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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Elementi costitutivi della variante

Art. 1 Elementi costitutivi della Variante Particolareggiata dei
Centri Storici

Analisi

a) Elaborati cartografici di analisi

Breda di Piave
Titolo scala  prog

Tav.1a Carte storiche 1:2.000 01
Tav.2a Morfologia storica dell’edificato 1:2.000 02
Tav.3a Inquadramento territoriale con

riferimento alle schedature degli edifici 1:2.000 03
Tav.4a Individuazione catastale degli edifici

Tipologia degli edifici
Qualità architettonica degli edifici
Stato di conservazione degli edifici 1:2000 04

Tav.5a Destinazione d’uso prevalente dell’edificato
Destinazione d’uso prevalente del suolo 1:2.000 05

Tav.6a Rilievo dendrologico: alberi, tetti e accessi 1:1.000 06
Tav.7a Planivolumetrico dello stato di fatto 1:2.000 07
Schedatura unità edilizie: Schede “A” e Schede “B”

Pero
Titolo scala  prog

Tav.1b Carte storiche 1:2.000 08
Tav.2b Morfologia storica dell’edificato 1:2.000 09
Tav.3b Inquadramento territoriale con

riferimento alle schedature degli edifici 1:2.000 10
Tav.4b Individuazione catastale degli edifici 1:2.000 11

Tipologia degli edifici
Qualità architettonica degli edifici
Stato di conservazione degli edifici

Tav.5b Destinazione d’uso prevalente dell’edificato 1:2.000 12
Destinazione d’uso prevalente del suolo

Tav.6b Rilievo dendrologico: alberi, tetti e accessi 1:1.000 13
Tav.7b Planivolumetrico dello stato di fatto 1:2.000 14
Schedatura unità edilizie: Schede “A” e Schede “B”
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Saletto
Titolo scala  prog

Tav.1c Carte storiche 1:2.000 15
Tav.2c Morfologia storica dell’edificato 1:2.000 16
Tav.3c Inquadramento territoriale con

riferimento alle schedature degli edifici 1:2.000 17

Tav.4c Individuazione catastale degli edifici 1:2.000 18
Tipologia degli edifici
Qualità architettonica degli edifici
Stato di conservazione degli edifici

Tav.5c Destinazione d’uso prevalente dell’edificato 1:2.000 19
Destinazione d’uso prevalente del suolo

Tav.6c Rilievo dendrologico: alberi, tetti e accessi 1:1.000 20
Tav.7c Planivolumetrico dello stato di fatto 1:2.000 21
Schedatura unità edilizie: Schede “A” e Schede “B”

Progetto

b) Relazione
c) Elaborati cartografici di progetto

Breda di Piave
Titolo scala  prog

Tav.1a/P1 Gradi di protezione e perimetro del Centro
 Storico ante adozione della VPRC 1:1.000 22

Tav.1a/P2 Perimetro del Centro Storico come da VPRGC
adottata con DCC n°19 del 03.04.2002 1:1.000 23

Tav.1a/P3 Individuazione delle Unità Minime di Intervento
con rispetto della proprietà comunale 1:1.000 24

Tav.2a/P Planimetria di progetto 1:1.000 25
Tav. 3a/P Rappresentazione descrittiva delle previsioni

per il recupero del Centro di Breda 1:500 26
Tav. 4a/P Planivolumetrico di progetto 27

Pero
Titolo scala  prog

Tav.1b/P  Gradi di protezione e individuazione delle
Unità Minime di Intervento (UMI) 1:1.000 28

Tav. 2b/P Planimetria di progetto 1:1.000 29
Tav. 3b/P Planivolumetrico di progetto 30

Saletto
Titolo scala  prog

Tav.1c/P1 Gradi di protezione dell’esistente e perimetro
 del Centro storico in vigore 1:1.000 31

Tav.1c/P2 Rettifica del perimetro del Centro storico 1:1.000 32
Tav.1c/P3 Individuazione delle Unità Minime di Intervento

con perimetro di centro Storico rettificato1:1.000 33
Tav. 2c/P Planimetria di progetto 1:1.000 34
Tav. 3c/P Planivolumetrico di progetto 35
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d) Norme Tecniche di Attuazione
e) Repertorio delle Unità Minime di Intervento (Allegato 1)

Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1 Hanno valore prescrittivo le tavole di progetto di cui al precedente art. 1
lett.c).

2. La presente Variante Particolareggiata dei Centri storici individua nelle
Tavole di progetto 1a/P3 - Breda, 1b/P – Pero e 1c/P3 – Saletto di
cui all’art. 1 lett.c) i perimetri delle Unità Minime di Intervento, i cui
contenuti normativi sono stabiliti dalle schede urbanistiche contenute
nell’allegato alle N.T.A. (Repertorio delle Unità di Minime di Intervento) di
cui sono vincolanti i parametri descrittivi contenuti nelle carature
urbanistiche: superficie pubblica o ad uso pubblico, superficie a parcheggio
pubblico o ad uso pubblico, S.n.p. totale; sono vincolanti altresì  gli schemi
normativi allegati.

3. I disegni contenuti negli schemi illustrativi sempre all’interno dell’allegato
1 alle N.t.A. (Repertorio delle Unità di Minime di Intervento) hanno invece
valore illustrativo, servono solo a suggerire possibili regole compositive,
non a prescriverle. Ulteriori delimitazioni potranno essere e o variate da
uno Strumento Urbanistico Attuativo, da un Programma Pluriennale di
Attuazione o con provvedimento del Consiglio Comunale. Con la stessa
procedura potranno essere apportate modifiche al perimetro delle UMI e
dei Comparti obbligatori individuati dal P.R.G., ferme restando le carature
e relative alle aree destinate a servizi pubblici e la S.n.p.

4. Nel caso di contrasto tra le indicazioni contenute negli elaborati
cartografici, si considerano prevalenti quelle contenute nelle tavole redatte
a denominatore minore. In caso di contrasto tra le presenti Norme
Tecniche di Attuazione e gli elaborati cartografici si considerano prevalenti
questi ultimi.

5. Le presenti Norme e gli elaborati grafici prevalgono in caso di contrasto su
qualsiasi norma del vigente Regolamento Edilizio e di altri Regolamenti
comunali.

Art.3  Contenuti e campo di applicazione della Variante Particolareggiata
al Centri Storici

1. I contenuti della presente Variante Particolareggiata dei Centri Storici del
Comune di Breda di Piave sono determinati ai sensi dell’art.4 della legge
Regionale 31 maggio 1980, n°80 e successive modifiche ed integrazioni
nonché dell’art.9 e penultimo comma dell’art.28 della LR 27 giugno 1985
n.61 e s.m.i.

Art.4 Abrogazione dell’art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione
della VPRGC adottata con DCC n.19 del 03.04.02 e approvata
dal Consiglio Comunale con DCC n.20 del 12.04.03
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1. L’articolo 45 delle Norme Tecniche di Attuazione della VPRGC adottata con
DCC n.19 del 03.04.02 e approvata dal Consiglio Comunale con DCC n.20
del 12.04.03 (Zone “A”) è abrogato e sostituito dalle presenti Norme
Tecniche di Attuazione.

CAPO II Gradi di protezione e tipologie di intervento

Sono di seguito descritti gli interventi ammessi per ogni grado di protezione
assegnato a ciascun edificio rientrante nel perimetro di Centro Storico.
Modifiche ai gradi di protezione, limitatamente a un grado in più o in meno e
con l’esclusione del grado 1 e 6, non costituiscono variante al PRG e
diventano esecutive con il visto di legittimità, di cui alla Legge n°62/53, delle
Delibera Consiliare che approva la proposta di adeguamento,
opportunamente documentata.

