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        Prot. N 07576                                                                                                                                Codice Pratica C17/0055 

Permesso di costruire  n°2001 
           

PERMESSO  DI  COSTRUIRE   
PER OPERE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO 

DITTA RICHIEDENTE Supermercati Tosano Cerea srl   
PI: 01286680234 
 

Istanza P d C  
ATTO UNICO SUAP 

 

REP_PROV_VI/VI-SUPRO 161626/30-09-2017 
 
Ubicazione ai sensi del  PI vigente 

 
Z.T.O.  di tipo “D2/36” 
 

Ubicazione via  Campagna,  via Pigafetta 
 

Tipo intervento Costruzione parcheggio fuori terra 
Costruzione magazzino ad uso commerciale al piano terra 
Costruzione parcheggio interrato  
Installazione impianto fotovoltaico (60,5 kWp) 
 

Su terreno con Foglio/mappali Foglio  25   mappali  643-644-645-646-647-648-710-739-740-743-761-762-763-312-362-707-709-713-715.  
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico 

 
VISTA la domanda di “Permesso di Costruire” (depositata REP_PROV_VI/VI-SUPRO 161626/30-09-2017) con la quale, la ditta 
“Supermercati Tosano Cerea srl”, PI: 01286680234 chiede l’esecuzione di un insieme sistematico di opere edili quali: 

• Costruzione parcheggio fuori terra 
• Costruzione magazzino ad uso commerciale 
• Costruzione parcheggio interrato ad uso pubblico 
• Installazione impianto fotovoltaico (60,5 kWp) 

 
L’intervento di progetto è da eseguire in via Campagna, nelle aree catastalmente censite al Foglio 25 mappali  643-644-645-646-647-
648-710-739-740-743-761-762-763-312-362-707-709-713-715. 
 
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento in data 10.02.2017 al Prot. 15014 relativa all’intervento in oggetto descritto; 
 
VISTI gli elaborati tecnico-grafici a firma del tecnico professionista incaricato: 
 
Inquadramento Estratto di mappa catastale Inquadramento 01 
 Estratto Piano Interventi Inquadramento 02 
 Ortofoto Inquadramento 03 
Standards Calcolo Superficie lorda di Pavimento Standard 01 
 Raffronto stato di fatto e stato di progetto Standard 02 
 Dimostrazione dimensionamento standards Standard 03 
 Altre Superfici a standard Standard 04 
 Dimostrazione area libera Standard 05 
Parcheggio Stato di Fatto Parcheggio 01 
 Piano quotato stato di fatto Parcheggio 02 
 Sinottica Parcheggio 03 
 Planimetria di progetto Parcheggio 04 
 Planivolumetrico Parcheggio 04 
 Schema raccolta acque meteoriche e bacino di laminazione Parcheggio 07-08 
 Planimetria sinottica sterri e riporti Parcheggio 11/A 
 Sezioni e profili 1-2 Parcheggio 11/B 
 Sezioni E-F-G Parcheggio 11/D 
 Limite area di intervento lungo via Campagna Parcheggio 13 
Progetto Edilizio Stato di fatto piano interrato Edile 01 
 Stato di fatto pianta piano terra Edile 02 
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 Stato di fatto sezioni Edile 03 
 Stato di fatto prospetti Edile 04 
 Stato di fatto pianta copertura Edile 05 
Progetto Edilizio Sinottica piano interrato Edile 06 
 Sinottica piano terra Edile 07 
 Sinottica sezioni Edile 08 
 Sinottica prospetti Edile 09 
 Sinottica pianta copertura Edile 10 
 Pianta piano interrato Edile 11 
 Pianta piano terra Edile 12 
 Sezioni Edile 13 
 Prospetti Edile 14 
 Pianta copertura Edile 15 
 Stato di fatto dati tecnici Edile 16 
Igiene salubrità Lay-Out progetto ASL U 
Commercio Superficie di vendita e accessoria Commercio U 
Fotovoltaico Progetto impianto fotovoltaico 60,5 KWp Impianto fotovoltaico 
 Progetto impianto fotovoltaico 60,5 KWp Schema elettrico multifilare 

 
VISTO l’avviso di indizione conferenza dei servizi decisoria (art.14 c.2 della Legge 241/’90) in forma semplificata modalità 
asincrona” (nota in data 19.10.2017 al Prot. 16204) trasmessa agli Entri competenti coinvolti nel procedimento rispettivamente: 

- ULSS N°8 Berica  
- Amministrazione Provinciale di Vicenza Settore Ambiente Servizio ambiente e territorio 
- Regione Veneto Unità Organizzativa del Genio Civile Vicenza 
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 
- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza 

