
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI 

JESOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      PROT. N. 69117  

      DEL 04/11/2013 

 

 

 
PIANO DI ASSETTO DEL 
TERRITORIO (PAT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 

DELLA CONCERTAZIONE-

PARTECIPAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

maramb
Casella di testo
ALLEGATO 2



 

1 

 

Premessa 
 

La legge urbanistica regionale prevede che le pubbliche amministrazioni, nella formazione del 

nuovo Piano di Assetto del Territorio (PAT), conformino la propria attività pianificatoria territoriale al 

metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali, con le amministrazioni 

preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali 

portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori dei servizi pubblici e di 

uso pubblico, invitando tali soggetti a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte 

strategiche. 

A tale scopo l’amministrazione di Jesolo ha inizialmente recuperato l’esperienza già vissuta in 

occasione della predisposizione del PRG vigente quando, a seguito della redazione del Master 

Plan da parte dello studio Kenzo Tange Associates di Tokio, il Comune di Jesolo ha elaborato 

l’insieme voluminoso dei documenti che costituisce il PRG. In quell’occasione sono stati proposti e 

svolti decine di incontri finalizzati a raccogliere e condividere le linee guida da perseguire con il 

nuovo strumento urbanistico. 

Questa scelta ha permesso di dare continuità alle esigenze della comunità e costruire le linee 

strategiche del nuovo strumento su quella visione condivisa del futuro della città che le precedenti 

esperienze di coinvolgimento della comunità avevano espresso. 

La concertazione del PAT, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti deputati al 

governo del territorio, e la partecipazione, per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il dibattito 

sulle intenzioni strategiche, necessita di un processo di relazioni tra parte tecnica, soggetto 

politico-amministrativo e cittadini che si snoda lungo tutto l’arco dell’elaborazione del piano, dal 

Documento Preliminare al Progetto vero e proprio. 

Pertanto, in questa nuova fase, particolare attenzione è stata dedicata a ricercare tutti i soggetti 

che rappresentano interessi diffusi e che operano nel territorio comunale, a partire dalle istituzioni 

pubbliche, dai rappresentanti delle professioni, per arrivare agli enti gestori di infrastrutture e 

servizi e alle associazioni rappresentative del mondo sportivo, di quelle per la difesa dell’ambiente 

e per la tutela degli animali, sino a raggiungere ogni comitato spontaneo che rappresenta le 

diverse zone del territorio jesolan 
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Percorso partecipativo e di concertazione 

 

La metodologia utilizzata per il coinvolgimento dei portatori di interesse ha previsto modalità di 

svolgimento attraverso incontri presso le sale del municipio al fine di conoscere la materia di 

discussione e il ruolo da svolgere. 

A questo sono seguiti diversi momenti di confronto, sia singolarmente che per categorie omogenee 

di interessi rappresentati. Durante il primo incontro plenario svoltosi nella sala consiliare comunale 

il 21.01.2011, al quale hanno partecipato complessivamente 123 persone, hanno avuto seguito 18 

incontri, durante i quali sono stati verbalizzati gli interventi. 

Oltre all’incontro con i soggetti rappresentanti di categorie ed associazioni, era interesse 

dell’Amministrazione ascoltare direttamente i singoli cittadini, cioè i residenti che non 

appartengono ad associazioni o a categorie del territorio (i cosiddetti soggetti qualificati, già 

coinvolti attraverso specifici incontri) ma che coprono la fascia più ampia della popolazione 

jesolana. 

A tal fine i cittadini sono stati incontrati ed ascoltati nei luoghi di maggiore frequentazione, è cioè 

presso le 7 parrocchie del territorio comunale ed il mercato settimanale cittadino del centro storico. 

Nel primo caso gli incontri si sono svolti nei piazzali delle Chiese, durante la domenica mattina, 

due invece gli incontri organizzati al mercato. 

In entrambi i casi è stato creato un Punto Ascolto, dove i cittadini, oltre che porre domande, hanno 

lasciato richieste e proposte per rendere Jesolo una città dove “stare sempre meglio”. Per facilitare 

il ruolo attivo del cittadino si è pensato di utilizzare la tecnica dei post-it: il classico bigliettino giallo 

da attaccare alle bacheche della campagna di informazione del PAT, per rendere più informale 

questo scambio di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadino. Sono stati raccolti oltre 

300 suggerimenti, per i quali è stata elaborata una sintesi suddivisa in categorie, contenuta nel 

presente documento. 
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Gli incontri con i soggetti qualificati 

 

L’individuazione dei soggetti che rappresentano interessi diffusi, per la realtà di Jesolo, non è stata 

un’attività semplice. La vivacità e la voglia di promuovere il proprio territorio e le proprie passioni, 

hanno determinato la presenza di un gran numero di associazioni (in particolare legate al mondo 

dello sport ed alla rappresentanza di frazioni e parti comunali, dove una piccola comunità si 

identifica), oltre ai più tradizionali gruppi di rappresentanza delle professioni e delle categorie e le 

istituzioni, che condividono con il Comune l’amministrazione della cosa pubblica.  

Di seguito viene riportato l’elenco completo dei soggetti contattati: 

A.G.A.HA.  ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI PRO HANDICAPPATI 

AUSER CIRCOLO LA CHIOCCIOLA 

LION CLUB JESOLO LIDO 

A.V.I.S.  SEZIONE COMUNALE DI JESOLO "MARCELLO GIACCHETTO" 

AGESCI 

ANGLAT 

ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE 

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 

RICOMINCIARE A VIVERE 

GRUPPO MISSIONARIO BEDANDA 

DELEGAZIONE JESOLO DELLA LEGA CONTRO I TUMORI 

M.A.S.C.I. 

CROCE ROSSA ITALIANA VOLONTARI DEL SOCCORSO 

A.S. DIVING CLUB AQUAMARINA 

A.S. JESOLO RUGBY 

ATLETICA JESOLO 

BASKET CLUB JESOLO 

CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE O.C. JESOLO 

COMITATO CENTRO STORICO CITTA' DI JESOLO 

COMITATO CA' FORNERA 

COMITATO DI ZONA "JESOLO 2" 
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A.S. JESOLO YOUNG PEOPLE 

COMITATO DI ZONA PIAZZA MARCONI 

COMITATO PIAZZA MILANO 

COMITATO DI ZONA SABBIADORO 

COMITATO VILLAGGIO PINETA 

COOP CONSUMATORI NORD EST SEZIONE DI JESOLO 

FANFARA BERSAGLIERI JESOLO "LEOPOLDO PELLAS" 

G.S. MARINA CANCELLI 

JESOLO SPORT PARAPLEGICI 

GRUPPO MAJORETTES MAGIC STAR 

MAJORETTES FOLKBAND ONDA AZZURRA 

POLISPORTIVA CORTELLAZZO 

SHOTOKAN KARATE LIBERTAS JESOLO 

S.C. JESOLO 88 

SOC. SPORTIVA JUDO KODOKAN 

SOCIETA' GINNASTICA JESOLO 

U.S. ACLI  AG.KAI  JESOLO 

A.D.A. 

A.N.P.I. 

A.S. DILETTANTISTICA A5 BASSO PIAVE 

U.S. CITTA' DI JESOLO SRL 

ASS.NE ARMA AERONAUTICA AVIATORI D'ITALIA - SEZIONE DI TREVISO - NUCLEO DI 

JESOLO 

ASS.NE NAZIONALE BERSAGLIERI JESOLO 

ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI JESOLO 

ASS.NE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI 

ASS.NE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA - SEZIONE DI JESOLO 

ASS.NE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA - A.N.M.I. 

ASS.NE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 
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CIRCOLO A.N.S.P.I. "DON A. BERGAMIN" 

ASS.NE ORNITOLOGICA JESOLANA 

COMITATO CITTADINO DI CORTELLAZZO 

FISHING CLUB JESOLO 

CANNISTI CLUB JESOLO 

BIG GAME TUNA 

KAYAK EXPLORER JESOLO 

KICK BOXING JESOLO 

ASS.NE DANZA SPORTIVA BETTY DANCE - A.D.S. 

CLUB FRECCE TRICOLORI "N. NADALIN" 

ASS.NE GENITORI GESTIONE SCUOLA MATERNA 

A.C.A.T. BASSO PIAVE 

ASS.NE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA - SEZIONE DI JESOLO 

COMITATO DI ZONA CA' NANI 

MOVIMENTO DEI CONSUMATORI  - SEZIONE VENEZIA 

A.C. MILLELUCI CALCIO A 5 

COMITATO ETA' EVOLUTIVA 

JESOLO SCACCHI CLUB 

PRO FICHTING JESOLO 

A.L.T.A. ASS.NE LAGUNARI TRUPPE ANFIBI 

COMITATO DI ZONA "SALSI” 

ASS.NE SPORTIVA L'AQUANAUTA 

ASS.NE CALCIO JESOLO 

COMITATO LIDO OVEST 

DALL'ALBA AL TRAMONTO PICCOLA COOPERATIVA SOC. A R.L. 

DIVING CLUB JESOLO 

CASA DEL BERSAGLIERE GRUPPO STORICO CULTURALE 

ASS.NE CULTURALE JESOL BAND 

CIRCOLO ARTISTICO DI JESOLO 
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ASS.NE MARTIAL ARTS INSTITUTE 

MOTO CLUB JESOLO "CASA DEL BERSAGLIERE" 

UN MONDO DI GENTE 

OPERA NAZIONALE CADUTI SENZA CROCE 

JESOLO CAVAZUCCHERINA 

IL CANAVACCIO 

IMPIGO SAILING TEAM A.S. 

A.S. TENNIS CLUB SERENISSIMA JESOLO 

DANCE ENJOY 

PRO LOCO JESOLO 

LADY ROBY JESOLO DANZE 

COMITATO TORINO 

CENTRO P.R.U.A. ONLUS 

ASSOCIAZIONE CULTURALE "I COLLEGAMENTI" 

CIRCOLO BOCCIOFILO "DUE PIAVI" 

CENTRO NUOTO JESOLO SSDRL 

COMITATO JESOLANO MANIFESTAZIONI EQUESTRI DILETTANTISTICHE 

ASSOCIAZIONE FUN-VILLAGE 

COMITATO MAZZINI 

COMITATO PIAZZA MARINA E VIA VERDI 

ASSOCIAZIONE LAGUNA BLU 

ASS.NE SPORTIVA REMIERA CITTA' DI JESOLO 

ASS.NE CULTURALE MONS. GIOVANNI MARCATO 

ASS.NE CULTURALE DOMANISMETTO 

ASS.NE LA COMETA 

COMITATO PIAZZA BRESCIA 

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JESOLO DART" 

FIADEL NORDEST 

ADRIATIC SEA SPORTFISHING 
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A.S.D. HOBBY VELA JESOLO 

A.S.D. VENICE BEACH TENNIS 

A.S.D. DIAMANTE 

COMITATO CIVICO INTERCOMUNALE S.MARIA DI PIAVE 

ASS.NE CULTURALE SPIRITUALELOS 

COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA – 

ASSOARMA 

A.S.D. JESOLO MAGIC SPORT 

CONCRETAMENTE - ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE 

PASSARELLA INSIEME 

ARTE E MUSICA 

COMITATO CITTADINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE TERME A JESOLO 

A.S.D. JESOLO   

A.S.D. GYM ART & DANCE SCHOOL 

A.S.D. JESOLO BIKE WEEK 

A.S.D. SAIL BEACH JESOLO 

A.S.D. CITY JESOLO 

A.S.D. TAEKWON-DO JESOLO 

A.S.D. FRONTE LAGUNARE 

COMITATO CA' PIRAMI 

COMITATO MANZONI 

COMITATO MARINA ALTA 

COMITATO ZONA NORD OVEST 

FEDERCONSORZI 

A.J.A. 

FOUR SEASONS N. 5 

JESOLO CAMPING 

FIAVET 

FIAIP 
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CONFARTIGIANATO 

CONFESERCENTI 

ASCOM 

SILB 

AMBITO A.P.T. JESOLO ERACLEA 

ASS.NE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

JESOLO TURISMO SPA 

COLDIRETTI VENEZIA 

C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 

COPAGRI CONFEDERAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI VENEZIA 

CONFALGRICOLTURA DI VENEZIA 

 

Tutti questi soggetti sono stati convocati presso la Sala Consiliare del Comune in data 21 gennaio 

2011, alle ore 18.00, erano presenti il Sindaco, il Consigliere Manente quale delegato al PAT, 

rappresentanti della Giunta e del Consiglio,  il Dirigente del Settore Pianificazione, diversi 

dipendenti comunali coinvolti nella elaborazione del Piano di Assetto del Territorio e i consulenti 

incaricati alle relazioni specialistiche per il PAT. In quella occasione è stato distribuito ad ogni 

partecipante il materiale sino allora elaborato: il Documento Preliminare, la Relazione Ambientale e 

il parere espresso dalla Commissione per la Valutazione Ambientale Strategica regionale. 

L’incontro è stato utile per comunicare l’avvio della concertazione – partecipazione, illustrare 

brevemente il percorso per giungere alla formazione del PAT sulla base della normativa regionale 

e chiedere la collaborazione dei partecipanti per far giungere all’amministrazione i contributi che 

ogni specifica realtà è in grado di fornire per rendere la nuova pianificazione più vicina alle 

esigenze concrete. 

Successivamente sono stati promossi uno o più incontri con il singolo soggetto coinvolto, alla 

presenza del Sindaco, del consigliere delegato al PAT, del Dirigente del Settore Pianificazione e di 

un verbalizzante. In queste occasioni è stato possibile approfondire il tema, promuovere reciproci 

stimoli di riflessione e raccogliere suggerimenti pertinenti e qualificati. La maggioranza degli 

interlocutori, inoltre, ha accompagnato il confronto con un documento scritto, una piccola relazione 

che contiene il contributo elaborato. Si ritiene che questa forma di partecipazione, sia una 

testimonianza efficace delle buone pratiche utilizzate dall’amministrazione comunale e del grado di 

qualità elevata delle risposte ricevute. 

Brevemente vengono di seguito illustrati in poche righe gli aspetti discussi negli incontri. 
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18 febbraio 2011: PARROCCHIE 

L’incontro ha evidenziato come problema centrale l’esigenza di interventi per agevolare l’acquisto 

di case per le giovani coppie, come fattore che dà origine a molti successivi vantaggi per l’intera 

comunità jesolana. Inoltre, dovranno essere programmati interventi per facilitare l’incontro tra le 

persone, sfruttando soprattutto le piazze esistenti, sia delle frazioni che del centro. 

 

18 febbraio 2011: FORZE DELL’ORDINE 

È stata evidenziata l’utilità di un maggior controllo del territorio, anche attraverso il posizionamento 

di telecamere, per il monitoraggio della viabilità principale e delle piazze. 

 

7 marzo 2011: ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Viene evidenziato l’attuale carenza degli impianti sportivi, in particolare per le palestre e l’impianto 

oggi dedicato al rugby, l’utilità di potenziare i percorsi ciclopedonali tra la frazione di Cortellazzo e 

Jesolo paese e sia resa accessibile la balneazione da parte di turisti e bagnanti portatori di 

handicap. 

 

11 marzo 2011: ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA 

Viene  evidenziata l’esigenza di interventi puntuali, come la disponibilità di spazi per le attività delle 

associazioni o luoghi e strutture per commemorare i caduti delle guerre, più facilmente perseguibili 

con gli strumenti successivi al PAT. 

 

21 marzo 2011: ASSOCIAZIONI CULTURALI 

È stato richiesto un maggiore impegno per il recupero e valorizzazione dell’area archeologica delle 

Antiche Mura, nonché per integrare la promozione turistica della città con interventi a favore della 

navigabilità delle acque interne. 

 

28 marzo 2011: ENTI PUBBLICI  

Gli interventi hanno posto in luce prevalentemente gli aspetti idraulici e della navigazione nella 

acque interne e l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le diverse amministrazioni. 
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11 aprile 2011: COMITATI CITTADINI 

Viene chiesto maggiore sicurezza nella viabilità, estendere le piste ciclabili, restaurare e 

valorizzare il sito archeologico delle Antiche Mura, dare maggiori possibilità di attracco alle 

imbarcazioni lungo i fiumi, viene sollecitata una maggiore attenzione alle frazioni in quanto sono le 

porte di accesso della città, maggiore cura dei corsi d’acqua e degli argini da utilizzare anche come 

percorsi, una politica dell’uso degli edifici rurali per favorire la residenza stabile ed il turismo “lento”, 

sia prevista una maggiore mobilità tra il centro e le frazioni con mezzi pubblici, per la zona della 

pineta il Comitato ritiene utile prevedere una aggiunta di edificabilità per completare il disegno 

urbano e le attrezzature per i cittadini. 

 

13 aprile 2011: AJA 

È stata evidenziata la crisi del settore alberghiero e per dare risposte di supporto al settore sono 

state avanzate le proposte di una forte riduzione dei tempi per il rilascio dei permessi sulle richieste 

di ristrutturazione delle strutture, prevedere incentivi o riduzione dei costi per chi promuove il 

rinnovo alberghiero e la necessità di rivedere le politiche urbanistiche dedicate al comparto della 

ricettività, anche attraverso una maggiore elasticità delle destinazioni d’uso. Tali politiche devono 

essere estese anche al contesto esterno alle strutture alberghiere e prevedere, per esempio, 

l’applicazione dello Sportello Unico e di Accordi pubblico – privati per ridurre i tempi amministrativi 

e aumentare le sinergie tra i diversi soggetti interessati al rinnovo urbano. 

 

13 aprile 2011: ASCOM 

Il PAT non dovrà prevedere nuovi centri commerciali, sono invece da potenziare i parcheggi, 

favorire con iniziative ed eventi il centro-storico e le attività commerciali esistenti, anche con una 

nuova mobilità per collegare i luoghi di richiamo turistico. Prevedere nuove attrattive notturne con 

locali adeguati tipo disco-pub all’aperto, e necessità di prevedere una regolamentazione delle 

licenze.  

 

18 aprile 2011: ORDINI PROFESSIONALI 

Gli interventi hanno messo in luce la volontà di dare un nuovo valore strategico ai fiumi Piave e 

Sile e all’area archeologica di Jesolo Paese, e di impostare su criteri di qualità i futuri interventi di 

trasformazione territoriale. 

 

9 maggio 2011: CONFARTIGIANATO 
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Considerata l’attuale crisi del settore artigianale,  gli interventi hanno riconosciuto come non 

necessario prevedere nuove aree artigianali. Inoltre, la valorizzazione delle risorse naturali viene 

proposta anche in funzione della promozione delle attività artigianali locali. 

 

9 maggio 2011: A.P.T. 

Sono state chieste nuove politiche a sostegno delle strutture alberghiere in difficoltà, sia per quelle 

di piccola dimensione e sia per quelle che richiedono interventi di adeguamento/ampliamento nelle 

costruzioni esistenti. Altri suggerimenti più generali riguardano una maggiore fruibilità del territorio 

con piste ciclabili e la realizzazione di una seconda sede di accoglienza del turista nei pressi di 

Piazza Torino. 

 

30 maggio 2011: RAPPRESENTANTI DI STUDI TECNICI 

Viene chiesto di modificare la norma della zona di riorganizzazione alberghiera; - valorizzare le 

risorse naturali e le vie d’acqua anche per eventi sportivi (navigabilità delle acque); - risolvere il 

problema dell’erosione e della gestione della spiaggia, della viabilità e di via Roma Destra in 

particolare, i parcheggi a monte e il verde pubblico, l’asse commerciale del Lido; - incentivi in 

funzione della qualità energetica degli edifici; - incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti. 

 

13 giugno 2011: COMITATO SABBIADORO 

Per il Comitato Sabbiadoro sono ritenuti molto importanti le realizzazioni di nuovi percorsi ciclo-

pedonali, di parcheggi e di uno spazio pubblico per ospitare manifestazioni ed eventi. 

 

16 giugno 2011: COMITATO PINETA E COMITATO CORTELLAZZO 

È stata evidenziata la necessità di prevedere la riqualificazione della zona della Pineta, 

suggerendo di attivare alcuni interventi puntuali, legati ad opere di interesse pubblico ritenute di 

grande valenza per dare nuova vitalità al lido est di Jesolo. 

 

8 luglio 2011: COMITATO CENTRO STORICO 

Viene chiesto di dare una nuova progettualità al Centro storico per creare più vita e 

frequentazione; - fare sinergia tra pubblico e privato per rinnovare il patrimonio edilizio; - prevedere 

nuovi collegamenti; - aumentare le aree solo per pedoni; - aumentare il numero di eventi da 

realizzare nel Centro Storico. 
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Per restituire in documenti fruibili e rendere leggibile e utilizzabile tutto ciò, è stato necessario 

collocare ogni contributo all’interno di categorie omogenee e significative, al fine di far emergere gli 

ambiti del vivere dove è sentita più forte la necessità d’intervenire e di costruire con maggiore 

decisione la linea di indirizzo delle future pianificazioni, per ciascuna delle materie in cui sono stati 

suddivisi i contributi raccolti. 

Sono state definite le seguenti 8 categorie omogenee: MOBILITA’, SPAZI URBANI (luoghi e 

costruzioni da vivere), SERVIZI AI CITTADINI, CURA E SALUTE, AMBIENTE, TEMPO LIBERO,  

TURISMO E SPIAGGIA, ALTRO. 

Nel proseguo del presente documento viene riportato un resoconto sintetico del materiale raccolto 

riportato per punti, questo passaggio diviene utile alla successiva parte più operativa di traduzione 

in linee guida per una applicazione concreta nella elaborazione delle strategie del PAT. 

