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COMUNICATO STAMPA 

 

CARBONERA: IL COMUNE CERCA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI 
ALLA GESTIONE DI VILLA MARIA-EX LEBRETON. 
 
 
E' ALL'ALBO DEL COMUNE DI CARBONERA L'AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE D’USO DEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA MARIA-EX LEBRETON” UBICATO NEL 
COMUNE DI CARBONERA IN VIA GRANDE DI PEZZAN N.86. 

 
Come è noto, il Comune di Carbonera ha ottenuto il trasferimento a titolo gratuito dall'Agenzia del 
Demanio del compendio immobiliare "Villa Maria - ex Villa Lebreton". 
 
Coerentemente agli indirizzi espressi nell'Accordo di Valorizzazione sottoscritto nel marzo 2014 tra il 
Ministero per i beni e le attività culturali, l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Veneto e il 
Comune di Carbonera, l'Amministrazione comunale intende ora verificare l’eventuale disponibilità di 
soggetti pubblici o privati interessati alla concessione d’uso del compendio immobiliare “Villa Maria- ex 
Villa Lebreton” finalizzato alla massima valorizzazione mediante il recupero strutturale, funzionale e 
successiva gestione degli spazi, da destinare a luogo culturale e del tempo libero, nonché sede di attività 
di eccellenza legata anche all’imprenditoria locale, spazi espositivi permanenti o mostre itineranti, spazi 
per manifestazioni e attività ludiche, laboratori di ricerca e attività di somministrazione alimenti e 
bevande. 

 
L’obiettivo dell’Ente, riferisce il Sindaco Gabriele Mattiuzzo, è quello di evitare di perdere per sempre 
un complesso di notevole importanza e bellezza che, a causa dell'inesorabile trascorrere del tempo e 
della mancanza di importanti interventi conservativi, rischia di ridursi in un cumulo di rovine. 
 
Il progetto, fa ancora sapere il Sindaco, nasce con il principio di attribuire nuovamente a Villa Maria – 
ex Villa Lebreton un ruolo centrale nella vita del territorio del Comune, mediante allocazione di funzioni 
di interesse economico, sociale, culturale, ricreativo, tali da costituire un riferimento importante per il 
territorio e un volano economico-culturale per il Comune di Carbonera. La gestione dovrà poi essere 
essenzialmente autonoma rispetto al bilancio comunale. 
 



Gli uffici dell’Ente sono a disposizione per concordare con gli interessati visite e sopralluoghi al 
compendio, previo appuntamento ai seguenti recapiti telefonici 0422/691143 e 0422/691140, fino al 
giorno 15.01.2016. 
 
Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonera – via Roma 27 – 
31030 – Carbonera (TV) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  22.01.2016  
 
Avviso (completo di modalità di presentazione della richiesta) e Accordo di Valorizzazione, possono 
essere consultati e ritirati presso la sede Municipale – via Roma, 27 e scaricabili dal sito del Comune: 
www.comune.carbonera.tv.it. 
 
 

 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 9 dicembre 2015 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – ufficiostampa@carbonera-tv.it 

 


