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COMUNICATO STAMPA 
 

“VILLA MARIA – EX VILLA LEBRETON” TORNA AL COMUNE DI CARBONERA 
Firmato il contratto di cessione a titolo gratuito 

 
Carbonera, 20 maggio 2014 -  A distanza di due mesi dalla firma dell’accordo per il recupero e 
per la valorizzazione di “Villa Maria - Ex Villa Lebreton” a Pezzan di Carbonera, oggi alle 15.55 
l’Agenzia del Demanio ha definitivamente trasferito, a titolo gratuito,  la proprietà del compendio 
della villa al Comune di Carbonera. Davanti al notaio, Dr.ssa Ciarbonetti,  sono comparsi il 
Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, Ing. Pier Giorgio Allegroni, la Responsabile 
comunale del Patrimonio arch. Paola Boscariol e il Sindaco di Carbonera Dr. Fabiano Bonato. 

Decisamente soddisfatto quest'ultimo: "E' una tappa davvero importante per il nostro Comune - ha 
dichiarato Bonato - risultato di un percorso lungo e tortuoso. Da qui, la nuova Amministrazione 
dovrà partire per arrivare al traguardo: impegnativi sono gli obiettivi perseguiti con l'accordo di 
valorizzazione presupposto per la cessione non onerosa: tutela, salvaguardia e conservazione 
dell’intero complesso “Villa Maria – ex Villa Lebreton”, costituito da quattro elementi principali: la 
Villa padronale, la Piccionaia, alcuni locali della Barchessa ed edifici di più recente costruzione. Il 
programma di valorizzazione prevede, infatti, interventi di restauro e recupero rispettosi dei 
caratteri storico-artistici dei beni, garantendone allo stesso tempo la fruizione pubblica mediante la 
realizzazione di attività sociali e culturali, grazie anche al coinvolgimento di soggetti privati.  

L'auspicio del primo cittadino uscente è che il nuovo Sindaco che si insedierà tra una settimana 
possa, nei primi cento giorni, restituire alla Comunità di Carbonera almeno il Parco di Villa Maria 
che ora versa in condizioni di assoluto degrado.  

In particolare, la Villa padronale potrà ospitare attività legate all’imprenditoria locale che 
fungeranno da polo di attrazione per incontri e meeting. Saranno, inoltre, realizzati interventi edilizi, 
opere di restauro e risanamento conservativo. Alcuni locali della Barchessa saranno destinati a 
funzioni rivolte alla conoscenza e alla divulgazione della cultura alla collettività, con una mostra 
permanente della storia della Villa, nonché spazi dedicati ad eventi di carattere storico-culturale 
locali ed internazionali e attività satellite come book-shop, caffetteria ed un piccolo ristorante. La 
Piccionaia ospiterà al proprio interno spazi dedicati ad attività ludiche, mentre gli edifici di recente 
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costruzione saranno ristrutturati in un’ottica di risparmio energetico e ospiteranno un laboratorio di 
ricerca e sviluppo, oltre a locali per accogliere studenti e ricercatori da tutto il mondo. Il progetto 
prevede, infine, il recupero e il ripristino delle aree adibite a parco e la realizzazione di un percorso 
salute con strutture per l’esercizio fisico.  

Con la firma del contratto inizia un percorso di valorizzazione frutto della sinergia tra tutti i soggetti 
pubblici coinvolti (Comune, Demanio, Ministero Beni Culturali), al fine di recuperare e 
massimizzare il valore  economico, sociale e culturale di un bene rappresentativo, rendendolo così 
maggiormente fruibile da parte di tutta la collettività e della comunità di Carbonera in particolare, 
che,  al compendio di Villa Maria è molto legata. 

Carbonera è stato il  primo Comune in provincia di Treviso e il quarto nel Veneto a siglare un 
accordo di valorizzazione di un bene di interesse storico artistico avvalendosi delle norme sul 
federalismo demaniale. La stipula dell'atto di oggi, che vede trasferire la proprietà di un bene 
demaniale al Comune di Carbonera,  è la prima in provincia di Treviso. 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 20.05.2014 
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