Art. 5 Sesto grado di protezione

1. Riguarda edifici di notevole valore storico e artistico, di cui interessi la
conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna.

2. intervento ammesso: Restauro. L'intervento deve tendere al ripristino dei
valori originali, con una destinazione d'uso uguale o analoga a quella
originaria. Ogni modificazione deve avvenire solo con i metodi e le cautele
del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in
genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o
contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

3. E' ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati
artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in
nicchia in un locale dotato di illuminazione e areazione naturale. Per
rispettare uno stato di fatto, è ammessa un'altezza minima di vani
abitabili pari a ml. 2,40; in caso non sia raggiungibile tale altezza minima,
dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione.

Art. 6 Quinto grado di protezione

1. Riguarda gli edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui interessi
la conservazione di elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed
esterni, costituenti un rapporto organico.

2. Intervento ammesso: risanamento conservativo, con le seguenti
prescrizioni:
a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti,

degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo
(cornici, marcapiani, etc.);

b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e
orizzontale (quest'ultimo nel caso di pregevoli solai in legno, etc.)
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c) conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, in
quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;

d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate
nella posizione e nelle forme, in quanto legate alla morfologia
fondamentale dell'edificio;

e) conservazione o ripristino delle aperture originarie al livello stradale
(carraie, pedonali, etc.)

f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane,
esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, etc., nonché degli spazi
pavimentati o sistemati ad orto o giardino;

g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, anche con l’inserimento di
eventuali lucernari, purché ciò non comporti l'alterazione, anche
parziale del profilo altimetrico originario;

h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti
tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le
strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici
eccedenti le coperture esistenti;

i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e
servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale
dotato di illuminazione e aerazione naturale;

j) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml.
2,40; nel caso in cui non sia raggiungibile tale altezza minima l’uso
dei locali dovrà essere escluso.

k) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di
epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la
comprensione storica dell'edificio.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre
nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie
dell'edificio.

Art. 7 Quarto grado di protezione

1. Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione dei singoli
elementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia
edilizia, onde salvaguardare valori storico-ambientali dell'intero tessuto
edilizio.

2. Intervento ammesso: ristrutturazione, con le seguenti prescrizioni:
a) conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti,

degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo o
superstite, evitando di integrare quello mancante;

b) conservazione delle parti superstiti delle strutture originarie
verticali;

c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali ed
orizzontali, se meritevoli di pregio;

d) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate
e al livello stradale;

e) conservazione degli elementi architettonici isolati;
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f) possibilità di aggregare eccezionalmente, unità tipologiche adiacenti
troppo piccole per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri
architettonici degli edifici in questione;

g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti
l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;

h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti
tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la
struttura dell'edificio, escludendo i volumi tecnici eccedenti la
copertura esistente;

i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati
artificialmente;

j) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su
facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;

k) possibilità di traslazione dei solai nella misura massima di cm 30,
senza però modificare il numero dei piani, comprendendo nel
conteggio il piano sottotetto;

l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari al ml.
2,40; nel caso tale altezza minima non sia raggiungibile neppure
applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà
essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;

m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di
epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la
comprensione storica dell'edificio.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre
nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie
dell'edificio.

Art. 8 Terzo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici che definiscono unitamente al complesso delle
emergenze ambientali un sistema insediativo significativo, e
rappresentano una memoria storica dell'insediamento urbano.

2. Intervento ammesso: ampliamento, ristrutturazione edilizia, con le
seguenti modalità:
a) lo svuotamento dell'edificio con il mantenimento delle strutture

perimetrali e delle parti originarie, anche con variazione delle quote
di intradosso dei solai e della posizione e forma delle strutture
verticali, questo al fine di ottenere altezze utili abitabili di almeno ml.
2,40;

b) l'accorpamento dei volumi di unità tipologiche adiacenti troppo piccole
per un loro adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici
degli edifici in questione;

c) la variazione della dimensione, della posizione e del numero delle
aperture nei fronti purché risulti un sistema non incongruo rispetto
alla logica distributiva della facciata adeguata alla "memoria storica"
di questi edifici.
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3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre
nel rispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie
dell'edificio.

Art. 9 Secondo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici che, pur inseriti in un sistema insediativo ed
ambientale significativo, in quanto già oggetto di interventi nel corso del
tempo hanno ora forme non compatibili con la memoria storica
dell'insediamento, oppure edifici privi di caratteri intrinseci meritevoli di
conservazione.

2. Gli interventi relativi possono prevedere la ristrutturazione edilizia,
l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione. La ricostruzione dovrà
avvenire di norma sul medesimo sedime ovvero secondo planivolumetrico
in sede di richiesta di permesso di costruire.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative.

Art. 10 Primo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici di nessun carattere intrinseca che costituiscono motivo
di disagio urbano e ambientale.

2. Intervento ammesso: demolizione senza ricostruzione; fino alla
demolizione dell’edificio è ammessa unicamente la manutenzione
ordinaria.

Art.11 Tipologie di intervento

1. Manutenzione ordinaria : si intendono  le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici ed igienico-
sanitario esistenti, purché non comportino modifiche di tipo distributivo.
Sono tali, ad esempio, il rifacimento della tinteggiatura, la pulitura delle
pareti interne ed esterne, il rifacimento della copertura (senza intaccare la
struttura principale o secondaria), il rifacimento di gronde, pluviali, il
rifacimento di pavimentazione e recinzioni, la sostituzione di infissi interni
ed esterni.

2. Manutenzione straordinaria : si intendono le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici;
tali interventi non possono alterare i volumi o comportare modifiche nelle
destinazioni d'uso e hanno per oggetto interi edifici o singole unità
immobiliari. E’ comunque esclusa dagli interventi di straordinaria
manutenzione qualsiasi modifica della sagoma dell’edificio.

3 Restauro e risanamento conservativo : si intendono gli interventi
finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
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degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio. Si distingue in:
a) Restauro :quando l’intervento riguardi edifici o manufatti riconosciuti

di intrinseco valore storico, artistico o documentario, nell’ambito dei
beni culturali. Tale tipo di interventi, volto alla conservazione ed al
ripristino del bene, nella sua inscindibile unità storico-culturale, dovrà
salvaguardarne le peculiari connotazioni. Gli interventi di restauro
devono rispettare le caratteristiche dell'opera, con particolare
attenzione agli elementi tipologici strutturali, formali e ornamentali
dell'opera stessa; devono contemplare la demolizione di aggiunte e
superfetazioni che snaturano il fabbricato, e il ripristino degli elementi
originari.
E' ammesso il mutamento di destinazione d'uso purché la nuova sia
compatibile con la tipologia dell'edificio. E' consentito l'inserimento di
nuovi organismi costruttivi (scale, soppalchi ecc.) richiesti dalle
esigenze della nuova destinazione d'uso.

b) Restauro conservativo: quando l’intervento riguardi edifici o manufatti
di valore storico, artistico e ambientale di cui interessi la conservazione
di elementi strutturali, decorativi e funzionali interni ed esterni,
costituenti un rapporto organico, limitato ad un parte dell’edificio. Tale
tipo d’intervento, volto alla conservazione ed all’adeguamento
tecnologico degli edifici, dovrà salvaguardare i caratteri storico-culturali
e ambientali del contesto, ove esistenti e le eventuali peculiarità
d’interesse storico, artistico, ambientale o documentario degli edifici
stessi. Gli interventi di risanamento conservativo devono rispettare
l'impianto fondamentale dell'opera tutelando in particolare l'involucro
esterno dei fabbricati, i collegamenti verticali ed orizzontali
ripristinando le aperture originarie.
E' ammesso il mutamento delle destinazioni d'uso di tutto o parte del
fabbricato con altre compatibili con la tipologia. E' ammesso
l'inserimento di organismi costruttivi o lo spostamento di quelli
esistenti. E' prescritta la demolizione di aggiunte e superfetazioni che
snaturano il fabbricato, è altresì  prescritto il ripristino di tutti gli
elementi modificati nel tempo.