 

Mobilità 

 Migliorare ciclabilità e pedonalizzazione 

 Organizzare percorsi e accessi 

 Investire in mobilità sostenibile 

 Servizi pubblici per cittadini e turisti 

 Sicurezza e qualità arredo urbano 

 Interconnessione mobilità urbana e infrastrutture di accesso 

 

Spazi Urbani 

 Costruzioni eco-sostenibili 

 Garantire residenzialità in città e nelle aree rurali 

 Organizzare sistema del Verde pubblico 

 Definire un grande parco verde 

 Attrezzare la pineta con servizi turistici compatibili 

 Riqualificazione e rigenerazione urbana 

 Offrire strutture e servizi per nuovi residenti 

 

Servizi ai cittadini 

 Nuovi servizi ai giovani e luoghi di aggregazione 

 Centro di servizi culturali, per l’intrattenimento e il benessere 
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 Organizzare itinerari culturali 

 Riqualificare strutture servizi pubblici 

 

Cura e salute 

 Interventi in Social Housing 

 Riqualificare ospedale 

 Investire in strutture per il benessere 

 Garantire servizi per gli anziani 

 

Ambiente 

 Valorizzare risorse naturalistiche e paesaggistiche 

 Incentivare fruizione sostenibile della laguna, le valli e il paesaggio agrario 

 Garantire difesa del suolo e del territorio rurale 

 Prevenire rischio idraulico 

 Difendere l’arenile 

 

Tempo Libero 

 Investire su sport, tempo libero e benessere 

 Strutture di intrattenimento, espositive e museali 

 Individuare polo di servizi 

 Investire su strutture e impianti sportivi 

 Rafforzare l’offerta di esperienze complementari e coerenti al balneare 

 

Turismo e spiaggia 

 Rafforzare il balneare verso prodotti complementari (nautica, natura, benessere, sport) 

 Garantire un maggiore equilibrio rispetto alla stagionalità 

 Sostenere sviluppo ricettività alberghiera e open air 

 Rafforzare funzioni turistiche naturalistiche e fluviali 

 Individuare nuovi percorsi e poli di fruizione complementari 

 Riqualificare, rinnovare, ampliare strutture ricettive 
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Analisi contributi della partecipazione e concertazione 

A fronte di queste prime indicazioni appare interessante in questa sede proporre una disamina dei 

risultati degli incontri di concertazione e partecipazione finalizzata ad evidenziare le indicazioni 

maggiormente rilevanti e trasversali nei diversi “tavoli”. 

 

Catchwords  (parole d’ordine) 

A seguito della raccolta dei verbali del percorso concertativo di Piano si è scelto di operare uno 

studio di analisi di queste informazioni finalizzato ad evidenziare e traferire nel PAT le indicazioni 

maggiormente rilevanti espresse dai diversi soggetti e portatori di interesse. 

L’approccio su cui si basa lo studio è mediato dall’analisi semantica: infatti sono state estratte dai 

verbali successivamente commentate, le key word utilizzate con più frequenza durante i lavori 

delle diverse categorie. 

Attraverso l’analisi dei dati sono emerse quelle parole chiave che gli stakeholder della città hanno 

maggiormente sottolineato. Si riporta una prima tabella con le parole maggiormente rilevate. 

 

Catch words Numerosità 

Piazza 45 

centro 41 

Residenza 26 

alberghi 25 

sport 23 

territorio 23 

parcheggi 20 

cittadini 19 

camere 16 

mare 16 

commerciali 15 

fiume 15 

parco 15 

pineta 15 

ciclabili 14 

frazioni 14 

Lido 12 

ambientale 11 

servizi 11 

turismo 11 

edifici 10 

Spiaggia 10 

viabilità 10 

archeologica 9 

eventi 9 
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Da una prima analisi dei risultati si evidenzia il ruolo di rilievo degli spazi di aggregazione e 

riconoscibilità come le piazze e il centro. Emerge una domanda di lavorare su spazi di 

aggregazione che siano in grado di rafforzare l’identità jesolana del suo centro storico e del Lido. 

Di rilievo il tema della residenza e delle strutture ricettive alberghiere, per cui da un lato si pone il 

tema di abitare Jesolo e dall’altro si riflette sulla riorganizzazione del patrimonio alberghiero, 

individuando strategie e azioni mirate ad una qualificazione dell’ospitalità della destinazione. 

Sport è una parola particolarmente trasversale citata da diversi soggetti, al contrario il tema dei 

parcheggi viene sollevato da specifici portatori di interesse come commercianti e tecnici, 

comunque entrambi ricoprono numerosità rilevanti. Vicino alla decima posizione si trovano parole 

associate al sistema ambientale ed alla fruizione del territorio: fiume, parco, pineta e piste ciclabili 

casualmente hanno la medesima numerosità ed insieme accompagnano una domanda di fruizione 

del territorio ed una valorizzazione degli itinerari naturalistici. 

Frazioni, spiaggia, viabilità eventi e la zona archeologica sono gli ultimi temi “caldi” che chiudono la 

lista delle parole più rilevate, temi cui il piano deve porre attenzione e che dovranno trovare 

considerazione nelle strategie del PAT. 

WORD
AJA APT

ASCO

M

AA_C

OMB

ASS_

CULT

ASS_

SPOR

ASS_

CAT

COMIT

AT

COM_

CENT

COM_

PINET

COM

M_SA

CONF

_COM
ENTI

FORZ

_ORD

ORD_

PROF

PARR

OCC
TECH TOTALE

alberghi 8 7 2 1 2 2 1 2 25

ambientale 3 1 6 1 11

archeologica 5 1 3 9

camere 5 11 16

centro 2 3 5 3 5 15 1 1 6 41

ciclabili 2 3 3 3 3 14

cittadini 2 2 2 5 2 6 19

commerciali 6 7 2 15

edifici 2 3 1 4 10

eventi 4 1 4 9

fiume 3 2 5 2 3 15

frazioni 1 2 3 6 2 14

Lido 3 4 5 12

mare 3 2 4 2 2 3 16

parcheggi 6 6 4 4 20

parco 6 5 2 2 15

Piazza 6 5 7 7 5 15 45

pineta 11 2 1 1 15

Residenza 2 9 2 1 2 2 3 5 26

servizi 3 5 3 11

sport 10 7 3 3 23

spiaggia 3 7 10

territorio 4 3 3 1 7 2 3 23

turismo 2 2 2 1 1 3 11

viabilità 4 3 3 10

TOTALE 18 39 31 5 23 24 20 56 45 28 11 5 15 17 12 44 42 435  

L’ulteriore analisi delle key words suddivise per i vari tavoli di concertazione e partecipazione porta 

ad un’ulteriore approfondimento delle tematiche. Oltre a confermare il diretto interesse per ciascun 

tema rispetto ai diversi attori, la parola alberghi ad esempio viene proposta maggiormente da 

operatori del settore, ma emergono anche argomenti comuni di interesse diffuso. 

La piazza e il centro rappresentano un chiaro esempio di temi trasversali che coinvolgono sia 

associazioni che portatori di interessi specifici, pertanto l’attenzione a questi argomenti non solo 
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deve essere quanto più condivisa, per evitare possibili conflittualità, ma diviene elemento 

strategico su cui il piano deve puntare per rispondere con efficacia alle istanze riportate. 

Rispetto alla maggior numerosità di key words si distinguono certamente i comitati,  le parrocchie 

che raccolgono una buona numerosità, ed altrettanto si può dire di tecnici e operatori turistici. 

Meno presenti numericamente le istanze di operatori specializzati come gli artigiani, infatti la parola 

più rilevata dai confcommercio è appunto artigianato ma la bassa numerosità non la posiziona 

nella classifica delle 25 parole più citate. 

L’obiettivo di questa fase è di far emergere alcuni elementi chiave (key) che il PAT dovrà sostenere 

e governare per far sì che il percorso concertativo sia quanto più riconosciuto anche all’interno 

delle azioni strategiche del Piano. 
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Gli incontri con i soggetti singoli 

 

La fase di concertazione con i cittadini si è sviluppata puntando, come specificato in introduzione, 

su azioni ed iniziative, veicolate da una comunicazione univoca e coordinata contraddistinta da un 

nuovo logo. 

Anche in questo caso, per una più facile lettura dei contributi, è stato necessario collocare ogni 

intervento all’interno di macrocategorie omogenee e significative. 

I post-it dei cittadini sono stati quindi organizzati nelle seguenti categorie: MOBILITA’, SPAZI 

URBANI (luoghi e costruzioni da vivere), SERVIZI AI CITTADINI, CURA E SALUTE, AMBIENTE, 

TEMPO LIBERO, TURISMO E SPIAGGIA, ALTRO.  

 

MOBILITA’ 

1. Pista ciclabile (4) 

2. Prolungamento della pista ciclabile di via Tram verso San Donà , 

3. Pista ciclabile che collega Passarella a Jesolo (3) 

4. Via Trinchet: pista ciclabile (2), asfaltatura, guard rail, illuminazione 

5. Pista ciclabile via San Marco   

6. Pista ciclabile a Ca’ Pirami  (2) 

7. Pista ciclabile in via Ca’ Gamba Paese Lido (8) 

8. Pista ciclabile piazza Milano per piazza Drago .  

9. Pista ciclabile piazza Milano a Jesolo paese 

10. Piste ciclabile in via Colombo (2) 

11. Più piste ciclabili: da Eraclea a Jesolo (4) 

12. Pista ciclabile Cortellazzo - Jesolo Paese (5) 

13. Pista ciclabile da Oasi di Jesolo via Rusti fino incrocio Coop 

14. Maggiore cura strade ciclabile che fiancheggia Sile a sinistra (via Cristo Re verso chiuse) 

15. Collegamento ciclo pedonale tra zona artigianale e il paese via Vivaldi  

16. Aprire via Massaua e via Chiesa per le bici  

17. Progettare il territorio in funzione dei servizi ai cittadini e degli spostamenti (piste ciclabile e   
mezzi pubblici  

18.    Via Posteselle: illuminazione (2), guard rail, pista ciclabile (3), rifacimento manto stradale  
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19.    Odore insopportabile per allevamento maiali (2) 

20. Sicurezza stradale (2) 

21. Controlli su via Tram (5) 

22. No autobus e camion per via Tram (3) 

23. Sistemazione e un adeguamento di via Argine San Marco 

24. Servizio ATVO in via Tram per le superiori  

25. Pochi pullman per Venezia  

26. Linea bus per San Donà con più frequenza giornaliera 

27. Metropolitana  

28. Manca segnaletica a terra (righe) 

29. Bonifica delle scarpate delle strade per la spazzatura buttata dalle macchine (per mezzo di  
volontariato) 

30. Taglio rami sporgenti in via San Marco 

31. Complesso semaforico è scandaloso a Ca’ Fornera 

32. Marciapiedi a Ca’ Fornera 

33. Illuminazione via Castellana  e via Fornera 

34. Rampa di accesso via Roma dx di fronte al supermercato PRIX 

35. Via Correr: No chiusura tratto (2);  

36. Mancano marciapiedi (2) 

37.  Sistemazione via Fornasotto (2) 

38.  Le strade che collegano l’autostrada con quattro spiagge dell’Adriatico Veneto sono già 
esistenti. Devono essere allargate di qualche metro e/o rettificate con qualche curva a 
ridosso dei piccoli centri abitati. Alterare o deturpare altro terreno agricolo bonificato con 
nuovi tracciati stradali è violentare la natura dei luoghi. Si fa memoria dell’ ultimo decennio 
delle alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamenti, crolli o smottamento degli argini 
accaduti con relativi danni alle persone, alle aziende ed alla collettività 

(1) Alvisopoli – Bibione 

(2) Portogruaro – Caorle – San Stino  

(3) Noventa di Piave  - Eraclea Mare 

(4) Meolo Jesolo 

(5) Aeroporto – Jesolo 

36. Rotonda Jesolo – Eraclea entrata più morbida.  
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37. Capannoni (dietro piazza Torino) troppo vicino alla spiaggia .  

38. Modificare l’entrata ( da di fronte via Fornasotto).  

39.    Strade rovinate 

40. Maggiore pulizia marciapiedi soprattutto dietro il Famila, stradine del Cascina del Mar e 
Maricel 

41.  Viabilità, collegamento con Cavallino Treporti (2) 

42.  Marciapiedi via Gorizia n 10 (lato condominio Luisiana ) 

43.  Distributore di metano per autotrazione in tutta la città 

44.  Pista ciclabile via Roma Destra: dal ponte del Cavallino alla rotonda Picchi 

45.  In zona di piazza Trieste migliorare la viabilità: più segnaletica e sistemazione dei flussi 

46. Parcheggi liberi per fare la spesa al lido, negli accessi al lido sono solo 3, prima le strade    
poi le case risanare e salvaguardia della pineta (2)  

47. Più strade e cura delle esistenti (2) 

48. Pedonalizzare piazza Matteotti  

49. Marciapiedi accessibili 

50. Più presenza di polizia locale per gestire il traffico 

51. Via Tram: controllo della velocità e  maggiore illuminazione 

52. Circonvallazione Jesolo Paese - Lido, per innovare il traffico verso la pineta con aumento 
dell’affluenza a favore di Jesolo rispetto Cavallino. E liberare il traffico di via Roma Destra 

53. Viabilità pedonale per il paese  

54. Asfaltatura di via Sant’ Antonio vicolo 3 e 2 già parlato con Begamo i vicoli sono demaniali? 

55. Aumentare il trasporto pubblico locale durante il periodo estivo per gli anziani  

 

SPAZI URBANI 

1. Incentivare le costruzioni eco-sostenibili (energie rinnovabili etc) (2) 

2. Recuperare gli annessi agricoli ai fini abitativi oltre la schedatura già attivata, prevedere la 
possibilità dell’ampliamento delle abitazioni (20%) con possibilità di aggregare parte di 
annessi perché se non collegati all’ufficio principale  

3. Lottizzazioni vergognose case attaccate strade impraticabili vedi via Melograni  

4. Visto l’aumentare delle costruzioni chiediamo gli alberi che vengono tagliati siano rimpiantati  

5. Per Ca’ Fornera aumentare l’area per nuove edificazioni  

6. Meno costruzioni più verde (15) 

7. Più spazi verdi alberi (3)  
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8. Stop cemento a Jesolo (4) 

9. Piantare alberi e più vegetazione e verde pubblico (2) 

10. ERP politica fallimentare da rifondere su regole certe ,trasparenze e tempi brevi (2) 

11. Via Torcello togliere divieto parcheggio sulla dx via Torcello 

12. Degrado dietro piazza Torino 

13. Maggiore cura e interventi in pineta (es. panchine nelle terra giù dal ponte (di Stefanel), 
illuminazione (4)  

14. In pineta più servizi per i turisti pendolari  

15. Troppe varianti rispetto il PRG precedente – no ricomposizione spaziale – sbagliato lido del 
territorio in pineta utile per sviluppare campeggi 

16. Abitazioni per residenti portata di mano  

17. Per 9° traversa di via Ca’ Gamba revisione di zona residenziale anzichè agricola 

18. Ristrutturate vecchie case no ancora cemento (3) 

19. Zona Faro via Delle Vigne meriterebbe un cambiamento poiché è prevista la darsena la 
volontà di fare un garden con rispettivo fiore reciso frequentemente il turismo passeggia di là 

20. Il grande architetto giapponese aveva tante idee ma ha lasciato tanto caos (zona tra due 
campeggi della pineta  

21. Più parcheggi gratuiti o più economici (3)  

22. Problema dei parcheggi legato alla costruzione  di appartamenti. Le nuove costruzioni 
devono essere sostenute da un numero sufficiente di strade e parcheggi  

23. Chiarire la destinazione urbanistica dell’ex ufficio tecnico davanti al campanile 

24. Via Toscanini: sostituire pozzetti, asfaltare la via tutta dissestata,  risolvere il problema degli 
allagamenti intervenendo sul sistema di fognatura 

25. Un grande parco verde pubblico (tipo San Giuliano) (2) 

26. Case per i giovani a prezzi di acquisto più accessibili. Agevolare le costruzione per i figli di 
residenti 

27. Parco giochi attrezzato, spazio verde fontana (2) 

28. Parchi giochi per bambini anche piccoli (2)  

29. Parchi per bambini in zona piazza  Trento  

30. Parco giochi piazza Trieste (2) 

31. Potenziamento idrovora, più alberi  

32. Regolamento per la manutenzione dei fossi di proprietà privata  

33. Ripopolare il centro storico (3) 
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SERVIZI AI CITTADINI 

1. Seguire meglio i ragazzi delle superiori con varie attività 

2. Manca una politica per i giovani (che vanno via da Jesolo) (2)   

3. I giovani non hanno posti dove trovarsi (4) 

4. Centro per giovani, civico, culturale 

5. Più attenzione ai piccoli  

6. Nido comunale (5) 

7. Biblioteca più grande 

8. Bagni pubblici in zona mercato (2) 

 

CURA E SALUTE 

1. Casa di riposo (12) 

2. Per i residenti pensare anche a sviluppare progetti di (SOCIAL HOUSING) stanno partendo in 
alcuni comuni lombardi  

3. Ospedale di Jesolo (18) 

4. Terme per le cure (3) 

 

AMBIENTE 

1. No compostaggio (7) 

2. Messa in sicurezza la discarica (4) 

3. No discarica (2) 

4. Basta rifiuti 

 

TEMPO LIBERO 

1. Nuova piscina pubblica (5) 

2. Sconto per l’entrata ad  Aqualandia solo per i residenti  

3. Cinema (3) 

4. Promesse campi Rugby non fatto, non si può lasciare morire il paese 

5. Aree attrezzate per i cani 

6. Un locale per svago con il biliardo e bowling (2) 

7. Trattare meglio il campo da calcio vicino alle scuole Rodari 

8. Impianti sportivi senza fini di lucro  
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9. Più iniziative e divertimento per i giovani (2) 

10. Una pista per SKATEBOARD per ragazzi  

 

TURISMO E SPIAGGIA 

1. Più spiaggia libera (2) 

2. La spiaggia è satura , troppe costruzione nuove senza posto in spiaggia  

3. La città non è vivibile nei fine settimana (2)  

4. Potenziare le iniziative e le attività durante l’inverno ( anche con gemellaggi con altre città 
italiane) 

5. Scarsa pulizia sul bagnasciuga  

6. Più ristoranti e negozi 

7. Negozi di grandi firme 

8. No tassa di soggiorno   

9. Pullman comitive no via Bafile e prolungamenti 

 

ALTRO 

1. Scarsa presenza del Sindaco (3) 

2. Una classe positiva nuova aperta verso tutti i cittadini 

3. Mettetevi davanti alla finestra e guardate i paesi all’esterno  

4. Riunioni con i comitati nelle singole zone nei centri civici 

5. Problema dell’amianto  

6. Niente nucleare  
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Elenco dei contributi presentati 

 

Lo schema di seguito riportato riassume tutte le richieste della cittadinanza, pervenute dal 10 

marzo 2005, data di inizio della concertazione avviata con delibera di Giunta comunale n. 68, che 

ha approvato lo schema del “documento preliminare”. Tale elenco, per maggior completezza, 

comprende anche alcune richieste antecedenti l’avvio della concertazione e le osservazioni non 

accolte con la variante parziale denominata “di assestamento” al PRG del 2005, collocate con il 

loro numero originario alla fine dell’elenco stesso. 

I contributi pervenuti al protocollo non sono pertinenti con i contenuti strategici del “documento 

preliminare” del piano di assetto del territorio, che non è uno strumento conformativo della singola 

proprietà, pertanto tali contributi puntuali con questo livello di approfondimento sono demandati al 

piano degli interventi (PI) e dovranno essere ripresentati in quella sede. 

Le proposte possono essere suddivise in diverse categorie a seconda della tipologia di richiesta, 

classificate secondo varie tematiche e riassumibili come di seguito riportato: 

 inserimento di lotti C; 

 cambio di destinazione d’uso delle zone territoriali omogenee; 

 accordi di pianificazione/programma; 

 cambi di destinazione d’uso da alberghiero e residenziale; 

 progetti norma; 

 schede di intervento tipo B relative agli edifici storico-testimoniali; 

 annessi rustici. 

La stima della volumetria richiesta, elaborata dall’ufficio e/o contenuta nei contributi stessi, risulta 

pari a circa 3.800.000 mc oltre le previsioni già contenute nel PRG vigente. 

Sono, altresì, da considerarsi pertinenti con il carattere strutturale del PAT, che delinea le scelte 

strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, i contributi di tutti i soggetti 

rappresentanti di categorie ed associazioni che operano nel territorio comunale (indicati in grigio 

nell’elenco qui allegato). 

