
Alla. A. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

 

N° OSS. 
PROT. / 

DATA 
NOMINATIVO OGGETTO RICHIESTA 

CONTRODEDUZIONI 

TECNICHE 

CONTRODEDUZIONI 

AMMINISTRAZIONE 

1  4937 / 

16.03.2017 

Ditta 

TRIFOGLIO 

SRL a firma del 

tecnico 

arch. BARZON 

SIMONE. 

1. È stato prodotto lo studio di 

“Valutazione previsionale del clima 

acustico” in base all’articolo 8 della 

legge quadro sull’inquinamento acustico 

n. 447/95, ovverosia la relazione dello 

studio che analizza e prevede l’effetto 

del suono generato da un’attività o opera 

sul territorio circostante; 

2. Sono stati inseriti due articoli nelle NTA 

includendo le prescrizioni contenute nel 

Parere Idraulico del Consorzio di 

Bonifica Bacchiglione del 7/5/2011 prot. 

n. 3411 e il vincolo di servitù idraulica 

che verrà istituito; 

3. L’elaborato n. 4 “Aree da Cedere al 

Comune” è stato corretto per refusi; 

4. Nell’elaborato n. 6 “Planimetrie stato di 

fatto e di progetto” sono state riportate le 

quote altimetriche, e inserito il limite di 

zona di PRG; 

5. Nell’elaborato n. 6/A “Vincoli gravanti 

sull’area” è stato indicato il sedime 

dell’invaso e segnalato la servitù 

idraulica; 

6. E’ stato rettificato l’elaborato 22 

“Convenzione”: integrando l’art. 1, e 

apportando lievi modifiche al titolo 

dell’art. 3 e integrando l’art. 4, l’art.6, 

l’art. 10; 

7. Si evidenzia la differenza di quota tra il 

piano stradale del parcheggio e la pista 

ciclabile in modo che il percorso dei 

velocipedi non possa essere intercettato 

dalle aperture degli sportelli, pertanto 
non è necessario dividere il percorso 

ciclopedonale con ferri a “U”. 

1. PARERE FAVOREVOLE. Trattasi di 

adempimento di legge.  

 

 

 

 

 

 

2. PARERE FAVOREVOLE. Trattasi di 

esplicitazione di adeguamento al Parere 

Idraulico. 

 

 

 

3. PARERE FAVOREVOLE. Trattasi di 

correzione di refuso grafico. 

4. PARERE FAVOREVOLE. Trattasi di 

adeguamento grafico per meglio 

esplicitare il contenuto della tavola. 

 

5. PARERE FAVOREVOLE. Trattasi di 

esplicitazione di adeguamento al Parere 

Idraulico. 

 

6. PARERE FAVOREVOLE. Trattasi di 

adeguamento per meglio esplicitare il 

contenuto delle norme. 

 

 

7. PARERE FAVOREVOLE. Il settore 

Polizia Locale aveva espresso parere di 

inserire “ferri a U rovesciati” tra pista 

ciclabile e i parcheggi in linea, ritenendo 

che fossero sulla stessa quota e quindi 
promiscui. La differenza di altimetria 

rende superfluo questo adempimento. 

 

1. PARERE FAVOREVOLE. Si 

concorda con il parere tecnico 

espresso dall’ufficio competente. 

 

 

 

 

 

2. PARERE FAVOREVOLE. Si 

concorda con il parere tecnico 

espresso dall’ufficio competente. 

 

 

 

3. PARERE FAVOREVOLE. Si 

concorda con il parere tecnico 

espresso dall’ufficio competente. 

4. PARERE FAVOREVOLE. Si 

concorda con il parere tecnico 

espresso dall’ufficio competente. 

5. PARERE FAVOREVOLE. Si 

concorda con il parere tecnico 

espresso dall’ufficio competente. 

 

6. PARERE FAVOREVOLE. Si 

concorda con il parere tecnico 

espresso dall’ufficio competente. 

 

 

7. PARERE FAVOREVOLE. Si 

concorda con il parere tecnico 

espresso dall’ufficio competente. 

 

 




