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PREMESSA 

 

In data 21 dicembre 2010 il Consiglio Comunale di Carbonera con Delibera n. 61 ha adottato il 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 i progettisti 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 87 osservazioni. 

 

I pareri sulle osservazioni da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale sono riassunti riportando in 

ordine: 

 

· numero progressivo; 

· numero e data di protocollo comunale; 

· nomi degli intestatari dell’osservazione; 

· dati catastali dell’ambito interessato dall’osservazione; 

· sunto dell’osservazione; 

· valutazione dell’osservazione; 

· parere proposto. 

 

Alla proposta di parere sono allegati gli estratti cartografici del Piano adottato. 

Nel caso di osservazioni con contenuti generici e/o prive di indicazioni puntuali e specifiche a livello 

cartografico, è stato riportato solamente il riferimento numerico dell’osservazione, rimandando alla presente 

relazione le controdeduzioni. 
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OSSERVAZIONE N. 1 - Prot. 627 del 17.01.2011 

Richiedente: Andrea Brussi – Via Postioma, 7/a – Vascon di Carbonera(TV) 

Dati catastali: Foglio 1 – Mappale/i 15 

Descrizione sintetica: Richiesta di chiarimenti relativamente ai terreni di proprietà inseriti in 

ambito TRU/2: 

a) se le condizioni urbanistiche per l’applicabilità dell’ampliamento del 20% dell’indice fondiario 

debba realizzarsi in toto o solo parzialmente; 

b) se il potenziamento viario per l’ambito TRU/2 riguarda Via Postumia o Via Farina; 

c) se il lotto va considerato prospiciente l’autostrada A 27 e quindi soggetto alla prescrizioni di 

potenziamento vegetale previsto all’articolo 70 delle NTO; 

d) se l’ambito di verde privato può essere modificato o equamente distribuito nel lotto a parità di 

superficie. 

Valutazione preliminare: Premesso che l’osservazione si configura piuttosto quale richiesta di 

chiarimenti sul PI, si formulano le seguenti valutazioni: 

a) per usufruire dell’aumento del 20% dell’indice fondiario nelle TRU devono verificarsi tutte le 

condizioni previste dal comma 7 dell’articolo 70 delle NTO, in quanto l’incentivazione 

edificatoria è finalizzata al recupero e riqualificazione dell’edificazione esistente; nel caso del 

richiedente non è applicabile l’aumento dell’indice fondiario; 

b) il potenziamento viario di riferisce alla laterale di Via Postioma cioè Via Farina; 

c) il lotto non va considerato prospiciente alla A 27; 

d) l’ambito di verde privato individuato nel Piano degli Interventi non può essere modificato. 

Parere proposto: Non si tratta di vera e propria osservazione quanto di chiarimenti sulle 

NTO del Piano degli Interventi. 
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OSSERVAZIONE N. 2 - Prot. 932 del 21.01.2011 

Richiedente: Sponchiado Silvano – Via Cima Gogna, 33 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 5 – Mappale/i 755 sub 1-2-3-4 

Descrizione sintetica: Richiesta relativa al parere preventivo per il permesso di costruire già 

depositato in Comune, per la costruzione di un ulteriore fabbricato ad uso familiare sul terreno di 

proprietà in TR2/8. 

Valutazione preliminare: La richiesta pur non configurandosi quale vera e propria osservazione al 

Piano degli Interventi, si riferisce alla possibilità di realizzare un edificio in zona TR2/8. In tal senso 

essa risulta ammissibile con il Piano Regolatore Comunale con l’individuazione di un lotto libero di 

tipo A (mc 500) nel lotto oggetto di osservazione. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’area 

oggetto di osservazione in TR2/8. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 3 - Prot. 1224 del 27.01.2011 

Richiedente: Perissinotto Dino – Via Grande, 133 – San Giacomo di Musestrelle di Carbonera 

(TV) 

Dati catastali: Foglio 11 – Mappale/i 158E part. 261 

Descrizione sintetica: Richiesta di lotto libero di mc 800 all’interno del terreno di proprietà in 

TR2/17 per consentire l’edificazione di un fabbricato ad uso familiare. 

Valutazione preliminare: La richiesta risulta ammissibile con il Piano Regolatore Comunale; va 

comunque considerata l’effettiva possibilità edificatoria con il presente Piano degli Interventi, alla 

luce del dimensionamento del settore residenziale, nell’ATO 3 di Mignagola. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione di un lotto libero di tipo B (mc 800) nell’area 

oggetto di osservazione in TR2/17, attraverso l’iter urbanistico previsto per le varianti al 

Piano degli Interventi ai sensi all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2e (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 4 - Prot. 1945 del 10.02.2011 

Richiedente: Biliato Giovanni legale rappresentante della Biliato Giovanni s.n.c. – Piazza 

Martiri di Belfiore, 2 - Treviso 

Dati catastali: Foglio 19 – Mappale/i 289-291 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio di cono visuale con disponibilità di concordare soluzioni 

di mascheramento e tutela dell’ambiente. 

Valutazione preliminare: Il cono visuale posto dal Piano degli Interventi è finalizzato a tutelare la 

visuale paesaggistica in un ambito di pregio ambientale del territorio comunale; in tal senso non si 

ritiene motivata la richiesta di eliminazione del cono visuale. 

Parere proposto: Contrario alla eliminazione del cono visuale oggetto dell’osservazione. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 5 - Prot. 2107 del 14.02.2011 

Richiedente: Pagotto Paolo – Via Codalunga, 126 – Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 9 – Mappale/i 63 

Descrizione sintetica: Richiesta di edificare una abitazione ad uso familiare nella parte di terreno di 

proprietà lungo Via Codalunga. 

Valutazione preliminare: L’ambito oggetto di osservazione è incluso in TR2/13; risulta 

ammissibile con il Piano Regolatore Comunale, l’individuazione di un lotto libero tipo A (mc 500); 

va comunque considerata l’effettiva possibilità edificatoria con il presente Piano degli Interventi, 

alla luce del dimensionamento del settore residenziale, nell’ATO 3 di Mignagola. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’area 

oggetto di osservazione in TR2/13, attraverso l’iter urbanistico previsto per le varianti al 

Piano degli Interventi ai sensi all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2c (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 6 - Prot. 2184 del 15.02.2011 

Richiedente: Botter Alfonso – Via Duca d’Aosta, 7 – Olmi di San Biagio di Callalta (TV) 

Dati catastali: Foglio 22 – Mappale/i 242-243-244 

Descrizione sintetica: Richiesta di aumento della capacità edificatoria del lotto libero da tipo A 

(mc 500) a tipo B (mc 800) nel terreno di proprietà per consentire l’edificazione di due abitazioni ad 

uso familiare. 

Valutazione preliminare: La richiesta risulta ammissibile con il Piano Regolatore Comunale; va 

comunque considerata l’effettiva possibilità edificatoria con il presente Piano degli Interventi, alla 

luce del dimensionamento del settore residenziale, nell’ATO 3 di Mignagola. 

Parere proposto: Favorevole alla modifica del lotto oggetto di osservazione da tipo A (mc 500) 

a tipo B (mc 800), attraverso l’iter urbanistico previsto per le varianti al Piano degli 

Interventi ai sensi all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2c (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 7 - Prot. 2363 del 17.02.2011 

Richiedente: Cagnan Armando – Via Pomere Ovest, 11 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 3 – Mappale/i 42-44-257-258-425-426-1022-1026-1028 

Descrizione sintetica: Richiesta di individuazione nel terreno di proprietà di lotto libero di tipo “A” 

con capacità edificatoria di mc 500 in TR2/7per consentire l’edificazione di una abitazione ad uso 

familiare. 

Valutazione preliminare: La richiesta risulta ammissibile con il Piano Regolatore Comunale. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’area 

oggetto di osservazione in TR2/7. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2f (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 8 - Prot. 2420 del 21.02.2011 

Richiedente: Bortoluzzi Maria – Via C. Callegari, 31 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 4 – Mappale/i 54 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio del terreno di proprietà dalla zona TR1/1 con 

conseguente ripristino di zona agricola in quanto non interessata all’edificazione. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile la riclassificazione dell’area oggetto di 

osservazione da TR1/1 “tessuti extragricoli di edificazione diffusa” a MFF “matrici caratterizzate da 

elevata frammentazione fondiaria”. 

Parere proposto: Favorevole allo stralcio dell’area oggetto di osservazione da zona TR1/1 e 

riclassificazione in MFF. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 9 - Prot. 2495 del 22.02.2011 

Richiedente: Granzotto Luigi e Furlan Raffaella – Via Dell’Ansa, 4/a - Treviso 

Dati catastali: Foglio 11 – Mappale/i 49-50.108 

Descrizione sintetica: Richiesta di edificare una abitazione ad uso familiare nel terreno di proprietà 

in TR2/17. 

Valutazione preliminare: La richiesta risulta ammissibile con il Piano Regolatore Comunale 

individuando un lotto libero di tipo A (mc 500); va comunque considerata l’effettiva possibilità 

edificatoria con il presente Piano degli Interventi, alla luce del dimensionamento del settore 

residenziale, nell’ATO 3 di Mignagola. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’area 

oggetto di osservazione in TR2/17, attraverso l’iter urbanistico previsto per le varianti al 

Piano degli Interventi ai sensi all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2e (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 10 - Prot. 2619 del 23.02.2011 

Richiedente: Borsatto Sante – Via L. Cadorna, 59 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di: 

· demolizione di porzione di stalla e recupero di parte della stessa con cambiamento di 

destinazione d’uso della parte non più funzionale al fondo, in residenza ad uso familiare; 

· modifica del grado di protezione del capannone metallico per permetterne la demolizione; 

· definizione con l’Amministrazione Comunale del credito edilizio per la demolizione del 

capannone metallico. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile il recupero della parte antica ai fini residenziali 

quale edificio che a seguito dell’indagine condotta dal dott. Leoni è risultato non funzionale alla 

conduzione del fondo; in tale contesto si ritiene ammissibile l’eliminazione del grado di protezione 

attribuito al corpo secondario costituito da capannone metallico di epoca recente senza alcun valore 

architettonico al fine di consentirne la demolizione. Per quanto concerne il credito edilizio l’edificio 

nel Piano degli Interventi non è ricompreso tra quelli individuati come elementi di degrado o opere 

incongrue. 

Parere proposto: Favorevole all’inserimento dell’immobile oggetto di osservazione tra quelli 

non più funzionali al fondo con la scheda n. 41. Favorevole allo stralcio del grado di 

protezione della parte del complesso edilizio coincidente con il capannone metallico. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 11 - Prot. 2696 del 25.02.2011 

Richiedente: Dal Bo Paolo legale rappresentante della ditta Costruzioni D.F. srl – Mignagola 

di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 17 – Mappale/i 883 

Descrizione sintetica: Richiesta di includere il terreno di proprietà in zona TRC/27 per sviluppare 

nella lottizzazione una progettazione unitaria dell’area con i parametri della bioedilizia. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile la riclassificazione dell’area di proprietà da 

TPP/10 a TCR/27, anche alla luce di quanto previsto dal PTCP della Provincia di Treviso per 

quanto concerne la riconversione ai fini terziari, residenziali e per servizi, delle aree produttive non 

ampliabili; va comunque considerata l’effettiva possibilità edificatoria con il presente Piano degli 

Interventi, alla luce del dimensionamento del settore residenziale, nell’ATO 3 di Mignagola. 

Parere proposto: Favorevole alla riclassificazione dell’area oggetto di osservazione da TPP/10 

a TCR/27, attraverso l’iter urbanistico previsto per le varianti al Piano degli Interventi  ai 

sensi all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2c (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 12 - Prot. 2697 del 25.02.2011 

Richiedente: Montagner Angelo – Via della Bissa, 29 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 2 – Mappale/i 18-234-240 

Descrizione sintetica: Richiesta di spostamento della volumetria residenziale risultante dalla 

somma dell’attuale residenza e annessi rustici A e B dell’osservazione in un’area più vicina alla 

strada d’ingresso per raggruppare in un unico volume la cubatura; si chiede il mantenimento 

dell’annesso C nell’attuale localizzazione. Si chiede inoltre la possibilità di utilizzare la tecnologia 

costruttiva del legno anche per quanto concerne la finitura estetica dei rivestimenti esterni. 

Valutazione preliminare: La richiesta di riordino urbanistico dell’area è assentibile previa 

Progettazione Unitaria; in quella sede verranno puntualmente definite le trasformazioni edilizie ed 

urbanistiche. Le nuove tecnologie costruttive, in particolare quelle con ampio utilizzo dl legno, 

vanno senza dubbio in direzione della sostenibilità ambientale; nella loro progettazione ci si dovrà 

comunque riferire alle caratteristiche della tradizione architettonica rurale, anche attraverso la 

reinterpretazione dei modelli storici. 

Parere proposto: Favorevole al riordino dell’area previa redazione di una Progettazione 

Unitaria relativa al recupero dei volumi ai fini abitativi ed al mantenimento con adeguamento 

del fabbricato C ai fini delle esigenze agroproduttive dell’azienda agricola. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2f (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 13 - Prot. 2840 del 01.03.2011 

Richiedente: Cenedese Elisa – Via L. Chiereghin, 27 – Treviso 

Favaro Maria – Via Altinate, 55 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 6 – Mappale/i 21 sub 19-25-26-27 

Descrizione sintetica: Richiesta di riesame della scheda relativa all’immobile di proprietà per 

l’inserimento dello stesso nell’elenco dei fabbricati non più funzionali al fondo. 

Valutazione preliminare: La richiesta è ammissibile alla luce dell’indagine condotta dal dott. 

Leoni alla fine della verifica della non funzionalità dell’immobile oggetto di osservazione. 

Parere proposto: Favorevole all’inserimento dell’immobile oggetto di osservazione tra quelli 

non più funzionali al fondo; gli interventi ammessi sono disciplinati dalla scheda n. 39 . 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 14 - Prot. 2944 del 02.03.2011 

Richiedente: Zanatta Moreno, Vania e Mara – Vicolo F. Baracca – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di ampliamento della zona TRQ/15 con riclassificazione della 

VS/17 esistente; si chiede inoltre la riclassificazione a verde privato dell’area compresa tra il nuovo 

perimetro e il corso d’acqua del Rio Rul e lo spostamento del percorso pedonale lungo quest’ultimo. 

L’osservazione non è motivata ad ottenere ulteriori possibilità edificatorie, fatta eccezione di un 

modesto ampliamento di uno dei fabbricati di proprietà, quanto a riconoscere lo stato di fatto dei 

luoghi. 

Valutazione preliminare: L’osservazione è da ritenersi ammissibile anche alla luce dell’attuale 

utilizzo delle aree funzionalmente connesse alle residenze esistenti. Ai fini del dimensionamento del 

Piano degli Interventi, la riclassificazione da VS/17 a TRQ/15, non dà luogo a nuove possibilità 

edificatorie. Si condivide la richiesta di riclassificazione a verde privato della restante area di 

proprietà lungo il Rio Rul. Per quanto concerne il percorso pedonale si ricorda che lo stesso è una 

indicazione di massima che potrà essere oggetto di modifica in sede di progetto esecutivo. 

Parere proposto: Favorevole alla riclassificazione da VS/17 a TRQ/15 di un’area posta a ml 

10,00 verso est dal fabbricato A e verso nord del fabbricato B indicati nell’osservazione e alla 

riclassificazione della restante area da VS/17 a verde privato. 
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OSSERVAZIONE N. 15 - Prot. 2965 del 03.03.2011 

Richiedente: Arch. Carlesso Federico professionista incaricato dai proprietari 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di aumento dell’indice perequativo da 0,15 mq/mq a 0,17 mq/mq 

nella scheda 10 del repertorio Schede Normative. 

Valutazione preliminare: L’ampliamento dell’indice perequato come richiesto dall’osservazione 

risulta ammissibile configurando un aumento contenuto di nuova volumetria (da 6.700 mc a 7.600 

mc). Non si ritiene di aumentare l’area di cessione Sp che appare adeguata alle necessità; l’ulteriore 

quota perequativa dovuta all’aumento della volumetria sarà compensata in opere da realizzare, 

oppure monetizzata, a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 

Parere proposto: Favorevole nell’ambito ATR/4 di cui alla scheda normativa n. 10, 

all’aumento dell’indice perequato da 0,15 mq/mq a 0,17 mq/mq, con incremento della 

volumetria ammissibile da 6.700 mc a 7.600 mc. 

