




COMUNE  

 DI   MESTRINO 

 

P IANO INTERVENTI  

 

             S c h e d a  n °  5  

ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/2004 

RELAZIONE TECNICA  
 

 

PREMESSA 

La Ditta Nicetto Guido è proprietario del fondo rurale situato in Comune di Mestrino  censito al 

C.T. fg. 12 Mappali:826-827- 828-527-532 della superficie di mq. 13.768 condotto dal coniuge  

sig.ra Lollo Graziella. 

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’AZIENDA 

Trattasi di un fondo agricolo con sovrastante fabbricato rurale della superficie lorda complessiva 

di mq. 145,  

MOTIVAZIONI DEL CAMBIO D’USO 

Il cambio di destinazione d’uso del fabbricato realizzato con P.di C. n° 81/2005 del 7.10.2005 è 

motivato dalla necessità di poterlo adibire in parte ad uso residenziale ricavando un alloggio al 

piano primo. 

PRESCRIZIONI 

Considerata la superficie del fondo si ritiene ammissibile il cambio d’uso, nei limiti di quanto 

dettagliatamente indicato nella scheda tecnica redatta ai sensi dell’art. 43 della L.R.11/2004 , da 

destinarsi ad uso residenziale che non dovrà superare il limite di mc. 500. 

dovrà essere mantenuta ad uso rurale la superficie residua 

Si dovrà produrre un vincolo di non ulteriore edificabilità di annessi rustici sull’intero fondo 

rurale di proprietà. 

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle N.T.O. del Piano degli interventi 
 













COMUNE  

 DI   MESTRINO 

 

P IANO INTERVENTI  

 

             S c h e d a  n °  6  

ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/2004 

RELAZIONE TECNICA  
 

 

PREMESSA 

La Ditta Ortile Ottorino è proprietario del fondo rurale situato in Comune di Mestrino  censito al 

C.T. fg. 14 Mappali:363-364-1054 C.E.U. fg.14 mappale 1010 della superficie di mq. 29.150  

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’AZIENDA 

Trattasi di un fondo agricolo con sovrastante fabbricato rurale della superficie lorda complessiva 

su due piani di mq. 516,  

MOTIVAZIONI DEL CAMBIO D’USO 

Il cambio di destinazione d’uso del fabbricato realizzato con P.di C. n°47 del 26.08.2005 è 

motivato dalla necessità di poterlo adibire in parte ad uso residenziale ricavando un alloggio al 

piano primo. 

PRESCRIZIONI 

Considerata la superficie del fondo si ritiene ammissibile il cambio d’uso, nei limiti di quanto 

dettagliatamente indicato nella scheda tecnica redatta ai sensi dell’art. 43 della L.R.11/2004 , da 

destinarsi ad uso residenziale che non dovrà superare il limite di mc. 500. 

Si dovrà produrre un vincolo di non ulteriore edificabilità di annessi rustici sull’intero fondo 

rurale di proprietà. 

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle N.T.O. del Piano degli interventi 
 













COMUNE  

 DI   MESTRINO 

 

P IANO INTERVENTI  

 

             S c h e d a  n °  7  

ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/2004 

RELAZIONE TECNICA  
 

 

PREMESSA 

La Ditta Ortile Ottorino è proprietario del fondo rurale situato in Comune di Mestrino  censito al 

C.T. fg. 10 Mappali:535-524-212  della superficie di mq. 6.831  

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’AZIENDA 

Trattasi di un fondo agricolo con sovrastante fabbricato rurale del volume di circa mc. 492.  

MOTIVAZIONI DEL CAMBIO D’USO 

Il cambio di destinazione d’uso del fabbricato realizzato con P.di C. n°137/00 del 20.11.2011, 

117/02 del 9.5.2003, 41/07 del 5.12.2007 è motivato dalla necessità di poterlo adibire ad uso 

residenziale ricavando un alloggio. 

PRESCRIZIONI 

Considerata la superficie del fondo si ritiene ammissibile il cambio d’uso, nei limiti di quanto 

dettagliatamente indicato nella scheda tecnica redatta ai sensi dell’art. 43 della L.R.11/2004 , da 

destinarsi ad uso residenziale che non dovrà superare il limite di mc. 492. 

Si dovrà produrre un vincolo di non ulteriore edificabilità di annessi rustici sull’intero fondo 

rurale di proprietà. 

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle N.T.O. del Piano degli interventi 
 