E’ stata fatta una sintesi dei contributi fin qui elaborati, che ha dato origine ad un’insieme di 

strategie per i diversi sistemi che caratterizzano la città e che possono costituire la  base delle 

strategie future del PAT. 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTI PAT

N. DITTA DATA
NUMERO 

PROTOCOLLO
DESCRIZIONE

1 PERSICO Marco 15/04/2003 03/16751 Cambio destinazione d'uso da F3.1 a C2.2

2

FERRAZZO Cesare, 

Giovanni, Anna Maria e 

SIMEONI Teodolinda  

05/05/2003 03/19038 VEDI OSSERVAZIONE N. 6

3 TOSO Diego 17/06/2003 03/26152 VEDI OSSERVAZIONE N. 374

4 SCHIAVON Edo 03/10/2003 03/42334 VEDI OSSERVAZIONE N. 91

5 SCHIAVON Edo 03/10/2003 03/42335 VEDI OSSERVAZIONE N. 92

6

FERRAZZO 

Cesare,Giovanni, Anna 

Maria e SIMEONI 

Teodolinda   (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 2)

09/02/2004  04/4864 Cambio destinazione d'uso da F3.3 a C1

7

8 PRIMA srl 15/09/2004 04/37237 Zona C3 Parco Campana - proposte di modifica lotti A-B-S

9 BURATO DANILO 20/09/2004 VEDI OSSERVAZIONE N. 389

10 GOMMAPIUMA SAS 15/11/2004 04/49125 Nuova collocazione Parco giochi "Gommapiuma" in zona Pineta

11 BUSCATO Dorino 17/11/2004 06/70920 VEDI OSSERVAZIONE N. 57

12 CAPPELLETTO Fabrizio 18/11/2004 04/49891 Richiesta di individuazione del lotto di sua proprietà in lotto di completamento C

13 MONTAGNER Giancarlo 18/11/2004 04/50286
Mantenimento della destinazione d'uso  D1.1 togliendo la destinazione "zone per impianti di prima  categoria (autodemolizione e/o 

rottamazione)"

14 ROVOLETTO Cornelio 25/11/2004 04/51601 Cambio destinazione d'uso da art.24C ad zona D (var. PALAV art.21)

15 SCHIAVON Remo 02/12/2004 04/53110 Richiesta di sopraelevazione in zona B2.1

16
VILLAGGIO AZZURRO 

SAS
20/12/2004 04/57514

Cambio destinazione d'uso da D3.1 a B1.2 con individuazione di un Lotto C con i.f. 0.6 mc/mq (sup. c.ca 8300 mq.) con un massimo di 

4000 mc. compreso l'esistente

17
DI PANIGAI Corrado e 

SPEZIALI Nicoletta
24/12/2004 04/58783 VEDI OSSERVAZIONE N. 136

18 GRIES BAU SRL 18/01/2005
05/3187 

05/27200
VEDI OSSERVAZIONE N. 26

19 CAPPELLETTO Alberto 07/02/2005 05/7681 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a C1

20
MARTIN Donatella (ora 

Veronese Elena)
09/02/2005 05/8093 VEDI OSSERVAZIONE N. 323

21
RESIDENCE GALLIA SNC 

di STRIULI G. & C.

16/02/2005 - 

05/01/2011

05/9437     

11/454
Zona B2.2 - costruzione nuovo fabbricato

22
DE MARCHI MUZANI 

Cristoforo + ALTRI
15/07/2005 05/41710 VEDI OSSERVAZIONE N. 239

23 BETTIN Gianfranco + altri 16/03/2005 05/15376 Progetto per la realizzazione della nuova sede associazione sportiva bocciofila 

24
PECORELLI 

Giovannangelo
24/03/2005 05/16963 VEDI OSSERVAZIONE N. 168

25
TODESCO Luciano + 

ALTRI
31/03/2005 05/18003 VEDI OSSERVAZIONE N. 149

26

GRIES BAU SRL 

(integrazione alla prec. 

osservazione ex n. 18)

12/05/2005 05/27200
Richiesta di sgravio della volumetria di ampliamento dei lotti del foglio 95 traslandola ai lotti del foglio 94.Il compendio(ex pensione 

Marylin) ed il credito edilizio(ex Gilda) costituiscano variante puntuale al PRG

NUMERO 7 - ASSENZA OSSERVAZIONE

23/1



CONTRIBUTI PAT

N. DITTA DATA
NUMERO 

PROTOCOLLO
DESCRIZIONE

27
SARAMIN Giampaolo + 

ALTRI
31/05/2005 05/31740 VEDI OSSERVAZIONE N. 34

28
BONIFICHE IMMOBILIARI 

SAS
19/07/2005 05/42285 VEDI OSSERVAZIONE N. 33

29 FIOR Linda 22/08/2005 05/49595  VEDI OSSERVAZIONE N. 214

30 PAVANELLO Adriano 04/10/2005 05/60261 VEDI OSSERVAZIONE N. 244

31 GAMBAROTTO Katia   25/11/2005 05/72821 VEDI OSSERVAZIONE N. 218

32
DARSENA PARCO SILE 

srl
10/01/2006 06/1079 VEDI OSSERVAZIONE N. 259

33

BONIFICHE IMMOBILIARI 

SAS               (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 28)

19/07/2005 

23/01/2006

05/42285 

06/4387
Cambio d'uso da zona F2.1-F-B2.2 a residenziale (con accordo di programma o PdR)

34

SARAMIN Giampaolo + 

ALTRI           (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 27)

31/05/2005 

01/03/2006

05/31740 

06/12532
Cambio d'uso da zona agricola (E2.1) a residenziale

35 BARALDO Giovanni 06/03/2006 06/13233 Cambio d'uso da agricola(E2.1) a residenziale (C2.1)

36
CAPPELLETTO e 

BERGAMO
09/03/2006 06/14438 Cambio d'uso da agricola(E2.1) a residenziale C2.2

37 FELETTO Emilio 20/03/2006 06/16659 Individuazione di lotto C all'interno della zona di completamento (i.f. 0,6 mc/mq)

38 PIZZOCARO Giuseppe 27/04/2006 06/23999 VEDI OSSERVAZIONE N. 230

39

HOTEL AVANA di 

VENDRAMELLO 

Annamaria,Otello, Bruna e 

LEONARDI Elena

12/05/2006 09/33360 VEDI OSSERVAZIONE N. 335

40 FIOR Linda 20/06/2006 06/35247 VEDI OSSERVAZIONE N. 214

41
GRENDENE Angelo, Livio 

e Francesco
01/08/2006 06/44042 Cambio d'uso da zona agricola(E2.1) a residenziale C1 e/o C3

42
FURLANETTO Raul e 

Mirella
04/08/2006 06/44949

Cambio di destinazione d'uso dell'intera area abitata (vedi allegato B) da D4 a C1 e regolarizzazione della situazione di abusività 

relativa all'edificio residenziale e alla pertinenza (mapp. 138) realizzato nel 1981 con possibilità di ampliamento del 20% del volume 

esistente

43 VIANELLO Dina 07/08/2006 06/45354 Edificabilità del lotto con vol. max 600 mc. 

44
VISENTIN Mario (Azienda 

Valliva "Il Capanno") 
21/08/2006 06/47875 Vedi tav. allegata: arretramento edificio (scheda valli da pesca n. 2 lett. A) dalla via Lio Maggiore

45 TECNOPITTURE snc 13/09/2006 06/52642 VEDI OSSERVAZIONE N. 361

46 Baldissin Ilario e Bruno 18/09/2006 06/53515 Cambio di dest. d'uso per edificio scheda B n. 110 in magazzino ed edificio in scheda B n. 111 in residenziale

47 BUCCIOL Antonio 28/09/2006 06/55993 Cambio d'uso da zona agricola da E2.2 a residenziale C2.2

48
BRICCO srl - JESOLANA 

CARBURANTI
05/10/2006 06/57458 VEDI OSSERVAZIONE N. 120

49 BIANCHINI Pericle
09/10/2006 

16/12/2010

06/58004 

10/76730
Cambio d'uso da zona agricola E2.2 ad uso per centro polivalente.  

50 DAL MASO Francesco 27/10/2006 06/62713 Demolizione annesso rustico e ricostruzione in area adiacente
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51
PERISSINOTTO Augusto 

(Serramenti s.a.s.)
07/11/2006 06/64821 Cambio d'uso da zona commerciali D2.1 a residenziale

52 MANZATO Domenico 14/11/2006 06/66935 Cambio d'uso da zona agricola E2.1 per edificio non più funzionale

53 ROSIN Maria Teresa 
14/11/2006 

04/03/2009

06/66803 

09/12824
VEDI OSSERVAZIONE N. 310

54
MORETTO Lino - 

SCHIAVON Paola
16/11/2006 06/67578 VEDI OSSERVAZIONE N. 139

55 FRANZO Angelina 23/11/2006 06/69598 Richiesta preservazione da eventuali danni all'edificio dovuti alla nuova viabilità

56 BURATO DANILO 20/09/2004

57

BUSCATO Dorino 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 11)

17/11/2004 

30/11/2006

04/49886 

06/70920

Zona C1 - richiesta di individuazione di un lotto di completamento C che consenta l'ampliamento di 3000 mq. del capannone 

commerciale

58 BUSCATO Dorino 30/11/2006 06/70910 Cambio di destinazione d'uso da E2.3 a  C2.2 (area c.ca 13.000 mq.)

59 CAPIOTTO Dario 30/11/2006 06/71106 Richiesta di individuazione del lotto di sua proprietà in C3 come lotto "A", "B" o "R" 

60
MARCASSA Giovanni 

MARCASSA Ambrogio 

01/12/2006 

18/10/2011

06/71286 

11/63587
Cambio destinazione d'uso da D4_11 a zona di completamento con lotti C e i.f. 0,6 mc/mq (tot. Sup. c.ca mq. 8600)

61 DURIGON Luigi 01/12/2006 71287/06 Cambio destinazione d'uso da D4_11 a zona di completamento con lotti C e i.f. 0,6 mc/mq (tot. Sup. c.ca mq.13000)

62 BARAZIOL VENERINA 12/12/2006 06/73623 VEDI OSSERVAZIONE N. 372

63 BERGAMO Sergio  14/12/2006 06/73994 VEDI OSSERVAZIONE N. 383

64 BERGAMO Sergio  14/12/2006 06/73995 VEDI OSSERVAZIONE N. 383

65
HOTEL TELENIA - 

Maggiolo sas
14/12/2006 74019/06 Inserimento tra i fabbricati con norma puntuale ed inoltre possibilità di ampliamento e modifica norme zona B3 su PdR

66 BAVARESCO Giuseppe 19/12/2006 06/74963
Cambio di destinazione d'uso da E2.3 a lotti edificabili o C2.2 o C3 (lotti di tipo "A","B" o "R" con volumtria minima di 400 mc.) sup. c.ca 

28.650

67 TONETTO Luigi 09/01/2007 07/1428 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a C2.2 o C1 con lotto C

68
CAPPELLOTTO 

CAPIOTTO Tomas

16/01/2007 

11/02/2011
07/3059 11/7772 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale

69

CAMPARDO Paolo 

(Comitato Villaggio 

Pineta)

25/01/2007 07/5006
Valutata ipotesi di apertura dei collegamenti pedonali nella porzione di pineta di Via Correr, anche provvisori, in attesa di formazione 

del progetto per consentire un miglior accesso all'arenile

70 CELEGHIN e MAO 31/01/07 07/6114 Richiesta di ampliamento fabbricato per uso residenziale

71 PAVAN Renzo +ALTRI 02/02/07 07/6868 Cambio di destinazione d'uso da E2.3 a zona C1 con lotti tipo C (9^ traversa di via Ca' Gamba sup. c.ca 65.000 mq)

72

CA' BRESCIA SRL di 

GRENDENE Gastone 

(sostituisce oss. n. 40 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)    

30/05/2005 

05/02/2007

05/31301 

07/7154
Progetto di valorizzazione in zona D4 - Area per sport equestri (sup. c.ca 200.000 mq)

73 PORCELLUZZI Michele 05/02/07 07/7163 Richiesta di mantenimento di classificazione di zona F3.1 ponendo vincolo di edificabilità 

74 GAVA Marilena 13/02/07 07/8896 (Zona E2.1) Richiesta di edificazione di fabbricato ad uso magazzino per attrezzi agricoli e da giardino

75 CARRARO Armando 19/02/07 07/9928 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a C2.2 e con l'identificazione di un'area F3.1 o F3.3 (C2.2 - sup. c.ca 22.000 mq.)

76 ZOIA Angela 21/02/07 07/10394 (Zona E2.1) Richiesta di inserimento dei mappali indicati, con classificazione a lotto"A"

77 MONTAGNER Regina 01/03/2007 12007/07
Trasferimento della cubatura di ampliamento prevista nel lotto C-41 alla zona C2.2 appartenente all'area di proprietà (sup. c.ca 5800 

mq.)

VEDI OSSERVAZIONE N. 389
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78

MASOLO Nicola (ora 

Comunione Fondiaria 

ADRIATICA)

01/03/2007 07/12014 VEDI OSSERVAZIONE N. 289

79 SOCAL Sandro + ALTRI 01/03/2007 12123/07 Cambio di destinazione d'uso da E2.2 a residenziale

80 TURCHETTO Sergio 01/03/2007 12130/07 Cambio di destinazione d'uso da E2.2 a residenziale

81 BURATO DANILO  13/03/2007 07/14510 VEDI OSSERVAZIONE N. 389

82

DE STEFANI Benito 

(sostituisce oss. n. 24 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)    

26/05/2005 

19/03/2007  

12/05/2011

05/30662 

07/15719  

11/27247

(Zona C3) Rendere edificabile l'area con inserimento in Lotto A

83 DE STEFANI Rino 19/03/2007 07/15724 (Zona C3) Richiesta di inserimento dei mappali indicati, con classificazione a lotto"A"

84 MONTAGNER Ugo 26/03/2007 07/17273 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale

85
TREA srl (di CANELLA 

Francesco)
19/04/2007 07/21659 (E2.5) Riqualificazione dell'area con destinazione commerciale

86 GAMBAROTTO Katia 27/04/2007 07/24873 VEDI OSSERVAZIONE N. 218

87 ENZO Celeste e Lucina 22/05/2007 07/28772 (C3) Richiesta di inserimento dei mappali come lotto di tipo "A" o "R"

88
OSS Giorgio e 

LUCCHETTA Bruna

05/06/200729/03/

2011

07/31895  

11/17341
Zona compresa in F3.2e C2.2. Richiesta di essere ricompresi nell'ambito di progettazione unitaria n. 51

89 SANSONETTO Gianni 
25/05/2005 

08/06/2007

05/30321 

07/32621
VEDI OSSERVAZIONE N. 178

90

CADAMURO Lino 

(sostituisce oss. n. 72 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)    

23/06/2005 

18/06/2007 

04/02/2011

05/36825 

07/34158 

11/6416

Inserimento di lotto di tipo "C"

91

SCHIAVON Edo 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 4)

03/10/2003 

22/06/2007

03/42334 

07/35207
Richiesta di inserimento nel PAT come zona D3.2 ed inoltre l'aggiunta dei simboli delle cavane e dei pontili nelle tavole di progetto

92

SCHIAVON Edo 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 5)

03/10/2003 

22/06/2007

03/42335 

07/35208

Richiesta di inserimento nel PAT come zona D3.2, l'aggiunta dei simboli delle cavane e dei pontili nelle tavole di progetto ed inoltre 

chiarimento domanda d'installazione per bilancia da pesca. 

93 LION Lorella 28/06/2007 07/36262 Richiesta di cambio di dest. d'uso da E2.1 a residenziale di parte dell'annesso rustico

94 ZAGHIS Renzo 02/07/2007 07/36958 VEDI OSSERVAZIONE N. 142

95 TONETTO Claudio 09/07/07 07/38649 Cambio destinazione d'uso in C1 con inserimento di Lotto C (sup. c.ca 10.000 mq.)

96

BASSO ALFREDO + 

ALTRI    Progettisti:          

FRI Architetti - Geom. 

MARTIN

19/07/2007 07/41323 Progetto preliminare per complesso sportivo ricettivo e residenziale a Jesolo lido

97 ZECCHINI Ida 19/07/2007 07/41317 Cambio di destinazione d'uso da zona F2.1 a zona edificabile (sup.c.ca 4800 mq.)

98 BLU IMMOBILIARE SRL 08/08/2007 07/45512 Zona C3: cambiamento in lotti tipo A

99 BIANCO Adriano 21/08/2007 07/48084 (F3.3) Richiesta ampliamento edificio esistente ed inserimento di Lotto C (sup. c.ca 440 mq.)

100 TONETTO Lorenzo 30/08/2007 07/49718 Richiesta di demolizione del fabbricato rurale con il recupero della cubatura per la realizzazione di locali quali garage

101
PENSIONE MASCOTTE 

Fratelli LIVA
30/08/2007 07/49959 Richiesta di cambio di destinazione d'uso  in altra destinazione (volumetria esistente 1200 mc)
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101

NORD EST PROGETTI 

SRL                                                   

101 BIS

14/09/2007 07/52694 Previsione di un pennello a mare con lunghezza da definirsi e rotonda sul litorale di fronte P.zza Drago e P.zza Marconi

102 TREVISIOL Moreno 19/09/2007 07/53498 (E2.1-C1) Cambio di destinazione d'uso della parte di zona E2.1 (mapp. 188) in residenziale con "lotto C"  

103 MILANELLO Vittorino 25/09/2007 07/54910 Aumento dell'indice di edificabilità fondiario a 0,6 mq/mc (sup. c.ca 2714 mq)

104 FRANZO Giorgio 28/09/2007 07/55645
Richiesta di cambio di destinazione d'uso della sola porzione fronte strada del lotto di proprietà da zona E2.2 a zona C1 ed 

individuazione di un lotto C

105 DI TOS Isidoro + ALTRI 03/10/2007 07/56551 VEDI OSSERVAZIONE N. 398

106 COSTANTINI Sergio 04/10/2007 07/56929 Richiesta cambio di destinazione d'uso da zona E2.5 in lotto tipo "C" con i.e. 0,6 mc/mq (sup. c.ca 1700 mq.)

107 DE MONTIS Primo 08/10/2007 07/57254 Richiesta modifica degli interventi ammissibili scheda B. n. 69

108 FEROLI Fortunato 15/10/2007 07/58611 Richiesta di demolizione e ricostruzione dell'edificio con annullamento scheda 211

109 MARTIN Oddone 15/10/2007 07/58716 Cambio d'uso da B1.2 a C1 con Lotto tipo C (1mc/mq)

110 BUSCATO Sandro 17/10/2007 07/59256 Richiesta di aggiunta di nuova destinazione d'uso di carattere commerciale (scheda B n. 275)

111 BRUNORO Maria Luisa 19/10/2007 07/59925 Richiesta di demolizione e ricostruzione dell'edificio (scheda B. n. 322)

112 BUSCATO Antonio 19/10/2007 07/59908 Cambio d'uso da E2.1 a residenziale con lotto C (sup. c.ca 9148 mq.)

113
VIO Antonio (VALCASONI 

SRL)
19/10/2007 07/59932 Richiesta credito edilizio in seguito agli espropri per il raccordo S.P. 42 - 43

114
RACHELLO Emanuela e 

Leandra

23/10/2007    

31/12/2009 

07/60610 

09/79083
Cambio di destinazione d'uso da D3.1 a E2.1 con la possibilità di ristrutturare il fabbricato per poterlo adibire a propria residenza

115
COMMERCIALE MARE 

SAS di GIUSTO Luca
24/10/2007 07/60897 VEDI OSSERVAZIONE N. 441

116 FALCIER Alfredo 24/10/2007 07/60753 VEDI OSSERVAZIONE N. 269

117 SANTIN Flora 24/10/2007 07/60898 Cambio destinazione d'uso da B2.2 a C2.2 per ampliamento fabbricato per uso residenziale

118
VILLA ROLAND di SANTIN 

Miranda, Dino e Giancarlo                  
07/11/2007 07/64060 VEDI OSSERVAZIONE N. 379

119 BURATO DANILO 09/11/2007 07/64643 VEDI OSSERVAZIONE N. 389

120

BRICCO srl - JESOLANA 

CARBURANTI 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 48)

05/10/2006 

14/11/2007

05/57458 

07/65770
Cambio d'uso da zona agricola E2.5 a zona per le attività commerciali D2.1 (Sup. ca. 10000 mq)

121

HOTEL LINZ - Immobiliare 

Sirena srl (sostituisce 

oss. n. 62 di Pavan 

Monica del 2005 non 

accolta con Variante 

assestamento PRG)

31/05/2005 

15/11/2007

05/31700 

07/66115
  RESIDENZIALE

122
SARAMIN Franco e 

PASQUAL Antonella
27/11/2007 07/68640 Da D2.1 a D2.2

123
HOTEL MIRAGE di 

Vendemmiati Divo
06/12/2007 07/70591 Cambio di destinazione d'uso in RESIDENZIALE

124 DAL MOLIN Cesarino 12/12/2007 07/71653 Da E2.1 ad un anuova espansione residenziale C2.2 con i.t. 1 mc/mq

125 PELLIZZON Loris 12/12/2007 07/71670 VEDI OSSERVAZIONE N. 349

126 BASSO Gianni
12/12/2007 

25/09/2013

07/71672 

13/59400
(art.59bis-E2.5) Proposta di edificazione 
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127
CASTELLI Luigi e 

VIANELLO Lucia
13/12/2007 07/71948 VEDI OSSERVAZIONE N. 128

128

CASTELLI Luigi e 

VIANELLO Lucia  

(sostituisce oss. n. 38 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)    

27/05/2005 

13/12/2007

05/31097 

07/71948 

07/71949

Richiesta di cambio destinazione d'uso da zona E2.5 a zona D2.1 oppure a zona C2.2 (sup. c.ca 18000 mq.)

129
CASTELLI Luigi e 

VIANELLO Lucia
13/12/2007 07/71950 Cambio destinazione d'uso da F3.2 a C2.2  a  residenziale  (sup. c.ca 90.000 mq.)

130 CASTELLI Luigi 13/12/2007 07/71951 Richiesta di cambio destinazione d'uso da zona E2.5 a zona D1.2 (sup. c.ca 97.000 mq.)

131 CASTELLI Luigi 13/12/2007 07/71953 Aumento volumetria nell'area per sport equestri

132 MARCHESIN Armando 19/12/2007 07/73052 Cambio di destinazione d'uso da C3 a C1 con lotto tipo C (i.f. 0,6 mc/mq)

133
ISLA SRL ("Marina Club 

"di SPATARO Dario)
04/01/2008 08/735 Cambio di destinazione d'uso da E2.5 ad attività commerciali e di parco musicale (sup. c.ca 5500 mq.)

134
HOTEL VILLA MIRA di 

TERREN Jolanda
08/01/2008 08/1458   RESIDENZIALE

135 ZACCARIOTTO Vincenzo 10/01/2008 08/2165 (C3) Richiesta di inserimento dei mappali come lotto di tipo "A","B","C" e "R" (sup. tot. c.ca 5000 mq.)

