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1. Premessa 

In data 19/10/2001, prot. 13771, la ditta Antonio Basso Prefabbricati srl ha presentato al 
Comune di Breda di Piave, ai sensi della L.R. Veneto n. 23/1999 (oggi abrogata dall’art. 49 
della l.r. n. 11/2004), una proposta di programma integrato di riqualificazione urbanistica, 
edilizia ed ambientale (per brevità P.I.R.U.E.A.) denominato “Antonio Basso”. 
I momenti rilevanti dell’iter amministrativo del predetto P.I.R.U.E.A. sono i seguenti: 
• l’Amministrazione del comune di Breda di Piave lo adotta con delibera di Giunta 

Comunale n. 105 del 24/11/2004; 
• l’Amministrazione del comune di Breda di Piave lo approva con Delibera di Consiglio 

Comunale n.12 del 25/02/2005, 
• la Regione Veneto lo approva e con esso la contestuale variante urbanistica all’allora 

vigente PRG con Delibera di Giunta Regionale n. 1804 del 12/07/2005. 
• Il 04/05/2006 l’Smministrazione sottoscrive con la Ditta “Antonio Basso prefabbricati s.r.l.” 

la convenzione per l’attuazione del P.I.R.U.E.A. 
La ditta per poter realizzare un piano attuativo di tipo residenziale e commerciale deve dare 
una contropartita all’Amministrazione; quest’ultima a sua volta si è impegnata con la ditta a 
realizzare un intervento funzionale alla realizzazione del piano attuativo. 
L’ ”art. 5 – programma e tempi d’intervento” della convenzione prevede le modalità di 
attuazione del programma integrato: la ditta dovrà realizzare una nuova palestra comunale 
con annessa mensa, mentre l’Amministrazione si impegna a realizzare una pista 
ciclopedonale lungo via Alvise Dal Vesco. 
Oggetto della presente relazione è la descrizione del progetto preliminare della pista 
ciclopedonale lungo via Alvise Dal Vesco, via Crosette e via Termine (vie previste nel 
tracciato originario ma non citate in convenzione). 
In essa sono contenuti la descrizione dello stato di fatto dell’area interessata, del progetto e 
delle caratteristiche della pista  ciclopedonale, delle modalità di intervento e del quadro 
economico per la realizzazione. 
 
2. Descrizione dello stato di fatto. 

L’intervento va a collocarsi nella porzione nord-ovest di Breda capoluogo. 
Nel proseguo della relazione si intenderà lato destro dell’itinerario quello deducibile 
percorrendo lo stesso con verso dalla sede municipale di Breda a Varago di Maserada. 
Le dimensioni riportate, larghezze, lunghezze e profondità, si intendono approssimative. La 
loro definizione esatta avverrà negli elaborati grafici. 
 
Più precisamente, con i tratti omogenei definiti negli elaborati grafici, l’ambito di intervento 
viene di seguito descritto. 
 
Tratto A – B. Progressivo 0.00 – 31.00 
L’inizio parte da Piazza Domenica Olivi e lungo via Termine nel retro dell’attuale sede 
municipale arriviamo ad incrocio sulla sinistra con una strada sterrata dopo 30 mt. Via 
Termine presenta un fondo asfaltato con una larghezza delimitata dalle strisce bianche di 
5.50 mt. Sul lato destro è presente una delimitazione con riga gialla per un percorso 
pedonale che si conclude con il fabbricato del municipio mentre nel lato sinistro troviamo 
un’ampia banchina asfaltata conclusa da una recinzione in calcestruzzo, porzione conclusiva 
dell’allargamento di Piazza Domenica Olivi. 
 