4 Ristrutturazione edilizia : si intendono gli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni per l’adeguamento alla normativa
antisismica. E' ammessa la variazione della destinazione d'uso.
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5 Ristrutturazione urbanistica: si intendono gli interventi rivolti a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno di lotti, degli isolati e della rete stradale.

6 Ampliamento: si intendono gli interventi che aumentano il volume ed
integrano l’uso dell’edificio esistente, sia che il volume aggiuntivo venga
costruito in aderenza, sia che costituisca un fabbricato a sé stante.

7 Adeguamento igienico-sanitario con adeguamento del volume: si
intendono gli interventi rivolti ad adeguare gli organismi edilizi, a
destinazione residenziale, ai parametri dimensionali e di dotazione di
servizi previsti dalla norme igienico-sanitario vigenti del Comune di Breda
di Piave. Tali interventi comprendono la sopraelevazione finalizzata
all’adeguamento delle altezze minime previste per i localo abitabili e
l’ampliamento finalizzato alla dotazione di servizi igienici qualora il
reperimento degli stessi all’interno della unità abitativa esistente comporti
a parità del numero di vani una dotazione della superficie netta inferiore a
quella minima prescritta, per le nuove costruzioni, dalle vigenti norme
igienico-sanitarie.

8 Nuova costruzione : sin intendono gli interventi rivolti all’utilizzazione di
aree inedificate, disciplinate dal piano con apposite prescrizioni.

9 Demolizione hanno per oggetto interi fabbricati o porzioni organiche di
essi e comprendono l'intero volume esistente fuori terra. Tali interventi
sono finalizzati alla soppressione di un volume esistente per poter
ottenere un diverso assetto edilizio ed urbanistico.
Nei casi in cui è consentita la demolizione con la conseguente
ricostruzione, il permesso di costruire per la demolizione è rilasciata solo
contestualmente a quella per la ricostruzione.

Art. 12 Disciplina dei materiali ammessi in Centro Storico

Sono di seguito elencate, con specifico riferimento alla classe di età degli
edifici, le metodologie operative e i materiali che si prescrive vengano
utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto siano essi
del tipo “intervento diretto” che derivanti dalla realizzazione delle successive
previsioni di Strumento Urbanistico Attuativo.

INFISSI E OSCURI
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Metodologia operativa
A – edificio esistente avente più di anni 50: restauro conservativo
degli elementi originari e/o completamento o sostituzione di quelli
irrecuperabili e mancanti che dovranno garantire le seguenti
caratteristiche generali:
- disegno come l’originale o desunto per comparazione da casi similari

(compreso l’aggancio a muro);
- ferramenta come l’originale o, in alternativa, impiego di ferramenta

minuta e di scarso contrasto cromatico;
- utilizzo di legnami di essenze tradizionali quali ad esempio abete o larice;

Oscuri, portoni e portoncini:
- Verniciatura con prodotti maturali tipo olio di lino cotto, coprenti nelle

tonalità del verde scuro o marrone scuro, o naturali con eventuale
mordenzatura a base di “pais”.

- Dovranno essere utilizzate tavole larghe escludendo l’impiego di materiale
tipo “perlina”.

- Non è ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli originari ed
estranei al locale patrimonio culturale quali ad esempio: alluminio (anche
se verniciato). Materie plastiche in genere ed essenze legnose non
autoctone.

- E’ ammesso l’impiego di “mordenti positivi” e impregnanti incolori a
supporto dell’olio di lino.

Infissi finestra:
- verniciatura con prodotti tradizionali tipo olio di lino cotto, coprenti con

tonalità bianco avorio o, per lo più, naturali con eventuale mordenzatura a
base di “pais”;

- l’adeguamento degli infissi alla L. 10/91 non dovrà produrre lo
stravolgimento degli stessi. Così  pure gli infissi di nuova realizzazione
dovranno conservare i caratteri propri della falegnameria tradizionale
veneta (leggerezza ed eleganza) evitando l’impiego di montanti spessi e
grossolani. Tutti gli infissi esistenti, ma in particolare quelli provvisti di
vetrate a rulli o a ottagoni e quelli provvisti di vetri di prima
industrializzazione (solitamente imperfetti e di dimensioni
contenute)trattenuti da listelli, potranno essere adeguati alla L. 10/91 con
l’impiego, ove possibile, di controfinestre interne. In ogni caso i vetri
originali aventi le caratteristiche sopracitate dovranno essere conservati e
riutilizzati.

B – Edificio esistente da meno di cinquant’anni o edificio di nuova
realizzazione



Breda di Piave V.P.C.S.
Norme Tecniche di Attuazione

Titolo II Ambito di intervento             13 di 32

Non sono ammessi:
- disegni dell’infisso diversi da quelli tradizionali (ad esempio infissi

“all’inglese”, ecc.);
- l’impiego di essenze estranee al locale patrimonio della cultura materiale.

Non è ammesso l’impiego di materiali quali ad esempio: acciaio, alluminio
(anche se verniciato), plastica, PVC, ecc…;

- coloriture diverse rispetto a quelle del legno naturale o verniciato con
colore tipo bianco avorio per gli infissi, verde scuro o marrone scuro per
gli oscuri. Non è ammesso l’impiego di vernici plastiche e impregnanti
colorati;

- l’impiego di “perline” per la realizzazione degli oscuri. Per gli stessi non è
ammesso l’utilizzo di ferramenta con colore contrastante rispetto a quella
del legno.

E’ ammesso:
- L’impiego di essenze quali abete e larice.
- L’impregnazione al naturale con olio di Lino cotto ed impegnante

“turapori”.
- La mordenzatura con “pais” o mordente positivo.
- La verniciatura ad olio coprente con tonalità tradizionali.

Gli edifici esistenti privi di particolare caratterizzazione architettonica,
provvisti di infissi non tradizionali (rotolanti ecc.) dovranno essere adeguati
alle caratteristiche dei luoghi.

In situazioni esistenti riconducibili ad “architettura di qualità (anche se non
tradizionale) o progetti relativi ad “architettura di qualità” anche in relazione a
specifici concorsi, può essere valutato l’utilizzo di elementi non tradizionali sia
nel disegno che nella costruzione materica. Dovranno comunque essere
adottati materiali e finiture poco appariscenti e coloriture tenui.

INTONACI
Metodologia operativa

Le caratteristiche dei materiali da adottare dovranno così  dedursi:

A- Edificio esistente aventi più di cinquant’anni.
Indagine stratigrafica ed indagine conoscitiva delle caratteristiche fisico
chimiche dell’esistente; gli intonaci che appartengono  alla tradizione delle
locale cultura materiale sono normalmente costituiti da impasti di:
a) malta di calce e sabbia privi di coloritura o con coloritura a base di calce;
b) malta di calce e coccio pesto di varie granulometrie e colori (dipendenti

dal coccio pesto utilizzato);
c) malta in calce e polvere di marmo di varie composizioni e caratteristiche.
In questi casi (a, b, c) dovrà essere privilegiato il restauro conservativo e
l’integrazione delle parti mancanti con impasti e lavorazioni simili
all’originale.

