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L’art. 58 dal titolo “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali “ – comma 1, 2, 3, 4 e 5 –  del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, così come modificato dall'art. 19, comma 16-bis, 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 33, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ed infine come modificato dall’art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 recita come segue: 
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, 
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione 
ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia 
del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.  
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti 
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di 
deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la 
relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 
90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 
della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti 
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.  
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.  

In base alla normativa, i beni inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere: 

a) venduti; 

b) valorizzati, al fine di divenire fonte di entrate finanziarie per l'Ente, attraverso: 

- la concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad evidenza pubblica e per un periodo non superiore a cinquanta anni (ex art. 3-bis del D.L. 351/2001 convertito con L. 410/2001), ai fini dellariqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite 

interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 

paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004); 

- cessione quale corrispettivo di un contratto per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell’art. 53 comma 6 e seguenti de Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006); 

- l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), in quanto compatibile; 

- forme alternative di valorizzazione, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 

 

La legge sopra richiamata prevede, altresì, una procedura semplificata di variante urbanistica connessa all'approvazione del piano, dando la possibilità agli enti locali di proporre varianti alle destinazioni d'uso degli immobili per consentire una migliore valorizzazione, 

assegnando, quindi, una destinazione urbanistica più adeguata e perseguendo, in tal modo, l'interesse pubblico prevalente sollecitato dalla stessa disposizione normativa. A supporto della cosa, con la L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge Finanziaria Regionale per l'Esercizio 2010", 

la Regione Veneto ha già previsto all'art. 35, comma 1, "Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio di Regione, Province e Comuni" che: "Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune, di cui all'articolo 58 del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora 

determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e, nel caso in cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui all'articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11." 
 

Il presente elaborato costituisce un aggiornamento ed integrazione del “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2015”, ai sensi dell’art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive integrazioni e modificazioni, già 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.03.2015. 
 

Trattasi di un elenco dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali che non hanno tali caratteristiche e finalità d’impiego attuali ed anche future, secondo le prevedibili esigenze dell’ente desumibili dai 
programmi generali e dalla verifica dell’attuale e futura destinazione pianificata dallo strumento urbanistico, e che pertanto sono disponibili e suscettibili di valorizzazione e di dismissione. 

 
Circa le modalità di alienazione si fa riferimento al vigente “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.9.2006 e modificato con successiva delibera n. 34 del 

06.10.2015. 
 

Vittorio Veneto, novembre 2015 



SCHEDA  IMMOBILE UBICAZIONE
Scheda 

Inventario
Sez. Fg. Mappale Sub. CATEGORIA Classe Consistenza

Superficie  
mq

Volume 
mc

 Rendita 
Catastale 

coeff. 
moltipl.

Valore 
Catastale

VECCHIO 
VALORE DI 

STIMA

  NUOVO 
VALORE DI 
STIMA  DI 
MASSIMA                      

 USO 

 Richiesta 
verifica 

interesse 
culturale 

 VINCOLI / 
INTERESSE 
CULTURALE 

 Richiesta 
autorizzazione 

alla vendita 

 Autorizzazione 
alla vendita 

 Alienabile 

1 Ex Scuola Elementare di Fadalto Via Fadalto Alto 1 A 2 325 4 B5 (Scuole e laboratori scientifici) 4 1.525 0 1.525 2.756,59€   100 275.659,00 100.000,00 80.000,00€         libero
 SI                

(nota prot. 
n.35181/2007) 

 Decreto            del 
15.05.2008 prot. 

n.6241 

 Richiesta 
dell'8.03.2012 

prot. 8442 

 Autorizzazione 
Soprintendenza 

del 3.09.2012 
(prot. 28518 del 

10.09.2012) 

SI

2 Ex Scuola Elem.re di Fais "E. Toti" Via Fais 3 B 9 523 4 C4 - Fabbricati-locali per esercizi sportivi (no lucro) U 134 0 848 546,72€      100 54.672,00 60.000,00 50.000,00€         libero
 SI                

(nota prot. 
n.21853/2005 

NO SI

36 D 2 387 1 B5 - Scuole e laboratori scientifici 4 758 0 758 1.370,16€   100 185.822,00
36 D 2 387 2 A4 - Abitazioni di tipo popolare 4 4,5 0 --- 244,03€      ---
36 D 2 387 3 A4 - Abitazioni di tipo popolare 4 4,5 0 --- 244,03€      ---

56
C 3 807 1

B5 - Scuole e laboratori scientifici 3.712
4.792,71€   100 479.271,00

56

C 3 807 2

Area scoperta 951 0

-€           

---

F 2 326 1-2-3-4 BCNC
F 2 326 5 A10 - Uffici e studi privati 1 11 € 1.562,28 63
F 2 326 6 A10 - Uffici e studi privati 1 7 € 994,18 63
F 2 326 7 C2 - Magazzini e locali di deposito (Pr. 1/4) 3 352 € 618,09 100
F 2 373 8 C7 - Tettoie chiuse e aperte, posti auto coperti U 76 € 58,88 100
F 2 373 9 D1 - Opifici € 39.454,00 63

E 4 349 10 C6 - Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse 7 24 varie 24.000,00€         libero NO NO SI

E 4 349 11 C6 - Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse 7 22 22.000,00€         libero NO NO

E 4 349 12 C6 - Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse 7 22 22.000,00€         libero NO NO

E 4 349 13 C6 - Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse 7 22 22.000,00€         libero NO NO

7 Autorimessa in P.zza Medaglie d'Oro Piazza Medaglie d'Oro C 9 1062 - 152 porz. C6 - Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse 50.000,00€         

 occupati 
temp.te per 

deposito 
materiale 

NO NO SI

8 Autorimessa c/o Cond. Vittorio Veneto'68 Via C. Bat tisti C 9 245 35 C6 - Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse 9 18 18 74,37€        / 15.000,00€          libero  NO SI

E 6 117 1 B5-Scuole e laboratori scientifici 4 1.047 1.892,56€   100 189.256,00

E 6 117 4 A4 - Abitazioni di tipo popolare 3 5,5 251,67€      100 25.167,00

E 6 117 5 Area scoperta mq. 246 

10 Ex Asilo di Via Calcada Via Calcada, 65 769 C 3 476 1 B5-Scuole e laboratori scientifici 4 752 1.359,32€   100 135.932,00 80.000,00 70.000,00€          libero  SI 

 Decreto del 
17.11.2010 (ns 

prot. n.20040 del 
17.11.2010) 

 SI 

 Autorizzazione 
Soprintendenza 

del 5.02.2013 
(prot. n.4882 del 

11.02.2013) 

SI

87 E 8 1 8 A3 - Abitazioni di tipo economico 4 6 € 557,77 100 55.777,00 SI
87 E 8 1 10 A3 - Abitazioni di tipo economico 4 5 103 464,81€      100 46.481,00 SI
87 E 8 1 11 A3 - Abitazioni di tipo economico 4 6 577,77€      100 57.777,00 SI
87 E 8 1 12 A3 - Abitazioni di tipo economico 4 6 577,77€      100 57.777,00 SI
87 E 8 1 14 C6 - Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse 4 18 24 39,04€        100 3.904,00 SI
87 E 8 1 13 A3 - Abitazioni di tipo economico 4 6 108 557,77€      100 55.777,00 SI
87 E 8 1 15 C2 - Magazzini e locali di deposito 3 20 8,78 100 878,00 SI

