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RELAZIONE TECNICA

Individuazione di "fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo",
(L.R. 24/85, art . 4), proprietà della ditta BRanO DOMENICO

PREMESSA

Il sig. Brotto Domenico, richiedente, è divenuto titolare (proprietà esclusiva), per

divisioni di beni caduti in successione, di un fondo di circa 2.119 mq di superficie,

.rlcadente in zto tipo E/2 (località Via Vegra di Sopra, 28), configurato in unico corpo,

servito da fabbricati, così descrivibile:

- ex fabbricato rurale, in aderenza ad altre proprietà, censito all'Ente Urbano (Fg 8,
Mapp 45,.685), composto da:
alloggio famiglia richiedente, al piano primo (sede /egale), in buone condizioni, di circa
400 mc; .
locali rustici in aderenza, in discrete condizioni, distribuiti parzialmente su due piani
(ex stalla, depositi), di complessivi 230 mq di SLP (da tempo inutilizzati).

- terreno agricolo contiguo di circa 1.600 mq coltivabili (prato arborato).

La ditta richiedente presenta la necessità di recuperare i locali in disuso (ex stalla

fienile, Mapp 45, Fg 8), di circa 230 mq di SLP. per ristrutturarli ai fini residenziali e

quindi garantire la sistemazione alla famiglia.

Il sottoscritto Dott. Dino Zanon, iscritto all'Ordine degli Agronomi e Forestali di
•"

Vicenza, ao evasione dell'incarico ricevuto, di descrivere l'azienda e l'attività,

esprimendo un parere sull'opportunità del cambio d'uso prospettato, espone quanto

segue:

DATI AZIENDALI:

Denominazione. Sede leg: Brotto Domenico, Via Vegra di Sopra, n. 28, Pozzoleone

Qualifica: operaio, proprietario degli immobili non più funzionali all'attività agricola .

Famiglia: Brotto Domenico, 43 anni, operaio, titolare richiedente
Censo n Stefania, 41 anni, moglie, operatrice sanitaria
Brotto Samuele, 19 anni, figlio, operaio
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Superficie aziendale : Ha 0.21.19 SAU Ha 0.15.00

Comune di Pozzoleone:

Fg 8 Mapp 585-45 (fabbricato e terreni zto tipo E/2)

Ordinamento produttivo: autoconsumi

Ordinamento colturale: prato e orto familiare (Ha 0.15)

Allevamento attuale: nessuno

Attrezzature: attrezzi manuali per l'orto e giardino

Strutture esistenti:

di Ha 0.21.19
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- ex fabbricato rurale, in aderenza ad altre proprietà, censito all'Ente Urbano (Fg 8,
Mapp 45-685), composto da:
alloggio famiglia richiedente, al piano primo (sede legale), in buone condizioni, di circa
400 mc;
locali rustici in aderenza, in discrete condizioni, così distribuiti :
piano terra di circa 125 mq di SLP (ex stalla, ricovero attrezzi) inutilizzato e/o
utilizzato in parte come autorimessa/disbrigo;
piano primo di circa 105 mq I ex fienile-granaio, di SLP (da tempo inutilizzati).

Totale superficie lorda di pavimento degli annessi esistenti risùlta di circa 230 mq pari

al 10% circa del fondo in proprietà (Ha 0.21). Tale superficie è da tempo inutilizzata e

non più funzionale all'attività agricola.

Storia dell'azienda:

I terreni e i fabbricati in proprietà al sig. Srotto Domenico, provengono da successioni

e divisioni ereditarie (1985), relative ai beni paterni'. L'azienda originaria, all'epoca

condotta dal fu Srotto Antonio (padre), era di circa 4 Ha (1 in proprietà, 3 in affitto) con

allevamento vacche da latte. Nella metà degli anni '80, con la divisione della proprietà a

favore dei figli, l'attività agricola fu completamente abbandonata . La limitata superficie .

del fondo acquisito dal richiedente (Ha 0.21), non ha consentito un adeguato

.sfruttamento delle risorse disponibili (uso degli annessi rustici). Attualmente il terreno è

coltivato a prato con prodotti raccolti da terzi, ad esclusione dell'orto familiare gestito dal

richiedente .
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L'annesso rustico, oggetto di richiesta di cambio d'uso a fini residenziali, è inutilizzato

dall'epoca dell'abbandono dell'allevamento, e non sussistono oggettive condizioni per

un recupero ai fini agricoli.

Considerato che:

- la famiglia si interessa prevalentemente ad attività extragricole (dipendenti), e per
questo, non e' prevedibile, anche a lungo termine, uno sfruttamento concreto del fondo
rustico in .proprietà, peraltro da considerare pertinenze al fabbricato;

- La famiglia presenta necessità di volumi residenziali per la futura sistemazione del
figlio; .

- L'annesso rustico, ben si presta ad essere recuperato per usi residenziali, essendo in
aderenza all'abitazione, servito da adeguati accessi da Via Vegra di Sopra; è da
tempo inutilizzato, ed, in ogni caso, non più connettibile con la coltivazione del fondo;

- per la gestione dell'orto familiare e del giardino sarà sufficiente la cantina ed un
garage residenziale. .

Si dichiara:

I locali previsti per il cambio di destinazione d'uso , di proprietà della ditta Brotto

Domenico, risultano da tempo privi di nesso funzionale e comunque superflui per la

normale gestione aziendale, divenuta trascurabile per l'abbandono dell'allevamento e il

frazionamento delle superfici coltivate. Rispettano sicuramente le indicazioni dell'art.

4, della L.R. 24/85, che predilige, per l'ampliamento dei volumi residenziali, l'utilizzo

di locali esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo.

I locali resldenziali esistenti e previsti (cantina, garage) sono sufficienti per la gestione

dell'orto-giardino familiare.

In fede.

Rosa', 21.10.2004

Allegati

Relazione fotografica

Planimetria

Rilievoschematico locali dismessi
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