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1 Premessa
Il progetto nasce dalla necessità dell’amministrazione Comunale di Schiavon di dotare il Centro
storico del Paese di nuovi posti auto a disposizione dei cittadini per una migliore fruizione dei
servizi presenti in zona: Municipio, negozi, Chiesa scuola materna e altro.
Si è quindi pensato ad un’area centrale (posta all’incrocio tra Piazza risorgimento e Via Dante
Alighieri) che risponde molto bene alle esigenze sopra esposte come posizione e che attualmente
si trova in stato di abbandono, con la presenza di un edificio residenziale non più abitabile da anni,
che affaccia sulla pubblica Via, ormai pericolante e che necessita di urgente provvedimento di
messa in sicurezza.

2 Aspetti generali
A seguito della delibera reg. delib. n. 70 prot. 3068 del 19/5/2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dall' Amministrazione del Comune di Schiavon (VI), viene
predisposto quindi il progetto definitivo esecutivo di cui questa relazione fa parte.
E’ necessario quindi modificare all’area individuata la destinazione prevista dal vigente Piano degli
interventi in zona A “centro storico“ ad area per parcheggi pubblici f4. All’interno di tale area vi
sono, come detto, due edifici: uno residenziale schedato al n. 33 in attuale stato di abbandono e
pericolante e l’altro non schedato destinato a deposito. Sono stati oggetto di più ordinanze del
Sindaco di messa in sicurezza ma mai recepite dai proprietari. Per entrambi viene prevista la
demolizione.
L’inquadramento dell’area è riportato in seguito.
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