


PREMESSA 
Il presente documento IostituisIe paヴte iﾐtegヴaﾐte al pヴogetto さNuovo Ioﾏplesso sIolastiIo di pヴiﾏo gヴado di Vedelagoざ. L’opeヴa si 
sostanzia nella realizzazione di un complesso scolastico con annessa palestra. La connessione viabilistica prevede un accesso 

principale dalla Strada Provinciale Castellana (SP5), e uﾐo seIoﾐdaヴio da Via Bヴolo. L’aヴea a paヴIheggio Ioﾐta IiヴIa ヲ00 posti auto ed 

è connessa alla viabilità di accesso per mezzo di una rotonda. 

UヴHaﾐistiIaﾏeﾐte l’aヴea veヴヴà IlassifiIata Ioﾏe Zoﾐa a seヴvizi dediIata all’istヴuzioﾐe iﾐseヴeﾐdo inserendo la previsione viabilistica di 

accesso al complesso scolastico e al parcheggio. Il pヴoIediﾏeﾐto aﾏﾏiﾐistヴativo fiﾐalizzato all’appヴovazioﾐe della vaヴiaﾐte agli 
strumenti urbanistici comunali (Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi) è disciplinato dall'art. 19, D.P.R. n. 327 del 

2001, che prevede infatti una procedura semplificata per una rapida conclusione dell'iter di variante dello strumento urbanistico 

generale ai fini della sollecita realizzazione di singole e specifiche opere pubbliche, qualora la loro progettazione si presenti in 

contrasto con le indicazioni urbanistiche vigenti, ovvero:  

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con 

le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. 

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento 

urbanistico. 

…. 
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non 

manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della 

relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne 

dispone l'efficacia. 

 

Relativaﾏeﾐte al viﾐIolo pヴeoヴdiﾐato all'espヴopヴio, va iﾐoltヴe ヴiIoヴdato il disposto di Iui all’aヴt. ヱヰ (seﾏpヴe del D.P.R. ンヲ7/2001) 

さViﾐIoli deヴivaﾐti da atti diveヴsi dai piaﾐi uヴHaﾐistiIi geﾐeヴaliざ, Iha al Ioﾏﾏa ヲ ヴeIita: 

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da 

realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 

Per la definizione del valore delle aree e degli immobili da espropriare si fa riferimento a quanto previsto dal Testo Unico vigente in 

materia di espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, modificato da D.Lgs. n.302/2002) tenendo conto della legge n.244 del 24 

dicembre 2007 che ha provveduto a rivedere i criteri di indennizzo delle aree edificabili e della sentenza n. 181 del 10 giugno 2011 

che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il coﾏﾏa ヲ e ン dell’aヴt. ヴヰ del T.U. Pertanto il valore di esproprio dei terreni 

agricoli, così come già quello dei terreni edificabili, dovrà corrispondere al valore di mercato del bene. 

Si riporta di seguito il foglio catastale numero 50 del Comune di Vedelago. 

 



Dalla sovヴapposizioﾐe dell’uHiIazioﾐe delle opeヴe iﾐ pヴogetto Ioﾐ il foglio Iatastale sovヴaesposto, disponibile presso il Comune di 

Vedelago in formato Shape file, è stato possibile individuare le aree ed i relativi mappali interessati dalle lavorazioni previste, 

ﾐoﾐIhY l’eleﾐIo dei Ioヴヴispoﾐdeﾐti iﾐtestataヴi.  

 
FIGURA 1: AREA DI PROGETTO SU CATASTALE 

Individuate le particelle interessate dalle occupazioni sono state eseguite le relative visure catastali per determinarne i dati 

identificativi (intestazione, superficie, redditi ecc.). Tali visure sono state eseguite nel mese di novembre 2016. 

 

Tutte le informazioni relative alle visure catastali nonché quelle relative alle informazioni sulle superfici delle aree da occuparsi 

soﾐo ヴiassuﾐte ﾐella sIheda dell’Elenco Proprietà e singolarmente nelle visure catastali allegate. 