Tratto B - C. Progressivo 31.00 – 253.00 
Girati a sinistra (in direzione nord) andremo a percorrere la strada sterrata fino alla 
fuoriuscita di questa su via Crosette per una lunghezza totale di 160 mt. La strada è in 
proprietà privata e presenta una servitù di passaggio di uso privato. Mostra una larghezza 
iniziale di 6 mt delimitata da recinzioni in calcestruzzo. Fatta una curva ad angolo retto a 
sinistra (in direzione ovest) si riduce ad una larghezza di 4 mt e i lati della carreggiata sono 
delimitati da recinzioni per lo più in pali metallici e rete. Dopo 60 mt il percorso effettua una 
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svolta, sempre ad angolo retto a destra (in direzione nord) e con un rettilineo arriviamo in via 
Crosette. I margini del percorso presentano sempre delle recinzioni in pali e rete metallici. 
 
Tratto C - D. Progressivo 253.00 – 445.00 
Giunti in via Crosette, svoltiamo a sinistra (in direzione ovest) fino ad incrociare via Alvise dal 
Vesco per una lunghezza di 100 mt. La carreggiata stradale, asfaltata, ha una larghezza che 
non sempre arriva ai 4 mt. Ai lati troviamo dopo una breve banchina le recinzioni private 
costituite per la maggior parte da pali metallici e rete e/o da siepi vegetali. Nel tratto finale si 
evidenziano recinzioni realizzate con uno zoccolo in calcestruzzo. 
Arrivati su via Alvise dal Vesco giriamo a destra in direzione nord per un tratto, conclusivo, di 
85 mt. La strada presenta una larghezza media di 5.50 mt. La strada presenta una larghezza 
media di 5.50 mt. Nel tratto iniziale nel lato destro abbiamo una recinzione in calcestruzzo 
mentre nel lato sinistro è presente un fabbricato a confine. Proseguendo, la strada presenta 
sui due lati dei terreni agrari; sul lato sinistro questi sono separati dalla carreggiata da un 
fossato di scolo delle acque meteoriche con una larghezza di 2.70 mt e una profondità di 1 
mt. 
 
Tratto D - E. Progressivo 445.00 – 789.00 
La strada presenta una larghezza media di 5.50 mt. La strada presenta sui due lati dei 
terreni agrari; sul lato sinistro questi sono separati dalla carreggiata da un fossato di scolo 
delle acque meteoriche con una larghezza di 2.70 mt e una profondità di 1 mt. 
Proseguendo in direzione Varago troviamo sul lato destro un fabbricato a raso della 
carreggiata. Successivamente via Alvise dal Vesco fa una curva a sinistra (in direzione 
ovest); in questo punto troviamo sulla destra un incrocio con via Talponi. La strada prosegue 
avendo sulla destra una recinzione in calcestruzzo e poi proseguendo in entrambi i lati con i 
terreni agrari divisi dalla strada da dei fossati di scolo delle acque meteoriche.  
 
Tratto E - F. Progressivo 789.00 – 900.00 
Dopo 420 mt dall’incrocio con via Crosette il fossato sulla sinistra si conclude e con esso il 
confine tra la strada e i terreni agrari. Nel lato destro iniziano una serie di recinzioni miste in 
calcestruzzo, siepi e pali metallici e rete, mentre nel lato sinistro per 90 mt la banchina è 
asfaltata, termina su una recinzione in calcestruzzo, e presenta una larghezza variabile da 4 
a 5 mt. 
Il lato destro continua come descritto nel precedente periodo mentre nel lato sinistro la 
banchina si restringe a 1.80 – 3.00 mt per un breve tratto. 
Tratto F - G. Progressivo 900.00 – 943.00 
E’ l’ultimo tratto. Troviamo un fossato di scolo concluso nel lato esterno da una recinzione in 
pali e reti metallici infissi o nel terreno o in un muro di contenimento. Il fossato ci 
accompagna alla fine dell’ambito oggetto della presente a confine con il sedime del piano 
attuativo oggetto del P.I.R.U.E.A. 
 