 
ACQUISITI  i rispettivi pareri e comunicazioni: 

• Parere favorevole del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza ULSS N°8 (con nota in data 31.10.2017 al Prot. 
104229/SIAN/FR/gb); 

• Conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Valutazione del progetto ai sensi dell’art.3 del DPR 
151/2011 da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza (con nota in data 087.11.2017 ufficiale U.0019542; 

• Autorizzazione preventiva per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di depurazione delle acque meteoriche di prima 
pioggia e del relativo scarico su corpo idrico superficiale della Amm. Provinciale di Vicenza Servizio ambiente e territorio- 
unità complessa scarichi (n° registro 2/acqua/2018 del 22.01.2018) 

• Parere favorevole condizionato dell’ ufficio lavori pubblici e progettazione in data 16.01.2018 
• Comunicazione istruttoria del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta in data 04.04.2018 al Prot. 3375 
• Parere favorevole condizionato della direzione operativa unità organizzativa Genio Civile di Vicenza in data 04.04.2018 al 

Prot.125304 
 
VISTA la strumentazione urbanistica: 

- il PAT approvato il 21.06.2013 ratificato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione n°131 del 02.07.2013, pubblicato al 
BUR  n°71 del 16.08.2013 e divenuto efficace dal 01.09.2013; 

- la delibera di Consiglio Comunale n°48  del 30.10.2014 di approvazione del P.I. 
- la delibera di Consiglio comunale n° 19 del 23.05.2017 di approvazione della Variante  n°1 al P.I.  
- la delibera di Consiglio comunale n° 5 del 21.03.2018 di approvazione della Variante generale al P.I. Fase N°1 
- la delibera di Consiglio comunale n° 49 del 20.12.2017 di adozione della Variante generale al P.I. Fase N°2 
- la delibera di Consiglio comunale n° 49 del 20.12.2017 di adozione della Variante al Regolamento Edilizio; 

 
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, pubblicata sul BUR del 9 maggio 2017, ed entrata in vigore il 24 giugno 2017, 
 
VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11 (Norme per il governo del Territorio); 
 
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2012, n° 50 e il regolamento recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale 
approvato con DGRV 1047 del 18.06.2013; 
 
VISTI  gli  articoli rispettivamente art.5; art. 10 c.1 lett a); art.20 del  DPR n° 380/2001 e ss.mm.ii;  
 
VISTO  l’art.7 del  DPR 160/2010 (procedimento ordinario): 
 
VISTA  la Legge n°241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

       
FATTI SALVI e impregiudicati i diritti di terzi; 
 
VISTA la propria competenza per materia ai sensi del Decreto n°1 in data 03.04.2018 ; 
 
 
 
 
 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0014.html


rilascia il 
P E R M E S S O      D I     C O S T R U I R E  

 
Al richiedente “Supermercati Tosano Cerea srl”, PI: 01286680234 per l’esecuzione delle opere descritte e in conformità agli 
elaborati sopra citati  
 
Ubicazione ai sensi del  PI vigente 

 
Z.T.O.  di tipo “D2/36” 
 

Ubicazione via  Campagna, via Pigafetta  
 

Tipo intervento Costruzione parcheggio fuori terra 
Costruzione magazzino ad uso commerciale al piano terra 
Costruzione parcheggio interrato  
Installazione impianto fotovoltaico (60,5 kWp) 
 

Su terreno con Foglio/mappali Foglio  25   mappali  643-644-645-646-647-648-710-739-740-743-761-762-763-312-362-707-709-713-715.  
 

 
Al richiedente “Supermercati Tosano Cerea srl”, PI: 01286680234 per l’esecuzione delle opere descritte e in conformità agli 
elaborati sopra citati il rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni: 
 
PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI 
 
● Il rilascio del Permesso di Costruire si riferisce esclusivamente alle opere richieste ed evidenziate negli elaborati progettuali. 
 
● Ottemperanza alle prescrizioni degli enti esterni coinvolti nel procedimento amministrativo: 

□ ULSS N°8 Berica - Amministrazione Provinciale di Vicenza Settore Ambiente Servizio ambiente e territorio-□ Regione Veneto Unità Organizzativa del Genio Civile Vicenza- □ Consorzio di 
Bonifica Alta Pianura Veneta-□ Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza 

 
● Ottemperanza alle prescrizioni degli uffici interni coinvolti nel procedimento amministrativo: 

□ Progettazione, servizi tecnici, lavori pubblici e progettazione 
 

●  Il progettista, Il committente titolare del Permesso di Costruire, il Direttore lavori e l'Impresa costruttrice sono tenuti alla integrale osservanza delle norme generali di legge e dei 
Regolamenti comunali, così come delle modalità esecutive fissate nella presente provvedimento. 
 