 

 
 

 

Estratto Scheda 10 - ATR/4 – Carbonera Via Grande – Via S. D’Acquisto 
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OSSERVAZIONE N. 16 - Prot. 2966 del 03.03.2011 

Richiedente: Arch. Carlesso Federico professionista incaricato 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di aumento della volumetria ammissibile nell’ambito ATR/1 

rispetto a quella prevista dalla scheda 2 del “Repertorio schede normative”. Si chiede inoltre di 

consentire, in situazioni edilizie già consolidate, di intervenire applicando lo strumento della 

perequazione urbanistica in assenza di PUA. 

Valutazione preliminare: La previsione del Piano degli Interventi è stata definita anche sulla base 

di confronti con i proprietari coinvolti. Dall’osservazione non emerge una quantificazione delle 

nuova richiesta edificatoria; in tal senso da parte di alcuni proprietari con l’osservazione n. 26 sono 

state avanzate precise richieste di aumento delle possibilità edificatorie. Si ricorda comunque la 

possibilità ammessa dal Piano degli Interventi di proporre accordi pubblico-privato ai sensi 

dell’articolo 6 della L. R. 11/2004. 

Si ritiene ammissibile consentire per ambiti già consolidati quali ampliamenti o cambi d’uso, di 

intervenire in assenza di PUA, agevolando l’attuazione delle previsioni del Piano degli Interventi. 

Parere proposto: Per quanto concerne l’aumento delle capacità edificatorie vedi osservazione 

n. 26. Favorevole a consentire interventi in assenza di PUA nei casi di edificazione già 

consolidata (ampliamenti e cambi d’uso). 
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OSSERVAZIONE N. 17 - Prot.  del  

Richiedente: Arch. Carlesso Federico professionista incaricato 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di chiarimenti relativamente alla perequazione urbanistica negli 

ambiti ATU, ATR e ATP, in particolare se la cessione di aree Sp laddove indicata soddisfa 

completamente la perequazione a favore del Comune o se debba essere affiancata da altre forme 

perequative (monetizzazione, realizzazione di opere, ecc.). 

Valutazione preliminare: La perequazione urbanistica a favore del Comune non può essere 

inferiore al 30% dell’aumento di valore degli immobili derivato dalla previsioni di Piano degli 

Interventi. Nelle schede normative tale principio ha trovato attuazione individuando in alcuni casi le 

aree di cessione e le opere da realizzare che in rapporto alla VAS e a valutazioni urbanistiche 

debbono comunque essere garantite; alle aree e/o opere così individuate, qualora non si raggiunga il 

valore perequativo minimo fissato nel 30% dell’incremento di valore degli immobili a seguito delle 

previsioni del Piano degli Interventi, vanno affiancate ulteriori forme perequative fino a raggiungere 

il valore di contributo minimo a favore del Comune. 

Al fine di evitare interpretazioni difformi da quanto specificato, si integra l’articolo  

Parere proposto: Parere favorevole con integrazione dell’articolo 25 – Perequazione 

urbanistica comma 3: 

3. Negli Ambiti ATU, ATR, ATP in alternativa alla cessione gratuita di aree la perequazione 

urbanistica può essere determinata dall’incremento di valore degli immobili derivato dalle 

previsioni del PI, rispetto al valore degli stessi precedente al PI; in tal caso la perequazione non 

potrà essere inferiore al 30% dell’incremento di valore come precedentemente determinato.  

Alla fine del comma si aggiunge: 

“In ogni caso la perequazione minima a favore del Comune non può essere inferiore al 30% 

dell’incremento di valore raggiunto dagli immobili a seguito delle previsioni di PI, anche 

laddove le schede abbiano individuato aree di cessione Sp e/o opere da realizzare, il cui valore 

non raggiunga la suddetta quota perequativa minima; in questi casi saranno individuate a 

discrezione dell’Amministrazione Comunale ulteriori forme perequative fino a raggiungere il 

beneficio economico perequativo minino a favore del Comune.” 
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OSSERVAZIONE N. 18 - Prot.2969  del 03.03.2011 

Richiedente: Taffarello Bruno – Via Codalunga, 100 – Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 9 – Mappale/i 204-205 

Descrizione sintetica: Richiesta di aumento del volume residenziale assegnato al lotto libero (da 

mc 500 a mc 560), trasferendo allo stesso un volume derivato dalla demolizione di una parte del 

fabbricato di proprietà. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile la richiesta dell’osservante, anche perché non 

incide nel dimensionamento di Piano. In tal senso non risulta necessario il ricorso allo strumento del 

credito edilizio, quanto ad un progetto unitario esteso all’edificio esistente ad al lotto libero, con il 

quale attuare il trasferimento della cubatura demolita. 

Parere proposto: Favorevole previa progettazione unitaria alla demolizione di un volume pari 

a 60 mc del fabbricato residenziale esistente e la sua ricostruzione all’interno del lotto libero 

di tipo A. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2c (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 19 - Prot. 3004 del 03.03.2011 

Richiedente: Spricigo Adamo – Via Papa Roncalli, 20 – Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 17 – Mappale/i 602-611-651 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio della zona ARV/3 dai terreni di proprietà, in quanto 

unica area di pertinenza delle abitazioni esistenti e del fabbricato a servizio dell’impresa edile. 

Valutazione preliminare:Questa osservazione, unitamente ad altre pervenute per l’ARV/3 di 

Mignagola, pone delle riflessioni relativamente alla attuazione delle previsioni del Piano, viste le 

diverse strategie dei privati interessati. In tal quadro risulta preferibile assoggettare ad accordo tra 

soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004 le trasformazioni urbanistiche 

dell’ambito. In sede di accordo di cui sopra verranno definiti la quantità e le caratteristiche 

dell’edificazione ammissibile, la perequazione urbanistica, i tempi e le modalità degli interventi le 

garanzie a favore dei contraenti e quant’altro necessario alla stipula degli accordi. 

La scheda normativa in tale quadro diviene solo un elaborato di indirizzi progettuali ai quali gli 

interventi edilizi ed urbanistici dovranno riferirsi. 

Dato il quadro unitario delle trasformazioni, comunque garantite dalla scheda normativa, gli 

interventi potranno essere oggetto di più accordi ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004, purchè 

interessanti ambiti di dimensioni tali da garantire una reale autonomia sotto l’aspetto urbanistico. 

In tale contesto le richieste avanzate dall’osservazione potranno essere valutate in relazione agli 

interventi proposti in sede di accordo pubblico-privato. 

Visto quanto sopra definito, l’accoglimento dell’osservazione è da subordinare all’iter urbanistico 

previsto all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

Parere proposto: Visti i contenuti delle valutazione preliminare si ritiene che l’osservazione 

potrà essere oggetto di riconsiderazione con l’assoggettamento degli interventi unicamente ad 

accordi previsti all’articolo 6 della L.R. 11/2004 e la contestuale modifica della scheda 

normativa 12 - ARV/3 – MIGNAGOLA VIA SPERCENIGO; tali modifiche sono soggette 

all’iter urbanistico previsto per le varianti al Piano degli Interventi all’articolo 18 della L.R. 

11/2004. 
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OSSERVAZIONE N. 20 - Prot. 3092 del 04.03.2011 

Richiedente: Campagnaro Flavio – Via Montegrotto,41/a – Abano Terme (PD) legale 

rappresentante della Società Suninvest S.p.A. – Piazza della Vittoria, 13 – Martellago (VE) 

Dati catastali: Foglio 8 – Mappale/i 10 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’ambito ATU/2 di: 

· ridefinizione della zona ATU/2 con la creazione di tre ambiti distinti, di cui uno coincidente 

comunque con la proprietà Suninvest S.p.A.; 

· aumento dell’indice perequato Ip da 0,12 mq/mq a 0,35 mq/mq al fine di realizzare nell’area di 

proprietà un volume di mc 32.898; 

· considerare aggiuntiva la volumetria degli edifici industriali con grado 3 rispetto a quella 

espressa dall’Ip; 

· si chiede che con il Piano degli Interventi sia data priorità esecutiva a tale ATU data 

l’importanza strategica dell’area. 

Valutazione preliminare: Questa osservazione, unitamente ad altre pervenute per l’ATU/2 di 

Pezzan, pone delle riflessioni relativamente alla attuazione delle previsioni del Piano, viste le 

diverse strategie dei privati interessati. In tal quadro risulta preferibile assoggettare ad accordo tra 

soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004 le trasformazioni urbanistiche 

dell’ambito. In sede di accordo di cui sopra verranno definiti la quantità e le caratteristiche 

dell’edificazione ammissibile, la perequazione urbanistica, i tempi e le modalità degli interventi le 

garanzie a favore dei contraenti e quant’altro necessario alla stipula degli accordi. 

La scheda normativa in tale quadro diviene solo un elaborato di indirizzi progettuali ai quali gli 

interventi edilizi ed urbanistici dovranno riferirsi. 

Dato il quadro unitario delle trasformazioni, comunque garantite dalla scheda normativa, gli 

interventi potranno essere oggetto di più accordi ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004, purchè 

interessanti ambiti di dimensioni tali da garantire una reale autonomia sotto l’aspetto urbanistico. 

In tale contesto le richieste avanzate dall’osservazione potranno essere valutate in relazione agli 

interventi proposti in sede di accordo pubblico-privato. 

Visto quanto sopra definito, l’accoglimento dell’osservazione è da subordinare all’iter urbanistico 

previsto all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

Parere proposto: Visti i contenuti delle valutazione preliminare si ritiene che l’osservazione, 

potrà essere oggetto di riconsiderazione con l’assoggettamento degli interventi unicamente ad 

accordi previsti all’articolo 6 della L.R. 11/2004 e la contestuale modifica della scheda 

normativa SCHEDA 5 – ATU/2 – PEZZAN VIA CAL DI BREDA; tali modifiche sono 

soggette all’iter urbanistico previsto per le varianti al Piano degli Interventi all’articolo 18 

della L.R. 11/2004. 
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Estratto Scheda 5 - ATU/2 – Pezzan Via Cal di Breda 
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OSSERVAZIONE N. 21 - Prot. 3112 del 04.03.2011 

Richiedente: Pasqualin Mara e Baccini Claudio – Via Grande, 48 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 20 – Mappale/i 275 

Descrizione sintetica: Richiesta per la TRQb/20 di. 

· modifica del limite di rispetto stradale in adeguamento alla tavola 1 del PAT(da ml 60,00 a ml 

30,00); 

· modifica dell’area a verde privato fino al limite della fascia di rispetto stradale di ml 30,00; 

· stralcio richiamo al comma 7 del comma 8 art. 69 delle NTO. 

Valutazione preliminare: Si conviene con la rettifica del vincolo dovuto all’autostrada A/27 da ml 

60,00 a ml 30,00 in conformità alla tavola 1 del PAT; conseguentemente a tale rettifica si ritiene di 

ridurre il verde privato alla fascia di rispetto stradale. Per gli ambiti TRQ di tipo b si ritiene di 

mantenere la previsione di PU data la necessità di un approccio progettuale complessivo che affronti 

le criticità derivate dall’essere aree di frangia oppure correlate con arterie stradali anche di grande 

traffico. 

Parere proposto: Favorevole all’adeguamento del vincolo autostradale in adeguamento alla 

tavola 1 del PAT (da ml 60,00 a ml 30,00). Favorevole alla riduzione del verde privato alla 

fascia di rispetto stradale (ml 30,00). Contrario alla modifica dell’articolo 69 delle NTO. 
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OSSERVAZIONE N. 22 - Prot. 3113 del 04.03.2011 

Richiedente: Calandri Cesare – Via Roma, 105 – Paese (TV) 

Calandri Alberto – Via Scotto, 2 – Villorba (TV) 

Calandri Paola – Viale Bianca Maria, 2 – Milano 

Calandri Maddalena, Chiara e Enrico – Via S. Margherita, 23 – Treviso 

Calandri Margherita – Via Piave, 45 - Treviso 

Dati catastali: Foglio 21 – Mappale/i 1104-1031-1033 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’area di proprietà in MFF “matrici caratterizzate da elevata 

frammentazione fondiaria” di: 

· riclassificazione dell’area di proprietà, comprendente anche edifici non più funzionali al fondo, 

da MFF a TR1/3, in adeguamento al PAT; 

· cambio del grado di protezione dell’edificio di proprietà (da grado 2 a grado 3); 

· stralcio del grado di protezione dal fabbricato accessorio. 

Valutazione preliminare: Si conviene con la riclassificazione dell’area comprendente edifici non 

più funzionali al fondo, in TR1/3 secondo la perimetrazione di PAT. Relativamente alla modifica 

del grado di protezione da 2 a 3 dell’edificio principale, si ritiene che lo stesso presenti caratteri 

architettonici tali da giustificare l’attuale grado di protezione. Per quanto concerne il fabbricato 

accessorio si condivide la richiesta di stralcio del grado di protezione, in quanto lo stesso non 

possiede caratteristiche meritevoli di tutela, anche in ragione della presenza di alcuni elementi 

estranei all’architettura rurale. 

Parere proposto: Favorevole all’inserimento dell’area oggetto di osservazione in TR1/3 

secondo la perimetrazione di PAT. Contrario alla modifica del grado di protezione del 

fabbricato principale da grado 2 a grado 3. Favorevole allo stralcio del grado di protezione 

attribuito al fabbricato accessorio. 
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OSSERVAZIONE N. 23 - Prot. 3167 del 07.03.2011 

Richiedente: Gaiotto Adriano – Via Salvo d’Acquisto – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di modifica di alcune indicazioni contenute nella scheda 8 relativa 

all’ATU/3 Carbonera Via Brigate Marche: 

· stralcio di previsione di pista ciclabile lungo il Melma; 

· revisione del volume vincolato ad autorimessa: 43 mc per unità immobiliare se posto su edifici 

condominiali e 90 mc per edifici monofamiliari di almeno 600 mc; 

· esclusione dal conteggio del volume fino ad un massimo di 10 mq previsti per le TR1 e TR2 per 

immobili con più di 600 mq di area scoperta; 

· possibilità di detrarre fino ad un massimo di 4 mq locali ad uso ripostiglio anche per gli edifici 

monofamiliari; 

· precisare che gazebi, pompeiane, pergolati e casette in legno (fino ad un massimo di 6 mq) non 

concorrono nel calcolo del volume e della superficie coperta; 

· estendere alla ATU le agevolazioni relative alla perequazione urbanistica previste per le TR1 e 

TR2. 

Valutazione preliminare: Premettendo che l’indicazione relativa alle piste ciclabili sono di massima e 

saranno oggetto di precisazione in sede esecutiva e che il PI può in tal senso integrare le previsioni del 

PAT, si ritiene di confermare la pista ciclabile lungo il Melma. 

Si ritiene che la quantità di mc 43 per autorimessa non computabile ai fini del volume edificabile risulti 

congruo sia per alloggi plurifamiliari, sia per edifici monofamiliari. 

Non si ritiene di modificare aumentare la non computabilità da mq 4 a mq 10 dei locali a servizio del 

giardino per edifici in zone diverse da quelle TR1 e TR2. 

La norma di detrazione dei ripostigli è finalizzata ad aumentare la vivibilità degli alloggi in edifici 

plurifamiliari, generalmente penalizzati in tal senso rispetto agli edifici monofamiliari; non si ritiene 

quindi di condividere l’osservazione. 

Non concorrono alla definizione di volume e superficie coperta gazebo, pompeiane e pergolati; sono 

escluse da tale facoltà le casette in legno fino ad un massimo di mq 6. 

Si conviene per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 25 comma 10 e 11 delle NTO per le TR1 e 

TR2, alla ATU/3, per quanto attiene l’applicazione della perequazione urbanistica. 

Parere proposto: Favorevole a confermare la non commutabilità di volume e superficie coperta 

limitatamente a gazebi, pompeiane e pergolati. 

Favorevole ad estendere le modalità di applicazione della perequazione urbanistica definita 

all’articolo 25 comma 10 e 11 delle NTO per le TR1 e TR2, anche alla ATU/3. 