Dal punto di vista urbanistico il tracciato indicato nel P.I.R.U.E.A. non è più vigente in quanto, 
trascorsi più di 5 anni dalla D.G.R.V. n. 1804 del 12.07.2005, il vincolo preordinato 
all’esproprio è decaduto e con esso la previsione urbanistica.  
Le Norme Tecniche di Attuazione vigenti prevedono la possibilità di realizzare in fascia di 
rispetto stradale piste ciclopedonali anche in assenza si una previsione esplicita del P.R.G. 
(art.42 - c.1 – lettera h: … Le fasce di rispetto stradale, di cui alla lettera a) sono 
normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 
all’ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle 
piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, nonché 
l'attivazione di parcheggi pubblici o privati. La realizzazione degli interventi di cui al presente 
comma all’interno delle Zone Territoriali Omogenee comprese nelle fasce di rispetto non 
costituisce variante urbanistica ….).  
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Ma una porzione dell’ambito non ricade in fascia di rispetto. Rilevata la necessità di 
ripristinare un nuovo vincolo urbanistico, tramite variante da richiedere in Provincia di Treviso, 
è opportuno prevedere una variante urbanistica che riguardi tutto l’ambito di intervento. 
 
Dal punto di vista altimetrico non sono presenti dislivelli longitudinali rilevanti ai fini della 
progettazione ed esecuzione delle opere in oggetto. Attenzione dovrà essere posta alla 
differenza di quota trasversale, in alcuni casi, tra la sede della pista ciclabile e da un lato i 
terreni agrari e dall’altro il fossato da spostare. 
 
La sede stradale asfaltata è mediamente in buone condizioni. 
 
Una porzione del tratto D-E è soggetta ad un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 21 del D.M. 
29/04/1978 (ora parte seconda del DLgs 22 gennaio 2004) emesso dal Ministro per i Beni e 
le Attività Culturali in data 30/10/1999 in relazione alla tutela di Villa Dal Vesco.  
 
 3. Descrizione del progetto. 

Il progetto parte dal presupposto di creare una condizione di sicurezza al traffico 
ciclopedonale senza interferire con il traffico carrabile. 
La prima valutazione è stata del traffico carrabile. Questo è significativo su via Alvise Dal 
Vesco e in parte su via Termine, moderato su via Crosette e sporadico (di tipo privato) sulla 
strada sterrata privata. 
Successivamente si è analizzata la larghezza delle sedi stradali. Via Alvise dal Vesco, via 
Crosette e la strada sterrata privata hanno delle larghezze che non consentono di collocare il 
traffico veicolare e la pista ciclopedonale entrambi in sede propria. Via Termine presenta già 
una delimitazione con segnaletica orizzontale per il traffico pedonale di larghezza variabile. 
Infine sono stati oggetto di analisi i terreni dei privati ai lati del tracciato al fine di valutare con 
attenzione il rapporto tra gli interessi collettivi e quelli dei privati le cui aree potrebbero essere 
oggetto di acquisizione. 
Le analisi sopra riportate hanno prodotto le linee guida delle scelte progettuali in merito alla 
collocazione della pista ciclopedonale individuando due tipologie di sedime: 
• Via Alvise dal Vesco, via Crosette e la strada sterrata privata, in cui si andrà a realizzare 

la pista utilizzando terreni privati che dovranno essere oggetto di acquisizione. 
• Via Termine, in cui si utilizzerà l’attuale sedime del percorso pedonale apponendo nuova 

segnaletica. 
 

La sezione tipo della pista ciclopedonale prevede, in successione: 
• carreggiata esistente,  
• banchina di 30cm (anche permeabile); 
• divisione di corsia realizzata con una doppia cordonata in calcestruzzo. Dove il traffico è 

significativo avrà una larghezza di 50 cm, mentre dove è sporadico (nella strada sterrata 
privata) potrà essere ridotto a 30 cm. Se non già presenti si inseriranno nella corsia le 
caditoie di captazione delle acque meteoriche e verrà realizzata una nuova rete delle 
stesse oppure saranno convogliate in un fossato di scolo; 

• sede della pista ciclopedonale complanare con la carreggiata stradale avente una 
larghezza di 250cm e un fondo asfaltato; 

• eventuale ricostruzione della recinzione esistente (e/o delle siepi) o cordonata di chiusura 
se la pista termina verso i terreni agricoli o verso una recinzione con pali e reti; 

• nuova rete di illuminazione pubblica (con finalità ciclopedonale). 
 