E’ ammesso:
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- eventuale intervento biocida;
- eventuale intervento di acquerellatura  (con fissativo acrilico) per

“compensare” le varie parti; stesura di protettivi “silani” (sillosani) ad
opere eseguite;

- l’impiego di intonaco risanante macroporoso traspirante in presenza di
umidità ascendente.

E’ consigliabile l’utilizzo di calce spenta cotta a legna e stagionata. La stessa
calce può eventualmente essere addizionata con percentuali variabili di calce
idraulica desalinizzata (sino al 50% nel rinzaffo e 30 % nella finitura).
Nel caso “a” l’impasto può essere modernamente additivato con terre o
sabbie coloranti in modo, da raggiungere tonalità simili (ma più tenui)
dell’originale:
Nei casi “a” – “b” sono da escludersi prodotti premiscelati.
Nel caso “b” è da escludersi l’impiego di prodotti confezionati con scarto di
cottura tipo “terra rossa per campi da tennis”.
Nel caso “c” sono da escludersi prodotti spatolati e preconfezionati in genere.
In tutti i casi è da escludersi l’impiego di cemento.

B – Edificio esistente con meno di cinquant’anni o edificio di nuova
realizzazione

È ammessa la realizzazione di:
- Tinteggiatura a calce con coloriture tenui;
- intonachini di calce e sabbia colorati a fresco o coloritura tenue

premiscelata nell’impasto ottenuto sa sabbie o terre;
- intonachini di calce e coccio pesto (da escludersi il premiscelato tipo “terra

rossa per campi da tennis”).

Non è ammessa la realizzazione di:
- intonaci cementizi, plastici in genere, frattazzati e graffiati;
- tinteggiature con prodotti lavabili, ai silicati o similari, e comunque

coloriture che non rientrino nel novero di quelle comprese nel patrimonio
della locale cultura materiale (tinte tenui pastello);

- marmorini, spatolati e simil marmorini in genere.
Non sono ammessi trattamenti di facciata che prevedano cromie diversificate
delle varie parti o composizioni geometriche, salvo specifico progetto di
disegno della facciata da sottoporre ad autorizzazione della commissione
edilizia integrata. Non sono ammesse “valorizzazioni” con messa in luce di
elementi strutturali posti al di sotto delle campiture intonacate, quali  ad
esempio elementi in pietra e ghiere di archi in laterizio.
In situazioni particolari riconducibili a casi di architettura di qualità e/o
concorsi di architettura può essere valutato l’utilizzo di finiture costituite da
materiali diversi da quelli tradizionali. I progetti di questa natura dovranno
essere assoggettati a specifico parere vincolante della competente
Soprintendenza.
Le tonalità cromatiche, caratteristiche di luoghi, sono riconducibili a quelle che
vanno dal bianco calce (normalmente leggermente ossidati) al giallo ocra e al
rosa più o meno aranciato, determinato dal coccio pesto.
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COPERTURE
Metodologie operative

A – Edificio esistente avente più di cinquant’anni
Restauro conservativo degli elementi originari e/o completamento di quelli
mancanti che dovranno garantire le seguenti caratteristiche generali:
- disegno come l’originale o desunto per comparazione da casi similari;
- utilizzo di legnami di essenze tradizionali, quali ad esempio abete, larice,

rovere;
- utilizzo di laterizi di caratteristiche analoghe (dimensione e colore) agli

originali:
- finitura dei legnami piallati e leggermente spazzolati lungo vena,

mantenuti al naturale o leggermente mordenzati con mordente positivo o
“pais” (in accompagnamento al materiale recuperato);

- integrazione delle parti fatiscenti con incalmi di analoga essenza o, in casi
particolari, con protesi realizzata da impasto epossidico armato;

- lattonerie in lamiera di rame, lamiera di zinco (Rheinzink) o lamiera di
piombo;

- intonacatura delle canne fumarie come gli originali e secondo le specifiche
norme.

Non sono ammesse modifiche delle dimensioni degli sporti e utilizzo di
materiali estranei il locale patrimonio della cultura materiale, anche in
relazione alle opere di lattoneria. I profili delle coperture esistenti (anche se
deformati) dovranno essere, per quanto possibile, conservati. Non sono
ammesse le demolizioni delle canne fumarie originali, anche se non utilizzate,
l’alterazione delle stesse e l’introduzione di nuovi elementi che possano
confondersi con gli originali o costituire forte contrasto visivo con gli stessi.

B – Edificio esistente con meno di cinquant’anni o edificio di nuova
realizzazione

È ammessa la realizzazione di:
- manto di copertura in coppi di laterizio tradizionale;
- struttura portante la copertura con travatura lignea di essenza

tradizionale (il legno dovrà essere piallato e spazzolato lungo vena ed
eventualmente mordenzato con mordente positivo o “pais”;

- manto sotto tegola in tavolato o tavelle di laterizio;
- lattonerie in lamiera di rame, lamiera di zinco (Rheinzink) o lamiera di

piombo;

Non è ammessa la realizzazione di:
- manto di copertura in materiale diverso rispetto a quello tradizionale

(coppi in laterizio);
- sporti di copertura estranei alla tipologia tradizionale dei luoghi;
- mantovane metalliche a chiusura degli sporti;
- lattonerie in lamiera preverniciata o zincata, PVC o acciaio;
- lattonerie (grondaie e pluviali) di sezione quadrangolare;
- canne fumarie estranee alle tipologie tradizionali della zona.
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È consigliabile, nei casi A e B, che l’eventuale pacchetto di coibentazione
venga realizzato in modo tale da non alterare la fisionomia generale della
copertura (riducendo il più possibile gli spessori visibili); in quest’area
generalmente caratterizzata da grande leggerezza. Eventuali interventi di
impermeabilizzazione potranno essere opportunamente realizzati con
materiale tipo “ondulina sotto coppo”.

Capo III Modalità di attuazione della Variante

Art. 13 Modalità di attuazione

1. Negli elaborati grafici di progetto relativi a ciascun Centro Storico, Tav
1a/P3 Breda, 1b/P  Pero e 1c/P3 Saletto, (Individuazione Unità
Minime di Intervento) in scala 1:1.000, sono individuati con specifica
perimetrazione gli ambiti di intervento all’interno dei quali ogni richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, ad esclusione della
manutenzione ordinaria, sarà vincolata alla presentazione di un progetto
di dettaglio (SUA), relativo all’intera area perimetrata, che ne preveda la
globale sistemazione, nel rispetto della normativa specifica come prevista
per ciascun ambito di intervento nel successivo Titolo II° Ambito di
Intervento.

2. Ciascuna proprietà delle aree comprese all’interno del perimetro della Unità
Minima di Intervento partecipa, proporzionalmente alla superficie
territoriale posseduta, all’edificabilità complessiva, unitamente
all’Amministrazione Comunale la quale agisce per garantire l’attuazione
dei programmi e progetti di pubblica utilità e di interesse collettivo (aree a
verde e a parcheggio, piazze, percorsi ciclo- pedonali, permute di aree
nell’ambito di procedure espropriative ecc..).

3. Con l’approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi i proprietari si
impegnano a cedere alla Amministrazione Comunale, sulla base della
convenzione di cui all’art. 63 della LR 61/85 e con le procedure di
scomputo di cui al comma 1° dell’art. 86 della medesima legge regionale,
gratuitamente le aree di loro proprietà relative alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste.

4. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno progettate ed
eseguite, ai sensi della convenzione di cui all’art. 63 della LR 61/85, dai
proprietari singoli o associati presentatori dello Strumento Urbanistico
Attuativo, ovvero dai soggetti attuatori indicati nella convenzione
medesima.