Contrario agli altri punti dell’osservazione. 
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Estratto Scheda 8 - ATU/3 – Carbonera Via Brigata Marche 
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OSSERVAZIONE N. 24 - Prot. 3194 del 07.03.2011 

Richiedente: Tonon Renato – Via Trieste, 23 – S. Biagio di callalta (TV) 

Tronchin Maria – Via Ospedale Provinciale, 42 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 14 – Mappale/i 33-34-131-533-534-535 

Descrizione sintetica: Richiesta di cambio di destinazione urbanistica dei terreni di proprietà da VS 

“Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport” ad IC “Area per attrezzature di interesse comune”. 

Valutazione preliminare: Si ritiene condivisibile l’osservazione in quanto non vengono 

sostanzialmente modificate le previsioni relative alla dotazione di attrezzature pubbliche previste dal 

Piano degli Interventi. 

Parere proposto: Favorevole alla riclassificazione dell’area oggetto di osservazione da VS 

“Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport” ad IC “Area per attrezzature di interesse 

comune”. 
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OSSERVAZIONE N. 25 - Prot. 3200 del 07.03.2011 

Richiedente: Geom. Lovato Giuliano tecnico incaricato da Salvi Giulietta – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 5 – Mappale/i 161-162-163-164 

Descrizione sintetica: Richiesta di comprendere il terreno di proprietà in zona a tessuto urbano da 

riqualificare per consentire l’edificazione di un fabbricato in sostituzione di due case mobili. 

Valutazione preliminare: La richiesta non è compatibile con il PAT. 

Parere proposto: Contrario all’osservazione. 
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OSSERVAZIONE N. 26 - Prot. 3254 del 08.03.2011 

Richiedente: Grotto Beniamino – Via Angoris, 4 – Ronchis (UD) 

Grotto Giuseppina – Via dei Comin, 15 – Treviso 

Grotto Rina – Vicolo dei Cricchi, 2/1 – Lovadina (TV) 

Eredi di Carlesso Olga (Mion Albino e Marco) – Via Gorizia, 19/1 – Varago di Maserada (TV) 

Carlesso Wilma – Via Grande Pezzan, 78 – Pezzan di Carbonera (TV) 

Carlesso Carla – Via Cardinal Callegari, 57 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta relativa all’ATR/1 – Vascon Via Cardinal Callegari di aumento di 

volume edificabile di mc 2.600 all’interno Comparto 1, ambito 1e per coprire i costi di 

urbanizzazione e ottimizzare l’uso urbanistico dell’area. 

Valutazione preliminare: Premesso che il dimensionamento dell’ambito è quello in prima istanza 

proposto dai richiedenti, si ritiene ammissibile un aumento dell’edificabilità all’interno dell’ambito 

1e, anche in ragione della dimensione della superficie di intervento, per un massimo compreso 

l’esistente di mc 3.000. 

Parere proposto: Favorevole nell’ATR/1 – Vascon Via Cardinal Callegari, Comparto 1 

ambito 1e, all’aumento del volume edificabile da mc 1.600 a mc 3.000. 

 

 
 

 

Estratto Scheda 2 - ATR/1 – Vascon Via Cardinal Callegari 
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OSSERVAZIONE N. 27 - Prot. 3262 del 08.03.2011 

Richiedente: Bortot Walter – Via Negrisia, 29 – Ormelle (TV) in qualità di procuratore di 

Bortot Davide e Claudia 

Marchetto Graziella – Via C. Callegari, 7 – Carbonera(TV) 

Zanatta Giovanni e Nico - Via C. Callegari, 7 – Carbonera(TV) 

Dati catastali: Foglio 4 – Mappale/i 24-84-25-29-209-332 

Descrizione sintetica: Richiesta di aumento della volumetria edificabile previa esecuzione di 

infrastrutture primarie oppure stralcio del PUA. 

Valutazione preliminare: Il recupero in toto di una volumetria di un fabbricato produttivo in 

difformità di zona ai fini residenziali non è ammissibile in considerazione della diversità tipologica 

degli edifici dovuta alle differenti destinazioni d’uso. Nel caso specifico la proposta avanzata 

dall’osservante è quella di una vera e propria lottizzazione residenziale, assolutamente non coerente 

con il contesto urbanistico delle TR1 e della contermine area agricola; in tal senso la previsione del 

Piano degli Interventi risulta adeguata con le necessità di riqualificazione del sito e con il 

mantenimento delle caratteristiche dell’area. 

In tale contesto si ritiene ammissibile la richiesta di stralcio dell’ambito soggetto a PUA, 

mantenendo l’indicazione nel fabbricato oggetto dell’osservazione dell’indicazione di opera 

incongrua. 

Parere proposto: Favorevole allo stralcio dell’ambito di PUA e delle relative previsioni 

edificatorie, mantenendo l’indicazione sul fabbricato produttivo di opera incongrua. Di 

conseguenza si ripristina il limite del precedente PRG per quanto concerne la TR1/1. 
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OSSERVAZIONE N. 28 - Prot. 3263 del 08.03.2011 

Richiedente: Galletti Alchinto Roberto legale rappresentante di Immobiliare Galletti sas – 

Vicolo A.Vivaldi, 1 – Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 9 – Mappale/i 930-931 

Foglio 17 – Mappale/i 126-282-849-850-871-873 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’area di proprietà sita in TRQa/29 di: 

· riesame complessivo dell’assetto urbanistico dell’area di proprietà; 

· eliminazione di destinazione ad uso pubblico del parcheggio in vicolo Vivaldi attualmente a 

servizio del supermercato; 

· avviare un accordo di pianificazione disciplinante l’intero ambito. 

Valutazione preliminare: La proposta presenta un indubbio interesse per quanto concerne il 

recupero urbanistico dell’area e le funzioni di interesse pubblico proposte. Come già evidenziato 

nell’osservazione in queste parte del territorio sono sempre possibili forme di accordo tra soggetti 

pubblici e privati ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004. Per quanto concerne il parcheggio 

pubblico, si ritiene che lo stesso possa rimanere privato ma vincolato all’uso pubblico in relazione 

alle funzioni svolte. 

Parere proposto: Favorevole nel senso che sono sempre possibili nelle aree TRQ accordi  

pubblico-privati ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004. Favorevole all’uso pubblico del 

parcheggio P/27. 
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OSSERVAZIONE N. 29 - Prot. 3264 del 08.03.2011 

Richiedente: Impresa Nardi Costruzioni di Nardi Geom. Pietro & C. sas – Via 

dell’Artigianato, 33 – Ponte di Piave (TV) 

Dati catastali: Foglio 1 – Mappale/i 36-476 

Descrizione sintetica: Richiesta relativamente all’area di proprietà oggetto di scheda normativa 4 

ATP/1 di: 

· stralcio dalla voce: “modo di intervento” di PUA (Piano Urbanistico Attuativo); 

· stralcio dalla voce “indirizzi ed obiettivi” dell’espressione “potenziamento viabilità ciclo-

pedonale”; 

· stralcio dalla voce “sistemazione servizi ed infrastrutture” l’espressione “va realizzato percorso 

ciclabile lungo Via Postumia, oggetto di convenzione con il Comune di Carbonera”. 

Valutazione preliminare: Data la tipologia dell’intervento realizzabile nell’ambito di intervento si 

ritiene ammissibile la modifica del modo di intervento da PUA (Piano Urbanistico Attuativo) a PU 

(Progettazione Unitaria). Per gli altri due punti trattasi di errori materiali in quanto l’intervento 

riguarda la pista ciclabile lungo Via Lovadina in fase di realizzazione. 

Parere proposto: Favorevole a modificare la modalità di intervento nell’ATP/1 da PUA a PU. 

Favorevole allo stralcio nella scheda normativa 4 dalla voce indirizzi ed obiettivi 

dell’espressione “potenziamento viabilità ciclo-pedonale”. Alla voce sistemazione servizi ed 

infrastrutture dell’espressione “va realizzato percorso ciclabile lungo Via Postumia, oggetto 

di convenzione con il Comune di Carbonera” va sostituito Via Postumia con Via Lovadina. 
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OSSERVAZIONE N. 30 - Prot. 3271 del 08.03.2011 

Richiedente: Casellato Livio – Via Fiume Melma, 5 – Carbonera (TV) 

Casellato Maria – Via dei Mille, 30/A – Preganziol (TV) 

Casellato Luigino – Via Gobbato, 81 – Ponzano V.to (TV) 

Casellato Luciano – Via Gorizia, 27 – Susegana (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di modifica di alcune indicazioni contenute nella scheda 8 relativa 

all’ATU/3 Carbonera Via Brigate Marche: 

· stralcio di previsione di pista ciclabile lungo il Melma; 

· revisione del volume vincolato non computabile ad autorimessa assegnando per bifamiliari o 

monofamiliari 90 mc cadauna per edifici di almeno 600 mc; 

· esclusione dal conteggio del volume fino ad un massimo di 10 mq previsti per le TR1 e TR2 per 

immobili con più di 600 mq di area scoperta; 

· possibilità di detrarre fino ad un massimo di 4 mq locali ad uso ripostiglio anche per gli edifici 

monofamiliari; 

· precisare che gazebi, pompeiane, pergolati e casette in legno (fino ad un massimo di 6 mq) non 

concorrono nel calcolo del volume e della superficie coperta; 

· estendere alla ATU le agevolazioni relative alla perequazione urbanistica previste per le TR1 e TR2 

· stralcio del vincolo di rispetto stradale posto in ml 7,00. 

Valutazione preliminare: Le richieste riprendono quelle già oggetto dell’osservazione n. 23; in tal 

senso sono confermate le valutazioni espresse a riguardo della suddetta osservazione. Per quanto 

concerne lo stralcio della distanza dalle strade, la stessa non può essere inferiore a ml 5,00. 

Parere proposto: Valgono i pareri della precedente osservazione n. 23. 

Per quanto concerne la distanza dalle strade si conviene in parte con l’osservazione riducendo la 

distanza minima da ml 7,00 a ml 5,00. 
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OSSERVAZIONE N. 31 - Prot. 3272 del 08.03.2011 

Richiedente: Abruscia Tiziano rappresentante della proprietà comparto 1 

Moretto Paolo rappresentante della proprietà comparto 2 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta relativa alla scheda normativa 15 in TR2/15 di: 

· inserimento nell’ambito di intervento dei mappali 749 - 754 e 752 senza maggiore volumetria; 

· rinuncia al recupero di gran parte della volumetria nel comparto 2; 

· aumento della volumetria pari a mc 900 nel comparto 2; 

· aumento della volumetria pari a mc 200 nel comparto 1; 

· proposta di maggiore cessione di aree in perequazione da mq 2.150 a mq 3.500. 

Valutazione preliminare: La proposta appare compatibile con le previsioni del Piano degli 

Interventi, comportando modesti aumenti della volumetria a fronte di un incremento delle aree e 

opere da realizzare a titolo perequativo. Piuttosto l’assetto viario proposto negli elaborati allegati 

all’osservazione sono in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e non offrono un 

accettabile grado di sicurezza. 

Parere proposto: Favorevole all’aumento della nuova volumetria di mc 200 nel comparto 1 e 

mc 900 nel comparto 2 a fronte di cessione di aree a titolo perequativo per un totale di mq 

1700 di Sp1 e mq 1800 di Sp2. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 32 - Prot. 3273 del 08.03.2011 

Richiedente: Bettio Enzo procuratore speciale di: 

Ditta IMECA Sas – Via D’Azelio, 1 – Treviso 

Ditta EISPE Sas – Via Boschi, 78 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 16 – Mappale/i 18-135 

Descrizione sintetica: Richiesta relativa al fabbricato produttivo di proprietà di: 

· esclusione dall’obbligo di applicazione del credito edilizio dei fabbricati di proprietà pur con la 

possibilità di usare gli stessi anche con interventi di ristrutturazione; 

· mantenere la possibilità di incremento della superficie (60% della superficie coperta). 

Valutazione preliminare: Per i fabbricati che il PAT individua come elementi di degrado 

l’applicazione dello strumento del credito edilizio non è obbligatorio ma una facoltà che 

l’interessato potrà applicare quando riterrà opportuno. D’altro canto l’indicazione del PAT non 

rende possibile operare interventi di ampliamento in quanto contrastanti con gli obiettivi del Piano; 

sono sempre possibili gli interventi di cui all’articolo 99 comma 10. 

Parere proposto: Si propone lo stralcio dell’indicazione di edificio in zona impropria da 

confermare, e la conferma dell’indicazione di edificio soggetto a credito edilizio. Al fine di 

garantire la trasparenza del procedimento amministrativo la modifica soggetta all’iter 

urbanistico per le varianti al Piano degli Interventi previsto dall’articolo 18 della L.R. 

11/2004. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 1b (1:5.000) 
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OSSERVAZIONE N. 33 - Prot. 3274 del 08.03.2011 

Richiedente: Campeotto Giovanni – Via Campagnola, 76/A – Villorba (TV) 

Campeotto Alex – Via Madonnetta, 83/B – Arcade (TV) 

Dati catastali: Foglio 2 – Mappale/i 863-859-99-815-862 

Descrizione sintetica: Richiesta di convertire i lotti liberi di tipo “A” (mc 500) in tipo “B” (mc 

800) in TR2/5 al fine di agevolare l’edificazione degli stessi. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile la richiesta in quanto non modifica 

sostanzialmente le previsioni insediative previste dal Piano degli Interventi in questa zona. 

Parere proposto: Favorevole alla modifica dei due lotti oggetto di osservazione in TR2/5 da 

tipo A (mc 500) a tipo B (mc 800). 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2f (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 34 - Prot. 3335 del 09.03.2011 

Richiedente: Mattiuzzo Renato – Via C. Callegari, 36 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di poter attuare la perequazione urbanistica attraverso la 

monetizzatone in alternativa alla cessione gratuita delle aree prevista per l’ambito ARV/1. 

Valutazione preliminare: Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi prevedono tra 

le varie forme perequative anche quella della monetizzazione in alternativa alla cessione di aree a 

favore del Comune. Si ricorda comunque che tale diversa modalità è esclusiva facoltà 

dell’Amministrazione Comunale. 

Parere proposto: Favorevole nel senso che tale facoltà è già prevista nelle NTO del Piano degli 

Interventi. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 35 - Prot. 3353 del 09.03.2011 

Richiedente: Giusto Leonardo – Via Motta, 17/d – Padernello di Paese (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

· Descrizione sintetica: Richiesta di modifica di alcune indicazioni contenute nella scheda 8 

relativa all’ATU/3 Carbonera Via Brigate Marche: 

· revisione del volume vincolato non computabile ad autorimessa assegnando per bifamiliari o 

monofamiliari 90 mc cadauna per edifici di almeno 600 mc; 

· esclusione dal conteggio del volume fino ad un massimo di 10 mq previsti per le TR1 e TR2 per 

immobili con più di 600 mq di area scoperta; 

· estendere alla ATU le agevolazioni relative alla perequazione urbanistica previste per le TR1 e 

TR2 

· stralcio nel comparto 1a del vincolo di rispetto stradale posto in ml 7,00. 

Valutazione preliminare: Le richieste riprendono quelle già oggetto delle osservazioni n. 23 e 30; 

in tal senso sono confermate le valutazioni espresse a riguardo delle suddette osservazioni. 

Parere proposto: Valgono i pareri delle precedenti osservazioni n. 23 e 30. 
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OSSERVAZIONE N. 36 - Prot. 3354 del 09.03.2011 

Richiedente: Giusto Luciano – Via Salvo D’Acquisto, 2 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di modifica di alcune indicazioni contenute nella scheda 8 relativa 

all’ATU/3 Carbonera Via Brigate Marche: 

· aumento dell’altezza degli edifici nel Comparto 3 da ml 7,00 a ml 9,50; 

· effettuare il calcolo perequativo su ciò che effettivamente viene realizzato e non sulla possibilità 

edificatoria prevista dal Piano degli Interventi; 

· stralcio del vincolo di rispetto stradale nel comparto 1a; 

· considerare i volumi assegnati ai rispettivi ambiti come aggiuntivi a quelli dei fabbricati 

esistenti. 

Valutazione preliminare: E’ condivisibile solo un limitato aumento dell’altezza massima degli 

edifici da ml 7,00 a ml 7,50 al fine di garantire l’integrazione ambientale degli stessi. 

Si ritiene di confermare il calcolo perequativo sulla base delle possibilità edificatorie previste dal 

Piano degli Interventi; potranno comunque essere individuate forme di conguaglio qualora non 

venissero attuate in toto le trasformazioni ammesse. 