136

DI PANIGAI Corrado e 

SPEZIALI Nicoletta 

(sostituisce oss. n. 17 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)    

24/12/2004 

06/05/2005 

15/01/2008   

11/06/2009

04/58783 

05/25721 

08/03057   

09/34072

(2004) Richiesta di  realizzazione di strutture commerciali e unità abitative fisse "Chalets" a servizio del Camping Waikiki (F3.3 - sup. 

16620 mq. - i.t. 0,8 mc/mq)  (2008-2009) Proposta di progetto per la realizzazione di intervento con destinazione Socio - Sanitaria  

"Residenza per anziani" & Poliambulatorio Multifunzionale (F3.3 - sup. 16620 mq.)

137

SARAMIN Renato 

(sostituisce oss. n. 6 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)    

13/05/2005 

16/01/2008

05/27349 

08/3323
Cambio di destinazione d'uso da F3.1 a C1 (i.f. 0,6 mc/mq)

138 GATTO Gino 18/01/2008 08/3786 Cambio di destinazione d'uso da F3.3 a C1 con lotto tipo C

139

MORETTO Lino - 

SCHIAVON Paola 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 54)

16/11/2006 

21/01/2008

06/67578 

08/4092
Cambio d'uso da zona agricola F4 a edificio residenziale

140 MILAN Paolo
22/01/2008 

18/06/2012

08/4315 

12/35584
Zona B1.2 - insiste il Lotto C 1014 (mq 884) - richiesta di innalzamento i.f. da 0,6mc/mq a 1,5 mc/mq

141 MILAN Mario
22/01/2008 

18/06/2012

08/4318 

12/35586
Zona B1.2 - insiste il Lotto C 1015 (mq 820) - richiesta di innalzamento i.f. da 0,6mc/mq a 1,5 mc/mq

142

ZAGHIS Renzo 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 94)

02/07/2007 

24/01/2008

07/36958 

08/5046
(C1) Richiesta di aumento di cubatura (600/700 mc.)

143
ANGILERI Michele + 

ALTRI
29/01/2008 08/5606 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a C2.2

144
OMEGA SRL (di DORIGO 

Guido)
29/01/2008 08/5651 VEDI OSSERVAZIONE N. 401

145 OMEGA S.R.L.  28/01/2008 08/5656 VEDI OSSERVAZIONE N. 402
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146 GOTTARDO Renato 30/01/2008 08/6134 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a C1 (da 0,6 a 1 mc/mq)

147 MATIUZZO Vittorino 30/01/2008 08/6135 Cambio di destinazione d'uso da F4 a C2.1

148
BASSO Gianni e 

TRISOLINO Elena

30/01/2008 

25/09/2013

08/6137 

13/59406
Richiesta di inserimento tra i progetti norma (elevazione ulteriore piani 2)

149

TODESCO Luciano + 

ALTRI           (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 25)

31/03/2005 

04/02/2008

05/18003 

08/6719
Cambio di destinazione d'uso di E2.2 ad artigianale e/o residenziale (sup. c.ca 46000 mq.)

150 BUSOLIN Ennio 06/02/2008 08/7227 Cambio di destinazione d'uso da E2.3 a C2.2  lotto tipo C

151

FROZEN SNC (di 

ANTONIAZZI 

Massimiliano) 

07/02/2008 08/7617 VEDI OSSERVAZIONE N. 285

152

CA' ROSSETTI 

Progettista: 

SVILUPPANDO SRL

08/02/2008 08/7835 VEDI OSSERVAZIONE N. 207

153
HOTEL GRANADA (di 

SENNO Isidoro) 
08/02/2008 08/7842 COMMERCIALE-DIREZIONALE e RESIDENZIALE

154 DAL MASO Tiziano 22/02/2008 08/10235 Cambio di destinazione d'uso di E2.1 a residenziale 

155
PECORELLI 

Giovannangelo
22/02/2008 08/10232 VEDI OSSERVAZIONE N. 168

156 BOZZATO Danilo 25/02/2008 08/10441 Cambio destinazione d'uso da E2.5 a C1 con 2 lotti di completamento C (di circa 2000 mq. ciascuno)

157 CADAMURO Paolo 26/02/2008 08/10828 Cambio di destinazione d'uso da C3 a C2.2 con individuazione di un lotto tipo C e i.t. 1mc/mq

158 CADAMURO Paolo 26/02/2008 08/10829 Cambio destinazione d'uso da C3 a D1.1 per ampliamento edificio artigianale esistente

159 STOCCO Guido 26/02/2008 08/10760 Cambio di destinazione d'uso di E2.1 a residenziale 

160
STEFANI Daniele e 

Barbara

29/02/2008  

05/04/2011

08/11466  

11/18966
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale con inserimento Lotto C.

161 SIMONETTO Danilo 07/03/2008 08/12788 Ampliamento edificio rurale di 400 mc. oppure un nuovo edificio rurale di 600 mc.

162 MENEGHELBruno 07/03/2008 08/12903 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale C2.2

163 CARRETTA Natalino 10/03/2008 08/13343 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale C1 (sup. c.ca 1260 mq.)

164
CIBIN Pietro e SCAPOLAN 

Nadia
10/03/2008 08/13290 Cambio di destinazione d'uso da C3 - Parco Campana a zona con C1 con un indice di edificabilità 1 mc/mq 

165

JESOLANA CARBURANTI 

SRL - Marcon Gianni 

(sostituisce oss. n. 86 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)    

25/10/2005 

10/03/2008

05/65572 

08/13305
Richiesta di cambio destinazione d'uso da zona E2.5 a zona D2.1 (sup. c.ca 5150 mq.)

166
PERESIN Umberto e 

GASTALDI Alida
12/03/2008 08/13961 Piano di recupero o definizione di accordo di programma

167 LUCCHETTA Agostino 13/03/2008 08/13989 Cambio di destinazione d'uso da E2-3 a residenziale con lotto C1

168

PECORELLI 

Giovannangelo 

(integrazione allE prec. 

osservazioni ex n. 24 e n. 

155)

24/03/2005 

22/02/2008 

14/03/2008

05/16963 

08/10232 

08/14500

Dismissione attività commerciale e riqualificazionne dell'area con un PdR (via Roma dx-via Botticelli) e possibilità edificatoria a dest. 

commerciale nell'area vicina al Parco Aqualandia 
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169 FERRARI ing. Antonio 17/03/2008 08/14732 Zona E2.2 richiesta di cambio destinazione d'uso del fabbricato da residenziale a direzionale

170
COSTANTINI Aldo + 

ALTRI
17/03/2008 08/14864 Cambio di destinazione d'uso da E2-2 a residenziale

171 PLV (PLAY VILLAGE)
18/03/2008    

01/12/2010

08/15143   

10/73531
Studio di fattibilità area Play Village

172
HOTEL ADRIA di PASSADOR 

Marcella
20/03/2008 08/15884 Recupero con qualsiasi uso diverso da alberghiero (volumetria esistente 3780 mc.)

173

MOMENTE' EUGENIO 

Progettista: Arch. 

VALLAZZA Enrico 

20/03/2008 08/15975 Proposta di individuazione UMI 4 all'interno del P.P. "Dalmazia".

174

GOBBO Gianni società 

JE.SIL srl King's River 

Club              (sostituisce 

oss. n. 88 del 2005 non 

accolta con Variante 

assestamento PRG)    

31/10/2005 

21/03/2008

05/67072 

08/16040

Ipotesi 1: conversione area zone residenziale/commerciale (25000 mc.) Ipotesi 2: conversione dell'area in zona per impianti fisioterapici 

(35000 mc.)

175 SALAMON Cecilia e Paola
26/03/2008 

11/06/2012

08/16622 

12/34004

zona D2.2  PROPOSTA 1: eseguire un complesso residenziale (evitando la parte del volume commerciale) con i. t. 2 mc/mq (sup. 

tot.c.ca 5360 mq.) PROPOSTA 2: cambio di destinazione d’uso a zona per sosta camper.

176 CICLI SPERANDIO S.A.S. 01/04/2008 08/17578 cambio destinazione d'uso da F2.1 a C1 sull'area in cui insistono gli edifici

177 SIMEONI Giovanni 01/04/2008 08/17504 le aree (F3.3 e B1.2) siano destinate a zona residenziale C1 con lotti di tipo C o R

178

SANSONETTO Gianni 

(integrazione alla prec. 

osservazione ex n. 89 ed 

sostituisce oss. n. 84 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)           

25/05/2005 

08/06/2007 

02/04/2008

05/30321 

07/32621 

08/17860

Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale

179 CELEGHIN Claudio 02/04/2008 08/17862
rif. Tav. allegata. Ambito 1: invariato C1, Ambito 2: invariato C1 ma con i.f. da 0,60 a 1,00 mc/mq, Ambito 3: da zona F4 a C1 nuova 

zona divisa in n. 4 Lotti di tipo C con i.f. 1,00 mc/mq  

180 CELEGHIN Claudio 02/04/2008 08/17863 rif. Tav. allegata. Cambio destinazione d'uso da F3.3 a C2.2 con i.f. 1,00 mc/mq

181 MARIANI dott. Leonardo 04/04/2008 08/18285 VEDI OSSERVAZIONE N. 297

182 GASPARINI Bruno 07/04/2008 08/18440 VEDI OSSERVAZIONE N. 346

183

MICHELANGELO SNC (ex 

TOSETTO Michele)  
(30/01/2009 prot. n. 5865 

comunicazione cambio ditta)

07/04/2008 08/18449 Inserimento zona produttiva

184 FADEL Dolores 07/04/2008 08/18451 Cambio di destinazione d'uso da zona E2.3 in residenziale Lotto C o zona C2.2 (sup. c.ca 37.600 mq.)

185 MARIN Antonio 10/04/2008 08/19531 Mantenere integro l'annesso rustico con un aumento di volumetria 

186
CAMPARDO Vittorio + 

ALTRI
15/04/2008 08/20227 Cambio di destinazione d'uso da zona F3-3 in residenziale Lotto C o zona C2.2 con i.f. 0,6 mc/mq

187
BISCALCHIN Pietro + 

ALTRI
15/04/2008 08/20263 Cambio destinazione d'uso E2.2 in residenziale (x annessi rustici)

188 FREGONESE Paola 15/04/2008 08/20265 Cambio di destinazione d'uso da zona D3.1 in residenziale (rinuncia ad una riconosciuta legittimità di concessione edilizia)

189
MONTAGNER Maria 

Cristina
16/04/2008 08/20415 Richiesta di inserimento della porzione rimanente del mappale di mq. 1320 (in zona C3) all'interno del P.P. "Campana"
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190 BACCHIN Vittorio 17/04/2008 08/20777 Riunire i corpi di fabbrica (A: unità abitative e B: annessi/magazzini) in un unico edificio di nuova formazione

191
BAVARESCO Giuseppe - 

Hotel KING
18/04/2008 08/20938 Ampliamento dell'attività ricettiva (zona B2.2_84)

192
HOTEL AL GAMBERO di 

SALA Dario
18/04/2008 08/21046 Ampliamento dell'attività ricettiva con scheda n. 107 (zona B2.2_12)

193
HOTEL BELLARIA di 

SALVADOR Gianni
18/04/2008 08/21052

Cambio di destinazione d'uso dell'immobile con mantenimento attività comm. (al piano terra) e  trasformazione in residenziale 

(rimanenti piani)

194
CORSINI Vincenzo + 

ALTRI
18/04/2008 08/21095 Cambio destinazione d'uso da F3.1 a C2.2 con i.f. 1 mc/mq + incremento del 15% per la cessione delle aree ad uso pubblico

195 MARANGON Elio e Mauro 21/04/2008 08/21321 VEDI OSSERVAZIONE N. 397

196 SICILIOTTO don Alico 21/04/2008 08/21322 Cambio destinazione d'uso da F2.2 a D4 impianti di svago

197 BASSO Luigi
21/04/2008 

20/12/2012

08/22581 

12/75302
ZTO C1 Individuazione di un Lotto tipo C (i.f. 0,6 mc/mq senza il limite max di mc 1.200 - sup. territ. c.ca mq. 3600)

198 BOLDRIN Umberta 05/05/2008 08/23131 Cambio di destinazione d'uso da F3.3 a edificabile (sup. c.ca 1710 mq.)

199 BELLINI + ALTRI 05/05/2008 08/23139 Aree (c.ca mq 15.000) vengano ricomprese nella riorganizzazione urbanistica del polo ospedaliero 

200 GENTILE Andrea 06/05/2008 08/23440
Area in zona F3.2 (sup. c.ca 6389): richiesta di inserimento di un lotto di completamento con i.f. 0,8 mc/mq con realizzazione di una 

strada sulla SP 42 e residenze per addetti vigilanza e dei proprietari dei lotti esclusi dal 2° stralcio 

201
ZOGGIA Livano e 

Giuseppe

09/05/2008 

19/02/2009

08/24282 

09/9914
VEDI OSSERVAZIONE N. 307

202
CASTAGNOTTO MARTIN 

Giuseppina
22/05/2008 08/26592  Cambio di destinazione d'uso da F2.1 ad area edificabile  (sup. c.ca 6500 mq.)

203

SOCIETA' JESOLINA SAS 

di GUGLIELMI Patrizia 

(sostituisce oss. n. 80 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)                     

22/05/2008 08/26661 Ampliamento dell'immobile adibito ad attività commerciale con sopraelevazione di un piano

204 FELETTO Giovanna 22/05/2008 08/26784 Richiesta di i.f. 1 mc/mq oppure lotto C con i.f. 0,6 mc/mq (area c.ca mq. 6700)

205
DI PANIGAI Corrado e 

SPEZIALI Nicoletta
22/05/2008 08/26804 Progetto preliminare di "Residence pineta" (F3.3 - C2.1 - sup. c.ca 90.000 mq.)

206
HOTEL MICHI di 

MONTINO Angela
23/05/2008 08/27069 Cambio di destinazione d'uso in RESIDENZIALE

207

CA' ROSSETTI 

Progettista: 

SVILUPPANDO SRL 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 152)

08/02/2008 

03/06/2008

08/7835 

08/28514

Creare uno spazio oasi dei 4 elementi: aria, terra, acqua, fuoco. Previsti area x aviosuperficie, club house (con 18 buche), darsena e 

terme.

208

ZORZETTO Adele, 

FERRARI Giovanni + 

ALTRI (Eredi Ferrari Luigi)           

03/06/2008 08/28658 VEDI OSSERVAZIONE N. 298

209
MARINELLO NADIA + 

ALTRI

05/06/2008     

05/01/2011
08/28954  11/458 Inserimento di un lotto C con i. f. 1,5 mq/mc (c.ca mq. 1700)

210 FORNASIER Sergio 05/06/2008 08/28957 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale con lotto C i.f. 1,20 mc/mq o previa approvazione di un PdL (c.ca mq. 7000)

23/9



CONTRIBUTI PAT

N. DITTA DATA
NUMERO 

PROTOCOLLO
DESCRIZIONE

211
MARTIN Anna Paola e 

Michele
12/06/2008 08/30493 Cambio di destinazione d'uso da E2.2 a residenziale con n. 2 lotti C ubicati in zone diverse (sup. c.ca mq. 4.370 e mq. 13.890)

212 FORNASIER Renzo 12/06/2008 08/30503 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale con lotto C i.f. 1,20 mc/mq o previa approvazione di un PdL(c.ca 7000 mq.)

213
ZAMPERLA Michele e 

FLORIAN Giovanna
17/06/2008 08/31276 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale con lotto C (i.f. 0,6 mc/mq)

214

FIOR Linda   (integrazione 

alle prec. Osservazioni ex 

n. 29-40)

22/08/2005 

20/06/2006 

18/06/2008

05/49595  

06/35247 

08/31814

Cambio destinazione d'uso da D3.1 a Lotto C

215 PASQUAL Fiorenza 18/06/2008 08/31869 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale con lotto C (i.f. 0,6/mc/mq)

216
HOTEL NEGRESCO di 

INNOCENTE Luigi
23/06/2008 08/32789 Ristrutturazione albergo (sup. c.ca 700 mq.) con aumento della cubatura (sup. proprietà c.ca 4760 mq.) 

217
HOTEL ZEUS di BACCHIN 

PAOLO
25/06/2008 08/33105

Cambio di destinazione d'uso in residenziale demolizione e ricostruzione (sup. fabbricato c.ca 290 mq.) con aumento della volumetria 

esistente del 16,81%

218

GAMBAROTTO Katia    

(integrazione alle prec. 

Osservazioni ex n. 31-86)

25/11/2005 

27/04/2007 

25/06/2008

05/72821 

07/24873 

08/33143

(Zona B1.2) Demolizione fabbricati esistenti e nuova edificazione residenziale plurifamiliare con adeguata cubatura (sup. c.ca 700 mq.) 

aumentando l'i.f. da 0,6 mc/mq oppure individuare un Lotto tipo C

219 BUSCATO Dorino + ALTRI         26/06/2008 08/33324 VEDI OSSERVAZIONE N. 363

220 LAZZARINI Alfiero 26/06/2008 08/33583 Cambio di destinazione d'uso da F3.2 a residenziale turistico a bassa densità edilizia

221 MOSCHINO Giuliano 27/06/2008 08/33743 Zona C3 - richiesta di individuazione di un Lotto A, B o R (sup. c.ca 1500 mq.)

222 CELEGHIN Placido 07/07/2008 08/35455 Cambio di destinazione d'uso da B2.1 a C1 con individuazione di un Lotto C (sup. c.ca 1443 mq.) 

223

BERTUOL Paolo 

(sostituisce oss. n. 77 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)            

05/07/2005 

08/07/2008

05/39296 

08/35719
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a D3.1 al fine di poter esercitare la propria attività di deposito roulotte (sup. c.ca 7000 mq.)

224
PECORELLI 

Giovannangelo
09/07/2008 08/36072 Cambio d'uso da F3.2 a residenziale turistico (sup. c.ca 5.000 mq)

225
BASSO Alfredo e 

BENETTI Lauretta

15/07/2008 

31/10/2013

08/36884 

13/68976

(2008) Cambio di destinazione d'uso da E2.5 (dove ricade l'attività commerciale di frutta e verdura)  a D2.1 (sup. c.ca 11.000 mq.); 

(2013) Rapporto di edificabilità commerciale e/o di servizio (sup. coperta) pari a 0,50 mq/mq ad uso rimessa mezzi di lavorazione 

attività esistente.

226

PESCE Paolo e Massimo 

(sostituisce oss. n. 84 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)                

12/10/2005 

15/07/2008

05/62680 

08/36891

Proposta di accordo di pianificazione area ricompresa tra il Golf e il fiume Sile - i.f. 0,075 mc/mq (campo golf a 9 buche - zona 

residenziale - servizi -) sup. c.ca 412.550 mq.

227
FAVARETTO Katiuscia e 

FAVARETTO Mita
15/07/2008 08/37070 Cambio destinazione d'uso da F2.1 a C2.2 (sup. c.ca 1300 mq.)

228 RINALDI Arnaldo 17/07/2008 08/37708 Cambio destinazione d'uso da D1.2 a C1 (sup. c.ca 1600 mq.)

229
HOTEL BIANCANEVE di 

MARANGON Giordano
17/07/2008 08/37710 Cambio destinazione d'uso a residenziale (area c.ca 900 mq.)

230

PIZZOCARO Giuseppe 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 38) 

27/04/2006 

17/07/2008

06/23999 

08/37712
Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale con individuazione di Lotto tipo C o PdL con i.f. 1,2 mc/mq (sup. c.ca 5200 mq.)
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231 GROSSO Giorgio
16/07/2008 

15/11/2012

08/37721 

12/66807

ZTO E2.1 - demolizione dei due fabbricati esistenti + le serre. Realizzazione di 4 fabbricati e 4 magazzini.                                      (sup. 

c.ca terreno mq. 5040  - sup. coperta  mq.548,94 - volume esistente 136,91 - sup. coperta serre mq. 838,95)

232
SALAMON Renato e 

PASQUAL Gabriella
21/07/2008 08/38558

Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a C3 o compatibile con individuazione di un Lotto tipo A o B con volume max 1200/800 (sup. 

c.ca 1420 mq.)

233 PIZZOCCARO Armando 23/07/2008 08/38565
Richiesta di demolizione e ricostruzione dell'edificio con spostamento del sedime con accorpamento degli annessi rustici e 

annullamento scheda n. 225

234
DE ZOTTI Artiano e 

LONGO Luigia
22/07/2008 08/38809

Lotto all'interno dell' ambito di progettazione unitaria n. 10 in zona C2.2. Richiesta formazione di un PdL con aumento dell'i.f. da 0,6 a 

1,5 mc/mq (sup. c.ca 2540 mq.)

235 GRANDIN Graziano 24/07/2008 08/38815 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale B1.2 per amplamento del 20% edificio esistente (sup. c.ca 3200 mq.)

236 GRANDIN Riccardo 24/07/2008 08/38816 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale B1.2 per amplamento del 20% edificio esistente (sup. c.ca 3200 mq.)

237 PASQUAL Mirella 24/07/2008 08/38904 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale (sup. 3830 mq.)

238
CARRARETTO PAOLO + 

ALTRI
25/07/2008 08/39081 Cambio destinazione d'uso da F3.3 a residenziale C1 (sup. 10339 mq.)

239

DE MARCHI MUZANI 

Cristoforo + ALTRI 

(integra prec. 

osservazione ex n.22 ed 

oss. n. 78 del 2005 non 

accolta con Variante 

assestamento PRG)        

24/02/2005 

15/07/2005 

31/07/2008 

09/09/2011

05/11082 

05/41710 

08/40288 

11/55150

Cambio di destinazione d'uso da B2.2 a C1 con previsione di un Lotto C (sup. 2831 mq.) e i.f. 0,6 mc/mq

240
CARLI Gabriella e 

FAIOTTO Lino 
01/08/2008 08/40362 Cambio di destinazione d'uso da F3.1 a C1 (sup. c.ca 3.000 mq.)

