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ISTANZA DI VARIANTE AL  

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ALZAIA” 

 

RELAZIONE TECNICA 

Le ditte: 

 SILE SERVIZI S.r.l.,con sede in Silea, via Alzaia sul Sile, 44 (Codice Fiscale 00491770269); 

 GAION ANTONIO (deceduto, successivamente alla stipula della convenzione più giù 
richiamata); 

 GAION VIRGILIO, nato a Ponte di Piave il 26 ottobre 1947, residente in Treviso, Via Rosa 
Zalivani n. 3/A, commerciante, (Codice Fiscale GNA VGL 47R26 G846F); 

 GAION MARIA CRISTINA, nata a Treviso il 3 novembre 1957, ivi residente in via Rosa 
Zalivani, n. 1, commerciante, (Codice Fiscale GNA MCR 57S43 L407N); 

 PESSATO GIULIA, nata a Trebaseleghe (PD) il 17 febbraio 1922, residente in Treviso, via 
Rosa Zalivani n. 1, commerciante, (Codice Fiscale PSS GLI 22B57 L349T);  

 TREVISO SUD S.r.l. con sede in Treviso, via Longhin, 1, (Codice Fiscale 00884750266); 

 CLAUDIA AUGUSTA AMBIENTE S.r.l., con sede in Treviso, via Longhin, 1 (Codice Fiscale 
02182840260); 

 VERNO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Oderzo via Callalta, 55 (Codice Fiscale 
00607490935); 

unitamente al COMUNE di SILEA,  

hanno stipulato il 10 giugno 2004, presso il notaio Manavello di Treviso (rep. 132668) la 
convenzione per l’attuazione urbanistica della Variante al Piano di lottizzazione “Alzaia”. Con tale 
variante, a seguito di una complessa procedura amministrativa, la destinazione d’uso dei suoli è 
mutata da produttiva a residenziale.  

Il 22 dicembre 2004 è stato rilasciato il PdC n C04/0181 per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e, in data 9 settembre 2005, si è dato avvio alle opere come da 
comunicazione depositata il giorno 8 settembre 2005 al n. di protocollo 16.016. 

Il 7 ottobre 2010 è stato rilasciato il PdC n. C10/0066 costituente variante al precedente. 

Per effetto dei seguenti atti di ricomposizione fondiaria e di trasferimento di proprietà: 

 n. rep. 138964 del Notaio Arrigo Manavello del 26 maggio 2006 registrato a Treviso il 14 
giugno 2006 al n. 2510 Mod. 1/V; 

 n. rep. 139476 del Notaio Arrigo Manavello del 3 luglio 2006 registrato a Treviso il 17 luglio 
2006 al n. 10355 Mod. 1T; 

 n. rep. 204746 del Notaio Antonio Gagliardi del 28 dicembre 2012 registrato a Castelfranco 
Veneto il 2 gennaio 2013 al n. 2 serie 1V; 

 n. rep. 204747 del Notaio Antonio Gagliardi del 28 dicembre 2012 registrato a Castelfranco 
Veneto il 2 gennaio 2013 al n. 3 serie 1V; 
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 n. rep. 205086 del Notaio Antonio Gagliardi del 12 aprile 2013 registrato a Castelfranco 
Veneto il 15 aprile 2013 al n. 852 serie 1T; 

 n. rep. 205087 del Notaio Antonio Gagliardi del 12 aprile 2013 registrato a Castelfranco 
Veneto il 22 aprile 2013 al n. 898 serie 1T; 

l’assetto corrente della proprietà è il seguente, così come anche rappresentato nella tavola n. 1: 

 
COMUNE di SILEA 

Foglio 7 
 

Mappale n.  1.009  mq8.390 (porzione) 

Mappale n.  1.010 mq 355 

Mappale n.  914 mq 648 

Mappale n. 911 mq 1.359 

di proprietà della Ditta Sile Servizi SRL (100%); 

 