12 Area ex Torres Via Cal de Livera 79

2118, 338, 
2123, 
2125, 
2124, 

2127, 340, 
341, 342, 
343, 344, 
532, 533, 
665, 2120

Terreno 55.008 500.000,00 500.000,00€       
 in comodato 

d'uso alla 
Coop. Fenderl 

 Vincolo indiretto 
(Decreto Direzione 

Regionale per i 
Beni Culturali e 
Pesaggistici del 

Veneto del 
21.01.2010) 

SI

13
Area ad ovest ferrovia - Zona industriale 
di S.Giacomo

Via Liguria 80 35 Terreno 6.845 / 157.435,00€        libero SI

14 Area in Località San Lorenzo Via San Lorenzo 42 485 Terreno Prato 6^ 2.740 4.000,00€            libero SI

15 Area in Località Santa Augusta Via S. Augusta 44 167 Terreno Prato 6^ 1.538 1.500,00€            libero SI

ex I.N.A.M. Via Carducci 37        210.000,00 NO
NO

TOTALE VALORI AGGIORNATI 3.457.000,00€    3.372.935,00€    

N. 5 alloggi nella Palazzina                       

di Via DA PONTE 107

Via L. DA Ponte n. 107 250.000,00€        €       250.000,00 libero NO

4

NO11

60.000,00€         

225.000,00€       
 occupato da 

scuola materna 

 SI                 
(nota prot. 

n.28913/2012) 

SI75.000,00 NO

aggiornamento al 16.11.2015 - Piano delle alienazio ni e valorizzazioni immobiliari 2015 - fabbricati n on strumentali alle funzioni dell'ente

3
Ex Scuola Elementare di S. Lorenzo "E. 

Bongioanni"
Via S. Lorenzo libero

 SI                
(nota prot. 

n.21853/2005) 

SI

SI225.000,00

 SI               (nota 
prot. n.914/2011) 

NO

 NO                   con 
nota della 

Soprintendenza 
prot. n.22343 del 

4.12.2012 (ns prot. 
n.38796 del 
10.12.2012) 

SI

Autorimesse in Via Carducci 

9 Ex Asilo di Piazza Gallina Via della Gallina, 2 766

117.000,00

190.000,00

 NO                    
con nota della 

Soprintendenza 
prot. n.17491 del 
13.10.2010 (ns 

prot. n.36661 del 
19.10.2010) 

Ex Scuola Elementare di Porta Cadore 
"A. Manzoni"

5 Complesso "Ex Mafil" Viale G. Matteotti, 1

6 Via Carducci        

Via Marconi

64
occupato come 

deposito 
comunale

1.650.000,00 1.650.000,00€    2.714.355,98

 SI                  
(nota prot. n.650 
del 13.07.2010 
dell'Ente Asili 

Manzoni) 

libero170.000,00€       



N. 
progressivo

Immobile ed ubicazione Attuale utilizzo Dati catastali T itolo di proprietà
Nome Tecniche di Attuazione P.R.G. vigente - 

individuazione Z.O.                                    destinazione 
d'uso (per estratto)

Nuova destinazione d'uso ai sensi dell'art. 35 L.R.  16 
febbraio 2010, n. 11

Note

1
Ex Scuola Elementare di 
Fadalto - Via Fadalto Alto

Inutilizzata
Sez. A Fg. 2      

mapp.n. 325 sub 4
Terreno acquistato nel 1920, a cui segue la 

costruzione dell'edificio
Zona C1: “Zone di espansione di completamento”. zona A

2
Ex Scuola Elementare di Fais 

"E. TOTI" - Via Fais
Inutilizzata

Sez. B Fg. 9      
mapp.n. 523 sub 4

Terreno acquistato nel 1921, a cui segue la 
costruzione dell'edificio

Zona B – Zone ad uso prevalentemente residenziale di 
completamento – Zona B3 edificata di integrazione e 

completamento.
Variante 8 al P.R.G.: Zona C1.2. – zona di espansione di 

completamento

confermata C1.2

3
Ex Scuola Elementare 

S.Lorenzo "E. BONGIOANNI" 
Via San Lorenzo

Inutilizzata
Sez. D Fg. 2      

mapp.n. 387 sub 1-2-3
Lavori di costruzione nel 1920

Zona B – Zone ad uso prevalentemente residenziale di 
completamento – Zona B3 edificata di integrazione e 

completamento.
Variante 8 al P.R.G.: Zona B1. – zona edificata consolidata

confermata B1

4
Ex Scuola Elementare        "A. 

Manzoni" - Via Marconi
Occupata

Sez. C Fg. 3      
mapp.n. 807 sub 1 e 2

Acquisto area nel 1923 dalla sig.ra Gei Paolina e 
immediati lavori di costruzione

Zona F1 “Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
esistenti”

Zona A Lo stabile è occupato dalla Scuola Materna

5
Complesso Ex MAFIL             

Viale G. Matteotti
Inutilizzata

Sez. F Fg. 2      
mapp.n. 326 sub 1-2-3-

4-5-6-7-8-9
Lavori di costruzione nel 1956 Zona D1.2 "Zone produttive esistenti sature" confermata zona D1.2  

6 Autorimesse in Via Carducci
ex parcheggi auto 
di servizio Ufficio 

Tecnico

Sez. E Fg. 4       
mapp.n 349 sub 10-11-

12-13
Lavori di costruzione nel 1990

Zona F1 “Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
esistenti”.

Zona B2 “Zone edificate sature” I parcheggi sono occupati temperaneamente a deposito

7
Autorimessa in Piazza 

Medaglie d'Oro

ex parcheggi auto 
di servizio Polizia 

Municipale

Sez. C Fg. 9        
mapp. n. 1062 porzione

Lavori di costruzione nel 1987 Zona B2 “Zone edificate sature”. Zona B2 “Zone edificate sature” I parcheggi sono liberi

8
Autorimessa c/o Cond. Vittorio 

Ven. 68
inutilizzata

Sez. C Fg. 9        
mapp. n. 245 sub 35

Lavori di costruzione nel 1968 Zona B2 “Zone edificate sature”. Zona B2 “Zone edificate sature”.

9 Ex Asilo di Piazza Gallina Inutilizzata
Sez. E Fg. 6      

mapp.n. 117 sub 1-4-5
Permuta con Ente Asilo Manzoni (rep.n. 

4271 del 20.10.2011)
Zona F1 "Zone destinate all'istruzione esistenti"

Zona A - Variante Urbanistica                                    

adottata con Delibera del C.C. n. 39 del 29.10.2015

10 Ex Asilo di Via Calcada Inutilizzata
Sez. C Fg. 3       

mapp.n. 476 sub 1
Permuta con Ente Asilo Manzoni (rep.n. 

4271 del 20.10.2011)
Zona A "Aree di centro storico" confermata zona A

11
N. 5 alloggi nella Palazzina     

in Via da L. Ponte n.107
Appartamenti 

liberi

Sez. E Fg. 8       
mapp.n 1 sub 8-10-11-

12-13-14-15
Lavori di costruzione nel 1953-54 Zona B2 “Zone edificate sature”. Zona B2 “Zone edificate sature”

12 Area ex Torres In comodato

Fg. 79 mapp. 
2118,338,2123,2125,21
24,2127,340,341,342,3

43, 344,532,533, 
665,2120

Compravendite  rep. 3919 del 24.12.2002 e 
rep. 3975 del 30.01.2014

Zona verde di rispetto o tutelato, Zona di tipo F1 "Zone 
per attrezzature pubbliche eo di uso pubblico", Zona F3 

"Viabilità di progetto"

Zona verde di rispetto o tutelato, Zona di tipo F1 "Zone per 
attrezzature pubbliche eo di uso pubblico", Zona F3 

"Viabilità di progetto"
I terreni sono concessi in comodato. 

