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Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede il riconoscimento di un 
volume puntuale di 350 mc all’interno del 
“Nucleo residenziale in ambito agricolo” ai 
sensi dell’art. art. 64 del PI. 

Il Proponente si impegna inoltre a: 
-  realizzare e cedere all’Amministrazione 
comunale un parcheggio pubblico pari a due 
posti auto in località Casette; 

-  cedere all’Amministrazione comunale 
un’area per l’ampliamento stradale di 237 
mq come riportato nella planimetria 
dell’Accordo. 

 
 
Superficie accordo = 1.000 mq 
 
Vmax = 350 mc 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 
 

 

Prescrizioni 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.1 
Ditta Torresenti Aldo 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede il riconoscimento di un 
fabbricato (deposito attrezzi) in centro storico 
costruito da murature in pietrame 
erroneamente non censito dal PRG 
previgente. 

 
L’edificio viene classificato dal PI in categoria 
4 (ristrutturazione globale) as (annesso di 
servizio) 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 
 
 
 

 

Prescrizioni 
 

 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.2 
Ditta Pinali Franco 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede il cambio d’uso di 
porzione del fabbricato fuori zona V2/7 da 
produttivo a commerciale. 

Il soggetto privato si impegna a cedere le 
aree a verde e a parcheggio come indicato in 
planimetria allegata all’accordo. 

 

Cambio d’uso = 31,5 mq 

 

L’ambito di accordo e i suoi parametri 
trovano individuazione nella scheda V2/7  

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.3 
Ditta Farruggio Michele - Cesari 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede il cambio d’uso di 
porzione del fabbricato da uso produttivo a 
commerciale pari a 98,60 mq, un 
ampliamento della superficie produttiva per 
la realizzazione di una copertura per le 
lavorazioni e la realizzazione di servizi 
igienici pari a 25 mq. 

 

L’ambito di accordo e i suoi parametri 
trovano individuazione nella scheda V2/6  

 
 
 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 
 

 

Prescrizioni 
 

 

 

 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.4 
Ditta Turri Fratelli srl 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede di riclassificare l’area da 
D1e a D1c prevedendo pertanto l’intervento 
diretto in alternativa al PUA in quanto trattasi 
di un’area residuale rispetto all’ambito 
produttivo già trasformato e dotato di 
adeguate opere di urbanizzazione.  

 

 

 
 
 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.5 
Ditta Peroni Guido e C. s.r.l. 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede la variazione di un 
immobile che, pur sito in zona “A”, non 
presenta alcun carattere originario del 
tessuto storico. L’immobile pertanto viene 
riclassificato da grado 4 (ristrutturazione 
globale) a grado 5 (demolizione e 
ricostruzione) al fine di consentire la 
realizzazione di un edificio meglio inserito nel 
contesto paesaggistico di riferimento.  

 

 
 
 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.6 
Ditta Vaiuso Angelo Giulio Vito 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede la riconversione di un 
edificio esistente non più funzionale al fondo 
ad uso residenziale. 

 

Edificio esistente: 

SC = 278 mq 

Vmax = esistente 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.7 
Ditta Banterla Katia 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede la riclassificazione da 
zona agricola e attività produttiva fuori zona 
V2/4 a C1S da assoggettare a PUA. 

 

Superficie accordo = 4.727 mq 

 

If = 0,50 mc/mq 

Vmax = 2.365 mc 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.8 
Ditta Salandini Agostino 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede l’eliminazione di porzione 
di parcheggio Fd non attuato e lo 
spostamento della sede stradale (di 
progetto) a margine del lotto, al fine di 
consentire l’intervento di recupero edilizio e 
morfologico in centro storico. 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.9 
Ditta Spinelli Christian 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede lo spostamento dell’area 
a previsione di parcheggio pubblico previsto 
all’interno del PUA per consentire una 
migliore razionalizzazione degli accessi 
carrai e pedonali e per la realizzazione di 
ulteriori aree a parcheggio privato aggiuntivi 
a quelli previsti dal Piano stesso. 

 

I dati stereometrici del PUA già approvato 
restano invariati: 

ST = 3.972 mq 

SF: 3.027 mq 

Fd = 945 mq 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

Si demanda al PUA approvato. 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.10 
Ditta Panfin s.p.a. 

 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede lo spostamento del 
percorso pedonale oltre il confine di 
proprietà. Il proponente si impegna inoltre a 
realizzare il percorso pedonale così come 
indicato nell’accordo stesso.  

 

Ampliamento zona A = 50 mq 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.11 
Ditta Chesini Tiziano 



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede lo stralcio del percorso 
pedonale non attuato in quanto non sussiste 
più l’interesse pubblico di attuare tale 
previsione.  

Ampliamento zona B = 100 mq (senza 
aumento del carico urbanistico) 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.12 
Ditta Moncher Maurizio 

  



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede la riclassificazione di una 
zona da agricola a residenziale (C1s) per la 
realizzazione di una nuova unità abitativa. 

 

Superficie accordo = 1.000 mq 

 

Vmax = 300 mc 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.13 
Ditta Turrini Franco 

  



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede: 

1) la conversione del sottotetto del fabbricato 
residenziale in locali accessori all’abitazione 
con la possibilità di realizzare un porticato di 
protezione; 

2) di modificare la scheda del fabbricato 
rurale (corte C7) con l’assegnazione di un 
volume puntuale di 84 mc per la 
riqualificazione e recupero dell’immobile; 

3) che il soggetto privato ceda 
all’Amministrazione comunale a titolo 
perequativo la chiesa sita in via Borgo 
Vecchio (frazione di Sega) per finalità 
pubbliche. 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 
 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.14 
Ditta Cipriani Monica 

  



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede il riconoscimento di un 
volume puntuale di 800 mc all’interno del 
“Nucleo residenziale in ambito agricolo” ai 
sensi dell’art. art. 64 del PI. 

 

Superfice ambito = 1.407 mq 

 

V max = 800 mc 

 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.15 
Ditta Avesani Giuseppe 

  



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede la riclassificazione di 
un’area da Fa a zona B per permuta area. 

In particolare si prevede la cessione e 
realizzazione da parte del soggetto privato di 
un parcheggio pubblico (Fd) sul fronte di 
Viale delle Rimembranze. Al contempo 
l’Amministrazione comunale si impegna a 
cedere una superficie retrostante di pari 
dimensione e di riclassificarla da zona Fa a 
zona B 

 

Superfice ambito = 1.188 mq  

 

Superficie lotto zona B = 1.000 mq*  

Quota nuovo fabbricato: + 1,00 mt dal piano 
di imposta 

 

* Superficie invariata rispetto al PI previgente 

 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.16 
Ditta Modena Luciano 

  



 

Dati generali accordo 
 

L’accordo prevede la riclassificazione di 
un’area da agricola a residenziale (zona 
C1s) pari a 205 mq al fine di consentire 
appieno l’edificabilità prevista dal Piano. 

 

Superfice ambito = 1.165 mq 

 

Vmax = 349,50 mc 

 

 

Stralcio elaborato PI 
 

 

 

Prescrizioni 
 

 
 

 

 
 

Comune di 

Cavaion V.se 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

Fase due 

Scheda accordo n. 1.17 
Ditta Duello Giorgio 

 