●  Il provvedimento dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza - settore ambiente-servizio ambiente e territorio- di  autorizzazione n°registro: 2/acqua/2018 del 22.01.2018 prot. n°4915 
del 24 gennaio 2018 potrà essere rilasciato solo una volta acquisita l’autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico per lo scarico delle acque di prima pioggia depurate nella Roggia 
Lecchi da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta, in conformità a quanto previsto dall’art.22 comma 17 delle norme tecniche di attuazione del piano di Tutela delle acque. 
 
AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI PREVENTIVI 
 
● E' fatto obbligo al Titolare del Permesso di Costruire di presentare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia Entro l'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla Legge n. 10/1991 
(Contenimento dei consumi energetici). 
 
● E' fatto obbligo al Titolare del Permesso di presentare presso lo Sportello Unico entro l'inizio dei lavori la pratica sismica di cui alla Legge n. 64/1974 (Provvedimenti per l'edilizia 
con particolari prescrizioni per le zone sismiche). 
 
●E' fatto obbligo al Titolare del Permesso di presentare presso lo Sportello Unico entro l'inizio dei lavori ottemperare a quanto segue: 

□ domanda di Autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico per lo scarico delle acque di prima pioggia depurate nella Roggia dei Lecchi, da parte del Consorzio Alta Pianura Veneta, 
in conformità a quanto previsto dall’art.22 comma 17 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque. 

 
●  E' fatto obbligo al Titolare del Permesso di presentare presso lo Sportello Unico entro l'inizio dei lavori la pratica opere in C. A e a struttura metallica.  
                              Con riferimento alle disposizioni di cui agli artt 63-93-94 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) DM.  14.01.2008- Circolare pubblicata sulla G.U. N°47 del 26.02.2009: 

□ Denuncia delle opere con deposito di specifico progetto”ovvero: n°2 copie progetto delle strutture ca/ n°2 copie relazione di calcolo strutture in ca/ n°2 copie relazione illustrativa 
(art.65 comma 3 lett. B DPR 380/2001)/n°2 copie del piano di manutenzione delle strutture/ n°2 copie della nomina del collaudatore/ n°2 copie accettazione del collaudatore.  

 
●E' fatto obbligo al Titolare del Permesso di presentare presso lo Sportello Unico entro l'inizio dei lavori ottemperare a quanto segue: 

□ La gestione e il trattamento delle terre e rocce da scavo deve avvenire nel rispetto del regime giuridico previsto dall’art. 184 bis e 185 del Dlgs 152/06 e DPR 120 del 13.06.2017 
(ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLGS 152/06).L’art.41 bis prevede che i materiali da scavo rispettino i valori della concentrazione soglia di contaminazione 
stabiliti dalle colonne A e B tabella 1 allegato 5 del titolo V  parte IV  del Dlgs 152/06. Le dichiarazioni devono essere inviate al seguente indirizzo PEC:terrerocce@pec.arpav.it 
precisando che la struttura destinataria è il servizio osservatorio suolo e bonifiche, e ai comuni luogo di produzione e di produzione utilizzo. 

 
● E' fatto obbligo al Titolare del Permesso di presentare presso lo Sportello Unico entro l'inizio dei lavori ottemperare a quanto segue: 

□ scheda ISTAT. Registrazione e compilazione dei modelli di rilevazione collegandosi al sito: https://indata.istat.it/pdc 
 
CANTIERE 
 
● Il presente Permesso e copia degli elaborati di progetto autorizzati dovranno essere sempre tenuti in cantiere e mostrati ad ogni richiesta del personale del Comune incaricato delle 
verifiche. 
 
● Il cantiere dovrà essere recintato lungo i lati prospicienti gli spazi pubblici, opportunamente segnalato agli angoli per tutta l'altezza e munito di segnalazione luminosa  
 
● Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose: per 
eventuali occupazioni di aree stradali dovrà essere richiesta la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, ripristinando a fine lavori le aree nel preesistente stato. 
 