241
SARTOREL Giorgio 

(Immobiliare Quattro srl)
01/08/2008 08/40377

Cambio di destinazione d'uso per metà dell'area da F3.3 a residenziale. La parte rimanenete a verde pubblico la ditta è disponibile ad 

attrezzarla a proprie spese. (sup. tot. c.ca 2700 mq.)

242 FRANZO Paolino 06/08/2008 08/41497 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 (a D1.2) per ampliamento del capannone ad uso commerciale

243
SECIS (di CAVALLIN Ugo) 

+ BAITA Lorenzo
14/08/2008 08/43020 VEDI OSSERVAZIONE N. 326

244

PAVANELLO Adriano 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 30)

04/10/2005 

14/08/2008

05/60261 

08/43027
Richiesta di inserimento nella porzione di  mapp. 137 (mq. 900) di un lotto C - i.f. 0,6 mc/mq

245
LUCCHETTA Marco, 

Germano  e Monica
19/08/2008 08/43514 Area compresa in zona C1: richiesta di edificazione dell'intera area (sup. c.ca 5.000 mq.)

246
DALLA TORRE 

Giuseppina +ALTRI
21/08/2008 08/44056 Area in zona B2.1: individuazione di un lotto tipo C (sup. c.ca 420 mq)

247 SALTAREL Ornella 22/08/2008 08/44248 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale C2.1 oppure C2.2  (sup. c.ca 1260 mq.)

248
EDIM sas di MARTIN 

Alessandro
22/08/2008 08/44266 Lotto C 1046 in zona B2.1 (sup. c.ca 1000 mq): richiesta di modifica degli standard i.f. 3 mc/mq, 6 piani, altezza max 19,00 mt. 

249 RUBINATO Mario 26/08/2008 08/44691 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale C1 con i.f. 1 mc/mq (sup. c.ca 1840 mq.)

250
SONCIN Ambrogio e 

PAVAN Dina
27/08/2008 08/44956

Cambio destinazione d'uso: area da zona F4  venga modificata a parcheggio privato per il ristorante "Ai Pescatori" per c.ca 1200 mq.  e 

restante superficie di 1.680 mq. a commerciale e residenziale

251 RODIGHIERO Giuseppe 01/09/2008 08/45603
Aree comprese in zona B1.2 (con Lotto C 101 e Lotto C 1516) e F2.1: richiesta di ampliamento del Lotto C 101 sull'area F2.1 (mapp. 

296 di mq. 1344) per una distribuzione omogenea della volumetria dei lotti su un'area di 6.600 mq.

252 TIVERON Silvia 03/09/2008 08/46051 Area in zona C1 (c.ca mq. 680): richiesta di inserimento di un lotto C con un indice di edificabilità di 1,2 mc/mq

253

POLO Arch. Diego ( x 

conto POLO Diego e 

URBAN Anna)

04/09/2008 08/46301
Aree in zona B2.1: richiesta di ricomposizione e fusione in un unico lotto dei mappali 257 (con ampliamento del volume esistente di 

1577,15 mc del 20%) e 699 (uilizzando la volumetria residua pari a 88,30 mc)
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254 GASPARINI Maria 09/09/2008 08/46913 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale C1 (sup. c.ca 1840 mq.)

255 GASPARINI Maria + ALTRI 09/09/2008 08/46914 Cambio di destinazione d'uso da B2.1 a C1 con individuazione di un Lotto C con i.f. 1,5 mc/mq (sup. c.ca 540 mq.) 

256 GASPARINI Maria
09/09/2008 

21/09/2012

08/46916 

12/55248

Richiesta di inserimento delle aree (sup. c.ca 4.000 mq) nel Progetto Norma n. 5 per la realizzazione di attrezzature e servizi oppure 

alla localizzazione di unità abitative

257 FURLAN Dino 15/09/2008 08/47890 Lotto in zona C2.2 (sup. c.ca 1380 mq.)  escluso dalla SUA "Campana": richiesta di individuazione di un lotto di tipo C

258 BAITA Antonio + ALTRI 15/09/2008 08/48188
Il volume del Lotto C 1510 (fg. 25 mapp. 125-348porz. - mq. 1.323 - mc. 1.984,50)  sia spostato su una porzione del mappale 80 per 

un'area di mq. 3240

DARSENA PARCO SILE 

srl (integrazione alla prec. 

osservazione ex n. 32)

10/01/2006 

16/09/2008

06/1079 

08/48425

(2006) Densità Territoriale 0,8 mc/mq, aumento della volumetria di edificazione uno o due piani f.t., aumento fino ad un massimo del 

70% del volume previsto a residenza, parcheggi adeguati al numero delle residenze (NTA).                                                     (2008) 

riconversione di una quota di volumetria da capannoni a residenza anche turistica (la ditta sarebbe disposta ad una sensibile riduzione 

della cubatura prevista dalle NTA)

DARSENA PARCO SILE 

srl  + DANEST srl                               
40764 11/49078

PE_AREA NAUTICA E PARCO DELLE SCIENZE.. Proposta art. 6-7 l.r. n. 11/2004 per la realizzazione di una darsena e la 

trasformazione di un’area a centro marino per recupero tartarughe e villaggio residenziale

260 SARAMIN Evo 18/09/2008 08/48792 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale (tot. Sup. 15363 mq.)

261 SARAMIN Evo 18/09/2008 08/48805 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale (tot. Sup. 26404 mq.)

262 SFRISO Arnaldo 18/09/2008 08/48957 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale C2.2 (Sup. c.ca 20.000 mq.)

263

ROSETTI dott. Giorgio 

della "Società Agricola 

Gaiola"

18/09/2008 08/48969 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale (Sup. c.ca 240.000 mq.)

264
BARICHELLO Pier Giulio 

+ ALTRI
18/09/2008 08/48981 Nell'area inserita in zona B1.2 ottenere un indice di edificabilità di 1,5 mc/mq (tot. Mq. 1.375)

265
PAVANETTO Sigifrido e 

CHIARO Erminia
19/09/2008 08/49128 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale (Sup. c.ca 5.000 mq.)

266 BARDELLA Esterino 19/09/2008 08/49135 VEDI OSSERVAZIONE N. 283

267 LUNARDELLI Gianfranco 22/09/2008 08/49546 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a zona D1.2 attività produttive (Sup. c.ca 4.900 mq.)

268 GOTTARDO Gastone 25/09/2008 08/50259 VEDI OSSERVAZIONE N. 336

269

FALCIER Alfredo 

(integrazione alle prec. 

Osservazione ex n. 116)

24/10/2007 

26/09/2008

07/60753 

08/50526
Inserimento di lotto C con i.f. 1,0 mc/mq in zona B1.2 (sup. c.ca 1100 mq.)

270 MONTAGNER Lorenzo 30/09/2008 08/51355 Cambio destinazione d'uso da zona E2.1 a D1.1 attività produttive (Sup. 8149 mq)

271 CIPELLETTI STEFANO 07/10/2008 08/52866 Cambio destinazione d'uso da F3.2 a residenziale/residenziale turistica (sup. c.ca 1400 mq.)

272 AMBROSIN Elvio 09/10/2008 08/53548 Area in zona C1: si preveda una capacità edificatoria rapportata alla effettiva superficie del lotto di mq. 5000

273 MURADOR Gianfranco 13/10/2008 08/54008
Edificio in zona B1.2: ristrutturazione (abbattimento e ricostruzione) con ampliamento (in altezza da tre  a quattro piani) pari al 40% del 

volume esistente di c.ca 2050 mc.

274 DI TOS Isidoro + ALTRI 13/10/2008 08/54511 VEDI OSSERVAZIONE N. 398

275 MARANGON Elio e Mauro 17/10/2008 08/55526 VEDI OSSERVAZIONE N. 397

276
BASSO geom. Gianni e 

Arch. SOPELSA
21/10/2008 08/55988 Proposta progettuale nuovo comparto a Jesolo tra via Roma Destra e via La Bassa (sup. 2.172.300 mq.) 

277
POLO Arch. Diego ( x 

conto Geom. REATO Ugo)
28/10/2008 08/57638 Edificio in zona B2.1: incrementare al massimo la volumetria

278
SACCOMANI dott. 

Vincenzo
03/11/2008 08/59072

Area in zona C1 di 7.460 mq. con un lotto C (n. 12 di 4280 mq.): richiesta di cessione gratuita di 3.000 mq. attrezzandola 

eventualmente a parco in cambio di un raddoppio di volumetria del lotto da 1.200 a 2.400 mc

279 MARIUZZO Giuseppe 04/11/2008 08/59440 Cambio destinazione d'uso da F3.1 a C2.2 uniformando l'intera area con un i.t. 1,5 mc/mq (sup. c.ca 7.760 mq)

259
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280 MARIUZZO Giuseppe 04/11/2008 08/59519 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a C2.2 con un i.t. 1,5 mc/mq (Sup. c.ca 52.000 mq.)

281 MARIUZZO Giuseppe 04/11/2008 08/59522 Cambio destinazione d'uso da F3.1 a C2.2 con un i.t. 1,5 mc/mq oppure a D1.2 (Sup. c.ca 12.000)

282 PASQUAL Gabriella 18/11/2008 08/63022 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a C1 (estendendola anche a tutta l'area edificata lungo via Corer) con individuazione di un Lotto C 

283

BARDELLA Esterino 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 266)

19/09/2008 

19/11/2008

08/49135 

08/63124
Richiesta di cambio di dest. d'uso di parte dell'annesso rustico con destinazione E2.1 in residenziale

284 BASTIANON Giuseppe 21/11/2008 08/63632 Cambio destinazione d'uso da D4 a C1 con individuazione di un Lotto C con i.f. 0,6 o 0,8 mc/mq

285

FROZEN SNC (di 

ANTONIAZZI 

Massimiliano) 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 151)

07/02/2008 

24/11/2008

08/7617 

08/64122
Cambio destinazione d'uso da B2.1 a D2.1 per ampliamento attività esistente e possibilità di inserimento di nuove strutture commerciali  

286

BOZZATO ALFEO e 

NATALE                           

(sostituisce oss. n. 48 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)  

30/05/2005 

25/11/2008

05/31317 

08/64247

Cambio destinazione d'uso da E2.5 e Parco Equilio delle Scienze..a C2.1-Speciale con norma puntuale regolamentata da apposito 

Progetto Norma

287
CROSERA Ernesto e 

LUNARDELLI Annamaria
27/11/2008 08/60075 L'area ricade in zona C3 con un lotto B (28?): viene richiesto un aumento cubatura all'interno del lotto di 400 mc. Con i.f. 0,1 mc/mq

288 AGOSTINI Marco
28/11/2008 

14/10/2011

08/65477 

11/63218

Cambio destinazione d'uso da E2.2 (tenuta agricola Agrifalk Sup. 150.000 mq. e 18.000 mc) ad area di interesse ecologico-ambientale 

destinata alla realizzazione di strutture di ristorazione, ricettive, commerciali, sportive, residenziali. i.t. 0,5mc/mq.

289

VIDOTTO Geom. Adriano 

(Comunione Fondiaria 

ADRIATICA) (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 78 Masolo Nicola)

01/03/2007 

02/12/2008

07/12014 

08/65998

Area ricompresa nella zona B2.2. Proposta di realizzare un edificio, anche a torre, con destinazione alberghiera, comm.-direzionale.  

(Allegato con prot. 68574 del 12/12/2008 bozza accordo di pianificazione art. 6 L.11/04)

290 BONIVENTO Walfrè Luigi 04/12/2008 08/66619 L'area ceduta al Comune in via Michetti relativa ai sedimi stradali potesse essere riconosciuta per eventuali fini edificativi del lotto

291 TONET Luigino 10/12/2008 08/67931 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a C2.2 con un i.t. 1 mc/mq (Sup. c.ca 9850 mq.)

292
HOTEL VILLA MIRA di 

TERREN Iolanda 
11/12/2008 08/68232   RESIDENZIALE

293 AGOSTINI Marco 11/12/2008 08/68397 Cambio destinazione d'uso da C1 a D2.1 "Zona attività commerciali" (sup. 1480 mq.) con i.f. 2,0 mc/mq

294
PROMOTER SRL di 

BETTIN Nicola
16/12/2008 08/69268 Cambio destinazione d'uso da D4 (discoteca Muretto)  a residenziale

295
CAVALLIN Ugo (SECIS 

SRL)
16/12/2008 08/69282 Cambio destinazione d'uso da E2.5 a  D1.1 (Sup. c.ca 3600 mq. - sup. fabbricato esitente 742 mq.)

296

HOTEL SOFIA E 

ALBERGO PIAVE (HOTEL 

SERVICE S.R.L.)

22/12/2008 08/70633 VEDI OSSERVAZIONE N. 385
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297

MARIANI dott. Leonardo 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 181)

04/04/2008 

30/12/2008

08/18285 

08/71895

Sopreaelevazione del fabbricato (in P.zza Trieste) per allinearlo alla edificanda costruzione in aderenza, e causa questo reinstallare gli 

impianti fotovoltatici che rimangono in zona d'ombra

298
BOZZETTO GRAZIANA 

ZAMBERLAN BRUNO                         
09/05/2008 08/24274 Cambio di destinazione d'uso da E2.1 in B1.2

299

ZORZETTO Adele, 

FERRARI Giovanni + 

ALTRI (Eredi Ferrari Luigi)            

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 208)

03/06/2008 

31/12/2008

08/28658 

08/72333

Cambio destinazione d'uso da "Area per manifestazioni temporanee o stagionali" a edificabile mista (dir.-comm.-art.-resid.) per un 

totale di 50.000 mq.

300 CAPELETO Silvio 09/01/2009 09/842
Cambio destinazione d'uso da E2.1 a  residenziale con recupero dei volumi esistenti e spostamento dell'attività artigianale (lavorazione 

marmo) in zona più consona (sup. c.ca 3820)

301
CROSERA Ernesto + 

ALTRI
13/01/2009 09/1590

Promuovere presso l'ENEL interramento linea elettrica sui terreni di proprietà e sul restante tratto ricadente all'interno del Parco 

Campana

302
FRATELLI FREGONESE 

SAS
30/01/2009 09/5937

l'area ricade in zona C3 con lotti B condivisi con altri proprietari: viene richiesto un aumento cubatura all'interno dei lotti di 400 mc. con 

i.f. 0,1 mc/mq

303

VERSARI Benito 

(RADURA DEL PINO 2 

SRL)

02/02/2009 09/6327
Creazione di lotti di tipo "R" con i.f. 0,6 mc/mq con destinazione per Residenze Turistiche (sup. 19.000 mq.) e crezione di una nuova 

area di completamento con destinazione artig-comm-direz/residenza stabile (sup. c.ca 24.000 mq) 

304 FELETTO Pierina 09/02/2009 09/7664
Cambio destinazione d'uso da D3-1 a residenziale in concessione diretta con demolizione edifici esistenti e i.f. 1,5 mc/mq (sup. c.ca 

1850 mq.)

305 BOZZATO Oriana 19/02/2009 09/9859
Area compresa in zona E2.2 e in zona F2.1 - area impianti generali. Proposta di utilizzare l'area come deposito di attrezzature (cassoni-

camion-ruspe) opportunamente mascherate

306 SARI Gidone 17/02/2009 09/9864
All'interno della zona F2.1 area per impianti generali di c.ca 1930 mq. (su cui insiste un magazzino di 45 mq. oggetto di sanatoria) 

realizzare un'abitazione unifamiliare di 500 mc.

307

ZOGGIA Livano e 

Giuseppe      (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 201)

09/05/2008 

19/02/2009

08/24282 

09/9914
Cambio di destinazione d'uso in D2 con possibilità di realizzare nella fascia fronte park di spazi commerciali di appoggio alla darsena

308
ZOCCA STEFANO (Arch. 

P. Perissinotto)
24/02/2009 09/10899 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a  residenziale (sup. c.ca 800 mq.)

309
MARTIN Giancarlo e 

BERTO Renata
04/03/2009 09/12725 Cambio destinazione d'uso da E2.2 a  residenziale (sup. c.ca 1340 mq. x mapp. 231 e 2115 mq. x mapp. 97)

310

ROSIN Maria Teresa 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 53) 

14/11/2006 

04/03/2009

06/66803 

09/12824
Cambio d'uso da zona agricola E2.1 a C2.2 con i.t. 1,5 mc/mq (sup. c.ca 8000 mq.)

311
DAVANZO Rosalba + 

ALTRI
05/03/2009 09/13133

Cambio d'uso da zona agricola E2.2 ad area per attività produttive con demolizione (edifici per residenza e annessi rustici) e 

ricostruzione edificio rurale come Cuontry Hause di mc. 1.800 e residenza mc. 600

312 CIAN Antonio 10/03/2009 09/14112 All'interno dell'area (c.ca mq. 4000) in zona E2.5 ottenere un indice di edificabilità di 0,6 mc/mq (richiesta poco chiara)

313
VALLESE Paola Rita + 

ALTRI
19/03/2009 09/15986 Cambio d'uso da zona agricola E2.1 a residenziale (sup. c.ca 20.000 mq.)

314

Basso Sile snc (ora SOLE 

SAS di REGINATO 

Piergiorgio) 

19/03/2009 09/15995 VEDI OSSERVAZIONE N. 406
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315
AUTOFFICINA BERTO 

SNC (ora SARI GIDONE)
26/03/2009 09/17553 VEDI OSSERVAZIONE N. 481

316 SARAMIN Giancarlo 31/03/2009 09/18748 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale  (sup. reale 15363 mq.)

317 CAMATA Robis 01/04/2009 09/19032 Area compresa in zona C3 (c.ca 8.000 mq.): cambio da lotto S a lotto A con i. f. 0,2 mc/mq

318

CAMATA Angelo - VIOTTO 

Giannina - CAMATA 

STEFANO

01/04/2009 09/19039 Area compresa in zona C3 (c.ca 7.700 mq.): cambio da lotto S a lotto A con i. f. 0,2 mc/mq

319
DAL MOLIN Giannino + 

ALTRI
01/04/2009 09/19050 Area compresa in zona B1.2 con lotto C 1022 e zona E2.1: richiesta di cambio d'uso in C2.2 (sup. tot. c.ca 12.700 mq.)

320
MONTINO TAMBOSSO 

Alberto
08/04/2009 09/20330

Cambio destinazione d'uso da F4-F2.1 a residenziale-commerciale-direzionale oppure edificio ad uso autorimessa commerciale-

direzionale (sup. c.ca 3500 mq.)

321
LUNARDELLI Davide     

DE ZAN maria
15/04/2009 09/22511 Cambio di destinazione d'uso da zona D4 (c.ca 7.000 mq.) a residenziale con  i.e. adeguato  

322

TOSETTO Giuseppe 

(2005) -  TOSETTO 

Michele + ALTRI  (2009)                  

(integra oss. n. 56 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)   

30/05/2005 

20/04/2009

05/31346 

09/22547

(2005) Inserimento nell’ambito n. 47 (Soc. Nautica Boat Service)  dell’immobile di proprietà della Soc. Michelangelo ricadente in D3.2-

9.  Modifica del tracciato del percorso pedonale.                                                                                                                                                                                     

Mantenimento dell’indice edificatorio attribuito all’ambito 47 e quello esistente attribuito all’area D3.2/9.                                                                 

(2009) Conferma dell'edificabilità prevista dal PRG con la variante di assestamento. 

323

VERONESE Elena 

(integrazione alla prec. 

osservazione ex n. 20 

Martin Donatella)

09/02/2005 

21/04/2009

05/8093 

09/23011
Cambio di destinazione d'uso da zona E2.1 a zona edificabile (c.ca 12.000 mq.) con i.e. 0,8 mc/mq

324 MIOZZO Nicoletta  21/04/2009 09/23012 Cambio di destinazione d'uso da zona F3.1 a zona edificabile (c.ca 2500 mq.) con i.e. 1,2 mc/mq

325 SEGA Claudia 21/04/2009 09/23018 Cambio di destinazione d'uso da zona F2.1 a zona edificabile (c.ca 3500 mq.) con i.e. 1,2 mc/mq

326

SECIS (di CAVALLIN Ugo) 

+ BAITA Lorenzo 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 243)

14/08/2008 

22/04/2009 

10/11/2010

08/43020 

09/23158 

10/68271

SUPERATA CON ACCORDO DI PROGRAMMA 2012 - Cambio di destinazione d'uso da zona F2.1 + E2.1 a C1 con lotto C (c.ca 8000 

mq.) con distribuzione del volume (1,5 mc/mq) previsto per il lotto C n.1558 di proprietà ed adiacente

327 DROSERA Giuseppe 22/04/2009 09/23197 Cambio di destinazione d'uso da zona B2.2 a lotto di completamento C1 (c.ca 1900 mq.) con i.e. 1,2 mc/mq

328 PASQUAL Sergio 22/04/2009 09/23424 Cambio di destinazione d'uso da zona E2.1 a zona edificabile dest. residenziale (c.ca 5260 mq.) con i.e. 1,2 mc/mq

329
AMADARDO Gianfranco + 

ALTRI
27/04/2009 09/24365

Cambio di destinazione d'uso da zona E2.1 a zona di completamento C1 (lungo via Posteselle) con 14 lotti C (i.e. 0,6 mc/mq e max 

1200 mc) e creazione di una pista ciclabile.