La realizzazione del percorso ciclopedonale prevede le seguenti tipologie principali di  
intervento: 
• demolizione e ricostruzione su altro sedime di alcune recinzioni e siepi esistenti; 
• spostamento di un fossato su altro sedime; 
• tombamento di un fossato; 
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• spostamento dei manufatti dei sottoservizi; 
• realizzazione di una rete di illuminazione pubblica; 
• realizzazione di una rete di acque meteoriche; 
• realizzazione del percorso ciclopedonale; 
• apposizione di segnaletica orizzontale e verticale; 
 
Più precisamente, con i tratti omogenei definiti negli elaborati grafici, l’intervento si realizza 
nel seguente modo. 
 
Tratto A – B. Progressivo 0.00 – 31.00 
Collocato posteriormente al municipio su via Termine (lato sud) nel margine nord-est di 
Piazza Domenica Olivi è già dotato di una superficie a lato della parte carrabile con 
destinazione pedonale di larghezza variabile. 
L’intervento prevede l’inserimento di un cordolo stradale in gomma per proteggere il  transito 
ciclopedonale vista la dimensione trasversale del percorso esistente inferiore ai minimi da 
norma. Si andrà inoltre ad apporre una nuova segnaletica verticale al fine di avvertire della 
presenza dei cicli e aggiungendo le strisce pedonali di attraversamento di via Termine per 
unire questo tratto a quello successivo sulla strada sterrata privata. 
 
Tratto B - C. Progressivo 31.00 – 253.00 
È caratterizzato dal una strada sterrata privata con una larghezza variabile da 4.00 a 6.00 mt 
con presente una servitù di passaggio. 
L’intervento prevede la realizzazione della pista in sede propria per la quasi totalità del tratto, 
con esclusione dei 30 mt iniziali, nei quali la riduzione di larghezza dovuta alla pista è 
compensata dalla larghezza maggiore superiore ai 6 mt. 
L’esecuzione prevede lo spostamento di una recinzione a pali e rete, la demolizione di una in 
calcestruzzo e l’abbattimento di una siepe in lauro oltre ad alcune alberature. 
Oltre alla pista si andranno a inserire una rete di illuminazione pubblica e una di acque 
meteoriche. 
Per rafforzare l’aspetto pubblico dell’intervento è opportuno acquisire al demanio del comune 
la strada sterrata sulla quale si andrà a mantenere la servitù dei privati. 
 
Tratto C - D. Progressivo 253.00 – 445.00 
La pista sarà realizzata in sede propria esternamente alla sede dell’attuale carreggiata 
stradale, sul lato destro, acquisendo il terreno dei privati. 
E’ il tratto caratterizzato dagli interventi più radicali, stante la necessità di demolire e 
ricostruire le recinzioni private (di varia natura) in posizione idonea. Sono anche presenti 
delle siepi che dovranno essere spostate. 
E’ previsto l’inserimento di caditoie per captare le acque meteoriche e convogliarle nella rete 
comunale: esistente su via Crosette e da realizzare su via Alvise dal Vesco. 
Si andrà ad realizzare una rete di illuminazione pubblica per permetterne l’attraversamento in 
condizioni di sicurezza anche nei periodi notturni. Vista l’assenza di illuminazione su via 
Crosette, la rete servirà anche il traffico veicolare. 
I lavori comprenderanno inoltre la creazione di una scarpata con pendenza massima di 3x2 
verso i terreni agrari (su via Alvise dal Vesco) e lo spostamento delle reti esistenti (Telecom, 
Enel, ecc). 
L’intervento prevede inoltre la posa di nuova segnaletica verticale, comprese le strisce 
pedonali di attraversamento di via Alvise dal Vesco. 
 
