23/01/1952 (C.F. 
BLLNTN52A23H823L),  
tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive 
 

IL PERMESSO DI COSTRUIRE  
  

contenuti nei pareri allegati al presente  
quale parte integrante e sostanziale del PdC stesso  

 
 

AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE AI SENSI 
o Casa), 

PER LE SOLE OPERE AUTORIZZATE DALLA CLAN IMMOBILIARE SUL TERRENO DI SUA 
, sull' immobile così censito al catasto edilizio urbano: C.E.U. : Comune di Spresiano: sez. A , 

foglio 9 , mapp. n. 1725, e ubicato in VIA GALVANI, secondo gli elaborati di progetto, allegati al presente 
titolo abilitativo edilizio, che fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, con le 
prescrizioni e condizioni ori, nonché 
alle condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente atto 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale, nonché di quelle 
specifiche di settore. 
 
Prescrizioni: 

-  di cui alla D.G.R. n. 97/2012 
devono essere previste anche per la porzione di fabbricato identificato nella tav. 3a con la lettera 

 
 
Si precisa che non viene allegato il parere di Compatibilità Idraulica del Consorzio Piave in quanto in corso di 
acquisizione ma che il tecnico ha dichiarato la compatibilità idraulica dell'intervento edilizio proposto 
impegnandosi ad eseguire tutte le eventuali opere che lo stesso dovesse prescrivere, sollevando sin d

 
ditta, delle prescrizioni del Consorzio Piave e della Provincia di Treviso, che dovessero intervenire 
successivamente al rilascio del PdC. 
 
 
 

 
 

380/2001, e s.m.i., a presentare Segnalazione Certificata di Agibilità, entro 15 . 
 
Inoltre: 
- qualora siano previsti nuovi scarichi domestici e/o assimilabili ai domestici o modifiche a quelli esistenti, 

sempre della medesima tipologia
ilabili alle domestiche di cui 

pubblica o del Comune; 
-  delle relative 

autorizzazioni allo scarico previste dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e s.m.i., nonché dal D.P.R. 
 

- ambito di applicazione della L. n. 

depositata, se non già depositata, 
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; 

- agli atti, la documentazione prevista dalla 
legge 30 aprile 1976, n. 373, Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., nonché dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 
192, per le parti in vigore, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, 

 
- non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e 

si dovranno adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo o danno a persone, cose e animali. 
Dovranno essere adottate tutte le precauzioni e le cautele previste dalle norme di legge e di regolamento 
vigenti in materia di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili; 

- 6, del D.P.R. 380/2001, nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la 
durata dei lavori, in maniera ben visibile, un c
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alcolatore delle opere in 
 

- per 
comunale; 

- n idonee recinzioni/protezioni lungo i lati prospicienti le 
vie pubbliche e dovranno essere apposti idonei segnali con luce rossa agli angoli; 

- gli eventuali impianti tecnologici dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente 
ed essere eseguiti da Ditte regolarmente abilitate le quali, al termine dei lavori, dovranno 
rilasciare le necessarie Dichiarazioni di conformità, complete degli allegati obbligatori; 

- arte tutti i manufatti che fossero eventualmente 
 

- dovranno essere rispettati i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997; 
- l'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve avvenire nel rispetto della vigente normativa statale e 

regionale in materia; 
- i lavori in quota devono comunque rispettare la vigente normativa in materia; 
- o di cantieri non serviti 

acqua superficiale);  
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione dovranno essere gestiti secondo le 

modalità operative pr  n. 1773 del 28/08/2012. 
 
Il presente atto deve rimanere depositato nel cantie
disposizione degli organi di controllo. 
 

nominato), sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia, come delle modalità esecutive sopra fissate. 
 

 atto che Codesta ditta ha provveduto al 

acquisto che compaiono sulle marche da bollo. A tal riguardo, si ricorda che  D.M. 
10 novembre 2011 - Codesta ditta deve annullare le stesse, conservandone gli originali. 
 
 
 

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
 

lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.. 

titolo abilitativo.  
 

 e deve contenere il 

 
 
I lavori dovranno essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio del presente Permesso di Costruire 
(precisamente entro il 26/06/2017 )ed ultimati entro 3 anni dal loro inizio. 
 

eventuali prescrizioni date dal 
Consorzio di Bonifica nel parere di Compatibilità Idraulica e alla cessione ovvero al vincolo ad uso 
pubblico del parcheggio e della relativa area di manovra indicata nella Tav. 4. 
 

ta la decadenza del presente permesso di costruire, così 
entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il 

permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completamente 
ultimati  
 
Il ter

tati. 
 
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere 
un nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle 
realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività.. 
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CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti, non comporta limitazioni dei diritti dei 
terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del 
suo rilascio.  
Altresì, il presente titolo abilitativo edilizio è irrevocabile. 
 
Addì 26/06/2017  
 
ALLEGATI, quali parte integrante e sostanziale del presente titolo abilitativo edilizio: 
 
11.01-Tav1.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 
00855020269-12012017-1303.006.PDF pervenuto in data: 25.01.2017 ns. prot. n.: 001582 

11.03a-Tav3a.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 
11.03b-Tav3b.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12749 
11.04-Tav4.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12749 
11.05-Tav5.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12749 

03.2-Tav.-Graf-L-13-agg.-al-14-06-2017.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12749 
04.2-2017-06-14Tav-grafica-linee-vita-Volpato.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 
04.1-2017-06-14Rel-tecnica-linee-vita-Volpato.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 
07-Legge-10-17-014-1.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 

06-TAV-0-TERMICO-E-IDRICO-1.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 
08-01-DM-37-08-Dich-conformita-Inquinam-Luminoso.pdf pervenuto in data: 31.05.2017 ns. prot. n.: 11458 
08-02-DM-37-08-Relazione-e-schemi-PC.pdf pervenuto in data: 31.05.2017 ns. prot. n.: 11457 
08-03-DM-37-08-TAV-1-PC.pdf pervenuto in data: 31.05.2017 ns. prot. n.: 11457 

08-TAV-1-ANTINCENDIO-1.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 
09-DPIA-VOLPATO-INDUTRIE-SPA.pdf pervenuto in data: 31.05.2017 ns. prot. n.: 11456 
01-2017-01-23-Snam-Parere.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12749 
02.1-Rel-Tec.-Comp.-idraulica.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12749 

02.2-Tav.-Graf.-All.-Rel.-Comp-idraul.pdf pervenuto in data: 19.06.2017 ns. prot. n.: 12753 
11-Dichiarazione-non-necessita-nuovo-parere-VVF.pdf pervenuto in data: 31.05.2017 ns. prot. n.: 11458 
12-ULSS-Parere-Preventivo.pdf pervenuto in data: 31.05.2017 ns. prot. n.: 11458 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata 

dott.ssa Rita Marini 
 

Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 






