 

  



VALUTAZIONE DELLE AREE DA ESPROPRIARE 
Per la valorizzazione dei beni da espropriare si sono individuate le aree soggette ad indennizzo i cui mappali sono 1539, 1541, 1543, 

1538 parte, 1540, 1542 parte, 688 parte , 108, 686, 462, 1232, 1239, 1248 di superficie pari a 28.825 mq classificati al catasto 

terreni come seminativi o vigneti. Tali aree risultano essere nella totalità di proprietà privata. 

Per effettuare una valutazione preliminare del il calcolo delle indennità delle aree non edificabili, risultanti catastalmente di privati, 

sono stati identificati i valori agricoli della provincia di Treviso aggioヴﾐati all’aﾐﾐo ヲヰヱヶ relativamente al comune di Vedelago. 

 

FIGURA 2: VALORI AGRICOLI MEDI ふ€/HAぶ PER TIPO DI COLTURA – FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 

FIGURA 3: ELENCO DEI COMUNI E CORRISPONDENTE REGIONE AGRARIA - FONTE PROVINCIA DI TREVISO 

 



L’iﾐdeﾐﾐità di espヴopヴio X stata IalIolata Ioﾐsideヴaﾐdo Ihe la totalità delle aヴee siaﾐo di pヴopヴietà di Ioltivatoヴi diヴetti, imprenditori 

agricoli e/o proprietari coltivatori ipotizzando la cessione volontaria. 

I valori di indennizzo sono stati stimati presuntivamente ipotizzando un valore indicativo peヴ le aヴee a seﾏiﾐativo di ヱヲ€ ﾏケ e per le 

aヴee a vigﾐeto di ヱヵ€ ﾏケ, (cioè moltiplicando il valore agricolo medio per 1,5).  

Si ricorda che tali valori dovranno essere determinati con specifica stima da effettuare prima del progetto definitivo. 

 

 

Coﾏplessivaﾏeﾐte l’iﾐdeﾐﾐità peヴ l’espヴopヴiazioﾐe X stimata nella fase preliminare al progetto definitivo in 374.055 €. 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO PROPRIETA’ E VISURE CATASTALI 

DATI CATASTALI COMODATO D'USO (DATO AVEPA) PROPRIETA' INDENNITA' OFFERTA 

 

F50 qualità classe ha are ca R.D. R.A. Codice fiscale 
Nominativo o 

denominazione 
Titolo 

Nominativo o 

denominazione 
Codice fiscale Titolarità Quota 

Coltura 

in atto 

Zona di 

PRC - PI 

Area da 

acquisire 

mq 

Indenni

tà 

€/ﾏケ 

Espヴopヴiazioﾐe € 

688 VIGNETO 1 

  

7 82  €      Β,ヰΒ   €       ヴ,ヶヴ  GMNFNC43H41L706U 
GEMIN 

FRANCESCA 

COMODATO SCAD. 

10/11/2020 

BILIATO EVARISTO 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 05/02/1937 

BLTVST37B05L706R Proprieta' 1000/1000 vigneto Urb diffusa 238 15 € ン.ヵΑヰ 

108 VIGNETO 1 

  

26 60  €    ヲΑ,ヴΒ   €     ヱヵ,Βヰ  GMNFNC43H41L706U 
GEMIN 

FRANCESCA 

COMODATO SCAD. 

10/11/2020 

BILIATO EVARISTO 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 05/02/1937 

BLTVST37B05L706R Proprieta' 1000/1000 vigneto 
Urb diffusa 

/ Agricolo 
2.564 15 € ンΒ.ヴヶヰ 

1232 VIGNETO 1 

  

31 36  €    ンヲ,ンΓ   €     ヱΒ,ヶン  GMNFNC43H41L706U 
GEMIN 

FRANCESCA 

COMODATO SCAD. 