Tratto D - E. Progressivo 445.00 – 789.00 
La pista sarà realizzata in sede propria esternamente alla sede dell’attuale carreggiata 
stradale, sul lato sinistro, acquisendo il terreno dei privati. 
Verrà realizzata in sovrapposizione dell’attuale sedime di un fossato di scolo delle acque 
meteoriche che sarà spostato mantenendo la stessa superficie di sezione  adeguando 
l’attuale pendenza delle pareti con una pendenza più idonea di 3x2 la dove possibile. 
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Le caditoie di captazione delle acque meteoriche andranno a sversare direttamente sul 
fossato senza rendere necessaria la realizzazione di una rete specifica. 
E’ presente un capitello commemorativo privato che dovrà essere arretrato e dovranno 
essere ripiantate le alberature presenti. 
Vista la distanza dai lampioni presenti su via Alvise dal Vesco (nel lato destro) si prevede di 
realizzare una rete di illuminazione pubblica finalizzata al traffico ciclopedonale. 
In relazione all’esistenza del vincolo indiretto è già stato acquisito un parere preventivo alla 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle provincie di Venezia, Belluno, 
Padova e Treviso in data 10/10/2008, con prot. 14303. Nella nota di risposta la 
Soprintendenza ha espresso un parere favorevole compatibilmente con il livello di 
approfondimento della richiesta. In sede di progetto definitivo dovrà essere acquisito il parere 
di competenza. 
L’intervento prevede inoltre la posa di nuova segnaletica verticale. 
 
Tratto E - F. Progressivo 789.00 – 900.00 
La pista sarà realizzata in sede propria esternamente alla sede dell’attuale carreggiata 
stradale, sul lato sinistro, acquisendo il terreno dei privati. 
Un primo tratto presenta la recinzione privata sufficientemente lontana da non renderne 
necessaria la demolizione; il tratto conclusivo richiede dei modesti arretramenti. Il primo 
tratto è attualmente utilizzato come parcheggio dell’ “Azienda Agricola Trevisi Lorenzo”: negli 
approfondimenti progettuali successivi (definitivo ed esecutivo) bisognerà individuare la 
soluzione più idonea a garantire la sicurezza degli utilizzatori della pista da un lato e dall’altro 
ad arrecare il minor danno possibile all’azienda. 
Si continua, anche in questo tratto, all’inserimento di una rete di illuminazione pubblica 
finalizzata al traffico ciclopedonale. 
E’ previsto l’inserimento di caditoie per captare le acque meteoriche e convogliarle nella rete 
comunale esistente. 
L’intervento prevede inoltre la posa di nuova segnaletica verticale ed orizzontale. 
 
Tratto F - G. Progressivo 900.00 – 943.00 
La pista sarà realizzata in sede propria esternamente alla sede dell’attuale carreggiata 
stradale, sul lato sinistro, acquisendo il terreno dei privati. 
Il primo tratto presenta un fossato che dovrà essere tombato con l’inserimento di una nuova 
linea di acque meteoriche e delle recinzioni con delle siepi che dovranno essere 
moderatamente arretrate. Il dimensionamento del tubo della nuova linea dovrà essere 
definito da apposita relazione idraulica da acquisire in sede di progetto definitivo. 
E’ previsto l’inserimento di caditoie per captare le acque meteoriche e convogliarle nella rete 
comunale in progetto. 
Infine, nell’ultimo tratto la pista andrà a sovrapporsi ad una soletta in cls, accesso di 
un’attività privata, prima di congiungersi alla pista recentemente realizzata nella superficie 
commerciale-residenziale del P.I.R.U.E.A. “Antonio Basso”. 
Anche in questo tratto si andrà ad inserire una rete di illuminazione pubblica finalizzata al 
traffico ciclopedonale. 
L’intervento prevede inoltre la posa di nuova segnaletica verticale ed orizzontale. 
 
4.Lavorazioni principali connesse alla realizzazion e dell’opera. 

