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Rif. P.E. Richiedente Descrizione  intervento Ubicazione intervento Esito Prescrizioni

1 23/2017 BIZZOZERO RENATO
Intervento di manutenzione 

straordinaria modifica apertura in 
facciata

P.ZZA IV NOVEMBRE, 11 Favorevole nessuna

2 230/2016
PIVATO GIUSEPPE 

MARZORATI ROSANNA

Intervento in sanatoria per 
ristrutturazione edilizia mediante 

demolizione e ricostruzione 
autorimessa (RIESAME)

VIA RAFFAELLO SANZIO 1
Favorevole 

condizionato

La commissione esprime parere favorevole condizionato 
all'utilizzo dello stesso colore della zoccolatura 

dell'edificio adiacente ristrutturato

3 155/2016-A LINKEM SPA

Intervento di variante all'autorizzazione 
paesaggistica del 25/11/2016 per 

installazione apparati di 
telecomunicazione

VIA ERITREA Favorevole nessuna

4 42/2017
GALIMBERTI ANTONELLA E 

MARIA ELISA
Intervento di ristrutturazione edilizia 

fabbricato rustico/autorimessa
VIA MONTEGRAPPA, 2 Favorevole nessuna

5 212/2016
DE ROSA 

ROSANNA/RAFFAELE DE 
LUCIA DANIELA

Intervento di ristrutturazione edilizia 
mediante demolizione e ricostruzione 

con cambio di destinazione 
(RIESAME)

CORSO GARIBALDI 2
Favorevole con 

prescrizioni

1. eliminare le cornici in stile neoclassico di tutte le 
aperture in facciata a favore di una cornice più lineare 
a sezione rettangolare;
2. avanzamento del limite dei contrafforti di facciata sul 
filo della cornice della gronda in modo da renderli 
complanari, valutare la possibilità di staccare i 
contrafforti dalla facciata verticale facendoli diventare 
delle colonne, al fine di aumentare le ombreggiature in 
facciata;
3. eliminare i contrafforti sulle restanti facciate e le 
relative gronde;
4. utilizzare vetrate non specchianti;
5. razionalizzare gli spazi esterni concentrando i 
parcheggi sulla fascia lungo C.so Garibaldi o 
spostandoli ai lati del lotto mantenendo un’area a verde 
sul fronte centrale dell’edificio;
6. per quanto riguarda la sistemazione a verde si 
consiglia di inserire il più possibile specie autoctone.

6 203/2016 EUROITALIA SRL
Intervento di nuova costruzione 

(RIESAME)
CORSO ISONZO 

Favorevole con 
prescrizioni

La commissione esprime parere favorevole e prescrive 
l'utilizzo del mattone grigio scuro a finitura liscia