13
Area ad ovest Ferrovia in Z.I. 

San Giacomo
inutilizzata Fg. 80 - mapp. N. 35

Zona di tipo E "Zone a destinazione agricola e tutela 
ambientale" sottozona Agricola E2.P1

Zona di tipo E "Zone a destinazione agricola e tutela 
ambientale" sottozona Agricola E2.P1

14 Area in Località San Lorenzo inutilizzata Fg. 42 - mapp. N. 485

acquisita nell’ambito del “Federalismo 
Demaniale” di cui all’Art. 56 bis del D.L. 21 
giugno 2013 n. 69, convert. con mod.  con 

L. 9 agosto 2013 n. 98

Zona di tipo E "Zone agricole e tutela ambientale - 
sottozona agricola E1.BC0

Zona di tipo E "Zone agricole e tutela ambientale - 
sottozona agricola E1.BC0

15 Area in Località Santa Augusta inutilizzata Fg. 44 - mapp. N. 167

acquisita nell’ambito del “Federalismo 
Demaniale” di cui all’Art. 56 bis del D.L. 21 
giugno 2013 n. 69, convert. con mod.  con 

L. 9 agosto 2013 n. 98

Zona di tipo E "Zone agricole e tutela ambientale - 
sottozona agricola E1.BC0

Zona di tipo E "Zone agricole e tutela ambientale - 
sottozona agricola E1.BC0

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIAR I 2015

DESTINAZIONI URBANISTICHE



1 - Ex Scuola Elementare di Fadalto 
 

Descrizione storica 
La costruzione dell'edificio fu deliberata dal Commissario Prefettizio nel marzo 1920 e il 27 dello 
stesso mese venne approvato il relativo progetto degli ingg. Borsatti e Gentili. Il preventivo 
ammontava a lire 100.000. Il terreno venne acquistato l'11 agosto del 1920 (mq 1180 per lire 2800 
ridotta il 14 gennaio 1922 a mq 680). Il 29 novembre 1923 furono approvate alcune modifiche al 
progetto originario relativo agli alloggi degli insegnanti. Il collaudo tecnico amministrativo fu 
compiuto il 30 aprile 1924 dall'ing. cav. Gino Petrioli di Treviso. Dal punto di vista tipologico il 
fabbricato e' riconducibile alla architettura tipica di altri edifici scolastici presenti nel territorio 
comunale e costruiti nello stesso periodo. 
 

Descrizione morfologica 
Fabbricato a quota 400 s.l.m.m. situato nella zona pedemontana a nord del territorio comunale 
lungo la Via Fadalto Alto prospiciente la S.S. n. 51 d’Alemagna. 
La costruzione risulta caratterizzata dall'unione di due corpi di fabbrica: il piano terra adibito ad 
attività didattica, comprendeva 2 aule con relativi accessori e servizi igienici; il piano primo adibito 
ad residenza comprendeva 2 alloggi per gli insegnanti. Dal punto di vista planimetrico l'edificio e' 
caratterizzato da una forma pressoché rettangolare che si restringe di oltre 1 metro nella parte 
centrale; il fronte nord del fabbricato e' costituto da un unico piano comprendente gli accessi laterali 
che conducono alle aule didattiche, nonché dall'accesso centrale ove e' collocato il vano scale che 
conduce agli alloggi al primo piano. Tale corpo di fabbrica e' caratterizzato da una lavorazione a 
bugnato dell'intonaco sui quattro angoli con sovrastante terrazza a servizio degli alloggi, con 
parapetto pieno in muratura. La struttura del fabbricato risulta in muratura per quanto riguarda le 
parti in elevazione e in legno per quanto riguarda i solai e la copertura. Su entrambi i fronti 
principali le forometrie sono allineate simmetricamente rispetto ad un asse centrale. Le facciate 
terminano verso l'alto con un cornicione di gronda modestamente aggettante; la copertura dei corpi 
di fabbrica e' a padiglione con manto di coppi. 
Dal 1977 le 2 unità adibite ad uso scolastico sono inutilizzate a seguito del trasferimento della 
attività didattica presso altre scuole. 
Allo stato attuale l'intero fabbricato essendo rimasto inutilizzato per lungo tempo, manifesta un 
degrado generale e un deterioramento inesorabile tale da impedirne la funzionalità e da 
compromettere l'integrità degli elementi strutturali. Gli impianti (elettrico, idrico, sanitario) 
risultano obsoleti e necessitano di rifacimento totale. Nel complesso l'intero fabbricato necessita di 
una radicale ristrutturazione. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – sezione A Foglio 2 mappale 325 - Volume 1.525 
 

Destinazione urbanistica attuale 
Zona C1.1: “Zone di espansione di completamento”. 
 

Nuova destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 
Zona A 
 

Verifica interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/2004  
Il Comune ha inoltrato apposita richiesta in data 05.09.2007 (ns prot.n. 35181).  
La Soprintendenza ha accertato la sussistenza dell’interesse culturale del bene con apposito decreto 
in data 15.05.2008, notificato con nota prot. 6241 del 19.05.2008. 
 

Richiesta autorizzazione all’alienazione ex art. 55 del D.Lgs 42/2004 
Richiesta con nota prot. 8442 dell’8.03.2012 inviata alla Sovrintendenza; autorizzazione del 
3.09.2012 (prot. 28518 del 10.09.2012). 
 

 
 

Vista da via Fadalto Alto 
 

 



 
Estratto di mappa catastale  

 
 

 



2 - Ex Scuola Elementare di Fais 
 
Descrizione storica 
Fabbricato a quota 637 s.l.m. situato nella zona montana a nord-ovest del territorio comunale in 
località BORGO MENEGON nella frazione di FAIS lungo la strada comunale che porta al Col 
Visentin a circa 7 Km dalla frazione di LONGHERE, già adibito a scuola elementare intitolata a "E. 
Toti". 
Con delibera del Commissario Prefettizio del 3 gennaio 1920 venne disposta la costruzione di 
un'aula e di un alloggio; una successiva delibera del marzo 1920 stabiliva che i lavori iniziassero 
subito e fossero affidati all'Impresa dell'Ing. Zanetti e del Cav. Gentili. 
Il 27 marzo 1920 i progetti vennero approvati unitamente al preventivo di spesa di lire 85.000. 
L'11 gennaio 1921 il Comune deliberava di acquistare il terreno (mq 555 per lire 1.300)per il 
"fabbricato rurale scolastico". 
I lavori hanno inizio e nell'ottobre 1921 la scuola comincia a funzionare. 
Il 30 aprile 1924 venne affidato all'Ing. Petrioli di Treviso il collaudo tecnico amministrativo 
dell'edificio scolastico. 
Dalla metà degli anni 70' il fabbricato ad uso scolastico è inutilizzato a seguito del trasferimento 
della attività didattica presso altre scuole. 
 