5. Per gli edifici con solo grado di protezione e non inclusi in una Unità Minima
di Intervento la presente variante si attua attraverso interventi diretti
(permesso di costruire e dichiarazione inizio attività).

Art. 14 Contenuti e procedure degli SUA
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1. Gli Strumenti Urbanistici Attuativi devono rispettare i caratteri, i contenuti
e le procedure di approvazione stabile dalle relative leggi.

2. Rispetto alle prescrizioni contenute negli elaborati grafici di progetto
indicati nel precedente art 1 gli strumenti urbanistici attuativi possono
prevedere quelle modifiche di cui all’art.11 della LR 61/85 come modificato
dall’art 3 della LR 1 settembre 1993, n° 47.

3. In particolare gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere un
aumento del 15% in termini volumetrici e/o dell’altezza massima degli
edifici qualora nella convenzione di cui all’art. 63 della LR 61/85 sia
previsto a carico dei soggetti attuatori l’impegno a realizzare o a
monetizzare, in proposito, in proporzione al volume edificabile in aumento,
le opere di urbanizzazione primaria connesse con la realizzazione dell’area
attrezzata di interesse comune del Centro Storico descritte sulla base di un
progetto di massima e di apposito preventivo di costo.

4. La convenzione “tipo” per gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa
privata di cui all’art 63 della LR 61/85 e successive modifiche e
integrazioni, oltre a quanto prescritto dalla legge regionale stessa, dovrà
contenere la determinazione dei termini temporali per la realizzazione
delle opere in esso previste, non superiori a 10 anni, scaduti i quali si farà
automaticamente riferimento alle destinazioni di zona ed alle modalità di
edificazione previste dal PRG vigente in quel momento; prima della
scadenza dei termini temporali il Consiglio Comunale può prorogare la
validità e l’efficacia degli SUA di iniziativa privata per un periodo non
superiore a cinque anni.

Capo IV Zonizzazione

Art. 15 Zone “A”

1. Sono le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzione
di essi comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

2. Destinazioni d’uso previste: residenza, terziario diffuso, servizi e
attrezzature collettive di interesse locale o generale.

3. Tipi di interventi previsti secondo quanto previsto dai gradi di protezione
degli edifici nel rispetto della disciplina contenuta in ciascun ambito di
intervento di cui successivo Titolo II° Ambiti di Intervento.

4. Gli interventi di sopraelevazione per rendere abitabili i sottotetti nonché le
terrazze esistenti, sono ammessi unicamente negli edifici contrassegnati
da apposita grafia negli elaborati di progetto fino a raggiungere un’altezza
media di ml. 2,40 e/o fino a raggiungere la sagoma del solaio
dell’eventuale edificio adiacente, limitatamente al numero massimo di
piani aggiuntivi consentito.

5. Nel caso di demolizione degli edifici contrassegnati con il primo grado di
protezione è ammesso il recupero della S.n.p. esistente, in deroga a
quanto prescritto dal secondo comma del precedente art. 10, solo
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all’interno dei perimetri di massimo inviluppo localizzati negli elaborati di
progetto.

Art. 16 Limiti di inviluppo

1 Negli elaborati cartografici di progetto di cui alla lettera c) del precedente
art.1 sono individuati i limiti di inviluppo entro i quali devono ricadere le
proiezioni orizzontali degli edifici.

2 Gli aggetti rispetto i limiti di massimo inviluppo sono regolamentati nel
seguente modo:
a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei

marciapiede, per sporgenze non superiori a cm.50, sempre che non si
superi il limite di 50 cm dal filo esterno del marciapiede;

b) oltre i ml 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di
marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della
larghezza dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,20;

c) i poggioli ed i balconi sui fronti dei fabbricati prospicienti spazi pubblici
sono consentiti solo se giustificati nella composizione architettonica
della facciata: quelli risultanti come superfetazioni vanno eliminati.

3 Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull’area
stradale superiore a cm.10.

4 All’interno dei perimetri di massimo inviluppo sono ammessi altresì  gli
interventi di nuova costruzione limitatamente al numero massimo di piani
abitabili aggiuntivi ivi consentito.

5 E’ ammessa una parziale deroga a quanto prescritto dalle lettere b) e c)
del secondo comma del precedente art. 7 (quarto grado di protezione)
nel caso di strutture ed elementi di collegamento verticali ed orizzontali
non congrui con l’impianto tipologico originale o in caso di degrado
irreversibile delle strutture e dei collegamenti stessi, ovvero di motivate
esigenze di adeguamento normativo (L.13/89 e successive modifiche).

Art. 17 Disciplina degli interventi per le aree a verde pubblico
attrezzato

1 Nelle planimetrie di progetto sono individuate le aree destinate a verde
pubblico attrezzato a parco e gioco. Gli spazi a verde saranno organizzati
secondo il disegno di progetto e i percorsi pedonali saranno pavimentati
con ghiaino o pietrisco di granito rosa di baveno o di porfido.

2 Gli spazi a verde saranno piantumati con essenza autoctone ad alto fusto
e con altri arbusti a basso fusto salvaguardando il mantenimento di spazi
liberi per la creazione di aiuole da fiore; dette aree saranno nettamente
separate dai percorsi carrabili e dalle aree a parcheggio limitrofe con
paracarri o barriere similari che comunque non permettano in esse
l'accesso di veicoli a motore.
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3 Per le pavimentazioni, ove necessario, si ricorrerà all'uso di pietra
naturale escludendo l'uso dell'asfalto o del cemento.

4 Le aree saranno opportunamente illuminate con appositi diffusori.

Art. 18 Aree a verde privato

1. Comprendono parchi e giardini privati di valore ambientale ovvero aree
destinate alla sistemazione a verde mediante l’utilizzo di filari arborei e
arbustivi autoctoni.

2. E’ fatto obbligo di mantenere le alberature esistenti e il decoro
complessivo dell’area.

3. Le aree a verde privato non sono edificabili.

Art. 19 Portici e passaggi pubblici

1. I portici e i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio
devono essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese del
proprietario.

1. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con
materiali scelti nel rispetto delle caratteristiche ambientali di ciascun
Centro Storico.

2. Le aree costituenti i portici e i passaggi coperti rimangono di proprietà
privata, sono però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

3. L’ampiezza dei portici misurata, tra il paramento interno dei paramenti di
sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore
di ml. 2,50 mentre l’altezza non deve essere inferiore a ml. 2,80.

4. Ai fini della determinazione del volume i portici, con sovrastanti corpi
chiusi, gravati di perpetua servitù di pubblico passaggio, non sono
conteggiati.

Art. 20 Disciplina degli interventi per le aree a parcheggio e spazi
pedonali

1 Nella planimetria di progetto di P.P. sono individuate le seguenti aree:

Aree a parcheggio:
a) Queste aree sono destinate all'arrivo e alla sosta degli automezzi.
b) Saranno nettamente separate dai percorsi pedonali con cordonate in

cemento o porfido fuoriuscenti dal manto di asfalto per almeno cm. 20.
Parimenti, nettamente separati, saranno gli spazi a verde creati per
ordinare i posti auto.

c) Le aree saranno illuminate con lampioni di tipo stradale, non a
sbraccio.
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d) I chiusini e le caditoie relativi alla rete per la raccolta e il deflusso delle
acque meteoriche saranno in ghisa di tipo pesante.

e) E’ consentita la “monetizzazione dei parcheggi” per coloro che aprono
una nuova attività commerciale in centro storico o ampliano quella
esistente. Infatti, secondo la legislazione vigente, punto secondo
comma 10 dell’art.25 LR 61/85, “la dotazione di parcheggio privato , di
cui all’art.18 della legge 6 agosto 1967 n° 765, è fissata in 1 mq/10mc
di costruzione”.