Si ritiene ammissibile lo stralcio del vincolo stradale lungo Via Brigata Marche. 

Si conferma che i volumi assegnati agli ambiti sono aggiuntivi di quelli dei fabbricati esistenti. 

Parere proposto: Parzialmente favorevole all’aumento dell’altezza degli edifici nel Comparto 

3 da ml 7,00 a ml 7,50. Contrario a determinare la perequazione urbanistica limitatamente 

all’edificabilità realizzata e non a quella massima ammissibile. Favorevole allo stralcio del 

rispetto stradale su Via Brigata Marche. Favorevole a considerare i volumi assegnati nella 

scheda normativa come aggiuntivi di quelli esistenti in quanto già previsto dal Piano degli 

Interventi. 
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OSSERVAZIONE N. 37 - Prot. 3355 del 09.03.2011 

Richiedente: Arch. Vanzo Eddo libero professionista 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di modifica di alcune indicazioni contenute nella scheda 8 relativa 

all’ATU/3 Carbonera Via Brigate Marche: 

· calcolare lo standard per spazi e parcheggi venga calcolato secondo la L.R. 15/2004; 

· per gli interventi soggetti a PU (progettazione unitaria) la definizione “unità formale” sia da 

intendere come insieme di più comparti con una loro autonomia funzionale; 

· considerare i volumi assegnati ai rispettivi ambiti come aggiuntivi a quelli dei fabbricati 

esistenti; 

· stralcio del vincolo di rispetto stradale su Via Brigata Marche. 

Valutazione preliminare: Si conferma che per le destinazioni urbanistiche commerciali gli spazi di 

parcheggio siano calcolati secondo le disposizioni della L.R. 15/2005 e confrontati con i rapporti 

desunti dall’articolo 20 delle NTO. Nelle NTO la PU (progettazione unitaria) definisce l’unità 

formale come l’ambito minimo da assoggettare ad uno studio unitario di organizzazione urbanistico-

edilizia; nulla vieta che si possa intervenire su più ambiti di PU considerando gli stessi come 

comparti dotati di autonomia funzionale. Si conferma che i volumi assegnati agli ambiti sono 

aggiuntivi di quelli dei fabbricati esistenti. Si ritiene ammissibile lo stralcio del vincolo stradale 

lungo Via Brigata Marche. 

Parere proposto: Favorevole alle osservazioni. 
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OSSERVAZIONE N. 38 - Prot. 3356 del 09.03.2011 

Richiedente: Vendrame Rino – Via Brigata Marche, 53 – Carbonera (TV) 

Vendrame Mauro e Ghezzi Rossella – Via Brigata Marche, 51/A – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 18 – Mappale/i 359-496-498-356-362-787-499 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio del collegamento viario individuato nel Comparto 2 

della scheda 8 relativa all’ATU/3 Carbonera Via Brigate Marche e sostituzione con altra viabilità 

all’interno dell’ambito 2b. 

Valutazione preliminare: La viabilità di progetto individuata nella scheda normativa, ancorchè di 

massima e quindi modificabile in sede esecutiva, consente di risolvere in modo esaustivo le 

problematiche viarie di questo ambito; sotto tale profilo la proposta dell’osservante non è risolutiva. 

Le problematiche relative all’inquinamento derivate dal traffico veicolare e ambientale sono limitate 

visto che riguardano il traffico esclusivo dei residenti e le opere di mitigazione da realizzare. 

Parere proposto: Contrario alla modifica della viabilità proposta dall’osservazione. 
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OSSERVAZIONE N. 39 - Prot. 3357 del 09.03.2011 

Richiedente: Magoga Domenico – Via Fiume Melma, 6 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 18 – Mappale/i 675-676-677-725 

Descrizione sintetica: Richiesta con contenuti analoghi alla precedente osservazione n. 38 di 

stralcio del collegamento viario individuato nel Comparto 2 della scheda 8 relativa all’ATU/3 

Carbonera Via Brigate Marche e sostituzione con altra viabilità all’interno dell’ambito 2b. 

Valutazione preliminare: vedi precedente osservazione n. 38. 

Parere proposto: Vedi precedente osservazione n. 38. 
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OSSERVAZIONE N. 40 - Prot. 3359 del 09.03.2011 

Richiedente: Cendron Glenda – Via Esuli Giuliano Dalmati, 2/8 – Treviso 

Cendron Omar – Via Caboto, 10 i4 – Preganziol (TV) 

Dati catastali: Foglio 8 – Mappale/i 40-452-73 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’ambito ATU/2 di: 

· ridefinizione della zona ATU/2 con la creazione di tre ambiti distinti, subordinati a un piano 

guida di indirizzo, salva comunque l’attuazione attraverso PUA o accordo tra Comune e soggetti 

privati ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004; 

· aumento dell’indice perequato Ip da 0,12 mq/mq a 0,17 mq/mq. 

Valutazione preliminare: Vedi osservazione n. 20. 

Parere proposto: Vedi osservazione n. 20. 

 

 
 

 

Estratto Scheda 5 - ATU/2 – Pezzan Via Cal di Breda 
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OSSERVAZIONE N. 41 - Prot. 3361 del 09.03.2011 

Richiedente: Bonato Amedeo e Bonato Ugo – Via IV Novembre, 53 – Carbonera (TV) 

Pavan Paola – Via Molino Soligon, 1 – S.Biagio di Callalta (TV) 

Mazzoli Marcello – Via Degli Alpini, 3 - Treviso 

Dati catastali: Foglio 15 – Mappale/i 22-84 

Descrizione sintetica: Richiesta da parte di alcuni proprietari delle aree ricomprese in ATR/3 di 

edificare la cubatura ammissibile in modo autonomo rispetto ad altre proprietà.  

Valutazione preliminare: L’ambito necessita di un intervento unitario in quanto area inedificata da 

urbanizzare, con il coinvolgimento di tutte le proprietà interessate. Si ricordano comunque le 

possibilità di intervento previste all’articolo 71 delle NTO. 

Parere proposto: Contrario all’osservazione. 

 

 
 

 

Estratto Scheda 9 - ATR/3 – Carbonera Via Vittorio V. – Via Don Minzoni 
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OSSERVAZIONE N. 42 - Prot. 3362 del 09.03.2011 

Richiedente: Netto Maria – Vic. Spercenigo, 17 – Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio di riqualificazione dell’area e che il terreno di proprietà 

rimanga a destinazione agricola. 

Valutazione preliminare: Vedi osservazione n. 19. 

Parere proposto: Vedi osservazione n. 19. 
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OSSERVAZIONE N. 43 - Prot. 3374 del 09.03.2011 

Richiedente: Cosenza Pier Matteo legale rappresentante della Nardini SPA – Via 

Valdemoneghe, 14/16 – Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta all’interno dell’ambito TPP/9 di: 

· limitare il vincolo a nord della proprietà per una fascia di ml 20 per consentire l’edificazione; 

· ricomprendere nell’ambito TPP/9 tutti i terreni di proprietà. 

Valutazione preliminare: Non si ritiene di condividere la richiesta di riduzione a verde privato al 

fine di garantire un adeguato filtro tra l’attività produttiva e gli insediamenti residenziali. 

Favorevole a estendere la TPP/9 sull’intera area di proprietà in adeguamento alla stato di fatto. 

Parere proposto: Contrario alla riduzione del vincolo a verde privato. Favorevole a 

ricomprendere nella TPP/9 l’intera area di proprietà della ditta. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2c (1:2.000) 

 

 

 

 



Comune di Carbonera 

Piani degli Interventi – Osservazioni 

Anno 2011 

 

 

 51 

 

OSSERVAZIONE N. 44 - Prot. 3375 del 09.03.2011 

Richiedente: Toffolo Erminio e Foresto Ferdinanda – Via Brigata Marche, 40 – Carbonera 

(TV) 

Dati catastali: Foglio 15 – Mappale/i 858 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’area di proprietà in TR2/14 di: 

· identificazione di ulteriore lotto libero di mc 500 per consentire l’edificazione ad uso familiare; 

· togliere o limitare nel tempo il vincolo di non alienazione nel caso di perequazione ridotta. 

Valutazione preliminare: La richiesta di un ulteriore lotto libero di tipo A (mc 500) in aggiunto a 

quello di tipo B (mc 800) già previsto nell’area di proprietà in TR2/14 è compatibile con il Piano 

Regolatore Comunale. 

Non si ritiene di togliere il vincolo del contributo perequativo ridotto di non alienazione a favore del 

nucleo familiare proprio in quanto destinato a favorire l’edificazione ed il presidio ambientale dei 

residenti. 

Parere proposto:Favorevole all’individuazione di un ulteriore lotto libero di tipo A (mc 500) 

nell’area di proprietà in TR2/14. Contrario alla eliminazione del vincolo di non alienazione ai 

fini di usufruire del contributo perequativo ridotto. 
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OSSERVAZIONE N. 45 - Prot. 3376 del 09.03.2011 

Richiedente: Pagnossin Narciso, Pagnossin Ivan e Dassie Edda – Via Cima da Conegliano, 28 

– Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 17 – Mappale/i 499-555 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio o di riduzione a ml 10,00 del vincolo sul terreno di 

proprietà in TRQb/32 per consentire l’edificazione di un fabbricato bifamiliare. 

Valutazione preliminare: La fascia di verde privato è finalizzata a tutelare l’area del richiedente 

rispetto all’ambito di trasformazione ARV/3; si conviene comunque con la riduzione del vincolo di 

verde privato a ml 10,00, anche in considerazione delle previsioni della destinazione a verde 

previste dalla scheda normativa per l’ambito ARV/3. Va comunque considerata l’effettiva 

possibilità edificatoria con il presente Piano degli Interventi, alla luce del dimensionamento del 

settore residenziale, nell’ATO 3 di Mignagola. 

Parere proposto: Favorevole alla riduzione del vincolo di verde privato a ml 10,00 nell’ambito 

oggetto di osservazione, attraverso l’iter urbanistico previsto per le varianti al Piano degli 

Interventi  ai sensi all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 
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OSSERVAZIONE N. 46 - Prot. 3378 del 09.03.2011 

Richiedente: Cestari Aurelio – Via Chiesa, 48 – S.Giacomo di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 10 – Mappale/i 405-406-512 

Descrizione sintetica: Richiesta di modificare le previsioni dell’ambito ATU/5 con: 

· variazione del limite della zona TRU/15 in modo da comprendere i mappali 405 e 406; 

· inserire il mappale 512 in area edificabile in zona TRU/15, se destinato a bassa edificabilità cioè 

con capacità edificatoria inferiore a mc 3.000, oppure mantenendolo nell’ambito ATU/5 nel 

caso di edificabilità superiore a mc 3.000. 

Valutazione preliminare: Premettendo che il mappale 512 non è ricompreso negli ambiti di 

urbanizzazione consolidata del PAT e che nel vigente PRG l’area è destinata a insediamenti di tipo 

agroindustriale, si ritiene di mantenere le attuali previsioni dell’ATU/5 relative al recupero 

urbanistico dell’esistente ai fini abitativi. L’ampliamento dell’ambito di intervento previsto nella 

scheda nel mappale 512 è solamente atto a consentire il recupero urbanistico a bassa densità 

dell’esistente nel rispetto delle caratteristiche insediative della zona. Si ricorda che possono sempre 

essere proposti all’Amministrazione Comunale accordi ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 11/2004. 

Parere proposto: Contrario all’osservazione. 
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OSSERVAZIONE N. 47 - Prot. 3379 del 09.03.2011 

Richiedente: Berton Remo e Pellin Renata – Via Lombardia, 4 – S. Biagio di Callalta (TV) 

Dati catastali: Foglio 22 – Mappale/i 300-408 

Descrizione sintetica: Richiesta di aumento della volumetria prevista portandola a mc 10.000 con 

un indice di edificabilità pari a 1,00 mc/mq. 

Valutazione preliminare: Nel PAT l’area oggetto di osservazione è classificata tra gli ambiti 

agricoli da sottoporre a riordino; gli indirizzi operativi sono quelli del contenimento e 

consolidamento dell’edificazione diffusa. Il Piano degli Interventi individua in tale contesto 

possibilità edificatorie di tipo estensivo, organizzate attraverso un PUA. L’indice edificatorio 

previsto nell’ATR/5 appare in tal senso coerente con le caratteristiche previste dal PAT. 

Parere proposto: Contrario all’osservazione. 
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OSSERVAZIONE N. 48 - Prot. 3380 del 09.03.2011 

Richiedente: Riolfo Anna Maria – Via Montegrappa, 34/b - Treviso 

Dati catastali: Foglio 15 – Mappale/i 1132-1137-1631-1633 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’ambito in TR2/14 oggetto di scheda normativa n. 16 di: 

· eliminazione degli obblighi di cui alla scheda n. 16 per il lotto libero sul terreno di proprietà; 

· aumento della volumetria edificabile a mc 3.000; 

· riduzione a cinque anni (anziché quindici) del vincolo perequativo. 

Valutazione preliminare: La scheda limita le opere perequative alla realizzazione del percorso 

ciclopedonale verso il fiume Melma utilizzando in gran parte la viabilità esistente; le altre 

prescrizioni riguardano il mantenimento e valorizzazione ambientale dell’area anche in relazione al 

Piano del Verde. Date le caratteristiche insediative dell’ambito in oggetto si ritiene di implementare 

solo parzialmente le possibilità edificatorie previste dal Piano degli Interventi, individuando 2 lotti 

liberi di tipo B (mc 800) in sostituzione del lotto libero di tipo C (mc 1200). La perequazione nel 

caso in oggetto può essere assolta dalla cessione di aree e dalla realizzazione delle opere previste 

nella scheda. 

Parere proposto: Parzialmente favorevole all’osservazione individuando all’interno dell’area 

oggetto di osservazione lotti liberi di tipo B (mc 800) in sostituzione del lotto libero di tipo C 

(mc 1200). 
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OSSERVAZIONE N. 49 - Prot. 3382 del 09.03.2011 

Richiedente: Francescato Federico – Via Cadorna, 14 – Pezzan di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: L’osservazione si riferisce a una serie complessa di tematiche è così 

riassumibile: 

- si pone attenzione all’eccessivo sviluppo urbanistico che prevede un incremento di popolazione 

del 30% senza adeguati servizi; 

- contornare gli ambiti urbani con plantumazioni a verde per creare fasce di mitigazione, 

all’interno delle quali prevedere percorsi ciclopedonali e attrezzature; 

- potenziare la viabilità ciclopedonale di collegamento con i Comuni limitrofi; 

- manca la rete ecologica nell’sta fluviale del Melma; 

relativamente alla frazione di Pezzan 

- adeguare le infrastrutture (parcheggi marciapiedi, ecc. ) alle nuove previsioni demografiche e 

limitare a 2 il numero massimo dei piani da realizzare per non trasformare la frazione in un 

unicum urbano con Biban; 

- aumentare i percorsi protetti per la sicurezza dell’utenza debole; 

- aumentare il verde ecologico; 

- ricalibrare le destinazioni flessibili dal 40% al 30%; 

- in sede di intervento edilizio disciplinato dalle schede normative verificare preventivamente 

l’idoneità degli accessi previsti; 

- che le tipologie edilizie siano compatibili con l’ambiente evitando forme innovative e /o il 

design e discusse con la cittadinanza. 

Valutazione preliminare: L’aumento insediativo del Piano degli Interventi è previsto in 729 nuovi 

abitanti (+ 7%), quantità di molto inferiore a quanto stimato dall’osservante; il PI individua standard 

e viabilità a supporto dell’esistente e delle nuove previsioni edificatorie. 

Il Piano degli Interventi in primis con il Piano del Verde individua una serie di azioni di Piano 

indirizzate al mantenimento e potenziamento della Rete Ecologica comunale, alla tutela ambientale 

del sistema dei corridoi ecologici lungo i corsi d’acqua, all’integrazione e mitigazione ambientale in 

particolare delle aree di frangia e perturbane, nonché alla individuazione di una rete di percorsi 

ciclopedonali per l’uso sociale e ricreativo del territorio. 

Relativamente alla frazione di Pezzan le schede normative previste per le trasformazioni urbane 

maggiormente significative individuate con il Piano degli Interventi, hanno tenuto conto delle 

specificità dei diversi ambiti di intervento, adeguando in tal senso le indicazioni progettuali. Per 

quanto concerne tipologie e qualità degli interventi previsti, la normativa vigente ammette già la 

pubblicizzazione della pianificazione urbanistica 

Parere proposto: Favorevole nel senso che quanto indicato nell’osservazione è già contenuto 

negli elaborati del Piano degli Interventi. 

