
 

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

Piazza Malenza, n. 39 – 36050 MONTORSO VICENTINO 
C.F. 81000420240 – P.IVA 00199830241 

Tel. 0444/685969 – fax 0444/484057 e-mail: suap.montorso.vi@pec.it  
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 
Data e prot. n.   VEDASI SEGNATURA SUAP 
 

 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Pratica SUAP n. 04061140242-15052018-1040 
Ditta ZORDAN S.A.S. DI ZORDAN PIETRO & C 

sita in VIA VALLEGRANDE 38 
 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA 
 
 
OGGETTO: Ampliamento opificio in deroga allo strumento urbanistico ai sensi della l.r. 55/2012 art. 4. 
 
Ragione Sociale  
Proprietario 
ZORDAN S.A.S. DI ZORDAN PIETRO & C con sede a VIA VALLEGRANDE 38 MONTORSO VICENTINO (VI), P.IVA 
04061140242. 
Attività insediata 
ZORDAN S.A.S. DI ZORDAN PIETRO & C con sede a VIA VALLEGRANDE 38 MONTORSO VICENTINO (VI), P.IVA 
04061140242. 
 
Ubicazione degli immobili oggetto del procedimento SUAP 
L’immobile si trova in VIA VALLEGRANDE 38. 
Risulta catastalmente censito al Foglio n. 2 mappale n. 51. 
 
Descrizione dettagliata dell’attività in generale e delle fasi produttive 
L’attività esercitata nei locali esistenti è di “carpenteria metallica”. 
In particolare la ditta Zordan Pietro e Figli srl lavora i metalli per la realizzazione di manufatti d’uso civile 
quale scale, ringhiere, cancelli e manufatti d’uso produttivo quali scaffali, rampe per piani di carico, baie di 
carico, chiusure industriali, tettoie. 
Gli impianti utilizzati sono essenzialmente quelli tipici delle officine meccaniche: cesoie, torni, trapani, 
troncatrici, seghe, punzonatrice, postazioni di saldatura, taglio laser, piegatrici. 
Occasionalmente si effettuano operazioni di verniciatura acrilica (vernici all’acqua) per ritocchi su 
riparazioni. 
Con l’intervento in progetto l’attività mantiene la medesima lavorazione esistente ottimizzando gli spazi.  
I nuovi locali in progetto inoltre permetteranno il ricavo di zone sia per l’assemblaggio che per 
carico/scarico del materiale (acciai). 
  
Specificazione delle motivazioni sulla necessità di realizzazione dell’intervento proposto 
Attualmente il processo produttivo, lavorando spesso su rampe di carico e considerato  che l’ingombro 

delle stesse limita gli spazi di manovra interni, subisce rallentamenti nella produzione. Inoltre nuovi locali 

possono permettere il ricavo di zone sia per l’assemblaggio che per il carico/scarico del materiale (acciai). 
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Domanda intesa ad ottenere il permesso di costruire. 
Richiesta presentata in data 17/05/2018 attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, agli atti del 
protocollo comunale con n. 3262 del 17/05/2018. 
 
Tipologia di intervento 
Ampliamento edifico ad uso industriale in deroga alle previsioni del Piano degli Interventi vigente. 
 
Motivazione del contrasto con lo strumento urbanistico generale vigente e/o adottato 
L’intervento risulta in contrasto con il PI vigente in quanto l’ampliamento richiesto insiste su un terreno 
classificato dal PI come ZTO E2a – Agricola, per il quale lo strumento urbanistico non consente la 
realizzazione di edifici a destinazione d’uso industriale. 
L’ampliamento ricade ad ogni modo in area perimetrata come attività produttiva fuori zona. 
 
Comparazione con previsioni del PATI / PAT / PI 
L’intervento richiesto risulta conforme alle previsioni del PATI vigente in quanto la zona su cui insiste 
l’ampliamento è classificata, nella tavola 4 Trasformabilità, come Opere Incongrue art. 29 delle NTA del 
PATI. 
 