In merito alla realizzazione della pista ciclopedonale le lavorazioni principali sono: 
• demolizioni delle recinzioni esistenti ove necessario e ripristino delle stesse con 

medesima tipologia o con tipologia migliorativa sulla nuova linea di confine definita dal 
piano di esproprio; 

• demolizione delle siepi/alberature esistenti ove necessario e ripristino delle stesse con 
piante della stessa specie; 

• spostamento dei sottoservizi che interferiscono con il futuro transito ciclopedonale e 
stradale, o necessitano di una ricollocazione per un loro ideale funzionamento (ad 
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esempio i pozzetti con caditoie a margine della strada); aggiustamento delle quote 
altimetriche dei pozzetti per adeguarle a quelle nuove; 

• scarifica e fresatura ove necessario, e comunque scavo nelle aree interessate 
dall’allargamento della sede stradale, quindi realizzazione della fondazione stradale (40 
cm) e successiva stesa degli strati superficiali (binder 7 cm  strato di usura 3 cm); 

• scavo di un nuovo fossato, in sostituzione di quello esistente, con una pendenza massima 
delle nuove scarpate di 3/2; 

• tombamento di fossato con la posa di un tubo Ø80 cm (da confermare in sede di relazione 
idraulica) e con l’installazione di pozzetti d’ispezione; 

• spostamento della linea di illuminazione pubblica esistente dove necessario, e 
realizzazione di nuova linea di illuminazione pubblica, con finalità carrabile o 
ciclopedonale, costituita da pali, plinti, pozzetti, cavidotti e dispersori. 

• realizzazione della pista ciclopedonale costituita da binder (7 cm) e manto di usura (3 cm) 
sovrapposti o a una soletta armata in cls (15 cm); nell’ambito oggetto di vincolo 
monumentale di tutela di Villa dal Vesco il manto bituminoso sarà sostituito da graniglia di 
pietra con l’aggiunta di legante naturale; 

• realizzazione di doppia cordonata di separazione tra il percorso ciclopedonale e la strada 
di larghezza minima di 50 cm e di altezza minima di 15 cm dal piano stradale; la doppia 
cordonata dovrà essere posata su idoneo getto di conglomerato cementizio quale 
fondazione;  

• posa di cordonata semplice in taluni tratti, a raso, per separare la carreggiata stradale 
dalla pista ciclopedonale in presenza di accessi carrai; 

• rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e sistemazione di parte di quella 
verticale; disposizione della segnaletica sia orizzontale che verticale per il nuovo percorso 
ciclo-pedonale; 

 
5. Sottoservizi ed altri soggetti pubblici coinvolt i. 

La realizzazione dell’opera prevede lo spostamento di alcuni pali, pozzetti e altre attrezzature 
(colonnine, cassette) di enti che gestiscono alcuni sottoservizi (Enel, Telecom, Asco Piave, 
ecc). In sede di conferenza dei servizi si dovrà cercare una soluzione definiva possibilmente 
attraverso la scelta di utilizzare delle canalizzazioni interrate al di sotto della pista 
ciclopedonale. 
Si suggerisce, qualora ciò non fosse possibile, di prevedere comunque al di sotto del piano 
ciclopedonale una serie di canalizzazioni predisposte per l’accoglimento delle future reti 
elettriche, telefoniche e trasmissioni dati. 
 
6. Inquadramento urbanistico. 

Dal punto di vista urbanistico le Norme Tecniche di Attuazione vigenti prevedono la 
possibilità di realizzare in fascia di rispetto stradale piste ciclopedonali anche in assenza si 
una previsione esplicita del P.R.G. come precisato all’art.42 - c.1 – lettera h: “Le fasce di 
rispetto stradale, di cui alla lettera a) sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove 
strade o corsie di servizio, all’ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi 
pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello 
stato di natura, nonché l'attivazione di parcheggi pubblici o privati. La realizzazione degli 
interventi di cui al presente comma all’interno delle Zone Territoriali Omogenee comprese 
nelle fasce di rispetto non costituisce variante urbanistica …. “.  
Ma una porzione dell’ambito non ricade in fascia di rispetto. Rilevata la necessità di apporre 
un nuovo vincolo urbanistico, si è ritenuto opportuno prevedere una variante urbanistica che 
riguardi tutto l’ambito di intervento. 
Si è scelto, come procedura per realizzare la variante urbanistica, di utilizzare il “Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; Sezione III - Disposizioni 
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sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche”, in cui 
all’art. 19 riporta le indicazioni metodologiche. 
 