 

 

 

 



Comune di Carbonera 

Piani degli Interventi – Osservazioni 

Anno 2011 

 

 

 57 

 

OSSERVAZIONE N. 50 - Prot. 3383 del 09.03.2011 

Richiedente: Martignon Maria Grazia – Via Postumia Centro, 108 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richieste di: 

· evidenziare come area pubblica il piazzale destinato a parcheggio e area di manovra degli 

autobus nell’area TCR/25; 

· compensare l’assenza di indicazioni normative relativamente alla edificazione di annessi rustici 

da adibire a ricovero attrezzi in zona agricola per le piccole aziende che non rientrano nei 

requisiti dell’art. 44 L.R. 11/2004. 

Valutazione preliminare: Si conviene con l’individuazione dell’area pubblica di parcheggio in 

TCR/25. 

Il PI all’articolo 80 disciplina la realizzazione di strutture agricolo produttive nelle aree rurali; per le 

aziende prive dei requisiti previsti dall’art. 44 della L.R. 11/2004, l’edificazione di strutture 

agricolo-produttive è indicata al punto A.5 - Piccoli manufatti – in recepimento di quanto previsto  

dell’articolo 44 comma 5ter della L.R. 11/2004.  

Per quanto concerne le modalità realizzative oltre a quanto indicato all’articolo 80 delle NTO si 

provvede ad aggiunge un ultimo comma nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione 

ambientale, Articolo B.12 – Nuova edificazione – Strutture agricolo-produttive come di seguito 

riportato. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione del parcheggio pubblico in TCR/25. 

Parzialmente favorevole con l’aggiunta del seguente comma all’articolo B.12 – Nuova 

edificazione – Strutture agricolo-produttive del “Prontuario per la qualità architettonica e la 

mitigazione ambientale”: 

“14. Per i piccoli manufatti realizzabili ai sensi dell’articolo 44 comma 5ter della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 oltre a quanto definito all’articolo 80 delle NTO del PI gli 

interventi dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche: 

- essere di forma rettangolare con tipologia riferibile a quella dei “barchi” agricoli a 

struttura aperta o similari; 

- laddove necessiti la realizzazione di strutture perimetrali chiuse, esse dovranno essere 

realizzate in legno ed essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese 

removibilità; 

- le coperture dovranno essere in coppi o con lamiera metallica verniciata; 

- sono consentite coperture con unica falda inclinata per manufatti con corpi di fabbrica di 

profondità inferiore a 4,50 ml; non sono consentite coperture piane; 

- la pendenza delle falde deve essere compresa tra il 30% ed il 40%; gli sporti di gronda non 

superiori a 40 cm sui lati maggiori del fabbricato e tra 0 e 10 cm in quelli laterali.” 
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Estratto Tavola 2c (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 51 - Prot. 3384 del 09.03.2011 

Richiedente: Caronello M.Luisa – Via Cal di Breda, 54 – Pezzan di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di ripristino alveo del fiume Melma che attraversa l’area dell’ex 

cartiera Ecoboard. 

Valutazione preliminare: Il Piano degli Interventi con la scheda normativa 5 ATU/2 Pezzan Via 

Cal di Breda, nonché anche con  le norme idrauliche relative a tale ambito, definiscono le modalità 

di recupero del fiume Melma nell’ex cartiera Ecoboard. 

Parere proposto: Favorevole nel senso che il recupero del fiume Melma è previsto dal Piano 

degli Interventi. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 52 - Prot. 3389 del 09.03.2011 

Richiedente: Piovesan Gianluca – Via Boschi, 44 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 4 – Mappale/i 22 

Descrizione sintetica: Richiesta di recupero degli annessi rustici non più funzionali per convertire 

la volumetria all’edificazione per uso familiare. 

Valutazione preliminare: La richiesta è ammissibile alla luce dell’indagine condotta dal dott. 

Leoni alla fine della verifica della non funzionalità degli immobili oggetto di osservazione. 

Parere proposto: Favorevole all’inserimento degli immobili oggetto di osservazione tra quelli 

non più funzionali al fondo; gli interventi ammessi sono disciplinati dalla scheda n. 40 . 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 53 - Prot. 3390 del 09.03.2011 

Richiedente: Passi Alberto – Via Brigata Marche, 24 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di integrare alcune indicazioni del Piano degli Interventi: 

a) ricomprendere complesso edilizio a sud di Villa Passi (ora in TRQ/23) in contesto figurativo 

D.Lgs 42/2004; 

b) eliminare o modificare il cono visuale su tutto il corridoio fino a estendere il vincolo visivo al 

confine con il Comune di Silea; 

c) riclassificazione dell’area oltre il Rio Piovesan da MFI a TAM; 

d) spostare il percorso pedonale nel corridoio prospettico lungo il confine est dell’area; 

e) identificare a nord di Villa Passi un edificio crollato e classificare lo stesso in edificio non più 

funzionale per il recupero plani volumetrico; 

f) identificare simbologia ciclopedonale in Via Brigata Marche; 

g) riclassificare l’area tra il cimitero e Via Brigata Marche da ATU/3 a TAM, inserendo la fascia 

di rispetto stradale; 

h) riclassificare l’area tra il fiume Melma, il depuratore e Via Bianchini da TAM a MFI con 

eliminazione del verde privato, anche ai fini di collocare impianti per fonti di energia 

rinnovabile; 

i) riclassificare area sita a Mignagola fronte all’insediamento De Longhi da MFI a zona 

produttiva; 

j) identificare porzioni di Villa Passi ed edifici pertinenziali come sottoposti a vincolo ex D.Lgs 

42/2004. 

Valutazione preliminare: Si esprimono le seguenti valutazioni: 

a) il contesto figurativo riprende quello del PTCP della Provincia di Treviso; non appare 

necessaria la sua estensione visto che il fabbricato oggetto dell’osservazione è gia tutelato; 

b) il cono visuale sul fiume riprende quello del PTCP della Provincia di Treviso; i vincoli e le 

tutele poste sul corridoio prospettico della villa garantiscono comunque le visuali 

paesaggistiche; 

c) la classificazione delle matrici del territorio rurale è relativa a indagini agronomiche; in ogni 

caso l’ambito è ampiamente salvaguardato dai vincoli e tutele presenti; 

d) il percorso ciclopedonale è indicativo e sarà definito in sede di progettazione esecutiva; 

e) il Piano degli Interventi all’articolo 87 - Edifici non funzionali al fondo delle NTO, prevede la 

possibilità da parte dei proprietari di presentare idonea documentazione tecnica che dimostri ed 

attesti la non funzionalità di tutto o parte di questi fabbricati al fondo rustico; il Consiglio 

Comunale, previo parere del Responsabile del servizio, delibera l’individuazione della non 

funzionalità dell’edificio, definendo le modalità del recupero e cambio d’uso ammesso; 

f) si conviene con riportare in cartografia il percorso ciclopedonale esistente in Via Brigata 

Marche; 

g) l’ambito incluso nell’ATU/3 è stato oggetto di specifica scheda urbanistica residenziale e 

commerciale con il PAT approvato; il PI ha recepito e specificato la disciplina attuativa. Per 

quanto concerne la fascia di rispetto stradale si ritiene adeguata quella individuata nella scheda 

normativa; 

h) la classificazione delle matrici del territorio rurale è relativa a indagini agronomiche che si 

ritiene di confermare; per la tutela ambientale dell’ambito si ritiene di confermare il verde 

privato; 

i) la riclassificazione produttiva dell’ambito prospiciente l’area De Longhi non è compatibile con 

il PAT; 

j) si conviene nell’identificare con specifica simbologia altre porzioni di Villa Tiepolo Passi ed 
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edifici pertinenziali in prossimità della stessa, ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Parere proposto: Favorevole ai punti f) e j). Parzialmente favorevole ai punti d) e e) in quanto 

già di fatto previsti nel Piano degli Interventi. Contrario negli altri punti. 

 

 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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Estratto Tavola 2c (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 54 - Prot. 3392 del 09.03.2011 

Richiedente: Curtolo Sergio e Zanette Renata – Via Grande di San Giacomo di Musestrelle, 

129 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 11 – Mappale/i 572 

Descrizione sintetica: Richiesta di lotto libero (eventualmente con la demolizione di magazzini) di 

mc 500 in TR2/17, per consentire l’edificazione ad uso familiare. In alternativa si chiede di poter 

ampliare la costruzione esistente fino a mc 1.200. 

Valutazione preliminare: La richiesta di individuazione di un lotto libero con capacità edificatoria 

di tipo A (mc 500) è compatibile con il Piano Regolatore Comunale; va comunque considerata 

l’effettiva possibilità edificatoria con il presente Piano degli Interventi, alla luce del 

dimensionamento del settore residenziale, nell’ATO 3 di Mignagola. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’area 

di proprietà oggetto dell’osservazione in TR2/17, attraverso l’iter urbanistico previsto per le 

varianti al Piano degli Interventi ai sensi all’articolo 18 della L.R. 11/2004. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2e (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 55 - Prot. 3393 del 09.03.2011 

Richiedente: Bertazzon Niveo – Via F. Corridoni, 45 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 2 – Mappale/i 536 

Descrizione sintetica: Richiesta di lotto libero di tipo A (mc 500) all’interno del terreno di 

proprietà in TR2/5 per consentire l’edificazione ad uso familiare. 

Valutazione preliminare: La richiesta di individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) è 

compatibile con il Piano Regolatore Comunale. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione di un lotto libero di tipo A (mc 500) nell’area 

di proprietà oggetto dell’osservazione in TR2/5. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2f (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 56 - Prot. 3400 del 10.03.2011 

Richiedente: Carlesso Loris – Via C.Callegari,12 – Vascon di Carbonera (TV) 

Carlesso Alessandro, Andrea e Manola 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio di cubatura residenziale di mc 500 dal terreno di 

proprietà compreso in ATR/1 Comparto 2a, con la possibilità di usufruirne per una prossima 

richiesta. 

Valutazione preliminare: La richiesta di stralcio dell’edificabilità residenziale all’interno 

dell’ATR/1 comparto 2a, è ammissibile in quanto non inficia le previsioni del Piano degli Interventi. 

Parere proposto: Favorevole allo stralcio nell’ATR/1 Comparto 2a della edificabilità 

residenziale di progetto pari a mc 500. 

 

 
 

 
 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 57 - Prot. 3401 del 10.03.2011 

Richiedente: Bin Amelia – Via Grande Pezzan, 32 – Carbonera (TV) 

Girotto Loredana – Via S.Martino, 40 – Carbonera (TV) 

Girotto Nadia – Via Cal di Braeda, 73 – Carbonera (TV) 

Girotto Francesco – Via Grande Pezzan, 34A – Carbonera (TV) 

Girotto Mauro – Via Grande Pezzan, 34 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 2 – Mappale/i 271 sub 5-7-14-15 

Descrizione sintetica: Richiesta di: 

· includere parte del terreno di proprietà (mq 1200), ora in “Area a verde privato”, nella zona 

TCR/9; 

· includere parte del terreno di proprietà (mq 160), ora in “Aree per l’istruzione (IS)”, nella zona 

TCR/9. 

Valutazione preliminare: Si conviene con la eliminazione del vincolo di verde privato dall’area di 

proprietà in TCR/9; lo stralcio dell’area di IS non incide sul dimensionamento del Piano degli 

Interventi. 

Parere proposto: Favorevole allo stralcio del vincolo di Verde privato nell’area di proprietà 

in TCR/9. Favorevole allo stralcio dell’area per l’istruzione IS dall’ambito di proprietà e 

inserimento in TCR/9. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 58 - Prot. 3402 del 10.03.2011 

Richiedente: Girotto Francesco – Via Grande Pezzan, 34A – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 2 – Mappale/i 643 sub 1-2-3-4 

Descrizione sintetica: Richiesta di includere parte del terreno di proprietà, ora in “Area a verde 

privato”, nella zona TCR/9. 

Valutazione preliminare: Si conviene con la eliminazione del vincolo di verde privato dall’area di 

proprietà in TCR/9. 

Parere proposto: Favorevole allo stralcio del vincolo di verde privato nell’area di proprietà in 

TCR/9. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 59 - Prot. 3403 del 10.03.2011 

Richiedente: Girotto Mauro – Via Grande Pezzan, 34 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 2 – Mappale/i 271 sub 8-11-13 

Descrizione sintetica: Richiesta di includere parte del terreno di proprietà (mq 235), ora in “Aree 

per l’istruzione (IS)”, nella zona TCR/9. 

Valutazione preliminare: In analogia con la precedente osservazione n. 57 si conviene con lo 

stralcio dall’area di IS dei mappali di proprietà; lo stralcio dell’area IS non incide sul 

dimensionamento del Piano degli Interventi. 

Parere proposto: Favorevole allo stralcio dell’area per l’istruzione IS dall’ambito di proprietà 

e inserimento in TCR/9. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 60 - Prot. 3404 del 10.03.2011 

Richiedente: Vendrame Enrichetta – Via Grande di Carbonera, 77 – Carbonera (TV) 

Da Lozzo Giuliana – Via Grande di Carbonera, 81 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 20 – Mappale/i 366 (proprietà Vendrame) 

Foglio 20 – Mappale/i 251-150 (proprietà Vendrame-da Lozzo) 

Descrizione sintetica: Richiesta di includere parte del terreno di proprietà, ora in ambito MAP, 

nella zona TR1/2. 

Valutazione preliminare: Si conviene di includere in TR1/2 la piccola porzione di proprietà ora in 

MAP. 

Parere proposto: Favorevole alla rettifica dell’area TR1/2 fino ad includere l’intera area di 

proprietà. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 61 - Prot. 3405 del 10.03.2011 

Richiedente: Piaser Alessandro e Vendrame Anna Maria – Via Grande di Carbonera, 85 – 

Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 20 – Mappale/i 250 

Descrizione sintetica: Richiesta di includere parte del terreno di proprietà, ora in ambito MAP, 

nella zona TR1/2. 

Valutazione preliminare: Si conviene di includere in TR1/2 la piccola porzione di proprietà ora in 

MAP. 

Parere proposto: Favorevole alla rettifica dell’area TR1/2 fino ad includere l’intera area di 

proprietà. 

 

 
 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 62 - Prot. 3408 del 10.03.2011 

Richiedente: Della Minola Giovanni legale rappresentante della EFFE Gestioni Immobiliari 

SRL – Via Bergamo, 25/27 – Curno (BG) 

Dati catastali: Foglio 3 – Mappale/i 1071 

Descrizione sintetica: Alla luce delle trasformazioni che hanno interessato la TPP/1 di Vascon si 

chiede relativamente al mappale 1071 posto a sud della suddetta TPP/1 di: 

· cedere parte del mappale 1071 per una porzione di mq 5.000 da destinare a verde di 

lottizzazione  

· di riclassificare la restante parte del mappale 1071 (mq 6006) in area a destinazione 

commerciale-direzionale. 

Si chiede inoltre la cessione in permuta dei mappali 871-872 di circa mq 2000 con cambio d’uso da 

verde a commerciale-direzionale. 

Valutazione preliminare: Le proposte del richiedente possono rientrare, data la situazione e le 

previsioni urbanistiche del PAT e del PTCP della Provincia di Treviso, tra le varianti da oggetto di 

procedure di sportello unico. 

Parere proposto: Contrario all’osservazione, demandando alla procedura dello sportello 

unico le variazioni urbanistiche richieste. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2f (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 63 - Prot. 3409 del 10.03.2011 

Richiedente: Grobbo Giulia – Via Marzemine, 10 – Carbonera (TV) 

Grobbo Guido, Grobbo Antonella, Corbanese Nadia e Marcon Enrico 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di definizione di una nuova viabilità di penetrazione e di 

potenziamento del corridoio ecologico lungo rio Piovesan passando ad est dell’area ATR/3 

Valutazione preliminare: Le indicazioni contenute nella scheda normativa per la l’area ATR/3 

sono di massima e possono essere oggetto di modifica in sede di Piano Urbanistico Attuativo. 

