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1. PREMESSA

La Variante Particolareggiata dei Centri Storici in oggetto
costituisce la conclusione di un complesso iter di aggiornamento delle
previsioni del Piano Regolatore del Comune di Breda di Piave.

Infatti con la Variante Generale approvata dal Consiglio
Comunale in data 08.04.2003 con DCC n°20 è stato ridefinito l’assetto
pianificatorio dell’intero territorio Comunale con la solo esclusione delle
zone A “Centri Storici” rimandando a specifico atto successivo la revisione
della disciplina urbanistica corrispondente.

In particolare va ricordato come la citata Variante
Generale preveda una parziale modifica della perimetrazione del Centro
Storico di Breda centro, con la esclusione di un limitato numero di edifici e
della corrispondente superficie di pertinenza riclassificandola quale ZTO “B”
di completamento ( superficie territoriale mq. 26.000).

La presente Variante Particolareggiata completa
pertanto il nuovo quadro programmatorio Comunale introducendovi una
Variante che riconsidera gli interventi ammissibili in ciascun edificio
localizzato all’interno delle zone A, sulla base dei gradi di protezione già
definiti ed operanti con la Variante Generale, individua le aree di
trasformazione disciplinate mediante apposite Unità Minime di Intervento,
consente localmente interventi di modificazione e di sopra elevazione per
rendere abitabili i sottotetti esistenti ovvero consente modesti ampliamenti
della sagoma di singoli specifici edifici.

La definizione delle Unità Minime di Intervento ha lo
scopo di guidare le singole trasformazioni del tessuto edilizio al fine di
ottenere un miglioramento dei servizi pubblici quali allargamento di sedi
viarie, localizzazione di parcheggi e/o di aree di servizio.

La curata analisi ha consentito di mettere a fuoco una
disciplina degli interventi altamente differenziata ed articolata, basata su
una attenta ricostruzione della base cartografica che ha integrato le
informazioni provenienti dalla cartografia catastale con quelle contenute
nella Carta Tecnica Regionale, aggiornate e verificate mediante numerosi
sopralluoghi.

L’approvazione di questa Variante Particolareggiata dei
Centri Storici di Breda di Piave comporterà il superamento della Variante
attualmente vigente ed approvata dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n.
7195 del 16.12.91.
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2 INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI STORICI

Nell’ambito del territorio Comunale di Breda di Piave la
citata Variante, tuttora vigente, prevedeva l’individuazione di zone “A” in
Breda di Piave, Pero e Saletto.

La zona “A” di Breda di Piave, individuata nelle tavole
di indagine con il richiamo alla perimetrazione vigente, comprende la
Chiesa Parrocchiale con i vari edifici collegati ed il complesso di edifici
compresi tra Via Trento Trieste e Via San Pio X°.

La superficie totale risulta pari a mq. 69.000, con la
presenza di n. 44 edifici, dei quali n. 18 risultati meritevoli di
approfondimento di indagine (Schede “B”)

La zona “A” di Pero comprende due aree distinte pur
molto vicine tra loro ma non collegate:
• la prima è compresa tra la Via XI Febbraio e la Via Cal del Brolo, risulta

di superficie pari a mq. 15.500 con la presenza di n. 20 edifici oggetto di
indagine;

• la seconda è organizzata sull’asse di Via Garibaldi sino alla Piazza P.
Mafalda di Savoia comprendendo l’area di pertinenza della Chiesa
Parrocchiale, risulta di superficie pari a mq. 48.300 con la presenza di n.
41 edifici oggetto di indagine

Tra tutti gli edifici presenti n. 22 sono risultati meritevoli
di approfondimento di indagine (Schede “B”)

La zona “A” di Saletto, individuata nelle tavole di
indagine con il richiamo alla perimetrazione vigente, comprende le aree e
gli edifici contermini a P.zza Vittorio Veneto e posti lungo Via Sergente M.
Davanzo, Via Molinetto, Via delle Casette e Via Chiesa

La superficie totale risulta pari a mq. 30.800, con la
presenza di n. 28 edifici, dei quali n. 15 risultati meritevoli di
approfondimento di indagine (Schede “B”).
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3 ELEMENTI INDAGATI

L’accurata indagine di analisi svolta ha avuto come base
di partenza la schedatura di tutti gli edifici presenti nelle aree sopra
individuate, nonché la redazione di specifiche schede di approfondimento
per gli edifici individuati di valore storico – testimoniale / ambientale
mettendo in rilievo gli aspetti e le considerazioni correlate e che possono
essere di seguito così riassunte:

A. Raccolta e confronto della cartografia storica reperibile e che ha
permesso la ricostruzione del formarsi dei singoli Centri Storici
attraverso l’analisi della carta veneziana del XVII  secolo, il Catasto
Austriaco (1842), la Carta Catastale di primo impianto (1890), il Catasto
attuale (aggiornato al 1960).