330 MONTINO Adriano 07/05/2009 09/26418 LOTTO C n.1096 in zona B1.2: richiesta di aumento di densità fondiaria da 0,6 mc/mq a 1 mc/mq

331 GOTTARDO Gastone 11/05/2009 09/27071 VEDI OSSERVAZIONE N. 336

332
VERONESE Gianni e 

DARISI Giovannina
15/05/2009 09/28599 proprietari di immobili situati in zona F3.3 dei quali si vuole legittimare la volumeria con demolizione del silos

333
MENAZZA Riccardo (ditta 

GRT)
21/05/2009 09/29634

Cambio destinazione d'uso della porzione di area ricadente in F3.2 (c.ca 300 mq.) a C1 residenziale (sup. tot. area c.ca 1600 mq.) con 

demolizione  e ricostruzione del fabbricato esistente mantenendo la stessa volumetria 

334 DI TOS Isidoro + ALTRI 03/06/2009 09/32074 VEDI OSSERVAZIONE N. 398
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335

HOTEL AVANA di 

VENDRAMELLO 

Annamaria,Otello, Bruna e 

LEONARDI Elena 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 39)

12/05/2006 

10/06/2009  

07/06/2011

09/33360  

11/33664
Cambio di destinazione d'uso da alberghiera a residenziale (e ditribuzione cubatura su tutti i mappali in proprietà).

336

GOTTARDO Gastone 

(integrazione alle prec. 

osservazioni ex n. 268-

331)

25/09/2008 

11/05/2009 

08/06/2009 

27/12/2010

08/50259 

09/27071 

09/33056 

10/78501

Cambio di dest. D'uso da E2.5 ad area parcheggio provvisorio o deposito camper (D3.1) 

337 SCAPOLO Luigi 09/06/2009 09/33361 Incremento capacità edificatoria del Lotto C110 fg. da i.e. 0,6 mc/mq a 1,00 mc/mq

338

ROMANO' Ulisse, 

VENDRAMELLO 

Annamaria,Otello, Bruna e 

LEONARDI Elena

10/06/2009 09/33662 Cambio di dest. d'uso da B2.2 in lotto di completamento "tipo C"

339 CAMPO Fabio 11/06/2009 09/33992 Cambio di dest. d'uso da B2.1 in lotto di completameto "tipo C" con i.e. 0,6 mc/mq

340
MARCHETTI Bruno e 

Marco
11/06/2009 09/34049 PdL Marchetti (approvato). Cambio di dest. d'uso da D2.1 e B1.2 a C2.2 con i.e. 1,5 mc/mq

341

342 LUCCHETTA Michele 15/06/2009 09/34866 Lotto C n. 1525. Si richiede l'eliminazione dell'indice di edificabilità approvato dalla Regione nella " Variante ai Lotti di Completamento"

343

HOTEL GABY di SANTIN 

Gabriela e BASSO 

Doriano

16/06/2009 09/35063 Riconversione della volumetria alberghiera attuale in residenziale con eventuale porzione di commerciale

344 MAZZON Simone 16/06/2009 09/35424
Fabbricato nel PdL "San Marco" su terreno con dest. D1.2 si richiede la destinazione direzionale a condizione che comm/direz < 50% 

totale 

345
GASPARINI Liviana e 

Valentina
22/06/2009 09/36650

Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretti (individuazione Lotti C i.e. 1 

mc/mq e max 1200 mc.) oppure con un PUA con i.t. 1,5 mc/mq (sup. tot. c.ca 2700 mq.)

346

GASPARINI Bruno 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 182)

07/04/2008 

22/06/2009

08/18440 

09/36653

Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretti (individuazione Lotti C i.e. 1 

mc/mq e max 1200 mc.)  Sup. tot. c.ca 1250 mq.

347 GASPARINI Antonio 22/06/2009 09/36655
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretti (individuazione Lotti C i.e. 1 

mc/mq e max 1200 mc.) oppure con un PUA con i.t. 1,5 mc/mq  -  Sup. tot. c.ca 4350 mq.

348 BACCHIN Michele 22/06/2009 09/36658
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretti (individuazione Lotti C i.e. 1 

mc/mq e max 1200 mc.) oppure con un PUA con i.t. 1,5 mc/mq  -   Sup. tot. c.ca 1880 mq.

349

PELLIZZON Loris 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 125)

12/12/2007 

22/06/2009

71670/07 

09/36661

Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretti (individuazione Lotti C  i.e. 1 

mc/mq)  Sup. tot. c.ca 2500 mq.

350 BURGERMEISTER Nancy 22/06/2009 09/36665
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretto (mapp. 343 - sup. c.ca 2.200 

mq.) oppure con un PUA con i.t. 1,5 mc/mq (mapp. 207-208)  Sup. tot. c.ca 16.000 mq.

351 ZUCCON Umberto 22/06/2009 09/36667
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretto (Lotto C con i.f. 1,20 mc/mq) - 

Sup. tot. c.ca 2.000 mq.

352 POLO Luigino 22/06/2009 09/36672
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, turistico ricettiva e commerciale con PdC diretto (Lotto C con i.f. 1,00 mc/mq) - 

Sup. tot. c.ca 1980 mq.

NUMERO 341 - ASSENZA OSSERVAZIONE
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353
DE FAVERI TRON Corrado 

e Matteo
23/06/2009 09/37014

Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a residenziale C2.2 (con i.t. 1 mc/mq) e realizzazione collegamento stradale via Verrazzano e via 

Colombo (a proprie spese con successiva cessione). Previa accordo di programma e formazione di un PUA. (Sup. tot. c.ca 30.000 

mq.)

354 BOTTAN Gianni 25/06/2009 09/37472 Ampliamento edificio esistente in zona B1.2 

355 ALLAIRA Lia 02/07/2009 09/39006 Cambio di dest. C1_012 in lotto edificabile di tipo C

356 CORAZZA Bruna 06/07/2009 09/39475 sistemazione edificio esistente con adeguamento in altezza ai minimi di legge in deroga alle distanze minime tra corpi di fabbrica

357 RIZZETTO Paola 09/07/2009 09/40176 cambio di dest. D'uso da E2.3 in residenziale

358
III SETTORE - UFFICIO 

AMBIENTE
17/07/2009 09/41988

Corretta destinazione delle aree attualmente già occupate o in corso di occupazione da impianti di interesse pubblico (imp. di 

depurazione - ecocentro

359

HOTEL MEDITERRANEO 

ADRIATICA ALBERGHI 

SNC di Gerardi dott. 

Alberto

17/07/2009 09/42102 Proposta di raddoppio della cubatura esistente con destinazione residenziale

360
ORIENTE SAS di Dalla 

Pria & Co.
16/07/2009 09/42763 Cambio di dest. d'uso da B2.2 a commerciale/residenziale  

361

TECNOPITTURE snc 

(integrazione alla prec. 

Osservazione n. 45)

13/09/2006 

31/07/2009

06/52642 

09/44596
Cambio di dest. d'uso da E2.1 a zona per attività produttiva (D1.1)

362 COLLA GRAZIELLA 07/08/2009 09/46414 Proposta di aumento di indice di edificabilità pari a 1,20 mc/mq 

363

BUSCATO Dorino + ALTRI          

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 219)

26/06/2008 

11/08/2009

08/33324 

09/47001

Cambio dest. uso zona E2.3 a residenziale. Richiesta di edificabilità di una fascia di terreno profonda ml. 100 in via Cà Gamba VII 

traversa con un i.f. di 0,6 mc/mq (sup. c.ca 45000 mq.)

364 GIANESE PAOLO 19/08/2009 09/48763 Cambio di dest. d'uso da B1.2 a C2.2 con i.e. pari a 1,5 mc/mq

365
MATTIUZZO Mauro - MION 

Mara
03/09/2009 09/51589

Il terreno identificato dal mappale in oggetto comprende due diverse ZTO: F3.3 ed C1. In particolare per la parte ricadente in F3.3 si 

chiede il cambio di destinazione d'uso in C2.1 oppure in lotto di completamento tipo "C"( i.e. 0,6 mc/mq max. 1200 mc). 

366
ZANE Armando ANCONA 

Maria Rosaria
04/09/2009 09/51983 Cambio di dest. d'uso da E2.1 in lotto edificabile con i.e. 1 mc/mq oppure Lotto C con i.e. 1,5 mc/mq max 1200 mc 

367
PILIA Remo e PASQUAL 

Maria Teresa
16/09/2009 09/54359 Cambio di dest. D'uso da B1.2 a lotto C con i.e. 1,5 mc/mq

368 ORLANDO Pierluigi 24/09/2009 09/55966 Richiesta di cambio di dest. d'uso di'annesso rustico (scheda "B" n. 114) con destinazione E2.1 in commerciale (art. 30 Palav)

369
CONS. URB. COMPART 11- 

EDIL S.G. srl
24/09/2009 09/56088

 Rich. Accordo di pianificazione per cambio d'uso parte della F1 dell'apu n.11 oggetto di Pdl convenzionato usando volume già 

assentito in cambio di opera pubblica

370
ROSIN MARIA TERESA E 

COLLA DORINA
08/10/2009 09/59666 Cambio di dest. D'uso da E2.1 a C2.2

371 LUNARDELLI LUIGI 30/10/2009 09/65870 Cambio di dest. D'uso da E2.1 a C2.2

372

BARAZIOL VENERINA 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 62)

12/12/2006 

04/11/2009 

06/73623 

09/66757
Cambio di dest. D'uso da E2.1 a C2.2 (i.e. 1,00 mc/mq)

373
GASPAROTTO 

ANNAMARIA
06/11/2009 09/67412

Cambio di dest. d'uso da E2.3 in residenziale: 1) i.e. mc/mq 1,20 (o Concessioe diretta o Pua); 2) volume 800 mc + sup. lorda ad 

annesso rustico 400 mq 
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374

TOSO Diego (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 3)

17/06/2003 

06/11/2009

03/26152 

09/67519
Cambio di dest. d'uso da F2.1 a zona per attività commerciali (D2.1)

375 GREEN VILLAGE SRL 23/11/2009 10/71162 Cambio di dest. d'uso da zona per sport equestri in residenziale

376
TENUTA CA' BRESCIA 

SRL  

23/11/2009 

09/02/2010

10/71167 

10/7446
Cambio di dest. d'uso da zona per sport equestri in residenziale con realizzazione di Parco pubblico delle essenze

377 DAINESE Roberta 31/12/2009 09/79134 Attualmente Zto C1 si richiede l'individazione di n. 2  "Lotti C" (i.e. 1 mc/mq)

378 PROSDOCIMI Anna Paola 15/01/2010 10/2097 Cambio di dest. d'uso da B2.1 in "Lotto C" (i.e. 1 mc/mq)

379

VILLA ROLAND di SANTIN 

Miranda, Dino e Giancarlo                   

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 118)

07/11/2007 

11/02/2010

07/64060 

10/8060
Cambio di dest. d'uso da alberghiero a residenziale

380
PENSIONE LIANA  di 

DOLFIN Maria Paola 

25/02/2010  

14/07/2011

10/11029  

11/42411  
ZTO B3 - Cambio di dest. d'uso da alberghiero a residenziale

381
PENSIONE KATIA di 

DOLFIN Maria Paola 
25/02/2010 10/11031 ZTO B2.1 - Cambio di dest. d'uso da alberghiero a residenziale

382
TAGLIAPIETRA Mauro e 

TERREO Rita
17/03/2010 10/15341 Cambio di dest. d'uso da E2.1 a F3.2 (pista motocross)

383

BERGAMO Sergio 

(integrazione alle prec. 

Osservazioni ex n. 63-64)

 14/12/2006 

25/03/2010

06/73994 

06/73995 

10/17271

(2006) Inserimento dei mappali come lotto "A". (2010) Cambio di dest. d'uso da C3 a edificabile (lotto C) in cambio di asfaltatura di vie 

laterali di via Rusti

384
CAMPING PARCO 

CAPRARO
06/05/2010 10/26197

Cambio destin. uso da E2.1 a D3. Possibilità di aggregare il lotto al confinante campeggio al fine di realizzare sottoservizi ad uso sosta 

camper, variando le carature urbanistiche del Progetto Norma n. 4 (zona D3.1-3): sup. attrezzature e pavimento.

385

HOTEL SOFIA E 

ALBERGO PIAVE (HOTEL 

SERVICE S.R.L.) 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 296)

22/12/2008 

21/05/2010

08/70633 

10/29697

(2008) Demolizione dei due alberghi esistenti (Sofia e Piave) e ricostruzione di due torri a destinazione residenziale, commerciale e 

turistico-ricettivo (vedere renderig) (2010) Cambio di destinazione d'uso hotel Piave da struttura turistico ricettiva alberghiera in turistico 

ricettiva alloggiativa

386 BOZZATO ARMANDO 04/06/2010 10/32149 Cambio di destinazione d'uso (E2_5) da  valore agricolo produttivo specializzato in C2_1 Residenze Turistiche

387

DOLFIN NICOLETTA + 

ALTRI (tecnico Arch. 

Lionello)

14/06/2010 10/34221
Accordo di programma: riqualificazione dell'accesso al mare di Via Orseolo e sistemazioni viabilità interne connesse. Sistemare l'area 

per le attrezzature colettive. Nelle rimanenti aree in proprietà Dolfin cambio di destinazione d'uso da F4 a residenziale.

388 ZEMOLIN DIONIGI 02/07/2010
10/38668 

10/39265
Cambio di destinazione d'uso (B2_2) da zona turistica esistente in zona di completamento C1 (i.e. 5 mc/mq) 

389

BURATO DANILO   

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 9-81-

119)

20/09/2004  

13/03/2007 

09/11/2007 

20/07/2010

07/14510 

07/64643 

10/42463

Richiesta di ampliamento pari a mc 1700 ripartiti su due piani

390 ROSSETTO FLAVIO 20/07/2010 10/42505 Richiesta cambio di dest. d'uso e modifica di della scheda puntuale di riferimento n. 170  

391
HOTEL TIVOLI di 

RESCHIGLIAN Davis
03/08/2010 10/45932 (scheda puntuale n. 72). Richiesta cambio di dest. d'uso da turistico alberghiero a residenziale 

392 PACQUOLA LEONE 03/08/2010 10/45956 Cambio di destinazione d'uso da B1.1 a C2.2

393 MENEGALDO SAMUELE 10/08/2010 10/47428 Cambio di destinazione d'uso da E2-2 a commerciale (senza aumento di cubatura)
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394
ZOGGIA LORENZO E 

F.LLI
15/06/2010 10/34773 Cambio di destinazione d'uso da art. 24b palav a F3.2 e C2.1

395 TOME' MAURIZIO 27/08/2010 10/50868 Cambio di destinazione d'uso da D4 (i.e. 0,5 mc/mq) a residenziale

396 SICILIANO ANTONIO 20/09/2010 10/55250 Cambio di destinazione d'uso da B1.2 in lotto C

397

MARANGON Elio e Mauro 

(integrazione alle prec. 

Osservazioni ex n. 195-

275)

21/04/2008 

17/10/2008 

01/10/2010 

03/10/2013

08/21321 

08/55526 

10/58197 

13/61097 

13/61153

Cambio di destione d'uso da Zona D - speciale in Area per la nautica (art. 57_D/Palav)

398

DI TOS Isidoro + ALTRI 

(integrazione alle prec. 

osservazioni ex n. 105-274-

334)

03/10/2007 

13/10/2008 

03/06/2009 

07/10/2010

07/56551 

08/54511 

09/32074 

10/59941

Integrazione alla richiesta prot. n. 07/56551 (F3.2) Cambio destinazione d'uso da F3.2 in C2.2 per una sup. di mq 12.250 con i.f. 0,6 

mc/mq ed a parcheggio pubblico (mq. 2.375) per la porzione fronte strada

399

MANFREDO OLIVETI 

(sostituisce oss. n. 51 del 

2005 non accolta Variante 

assestamento PRG)   

30/05/2005 

13/10/2010 

04/02/2013

05/31326 

10/61703 

13/6829

ZTO PE 53B - 53C. Cambio di dest. d'uso in residenziale (stabile e turistico) Sup. c.ca mq. 54.000 i.t. 0,67 mc/mq

400 ARREGHINI GIOVANNA 15/10/2010 10/62173 Cambio di dest. d'uso da E2.1 a C 2.2 

401

OMEGA SRL (di DORIGO 

Guido)          (integrazione 

alla prec. Osservazione ex 

n. 144)

29/01/2008 

11/11/2010

08/5651 

10/68778
Cambio di destinazione d'uso da E2.1 a C2.1 (area c.ca 180.000 mq di cui previsti per residenza turistica mq 30000)

402

OMEGA S.R.L.  

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 145)

28/01/2008 

11/11/2010

08/5656 

10/68780

Proposta di accordo di programma con cambio di dest. d'uso in "zona turistico ricettiva" ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04 (sup. terr. 435000 

mqdi cui previsti per residenza mq 157000)

404

HOTEL AZZURRO (EX 

VILLA LUIGINA) di 

BATTAGLIA Lorenzo

26/11/2010 10/72541 Cambio di dest. d'uso da alberghiero a residenziale

405 SANTIN Miranda 14/12/2010 10/76035 Cambio di dest. d'uso di porzione di mappale da E2.3 a residenziale con i.e. 0,6 mc/mq

406

SOLE SAS di REGINATO 

Piergiorgio (integrazione 

alla prec. richiesta ex n. 

314 Basso Sile snc)

19/03/2009 

30/12/2010

09/15995 

10/79429
Cambio di destinazione d'uso da area ricadente in zto B1.2 a attività commerciale di media struttura (C2.1)

407 STAINER Roberta 05/01/2011 11/456 Cambio di dest. d'uso di porzione di mappale da E2.1 a residenziale con i.e. 0,6 mc/mq

408
GASPARETTO Gina e 

ZANATTA Giuseppe
02/02/2011 11/5834 Cambio destinazione d'uso da F3.3 a C1 dell'area con individuazione per le due proprietà di un Lotto C con i.e. 0,6 mc/mq

409 MARANGON Adriano
15/02/2011  

13/05/2011

11/8388  

11/27641

Cambio destinazione d'uso da E2.1 per realizzare un'area ad uso deposito attrezzature, roulotte ed imbarcazioni con possibilità 

edificatoria per attività di servizio con indice volumetrico pari al 2% sup. fondiaria (area c.ca mq. 22.000)

410
FEROLI Fortunato (GIOLE 

s.s.)
24/02/2011 11/10753

Demolizione edifici esistenti (mc. 1235) e ricostruzione in zona non centrale al lotto con aumento della volumetria, per un totale di mc 

6000 e cessione pineta per mq. 22.000 (Richiesta già presentata in sede di Variantona e stralciata)

411 CAMILLO Osvaldo  01/03/2011 11/11467 Cambio di destinazione d'uso da "Area per manifestazioni temporanee o stagionali" a zona C2.2

412 COMITATO CA' FORNERA
02/03/2011 

06/12/2012

11/11644 

12/71020

In zona F3.2 di proprietà privata (Di Tos) realizzazione di un parco attrezzato e percorsi vita a completamento dell'area sportiva (di 

proprietà comunale) in fase di realizzazione. 

413 CAPPELLETTO Cheti 22/03/2011 11/15830 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a B1.2 e identificarla come Lotto C con indice 1 mc/mq (sup. mq. 5.350) 
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414 BORDIN Saverio e Omero 25/03/2011 11/16695 Dal Lotto C 1072 togliere la limitazione di volumetria massima di mc.1200

415 MANENTE Olivo 29/03/2011 11/17348 Cambio destinazione d'uso da C3 a residenziale con indice 1 mc/mq tramite concessione diretta o PUA (sup. mq. 4.200) 

416
VECCHIATO Antonio e 

CIAN Adriana
30/03/2011 11/17613 Zona C1. Individuzione di un Lotto C con i.f. 1 mc/mq (c.ca sup. mq. 1530) 

417 PEDRON Flavio 12/04/2011 11/20532 Zona B2.2. Realizzazione edificio unifamiliare di mc. 8.000 con demolizione e ricostruzione edifici esistenti (mc. 700).

418
PINTA di BERTACCHINI 

Guerrino
28/04/2011 11/23821 Zona B2.2. Individuazione di un Lotto C con i.f. 0,6/1,00 mc/mq (sup. c.ca 1830)

419

LINZI Claudia e Maria 

Teresa - PALLARO Adini e 

PILLONI Mariuccia

05/05/2011 11/25309 Zona C1. Individuazione di un Lotto C con i.f. 1,00 mc/mq (sup. c.ca mq. 1.000)

420

ROSIN Eugenio - Ag. 

Distr. Giornali BONFA' - 

Distr. AGIP

18/05/2011 11/28634 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a D1.2 più consona alle attività presenti.

421 PRIVIERO Giuseppe 20/05/2011 11/29405
Zona A - Ex cinema Aurora - Non attuandosi le previsioni del Progetto Norma di P.zza Repubblica, prevedere per il solo fabbricato 

demolizione e ricostruzione oppure ristrutturazione e trasmarlo ad uso residenziale. 

421

PRIVIERO Giuseppe- 

MINETTO Mario e 

Giuseppe            

(sostituisce oss. n. 76 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)                

04/07/2005 05/39050 Chiedono la modifica dell’ambito d’intervento del progetto norma n. 1 – Ambito n.4

422 JESSOLAR SRL 26/05/2011 11/30773
Area Parco Motoristico (art. 63 NTA). Adibire la zona ad attività ricreative, musicali, fiere, manifestazioni extra motoristiche. 

Installazione di tensostrutture o gazebi.

423 CHIOATTO Giuseppe 27/05/2011 11/31139 Zona Arenile - Piano di Settore 17 Cons. Manzoni - Inserimento di un nuovo chiosco

424
SANTIN Luciano, Marzia, 

Nicola
31/05/2011 11/31917 Zona C3 - inserimento di un lotto edificabile

425*

COMITATI DI ZONA 

PIAZZA MILANO, PIAZZA 

TORINO e VIA CORRER           

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

31/05/2011 11/32128

Individuano due aree verdi comprese tra Piazza Milano e Piazza Torino, potenzialmente genetratrici di una trasformazione urbana. In 

particolare vengono delineati: progetti di rigenerazione urbana, programmi si social housing, corridoi verdi e finestre a mare, viabilità e 

parcheggi.