7. Zona di Rispetto di Villa Dal Vesco (già Spineda ). 

Una porzione del tracciato della pista ciclopedonale va a sovrapporsi ad un ambito oggetto di 
vincolo istituito per creare una fascia di rispetto a favore di un fabbricato chiamato Villa Dal 
Vesco. 
L’attuale assetto del vincolo si è costituito con un decreto del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali del 30 ottobre 1999. 
Il vincolo è suddiviso in due parti.  
Una prima appone un vincolo diretto ai sensi dell’art. 1 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089. 
Questa tutela oltre che al fabbricato viene applicata al parco collocato a sud e ad una fascia 
di pertinenza posta a nord. In questo ambito si vanno a regolamentare i possibili interventi 
sui manufatti presenti al fine di “salvaguardare l’integrità del Bene e delle proprie condizioni 
di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro …”. 
Una seconda appone un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 21 della Legge 1° giugno 1939, n. 
1089. Questo secondo ambito estende il vincolo nel lato est di via Alvise Dal Vesco (strada 
di accesso alla villa) in prossimità della villa stessa e in una porzione dei terreni agrari 
collocati a nord in continuità con l’ambito di tutela con vincolo diretto. La zona di rispetto ad 
est di via Alvise Dal Vesco ha la finalità di “… mantenere il più possibile integro l’ambiente 
circostante la villa stessa in considerazione del fatto che l’immobile (con le sue adiacenze) 
termina proprio sulla strada …”. Quella collocata a nord della villa è caratterizzata dalla 
presenza di un viale delimitato da due filari di viti e prescrivendo “… l’inedificabilità 
assoluta …“ vuole “ … mantenere integro il rapporto tra la strada comunale a nord e la Villa, 
rapporto che viene percepito in modo particolare dal viale stesso dal quale si coglie la piena 
visione del bene vincolato. “ 
Su quest’ultimo ambito, catastalmente censito nel decreto di vincolo come Comune di Breda 
di Piave, foglio 1, mappali 76, 75 parte e 311, va a sovrapporsi il tracciato della pista 
ciclopedonale come meglio rappresentato nell’elaborato grafico “Tavola U – Sovrapposizione 
tracciato percorso al vincolo monumentale” allegato alla presente. 
Il vincolo vuole quindi tutelare la visibilità della villa nel suo prospetto nord mantenendo 
inedificato il relativo terreno. 
Alla luce di questo l’intervento, per essere considerato compatibile con il vincolo, dovrà 
rispettare le prescrizioni ministeriali. 
La pista ciclopedonale prevista ha fin dalla sua ideazione focalizzato l’attenzione alla 
compatibilità con dette prescrizioni e ha sviluppato scelte progettuali finalizzate alla tutela 
dell’ambito vincolato partendo da un’analisi dettagliata dello stato di fatto. 
Attualmente troviamo una strada, quasi priva di banchina, separata dall’ambito vincolato da 
un fossato di scolo delle acque meteoriche. Non sono presenti alberature rilevanti con la 
presenza di qualche isolato arbusto (Cornus sanguinea) o isolati piccoli alberi non di pregio. 
La pista, come esplicitato nella “Tavola P-20 – Sezione tipo”, si sviluppa complanare alla 
strada e non presenta elementi di disturbo alla visibilità della villa. La scelta dei materiali è 
stata fatta considerando la specificità del sito. Per questo la pavimentazione è stata pensata 
con materiali naturali e permeabili utilizzando granaglia di pietra unita a leganti naturali come 
calce o similari (es. calcestre). L’elemento di separazione tra la strada e i terreni agrari, un 
fossato di scolo delle acque meteoriche è stato mantenuto ricollocandolo oltre il percorso al 
fine di conservare la percezione di indipendenza del sito vincolato. 
In sintesi le scelte progettuali: 
• mantengono totalmente libero il cono visuale a nord della villa con un intervento 

complanare al piano di campagna; 
• non apportano materiali che potrebbero essere considerati non opportuni visto il pregio 

del sito; 
• mantengono l’autonomia all’ambito ripristinando il fossato di separazione “villa/strada”. 
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8. Cenni sulla procedura espropriativa. 