● Nel cantiere ove si eseguono i lavori autorizzati deve essere apposta, visibile al pubblico, una tabella contenente le seguenti indicazioni: 

- Estremi del Permesso di Costruire (n. Pratica - n. Progetto - n. Permesso di C. - data Permesso di C.) 
- Ditta proprietaria/titolare del Permesso di Costruire - Descrizione dell'intervento - Nominativo dell'Impresa costruttrice- Nominativo del Progettista architettonico- Nominativo del Progettista strutture (L. n. 64/1974) 
- Nominativo del Direttore lavori- Nominativo del responsabile di cantiere- Nominativo del responsabile sicurezza cantiere (L. n. 494/1994 e s.m.)- Nominativo del Progettista impianti (D.P.R. n. 447/1991) 

 
INIZIO LAVORI- FINE LAVORI  
 
La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente a seguito di ritiro di Permesso di Costruire ai sensi art. 15 del D.P.R. 380/2001, e dovrà essere obbligatoriamente completa di tutti 
i documenti previsti, ovvero documenti impresa esecutrice, documenti L. 10/91, L. 1086/71 e DGRV 2424/2008. Dovrà essere presentata entro un anno dalla data di ritiro del Permesso di 
Costruire pena la decadenza della validità del Permesso stesso. Trascorsi 3 anni dalla data di inizio lavori comunicata, il permesso di costruire decade per la parte non ultimata. 
Entro 15 giorni dal termine dei lavori e comunque entro i 3 anni di validità del Permesso di Costruire dovrà, obbligatoriamente, essere presentata la SCIA di agibilità. 
 
● INIZIO LAVORI: La  comunicazione di inizio lavori dovrà essere comunicata attraverso il portale SUAP,  completa di:   

-  DURC e notifica cantiere ex Dlgs 81/2008 (da inoltrare alle autorità competenti Spisal ulss n°8  protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it) Ispettorato del lavoro 
di Vicenza ITL.vicenza@pec.ispettorato.gov.it) 
- domanda di Autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico per lo scarico delle acque di prima pioggia depurate nella Roggia dei Lecchi, da parte del Consorzio 
Alta Pianura Veneta, in conformità a quanto previsto dall’art.22 comma 17 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque. 
- le dichiarazioni in materia di terre e rocce da scavo già inviate al seguente indirizzo PEC:terrerocce@pec.arpav.it precisando che la struttura destinataria è il 
servizio osservatorio suolo e bonifiche, e ai comuni luogo di produzione e di produzione utilizzo 
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- Denuncia delle opere con deposito di specifico progetto”ovvero: n°2 copie progetto delle strutture ca/ n°2 copie relazione di calcolo strutture in ca/ n°2 copie 
relazione illustrativa (art.65 comma 3 lett. B DPR 380/2001)/n°2 copie del piano di manutenzione delle strutture/ n°2 copie della nomina del collaudatore/ n°2 
copie accettazione del collaudatore.  
- La Comunicazione di inizio lavori deve essere fatta dal Proprietario e sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dei lavori.  
 

● FINE LAVORI: La data di fine lavori dovrà essere comunicata  attraverso il portale SUAP entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione di lavori, sottoscritta dal 
        Direttore lavori. 

- E' fatto obbligo al titolare del Permesso di Costruire di presentare, al termine dei lavori, “SCIA di agibilità” (Dlgs 222/2016) completa di: 
     -   Autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico per lo scarico delle acque di prima pioggia depurate nella “Roggia dei Lecchi”  
    -  Certificato di collaudo delle opere in CA   
     - Dichiarazione di conformità impiantistiche 
    -  Valutazione impatto acustico 
    -  Conformità delle opere eseguite rispetto agli elaborati di progetto e alle condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti terzi coinvolti nel procedimento. 

 
 
Il contributo (L. 10 del 28.01.1977 – art. 3) ammonta a:  
Oneri di Urbanizzazione primaria  
 
 

Euro 00,00= 

Oneri di Urbanizzazione secondaria  
 

Euro 38.800,00= 

Costo di costruzione  art.16 comma 9  del DPR 380/2001; art. 81-82-83-84 della Legge Regionale n°61/’1985; l’art.2 della Legge Regionale n°4/2015) 
 

Euro 21.250,00= 

 
DATA  PERMESSO DI COSTRUIRE: 02.05.2018 

 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                       Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico 

                                                                                                 Arch. Giampaolo Tonegato 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000 n°445 e dal Dlgs 07.03.2005 n°82  

e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
q ADEMPIMENTO ex art. 4-5 L.241/’90 Responsabile del procedimento: Ivo A. Zorzi Struttura competente: Ufficio edilizia privata Urbanistica-Ambiente- Suap 
Telefono :0445/450437            
E-mail: tecnico@comune.cornedo-vicentino.vi.it 
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