Mappale n.  1.022  mq 518 

Mappale n.  1.018 mq 965 

Mappale n.  1.023 mq 214 

Mappale n. 1.019 mq 1.211 

Mappale n.  1.024 mq 1 

Mappale n.  1.020 mq 1.424 

Mappale n.  1.025 mq 83 

Mappale n. 1.021 mq 882 

Mappale n.  1.026  mq 426 

Mappale n.  922 mq 65 

Mappale n.  941 mq 2 

Mappale n. 925 mq 133 

di proprietà della Ditte G.& B. Investimenti SRL (50%), Archimede SRL (25%), Sile Servizi SRL 
(25%); 

 

Mappale n.  948  mq 16 

Mappale n.  950 mq 245 

Mappale n.  952 mq 4.793 

di proprietà della Ditta Cagi Real Estate SRL (100%); 

 

Mappale n.  940 mq 528 
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Mappale n.  946 mq 1.461 

di proprietà della Ditta Sile Servizi SRL (100%); 

 

Mappale n.  935 mq 452 

Mappale n.  939 mq 2.498 

di proprietà della Ditta Verno Costruzioni SRL (100%); 

 

Mappale n.  1.055  mq 2.514 

Mappale n.  1.056  mq 102 

Mappale n.  1.057  mq 84 

Mappale n.  1.063  mq 301 

Mappale n.  1.064  mq 250 

Mappale n.  1.066  mq 3 

Mappale n.  1.067 (porzione)  mq 322 

di proprietà della Ditta G. & B. Investimenti SRL (100%); 

 

Mappale n.  1.007  mq 2.274 

di proprietà della Ditta Cagi Real Estate SRL (100%); 

 

Mappale n.  933 mq 225 

Mappale n.  930 mq 448 

Mappale n.  937 mq 581 

Mappale n.  945 mq 1 

di proprietà della Ditta Parco SRL (100%); 

 

Mappale n.  954 mq 174 

Mappale n.  953 mq 182 

Mappale n.  955 mq 965 

Mappale n.  947 mq 21 

Mappale n.  943 mq 1.319 

Mappale n.  938 mq 356 

Mappale n.  934 mq 226 

Mappale n.  1.059 mq 960 

Mappale n.  944 mq 908 
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Mappale n.  936 mq 41 

Mappale n.  980 mq 395 

Mappale n.  920 mq 316 

Mappale n.  917 mq 13 

Mappale n.  916 mq 346 

Mappale n.  1.014 mq 916 

Mappale n.  910 mq 33 

Mappale n.  913 mq 15 

Mappale n.  909 mq 3 

Mappale n.  1.011 mq 130 

Mappale n.  1.012 mq 1 

Mappale n.  1.013 mq 528 

Mappale n.  1.015 mq 112 

Mappale n.  1.016 mq 127 

Mappale n.  1.017 mq 83 

costituenti i sedimi delle opere di urbanizzazione primarie (strade, verde, parcheggi) di proprietà 
del Consorzio Lottizzazione Alzaia; 

 

Mappale n.  1.060  mq 54 

Mappale n.  1.061  mq 26 

Mappale n.  1.067 (porzione)  mq 34 

di proprietà della Ditta G. & B. Investimenti SRL (100%) (attualmente viabilità privata). 

Tali sedimi corrispondono al PdC n. C04/0181 del 22 DICEMBRE 2004 e non alla successiva 
variante PdC C10/0066 del 7 luglio 2010. 

Il mappale 981 del foglio 7, di mq 39, sul quale insiste la cabina di trasformazione MT/bt, è già 
stato ceduto a Enel SpA.  

La convenzione rep. 132668 Notaio Manavello del 10 giugno 2004, prevede la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria consistenti in: 

 viabilità (carrabile e pedonale),  

 sottoservizi e relativi allacciamenti alle reti principali,  

 parcheggi e  

 area verde.  