Descrizione morfologica 
La costruzione risulta composta da 2 corpi di fabbrica ben distinti ciascuno con accesso 
indipendente; il corpo a nord-est a 2 piani(T, I°)di pianta rettangolare era adibito ad alloggio del 
custode mentre il corpo a sud-ovest di pianta quadrata era adibito ad attività didattica. 
La struttura del fabbricato risulta in muratura per quanto riguarda le parti in elevazione e in legno 
per quanto riguarda i solai e la copertura; le facciate sono caratterizzate da una forometria tipica 
dell'edilizia scolastica per quanto riguarda il corpo ad un piano, con n°3 finestroni che si affacciano 
sul lato nord-ovest e sud-est; mentre le facciate del corpo a due piani sono caratterizzate da una 
forometria di tipo residenziale. 
La copertura con manto di scandole di cemento, è a padiglione su entrambi i corpi di fabbrica con 
uno sporto di modesto aggetto. 
Allo stato attuale l'intero fabbricato essendo rimasto inutilizzato per tanti anni, manifesta un 
degrado generale e un deterioramento inesorabile tale da impedirne la funzionalità e da 
comprometterne fortemente l'integrità degli elementi strutturali, in particolare per quanto riguarda la 
struttura del tetto del corpo di fabbrica a due piani che a seguito delle infiltrazioni d'acqua ha subito 
danni ingenti con cedimenti delle strutture lignee della copertura e dei pavimenti. 
Gli impianti (elettrico, idrico, sanitario) risultano obsoleti e necessitano di un radicale rifacimento. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – sezione B Foglio 9 mappale 523 
Superficie piano rialzato 160 mq – Consistenza 682 mc 
Superficie piano primo 53 mq – Consistenza 166 mc 
Superficie totale 213 mq – Consistenza 848 mc 
 
Destinazione urbanistica attuale 
Zona B – Zone ad uso prevalentemente residenziale di completamento – Zona B3 edificata di 
integrazione e completamento 
Variante 8 al P.R.G.: Zona C1.2. – zona di espansione di completamento 
 
Nuova destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 
Confermata Zona C1.2. 
 

Verifica interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/2004  
Il Comune ha inoltrato apposita richiesta in data 20.05.2005 (ns prot.n. 21853). 
La Soprintendenza ha comunicato il non interesse culturale del bene con nota prot.n. 7874 in data 
30.11.2005. Nella medesima comunicazione viene inoltre precisato che l’eventuale spostamento 
della lapide sulla facciata Ovest dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza 
competente per territorio ai sensi art. 50 D.Lgs 42/2004. 
 

 
Vista da via Menegon 

 



 
Estratto di mappa catastale  

 
 
 
 

 



3 - Ex Scuola Elementare di San Lorenzo 
 
Descrizione storica 
Fabbricato a quota 365 s.l.m. situato nella zona collinare a nord ovest del centro cittadino lungo la 
strada comunale di San Lorenzo già adibito a scuole elementari intitolate alla M.O."Emilio 
Bongioanni". 
Nel 1920 il Commissario Prefettizio Taormina deliberò la costruzione del nuovo fabbricato 
scolastico che fu collaudato il 30 aprile 1924. 
 
Descrizione morfologica 
Dal punto di vista tipologico è riconducibile all'architettura tipica di altri edifici scolastici presenti 
nel territorio comunale e costruiti nello stesso periodo. 
La costruzione risulta composta da tre corpi di fabbrica ben distinti ciascuno con accesso 
indipendente; il corpo centrale ad un piano fuori terra era adibito ad attività didattica e comprendeva 
due aule oltre ai corridoi e ai servizi igienici, mentre i due corpi laterali comprendevano ognuno un 
alloggio distribuito su due piani (T, I°) adibiti ad abitazione del custode e insegnanti. 
La struttura del fabbricato risulta in muratura per quanto riguarda le parti in elevazione e in legno 
per quanto riguarda il solaio e il tetto; le facciate sono caratterizzate da una forometria tipica 
dell'edilizia scolastica che, sui due fronti lunghi è composta da grandi finestroni impostati 
simmetricamente rispetto ad un asse centrale; le facciate sul lato sud ed est sono caratterizzate da un 
marcapiano che delimita una parte seminterrata alla quale si accede da una porta sottostante il corpo 
di fabbrica ad uso residenza lato est. 
La copertura con manto di coppi tradizionali è, a padiglione per i corpi di fabbrica laterali e a 
capanna per il corpo di fabbrica centrale con uno sporto di modesto aggetto. 
Gli impianti (elettrico, idrico e sanitario) risultano obsoleti e necessitano di un rifacimento totale. 
Allo stato attuale l'intero fabbricato essendo rimasto inutilizzato per tanto tempo (dalla metà degli 
anni 70') manifesta un degrado generale e necessita di un radicale intervento di manutenzione 
straordinaria.  
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – sezione D Foglio 2 mappale 387 
Superficie piano rialzato 329 mq - Superficie piano primo 116 mq - Superficie totale 445 mq 
Consistenza 758 mc (sub 1) 
 
Destinazione urbanistica attuale 
Zona B – Zone ad uso prevalentemente residenziale di completamento – Zona B3 edificata di 
integrazione e completamento 
Variante 8 al P.R.G.: Zona B1. – zona edificata consolidata 
 
Nuova destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 
Confermata Zona B1. 
 
Verifica interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/2004  
Il Comune ha inoltrato apposita richiesta in data 20.05.2005 (ns prot.n. 21853). 
La Soprintendenza ha comunicato il non interesse culturale del bene con nota prot.n. 7893 in data 
30.11.2005. Nella medesima comunicazione viene inoltre precisato che l’eventuale spostamento 
della lapide sulla facciata Sud dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza 
competente per territorio ai sensi art. 50 D.Lgs 42/2004. 
 

 
 

Vista da ovest 
 

 
Vista da Est 

 



 
Estratto di mappa catastale  

 
 
 
 

 

 



4 – Ex Scuola Elementare Manzoni 
 
Descrizione storica 
Al termine della Guerra 1915-1918, contemporaneamente alla ricostruzione degli edifici scolastici 
danneggiati dalla guerra, l’Amministrazione Comunale prese in esame la necessità ci costruire una 
nuova scuola nella zona di “S. Giustina” allo scopo di decongestionare le scuole del centro di 
Serravalle e, nel contempo, di meglio servire la popolazione del “Borgo Superiore” di Serravalle e 
gli abitanti di Forcal, della Sega, dei Cont Alti e Bassi. 
Fino a quell’epoca infatti gli scolari dei predetti nuclei abitati erano costretti a frequentare le scuole 
elementari del centro di Serravalle e precisamente: i bambini frequentavano la Scuola dei Barnabiti 
sita in Via Cavour, mentre le bambine frequentavano le Scuole di Piazza Flaminio, alloggiate parte 
nell’edificio sede del Monte di Pietà e parte nel vecchio Palazzo Comunale. 
Nell’anno 1920 venne redatto il progetto dall’ing. Guido Gentili e i lavori vennero affidati alla 
federazione Sinistra Piave per conto della Cooperativa Edile di Serravalle. 
Subito però sorsero difficoltà: risultò estremamente difficile reperire un’area idonea e sufficiente 
alla costruzione della scuola. Così l’anno 1921 trascorse senza che la costruzione trovasse effettivo 
inizio nonostante che l’Amministrazione Comunale avesse assicurato il finanziamento dell’opera 
mediante un mutuo di L. 85.000, pari a metà della spesa; l’altra metà, il Ministero della P.I. aveva 
promesso un proprio contributo di L. 85.000. 
Il progetto prevedeva la costruzione di due piccoli edifici con due aule ciascuno, uno per la scuola 
maschile e l’altro per la scuola femminile. 
Nell’ottobre 1922, non risultando ancora iniziati i lavori, l’Amministrazione Comunale revocò 
l’appalto alla Federazione Sinistra Piave e lo affidò al Consorzio Prov. Cooperative di produzione e 
Lavori di Treviso, dando l’incarico della Direzione dei lavori all’Ing. Giuseppe Brunelli. 
Però, tra discussioni ed incertezze, tutto rimase sulla carta. 
Solo nell’agosto 1923, rompendo gli indugi, il Comune acquistò l’area occorrente dalla sig.ra Gei 
Paolina ved. Licer per il prezzo di L. 9.000 e, nel febbraio successivo, affidò i lavori al sig. 
Giovanni Betlemme, che li iniziò con molta sollecitudine. 
Vennero però incontrate notevoli difficoltà di ordine tecnico in quanto, eseguiti gli scavi di 
fondazione, scaturirono dal suolo rilevanti quantità di acqua corrente. Ciò non impedì all’impresa 
costruttrice di ultimare i propri lavori per l’inizio del nuovo anno scolastico, così che, tra la fine di 
ottobre e i primi di novembre, i due nuovi edifici scolastici poterono entrare in funzione. 
Durante l’ultima guerra, e precisamente durante l’estate 1944, le quattro aule furono occupate dalle 
truppe tedesche, che vi alloggiarono un piccolo distaccamento, mentre il sotterraneo della Scuola 
venne adibiti a deposito munizioni. 
In conseguenza, durante l’anno scolastico 1944-45, la Scuola trovò temporanea sistemazione presso 
il Convento dei Padri Carmelitani di Via Mazzini, occupando il teatrino ed altre stanze del 
Convento stesso. 
Riattatati gli edifici e ricostruita la suppellettile scolastica distrutta, la Scuola ritornò nella sua sede 
nell’ottobre 1945. 
Data però l’insufficienza dei locali (quattro aule, mentre le classi erano cinque o sei), per alcuni 
anni la scuola continuò ad avere una o due aule distaccate presso il predetto Convento dei Padri 
Carmelitani. 
Per ovviare a tale stato di disagio, l’Amministrazione Comunale progettò un ampliamento della 
scuola che prevedeva il collegamento in un unico corpo di fabbrica dei due vecchi edifici, ricavando 
due nuove aule, un refettorio, un ambulatorio, nuovi servizi igienici e dotando il tutto di impianto di 
riscaldamento e termosifone. 
La spesa venne finanziata con un mutuo di L. 10 milioni, assistito dal contributo dell Stato nella 
misura del 5%. 
Il progetto, redatto dall’ing. Giuseppe Marson, venne approvato dall’Amministrazione Comunale il 
9.11.1959. L’impresa Giovanni Tonon appaltò i lavori il 25.7.1960, realizzando l’ampliamento a 