Descrizione dettagliata del progetto 
Il capannone attuale verrà ampliato con l’aggiunta di un corpo a Sud-Est del tipo prefabbricato con forma 
regolare e nel rispetto delle distanze dai confini . 
L’ampliamento avrà forma rettangolare, di dimensioni 12.50x 34.05, con altezza utile media 8.10 cm. 
La struttura prefabbricata avrà pannellatura orizzontale in c.a. con interposizione di finestre a nastro. 
La porzione frontale (Sud-Ovest) sarà realizzata a sbalzo con veletta in acciaio di chiusura. 
L’ampliamento previsto si sviluppa prevalentemente sul versante est ove viene costruito con tipologia 
prefabbricata in c.a.p. una porzione di opificio di forma rettangolare con ingombro 13.40x28.05 metri ed 
altezza esterna (pannelli) ml. 9.50. Nella porzione anteriore (verso strada via Vallegrande), è in progetto un 
portico per consentire le operazioni di scarico al coperto dagli agenti atmosferici. La struttura dell’opificio 
come anticipato sarà in c.a.p. composta da pilastri, travi rette. Il coperto è previsto con tegoli tipo scheed 
ove vengono ricavati lucernari apribili.  
 
Dati stereometrici  
La superficie coperta esistente dell’immobile è di mq 780,96. 
L’ampliamento ammonta ad una superficie pari a mq 433,48, per una totale a lavoro ultimato pari a mq 
1.214,44. 
L’altezza interna dell’ampliamento sarà di ml 8,10. 
L’edifico esistente risulta legittimamente autorizzato. 
L’ampliamento ricade nel PI in ZTO E2a – Agricola in area perimetrata come attività produttiva fuori zona, 
mentre nel PAT ricade in area Opere Incongrue. 
 
Vincoli 
Nessuno. 
sez. 5 – PROCEDIMENTI CORRELATI 
Dichiarazione della legittimità degli edifici e pertinenze esistenti. 
Da una verifica della documentazione agli atti è possibile affermare che gli edifici e le pertinenze esistenti 
risultano essere legittimate.  
 
Valutazione sull’opportunità di accoglimento di tale richiesta. 
Il progetto presentato potrà essere approvato solo qualora risulti conforme alle norme ambientali, sanitarie 
e di sicurezza sul lavoro così come certificato dagli Enti preposti alla verifica delle stesse. 
Si precisa che le aree previste dallo strumento urbanistico Comunale vigente, con classificazione di zona 
idonea al tipo di richiesta presentata, sono da ritenersi insufficienti in relazione al progetto presentato. 
 
Al fine della valutazione di ammissibilità dell’intervento richiesto si ritiene necessaria l’acquisizione dei 
pareri, dei seguenti Enti o Aziende: 



- SPISAL ULSS n. 5 Ovest Vicentino: valutazione igienico sanitaria del progetto edilizio 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza: parere di conformità per la realizzazione di progetti 

di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi 
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta: autorizzazione e concessione idraulica, parere in merito alla 

valutazione di compatibilità idraulica 
- Regione del Veneto – Sezione Genio Civile: parere in merito alla valutazione di compatibilità idraulica 
- Regione del Veneto – Dipartimento territorio: verifica di assoggettabilità alla VAS 
- Acque del Chiampo spa: autorizzazione allo scarico civile e industriale (aggiornamento AUA) 
- Provincia di Vicenza: autorizzazione emissioni in atmosfera (aggiornamento AUA) 
- Comune di Montorso Vicentino:  

- parere in merito alla variante al Piano degli Interventi 
- Permesso di Costruire 

sez. 8 – DATI STATISTICI 
Il responsabile del procedimento 

Sportello Unico Attività Produttive 
Geom. Toniolo Giovanni 

 
___firmato digitalmente___ 