La cessione al Comune di Silea è prevista solo per le aree destinate a parcheggio (limitatamente 
al parcheggio posto all’accesso della lottizzazione) e a verde (limitatamente alla porzione di 
verde posta in aderenza al lotto 7) per delle superfici rispettivamente di mq 1000 e mq 1381.  
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La viabilità interna alla lottizzazione e gli altri parcheggi devono, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della 
convezione, rimanere privati e di uso esclusivo delle ditte lottizzanti e dei loro aventi causa. Da 
ciò deriva anche la volontà di installare una sbarra la cui posizione consenta, comunque, il libero 
accesso al parcheggio pubblico e il transito dei pedoni, pertanto, sul breve tratto di viabilità 
dall’intersezione con via Alzaia sul Sile alla sbarra (mappale n. 954 del foglio 7), è gia stato 
istituito un vincolo di uso pubblico.  

Con istanza di variante urbanistica parziale del 27 maggio 2013, prot. 8416, è stata richiesta, tra 
l’altro, la variazione del regime dei suoli delle opere di urbanizzazione, prevedendo che le stesse 
fossero integralmente cedute al comune di Silea. La variante in questione, è stata adottata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 7 ottobre 2013. Tuttavia, tale richiesta (la 
cessione totale delle opere di urbanizzazione) è stata stralciata, lasciando quindi inalterato il 
quadro relativo al regime dei suoli appena più su esposto.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16 gennaio 2017, è avvenuta la presa d’atto 
dell’approvazione della variante ai sensi dell’art. 20 comma 4 bis della LR 11/04: pertanto la 
richiesta di modifica del regime dei suoli è respinta, invece, è stata accolta l’istanza di proroga 
quinquennale della validità della convenzione urbanistica sottoscritta il 10 giugno 2004, proroga 
che decorrerà a datare dal 9 giugno 2017 (con nuova scadenza 9 giugno 2022). 

Sempre per effetto della variante approvata, l’assetto attuale dei lotti è quello rappresentato nella 
tabella seguente:  
 

macrolotti  mappali F. 7   superficie (mq)   vol. edificabile (mc)  

1 
  
  
  
  

              1.011                     130    
  
  
  
  
  
  
  

              1.009                   6.890  
                911                   1.359  
                914                     648  
              1.015                     112  
              1.022                     518  
              1.018                     965  
              1.016                     127  

TOT. MacroLotto 1                10.749                        12.820  

2 
  
  
  
  
  

              1.023                     214  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              1.019                   1.211  
              1.017                       83  
              1.024                         1  
              1.020                   1.424  
              1.025                       83  
              1.026                     426  
              1.021                     882  
                922                       65  
                941                         2  
                925                     133  

TOT. MacroLotto 2                  4.524                          5.500  

3 
  

                950                     245    
  
  

                952                   4.793  
                948                       16  

TOT. MacroLotto 3                  5.054                          5.595  
4 
  

                946                   1.461    
                  940                     528  

TOT. MacroLotto 4                  1.989                          2.285  
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5 
  

                939                   2.498    
                  935                     452  

TOT. MacroLotto 5                  2.950                          4.004  
6a               1.055                   2.514  

  
  
  

                1.056                     102  
               1.057                      84 
               1.063                     301 
               1.064                     250 
               1.066                         3 
 1.067 porz.                     322 

TOT. MacroLotto 6a                  3.576                          4.101  
6b               1.007                   2.274    

TOT. MacroLotto 6b                  2.274                          2.607  

7 
  
  

                933                     225    
  
  
  

                930                     448  
                937                     581  
                945                         1  

TOT. MacroLotto 7                  1.255                          1.428  
SUP. FONDIARIA                32.371                        38.340  

 

 

Mentre, l’assetto delle opere di urbanizzazione è rappresentato nella tabella seguente: 

 

ur
ba

ni
zz

az
io

ni
  

uso del suolo  mappali    superfici mq   mq totali per tipologia d'uso  
viabilità uso pubblico                    954                             174                                      174  
parcheggio pubblico                    955                             965                                      965  

                     980                             395    
verde pubblico                    936                              41    

                     944                             908                                   1.344  
                     953                             182    
                     947                              21    
                     943                          1.319    
                     938                             356    
                     934                             226    
     1.067 porzione                               34    

viabilità privata 

                 1.061                              26  

  
                 1.060                              54 
                 1.059                            960 