tempo di primato durante la chiusura estiva della Scuola, dal luglio ai primi di ottobre del 1960. 
L’impianto idrico-sanitario e di riscaldamento fu invece eseguito dall’impresa Narciso Stiletto e 
completato verso la fine di ottobre 1960. 
La spesa venne contenuta nei limiti di progetto. Con piccole economie realizzate sul mutuo il 
Comune provvide, nell’anno scolastico 1963-64, all’arredamento con mobili metallici di due aule 
(banchi monoposto, cattedre, lavagne ed un armadio): un’aula era stata già arredata con mobili 
metallici, in precedenza ai lavori di ampliamento. 
Nell’anno 1965-66 anche le rimanenti tre aule furono dotate di banchi metallici (due con banchi 
biposto, una con banchi monoposto) trasferiti dalla Scuola Media. Nello stesso anno presso la 
Scuola fu installato l’apparecchio telefonico. 
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di fabbricato, situato nei pressi di largo Porta Cadore; è caratterizzato da un corpo a pianta 
rettangolare; la struttura di questo corpo di fabbrica è in muratura portante per quanto riguarda le 
parti in elevazione e in legno per quanto riguarda la copertura, a padiglione, con manto in tegole di 
laterizio. Le facciate, caratterizzate da una forometria in linea di ampie dimensioni, risultano 
intonacate a grezzo e fino e tinteggiate. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – sezione C Foglio 3 mappale 807 sub 1 e 2 
Consistenza 3.712 mc. (sub 1) 
 
Destinazione urbanistica attuale 
Zona F1 “Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti”. 
 
Nuova destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 
Zona A. 
 
Verifica interesse culturale 
Il Comune ha inoltrato apposita richiesta in data 13.09.2012 (ns Prot. n. 28913).  
La Soprintendenza ha comunicato il non interesse culturale del bene con nota prot.n. 22343 in data 
04.12.2012. Nella medesima comunicazione viene evidenziato che l’immobile ricade in area 
soggetta a rischio archeologico. 
 

 



Vista da Piazza Porta Cadore 
 

 
Estratto di mappa catastale  

 
 

 
 
 

 



5 – Complesso Ex Mafil  
 
Descrizione storica 
Il terreno su cui sorge il complesso industriale è stato acquistato dalla Società "Manifattura Italiana 
Cascami Serici" Società per Azioni con sede sociale in Milano e sede amministrativa in Vittorio 
Veneto (TV), con atto di compravendita ai rogiti del notaio dr. Alfonso VASCELLARI di Vittorio 
Veneto in data 08.02.1947, Rep. N.7294, N.4044 di Fascicolo, registrato a Vittorio il 12.02.1947 al 
n. 450 vol. 9. 
Il fabbricato è stato costruito su progetto presentato dalla Società Manifattura Italiana Cascami 
Serici, con inizio dei lavori in data 11.08.1956 ed ultimati in data 20.12.1956, in sostituzione di un 
fabbricato già esistente che è stato demolito. 
Successivamente il complesso è stato ampliato nel 1970-71. 
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di un complesso industriale composto da un corpo principale a tre piani, prospiciente verso 
Viale Mattei, destinato ad uffici e da altri corpi di fabbrica collocati sul retro a destinazione 
industriale. 
La superficie destinata ad uffici è di mq 332 + 334, a magazzino mq 431, tettoia mq 82, opificio mq 
13.329; aree scoperte mq 298 + mq 607. 
La struttura è stata realizzata con fondazioni, pilastri, travi,solai e tetto in laterizio armato; murature 
in mattoni pieni e forati, copertura in tegole marsigliesi. Capannoni in c.a. con copertura sheds. 
Lo stato di manutenzione e di conservazione generale è scadente e l'intero complesso abbisogna di 
un radicale intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – Catasto Fabbricati - Sezione F - Foglio 2 
mappale 326 sub 1-2-3-4   BCNC 
mappale 326 sub 5    11 vani 
mappale 326 sub 6      7 vani 
mappale 326 sub 7    superficie mq. 352 
mappale 326 sub 8   superficie mq. 76 
mappale 326 sub 9 
 
Destinazione urbanistica attuale 
Zona di tipo D1.2 "Zone produttive esistenti sature” 
 
Nuova destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 
Zona di tipo D1.2 "Zone produttive esistenti sature” 
 
Verifica interesse culturale 
Il Comune ha inoltrato apposita richiesta in data 12.01.2011 (ns Prot. n. 914).  
La Soprintendenza ha comunicato il non interesse culturale del bene con nota prot.n. 6090 in data 
11.04.2011 notificato con nota prot.n. 12679 del 14.04.2011. Nella medesima comunicazione viene 
evidenziato che l’immobile ricade in area soggetta a rischio archeologico. 
 
. 
 

 
 
 

 
Vista da via Matteotti (ingresso) 

 
Vista dell’interno 



 
 
 

 

 
 

 
Estratto di mappa catastale  

 



06 – Autorimesse coperte in via Carducci  
 
Descrizione storica 
I parcheggi coperti di via Carducci sono stati realizzati intorno al 1990: sono quattro ampi box della 
superficie di 22-24 mq con possibilità di parcheggio di due auto per ciascun box. 
 
Descrizione morfologica 
La struttura portante dei due parcheggi è costituita da una intelaiatura in cemento armato. 
 
Dati catastali 
Parcheggi di via Carducci: 
Comune di Vittorio Veneto – Sezione E Foglio 4 mappale 349 sub 10, 11, 12, 13 con bene comune 
non censibile sub 14 e sub 15 (lastrico solare) 
 
Destinazione urbanistica attuale 
Zona B2 “Zone edificate sature”. 
 
