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Al Sig. Sindaco 

Del Comune di 

Crocetta del Montello 

c.a. Ufficio Tecnico Edilizia Privata 

 

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO STALLA PER SUINI , COSTRUZIONE 

STRUTTURA AGRICOLO-PRODUTTIVA AD USO STALLA PER SUINI ai sensi dell'art 44 

della L.R. 11/2004  Crocetta del M.llo loc. Ciano via I. lollini 16  fg 19 mapp. 489 – 491, 

VARIANTE IN CORSO D'OPERA 1° E  2° STRALCIO D'OPERA , PdC 2013-066-01 e 

2013-066-02  prot. n. 11218 e 11219 del 21.11.2016 iniz. lav. il 02/10/2017   

Ditta:     Torresan Roberto & C.  SOCIETA’ AGRICOLA  S.S.   p. iva 03255110268 con sede in VIA 

IVO LOLLINI n. 16 31035 CROCETTA DEL MONTELLO  TV legale rappresentante Sig. 

TORRESAN ROBERTO c.f. TRR RRT 58C31 M048S nato a VILLORBA TV il 31/03/1958, 

residente in 31050 PONZANO VENETO (TV) VIA TALPONERA n. 128 

 

RELAZIONE SUI MATERIALI, SULLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI 

FINITURA DI FABBRICATO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI 

SENSI DELL’ART 146 DEL Dlgs 42/2004 

 

Il tecnico 

 

GEOM. MAURO DALL'ARMI nato a CROCETTA DEL MONTELLO il 28 – 05 – 21966  M  F ___  

Con Sede in CROCETTA DEL MONTELLO  VIA DEI MARTIRI 105/D   C.F. DLL MRA 66E28 C670O 

Telefono/Fax/e-mail  tel 0423 868058 fax 1782274486 Iscritto all’albo/ordine dei : GEOMETRI 

Provincia di TV con n. 2391 

 

Relazione 

 

La presente domanda ha come finalità il riordino architettonico dei fabbricati che compongono 

l’azienda agricola del richiedente. Si prevede la demolizione senza ricostruzione di due fabbricati ad 

uso stalla e deposito ,  l’ampliamento di un fabbricato ad uso stalla per suini e la costruzione di una 

nuova struttura agricolo-produttiva per l’allevamento di suini. Nello specifico trattasi di richiesta di 

variante in c.o. per modifiche interne  , prospettiche  e ampliamento  rispetto a quanto già autorizzato 

con, PdC 2013-066-01 e 2013-066-02  prot. n. 11218 e 11219 del 21.11.2016 iniz. lav. il 02/10/2017  ,  

nonché autorizzazioni AVEPA  prat. pos. n. 915  prot. n. 35727 del 17.04.2013 e  prot. n. 96240  rep. 

406 del 17.11.2014  e Autorizzazione Paesaggistica del 21.05.2014 . 
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 Per quanto riguarda le finiture esterne si prevede muratura in laterizio intonacata e tinteggiata tinta 

tenue ( bianco o pastello) serramenti in legno o comunque aventi finitura in legno o simil-legno,  manto 

di copertura in coppi tradizionali , lattoneria a sezione circolare in allumini tinta rame , per le 

coloriture si farà riferimento al Piano colore previsto per le  NTA  llegate al P.A.M. Montello .  Le aree 

esterne, tranne i percorsi carrai e i piazzali saranno  sistemati a verde ( giardino aiuole ) i percorsi  

carrai saranno in battuto o pietrisco di sarone compattato , mentre il piazzale ovest, almeno in parte 

dovrà essere lastricato , in quanto dovrò ospitare uno spazio per il lavaggio e la sanificazione dei mezzi 

e uno spazio dove opereranno mezzi per lo scarico delle deiezioni solide in concimaia.  

 

 

Il tecnico  

 

Torresan Roberto & C.  SOCIETA’ AGRICOLA  S.S.  

  p. iva 03255110268 

 

 

Crocetta del Montello,  22 febbraio 2019  

 

  