Risulta comunque condivisibile l’indicazione dei proseguimento sul limite est dell’area del 

corridoio ecologico al fine di aumentare i livelli di connessione naturalistica. Non risulta del tutto 

convincente la proposta dell’accesso veicolare da Via Vittorio Veneto date le possibili conflittualità 

con il traffico insistente su questa arteria stradale. 

Parere proposto: Parzialmente favorevole per quanto concerne il potenziamento del corridoio 

ecologica nel limite est dell’area. 

 

 
 

 

Estratto Scheda 9 - ATR/3 – Carbonera Via Vittorio V. – Via Don Minzoni 
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OSSERVAZIONE N. 64 - Prot. 3414 del 10.03.2011 

Richiedente: Barbara Saltini e Rombolotto Rolando – Via Cal di Breda, 29 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta per l’area ATU/2 di Pezzan di : 

a) non spalmare nell’area di intervento i volumi previsti ma riconvertire i volumi degli edifici 

esistenti ; 

b) prevedere la non edificabilità dell’area a nord, 

c) individuare un ATU distinto per gli edifici vincolati comprendente anche l’area nord 

ammettendo una altezza massima di ml 7,00; 

d) individuare una ATU per l’opificio industriale; 

e) prevedere per l’intera area un PIRUEA strumento che si è dimostrato efficace ai fini della 

riqualificazione urbanistica e della concertazione pubblico/privato; 

f) prevedere una nuova viabilità di accesso a nord da e per Via Cal di Breda; 

g) riaprire il ramo del fiume Melma temporaneamente occluso; 

h) specificare la destinazione del 40% di quote flessibili con la possibilità di riduzione al 20%. 

Valutazione preliminare: Le richieste potranno trovare risposte con le modifiche alle previsioni 

urbanistiche apportate in sede di esame dell’osservazione n. 20. 

Parere proposto: Vedi osservazione n. 20. 

 

 
 

Estratto Scheda 5 - ATU/2 – Pezzan Via Cal di Breda 
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OSSERVAZIONE N. 65 - Prot. 3434 del 10.03.2011 

Richiedente: Girotto Chiara, Girotto Claudio e Crema Girotto Marcella – Vicolo Serena, 32 – 

Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 18 – Mappale/i 581-577 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio del vincolo di recupero del solo volume esistente dal 

terreno di proprietà e usufruire dell’indice fondiario di mc/mq 1,50 per rendere possibile 

l’edificazione dell’area stessa. 

Valutazione preliminare: Si ritiene ammissibile lo stralcio del vincolo di recupero del solo volume 

esistente nel lotto proprietà ripristinando l’indice fondiario di mc /mq 1,50 a condizione che 

vengano risolte le problematiche relative all’accessibilità. 

Parere proposto: Favorevole all’applicazione dell’indice fondiario di mc/mq 1,50 nel lotto di 

proprietà; la nuova edificazione sarà consentita previa idonea soluzione in ordine 

all’accessibilità. 

 

 
 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 66 - Prot. 3435 del 10.03.2011 

Richiedente: Lega Nord – Sezione di Carbonera 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Premesse alcune valutazioni relative all’eccessivo aumento di popolazione 

che il PRC consente, con i conseguenti riflessi negativi di nuovi insediamenti, sull’ambiente 

agricolo e su un sistema viario già sofferente, si indicano alcune criticabili previsioni di Piano: 

- previsioni della mobilità di notevole impatto 

- compromissione di aree agricole del precedente PRG, riclassificate come: aree di 

riqualificazione e riconversione urbana, aree con urbanizzazione consolidata, aree agricole da 

sottoporre a riordino, aree idonee ad interventi diretti a maggior qualità urbana; 

- riproposizione dell’edificazione a nastro sul fronte stradale; 

- attribuzione di elevati indici edificatori, richiedendo la riduzione dei volumi edificabile e delle 

altezze per tutte le nuove aree e revisione delle altezze nelle zone ATR, ATN, ATU, PUA ecc. 

Valutazione preliminare: L’osservazione di carattere generale, è incentrata sulla critica a scelte 

urnabistiche compiute in sede di Piano di Assetto del Territorio attualmente vigente. Il Piano degli 

Interventi è lo strumento di attuazione delle scelte programmatorie del PAT, al quale deve 

obbligatoriamente riferirsi nella pianificazione di dettaglio . 

Parere proposto: L’osservazione non è pertinente in quanto riferibile a previsioni 

urbanistiche del Piano di Assetto del Territorio vigente. 
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OSSERVAZIONE N. 67 - Prot. 3436 del 10.03.2011 

Richiedente: Lega Nord – Sezione di Carbonera 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Premettendo che il Piano degli Interventi adottato: 

- sia mancante di aggiornamento del quadro conoscitivo; 

- sia sovradimensionato rispetto alle esigenze abitative del Comune; 

- porti ad un considerevole aumento di popolazione senza una adeguata dotazione di servizi; 

- non sia rapportabile con il programma delle opere pubbliche; 

- comporti il rischio di aumentare squilibri e carenze dei pubblici servizi; 

si avanzano le seguenti osservazioni specifiche: 

a) per l’ambito ATU/1 - Vascon Via Pino da Zara, riduzione altezze massime dei fabbricati da ml 

9,50 a ml 7,00 per garantire la tutela della contermine area di centro storico; 

b) stralcio dell’ambito ARV/1 – Vascon Via Cardinal Callegari, in quanto il recupero e la 

riqualificazione dell’area non rappresenta un problema emergente e rinviabile aun successivo 

PI; 

c) per l’ambito ATU/2 – Pezzan Via Cal di Breda, riduzione dei parametri urbanistici e 

dell’altezza dei fabbricati, recupero degli elementi di archeologia industriale e del ramo secco 

del Melma, concentrazione dell’edificato sugli attuali sedimi, soluzione delle problematiche 

viarie prima di procedere all’edificazione; 

d) per l’ambito ARV/2 – Pezzan ex Peschiere, stralcio dell’ambito stesso per preservare il contesto 

naturalistico, agricolo e fluviale; 

e) per l’ambito ATR/2 – Pezzan Via Grande-Via 4 Novembre, diminuzione della volumetria 

prevista, riduzione dell’altezza dei fabbricati a ml 7,00, revisione del parcheggio per Villa Maria 

dato che la villa non è più disponibile; 

f) per l’ambito ATU/3 – Carbonera Via Brigata Marche, stralcio della zona commerciale-

direzionale e revisione della zona residenziale per possibilità di allagamenti; 

g) per l’ambito ATU/4 – Mignagola Via Duca D’Aosta, stralcio dell’edificabilità e recupero 

dell’area a parco pubblico; 

h) per l’ambito ARV/3 – Mignagola Via Spercenigo, predisporre alberature verso l’area 

industriale, ridurre le volumetrie di progetto, non superare ml 7,00 di altezza dei fabbricati. 

Valutazione preliminare: Il quadro conoscitivo è stato aggiornato con la costruzione di una banca 

dati alfa-numerica e vettoriale secondo quanto previsto all’articolo 17 della L.R. 11/2004; le nuove 

previsioni edificatorie sono state individuate a seguito delle richieste pervenute dai cittadini. 

Per quanto concerne le osservazioni specifiche: 

a) premettendo che l’ambito ATU/1 di Vascon non è ricompreso nelle zone A di centro storico e 

assoggettato all’articolo 8 del DM 1444/1968 per quanto concerne le altezze ammissibili, si 

ritiene comunque di condividere parzialmente l’osservazione fissando una altezza massima 

degli edifici nell’ATU/1 in ml 7,50; 

b) l’obiettivo del Piano degli Interventi è quello del recupero di ambiti da riqualificare, data anche 

la richiesta pervenuta della proprietà disponibile ad operare gli interventi previsti per l’ARV/1 

di Vascon; 

c) per l’ATU/2 di Pezzan l’accoglimento della osservazione n. 20, prevede l’assoggettamento degli 

interventi unicamente ad accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 6 delle L.R. 

11/2004, demandando in quella sede la definizione delle operazioni di recupero e 

trasformazione; 

d) l’ambito ARV/2 di Pezzan è indicato dal PAT quale ambito produttivo (ex peschiere) da 

riqualificare; la modestia della volumetria ammessa 0,21 mc/mq consente un recupero corretto e 
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sostenibile dal punto di vista ambientale; 

e) la previsioni edificatorie nell’ATR/2 di Pezzan non risultano sovradimensionate configurando 

un indice di 0,58 mc/mq; si conviene con la riduzione dell’altezza massima nell’ambito a ml 

7,50; le previsioni della scheda normativa sono indicative restando facoltà 

dell’Amministrazione Comunale orientare le trasformazioni urbanistiche all’interno 

dell’ambito; 

f) le previsioni edificatorie previste nell’ATU/3 di Carbonera sono state approvate con il PAT con 

specifica scheda urbanistica; il Piano degli Interventi ha recepito e perfezionato le previsioni 

della scheda in particolare per quanto concerne la viabilità. La compatibilità idraulica del Piano 

degli Interventi specificatamente incentrata sugli ambiti di trasformazione approvata dal Genio 

Civile non ha rilevato rischi idraulici elevati nell’ATU/3; le schede idrauliche hanno comunque 

definito adeguate norme per gli interventi idraulici nell’area; 

g) le previsioni relative all’ATU/4 di Mignagola in attuazione del PAT consentono di rafforzare e 

riqualificare l’ambito centrale della frazione prevedendo anche importanti interventi con finalità 

pubbliche (piazza pedinale, aree standard, ecc.); 

h) gli interventi nell’ARV/£ di Mignagola in accoglimento dell’osservazione n. 19, sono stati 

assoggettati unicamente ad accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 6 delle 

L.R. 11/2004, demandando in quella sede la definizione delle operazioni di trasformazione. 

Parere proposto: Si esprimono i seguenti pareri: 

a) parzialmente favorevole con riduzione delle altezze massime nell’ATU/1 di Vascon da ml 

9,50 a ml 7,50; 

b) contrario allo stralcio dell’ARV/1 di Vascon; 

c) favorevole nel senso che gli interventi nell’ATU/2 di Pezzan sono stati assoggettati ad 

accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 6 delle L.R. 11/2004; 

d) contrario allo stralcio dell’ARV/2 di Pezzan; 

e) contrario alla riduzione della volumetria prevista nell’ATR/2 di Pezzan; favorevole a 

fissare l’altezza massima degli edifici nell’ATR/2 di Pezzan in ml 7,50; 

f) contrario alle osservazioni relative all’ambito ATU/3 di Carbonera; 

g) contrario allo stralcio dell’ATU/4 di Mignagola; 

h) favorevole nel senso che gli interventi nell’ARV/3 di Mignagola sono stati assoggettati ad 

accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 6 delle L.R. 11/2004. 

 

 
 

Estratto ATU/1 – Tav. 2d (1:2000) 
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Estratto ARV/1 – Tav. 2d (1:2000) 

 

 

 

 

 
 

Estratto ATU/2 – Tav. 2b (1:2000) 
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Estratto ARV/2 – Tav. 2b (1:2000) 

 

 

 

 

 
 

 

Estratto ATR/2 – Tav. 2d (1:2000) 
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Estratto ATU/3 – Tav. 2a (1:2000) 

 

 

 

 
 

 

Estratto ATU/4 – Tav. 2c (1:2000) 
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Estratto ARV/3 – Tav. 2c (1:2000) 
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OSSERVAZIONE N. 68 - Prot. 3437 del 10.03.2011 

Richiedente: Bonato Adriano e Scomparin Luciana – Via Vittorio Veneto, 156, Carbonera 

(TV) 

Dati catastali: Foglio 13– Mappale/i 64-133 (proprietà Bonato) 

Foglio 13– Mappale/i 70-202-387-388-454-727 (proprietà Bonato-Scomparin) 

Descrizione sintetica: Richiesta di: 

a) modifica del grado di protezione degli edifici da 3 a 4 per i fabbricati destinati a pollaio e 

deposito; 

b) trasferire parte della superficie di TRU dai mappali 91 e 135 ai mappali 64 e 202 di proprietà 

per consentire l’edificazione ad uso familiare; 

c) proposta di cessione di una parte del terreno di proprietà sul mappale 133 in perequazione per la 

realizzazione di spazi a parcheggio pubblico. 

Valutazione preliminare: Si esprimono le seguenti valutazioni: 

a) favorevole alla modifica del grado di protezione da 3 a 4 dei due fabbricati destinati a strutture 

agricolo-produttive; 

b) contrario alla ridefinizione della zonizzazione del Piano degli Interventi sia perché non 

conforme al PAT, sia in quanto viene a penalizzare altre proprietà; inoltre l’edificazione 

proposta non risulta coerente con il contesto ambientale e sovradimensionato rispetto a 

necessità insediative di tipo familiare 

c) la proposta perequativa potrà trovare riconoscimento sulla base di una rivisitazione delle 

proposte edificatorie fatte dagli osservanti. 

Parere proposto: Favorevole al punto a). Contrario per gli altri punti. 

 

 
 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 69 - Prot. 3438 del 10.03.2011 

Richiedente: Ditta Mayer Braun Deutschland srl - Via Brigata Marche, 129 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 18 – Mappale/i 138 

Descrizione sintetica: Richiesta di: 

· stralcio del grado di protezione 3 dell’edificio esistente con destinazione produttiva-artigianale; 

· ampliamento dell’edificio residenziale-direzionale individuato dal PAT quale opera incongrua, 

per un massimo di mc 150 per adeguamento igienico-sanitario, nelle more di attuazione degli 

interventi relativi di recupero dell’insediamento con credito edilizio. 

Valutazione preliminare: Lo stralcio del grado di protezione dell’immobile produttivo è 

ammissibile dato le caratteristiche dello stesso non giustificano particolari tutele del fabbricato. 

Per quanto concerne l’ampliamento di mc 150 dell’edificio individuato quale opere incongrua, esso 

può essere consentito purché lo stesso sia funzionale al miglioramento delle condizioni igienico-

sanitarie e di sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

Parere proposto: Favorevole allo stralcio del grado di protezione del fabbricato produttivo. 

Favorevole all’ampliamento per un massimo di mc 150 ai fini dell’adeguamento igienico 

sanitario e di sicurezza dell’ambiente di lavoro dell’insediamento produttivo. 

 

 
 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 70 - Prot. 3439 del 10.03.2011 

Richiedente: Flatres Christiane – Via IV Novembre, 183 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 18 – Mappale/i 138 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio del grado di protezione 3 dall’edificio esistente ad uso 

residenziale. 

Valutazione preliminare: L’edificio oggetto dell’osservazione rappresenta una testimonianza di 

uno stile architettonico eclettico meritevole di conservazione;, nel caso specifico il fabbricato è 

venuto ad assumere nel tempo una riconoscibilità all’interno del paesaggio urbano, che lo rende 

meritevole delle forme di tutela previste dal Piano di Intervento. 

Parere proposto: Contrario all’osservazione. 

 

 
 

Estratto Tavola 2a (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 71 - Prot. 3440 del 10.03.2011 

Richiedente: Tonini Loreno – Via Altinate, 19 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 5 – Mappale/i 16 

Descrizione sintetica: Richiesta di utilizzare l’indice di edificabilità a mc/mq 1,00 nella zona 

TCP/1 anche ai lotti già edificati. 

Valutazione preliminare: Si conviene con il consentire di utilizzare l’indice di mc/mq 1,00 

all’interno dei TPC, anche nei lotti già edificati che non abbiano completamente utilizzato l’indice 

edificatorio di zona. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione per i TPC di un indice edificatorio di mc/mq 

1,00 da applicare anche ai lotti già edificati. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 72 - Prot. 3441 del 10.03.2011 

Richiedente: Vanin Renato – Via Altinate, 17 – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 5 – Mappale/i 438 

Descrizione sintetica: Richiesta di utilizzare l’indice di edificabilità a mc/mq 1,00 nella zona 

TCP/1 anche ai lotti già edificati. 

Valutazione preliminare: Si conviene con il consentire di utilizzare l’indice di mc/mq 1,00 

all’interno dei TPC, anche nei lotti già edificati che non abbiano completamente utilizzato l’indice 

edificatorio di zona. 

Parere proposto: Favorevole alla individuazione per i TPC di un indice edificatorio di mc/mq 

1,00 da applicare anche ai lotti già edificati. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 73 - Prot. 3442 del 10.03.2011 

Richiedente: Zago Massimo legale rappresentante della ditta Cà de La Pasina srl – Via 

Grande di San Giacomo – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 11 – Mappale/i 128-333-434-435 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio del vincolo a verde privato dal terreno di proprietà e 

inserimento dello stesso nella zona TRQ per consentire ampliamenti minimi necessari al riordino 

dell’attività. 