 

 
Estratto di mappa ed accatastamento parcheggi di via Carducci 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingresso dei parcheggi di via Carducci 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vista dei quattro box 



 
 
 
LOTTO N.1 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – Sezione E Foglio 4 mappale 349 sub 10,  mq 24,  con quota parte 
del bene comune non censibile sub 14 e sub 15 (lastrico solare) 
 
 
 
 

VISURA CATASTALE 
 
 
 
 

 

PLANIMETRIA CATASTALE 
 

 
 
 
 



 
LOTTO N.2 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – Sezione E Foglio 4 mappale 349 sub 11,  mq 22,  con quota parte 
del bene comune non censibile sub 14 e sub 15 (lastrico solare) 
 
 
 
 

VISURA CATASTALE 
 
 

 

 
PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 
 
 



 
LOTTO N.3 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – Sezione E Foglio 4 mappale 349 sub 12,  mq 22,  con quota parte 
del bene comune non censibile sub 14 e sub 15 (lastrico solare) 
 
 
 
 

VISURA CATASTALE 
 
 

 

 
PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 
 
 



 
LOTTO N.4 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – Sezione E Foglio 4 mappale 349 sub 13,  mq 22,  con quota parte 
del bene comune non censibile sub 14 e sub 15 (lastrico solare) 
 
 
 
 

VISURA CATASTALE 
 

 

 
PLANIMETRIA CATASTALE 

 

 



07 –Autorimessa in Piazza Medaglie d’Oro 
 
Descrizione storica 
I parcheggi in Piazza Medaglie d’Oro, relizzati intorno al 1987, sono costituiti dall’autorimessa 
chiusa presso il parcheggio a 2 livelli, con una capacità di 6 posti auto. 
 
Descrizione morfologica 
La struttura portante dei due parcheggi è costituita da una intelaiatura in cemento armato. 
 
Dati catastali 
 
Comune di Vittorio Veneto – Sezione C Foglio 9 mappale 1062-152 porzione 
 
Destinazione urbanistica attuale 
 
Zona B2 – “Zone edificate sature”. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Estratto di mappa catastale  



PIANTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO DELL’AUTORIMESSA COPERTA IN PIAZZA MEDAGLIE D’ ORO 
  
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



08 – Autorimessa al piano interrato del Condominio Vittorio Veneto ‘68 
 
Descrizione storica 
Trattasi di n. 1 Box auto della superficie catastale di mq. 18,00 al piano interrato del condominio 
Quadrilatero. Il complesso è stato costruito nel 1968. Vi si accede da Via Cesare Battisti. 
 
Descrizione morfologica 
La struttura portante dei due parcheggi è costituita da una intelaiatura in cemento armato. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – Sezione C Foglio  9, mappale 245 sub 35 
 
Destinazione urbanistica attuale 
Zona B2 – “Zone ad uso prevalentemente residenziale di completamento – Zone edificate sature”. 
 
 
 
 

VISURA CATASTALE 
 

 
 
 
 

 
 

Estratto di mappa catastale  



ESTRATTO PRG 
 

 
 

 
PIANTA  

 
 
 

 
 
 
 



09 – Ex Asilo di Piazza Gallina 
 
Descrizione storica 
Dal punto di vista tipologico il fabbricato è costituito da due unità immobiliari, il sub 1 era destinato 
a scuola materna ed il sub 2 ad abitazione del custode, ma già da diversi anni queste attività sono 
state dismesse ed allo stato attuale sono inutilizzate. 
La facciata principale dell'edificio, prospettante su Via della Gallina, è caratterizzata da un frontone 
con timpano racchiuso dal cornici modanate di modesto aggetto e dalla presenza sottostante di tre 
fori al piano primo, i due laterali circolari e quello centrale allungato in senso trasversale, che 
risultano tamponati nella parte interna in modo da lasciare una nicchia verso l'esterno. 
 
Descrizione morfologica 
Il fabbricato è costituito da due unità immobiliari, identificate catastalmente col sub 1 e sub 2, 
mentre l’area scoperta è identificata col il sub 3. 
L'unità immobiliare sub 1 (l’ex asilo)è costituita da due piani fuori terra per una superficie lorda 
complessiva di circa 305 mq, con ampio ingresso, servizi igienici, cucina, vano scale e due aule 
aggiunte al corpo principale successivamente; al piano primo vano scala e grande sala. 
La struttura portante è in muratura e nel corso degli anni è stata parzialmente sopraelevata come si 
può notare guardando da Via Montebello la fila di finestre tamponate con la muratura. La copertura 
è a falde, i serramenti sono in legno al piano terra ed in alluminio al piano primo; l'altezza utile è 
mediamente di 6,65 m al piano terra e di 3,20 m al piano primo. Gli impianti dell'edificio hanno 
subito negli anni adeguamenti alle normative allora vigenti, ma sono inattivi da diversi anni.  
Il fabbricato dispone di un'area scoperta costituita da un cortile recintato di circa 230 mq posto ad 
una quota rialzata di circa 1 metro rispetto al piano stradale di via della Gallina. 
L'unità immobiliare sub 2 (l’alloggio del custode dell’asilo) è costituita da due piani fuori terra per 
una superficie lorda complessiva di circa 102 mq al netto della soffitta. 
Il piano terra comprende l'ingresso, un servizio, cucina, soggiorno e vano scale; il piano primo 
comprende due camere e la scala che conduce alla soffitta. 
La struttura portante è in muratura con copertura a falde in continuità con quella del sub.1, i 
serramenti sono in legno e gli impianti obsoleti. 
Nel complesso l'immobile abbisogna di un radicale intervento di ristrutturazione. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Terreni – Foglio 61 - particella n. 117 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Fabbricati - Sezione E - Foglio 6 - particella n. 117  
sub 1 cat. B/5 cl. 4 cons. 1.047 mc R.C. Euro 1.892,56 
sub 2 cat. A/4 cl. 3 cons. 5 vani R.C. Euro 228,79 
sub 3  area scoperta di mq  251 
 
Destinazione Urbanistica attuale 
I terreni sottoelencati sono classificati dal P.R.G. vigente - Variante di Sintesi approvata con delibera 
della Giunta Regionale del Veneto no 2733 del 16.5.1995 - e successive modificazioni come segue : 
- Foglio 61, mappale 117: 
-Area di antico impianto di interesse culturale e ambientale, che nello specifico prevede: 
-zona di tipo F1 "Zone destinate all'istruzione esistenti" (pari al 100% della superficie del mappale). 
L'area sopracitata e' soggetta al vincolo beni paesaggistici di cui alla parte III Tit. I D.Lgs. 42/2004. 
L'area sopracitata e' soggetta al vincolo beni culturali di cui alla Parte II Titolo I del D.Lgs. 42/2004. 
 
Nuova destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 
Zona A 
 

Verifica di interessa culturale 
L’Ente Asili Manzoni ha inoltrato apposita richiesta in data 13.07.2010 prot.n. 650. 
La Soprintendenza ha comunicato il non interesse culturale del bene con nota prot.n. 17491 in data 
13.10.2010.  
 