Spazi pedonali:
a) Queste aree, esclusivamente adibite ad uso pedonale, saranno

pavimentata in pietra naturale e comunque sopraelevate di almeno
cm. 20 rispetto le sedi stradali su cui sboccano.

b) Per l'illuminazione, la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche vale
quanto detto al precedente punto A).

Capo V Destinazioni d’uso

Art. 21 Destinazioni d’uso ammissibili e non ammissibili

1. L'impegno a rispettare le destinazioni d'uso è incluso nelle convenzioni
nonché negli atti di obbligo cui è subordinato il rilascio del permesso di
costruire.

2. La destinazione d'uso degli edifici è prescritta nelle schede del Repertorio
delle Unità Minime di Intervento.

Art. 22 Variazione della destinazione d’uso

1. E' ammessa la variazione della destinazione d'uso esistente con la
destinazione d'uso residenziale e con la destinazione commerciale o
artigianale di servizio, compatibili con la residenza ed esclusivamente al
piano terreno, nel rispetto dei gradi di protezione di cui al precedente
Capo II - Gradi di protezione e tipologie di intervento.

2. La variazione di destinazione d'uso é assoggettata a rilascio di permesso
di costruire quando sia attuata attraverso l'esecuzione di opere edilizie e
in tutti i casi in cui la nuova destinazione - ancorché attuata senza
l'esecuzione di opere edilizie - si calcoli in una classe o sottoclasse
contributiva diversa da quella occupata precedentemente.

3. Le classi e sottoclassi contributive sono quelle richiamate all'art. 112 della
L.R. 61.

4. Non costituisce variazione di destinazione d'uso ai fini dell'applicazione
delle presenti Norme di Attuazione (mentre costituisce variazione d
destinazione d'uso ai fini della onerosità dell'intervento) il recupero d'uso
residenziale - uni o plurifamiliare - di spazi non letteralmente residenziali
ma connessi strutturalmente, fisicamente, architettonicamente,
storicamente, culturalmente, funzionalmente alla residenza. Tale
recupero deve essere attuato mediante operazione di restauro e
risanamento conservativo.
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TITOLO II° - AMBITI DI INTERVENTO

Art. 23 Tabella con gradi di protezione e Unità Minime di
Intervento

1. 
2. 
3. Nella tavola di progetto di cui al precedente art.1 lett.c) Tav. 1a/P1-

Breda, 1b/P - Pero e 1c/P1- Saletto ciascun edificio ricadente
all’interno del perimetro di Centro Storico è contrassegnato con un
numero che corrisponde al grado di protezione assegnato al medesimo.

4. Si riportano di seguito i gradi di protezione e la numerazione delle UMI
attribuite a ciascun edificio per ciascun Centro Storico.

CENTRO STORICO DI BREDA DI PIAVE

ID Edificio Indirizzo GRADO DI PROTEZIONE UMI
VIGENTE PROGETTO

00100 Via Roma 6-8-10-10a 4-2 3-2
00200 Via Roma 8 4 4
00300 Via Roma 6 6
00301 Via Roma 5 6
00400 Via Roma 4 4 12
00500 Via Roma 4 4 12
00600 Via Roma 11- 13 2 2
00601 Via Roma 2 2
00700 Via Roma 3-5-7 2 2
00800 Piazza Italia 13 3-2 2
00900 Via Generale Dalla Chiesa 3-1 2
01000 Piazza Italia 6-7-9 4 4-1
01100 Piazza Italia 4-5-6-7 4 4
01200 Piazza Italia 2 4 4
01300 Via Trento e Trieste 8-10-12-14 2 2
01400 Via Trento e Trieste  16a-b-c-d 4-3-1 4
01500 Via Trento e Trieste 22 3 3
01600 Via Trento e Trieste 20 3-1 2-1 11
01700 Via San Pio X 4-6-8 4 4-1
01701 Via San Pio X 1 1 10
01800 Via San Pio X 12-14 2 2-1
01900 Via San Pio X 16 3 3
01901 Via San Pio X 1 1
02000 Via San Pio X 18-20 5 5
02100 Via San Pio X 22-24-26 4 4
02200 Via San Pio X 30-32 3 3
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02300 Via San Pio X 3-1 3
02301 Via San Pio X 2-1 2
02400 Via San Pio X 34-36 2 2
02401 Via San Pio X 2 2
02500 Via San Pio X 40 2 2
02600 Via San Pio X 36-38 2 2
02270 Via San Pio X 42-44-46 2 2
02701 Via San Pio X 2 2
02800 Via San Pio X 48 3 2
02900 Via San Pio X 48 2 2
03000 Via San Pio X 52 22 2
03001 Via San Pio X 2 2
03100 Via San Pio X 52 2 2
03101 Via San Pio X 2 2
03200 Via San Pio X 54-56 2 2
03300 Via San Pio X 58 3 3
03400 Piazza Italia 5-6-7 4 4
03500 Via Roma 2 1

CENTRO STORICO DI PERO

ID Edificio Indirizzo GRADO DI PROTEZIONE UMI
VIGENTE PROGETTO

00100 Via Cal del Brolo 66-68 3 3
00101 Via Cal del Brolo 4 4
00102 Via Cal del Brolo 2 3
00103 Via Cal del Brolo - 2
00200 Via Cal del Brolo 71 3 3
00201 Via Cal del Brolo - 2
00300 Via XI Febbraio 2 - 3
00400 Via XI Febbraio 10 2 2
00500 Via XI Febbraio 12 3 2
00501 Via XI Febbraio 3-1 3-1
00502 Via XI Febbraio 2 2
00503 Via XI Febbraio 2 2
00600 Via XI Febbraio 14 4 4 5
00601 Via XI Febbraio 2 2 5
00700 Via XI Febbraio 16 3 3 6
00800 Via Cal del Brolo 73 3 3
00801 Via Cal del Brolo 2 2
00900 Via XI Febbraio 2-1 2-1
01000 Via XI Febbraio 4-6 4 4
01001 Via XI Febbraio 3 3
01002 Via XI Febbraio 4 3
01003 Via IX Febbraio 2 2
01100 Via Cal del Brolo 8a 2 2
01200 Via Giuseppe Garibaldi 29-31 5 5
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01201 Via Giuseppe Garibaldi 5 5
01202 Via Giuseppe Garibaldi 4 4-1
01203 Via G. Garibaldi - 1
01300 Via G. Garibaldi 40-42 4 4
01400 Via G. Garibaldi 2 2
01500 Giuseppe Garibaldi 30-32 3-1 3-2-1
01600 Via G. Garibaldi 24-26-28 5 4-3
01601 Via G. Garibaldi 1 1
01602 Via Giuseppe Garibaldi 2 1
01700 Via G. Garibaldi 3-2-1 1 9
01701 Via  Giuseppe Garibaldi 2 1 9
01800 Via G. Garibaldi 20 2 2
01801 Via Giuseppe Garibaldi 1 1 9
01900 Via G. Garibaldi 10 2 2
02000 Via G. Garibaldi 12-14-16 2 2
02100 Via G. Garibaldi 4-8 2 2
02200 Via G. Garibaldi 2 4-1 4-1
02300 P.zza Mafalda di Savoia 1-2 2 2
02400 P.zza Mafalda di Savoia 2 2
02500 Via IV Novembre 1 2 2
02501 Via IV Novembre 4 3-1
02502 Via IV Novembre 3 3
02600 P.zza Mafalda di Savoia 5 6
02601 P.zza Mafalda di Savoia 5 6
02700 Via della Vittoria 6 3 3
02701 Via della Vittoria 1 1
02800 Via della Vittoria 12 3 3
02900 Via della Vittoria 8-8A 2 2
03000 Via della Vittoria 6-6a 2 2
03100 Via della Vittoria 4 5-3 5-3
03200 P.zza Mafalda di Savoia 4 3 3
03300 P.zza Mafalda di Savoia 3 4 4
03301 P.zza Mafalda di Savoia 2 2
03400 P.zza Mafalda di Savoia 6 2 2
03500 P.zza Mafalda di Savoia 2 2
03600 Via Giuseppe Garibaldi 1-3 2 2 8
03700 Via Giuseppe Garibaldi 13-17 2 2
03800 Via Giuseppe Garibaldi 3-2 3-1 7
03900 Via Giuseppe Garibaldi 23 3 3 7
04000 Via Giuseppe Garibaldi 25 3 3 7
04100 Via Giuseppe Garibaldi 4 4
04200 Via Aldo Moro 2 3
04300 Via della Vittoria 4 4