Valutazione preliminare: La zona oggetto di osservazione è classificata TRQa/36 con vincolo di 

verde privato; nell’area è attiva una azienda artigianale di confetture e salse con superficie 

produttiva di mq 150. In relazione alle caratteristiche del contesto si ritiene di comprendere l’attività 

come tra quella da confermare ai sensi dell’articolo 99 delle NTO inserendola nella categoria C con 

grado di incremento della superficie coperta del 60%. 

Parere proposto: Favorevole all’inclusione dell’attività tra quelle da confermare ai sensi 

dell’articolo 99 delle NTO del Piano degli Interventi, inserendola nella categoria C con 

possibilità di incremento del 60% della superficie coperta esistente; è consentita la 

diminuzione del verde privato in relazione all’intervento ammesso.  

 

 
 

 

Estratto Tavola 2e (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 74 - Prot. 3443 del 10.03.2011 

Richiedente: Dariol Lino, Patrizia e Adriano – Via Biban, 60 – Biban di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 14 – Mappale/i 59 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio del terreno di proprietà dalla zona TPP/4 e inclusione 

dello stesso nell’ambito TRU per consentire modesti ampliamenti di un fabbricato residenziale 

esistente. 

Valutazione preliminare: La richiesta è compatibile con quanto previsto dal PTCP della Provincia 

di Treviso relativamente agli insediamenti produttivi non ampliabili, per i quali va favorita la 

riconversione verso destinazioni terziarie, residenziali e di servizio. 

Parere proposto: Favorevole alla riclassificazione dei mappali oggetto di osservazione da 

TPP/4 a TRU/8. 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 75 - Prot. 3444 del 10.03.2011 

Richiedente: Buso Silvana, Pagnossin Barbara e Pagnossin Francesco – Via Valdemoneghe, 

159 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 22 – Mappale/i 270 

Descrizione sintetica: Richiesta di raddoppio della volumetria prevista da mc 5.000 a mc 10.000 

per un indice di edificabilità pari a mc/mq 1,00. 

Valutazione preliminare: Vedi valutazione osservazione n. 47. 

Parere proposto: Contrario (vedi osservazione n. 47). 
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OSSERVAZIONE N. 76 - Prot. 3445 del 10.03.2011 

Richiedente: Tosi Giusto, Tosi Luisa e Fornarini Fernanda – Via Vittorio Veneto, 95 – 

Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 15 – Mappale/i 84 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’ambito ATR/3 di: 

· modifica del perimetro dell’ambito ATR/3 ferma restando la superficie complessiva; 

· aumento dell’indice di edificabilità fino a mc/mq 0,80 portando la volumetria massima 

ammissibile fino a mc 20.000. 

Valutazione preliminare: Premesso cha la leggera modifica dell’ambito dell’ATR/3 può essere 

proposta in sede di PUA, si conviene con la riperimetrazione dell’ARV/3 sulla base dello stato di 

fatto. 

Per quanto concerne l’aumento della capacità edificatoria anche alla luce della precedente 

osservazione n. 63 il volume edificatorio possa aumentare da mc 16.000 a mc 18.000. 

Parere proposto: Favorevole alla riperimatrazione dell’ambito come indicato 

nell’osservazione. Parzialmente favorevole all’aumento del volume edificabile nell’ATR/3 da 

mc 16.000 a mc 18.000. 
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OSSERVAZIONE N. 77 - Prot. 3446 del 10.03.2011 

Richiedente: Cescon Walter – Via Brigata Marche, 41 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 18 – Mappale/i 354 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio del terreno di proprietà dall’obbligo di PUA e includere 

lo stesso e le aree limitrofe nella zona TRU. 

Valutazione preliminare: Non risulta ammissibile lo stralcio dell’area di proprietà dall’ATU/3 e il 

suo inserimento in TRU. La scheda normativa dell’ATU/3 non prevede attualmente nel lotto 

oggetto dell’osservazione possibilità edificatorie. Si ritiene comunque ammissibile la realizzazione 

di una nuova volumetria residenziale all’interno dell’ATU/3 per un massimo di mc 600 nel lotto di 

proprietà.  

Parere proposto: Favorevole all’individuazione di una nuova capacità edificatoria 

residenziale si mc 600 nel lotto di proprietà nell’ATU/3. 
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OSSERVAZIONE N. 78 - Prot. 3447 del 10.03.2011 

Richiedente: Marcon Odino – Via Ospedale Provinciale, 16 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 14 – Mappale/i 24-395-396 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’area di proprietà all’interno della TR2/11 di: 

· riperimetrazione del lotto libero a nord fino al confine con la zona agricola; 

· aumento della volumetria fino ad un massimo di mc 1.600 per consentire l’edificazione di due 

fabbricati ad uso familiare. 

Valutazione preliminare: Le richieste sono compatibili con il Piano Regolatore Comunale. 

Parere proposto: Favorevole all’ampliamento del lotto libero fino al limite con l’area 

agricola. Favorevole alla individuazione di due lotti liberi di tipo B (mc 800) in sostituzione di 

quello previsto di tipo C (mc 1.200). 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 79 - Prot. 3448 del 10.03.2011 

Richiedente: Erto Gianni e Tasca Anna – Via Valdemoneghe, 153 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 22 – Mappale/i 91-299-410-412 

Descrizione sintetica: Richiesta di raddoppio della volumetria prevista da mc 5.000 a mc 10.000 

per un indice di edificabilità pari a mc/mq 1,00. 

Valutazione preliminare: Vedi valutazione osservazione n. 47. 

Parere proposto: Contrario (vedi osservazione n. 47). 
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OSSERVAZIONE N. 80 - Prot. 3449 del 10.03.2011 

Richiedente: Rogger Rita Maria, Finozzi Mauro e Massimo – Viale Bassani, 46 – Thiene (VI) 

Brugnotto Maria – Via Chiesa – S.Giacomo di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 17 – Mappale/i 167-216-650-602 

Descrizione sintetica: Richiesta di attribuzione alla zona ARV/3 un indice perequato adeguato alla 

complessità degli interventi di progetto. 

Valutazione preliminare: Vedi osservazione n. 19. 

Parere proposto: Vedi osservazione n. 19. 

 

 
 

 

Estratto Scheda 12 - ARV/3 – Mignagola Via Spercenigo 
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OSSERVAZIONE N. 81 - Prot. 3450 del 10.03.2011 

Richiedente: Brugnotto Bruno e Piccolotto Rosetta – Via S.Martino – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 17 – Mappale/i 216-650 

Descrizione sintetica: Richiesta di stralcio dall’area di proprietà della zona ARV/3 e ripristino 

della destinazione agricola originaria. 

Valutazione preliminare: Vedi osservazione n. 19. 

Parere proposto: Vedi osservazione n. 19. 

 

 
 

 

Estratto Scheda 12 - ARV/3 – Mignagola Via Spercenigo 
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OSSERVAZIONE N. 82 - Prot. 3452 del 10.03.2011 

Richiedente: Bisetto Francesco – Via Codalunga, 58 – Mignagola di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di modifica della scheda edificio non funzionale n. 17 ai fini di 

correzione di un errore formale riguardante una mancata inclusione del primo piano del fabbricato 

rurale “A” destinato a magazzino e definito non più funzionale al fondo rustico. 

Valutazione preliminare: Si conviene con la rettifica dell’errore formale includendo tra le 

superfici non più funzionali al fondo anche il piano terra dell’edificio “A”. 

Parere proposto: Favorevole alla rettifica della scheda n. 17 relativa al fabbricato “A” non 

più funzionale al fondo . 

 

 
 

 

Estratto Tavola 2c (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 83 - Prot. 3620 del 14.03.2011 

Richiedente: Moro Alessio – Vascon di Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio 6 – Mappale/i 64-556-621 

Descrizione sintetica: Richiesta di modifica della scheda edificio non funzionale n. 34 in modo che 

il volume esistente (mc 422) sia recuperabile ad uso abitativo. 

Valutazione preliminare: Si ritiene nel caso specifico, ammissibile il recupero ai fini residenziali 

di tutto il volume esistente del fabbricato non funzionale al fondo, al fine di realizzare un edificio 

dimensionalmente adeguato alle esigenze di un nucleo familiare e coerente con le tipologie edilizie 

dell’area. 

Parere proposto: Favorevole all’osservazione con integrazione della scheda n. 34. 

 

 
 

Estratto Tavola 2d (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 84 - Prot. 4016 del 22.03.2011 

Richiedente: Meneguzzi Remo – Via Pastega, 6/5 – Varago di Maserada (TV) 

Mozzoni Paradisi Maria Livia e Meneguzzi Licia– Via Cal di Breda, 62 – Pezzan di Carbonera 

(TV) 

Dati catastali: Foglio 7 – Mappale/i 5-265-551-552-697-700-703 

Descrizione sintetica: Richiesta per l’area ARV/2 di: 

· Prescrizioni Sistema ambientale punto 5 chiarimenti in merito alle modalità di tutela del 

boschetto che si trova all’esterno del perimetro della zona ARV/2; 

· Prescrizioni Sistema servizi ed infrastrutture punto 2 chiarimenti in merito alla realizzazione di 

percorso ciclabile individuato nella planimetria d’intervento. 

Valutazione preliminare: Si tratta di imprecisioni normative da stralciare dalla scheda normativa 

dell’ambito ARV/2. 

Parere proposto: Favorevole nella scheda normativa dell’ARV/2 allo stralcio del punto 5 delle 

Prescrizioni del Sistema ambientale  e del punto 2 delle Prescrizioni del Sistema servizi ed 

infrastrutture. 

 

 
 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 85 - Prot. 4935 del 06.04.2011 

Richiedente: Caronello M.Luisa – Via Cal di Breda, 54 – Pezzan di Carbonera (TV) – 

integrazione alla osservazione n. 51 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: L’osservazione integra la precedente osservazione n. 51 aggiungendo le 

seguenti osservazioni: 

- presenza di imprecisioni cartografiche; 

- il Piano degli Interventi individua nuovi insediamenti a tre piani in prossimità del fiume Melma 

(ambiti ARV/3 e ATU/2); 

- la demanialità delle aree contigue al Melma non appare rispettata; 

- la vegetazione lungo il Melma e sul parco di Villa Maria risultano in stato di abbandono; 

- l’abbassamento della falda risulta dovuto all’eccessiva asfaltatura delle aree pubbliche, dalla 

concessione di fontane a getto continuo, dalla mancata pulizia dei canali; 

- il Piano degli Interventi presenta una propensione verso le nuove costruzioni piuttosto che sul 

recupero dell’esistente. 

Valutazione preliminare: Premesso che la cartografia utilizzata è la Carta Tecnica Regionale si 

verificheranno le imprecisioni segnalate. I nuovi insediamento lungo il Melma sono soggetti a Piano 

Urbanistico Attuativo che definirà gli interventi sulla base dell’inserimento ambientale richiesto per 

tali ambiti. Lo stato della vegetazione attiene a questioni non pertinenti al Piano degli Interventi. 

L’abbassamento della falda dipende da fattori molto più complessi e riferibili a porzioni di territorio 

più vaste di quello del Comune di Carbonera. 

Il Piano degli Interventi concentra la propria attenzione soprattutto al recupero di insediamenti 

obsoleti da riqualificare e a parti di territorio da completare. 

Parere proposto: Contrario all’osservazione. 
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OSSERVAZIONE N. 86 - Prot. 5050 del 08.04.2011 

Richiedente: Marcon Faustino – Via Ospedale Provinciale, 21 – Carbonera (TV) 

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di individuare graficamente l’esatta posizione del fabbricato di 

proprietà. 

Valutazione preliminare: Si conviene con la rettifica dell’esatta individuazione dell’edificio n. 21 

quale correzione di errore cartografico. 

Parere proposto: Favorevole alla rettifica cartografica relativa all’edificio n. 21. 

 

 
 

Estratto Tavola 2b (1:2.000) 
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OSSERVAZIONE N. 87 - Prot. 3421 del 10.03.2011 

Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale  

Dati catastali: Foglio – Mappale/i  

Descrizione sintetica: Richiesta di apportare alla documentazione del Piano degli Interventi  quanto 

di seguito indicato:   

A) INTEGRAZIONI ESPLICATIVE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE 

1. In riferimento al Repertorio delle Schede Normative si propone di esplicare la dicitura "ambito di 

sviluppo e concentrazione funzioni centrali" nel senso di aggiungere "ambito di sviluppo e 

concentrazione funzioni centrali (viabilità, edificazioni, piazze ...);   

2. Nella scheda n. 5 "ATU/2 - Pezzan in via Cal di Breda" del Repertorio delle Schede Normative è stato 

inserito all'interno del Piano Attuativo anche un'area di proprietà comunale; si chiede di verificare la 

possibilità di stralciare l'area in argomento (ALLEGATO 1); 

3. Si chiede di inserire su tutte le tavole del Piano degli Interventi e dell'Analisi Agronomica la relativa 

leggenda e tutti i simboli utilizzati nelle planimetrie in tutte le rispettive leggende e per ciascuna voce 

di riportare l'articolo corrispondente; 

4. Si chiede di aggiornare gli elaborati grafici in scala 1:5.000 e 1:2.000 riportando la destinazione 

VS/20 anziché P (parcheggio) come riportato nell'estratto Tavola 2a "Zone significative - Carbonera" 

(ALLEGATO 2) verificando conseguentemente il dimensionamento degli Standard urbanistici del 

P.I.; 

5. Si chiede di indicare negli elaborati grafici l'indicazione "Parco delle risorgive del fiume Melma" 

come da articolo 45 " Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e risorse naturali, archeologiche 

e di tutela paesaggistica di interesse comunale" delle N.T.O. (ALLEGATO 3); 

6. Si chiede di inserire il "Parco Giorgione" sito il Via Giorgione nell'apposita cartografia come 

individuato nell'estratto della Tavola 2a "Zone significative Carbonera" (ALLEGATO 4); 

7. Si chiede di stralciare l'indicazione di "viabilità di progetto e rotonda indicativa" da Vicolo Gino De 

Biasi a Via Quattro Novembre (ALLEGATO 5); 

8. In riferimento all'art. 7 delle N.T.O. del P.I. "Parametri urbanistici ed edilizi - definizioni e metodi di 

misurazione degli elementi geometrici", all'enunciazione sulla "Dz = distanza dai limiti di zona", alla 

fine si sostituisce “fatta eccezione per le aree agricole” “fatta eccezione per gli interventi tra Matrici 

del sistema ambientale”; 

9. Si chiede che venga aggiunto all’ultimo periodo del punto sulla definizione del “VN = volume netto”, 

di cui al comma 1 dell’art. 7 NTO del PI, dopo la conclusione del periodo “siano maggiori degli 

standards di legge”, la seguente locuzione indicativa di ulteriore fattispecie: “nonché per interventi 

sugli ambiti di proprietà comunale sui quali si approvi un Piano Attuativo"; 

10. Si chiede di sostituire al comma 1, articolo 7 delle N.T.O. la dicitura " i locali fino a mq 4 nelle unità 

immobiliari dotate di pertinenza ..." nel seguente modo "i locali fino a mq 6 nelle unità immobiliari 

dotate di pertinenza ..."; 

11. Si chiede di stralciare il comma 5 dell'articolo 13 delle N.T.O. "distanze dai confini di proprietà di 

zona"; 

12. Si chiede di sostituire il punto b) dell'articolo 17 " Distanze dei fabbricati e degli impianti da 

particolari manufatti" in questo modo: 

"b) Per le fognature 

. dalle opere di presa degli acquedotti: ml 200, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006; 

· dalle condotte di acque potabili e dai pozzi di approvvigionamento idrico secondo quanto stabilito 

dall'art. 47 del  Regolamento Comunale d'Igiene e sanità"; 

13. Al paragrafo "Opere di urbanizzazione primaria", comma 6, art. 20 delle N.T.O., si chiede di inserire 

"sistema di irrigazione" e "fibre ottiche"; 

14. All'interno dell'art. 20, comma 3, si chiede di stralciare la parola "tessuti" nell'ultima interlinea; 

15. In riferimento al comma 2, dell'art. 25 "Perequazione Urbanistica Perequazione Urbanistica" si 

chiede di completare l'elenco degli ambiti e tessuti inserendo anche le TR1 e TR2; 

16. Al comma 3, articolo 25 "Perequazione Urbanistica", aggiungere dopo "...rispetto ai valori 

precedenti al P.I." la seguente dicitura "i predetti valori saranno riportati in apposita tabella 
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approvata in Consiglio Comunale"; 

17. All'art. 28, comma 8, si chiede che le "superfici utili nette residenziali ..." siano sostituite con 

"superfici lorde"; 

18. All'art. 33, comma 2, la distanza delle costruzioni dai cimiteri deve rispettare il limite di rispetto 

indicato nel Piano Regolatore Cimiteriale; 

19. Al comma 5, Articolo 40 "Fasce di rispetto dai pozzi di prelievo per uso idropotabile,idrotermale e 

idroproduttivo" delle N.T.O. si chiede di stralciare da "al fine della realizzazione di una banca dati 

comunale per il monitoraggio ..." a "... riduzione dei consumi d’acqua."; 

20. In riferimento al comma 4, art. 53 delle N.T.O. si chiede di sostituire la dicitura "piano di imposta" 

con "piano di calpestio"; 

21. Si chiede di sostituire il comma 7, articolo 62 "Zona consolidate-norme generali" in questo modo:   

"7. Nelle nuove unità immobiliari dotate di pertinenza a giardino ad uso esclusivo non inferiore a mq 

35, va previsto un locale accessorio di superficie utile netta di almeno 6 mq da destinare a deposito 

attrezzi da giardino, direttamente collegato e accessibile da quest’ultimo,  con conseguente divieto di 

edificazione di casette." 

