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1. Premessa 

1.  
2.  
La normativa vigente e la D.G.C. n. 93/2012 prevedono la possibilità per i privati di 
presentare istanza per la predisposizione di Varianti Puntuali al Piano degli Interventi, con 
contestuale assunzione degli oneri relativi alla progettazione nonché quelli relativi alla 
pubblicazione del Piano. 
 
La società Cattolica Beni Immobili srl in data 18/06/2018 ha presentato istanza per l'avvio 
del procedimento di riqualificazione e rigenerazione del Centro Aziendale di Ca' Tron, 
mediante variante puntuale al Piano degli Interventi e successiva redazione del Piano di 
Recupero previsto dalla normativa vigente. 
 
Il Comune di Roncade è da tempo attivo nell’ambito della pianificazione e della tutela del 
territorio, difatti la cornice pianificatoria è costituita dai seguenti strumenti urbanistici: 
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con 

Deliberazione n.3682 del 30/11/2009 ed ha acquisito l’efficacia dal 05/01/2010. 
- Piano degli interventi (P.I.) la cui prima variante di adeguamento al P.A.T. è stata 

approvata con DCC n. 57 del 29/11/2010.  
A questa si sono aggiunte, successivamente, diverse variazioni: 

� seconda variante al P.I. approvata con DCC n. 71 del 19/12/2011; 
� variante al P.I. di adeguamento al Piano Ambientale del Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile approvata con DCR n. 58 del 26/07/2007 approvata 
con DCC n. 45 del 28/09/2012; 

� terza variante al P.I. approvata con DCC n. 54 del 27/10/2012; 
� quarta variante al P.I. approvata con DCC n. 79 del 28/12/2015; 
� prima variante parziale al P.I. approvata DCC n.31 del 29/7/2013; 
� seconda variante parziale al P.I. approvata con DCC n. 56 del 26/09/2014; 
� terza variante parziale al P.I. approvata con DCC n. 6 del 18/01/2017; 
� variante al P.I. allegata all’accordo di programma H-Campus, reso esecutivo 

con Decreto n.159 del 20/09/2017; 
� quarta variante parziale al P.I. approvata con DCC n. 16 del 30/04/2018. 
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2. L’ambito 

 
L’ambito dell’ex Centro Aziendale di Ca’ Tron costituisce un forte elemento identitario 
all’interno del Comune di Roncade, con elementi peculiari legati alla costruzione e 
trasformazione del territorio agricolo della Tenuta di Ca’ Tron, avvenuti in particolare tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
 
La Soprintendenza con proprio atto del 21 agosto 2012 ha istituito il vincolo monumentale 
per l’ambito dell’ex centro aziendale, ricomprendendo al suo interno sia il Complesso degli 
Armeni, il parco storico, l’ex Centro Aziendale e l’ambito di pertinenza nel quale sono 
inclusi alcuni ulteriori fabbricati storici (si veda estratto seguente). 
 

 
 

Figura 1: ambito del vincolo monumentale “Complesso degli Armeni e Parco Storico” (in 
rosso).su ortofoto. 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), nella Tavola 4 “Carta della Trasformabilità”, in 
corrispondenza dell’Ex centro aziendale, individua un ambito di miglioramento della 
qualità urbana e territoriale (estratto seguente). Si nota l’inclusione al suo interno dei 
fabbricati rurali collocati ad est del Complesso degli Armeni e del Centro Aziendale 
originario, compresa la porzione inedificata a nord, prossima al parco storico.  
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Figura 2: estratto della Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del Piano di Assetto del 
Territorio e voci di legenda di interesse. 

 
L’ambito ricade all’interno della Tenuta di Ca’ Tron, ma, ai sensi dell’art. 71, comma 5, 
delle N.T.O. del P.I. “esso deve ritenersi escluso dall’obbligo dello Strumento Urbanistico 
Attuativo e dalle previsioni di cui al presente articolo [art. 71] e soggetto a Strumento 
Urbanistico Attuativo perequativo indipendente dalla pianificazione della rimanente parte 
agricola della tenuta”. 
 
