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IL PROGETTISTA       LA DITTA 
 
 
 



I sigg.ri 
 

- PECORELLI Giacomo nato a Fabriano (AN) il 20 gennaio 1953, residente a Treviso in via 
Callalta n. 73 – c.f. PCR GCM 53A20 D451V; 

 
- STEFANINI Claudio nato a Roncade (TV) il 21 agosto 1954, ivi residente in via 

Cavinlungo n. 64 in qualità di socio accomandatario della società “CASA NORD S.A.S. di 
Stefanini C. & C. con sede in Roncade (TV) – Piazza 1° Maggio n. 6 - c.f. e numero di 
iscrizione presso il Registro della Imprese di Treviso  02238800268; 

-  
- BASSETTO Paolino nato a Roncade (TV) il 6 aprile 1950, ivi residente in via Stradazza n. 

15/A – c.f. BSS PLN 5OD06 H523W -   
-  
- RUBINATO Antonio nato a Roncade (TV) l’ 8 settembre 1953, residente a San Biagio di 

Callalta (TV) in via Canova n. 12 socio e leg. Rappr. Della   “INTERSTUDI 
ELABORAZIONE DATI S.A.S. di RUBINATO Antonio  & C:” con sede in Roncade (TV) 
via Roma n. 121 - c.f. e numero di iscrizione presso il Registro della Imprese di Treviso  
01786550267; 

 
sono  proprietari dell’immobile ad uso direzionale sito a Roncade in via Roma, catastalmente 
identificato alla Sez B – Foglio 9 – mappale 151  sub 11, 12, 13, 14, 15 nelle seguenti quote 
indivise: 
PECORELLI Giacomo per la quota di 20/100; 
Società CASA NORD S.A.S. DI STEFANINI & C. per la quota di 15/100; 
BASSETTO Paolino per la quota di 30/100; 
Società INTERSTUDI ELABORAZIONE DATI S.A.S. di RUBINATO Antonio & C. per la quota 
di 35/100. 
 
 Il fabbricato è stato ristrutturato ed ampliato in attuazione di permessi edilizi regolarmente 
rilasciati in conseguenza, e nel rispetto, del PIRUEA approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 67 del 28.09.2004.  
 
 Si richiamano i seguenti permessi di costruire: 

- 10/6-2005 del 03/10/2005 
- 3/11-2005 del 17/03/2006 
- 267/2006 del 28/11/2006; 
ad ultimazione dei lavori, previo accertamento del rispetto dei progetti edilizi, venne rilasciato il 
relativo certificato di agibilità. 
 

 
L’attuazione del programma integrato, così come approvato, prevedeva la possibilità di attuare i 
suddetti interventi edilizi previa l’attuazione di interventi a titolo di beneficio pubblico consistenti 
nella realizzazione delle opere di sistemazione urbanistico-ambientale di un tratto di vialetto 
pedonale lungo il fiume Musestre, il cui importo, complessivo di IVA e spese tecniche ammontava 
a € 59.279,01. 
 
 I tempi, i modi e le garanzie per la corretta esecuzione delle opere costituenti il beneficio 
pubblico vennero formalizzati con specifica convenzione in data 21.2.2005, rep. N. 60162 del dr. 
Talice.  Prima del rilascio del certificato di agibilità venne accertata la loro  regolare esecuzione. 
 
 



 Successivamente al rilascio del certificato di agibilità, il Consiglio di Stato con Sentenza in data 
16.6.2009, n. Sez. 1422/09 accogliendo  il ricorso straordinario proposto da ditte terze contro il 
Comune di Roncade e nei confronti dei proprietari, annullava tutti gli atti inerenti e conseguenti al 
Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale del “compendio 
immobiliare in Roncade Capoluogo oggetto di intervento di ristrutturazione” adducendo quale 
motivazione l’illegittima composizione della commissione edilizia integrata chiamata ad esprimersi 
su tutti i procedimenti di formazione degli atti. 
 
 Con la presente nuova istanza viene chiesta la riapprovazione del P.I.R.U.E.A. in premessa 
descritto e del progetto del vialino pedonale lungo il fiume Musestre costituente il beneficio 
pubblico del programma per sanare il vizio di legittimità. 
 
 Restano invariati tutti i contenuti tecnico – economici dell’originario Piano Integrato. 
 