22. In riferimento al paragrafo "Disciplina degli interventi edilizie ed urbanistici", comma 4, articolo 63 

"Tessuti consolidati recenti di tipo estensivo (TCR)" si chiede di riscrivere il comma come segue: 

"4. Vanno rispettati seguenti indici e prescrizioni: 

- If:  [omissis]; 

- un ampliamento fino a 150 mc [omissis]; 

- l’ampliamento del volume esistente maggiorato del 10%, nel rispetto degli altri parametri di 

zona, nel caso di interventi che prevedano la riqualificazione architettonica, funzionale, statica ed 

energetica dell’esistente attraverso la ristrutturazione e/o sostituzione edilizia; 

- l'ampliamento del volume esistente maggiorato del 10% al raggiungimento del punteggio 3 

della L.R. 14/2009" 

-  H: non superiore alle altezze degli edifici circostanti e comunque non maggiore di ml 10,50; 

[omissis] 

23. In riferimento al comma 4, articolo 63 "Tessuti consolidati recenti di tipo estensivo (TCR)"  si chiede 

di sostituire "Df: H del fabbricato più alto e mai non inferiori a ml 10,00" in questo modo "Df: H del 

fabbricato più alto e mai inferiori a ml 10,00"; 

24. Si chiede di prevedere all'art. 66 "Tessuti produttivi polifunzionali (TPP)" delle N.T.O. dopo il 

comma 9, aggiungere: "nel caso in cui il P.U. nel TPP1 si estenda anche nell'area limitrofa a sud 

viene consentito un incremento di edificazione pari al 10% della C (superficie coperta) prevista"; 

25. In riferimento ai commi 5, 6 e 7, articolo 69 "Tessuti da riqualificare (TRQ)" di chiede di sostituire 

l'altezza massima degli edifici da mt 9,50 a mt 7,50 fatti salvi gli interventi di cui al comma 6 per il 

quali è consentita l'altezza degli edifici a 9 metri"; 

26. Al comma 6, articolo 69 "Tessuti da riqualificare (TRQ)", si chiede di aggiungere la seguente lettera 

"f)il raggiungimento del punteggio 3) utilizzato dalla L.R. 14/2009"; 

27. Al comma 5, art. 70 "Tessuti di riordino urbanistico ed edilizio (TRU)"  e al comma 5, articolo 86 

"tessuti extraurbani di edificazione da sottoporre a riordino (TR1 TR2)" si chiede di sostituire "H = 

ml 7,00" con "H = ml 7,50"; 

28. Alla fine del comma 7, articolo 70 "Tessuti di riordino urbanistico ed edilizio (TRU)" si chiede di 

aggiungere un ulteriore punto"il raggiungimento del punteggio 3) utilizzato dalla L.R. 14/2009"; 

29. Considerato che al comma 8 dell'articolo 84 "Matrici caratterizzate da elevata frammentazione 

fondiaria (MFF)" delle NTO si prescrive quanto segue "Non è consentita la realizzazione di 

allevamenti zootecnici intensivi" mentre al comma 11 del medesimo articolo viene elencato tra le 

destinazioni funzionali ammesse anche la lettera "f3" di cui alla lettera "F) Agricole" all'art. 19 

"Destinazioni urbanistiche ed edilizie" che corrisponde ad "allevamenti zootecnici intensivi", si 

chiede di eliminare la contraddizione; 

30. Si chiede che all'art. 86 "Tessuti extra urbani di edificazione da sottoporre a riordino (TR1 e TR2)" 

vada aggiunto quanto segue: 

 "perequazione 

Per quanto riguarda la perequazione vale quanto riportato al comma 10 dell'art. 25"; 

31. In riferimento al comma 18 dell'articolo 88 "Elementi della rete ecologica" si chiede di stralciare la 

lettera b) e di riscrivere il comma 18 come segue:  

"18. Nell’ambito di un corridoio ecologico è vietato: 

a) l’interruzione della continuità [omissis]; 

b) qualsiasi tipo di edificazione ad esclusione delle nuove edificazione agricole, degli ampliamenti 
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delle residenze esistenti fino a 800 mc e delle serre fisse all’interno di aggregati rurali esistenti e 

approvate con il piano aziendale ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 

11, purchè sia mantenuta la continuità del corridoio  ecologico che dovrà essere dimostrato da una 

relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, con riferimento a quanto previsto dal Piano del 

Verde"; 

c) l’apertura di cave e discariche; 

e) [...]" 

32. In riferimento al comma 1, art. 92 "Aree per attrezzature di interesse comune (IC)" delle N.TO. si 

chiede di inserire dopo la parola "commerciali"  la seguente dicitura "di servizio alle attrezzature"; 

33. In riferimento al punto 4, comma 6, dell'art. 93 "Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport (VS)" 

delle N.T.O. in riferimento alla "Sottozona VS/10 - Parco urbano" dopo "...presenti NTO il PIANO 

GUIDA" aggiungere "di cui alla variante parziale al PRG relativa alla riconversione aree agricole in 

via Ospedale Provinciale approvato con D.G.R.V. n. 3458 del 07.11.2006"; 

34. Al comma 5, articolo 98 "Reti tecnologiche" si chiede di sostituire "La gestione delle opere del ciclo 

dell'acqua è demandata al S.I.A. S.p.A. (Servizi Integrati Acqua) al quale spetta ..." con " La gestione 

delle opere del ciclo dell'acqua è demandata all'Organo competente al quale spetta ..."; 

35. All'articolo 99 "Insediamenti con attività produttive da confermare, bloccare o trasferire", si chiede 

di aggiungere il seguente comma "Per gli edifici produttivi nei quali è cessata l'attività non può 

esserne avviata una nuova"; 

36. Si chiede di inserire dopo il comma 4 dell'articolo 99 delle N.T.O. il seguente periodo: "Per le attività 

produttive di cui alla Legge Regionale 11/1987, l'ampliamento non potrà superare la superficie 

coperta massima indicata nella relativa scheda." 

37. Al comma 3, articolo 103 "Incentivi per la qualità degli interventi" si chiede di sostituire il valore "4" 

con il valore "3"; 

38. Si chiede di stralciare i commi 4 e 5 dell'articolo 103 "Incentivi per la qualità degli interventi" e di 

rinumerare conseguentemente i commi; 

39. Sostituire il comma 7 dell'articolo 103 "Incentivi per la qualità degli interventi" in questo modo "La 

quota incentivante di cui ai commi precedenti non incidono sul dimensionamento del PAT"; 

40. Si chiede di inserire nelle N.T.O. il seguente articolo: 

 "ARTICOLO __ - REGOLAMENTAZIONE PERGOLATI E CASETTE IN LEGNO 

1. Su tutto il territorio comunale possono essere eseguiti casette e pergolati esclusivamente in legno 

o  metallo. Per gli edifici che hanno usufruito della detrazione della volumetria di cui alla lettera 

g), comma 1, articolo 7 alla sezione "V = volume del fabbricato" non è ammessa l'installazione di 

casette. Le casette dovranno distare 1,50 metri dai confini di proprietà; dovranno avere una 

superficie lorda massima di 6,00 mq e un'altezza massima di 2,20 metri. 

2. I pergolati dovranno distare 1,50 metri dal confine di proprietà; dovranno avere una superficie 

massima in pianta (misurata all'esterno dell'ingombro dei montanti verticali) di 20,00 mq e 

un'altezza massima di 2,70 metri; le travi dovranno essere orizzontali e potranno essere coperti 

esclusivamente con teli avvolgibili elettronicamente o meccanicamente. 

3. I pergolati non possono essere chiusi lateralmente da qualsiasi tipo di materiale.  

4. L'atto abilitativo previsto per il pergolato è la S.C.I.A., mentre la realizzazione della casetta, la 

quale non costituisce volume e superficie coperta, è soggetta a semplice comunicazione. 

5. La realizzazione delle casette e dei pergolati in area soggetta a vincolo ambientale è soggetta al 

rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2044". 

41. Al comma 2, art. 92 "Aree per attrezzature di interesse comune (IC)" sostituire "del precedente 

articolo 92" con " del precedente articolo 91"; 

 prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale 

42. Si chiede che a pagina 33 del Prontuario la dicitura "Sottosezione B - zone rurale" sia sostituita con la 

seguente dicitura "Sottosezione b - Sistema ambientale" 

43. Si chiede che a pagina 31 del Prontuario siano eliminate le immagini del punto "A13 - elementi di 

arredo urbano"; 

44. Si chiede che al comma 12, articolo "A.8 - Piazze" del Prontuario, venga sostituita la dicitura "si 

prescrive" con "è auspicabile";  

45. Si chiede di inserire la dicitura di "rustico" come citato nella sezione B del prontuario; 

B) RETTIFICA DI ERRORI CARTOGRAFICI E NORMATIVI 

46. Si chiede di eliminare l'incongruenza relativa all'indicazione della fascia di rispetto dell'Autostrada 

A27 riportata nella tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del P.A.T. e gli 
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elaborati in scala 1:15.000 e 1:2.000 del P.I. nelle zone indicate (ALLEGATO 6); 

47. Si chiede rinumerare i commi dell'art. 23 delle N.T.O.; 

48. In riferimento comma 3 all'art. 76 "Ambiti di trasformazione non soggetti a perequazione (ATN)" 

delle N.T.O. si chiede di stralciare le Lottizzazioni Z.T.O. C2/8, C2/23 e C2/24 in quanto al momento 

dell'adozione del P.I. risultano approvate in Consiglio Comunale; 

49. Si chiede di uniformare negli elaborati del P.I. e dell'Analisi Agronomica la dicitura "corridoio 

ecologico complementare" con la dicitura " con "corridoio ecologico secondario "; 

50. Si chiede di aggiornare gli elaborati grafici in scala 1:5.000 e 1:2.000 modificando la destinazione 

VS/2 in TPP per un'ulteriore fascia di mq 861 e la destinazione parcheggio in VS/2 per una fascia di 

mq 1.530 come da allegata planimetria (ALLEGATO 7) in modo da procedere alla alienazione 

dell'area di proprietà comunale nel rispetto della quantità prevista nel Piano delle Alienazioni e degli 

standard di lottizzazione prevedendo anche una fascia di rispetto a verde arborato di 15 metri dal 

confine est di proprietà; 

51. Alla luce di quanto riportato dopo il comma 3, riferimento "ZTO D2 - Industriali ed artigianali 

inedificate" dell'articolo 28 "ZTO) D - parti del territorio destinate ad insediamenti per attività 

produttive" delle N.T.O. del Piano Regolatore Generale (ALLEGATO 8), si chiede di aggiungere un 

comma riportando all'interno dell'articolo 66 "Tessuti produttivi polifunzionali (TPP)" del P.I., quanto 

disciplinato dal paragrafo "Da variante "attività produttive in zona impropria - scheda n. 27/E""; 

C) ADEGUAMENTI A INDICAZIONI NORMATIVE 

52. Si chiede vengano inserite le disposizioni contenute nel Decreto del Direttore Regionale del 

21.12.2010 facendo riferimento in particolare all'area relativa ai "parchi e giardini storici" di cui 

all'art. 30 delle N.T.O. del P.I. e che vengano adeguati gli articoli 30 e 42 delle N.T.O. (ALLEGATO 

9); 

53. Si chiede di aggiornare nelle tavole a scala 1:5.000 e 1:2.000 del P.I. interessate, i vincoli cimiteriali 

delle Frazioni di Vascon e Pezzan come riportato nelle tavole "Tav. B.2.4 aree intervento omogenee 

Pezzan" e "Tav. B.2.3 aree intervento omogenee Vascon" del Piano Regolatore Cimiteriale di 

Carbonera (ALLEGATO 10); 

54. Si chiede di rivedere il vincolo dei 150 mt dal limite dei corsi d'acqua ex L. 431/1985 in base 

all'individuazione dell'edificato del Piano di Fabbricazione del 1979 e a quanto disposto dal comma 2, 

art. 142 del D.Lgs 42/2004; 

55. Si chiede di inserire nelle tavole 1:5.000 c) e b) "Intero territorio comunale nord/sud - compatibilità e 

tutele" le aree di diverso livello di rischio idraulico, secondo quanto approvato dal Genio civile in 

sede di Compatibilità idraulica. Conseguentemente si chiede di aggiornare l'art. 53 delle N.T.O."; 

56.  All'articolo 15 "Distanze dalla rete irrigua" sostituire la parola "cabalette" con "canalette"; 

57. Nella Tavola 2d "Zone significative Vascon" le diciture del Sistema Ambientale TEd1 e TEd2 

"Tessuti extra-agricoli di edificazione diffusa con indicazione di superficie edificabile", in legenda e 

nella cartografia, devono essere sostituiti rispettivamente con le diciture TR1 e TR2 "Tessuti extra 

urbani di edificazione da sottoporre a riordino", inoltre, nella legenda della cartografia tavola 1° e 1b 

sostituire la dizione "TAM" con "MAP";  

58. rivedere la numerazione delle pagine nell'indice del Prontuario in particolare della Sottosezione F; 

59. art. 22 "Strumenti di attuazione del PI", punto b),  sono stati riportati due commi 6; 

60. art. 25 "Perequazione Urbanistica", comma 4, c'è un "nel" in più; 

61. art. 54 "Compatibilità geologica", rinumerare i commi; 

62. all'articolo 60 "Ambiti storici, ambientali ed identitari da valorizzare (ASV)" vine è riportato 

l'acronimo ASV, mentre nelle leggende AVS, si chiede di uniformare; 

63. Al comma 3, articolo 85 " Tessuti agroindustriali (TAI)" si chiede di sostituire "q" con "C" indice di 

copertura;  

64. All'articolo 86 " Tessuti extraurbani di edificazione da sottoporre a riordino (TR1 e TR2)" si chiede di 

rivedere la numerazioni dei commi dal'art. 13 al 18; 

65. All'articolo 105 " Verifica di sostenibilità del PI" delle N.T.O., tabella, errata la numerazione, manca 

in punto 15; 

66. All'interno della scheda n. 11 "A.T.U./44 - Mignagola via Duca D'Aosta" del Repertorio Schede 

Normative, all'interno della legenda manca l'indicazione di "viabilità indicativa di penetrazione"; 

67. Si chiede all'interno della legenda della Tavola 1d "Intero territorio comunale sud - compatibilità e 

tutele" di correggere il riferimento all'articolo "matrici per parchi di interesse comunale", non art. 55 

ma 82; 

68. All'articolo A.10 "Parcheggi", comma 10 del Prontuario, errore di battitura; 
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69. A pagina 24 del Piani del Verde, la tabella risulta illeggibile. 

Valutazione preliminare: Si conviene con le integrazioni, rettifiche e adeguamenti indicati 

dall'osservazione. 

Parere proposto: Favorevole all'osservazione. 
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