426
FINOTTO Giannino e 

ZACCARIOTTO Lina
31/05/2011 11/32160 Zona E2.3 - Rendere l'area edificabile e suddividerla in due lotti.

427
TAMAI Adolfo e 

SILVESTRI Fabia
01/06/2011 11/32321 Cambio destinazione d'uso da E2.2 a residenziale con individuazione di un Lotto C (densità 0,3-0,6 mc/mq). Sup. c.ca mq 2000.

428

IMPRESA STANGHERLIN 

CAMILLO E ADRIANO 

SRL

09/06/2011 11/34349
Riqualificazione dell'area F3.3-111, vicina al Comparto 34, secondo una previsione progettuale edificatoria denominata "Abitare nel 

Verde" con i.t. 0,6 mc/mq. 

429 BALDISSIN Angelo
29/06/2011 

18/05/2012

11/39032 

12/29017

Cambio destinazione d'uso da Zona E2.1 ad artigianale e commerciale per ampliare l'attività produttiva esistente, prevedendo una 

suoerficie coperta di mq. 870

430 COSTANTINI Ernesto 30/06/2011 11/39282 Cambio d'uso da B1.2 a C2.2 con i.f. 1 mc/mq per ammettere un intervento di nuova edificazione.

431 COSTANTINI Romano 30/06/2011 11/39283 Cambio d'uso da B1.2 a C2.2 con i.f. 1 mc/mq per ammettere un intervento di nuova edificazione.

432 COSTANTINI Romano 30/06/2011 11/39285
Zona PE 53B Area per manifestazioni temporanee o stagionali - individuazione di un Lotto C con indice 1,00 mc/mq
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433 COSTANTINI Ernesto 30/06/2011 11/39293
Zona PE 53B Area per manifestazioni temporanee o stagionali - individuazione di un Lotto C con indice 1,00 mc/mq

434 COSTANTINI Pietro 30/06/2011 11/39294
Zona PE 53B Area per manifestazioni temporanee o stagionali - individuazione di un Lotto C con indice 1,00 mc/mq

435 COSTANTINI Arduino 30/06/2011 11/39295
Zona PE 53B Area per manifestazioni temporanee o stagionali - individuazione di un Lotto C con indice 1,00 mc/mq

436
LUCCHESI Isi                  

(EX BATTISTUTTI Dora)

05/07/2011 

03/11/11

11/39961 

11/67196
Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale, con intervento in concessione diretta (Lotto C)

437 FERRO Monica 06/07/2011 11/40319
Cambio destinazione  d'uso da E2.3 a C1 di tutta l'area (a prolungamneto della esistente)  fino al mappale 111 e individuazione su 

quest'ultimo di un Lotto C (sup. mappale mq 4600). 

438 PASQUAL Luca 19/07/2011 11/43130
Realizzare una bilancia da pesca nei pressi del Fiume Sile in "ZTO PE 57 - Area a verde pubblico e/o di uso pubblico".

439

GEROLIN Secondiano, 

BORSOI Adriano e 

Silvano

19/07/2011 11/43135
Cambio di destinazione di destinazione d'uso zona da E2.1 ad area artigianale e commerciale con possibilità di concessione diretta o 

mediante PUA.

440
ALBERGO RIDENTE di 

CERCHIER Giovanni
20/07/2011 11/43656 ZTO B2.1 - Cambio di destinazione d'uso da alberghiero in residenziale.

441

COMMERCIALE MARE 

SAS di GIUSTO Luca 

(integrazione alla prec. 

osservazione ex n. 115)

24/10/2007 

25/07/2011

07/60897 

11/44756
ZTO B2.2 - Individuazione di un Lotto C in parte dell'area con i.f. 1,5 mc/mq.

442
MAISTRELLO Irma + 

ALTRI
04/08/2011 11/47526

1.Realizzare un parcheggio pubblico nell'area antistante l'ospedale (in ZTO F2.1).   2. Abbattimento delle mura dell'ospedale e 

realizzare una pista ciclabile che colleghi piazza Manzoni con piazza Milano

443

COMITATO TERME E 

TALASSOTERAPIA 

(Presidente Claudio 

FERRO)

05/08/2011 11/47532 Realizzare un centro balneo-talassoterapeutico su area di mq. 50.000 tra l'ospedale e la croce rossa. (in ZTO F2.3 e B3)

444 BUOSI Igor 11/08/2011 11/49401 Individuazione di un Lotto C all'interno della ZTO B2.1 con i.f. 0,8 mc/mq su un'are di c.ca mq. 1600

445 BARDELLA Martina 16/08/2011 11/50255
ZTO B1.2 - Sull'area di circa mq. 1050, in cui insiste un fabbricato, prevedere un i. f. 3 mc/mq con volumetria max di mc. 3.150 e 

possibilità di elevazione a mt. 10,60.

446 BARDELLA Martina 16/08/2011 11/50258
ZTO B1.2 - Sull'area di circa mq. 1100, in cui insiste un fabbricato, prevedere un i. f. 3 mc/mq con volumetria max di mc. 3.300 e 

possibilità di elevazione a mt. 10,60.

447*

FISHING CLUB JESOLO 

Presidente MANENTE 

Massimo                

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

08/03/2011 11/12927
Proposte principali: 1. Realizzazione di una darsena per i soli residenti (più di un centinaio le imbarcazioni); 2. Individuazione di una 

sede appropriata ad uso dei club sportivi e associazioni di categoria.

448*

ASSOCIAZIONE ARMA 

AERONAUTICA      (Ivano 

FACCO)                   

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

11/03/2011 11/13942
Proposte: 1. Realizzazione di un "Monumento Azzurro" rievocativo; 2. Realizzare una "Esposizione Aeronautica" permanente o 

temporanea (futuro Museo della Grande Guerra); 3. intitolazione di una o più "Vie Azzurre".
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449*

COMITATO DI ZONA 

SABBIADORO 

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

19/05/2011 11/29016
Proposte: 1. Pista ciclabile tra P.zza Manzoni  e Parco Grifone. 2. Agorà di mq. 600 incrocio vie Levantina-Nervesa. 3. Parcheggio di 

mq. 8.850 tra vie M.L. King-Istituto Marino. 4. Pedonamento principale settore 18 ospedale.

450*

COMITATO JESOLO LIDO 

OVEST (Piazza Nember) -                                 

COMITATO PIAZZA 

MARINA-VIA VERDI 

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

24/05/2011 11/29815
Proposte sul'area rappresentata dal comitato suddivise sulla base del documento preliminare e relazione ambientale fra i sitemi: 

ambientale, insediativo, viabilità, relazionale, ambiente-acqua. 

451*

COMITATO DI ZONA 

MARINA ALTA 

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

10/06/2011 11/34653
Proposte: 1. area fabbricabile in via Cà Gamba traversa n. 9  a completamento zona residenziale. 2. pista ciclabile vie Cà Gamba-

Danimarca. 3. spostare il mercato cittadino. 4. rotonde al Ponte di Ferro. 5. attracchi per "House Boat" su strada Cavetta Marina

452*

COMITATO CA' PIRAMI 

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

17/06/2011 11/36418
Proposte principali: 1. collegamento vie Tram-Pirami. 2. rotatoria su via Tram. 3. ampliamneto area edificabile di via Passerella. 4. pista 

ciclabile Cà Pirami-Cà Soldati-Piave Nuovo. 5. area a bosco nei pressi lottizzazioe "Fiori". 6. demolizione edifici rurali abbandonati. 

453*

COMITATO VILLAGGIO 

PINETA                     

(Paolo CAMPARDO) 

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

20/06/2011 11/36799
Proposte principali: 1. sistemazione Piazza Europa. 2. sistemazione area Hotel Bellevue. 3. area per strutture sportive. 4. creazione 

comparto edificatorio tra il ramo 1 di Via Correr e via Cigno Bianco.

454*

DE MITRI Marco e 

STOCCO Gianni 

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

28/06/2011 11/38327 Ipotesi di realizzare edifici ecosostenibili

455*

CONFCOMMERCIO - 

Presidente Angelo 

FALOPPA       (INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

28/06/2011 

20/12/2011

11/38402 

11/77609

1. proposte suddivise fra due spazi commerciali, urbano e balneare, che dovrebbero essere i "magneti" del territorio. 2. inserire negli 

strumenti urbanistici la possibilità di trasformare i piani posti al di sopra dei negozi in destinazione commerciale.

456*

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE "DOMANI 

SMETTO" di Federico 

BONOLLO        

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

18/07/2011 11/42932 Varie proposte che riguardano tutti gli aspetti territoriali, suddivisi fra i sistemi ambientale, agricolo, insediativo e infrastrutturale. 
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457*

ASSOCIAZIONE 

COMMERCIANTI CENTRO 

STORICO          

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

08/09/2011 11/54947
Varie proposte che riguardano gli aspetti connessi al centro storico sia puntuali che di carattere generale: centro culturale, collocazione 

scuole, realizzazione museo, del centro storico, sistemazione rive Piave Vecchia, percorso ciclabile zona valli, edifici del centro storico.

458

CONSORZIO 

URBANISTICO 

COMPARTO 20 B - 

Presidente Fabiano 

MENAZZA      

05/09/2011 11/53988 Prevedere di trasformare parte dell'attuale destinazione d'uso dell'Ambito 20B da artigianale a commerciale al dettaglio.

459
SIRBI COSTRUZIONI  E 

TERME DI JESOLO
30/08/2011 11/53076

Ipotizzare un ridisegno dell'ambito ZTO D8-106 "Impianti fisioterapici" con futuro accordo di pianificazione. (viste le previsioni di 

realizzazione dell'area termale in prossimità dell'ospedale).

460 MAGANZA Laura 16/09/2011 11/56468 Cambio destinazione d'uso da E2.1 a residenziale (i.f. 0.6 mc/mq)

461 BOSO Antonio 20/10/2011 11/64332 ZTO E2.1 - Realizzare un magazzino per deposito attrezzi agricoli, di c.ca mq. 120 (lotto c.ca mq. 21.000). 

462 DURIGON Maria 24/10/2011 11/65214 ZTO D4.11 - Cambio destinazione d'uso in residenziale con Lotto C (i.f. 0,6 mc/mq - lotto c.ca 1770 mq. )

463 DURIGON Palmira 28/10/2011 11/66427 ZTO D4.11 - Cambio destinazione d'uso in residenziale con Lotto C (i.f. 0,6 mc/mq - lotto c.ca 1400 mq. )

464

PASQUAL Stefano E 

PASQUAL Guido      

HOTEL FELIX

14/11/2011 11/69740 ZTO B2.1 - Cambio di dest. d'uso da alberghiero a residenziale

465 SCOMPARIN Antonio 21/12/2011 11/77926 ZTO E2.1 - Cambio destinazione d'uso in residenziale (relativo al magazzino eistente)

466*

COMITATO CIVICO 

INTERCOMUNALE          

"S. MARIA DI PIAVE" 

(Pres. Monica VIO)  

(INCONTRO 

ASSOCIAZIONI)

10/10/2011 11/62016
Proposte sul'area rappresentata dal comitato suddivise sulla base del documento preliminare e relazione ambientale fra i sitemi: 

ambientale, insediativo, viabilità, relazionale, ambiente-acqua. 

467
BRUSA GIOVANNI 

VILLANI FLORINDA
21/05/2012 12/29013 ZTO 53A - realizzare una struttura da destinare a magazzino e ricovero attrezzature

468
IMMOBILIARE GLOBAL 

SRL
16/03/2012 12/16027 VEDI OSSERVAZIONE N. 493

469 TOFFANO ALFREDO 11/07/2012 12/40562

PE Art. 57 - Area a verde pubblico e/o di uso pubblico - cambio di destinazione d'uso in residenziale, in concessione diretta o tramite 

PUA, con indice fondiario mc/mq 1,20 (Sup.c.ca mq 3.300)

470 BINCOLETTO Flavio 31/08/2012 12/51056 ZTO D3.1 - Cambio destinazione d'uso dell'area in C1 con individuazione di un lotto C (i.f. 0,6 mc/mq)

471

HOTEL NEW TIFFANY'S 

PARK di SANSALONE 

Cosimo

21/09/2012 12/55512 ZTO B1.2 - Cambio destinazione d'uso in residenziale

472
HOTEL LORENZ di 

BUSCATO Sandro

09/10/2012 

31/10/2013

12/59274 

13/69105
ZTO B2.1 - Cambio destinazione d'uso in residenziale.

473
HOTEL DEI DOGI di 

GIRONDI Giorgio
16/10/2012 12/60713 ZTO B2.1 - Cambio destinazione d'uso in residenziale.

474 DALLA PRIA Giuseppe 26/10/2012 12/63197 ZTO E2.3- Cambio destinazione d'uso in residenzial con individuazione di un Lotto tipo C. 

475 TOSO Gianni 09/11/2012 12/65657
ZTO A ricompresa nel Prog. Norma 1 Ambito 4 - Propone di procedere singolarmente al recupero degli immobili in proprietà, 

escludendo l'unitarietà dell'intervento (come previsto dal progetto norma) con le altre ditte.
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N. DITTA DATA
NUMERO 

PROTOCOLLO
DESCRIZIONE

476
LAJADIRA SRL di 

TOPOROV Andrey
21/11/2012 12/68100

ZTO B2.2 - area non edificata. Propone di riqualificare l'area con l'iserimento di edifici ad uso residenziale-turistico di altezza 1-2 piani e 

i.f. 1 mc/mq 

477
SOCIETA' PORTE 

CAVALLINO SRL
06/12/2012 12/71934 ZONA BIANCA - richiede che venga normata come zona con destinazione turistico-alberghiera e residenziale.

478
MODENESE BARBARA E 

VALENTINA
04/01/2013 13/549 ZTO C1 - Individuazione di un Lotto C con i.f. 1 mc/mq (lotto c.ca 600 mq.)

479
MARINELLO 

MASSIMILIANO
14/01/2013 13/3058 ZTO B1.2 - Ampliare o sopraelevare la propria abitazione. (sup.lotto mq. 870 - sup. coperta mq. 116 - volume esistente f.t. mc. 670)

480

HOTEL EDDY - 

MILANELLO EDDI E 

SANTINA

21/01/2013 13/5364 ZTO B1.2 - Cambio destinazione d'uso in residenziale.

481

SARI GIDONE 

(integrazione alla prec. 

Osservazione ex n. 315 - 

ex ditta Berto)

26/03/2009 

29/01/2013 

22/03/2013

09/17553 

13/6737 

13/17602

ZTO E2.2 - Cambio destinazione d'uso in zona D - Area per insediamenti artigianali

482

BALDUIT Ottorino e 

ORTICA Giovanni            

(sostituisce oss. n. 54 del 

2005 non accolta con 

Variante assestamento 

PRG)               

30/05/2005 

01/02/2013

05/31336 

13/7882

ZTO F3.2 - Individuazione di due Lotti C con volume massimo di mc 1600 ciascuno (totale di mc 3.200)  i.f. 0,6 mc/mq (sup. fond. c.ca 

5.587mq.) + cessione gratuita al Comune di mq. 2.000.

483 BISON LARA 26/02/2013 13/12221 ZTO C3 - Inserimento di una scheda puntuale per il riconoscimento di un edificio rurale (anno 1846) da salvaguardare (SCHEDA B).

484
CHAPMAN TAYLOR 

ARCHITETTI
22/03/2013 13/17270

ZTO D4-103 vicino a piazza Milano. Cambio destinazione d'uso in residenziale del lotto con sup. fond. mq. 1500. Il progetto prevede 

due edifici a torre sottili e lunghi aventi altezza max ml.37,35 con al PT spazi commerciali. 

485 ZIN Mario 22/04/2013 13/23650 Z.T.TO. E2.2 - Cambio destinazione d'uso in residenziale (sup. 7225 mq)

486 STUDIO MAR 24/05/2013 13/31337

Individuazione di progetti strategici finalizzati allo sviluppo turistico del Comune di Jesolo: A - adeguamento centro ippico (mc. 70.000); 

B - Ampliamento golf (mc. 60.000); C - APU 1 Central Park (mc. 660.000); C - APU 2A campana (mc. 71.978); C - APU 32 (mc. 

117.570).

487
GRUPPO MAGGIORANZA 

per area naturisti
03/06/2013 13/33668 Valutare delle aree da adibire a villaggi tematici, tra questi anche un'area NATURISTA.

488 EDIL S.G. SRL 12/06/2013 13/35938
Proposta di accordo con il comune per valutare volumetrie edilizie e/o aree edificabili in cambio  dell'edificio n. 10 del complesso 

direzionale del comparto 11.  

489 BETTIN MARIO 28/06/2013 13/39947
LOTTO R 19 - la ditta propone l'eliminazione del lotto per le difficoltà a realizzare un progetto unitario con le altre proprietà. In 

alternativa la possibilità di stralciare la porzione in proprietà alla ditta stessa.

490
MAZZON Eufemia e 

FIORIOLI Guido
29/08/2013 13/53215

Realizzazione di un'area di sosta camper o in alternativa che l'area in questione sia resa edificabile, con indice pari a 1 mc/mq. (sup. 

4968 mq)

491*
AJA Associazione 

Jesolana Albergatori
12/09/2013 13/56197 Proposta variazione delle norme tecniche di attuazione del PRG riguardanti le zone con destinazione turistico-alberghiera.

492 ORTICA Umberto 20/09/2013 13/58336 Demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura e di unità immobiliari del condominio in questione.

493 BREDA Maurizio 23/09/2013 13/58830 Cambio destinazione d'uso da D4 a C1 con individuazione di un Lotto C con i.f. 0,6.

494

POSOCCO Luciano 

(IMMOBILIARE GLOBAL 

SRL - integrazione osserv. 

ex n. 468)

16/03/2012 

25/09/2013

12/16027 

13/59282

ZTO D7 Agroindustriale - cambio di destinazione d’uso di parte dell’area riservata ad impianti agroindustriali, per consentire attività di 

tipo artigianale, commerciale e industriale. Aumento sup. coperta da 30% a 50%.

23/24



CONTRIBUTI PAT
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495 CELLA Giuseppe 25/09/2013 13/59399
Area normata in zona D1_1, con possiblità di ampliamento dell'edificio esistente di 360 mq per strutture produttive artigianali e/o 

commerciali.

496 MIDENA Mauro 27/09/2013 13/60293 Edificazione di un immobile con volumetria non superiore a mc. 800 e inserimento del mappale con indice mc/mq 0,2.

497 SEGATTO Gino 27/09/2013 13/60386 Cambio destinazione d'uso in residenziale con aumento cubatura

498
DARIOL Alfio e 

PETTENUZZO Fabrizia
30/09/2013 13/60591 Cambio destinazione d'uso da E2_1 a C2.2, con indice pari a 1,00 mc/mq (sup. fondiaria circa 3800 mq)

499 AMADARDO MARTINO 15/10/2013 13/64343 Variazione scheda B n. 266 con previsione di ampliamento di 800 mc ai sensi dell'art. 27 N.T.A. del P.R.G.

500 SORIO Anna + ALTRI 15/10/2013 13/64550 Aumento volume esistente del 50% con aumento del n. delle unità immobiliari

501

BORIN Ivano e CA' VERDE 

srl                                      

(sostituisce richiesta ex 

MOUSE SRL del 2008 non 

protocollata)

18/03/2008 

16/10/2013
13/64753 Z.T.O. E2.2 e PE Golf: Proposta di piano perequativo in via Roma Destra

502
ANGELI Valentino , DE 

STEFANI BRUNO + ALTRI
21/10/2013 13/65727 ZTO B1.2 - Dotare la zona di Jesolo paese, tra via salina e via laguna, di un'area  a parcheggio. 

503
BARS Giuseppina e 

ROMA Lorena
30/10/2013 13/68168 ZTO C1 - Cambio di destinazione d'uso in C2.2 con i. f. 1,50 mc/mq (sup. c.ca mq. 1800 - mc. esistenti c.ca 1.100)

504
SPESSATO Alessandra + 

ALTRI 
31/10/2013 13/68982 ZTO C3 - Lotto B n. 34 e porzione Lotto S n. 27. aumentare l'indice di edificabilità da 0,04 a 0,6 mc/mq

* Contributi di tutti i soggetti rappresentanti di categorie ed associazioni che operano nel territorio comunale 
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n. 27 OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE 

NON ACCOLTE CON LA VARIANTE PARZIALE "DI ASSESTAMENTO" AL PRG DEL 2005

N. DITTA
DATA 

PROTOCOLLO

NUMERO 

PROTOCOLLO
DESCRIZIONE

7 VILLA DOMINICA SRL 17/05/2005 05/28083

Chiede la modifica dell’Art. 23 - D4-10 delle N.T.A del PRG:                                                                                                             

- secondo capoverso, alla fine aggiungere “anche con una pluralità di operatori diversi”;                                                                                                                                      

- terzo capoverso, sostituire con “il progetto organizzativo delle aree deve essere unitario, esso può prevedere 

l’eseguibilità per stralci funzionali e dovrà essere comprensivo per ogni stralcio delle opere eventualmente previste dal 

PRG (piste ciclabili, pedonali, per l’equitazione, verde pubblico, ecc.);                                                                                                                                      

- quinto capoverso, va integralmente stralciato.

8 VILLA DOMINICA SRL 17/05/2005 05/28084
Chiede, per l’area identificata come C3-2 destinata alla bioarchitettura, l’inserimento di un indice di edificabilità pari a 0,4 

mc/mq ad oggi assente, mantenendo la possibilità di intervento edilizio diretto.