L’ambito è individuato anche dal P.I. vigente come “ambito di miglioramento della qualità 
urbana e territoriale” (si veda estratto seguente) per il quale l’art. 54, comma 5, delle 
N.T.O. stabilisce che “questi ambiti sono soggetti alla definizione di una scheda 
unitaria d'intervento , attuabile previa predisposizione di uno S.U.A., anche per stralci 
purché la loro completa realizzazione sia assicurata da adeguate garanzie finanziaria. 
Tale scheda dovrà garantire il trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, 
compensare equamente le operazioni di riqualificazione e regolare i criteri perequativi 
dell'intervento, con il fine esclusivo di migliorare l'assetto ambientale dell'ambito, 
paesaggistico e infrastrutturale dell'area interessata, aggregando e riducendo 
significativamente i volumi impropri esistenti. Il riuso dei volumi esistenti o la previsione di 
limitate nuove volumetrie sono ammessi solo se strettamente finalizzati alla concreta 
attuabilità dell’operazione di riqualificazione complessiva”.  
 
Pertanto, prima della predisposizione di un Piano di Recupero per l’ambito, dovrà essere 
redatta una apposita variante al Piano degli Interventi che definisca una scheda unitaria di 
intervento, come previsto all’art. 54, comma 5 delle N.T.O. del P.I.. 

La Variante è di natura puntuale e costituirà pertanto la quinta variante parziale al Piano 
degli Interventi di Roncade. 

 

Pertinenza 
scoperta da 
tutelare 

Art. 6 

 

Contesti 
territoriali 
destinati alla 
realizzazione 
di programmi 
complessi 

Art. 21bis 

Aree idonee 
per interventi 
diretti al 
miglioramento 
della qualità 
urbana e 
territoriale 
 

Art. 20 e 23 

Conferma o 
ampliamento 
dei principali 
servizi 
attrezzature e 
infrastrutture 
 

Art. 19, 35 

 

Edifici e 
complessi di 
valore 
monumentale 
e testimoniale 

Art. 6 
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Figura 3: estratto della Tav. 1 “Carta della Zonizzazione” del Piano degli Interventi 
vigente e voci di legenda di interesse. 
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3. Gli obiettivi della variante 

 

La presente amministrazione intende dare avvio alla procedura di riqualificazione e 
rigenerazione del Centro Aziendale di Ca' Tron con le motivazioni e finalità di seguito 
riportate. 
 
1. Garantire la tutela e valorizzazione di un complesso agricolo, vincolato per Legge, e 
configuratosi come una porzione di campagna veneta il cui valore non è meramente 
agricolo, ma portatore di una testimonianza di antica antropizzazione nella quale il 
centro aziendale, il sistema delle opere idrauliche, la gestione del verde produttivo e 
quello di rappresentanza, la stessa organizzazione insediativa ed i correlati caratteri 
sociali, rappresentano una testimonianza di grande valore storico e culturale. 

2. Lo storico nucleo aziendale rappresenta il punto focale di un processo di costruzione 
di un nuovo paesaggio culturale, frutto della combinazione virtuosa di elementi naturali 
ed antropici che interessa quattro Comuni e che con i suoi quasi 2000 ettari di 
superficie, rappresenta un progetto strategico di valenza nazionale per la 
sperimentazione di pratiche innovative e sostenibili in agricoltura e nell' Information and 
Communications Technology. 

3. Rispettare i valori architettonici e culturali dei beni in esso contenuti, con 
l'introduzione di destinazioni compatibili e coerenti con il progetto strategico, che 
riguarderanno la ricerca ed i servizi per l'agricoltura, la formazione di un polo di 
sviluppo di tecnologie innovative, un sistema integrato di servizi e di attività formative. 

4. Tutelare gli elementi ambientali presenti nella porzione ovest dell’ambito, legati alla 
presenza del Sito di Interesse Comunitario IT 3240033 dei fiumi Meolo e Vallio, con 
particolare riferimento alla previsione di un Parco di Interesse Locale del fiume Vallio. 

5. Contenere il consumo di suolo ai sensi della L.r. 14/2017. 

 
 
La variante provvederà in sintesi a: 
 

• precisare l’ambito di miglioramento adattandolo prevalentemente al Vincolo 
Monumentale; 

• redigere una scheda unitaria di intervento per l’ambito dell’ex centro aziendale ai 
sensi dell’art. 54, comma 5, delle N.T.O. del P.I.; tale scheda dovrà garantire il 
trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, compensare equamente le 
operazioni di riqualificazione e regolare i criteri perequativi dell'intervento, con il 
fine esclusivo di migliorare l'assetto ambientale dell'ambito, paesaggistico e 
infrastrutturale dell'area interessata, aggregando e riducendo significativamente i 
volumi impropri esistenti; 

• completare la schedatura degli edifici di interesse storico-testimoniale presenti 
nell’ambito. 

 


