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PREMESSA 

 

In data 6 marzo 2014 il Consiglio Comunale di Carbonera con Delibera n. 4 ha adottato la 5° Variante al 

Piano degli Interventi ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.  

 

Secondo i termini di cui all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, gli atti sono stati esposti 

per permettere alla popolazione di formulare le osservazioni. 

 

Ciascuna osservazione è stata poi esaminata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 

l’Ufficio Tecnico Comunale ed il progettista del Piano; per ciascuna è stato formulato il parere da sottoporre 

alla valutazione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione del Piano. 

 

Sono pervenute al Comune di Carbonera 4 osservazioni. 

 

Il parere sull'osservazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale è riassunto riportando in ordine: 

 

· numero osservazione; 

· numero e data di protocollo comunale; 

· nomi degli intestatari dell’osservazione; 

· sunto dell’osservazione; 

· valutazione dell’osservazione; 

· parere proposto. 

 

Alla proposta di parere sono allegati gli estratti cartografici del Piano adottato e modificato a seguito delle 

osservazioni. 
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OSSERVAZIONE N. 1 - Prot. 5449 del 18.04.2014 

Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale di Carbonera. 

Dati catastali: Foglio 15 – Mappale 698 

Descrizione sintetica: Richiesta di parziale modifica della variante 12 adottata relativa alla 

riclassificazione di un lotto da VS/18 a TRQa/16, prevedendo: 

- che il limite del TRQa/16 venga a coincidere con il limite del mappale 698 del foglio 15 

- che il cambio di zona sia condizionato alla cessione ad uso pubblico di una fascia di terreno 

lungo il confine est del mappale 698 foglio 15 per una profondità di ml 2,5 per la 

realizzazione di un percorso ciclopedonale; 

- la possibilità da parte del privato possessore del succitato mappale 698 di realizzare 

costruzioni a ml 5,00 dal confine attuale di proprietà anche dopo la cessione a uso pubblico 

del terreno per il percorso ciclopedonale. 

Valutazione preliminare: Si ritiene accoglibile l'osservazione in quanto finalizzata a realizzare le 

previsioni del Piano degli Interventi relativamente alla viabilità ciclopedonale in questa parte 

dell’abitato, senza penalizzare l’attuazione degli interventi edilizi privati consentiti nel lotto 

interessato, dato che la rettifica del limite di zona avviene sostanzialmente attraverso una 

compensazione tra aree. 

L’accoglimento dell’osservazione comporta una integrazione all’articolo 69 delle NTO ed una 

modesta variazione del percorso ciclopedonale indicato in cartografia; si ricorda a tal proposito 

l’indicatività di massima che il PI attribuisce alle previsioni relative alla mobilità lenta. 

Parere proposto: Favorevole all’osservazione con la modifica del limite di zona della TRQa/16 

che viene a coincidere con il limite est del mappale 698 del foglio 15. L’accoglimento 

dell’osservazione comporta un modesto ridisegno del percorso ciclopedonale previsto dal 

Piano degli interventi in questa parte del tessuto urbano. 

Viene inoltre integrato il 6° comma dell'articolo 69 delle NTO con la seguente dicitura “Nel 

TRQa/16 gli interventi edilizi ammessi con la 5° variante al PI, sono condizionati alla cessione 

ad uso pubblico di una fascia di terreno di profondità di ml 2,50, lungo il confine est del 

mappale 698 del foglio 15 per la realizzazione di un percorso ciclopedonale; gli interventi 

edilizi potranno comunque distare fino alla distanza minima di ml 5,00 dal confine di 

proprietà lato est del suddetto mappale 698 del foglio 15, anche dopo la cessione al Comune 

del terreno ad uso pubblico.”. 
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Estratto Tavola 2a adottata – Zone significative - Carbonera (1:.2.000) 

 

 

 

 
Estratto Tavola 2a con osservazione accolta – Zone significative - Carbonera (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 2 - Prot. 6185 del 07.05.2014 

Richiedente: Sebastiano Pastorelli e Anna Elisabetta Bonfiglio via Bernini, 8, Treviso. 

Dati catastali: Foglio 19 – Mappali 28, 263, 409, 413 

Descrizione sintetica: Si richiede la parziale modifica dell’articolo 7 delle NTO consentendo di 

detrarre dal computo del volume dei fabbricati le logge rientranti per una profondità massima di ml 

1,60 dal filo esterno della muratura presenti su ogni livello del fabbricato. 

La richiesta trova motivazione dal fatto che il Regolamento Edilizio definisce logge solo i balconi 

aperti incassati parzialmente o totalmente sulle fronti degli edifici. 