 
Vista dell’ex Asilo dall’incrocio di Via Gallina, Via Correr e Via Porcia 

 

 
Vista dell’ex Asilo da Via della Gallina 



 

 
 

 
Estratto di mappa catastale  

 



10 – Ex Asilo di Via Calcada 
 
Descrizione storica 
L’immobile, costruito circa nel 1440 e rimaneggiato in epoche successive; destinato a chiesetta 
dedicata alla SS.ma Trinità, è poi stato lasciato in eredità ai Frati Francescani minori del convento 
di S. Giovanni Battista (chiesetta dedicata a S. Maria Addolorata) ed inseguito sconsacrato e ceduto 
all’Ente Asili Manzoni per essere adibito ad asilo infantile; nel 1983 è stato concesso in comodato 
al Comune di Vittorio Veneto come sede per attività sociali, ricreative e culturali.  
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di fabbricato ad un piano, costituito da un’ampia stanza, disimpegno, locale caldaia, 
corridoio e servizi igienici con apparecchi sanitari per bambini. La struttura portante in elevazione è 
realizzata in muratura, il tetto è in legno con copertura a falde ed il  manto in tegole curve; gli 
intonaci sono a greggio e fino su tutte le stanze e tinteggiate a tempera. Il pavimento del salone e del 
corridoio sono in quadrotti di linoleum, nelle rimanenti stanze sono in graniglia. Le finestre sono 
dotate di inferriate ed hanno serramenti in legno. Il salone principale, soffittato, ha un’altezza utile 
di ml. 4,85, ed una superficie lorda di circa mq. 69; altezza utile disimpegno e centrale termica ml. 
4,60, servizi igienici ml. 3,20, corridoio ml. 2,90 ed una superficie lorda di circa mq. 72. Il 
fabbricato dispone di impianto di riscaldamento a gas metano. Gli impianti dovranno comunque 
essere  adeguati alle normative vigenti. 
L’edificio comprende anche un’area scoperta di circa mq. 179, recintata lungo tutto il perimetro 
della proprietà con muretto e rete metallica, alla quale si accede anche attraverso un passaggio 
pedonale da via Erberta; su tale scoperto esiste un porticato in legno con manto di copertura in 
coppi tradizionali, avente un’altezza utile media di ml. 2,50. La superficie lorda dei locali è di circa 
mq. 141 ed un volume lordo totale vuoto per pieno di circa mc. 690 ed il portico circa mq. 42 ed un 
volume v.p.p. di circa mc. 112. 
Complessivamente l'immobile in questione risulta in uno stato e con una conservazione scadente ed 
abbisogna di un radicale intervento di restauro e risanamento conservativo. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Terreni – Foglio 43 - particelle n. 476 e n. 733 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Fabbricati - Sezione C - Foglio 3 - particella n. 476 - categoria 
C/4 classe U consistenza 136 mq R.C. Euro 554,88 graffata con particella n. 733 (cortile) 
 
Destinazione Urbanistica attuale 
I terreni sottoelencati sono classificati dal P.R.G. vigente - Variante di Sintesi approvata con delibera 
della Giunta Regionale del Veneto no 2733 del 16.5.1995 - e successive modificazioni come segue : 
- Foglio 43, mappale 476: 
-Area di antico impianto di interesse culturale e ambientale, che nello specifico prevede: 
-zona di tipo A "Aree di centro storico" (pari al 100% della superficie del mappale) 
L'area sopracitata e' soggetta al vincolo beni culturali di cui alla Parte II Titolo I del D.Lgs. 42/2004. 
- Foglio 43, mappale 733: 
-Area di antico impianto di interesse culturale e ambientale, che nello specifico prevede: 
-zona di tipo A "Aree di centro storico" (pari al 100% della superficie del mappale) 
L'area sopracitata e' soggetta al vincolo beni culturali di cui alla Parte II Titolo I del D.Lgs. 42/2004. 
 
Verifica interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/2004  
L’Ente Asili Manzoni ha inoltrato apposita richiesta.  
La Soprintendenza ha accertato la sussistenza dell’interesse culturale del bene con apposito decreto 
in data 17.11.2010, ns prot. 20040 del 17.11.2010. 
 

Richiesta autorizzazione all’alienazione ex art. 55 del D.Lgs 42/2004 
L’Ente Asili Manzoni ha presentato la richiesta in data 16.09.2010 con nota prot.n. 801.  
La Soprintendenza ha autorizzato la vendita dell’immobile in data 21.02.2011, con permuta del 
Comune intervenuta con contratto rep. 4271 del 20.10.2011. 
Nuova autorizzazione alla vendita della Sovrintendenza del 5.02.2013 (prot. 4882 dell’11.02.2013). 
 
 
 
 

 
Vista della facciata principale da Via Calcada 

 
 

 
Vista da Via Erberta 



 

  

 
 

Estratto di mappa catastale  
 



11 – N. 5 alloggi in Via Da Ponte n. 107 

 
Descrizione storica 
La costruzione del fabbricato, di tipo popolare, risale agli anni 1954-56 ed è stata voluta al fine di 
dare alloggi agli Ufficiali e Sottofficiali del V° Corpo d'Armata con sede a Vittorio Veneto. Il 
progetto è stato redatto dall’arch. G. DAL BO di Vittorio Veneto. 
La costruzione, previa regolare asta con autorizzazione alla trattativa privata, è stata affidata 
all’Impresa Lucio ROTTIN e nipoti TREVISAN di Motta di Livenza, con Contratto d’Appalto 
n.425 di Rep. in data 07.07.1953, reso esecutivo dalla Prefettura di Treviso in data 05.08.1953, 
n.22242 di Protocollo e registrato a Vittorio Veneto il 29.08.1953 al n.138 Vol.106 degli Atti 
Pubblici. 
L’importo complessivo a base d’asta, inizialmente di Lire 15.706.000 è stato aumentato, con una 
perizia di variante e suppletiva dell’Ingegnere Comunale in data 05.01.1954, a Lire 16.045.948, 
depurati del ribasso d'asta del 2,76% e quindi Lire 15.603.079,84; il costo dell’edificio completo, 
con opere a misura, spese tecniche e contabilità, è risultato di Lire 16.848.245. Il prezzo a metro 
cubo vuoto per pieno dell'edificio è risultato di Lire 6.150. 
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di cinque alloggi popolari facenti parte di un fabbricato condominiale a blocco a quattro 
piani fuori terra (T-1-2-3) di edilizia popolare situato nel quartiere di Ceneda, in zona centrale del 
territorio Comunale, comprendente n.6 unità abitative (n.2 unità per piano), di cui una è stata 
alienata diversi anni fa, ed accessori al piano seminterrato(lavanderia comune - 1/6 per ogni unità 
abitativa,cantine, autorimessa) e scala centrale. 
La superficie lorda per piano è di circa mq 215, per complessivi mq 860 circa, pari ad una cubatura 
complessiva v.p.p. dell'edificio di circa mc 2.609. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto – Catasto Fabbricati - Sezione E - Foglio 8 
- mappale n. 1 sub. 8 – Cat. A/3 - Classe 4 – piano primo S1-T - vani 6 - R.C. €. 557,77 
- mappale n. 1 sub. 10 – Cat. A/3 - Classe 4 – piano primo   - vani 5 - R.C.€. 464,81 
- mappale n. 1 sub. 11 – Cat. A/3 - Classe 4 – piano primo   - vani 6 - R.C. €. 557,77 
- mappale n. 1 sub. 12 – Cat. A/3 - Classe 4 – piano primo   - vani 6 - R.C. €. 557,77 
- mappale n. 1 sub. 13 – Cat. A/3 - Classe 4 – piano S1-2     - vani 6  - R.C.€. 557,77 
- mappale n. 1 sub. 14 – Cat. C/6 - Classe 5 – piano S1         - mq 18 - R.C.€.   39,04 
- mappale n. 1 sub. 15 – Cat. C/2 - Classe 3 – piano S1         - mq 20 - R.C.€.   35,12 
  (comproprietà lavanderia comune sub. 15) 
 

Destinazione urbanistica attuale 
Zona B2 “Zone edificate sature”. 
 