B. Analisi della morfologia storica dell’edificato presente raffrontando
la successiva sedimentazione degli edifici costruiti nelle varie epoche: il
maggior sviluppo, fatta eccezione per l’epoca attuale, risale senz’altro
alla seconda metà del secolo scorso.

C. Analisi sulla qualità dell’edificato con specifico riferimento alle
qualità architettoniche degli edifici ed al loro stato di conservazione;
sono state individuate le varie tipologie edilizie ed individuati gli edifici di
interesse storico artistico, di valore architettonico e di valore
ambientale.

D. Analisi sulla destinazione d’uso dell’edificato e dei suoli ha
permesso di classificare tutti gli edifici oggetto di indagine in funzione
della specifica destinazione d’uso prevalente e le aree ad essi collegate:
è stato così possibile individuare i giardini, i selciati, le aree comunque
pavimentate e quelle incolte.

E. Rilievo dendrologico è stato redatto con il supporto delle osservazioni
svolte nel corso di numerosi sopralluoghi e di indagine sull’edificato
svolta, quando possibile, da punti di osservazione privilegiati quali i
campanili delle chiese; ha permesso di identificare e definire le
coperture degli edifici, la presenza di essenze arboree ad alto fusto, gli
accessi carrai e pedonali e infine l’individuazione delle aree di pertinenza
di ciascun edificio.

Il lavoro, sin qui sinteticamente illustrato, si è concluso
con la elaborazione, per tramite di indagini in rendering di valore
dell’insieme delle singole zone “A”, di planovolumetrici dello stato di fatto
che possono essere “percorsi” con l’uso di uno specifico programma che
prevede la possibilità di indagare, per tramite di telecamere, anche i singoli
edifici.
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Lo svolgimento della fase di indagine ha comportato la
redazione dei seguenti principali elaborati:

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  07

Schedatura unità edilizie: Schede “A” n°44 e Schede “B” n°18

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 14

Schedatura unità edilizie: Schede “A” n°61 e Schede “B” n°22

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
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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 21

Schedatura unità edilizie: Schede “A” n°28 e Schede “B” n°15

4. L’EDIFICATO ALLO STATO ATTUALE

Sulla base delle analisi sopra descritte si ricava il
seguente prospetto riferito alla consistenza urbanistica di Breda Centro
in essere:

superficie territoriale mq 69.000
superficie coperta globale mq. 11.120
Rapporto di copertura 16,11%
volume edificato globale mc. 88.271
Indice dell'edificato mc./mq. 1,27

Sulla base delle analisi sopra descritte si ricava il
seguente prospetto riferito alla consistenza urbanistica di Pero in
essere:

superficie territoriale mq 63.800
superficie coperta globale mq. 11.905
Rapporto di copertura 18,65%
volume edificato globale mc. 94.062
Indice dell'edificato mc./mq. 1,47

Sulla base delle analisi sopra descritte si ricava il
seguente prospetto riferito alla consistenza urbanistica di Saletto in
essere:

Superficie territoriale mq 30.800
Superficie coperta globale mq. 5.758
Rapporto di copertura mq/mq 18,69%
Volume edificato globale mc. 47.188
Indice dell’edificato mc./mq. 1,53
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Quindi, sulla base delle tabelle sopra descritte si ricava il
seguente prospetto riferito alla CONSISTENZA URBANISTICA TOTALE
(Breda centro, Pero e Saletto)  in essere:

superficie della V.P.C.S. mq 163.600
superficie coperta globale mq. 28.783
Rapporto di copertura 17,59%
volume edificato globale mc. 229.521
Indice dell'edificato mc./mq. 1,40

5. INTERVENTI PREVISTI

Tutti gli interventi che richiedono la preventiva
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base di
uno specifico Strumento Urbanistico Attuativo sono descritti singolarmente
per ciascuna delle 12 Unità Minime di Intervento che il progetto individua
per le singole frazioni.

All’interno delle Norme Tecniche di Attuazione risulta
ben individuato e descritto il percorso che sarà necessario seguire per la
realizzazione delle previsioni di progetto.