L’eventuale decreto di esproprio può essere emanato dopo l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, dopo la dichiarazione di pubblica utilità e dopo la determinazione, 
anche provvisoria, dell’indennità espropriativa. 
In merito al vincolo preordinato all’esproprio questi si appone con la previsione nello 
strumento di pianificazione generale dell’opera pubblica. In questo caso l’opera pubblica non 
è prevista nello strumento di pianificazione generale in quanto il vincolo apposto con il 
P.I.R.U.E.A. è decaduto . Come già detto dovrà essere ripristinata. 
Per quanto concerne alla dichiarazione di pubblica utilità questa avrà luogo con 
l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica. 
Prima della sua approvazione, dopo il deposito di tutta la documentazione presso l'ufficio 
tecnico, ai proprietari delle aree dove è prevista la realizzazione dell'opera sarà inviato 
l'avviso dell'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del deposito degli atti. 
Dopo di che la procedura seguirà l’iter previsto dalla normativa vigente. 
 
9. Modalità di intervento – viabilità. 

Il nuovo percorso ciclopedonale si colloca in adiacenza alla sede stradale: questo pone dei 
limiti, per evidenti motivi di sicurezza, alla viabilità stradale e pedonale durante l’esecuzione 
dei lavori. 
L’esecuzione dell’intervento procederà per tratti. La definizione di questi sarà oggetto delle 
fasi successive della progettazione e delle puntuali indicazioni della direzione lavori durante 
l’esecuzione degli stessi. Per buona parte del periodo di esecuzione dei lavori la viabilità 
stradale sarà limitata, nel tratto interessato dall’intervento, alla percorribilità su una sola 
corsia e quindi dovranno essere predisposte le attrezzature necessarie a regolare il traffico 
alternativamente sulla medesima corsia  
 



Comune di Breda di Piave Pista ciclopedonale vie: Termine, Crosette e Alvise  Dal Vesco 

  
 

 

Relazione illustrativa 11 

10. Calcolo sommario della spesa – quadro economico . 

I valori riportati nel quadro economico sono stati desunti: 
• per quanto concerne le opere o i lavori applicando alle quantità i corrispondenti costi 

standardizzati determinati dalla Regione Veneto. La dove le lavorazioni non erano 
previste nei prezziari regionali è stata fatta un’indagine di mercato; 

• per quanto riguarda le somme a disposizione della stazione appaltante sono state 
effettuate delle valutazioni di massima in sede di accertamenti preliminari anche a cura 
dei tecnici incaricati di approfondimenti specifici (espropri). 

 

A1) Importo lavori a base d'asta 400 000,00€     

A2) 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso
d'asta) 16 000,00€       

416 000,00€      

B1) rilievi, accertamenti ed indagini 2 000,00€         
B2) imprevisti 40 000,00€       
B3) acquisizione delle aree - espropri 100 000,00€     

B4) 
Spese tecniche relative al piano particellare

10 000,00€       

B5) 

Spese tecniche relative al coordinamento della

sicurezza in progettazione ed esecuzione 15 000,00€       

B6) 
Spese tecniche relative alla progettazione
idraulica 2 000,00€         

B7) 
Spese tecniche relative alla progettazione
illuminotecnica 2 000,00€         

B8) 
Spese tecniche relative ai frazionamenti (oneri
assistenziali inclusi) 5 000,00€         

B9) fondo art.92 DLgs 163/2006 e oneri riflessi 8 500,00€         
B10) IVA 10% sui lavori (A1+A2) 41 600,00€       

B11) 
IVA 20% su spese tecniche
(B4+B5+B6+B7+B8) 6 800,00€         

232 900,00€      

648 900,00€      

A) Importo lavori

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO

Totale importo lavori

 

Breda di Piave, li 24/11/2010 

 

Progettista 

arch. Flavio Menegat 