Nuova destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 35 della L.R., 16 febbraio 2010, n. 11 
Zona B2 “Zone edificate sature”. 
 

Verifica interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/2004  
Il Comune ha inoltrato apposita richiesta in data 22.03.2011 (ns prot.n. 9671).  
La Soprintendenza ha comunicato il non interesse culturale del bene con nota prot.n. 10993 in data 
22.06.2011, notificato con nota prot.n. 21830 del 27.06.2011. Nella medesima comunicazione viene 
evidenziato che l’immobile ricade in area soggetta a rischio archeologico. 
 

 

 
 

Vista da Palazzo Zuliani 

 
 

Vista dall’incrocio di Via Da Ponte con Via Jacopo Stella 
 



 
Estratto di mappa catastale  

 
 
 
 

 

 



12 – Area ex Torres 
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di area verde e ad uso agricolo, prevalentemente a prato, di oltre 55.000 mq catastali, posta 
nella frazione di San Giacomo a tergo del Monastero Cistercense. L’area è delimitata a nord da 
alcune abitazioni, dall’ufficio delle Poste e da un parcheggio, che si attestano su via Cal de Livera, 
ad ovest di via Monte Piana, a sud da altri terreni agricoli e da via del Cimitero, ad est dal succitato 
complesso immobiliare della Villa Calbo-Crotta, ora monastero cistercense dei Santi Gervasio e 
Protasio. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Terreni - Foglio  n. 79 
mm.nn. 2118 di Ha 0.15.56; 
mm.nn.   338 di Ha 1.41.91; 
mm.nn. 2123 di Ha 1.17.00; 
mm.nn. 2125 di Ha 0.11.95; 
mm.nn. 2124 di Ha 0.24.91; 
mm.nn. 2127 di Ha 0.05.97; 
mm.nn.   340 di Ha 0.94.77; 
mm.nn.   341 di Ha 0.04.50; 
mm.nn.   342 di Ha 0.10.60; 
mm.nn.   343 di Ha 0.14.60; 
mm.nn.   344 di Ha 0.88.41; 
mm.nn.   532 di Ha 0.01.00; 
mm.nn.   533 di Ha 0.00.13; 
mm.nn.   665 di Ha 0.07.22; 
mm.nn. 2120 di Ha 0.11.55; 
Totale                Ha 5.50.08 
 
Provenienza 
Le aree sopradescritte sono state acquisite dal Comune con contratti di compravendita rep. 3919 del 
24.12.2002 registrato a Vittorio Veneto il 3.01.2003 al n. 16 serie IV, trascritto nella Conservatoria dei 
RR.II. di Treviso il 13.01.2003 al N. 1680 R.G. e N. 1272 R.P. e volturato al catasto dei terreni il 
13.01.2013 prot. N. 11326 e rep. 3975 del 30.01.2004 registrato a Vittorio Veneto il 6.02.2004 al n. 33 
serie IV, trascritto nella Conservatoria dei RR.II. di Treviso il 20.02.2004 al N. 7441 R.G. e N. 4780 
R.P. e volturato al catasto dei terreni il 20.02.2004 prot. N. TV0045269. 
 
Destinazione Urbanistica attuale 
Si richiama quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica prot. 39290 del 22.12.2014, che 
segue. 

 

  
 

  



Interesse culturale ex D.Lgs 42/2004  
Si richiama il sottoriportato decreto 21 gennaio 2010 della Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Veneto. 

  
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Estratto di mappa catastale con evidenziata in giallo l’area in oggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto P.R.G. 

 
 

 
Vista panoramica dall’alto dell’area 

 

 
Vista aerea dell’area 

 



 
 
13 – Area ad ovest Ferrovia – Z.I. 
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di area verde e ad uso agricolo, prevalentemente a prato, di 6.845,00 mq catastali, posta in 
località San Giacomo di Veglia.  
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Terreni - Foglio  n. 80 
m.n. 35 di Ha 0.68.45; 
 
Destinazione Urbanistica attuale 
Si richiama quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica prot. /2015 del 08/10/2015 che 
segue: 
 

 

 

 
  
 

 



Visura catastale 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Estratto catastale con evidenziata in giallo l’area 
 
 
 

 
 



 
 

Estratto P.R.G. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tavola dei vincoli di P.R.G. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
14 - Area in Località “La Costa” della Frazione di San Lorenzo 
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di area in zona agricola attualmente a bosco ceduo con crescita di essenze arboree 
spontanee autoctone, avente una superficie catastale di mq 2.740, posta in Località “La Costa” 
all’inizio delle Frazione di San Lorenzo, in zona di forte pendio, accessibile a piedi dalla strada 
pubblica che conduce al nucleo abitato della suddetta frazione. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Terreni - Foglio  n. 42 
m.n. 485 di Ha 0.27.40 – R.D. 2,83  R.A. 3,54; 
 
Provenienza 
L’area sopra descritta  è stata acquisita nella disponibilità del Comune nell’ambito del “Federalismo 
Demaniale” di cui all’Art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con 
Legge 9 agosto 2013 n. 98, disciplinante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, 
Province, Città Metropolitane   e Regioni dei beni immobili di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) e 
comma 4 del D. Lgs. 28 maggio 2010 n. 85. 
Il bene è stato consegnato al Comune con verbale in data 07 agosto 2015, Protocollo n. 
2015/13917/DR-VE 
 
Destinazione Urbanistica attuale 
Si richiama quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica prot. /2015 del 07/10/2015, che 
segue. 
 

 
 

 
  
 



 
 

Visura catastale 
 
 
 

 
 
 

 
Estratto di Mappa Catastale 

Catasto Terreni – Foglio 42 - m.n. 485 
(l’area in oggetto è evidenziata in giallo) 

 

 
 
 



Estratto P.R.G. 
 

 
 
 

Tavola tavola dei vincoli di P.R.G. 
 

 
 



Documentazione Fotografica 
 

 
Foto 1) 

 

 
Foto 2) 



 
 
15 - Area in Località Santa Augusta 
 
Descrizione morfologica 
Trattasi di area in zona agricola attualmente a bosco ceduo con crescita di essenze arboree 
spontanee autoctone, avente una superficie catastale di mq 1.538, posta sul versante Sud del Monte 
Marcantone, sulla destra del Santuario dedicato a Santa Augusta, in zona di forte pendio, accessibile 
a piedi dal percorso che conduce al Santuario suddetto. 
 
Dati catastali 
Comune di Vittorio Veneto - Catasto Terreni - Foglio  n. 44 
m.n. 167 – prato cl.6^ di Ha 0.15.38 – R.D-1,59  R.A. 1,99; 
 
Provenienza 
L’area sopra descritta  è stata acquisita nella disponibilità  nell’ambito del “Federalismo Demaniale” di 
cui all’Art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 
2013 n. 98, disciplinante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città 
Metropolitane   e Regioni dei beni immobili di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) e comma 4 del D. Lgs. 
28 maggio 2010 n. 85. 
Il bene è stato consegnato al Comune con verbale in data 07 agosto 2015, Protocollo n. 
2015/13917/DR-VE 
 
Destinazione Urbanistica attuale 
Si richiama quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica prot. /2015 del 07/10/2015, che 
segue. 
 

 

 

 
  
 

 



 
 
 
 
 
 

Visura catastale 
 

 
 
 

Estratto di Mappa Catastale 
Catasto Terreni – Foglio 44 - m.n. 167 

(l’area in oggetto è evidenziata in giallo) 
 

 
 
 



Estratto P.R.G. 
 

 
 
 

Estratto tavola dei vincoli di P.R.G. 
 

 
 
 



Documentazione fotografica 
 

 
Foto 1) 
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