                     920                             316    
                     917                              13    
                     916                             346    
                   1.014                             916    
                     909                                3    
                     910                              33    
                     913                              15    
                   1.010                             355    
                   1.012                                1    
                   1.013                             528                                   5.704  

     totali                          8.187                                   8.187  
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Visti i contenuti della variante presente, interessanti le quantità degli standard privati e pubblici, è 
necessario ripercorrere le fasi del dimensionamento della Variante al PdL convenzionata nel 
2004, che, per la parte di interesse, brevemente si riportano a seguire: 

“Il piano sviluppa una capacità edificatoria, in ragione dell’indice territoriale di 1 mc/mq pari, 

pertanto, a mc 38.340. 

Dalla capacità edificatoria si determinano gli abitanti equivalenti e il conseguente 

dimensionamento degli standard primari, secondo le quantità di cui all’art. 21 delle N.T.A. di 

P.R.G. (art. 25 e art. 26 L.R. 61/85). 

 

n. ab. equivalenti 38.340 mc : 250 mc/ab =  154 ab. equivalenti 

Sup. parcheggio:  154 ab x 3,5 mq/ab =        539 mq 

Sup. verde primario:  154 ab x 5,0 mq/ab =        770 mq 

 

Secondo lo schema di piano di lottizzazione, così come rappresentato nelle cartografie di 

progetto, le quantità degli standard primari resi sono le seguenti: 

 

superficie a parcheggio:  mq 1000 > mq 539 

superficie a verde primario:  mq 1381 > mq 770. 

 

La prossimità della lottizzazione in oggetto alla grande struttura di CineCity ha comportato la 

scelta di mantenere privata e di uso esclusivo dei residenti, la viabilità distributiva interna al 

piano. Tale scelta si rende indispensabile allo scopo di mantenere sempre fruibile la viabilità 

veicolare ai residenti, in considerazione della presenza, seppur in giorni e orari concentrati, di un 

quantitativo di veicoli tale da rendere non sufficiente il seppur capiente parcheggio della struttura 

multisala. 

L’accesso alla lottizzazione, pertanto, sarà consentito solo ai residenti e la viabilità rimarrà di 

esclusivo uso degli stessi. Come previsto dalla convenzione, per le opere di urbanizzazione per 

le quali non è prevista la cessione all’Amministrazione Comunale, gli oneri manutentivi, nonché 

ogni responsabilità penale e civile inerente l’uso delle opere medesime rimane a carico dei 

lottizzanti e loro aventi causa. A tali oneri e responsabilità parteciperanno, una volta realizzati gli 

interventi edilizi tramite P.I.R.U.E.A., anche i due comparti attualmente occupati da attività 

produttive da trasferire (rappresentati alla tavola n. 3). 

La viabilità interna rimarrà comunque accessibile ai pedoni, anche in ragione della fruibilità del 

verde pubblico localizzato all’interno del sistema edilizio. 
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Il parcheggio posto all’accesso del PdL è localizzato in posizione particolarmente fruibile e tale 

da poter essere reso pubblico, indipendentemente dalla chiusura della viabilità di distribuzione 

interna, che avverrà, pertanto, a monte dell’accesso al parcheggio. 

All’interno del piano verranno localizzati altri posti auto lungo la viabilità distributiva, atti a 

soddisfare le esigenze di sosta temporanea dei veicoli lungo strada.”. 

I contenuti della variante presente sono evidenti dal raffronto tra le tavole 2 e 3, così come 

anche rappresentato, su base catastale, alla Tavola 4.  

In modo particolare, al fine di consentire un miglior sfruttamento del lotto 6A (sia in termini di 

accessibilità che in termini di disposizione planimetrica) si richiede lo spostamento dei parcheggi 

privati adiacenti al lotto medesimo (mappali 1.060 di mq 54, 1.061 di mq 26 e porzione del 

mappale 1.067 di mq 34 per un totale di mq catastali 114).  