Nell’ambito delle analisi svolte è stata ulteriormente
verificata, mediante la redazione delle specifiche schede “B”, l’opportunità
di:
• confermare la esclusione dal perimetro del Centro Storico della

superficie territoriale di mq.9.200 riferiti al declassamento da Centro
Storico a Zto B/23 del nucleo residenziale posto lungo via San Pio X in
uscita dal centro di Breda

• prendere atto e confermare la esclusione dal perimetro del Centro
Storico dell’edificio posto a sud del centro Storico di Breda, di
recentissima costruzione (Zto B/14) e occupante una superficie
territoriale di mq.5.500;

• rettificare il confine di perimetro di Centro Storico di Breda per
l’opportunità di seguire i confine della proprietà comunale con la
inclusione in Centro Storico della superficie territoriale di mq.1.200;

• ampliare della superficie territoriale di mq. 1.200 il Centro Storico di
Saletto per permettere l’inclusione nella Unità Minima n°2 della nuova
viabilità che il progetto prevede per il collegamento di Via Sergente
Davanzo con la vicina area che la Variante al PRG adottata destina ad
essere oggetto di un importante incremento di popolazione residente.
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Per la individuazione delle Unità Minime di Intervento e
degli edifici che potranno essere oggetto di intervento diretto in base al
grado di protezione attribuito sono stati redatti i seguenti elaborati:

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 rettificato 1:1.000 33
Tav. 2c/P Planimetria di progetto 1:1.000 34
Tav. 3c/P Planivolumetrico di progetto 35

a) Norme Tecniche di Attuazione
b) Repertorio delle Unità Minime di Intervento



Breda di Piave V.P.C.S.
Relazione illustrativa

pagina  10 di 11

6. L’EDIFICATO IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI PROGETTO

Sul presupposto che le previsioni di progetto in
precedenza descritte trovino completa attuazione il seguente prospetto
descrive il possibile futuro stato di consistenza urbanistica di Breda
Centro:

superficie territoriale (-25%) mq 51.400
superficie coperta globale (+60%) mq. 18.420
Rapporto di copertura mq/mq 35,83
volume edificato globale (+30%) mc. 114.670
Indice dell'edificato mc./mq. 2,23

Sul presupposto che le previsioni di progetto in
precedenza descritte trovino completa attuazione il seguente prospetto
descrive il possibile futuro stato consistenza urbanistica di Pero :

superficie territoriale (0,00%) mq 63.800
superficie coperta globale (+3%) mq. 12.270
Rapporto di copertura mq/mq 19,23
volume edificato globale (+2%) mc. 95.900
Indice dell'edificato mc./mq. 1,50

Sul presupposto che le previsioni di progetto in
precedenza descritte trovino completa attuazione il seguente prospetto
descrive il possibile futuro stato consistenza urbanistica di Saletto:

Superficie territoriale (+5%) mq 32.000
Superficie coperta globale (+43%) mq. 8.200
Rapporto di copertura mq/mq 25,62
Volume edificato globale (+20%) mc. 56.400
Indice dell’edificato mc./mq. 1,76

Quindi, sulla base delle tabelle sopra descritte si ricava il
seguente prospetto riferito alla CONSISTENZA URBANISTICA TOTALE
(Breda Centro, Pero e Saletto) con la avvenuta attuazione delle
previsioni di progetto:

superficie della V.P.C.S. mq 147.200
superficie coperta globale mq. 38.890
Rapporto di copertura mq/mq 26,41
volume edificato globale mc. 266.970
Indice dell'edificato mc./mq. 1,81
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Di seguito si riporta in sintesi il confronto tra la
situazione precedente ( riferita alla Variante vigente) e quella successiva
(riferita alla realizzazione della presente Variante.

Vigente Variante Percentuale
Superficie di CS mq      163.600 mq      147.200 - 10%
Superficie coperta mq.       28.783 mq.       38.890 + 31,64%
Rapporto di copertura mq/mq    17,59 mq/mq    26,41 + 8,82
Volume edificato mc.      229.521 mc.      266.970 + 16,31%
Indice territoriale mc/mq      1,40 mc/mq      1,81 + 0,41

L’aumento di volume comporta, sulla base del
parametro previsto di mc. 150/ab, un incremento di popolazione residente,
nell’ambito dei Centro Storici di Breda di Piave, pari a n°250 nuovi abitanti
teorici insediabili.

Vale la pena infine sottolineare che la previsione di
standards relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria prevista in collegamento con le nuove edificazioni autorizzate
all’interno delle UMI individuate risulta palesemente superiore ai minime
fissati dalla vigente LR61/85.

Il progettista
Arch.Sergio Malgaretto