Gli osservanti ritengono che il concetto di loggia possa essere esteso anche al piano terra degli 

edifici senza essere considerato elemento alternativo a portici o porticati. 

Valutazione preliminare: Premettendo che quanto individuato dagli osservanti a sostegno della 

loro richiesta riguarda tipologie edilizie di antico impianto e solo parzialmente riferibili a quelle 

odierne, in ragione di quanto considerato con la successiva osservazione 3, si ritiene in parte 

accoglibile quanto richiesto dall’osservazione. 

Parere proposto: Parzialmente favorevole all’osservazione con l’integrazione dell'articolo 7 

delle NTO così come prevista con l’accoglimento dell’osservazione 3. 
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OSSERVAZIONE N. 3 - Prot. 6342 del 09.05.2014 

Richiedente: arch. Federico Carlesso via Formentano, 1 Breda di Piave. 

Dati catastali: Foglio / – Mappale / 

Descrizione sintetica: Si richiede la parziale modifica dell’articolo 7 delle NTO consentendo di 

detrarre dal computo del volume dei fabbricati i portici rientranti al piano terra per una profondità 

massima di ml 1,60; parimenti a quanto consentito dalle stesse NTO per le logge. 

Si ritiene importante tale possibilità soprattutto per i fabbricati in ambito agricolo, dove l’uso di 

elementi architettonici a sbalzo non è ammesso. 

Valutazione preliminare: Si ritiene accoglibile l’osservazione in quanto i portici, in particolare se 

con corretto orientamento, consentono una modulazione della radiazione solare nei diversi periodi 

dell’anno con vantaggi per quanto riguarda confort e consumi energetici, divenendo utile mediazione 

tra lo spazio dell’abitazione e quello esterno. Si ritiene comunque che tale possibilità vada limitata ai 

soli edifici posti nelle zone agricole costituenti il sistema ambientale ed all’interno di tessuti TR1 e 

TR2, dato lo stretto rapporto di questi ultimi con le aree agricole. 

Parere proposto: Favorevole all’osservazione con integrazione dell'articolo 7 delle NTO 

inserendo alla voce Volume il seguente interlinea “i portici al piano terra degli edifici per una 

profondità massima di ml 1,60 dal filo interno della muratura e per una superficie utile 

abitabile di mq 6,00 per singola unità abitativa (cielo terra); la detrazione è consentita 

limitatamente agli edifici posti nelle zone agricole del sistema ambientale e nei tessuti TR1 e 

TR2.”. 

 

 

 

 



Comune di Carbonera 

5° Variante Piano degli Interventi – Osservazioni 

Anno 2014 

 7 

 

OSSERVAZIONE N. 4 - Prot. 6481 del 12.05.2014 

Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale. 

Dati catastali: Foglio / – Mappale / 

Descrizione sintetica: Si richiede, al fine di favorire negli interventi di sostituzione e rinnovamento 

del patrimonio edilizio la rimozione del cemento amianto nelle coperture dei fabbricati in ambito 

agricolo privi di grado di protezione conservativo (1, 2 e 3), di consentire la sostituzione del manto 

di copertura con coppi o lamiera metallica verniciata, in analogia con quanto consentito per i piccoli 

manufatti di cui all’art. 44 comma 5ter della L.R. 11/2004 e art. 80 lettera A.5 delle NTO. 

Valutazione preliminare: Si ritiene accoglibile l’osservazione in quanto finalizzata a favorire 

l’eliminazione di materiali pericolosi per la salute umana quale il cemento amianto, consentendo 

nella sostituzione dei manti di copertura l’impiego, oltre dei coppi a canale, anche di lamiera 

metallica verniciata. Si ritiene altresì di limitare tale possibilità ai soli fabbricati non residenziali 

privi di grado di protezione conservativo, in quanto per gli edifici abitativi nelle zone agricole, 

risulta maggiormente corretto mantenere la prescrizione di manti di copertura in coppi; per quanto 

riguarda le coperture metalliche verniciate, sono da prescrivere colori consoni all’ambiente agricolo. 

Parere proposto: Favorevole all’osservazione con integrazione del comma 15 dell'articolo 80 

delle NTO inserendo la seguente dicitura “Negli edifici non residenziali esistenti privi di grado 

di protezione conservativo (1, 2 e 3), qualora si prevedano la rimozione e lo smaltimento dei 

manti di copertura in cemento amianto, è ammessa la loro sostituzione con coppi o lamiera 

metallica verniciata purchè, quest’ultima, sia realizzata con materiali non riflettenti e colori 

consoni all’ambiente agricolo.”. 

 

 

 

 

 

 