CENTRO STORICO DI SALETTO
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ID
Edificio

Indirizzo GRADO DI PROTEZIONE UMI

VIGENTE PROGETTO
00100 Via Sergente M. Davanzo 16 2 2 1
00200 Via Sergente M. Davanzo 8-10 3 2 1
00300 Sergente M. Davanzo 12 2 2 1
00400 Via Sergente M. Davanzo 2 3 3
00500 P.zza Vittorio Veneto 19-20 3 3
00600 P.zza Vittorio Veneto 21-22-23 3 3
00700 P.zza Vittorio Veneto 3-2 2 3
00701 P.zza Vittorio Veneto 1 2 3
00800 P.zza Vittorio Veneto 27-28-28A 4 4
00900 P.zza Vittorio Veneto 29-30 3 3
01000 Via Molinetto 7-9 3 3
01100 Via Molinetto 13-15 3 3
01200 Via Molinetto 19 3-2 3
01300 P.zza Vittorio Veneto 1 2 2 4
01301 P.zza Vittorio Veneto 2 2 4
01400 P.zza Vittorio Veneto 4-5 3 3-2
01401 P.zza Vittorio Veneto 3 2
01500 P.zza Vittorio Veneto 6 5 5
01501 P.zza Vittorio Veneto 4 4
01600 P.zza Vittorio Veneto 5 6
01601 P.zza Vittorio Veneto 5 6
01700 Via Chiesa 1-3 2 2
01800 Via Chiesa 5 2 2
01900 Via Chiesa 2-4 3 3
01901 Via Chiesa 2 2
02000 Piazza Vittorio Veneto 8-9-10 3 4
02100 P.zza Vittorio Veneto 2 3
02200 P.zza Vittorio Veneto 16 2 2
02300 P.zza Vittorio Veneto 19 2 2
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Art. 24 Interventi nell’ambito delle Unità Minime di Intervento

1. Di seguito vengono nuovamente riportate le indicazioni, le prescrizioni e la
normativa specifica di ciascuna Unità Minima di Intervento così  come già
espressa all’interno del Repertorio delle UMI.

2. Per maggiori dettagli si prenda visione delle specifiche schede urbanistiche
che sono state redatte per ciascuna UMI e che anche graficamente
illustrano gli interventi previsti dal progetto.

CENTRO STORICO DI SALETTO

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

1-2

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati valgono per la UMI 1
ed ai fini di poter edificare un edificio ad uso residenziale, all’interno
del limite di inviluppo indicato, della Snp totale pari a mq.440 le
seguenti norme:
• disciplina urbanistica prevista dall’art. 49 comma 9 delle N.t.A.

della VPRGC adottata;
• destinazione d’uso ammessa :residenza.
Valgono inoltre le seguenti prescrizioni da definirsi con la A.C. in sede
di convenzione:
• cessione alla Proprietà della UMI 2 della superficie di terreno come

perimetrata con colore marrone, al fine di poter permettere
l’allontanamento da via Sergente Davanzo degli erigendi edifici “A”
e “B” e la conseguente creazione dello spazio ad uso pubblico;

• vincolo di non edificabilità dell’area interessata dalla futura nuova
viabilità di progetto.

I Titolari delle Proprietà comprese all’interno del perimetro della UMI
2, riuniti in modo collegiale, dovranno predisporre uno Strumento
Urbanistico Attuativo che dovrà prevedere la realizzazione delle
seguenti successive operazioni da definirsi in sede di convenzione:
• acquisizione dalla proprietà della UMI 1 della superficie di terreno

come perimetrata con colore marrone al fine di poter permettere
l’allontanamento da via Sergente Davanzo degli erigendi edifici “A”
e “B” e la conseguente creazione dello spazio ad uso pubblico;

• realizzazione di area da destinarsi a piazza e/o parcheggio pubblico
ove indicata e come perimetrata in colore azzurro;

• vincolo di non edificabilità dell’area interessata dalla futura nuova
viabilità di progetto.
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Successivamente alla realizzazione delle opere sopra elencate e
comunque secondo i tempi e le modalità previste dalla già citata
convenzione, saranno realizzate le seguenti nuove costruzioni:

Edificio “A”
Snp totale mq. 1.320.-
Vol. lordo  mc. 4.800.-
H. max      ml.       9,50.-
Edificio “B”
Snp totale mq.    440.-
Vol. lordo  mc. 1.600.-
H. max      ml.   7,00.-
Ampliamento dell’edificio esistente
Snp totale mq.     30.-
Vol. lordo  mc.   110.-
H. max      ml.  4,00.-

L’edificazione, all’intero del limite di inviluppo indicato per ciascun
edificio, dovrà rispettare le seguenti norme:
• disciplina urbanistica prevista all’art.46 comma 8 delle N.t.A. della

VPRGC adottata;
• distanza minima dalla nuova viabilità ml.10,00;
• destinazione d’uso ammessa: terziario diffuso e residenza ;
• obbligo di realizzazione di passaggio pedonale di uso pubblico e

della larghezza minima di ml.3,00, dove indicato con specifica
simbologia;

• organizzazione a verde e a parcheggio privato delle aree di risulta e
pertinenti alle nuove costruzioni.

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

3

Ai fini della riqualificazione è prevista la demolizione dell’edificato
esistente e la ricostruzione, all’interno del limite di inviluppo indicato, di
un nuovo edificio che si inserisca adeguatamente nel contesto urbano
esistente, secondo le seguenti norme:
• disciplina urbanistica dell’art.46 comma 8 delle NtA della VPRGC

adottata;
• destinazione d’uso ammessa: terziario diffuso e residenza;
• aumento di volume concesso per demolizione e accorpamento della

adiacenza;
• distanza minima dall’edificio ad ovest (accesso ad ovest della

proprietà) ml. 6,00;
• deroga al rapporto di copertura massimo in conformità alla necessità

di progetto.
Vale inoltre la seguente prescrizione:
• la nuova costruzioni sarà edificata all’interno del limite di inviluppo

indicato permettendo la creazione di un varco della larghezza
minima di ml. 5,00 verso l’edificio esistente sul lato ovest al fine di
migliorare l’accesso alle proprietà retrostanti.
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UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

4

Considerato che non si è riscontrato alcun valore architettonico e
ambientale dell’edificio principale esistente all’interno della UMI né di
quelli limitrofi è ammessa l’edificazione un nuovo edificio ad uso
residenziale della Snp di mq.220, all’interno del limite di inviluppo
indicato, con le seguenti norme:
• la disciplina urbanistica dell’art..49 comma 9 delle NtA della VPRGC

adottata.
• destinazione d’uso ammessa: residenza.