Si tratterebbe di un’are di circa 5,00 ml per 23,00 ml (mq 115) che, di fatto, non incide sul 

dimensionamento minimo dei parcheggi pubblici (più che garantito dal parcheggio posto 

all’accesso della lottizzazione). Tale superficie andrebbe a integrare il lotto 6A (senza mutarne la 

capacità edificatoria) e, allo scopo di non privare totalmente quell’area della lottizzazione di posti 

auto destinati alla sosta esterna (sia dei residenti che degli eventuali ospiti o fruitori temporanei) 

si prevede di recupere la superficie, almeno parzialmente, nell’ambito della superficie destinata a 

verde.  

In questo modo, si andrebbe a incidere direttamente su una superficie oggetto di cessione al 

comune, riducendola di mq 95 circa.  

La superficie a verde, che ha un’attuale consistenza catastale di mq 1344 (mappali 936, 944 e 

980) a fronte dei 1381 previsti (tale riduzione si è avuta in ragione della cessione a ENEL SpA 

della cabina elettrica e del relativo sedime di mq 39) è comunque eccedente lo standard per mq 

574 (1344 mq- 770 mq). Pertanto, anche la decurtazione di mq 95, consente di mantenere un 

più che coretto dimensionamento del verde del PdL.  

L’assetto finale dei lotti, in termini di superficie e di edificabilità, è rappresentato nella tabella 

seguente. 

 

 

macrolotti  mappali foglio 7   superficie (mq)   volume edificabile 
(mc)   note  

1 

                       1.011                     130  

  

  
                       1.009                   6.890   Porz. -sup. tot. 8.390 mq  
                          911                   1.359    
                          914                     648    
                       1.015                     112    
                       1.022                     518    
                       1.018                     965    
                       1.016                     127    

TOT. MacroloLotto 
1                                                   10.749                        12.820    
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2 

                       1.023                     214  

  

  
                       1.019                   1.211    
                       1.017                       83    
                        1.024                         1    
                       1.020                   1.424    
                       1.025                       83    
                       1.026                     426    
                       1.021                     882    
                          922                       65    
                          941                         2    
                          925                     133    

TOT. MacroloLotto 
2                                                     4.524                          5.500    

3 
                          950                     245  

  
  

                          952                   4.793    
                          948                       16    

TOT. MacroloLotto 
3                                                     5.054                          5.595    

4                           946                   1.461      
                          940                     528    

TOT. MacroloLotto 
4                                                     1.989                          2.285    

5                           939                   2.498      
                          935                     452    

TOT. MacroloLotto 
5                                                     2.950                          4.004    

 6a  

                       1.055                   2.514  

  

  
                       1.056                     102    
                       1.057                       84    
                      1.063  301   
                       1.064                     250    
                       1.066                         3    
                       1.060                       54    
                       1.061                       26    
                       1.067                     356    

TOT. MacroloLotto 
6a                                                     3.690                          4.101    
6b                        1.007                   2.274      

TOT. MacroloLotto 
6b                                                     2.274                          2.607    

7 

                          933                     225  

  

  
                          930                     448    
                          937                     581    
                          945                         1    

TOT. MacroloLotto 
7                                                     1.255                          1.428    

SUP. FOND.                                                   32.485                        38.340    
 

 

Mentre, l’assetto finale delle urbanizzazioni risulta dallo schema sotto riportato alla pagina 

seguente. 
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ur
ba

ni
zz

az
io

ni
  

uso del suolo  mappali    superfici mq   sup. sotratta per tipologia   sup. addizionata per tipologia   mq totali per tipologia d'uso  
viabilità uso pubblico                    954                             174   _   _                                         174  
parcheggio pubblico                    955                             965   _   _                                         965  

                     980                             395        
verde pubblico                    936                              41        

                     944                             908  -95 _                                     1.249  
                     953                             182        
                     947                              21        
                     943                          1.319        
                     938                             356        
                     934                             226        

viabilità privata                  1.059                            960        
                     920                             316        
                     917                              13        
                     916                             346        
                   1.014                             916        
                     909                                3        
                     910                              33        
                     913                              15        
                   1.010                             355        
                   1.012                                1        
                   1.013                             528        +95                                     5.685  

     totali                          8.073  -95 +95                                     8.073  
 

 

 