9 SINAGRA SARA           19/05/2005 05/28948

Chiede che l’area in “Zona di aree di interesse generale e a verde pubblico” con indice di fabbricazione 0,001 mc/mq, sia 

normata con possibilità di inserimento di residenze turistiche e che una porzione sia inserita come zona di ampliamento 

dell’area per la nautica con possibilità di utilizzo degli stessi indici edificatori 

10 VILLA DOMINICA SRL 20/05/2005 05/29042
Chiede di modificare la norma della zona D2.2-5 aumentando la percentuale massima consentita alla residenza dal 60% 

all’80%.

13
BARDELLA - 

GIACCHETTO + ALTRI                        
23/05/2005 05/29529

Chiedono la modifica della destinazione dell’area sita da zona da D3.2 – Darsene e porti turistici – a C1 di 

completamento. In caso di accoglimento si chiede anche di mantenere l’accesso all’area sull’attuale sede di via Belluno.

17 GEROTTO - FACCO     25/05/2005 05/30309

Chiedono che l’area in zona B1.2, venga trasformata in Zona di completamento-C1 con individuazione di un “lotto C” con 

capacità edificatoria pari a 1 mc/mq. In alternativa individuare, nella zona B1.2, un “lotto C” con capacità edificatoria pari 

a 0,6 mc/mq

20 GIACOMINI FRANCO    26/05/2005 05/30428

Chiede che l’area di proprietà venga esclusa dall’area di intervento, ambito n. 4 del Progetto Norma n. 1, con il 

conseguente aumento della cubatura massima edificabile a mc 3000.                                                                                     

In caso di non accoglimento dell’osservazione, eliminare la dicitura dal Progetto Norma n. 1, Ambito 4, “E’ posto a carico 

del soggetto attuatore la sistemazione di Piazza della Repubblica” in quanto troppo onerosa.

23 TERRAZZA MARE SAS 26/05/2005 05/30580

Chiede modifiche alla variante n. 7 relativamente al Progetto Norma n. 3 ambiti 3-4-6.                                                                                

b) La possibilità di ricomposizione con accorpamento ed ampliamento dei volumi esistenti                                                                                                 

c) La realizzazione di un giardino attrezzato                                                                                                               d) La 

ristrutturazione della darsena e la realizzazione di un’area a parcheggio                                                                                                                        

e) Il ripristino del parcheggio ad uso pubblico nell’attuale “Piazzetta faro”                                                                                 

f) L’accesso carrabile all’area senza restrizioni di orario                                                                                                 

g) La realizzazione di una piscina all’interno dell’area commerciale scoperta.                                                           

29 BISAZZA GIULIA         26/05/2005 05/30667 Chiede che l’area in zona agricola, venga modificata in zona edificabile, in ampliamento dell’area edificabile posta a nord.

30 CANCIAN SERGIO        27/05/2005 05/30741 Chiede che l’area in zona agricola, venga modificata in zona edificabile con indice 0,6 mc/mq.

31 SAIP SPA                      27/05/2005 05/30863

Chiede che il campo da calcio  venga inserito nel Progetto Norma n. 2 - Ambito n. 5, per garantire una nuova area 

attrezzata allo sviluppo previsto in tale ambito.                                                                                            In alternativa 

chiede che sull’area di proprietà venga realizzato un intervento edificatorio con tipologia abitativa adatta ad una 

popolazione anziana.

33 SOCIETA' JESOLINA SAS 27/05/2005 05/31070

La ditta ha presentato accordo di pianificazione allegato alla variante di assestamento laddove era previsto un indice 

fondiario di 0,7 mc/mq. In sede di adozione della variante con un emendamento tale indice è stato portato a 0,6 mc/mq 

producendo in tal modo una riduzione di cubatura rispetto a quella convenuta nella proposta di accordo. Chiede che 

venga rigettato l’emendamento alla variante n. 11.
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n. 27 OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE 

NON ACCOLTE CON LA VARIANTE PARZIALE "DI ASSESTAMENTO" AL PRG DEL 2005
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PROTOCOLLO
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PROTOCOLLO
DESCRIZIONE

34
DAMO LAURA E 

BERGAMO ROBERTO                     
27/05/2005 05/31084

Chiedono l’individuazione di un nuovo lotto C all’interno della zona di completamento “C1”.                                                                                                                                  

Chiedono inoltre di poter realizzare un’area a parcheggio ed un’area a verde pubblico nella fascia fra tali lotti ed il canale, 

sottozona E2.1 di valore agricolo produttivo

43 AMADI GIANNI               30/05/2005 05/31306
Lotto in zona E2-2. Chiede di poter edificare un fabbricato ad uso ricovero attrezzi ed uso abitativo.                                                                                                                                                       

In alternativa un magazzino per ricovero attrezzi agricoli.

47
VIO Antonio (VALCASONI 

SRL) 
30/05/2005 05/31316

Cambio d’uso in residenziale delle costruzioni adibite ad allevamento. E cambio di destinazione d’uso in residenziale e/o 

commerciale dell’edificio ad uso macello (attività agroindustriale)

52 MARIGO CLAUDIO      30/05/2005 05/31328
La ditta chiede di apportare alle NTA Progetto Norma n. 2 - Ambito n. 4 - scheda progettuale B, la ridefinizione della linea 

del vincolo cimiteriale esistente traslandola all’esterno del lotto oggetto di intervento. 

53

CONGREGAZIONE DELLE 

SUORE SERVE DI MARIA 

GALEAZZA                  

30/05/2005 05/31334
La ditta chiede di collegare l’area suddetta al comparto edificatorio residenziale ad ovest classificandola “zona C2.2” al 

posto di area F 1.

57
AVV. FRANCESCO 

MURGIA                        
30/05/2005 05/31349 Chiede la modifica dell’indicazione puntuale del lotto C 1154 consentendo  l’edificazione di un massimo di mc 6800

60 MORELLI MONICA      30/05/2005 05/31363

La ditta è proprietaria di area in zona “ E2.1 di valore agricolo produttivo”. Chiede:                                                     1) di 

prevedere la definizione di uno specifico tema ipotizzando la realizzazione della “Porta” al parco Equilio;                                                                                           

2) realizzare una volumetria pari a 15.000 mc di cui 10.000 a terziario e 5.000 a destinazione residenziale;                                                                                                                                                  

3) normare l’intervento con scheda puntuale 

64 PAVAN SERGIO           31/05/2005 05/31746
Chiede che l’area di proprietà, essendo contermine alla variante n. 3 (che prevede una nuova destinazione a polo 

scolastico), venga destinata a zona residenziale con indice di edificabilità pari a 2 mc/mq .

65 GIACOMIN ALBINO     31/05/2005 05/31748
Chiede quindi  di assegnare ad ogni mq di terreno rientrante nella variante n. 3,  2 mc residenziali rientranti nella variante 

n. 4. 

67
PERISSOTTO GIANNI + 

ALTRI                           
31/05/2005 05/32275

Chiedono che l'area sia individuata all’interno di una “zona di completamento C1”, con terreni edificabili in lotti di tipo C 

con densità fondiaria pari a 0,6 mc/mq con massimo mc 1200.

68 ATTIVA SRL                 03/06/2005 05/32411
Chiede che l’ambito di progettazione unitaria n. 12 venga modificato individuando due distinti ambiti 12/A e 12/B, a causa 

della difficoltà di giungere ad un accordo tra tutti i soggetti interessati.

69
SOCIETA' FRATELLI 

CATTEL SPA               
03/06/2005 05/32413

Chiede che  sia reso possibile il recupero dell’immobile destinandolo a fini ricettivi-commerciali, prevedendo la 

realizzazione di un motel con spazi per ristorazione e vendita di prodotti tipici della zona

74
RESIDENTI VIA CA' 

GAMBA                        
23/06/2005 05/36855

Chiedono di ampliare l’area dell’ambito 13, contiguo alle loro proprietà con solo un fossato come confine, con 

l’inserimento di un sotto ambito 110.3  come zona C2.2.

75 MARCHESIN PAOLA     27/06/2005 05/37185 La ditta proprietaria di un edificio agricolo chiede la modifica del comma 5 dell’art. 30 delle NTA del PALAV

91
PASQUAL GIORGIO ED 

ENZO GIANFRANCA    
15/11/2005 05/70358

Chiedono la modifica della destinazione dell’area in zona di completamento C1 e in piccolissima parte in ambito di 

progettazione unitaria n. 2, in lotto tipo C con indice minimo pari a 0,6 mc/mq con massimo 1200 mc. 
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Strategie per Jesolo nei sistemi del P.A.T. 

 

La storia delle trasformazioni che hanno contraddistinto Jesolo racconta di una città che 

costantemente si è impegnata per posizionarsi come riferimento del sistema costiero Veneto in 

Europa e nel mondo. 

Il cambio degli stili di vita, maggiormente attenti ai principi di sostenibilità, di qualità ambientale e 

paesaggistica, introducono un nuovo approccio ed un etica diversa per indirizzare le trasformazioni 

del territorio verso una visione orientata a rispondere alle nuove istanze che questo cambiamento 

sociale accompagna. 

Attraverso il PAT si apre l’opportunità di far propri questi principi ed arricchire il governo delle 

trasformazioni con nuovi valori a cui i diversi attori dovranno relazionarsi per costruire un progetto 

di territorio sostenibile, intelligente (smart), efficiente, solidale e intrusivo, ma soprattutto aperto al 

contesto internazionale per una città attrattiva di iniziative ed investimenti. 

Per far questo l’attenzione del piano deve avere anche uno “sguardo introspettivo”, maggiormente 

attento a tutti quegli elementi di qualità ambientale e territoriale che il comune detiene e che in 

questo percorso di valorizzazione e promozione rappresentano i nuovi valori da comunicare e 

riflettere all’esterno per guidare il rilancio della destinazione verso il 2020-2030. 

Jesolo oggi aspira ad essere città sostenibile, efficiente, ospitale e attraente per fruitori e abitanti, 

spazio che sia in grado di coniugare e mettere a sistema residenzialità, turismo e lavoro, sfruttando 

la domanda di fruizione per offrire al contempo servizi per il territorio, integrando eccellenze 

ambientali, storiche e culturali. 

Attraverso il Piano la città di Jesolo ha l’occasione di riordinare quanto in atto ed in previsione per 

lo sviluppo del territorio, riconducendo queste azioni all’interno di una maglia di strategie e valori 

che permetta di governare ed indirizzare gli sviluppi futuri verso l’obiettivo di qualità urbana. 

Si tratta, in questo momento, di operare una sintesi dei contributi fin qui elaborati costruendo una 

griglia di strategie per i diversi sistemi che contraddistinguono la città e che in questo modo 

divengano la base per la definizione delle specifiche indicazioni del PAT. 

 

Sistema ambientale 

Il Piano considera l’importanza della tutela delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche 

che il Comune detiene, sostiene una valorizzazione delle eccellenze lagunari, vallive, agrarie e 

litoranee attraverso operazioni di cura attiva ed integrazione incentivando una fruizione sostenibile 

dei luoghi. Le strategie da perseguire sono orientate alla difesa dell’arenile dal fenomeno erosivo 

verificando le diverse opzioni che possibili, la salvaguardia della pineta considerandola come luogo 

strategico per la fruizione turistica “open air”. Le risorse naturalistiche dell’ambiente lagunare, 

fluviale e di valle rappresentano i luoghi preferenziali dove offrire prodotti complementari al 
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balneare, pertanto il piano in questa chiave favorisce l’individuazione di percorsi e itinerari volti alla 

scoperta delle peculiarità dell’entroterra e del sistema lagunare e delle acque. 

In questo disegno lo spazio agricolo assume un ruolo multifunzionale integrando spazi di 

produzione di qualità e commercializzazione, di fruizione dell’ambiente con attività ricreative, 

didattiche, ricettive, del tempo libero o del tempo lento. Un sistema di parchi agricoli in una rete di 

fruizione pubblica, incentivando la realizzazione di itinerari naturalistici con percorrenza ciclo-

pedonale, l’introduzione o il potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi, di servizio. 

Il Piano sostiene la promozione e commercializzazione locale dei prodotti e l’indirizzo verso 

coltivazioni con maggiore compatibilità ambientale, tutelando e valorizzando il patrimonio 

naturalistico, ambientale, paesaggistico e favorendo inoltre la prevenzione del rischio idraulico e la 

difesa del patrimonio agricolo dall’erosione. 

 

Sistema turistico 

Il PAT persegue l’obiettivo di sostenere iniziative per lo sviluppo della ricettività favorendo la 

riorganizzazione e rigenerazione delle strutture secondo un nuovo modello di offerta che sia 

rispondente ai nuovi modi di fare vacanza. La domanda di vacanza e fruizione del tempo libero 

oggi è maggiormente connotata dalla richiesta di qualità dell’ambiente, del paesaggio e da 

vacanze più brevi e frazionate nell’arco dell’anno alla ricerca di esperienze diverse. Se un tempo 

c’era l’interesse quasi esclusivo per il balneare e il divertimento, oggi si afferma un “turismo 

creativo” che mette al centro l’esperienza e un approccio più attivo con i luoghi, in cui si cerca di 

vivere e contemplare il territorio in modo lento e con una particolare attenzione alla qualità della 

vita/benessere. 

Per rispondere a queste esigenze attraverso il Piano si considera di attivare una serie di misure 

orientate alla riqualificazione e rinnovamento delle strutture esistenti, con possibilità di incentivi 

volumetrici in caso di operazioni che adeguino ed amplino l’offerta ricettiva. In questo senso, da un 

lato si intende rinnovare le dimensioni e la numerosità delle camere, attivando anche una modalità 

di gestione amministrativa delle pratiche più snella (banca delle camere e sportello dedicato), 

dall’altro si vuol favorire l’adeguamento dei servizi con attività di complemento come wellness, 

fitness ed intrattenimento. 

L’integrazione ambientale e fruizione sostenibile del territorio passa attraverso la sinergia con il 

sistema ambientale individuando nel Piano strategie per arricchire il balneare attraverso prodotti 

complementari (nautica, natura, benessere, sport, agroalimentare). La trasversalità del sistema 

turistico a Jesolo diviene centrale in questo processo di rinnovamento dell’offerta, il PAT individua 

nell’area centrale di connessione Paese-Litorale il luogo strategico dove favorire lo sviluppo di 

spazi di fruizione pubblica e strutture funzionali ed attrattive per eventi culturali, espositivi e di 

intrattenimento. 
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Inoltre, attraverso il piano, si vuole favorire ed individuare spazi dedicati alle nuove proposte 

emergenti come gli eventi tematici che recentemente stanno animando la città (Miss Italia, Sport e 

Testimonial), incentivando inoltre le proposte legate al turismo medicale iper specializzato (centro 

di cura e riabilitazione atleti professionisti) capace di catalizzare l’attenzione alla destinazione a 

livello internazionale. 

 

Sistema urbano 

Sul fronte urbano gli studi e proposte fin qui analizzate vedono centrale per il futuro sviluppo di 

Jesolo la connessione tra Lido e Paese. Assumendo questo obiettivo il PAT individua nella 

cosiddetta Campana lo spazio cerniera tra i due sistemi dotando quest’area di tutti quei servizi ed 

infrastrutture che siano funzionali sia alla fruizione turistica che all’intrattenimento di quanti vivono 

a Jesolo. 

Gli indirizzi di piano per lo sviluppo urbanistico perseguono, sempre nell’ottica di una città 

sostenibile, di costruire edifici efficienti e reversibili incentivando inoltre progetti di riconversione e 

piani di recupero consentendo ove necessario, ai fini di migliorare funzionalità di accesso e 

connessioni delle aree (anche in funzione delle nuove direttrici infrastrutturali), l’accorpamento o 

trasferimento di volumi. Il completamento del Piano Particolareggiato denominato “Campana” 

permette di individuare elementi urbani e strutture non solo per rendere effettivo il collegamento 

Lido Paese ma al contempo di ampliare l’offerta per una residenza stabile. Attraverso il PAT 

vengono confermate le previsioni contenute nel PRG, che discendono dalla visione del 

Masterplan, permettendo un parziale trasferimento della volumetria pianificata qualora la 

riorganizzazione infrastrutturale in corso ne richieda l’utilizzo, questo comunque senza discostarsi 

dalla visione complessiva che ha accompagnato il disegno di Tange. 

La rigenerazione urbana passa anche attraverso operazioni di riordino delle aree verdi e degli 

spazi di relazione, la riqualificazione dell’area ospedaliera e di quella centrale di Jesolo Paese in 

un disegno di Piano che vede nella Campana il cuore della nuova Jesolo. Le frazioni in quest’ottica 

divengono strategiche per la cura del sistema naturale e agricolo dell’entroterra, in esse sono 

custodite le tradizioni della città dove investire su settori economici che promuovano la riscoperta 

della storia. Per garantire la residenzialità nelle frazioni il piano individua e favorisce la creazione di 

servizi primari, razionalizzando la viabilità e favorendo il miglioramento della qualità ambientale, 

condizioni necessarie per un miglioramento della qualità della vita e dell’abitare. 

 

Sistema infrastrutturale 

Nel disegno di piano un ruolo strategico è rivestito dal sistema infrastrutturale, le molteplici fasi di 

studio, progettazione e dibattito che negli anni hanno interessato il territorio riportano elementi di 

criticità rispetto questo sistema. Criticità che al contempo indicano l’opportunità che una 
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riorganizzazione delle infrastrutture può accompagnare soprattutto se coordinata al più generale 

riordino dello spazio urbano. 

Il PAT, considerando Jesolo come nodo di una rete in fase di sviluppo, assume quanto in progetto 

nel sistema regionale considerando ed organizzando i suoi accessi rispetto gli interventi previsti. 

L’autostrada del mare rappresenta il nuovo asse di accesso alla città, conseguentemente 

attraverso il piano diviene strategico portare attenzione ai nodi di accesso di questa infrastruttura 

da considerare come la nuova porta di Jesolo. Un punto di arrivo e scambio dove incentivare 

modalità intermodali e riorganizzare l’interconnessione con la mobilità urbana attraverso parcheggi 

scambiatori vagliando inoltre soluzioni alternative all’auto come un sistema tramviario connesso 

all’SFMR. Anche la connessione litoranea necessita di un rafforzamento attraverso interventi che 

favoriscano il collegamento da un lato con Eraclea e dall’altro – via mare – con Venezia. In questo 

disegno di rete regionale si ritiene pertinente verificare la possibilità di un’aviosuperfice in funzione 

della fruizione turistica. 

A livello urbano il piano incoraggia investimenti sulla mobilità sostenibile (bike sharing, car sharing, 

veicoli elettrici, ecc.) sfruttando la domanda di mobilità turistica per integrare servizi funzionali ai 

residenti. In questo senso l’organizzazione di percorsi ciclabili dedicati ed itinerari di connessione 

Lido-entroterra diviene fondamentale sia per offrire modalità di spostamento sostenibili e efficienti 

ai cittadini, che per favorire e promuovere la scoperta del territorio per chi visita e soggiorna a 

Jesolo. Scoperta del territorio che considera anche le vie d’acqua come rete da riorganizzare a 

definendo attraverso il piano punti di connessione e attracchi. 

Particolare attenzione in questo riordino intermodale e funzionale viene posta dal piano al sistema 

di parcheggi ed accessi al mare. Si prevede un’attenta collocazione di aree a parcheggio nella 

fascia del Lido favorendo l’arrivo e lo scambio con altri mezzi, per garantire spostamenti urbani 

maggiormente sostenibili e scaricare dal traffico veicolare le strade urbane. 

 

Sistema produttivo e commerciale 

Obiettivo del piano è favorire lo sviluppo dell’artigianato attraverso modalità che facilitino la 

gestione amministrativa e regolino in modo organico la definizione di queste aree attraverso uno 

sportello dedicato. L’integrazione tra artigianato commercio e ricettività assume un ruolo strategico 

nel centro storico, a vocazione commerciale naturale, individuando attraverso nuove funzioni 

l’opportunità per interventi di riqualificazione e rivitalizzazione del Paese. 

Il Piano intende favorire anche lo sviluppo commerciale del Lido riprogettando gli spazi 

commerciali in funzione dei nuovi accessi e con spazi e percorsi coperti in grado di incentivare 

l’attrattività dell’area urbana costiera e permettere una fruizione tutto l’anno. 

Il recupero e la connessione tra Lido e Paese passa attraverso l’individuazione e valorizzazione 

del patrimonio storico e archeologico, il Piano infatti intende attivare percorsi ed itinerari che non 
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solo favoriscano la scoperta di questi luoghi ma che divengano nuovi fronti dove sviluppare attività 

commerciali e di servizio. 

 

Sistema della cultura 

La dimensione culturale di Jesolo rappresenta un elemento particolarmente strategico per 

accompagnare un percorso di rilancio della destinazione e di valorizzazione del patrimonio storico 

e culturale della città. 

Il PAT riconosce l’area del “central park” come spazio dove investire in strutture e servizi orientati 

all’intrattenimento, esposizioni e funzioni museali, un nodo centrale che ha funzione di attrazione 

ed al contempo di raccordo con la rete di itinerari museali del territorio. Infatti con il Piano si 

persegue l’obiettivo di far scoprire le eccellenze storiche e culturali di Jesolo attraverso la 

predisposizione di un itinerario museale che metta a sistema le sedi museali esistenti e in progetto 

e le ricchezze del territorio quali le valli, il polo archeologico, il paesaggio della bonifica fino alle 

moderne strutture di pregio architettonico. Si tratta di un percorso che spazi dall’archeologia, la 

natura la cultura agraria e le eccellenze alimentari fino ai musei della memoria ed all’architettura 

contemporanea. 

Cultura a Jesolo è anche sinonimo di eventi che la destinazione mira sempre più ad ospitare 

favorendo un processo di destagionalizzazione tutt’ora in atto. Con il PAT si intende favorire 

questo settore individuando aree dedicate e servizi collegati per investire nell’ospitalità 

“specializzata” legata ad eventi e testimonial d’eccezione intercettando e valutando la fattibilità di 

proposte provenienti dagli stakeholder di settore. 

 

 

 

 

 