Valgono le seguenti prescrizioni:
• obbligo di demolizione senza ricostruzione della adiacenza indicata

con tratteggio colore verde;
• realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico lungo Via delle

Casette per una profondità di ml.6,00 e la cessione a titolo gratuito
dell’area corrispondente, così  urbanizzata, alla A.C. da definirsi in
sede di convenzione.

CENTRO STORICO DI PERO

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

5

Ai fini della riqualificazione della adiacenza ed affinché meglio si
armonizzi con l’edificio principale al quale è accostata, è prevista la
demolizione e la ricostruzione della medesima, all’interno del limite di
inviluppo indicato, fino ad un volume massimo totale pari a mc.200
secondo le seguenti norme:

• altezza massima alla gronda ml.3,50;
• destinazione d’uso ammessa: autorimessa e magazzino;
• deroga alle distanze dai confini previa formale autorizzazione dei

confinanti interessati.

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO
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6

E’ autorizzata la costruzione di una piccola adiacenza in aderenza
all’edificio principale, all’interno del limite di inviluppo indicato, fino ad
un volume massimo totale pari a mc.150 con le seguenti norme:

• altezza massima alla gronda ml.3,50;
• destinazione d’uso ammessa: autorimessa e magazzino;

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

7

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati e per la edificazione della
nuova volumetria prevista valgono le seguenti norme:
• obbligo della demolizione della superfetazione aggettante via

Giuseppe Garibaldi ed indicata con tratteggio in colore verde e
ripristino della facciata allo stato originale;

• edificazione di un nuovo edificio ad uso residenziale della Snp di
mq.220, all’interno del limite di inviluppo indicato, secondo la
disciplina urbanistica prevista all’art.49 comma 9 delle NtA della
VPRGC adottata;

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
• realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico lungo via G. Garibaldi

per una profondità di ml. 6,00 e cessione, a titolo gratuito, della
superficie corrispondente, così  urbanizzata, alla A.C. da definirsi in
sede di convenzione.

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

8

E’ autorizzata la costruzione di una piccola adiacenza in aderenza
all’edificio principale e all’interno del limite di inviluppo indicato fino ad
un volume massimo totale pari a mc.200 con le seguenti norme:
• altezza massima alla gronda ml.8,00;
• destinazione d’uso ammessa: vano scala e servizi igienici;

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO
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9

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati è permessa la
edificazione di un nuovo edificio residenziale della Snp totale di mq. 660,
all’interno del limite di inviluppo indicato, con le seguenti norme:
• disciplina urbanistica dell’art.49 comma 9 delle N.t.A. della VPRGC

adottata;
• destinazione d’uso ammessa: residenza.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
• obbligo di demolizione di tutti gli edifici attualmente esistenti

all’interno della perimetrazione della Unità Minima di Intervento;
• realizzazione di un vialetto ciclo-pedonale di uso pubblico, della

larghezza di ml. 3,00 come indicato con colore verde e cessione a
titolo gratuito della superficie corrispondente, così  urbanizzata, alla
A.C. da definirsi in sede di convenzione.

Si ravvisa l’opportunità che l’accesso alla nuova edificazione si innesti sul
progettato prolungamento di via Aldo Moro.
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CENTRO STORICO DI BREDA

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO
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10

Per il recupero urbanistico ed ambientale dell’area i Titolari delle
proprietà in esse comprese, riuniti in modo collegiale, dovranno
predisporre uno Strumento Urbanistico Attuativo che dovrà prevedere la
realizzazione delle seguenti principali opere di urbanizzazione primaria e
la cessione delle medesime, a titolo gratuito, alla A.C. da definirsi in
sede di convenzione:
• viabilità carrabile e percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra Piazza

Italia e Via San Pio X, compresa la demolizione degli edifici esistenti
lungo il percorso di progetto, come evidenziata nella scheda, e il
percorso ciclo pedonale che collegherà la nuova strada alla Zto B/23;

• aree da destinarsi a  parcheggio pubblico ove indicate e come
perimetrate in colore azzurro;

• nuove piazze pubbliche alla realizzazione della quale concorrerà anche
l’A.C. e ciascuno in proporzione alla percentuale di superficie di
proprietà che ricade entro l’area come perimetrata con colore
marrone.

Successivamente alla realizzazione delle opere sopra elencate e
comunque secondo i tempi e le modalità previste dalla già citata
convenzione, saranno realizzate le seguenti nuove costruzioni:
Edificio “A”
Snp totale mq.  3.300.-
Vol. lordo  mc. 12.000.-
H. max      ml.   9,50.-
Edificio “B”
Snp totale mq. 1.800.-
Vol. lordo  mc. 6.400.-
H. max      ml. 12,50.-
Edificio “C”
Snp totale mq.   880.-
Vol. lordo  mc. 3.200.-
H. max      ml. 7,00.-
L’edificazione, all’interno del limite di inviluppo indicato per ciascun
edificio, dovrà rispettare le seguenti norme:
• disciplina urbanistica prevista all’art.49 comma 9 delle N.t.A. della

VPRGC adottata;
• distanza minima dalla nuova viabilità ml.7,00;
• destinazione d’uso ammessa: terziario diffuso e residenza;
• obbligo di realizzazione di passaggi pedonali di uso pubblico e della

larghezza minima di ml.3,50, dove indicato con specifica simbologia;
• organizzazione a verde e a parcheggio privato delle aree di risulta e

pertinenti alle nuove costruzioni.
La densità della nuova edificazione, rispetto alle aree di stretta
pertinenza risulta:
Edifici “A” e “B”
Superficie fondiaria mq. 4.500.-
Indice fondiario mc/mq.    4,08
Edificio “C”
Superficie fondiaria mq. 1.700.-
Indice fondiario mc/mq.    1,88

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO



Breda di Piave V.P.C.S.
Norme Tecniche di Attuazione

Titolo II Ambito di intervento             32 di 32

11

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati la capacità edificatoria
risulterà la seguente:
costruzione, all’interno del limite di inviluppo indicato, di numero due
nuovi edifici della Snp totale, per ciascun edificio, di mq.440 con le
seguenti norme:
• disciplina urbanistica prevista all’art.49 comma 9 delle N.t.A. della

VPRGC adottata;
• distanza minima da Via S. Pio X ml 10,00;
• destinazione d’uso ammessa: terziario diffuso e residenza.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
• demolizione dell’edificio esistente con recupero e risanamento del

sedime interessato;
• realizzazione di un’area ad uso pubblico ove indicata e come

perimetrata in colore azzurro, e cessione a titolo gratuito delle
superficie corrispondente, così  urbanizzata, alla A.C. da definirsi in
sede di convenzione.

UMI
N°

DESCRIZIONE DELLA UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO

12

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati è ammessa
l’edificazione un nuovo edificio della Snp totale di mq.440, all’interno del
limite di inviluppo indicato, con le seguenti norme:
• la disciplina urbanistica dell’art..46 comma 8 delle NtA della VPRGC

adottata.
• destinazione d’uso ammessa: terziario diffuso.

Valgono le seguenti prescrizioni:
• la nuova edificazione continuerà la schiera già parzialmente edificata

lungo via Roma e via Trento e Trieste ma sarà da essa discosta
dovendo essere allineata alla facciata dell’edificio contermine
esistente.

• il nuovo edificio a due piani (A) potrà essere collegato all'edificio
esistente mediante una struttura ad un piano (B), pur chiusa ma di
massima trasparenza e di minimo impatto ambientale.

• sarà organizzata a parcheggio l’area perimetrata in colore azzurro che
rimarrà comunque funzionale al complesso parrocchiale nel suo
insieme.