10/11/2020 

BILIATO EVARISTO 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 05/02/1937 

BLTVST37B05L706R Proprieta' 1000/1000 vigneto Agricolo 3.101 15 € ヴヶ.ヵヱヵ 

1539 VIGNETO 1     17  €      ヰ,ヱΒ   €       ヰ,ヱヰ  BLTRRT65L23L706P BILIATO ROBERTO 

COMODATO SCAD. 

10/11/2020 

BILIATO GINO nato a 

VEDELAGO (TV) il 

27/08/1935 BLTGNI35M27L706V Proprieta' 1000/1000 vigneto Urb diffusa 23 15 € ンヴヵ 

1538 VIGNETO 1   25 44  €    ヲヶ,ヲΒ   €     ヱヵ,ヱヱ  BLTRRT65L23L706P BILIATO ROBERTO 

COMODATO SCAD. 

10/11/2020 

BILIATO GINO nato a 

VEDELAGO (TV) il 

27/08/1935 BLTGNI35M27L706V Proprieta' 1000/1000 vigneto Urb diffusa 1.377 15 € ヲヰ.ヶヵヵ 

686 VIGNETO 1   20 91  €    ヲヱ,ヶヰ   €     12,42  BLTRRT65L23L706P BILIATO ROBERTO 

COMODATO SCAD. 

10/11/2020 

BILIATO GINO nato a 

VEDELAGO (TV) il 

27/08/1935 BLTGNI35M27L706V Proprieta' 1000/1000 vigneto 

Urb diffusa 

/ Agricolo 2.082 15 € ンヱ.ヲンヰ 

1239 

SEMIN 

ARBOR 2   25 69  €    ヲン,ΒΒ   €     ヱヴ,ヵΓ  BLTRRT65L23L706P BILIATO ROBERTO 

COMODATO SCAD. 

10/11/2020 

BILIATO GINO nato a 

VEDELAGO (TV) il 

27/08/1935 BLTGNI35M27L706V Proprieta' 1000/1000 

seminati

vo 

arborato Agricolo 2.404 12 € ヲΒ.ΒヴΒ 

1541 

SEMIN 

ARBOR 3     67  €      ヰ,ヴΒ   €       ヰ,ンン  BLTGDE48L13L706K BILIATO EGIDIO 

COMODATO SCAD, 

31/12/2018 

BILIATO GIOVANNI 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 21/06/1944 BLTGNN44H21L706J Proprieta' 1/1 

seminati

vo 

arborato Agricolo 77 12 € Γヲヴ 

1540 

SEMIN 

ARBOR 3   31 56  €    ヲヲ,Βヲ   €     ヱヵ,ヴΒ  BLTGDE48L13L706K BILIATO EGIDIO 

COMODATO SCAD, 

31/12/2018 

BILIATO GIOVANNI 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 21/06/1944 BLTGNN44H21L706J Proprieta' 1/1 

seminati

vo 

arborato Agricolo 3.017 12 € ンヶ.ヲヰヴ 

462 

SEMINAT

IVO 1   52 8  €    ヵン,ΑΓ   €     ンヲ,ヲΒ  BLTGDE48L13L706K BILIATO EGIDIO 

COMODATO SCAD, 

31/12/2018 

BILIATO GIOVANNI 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 21/06/1944 BLTGNN44H21L706J Proprieta' 1/1 

seminati

vo Agricolo 5.160 12 € ヶヱ.Γヲヰ 

1248 

SEMINAT

IVO 1   56 53  €    ヵΒ,ンΓ   €     ンヵ,ヰン  BLTGDE48L13L706K BILIATO EGIDIO 

COMODATO SCAD, 

31/12/2018 

BILIATO GIOVANNI 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 21/06/1944 BLTGNN44H21L706J Proprieta' 1/1 

seminati

vo Agricolo 5.610 12 € ヶΑ.ンヲヰ 

1543 

SEMIN 

ARBOR 3     41  €      ヰ,ンヰ   €       ヰ,ヲヰ  BLTGDE48L13L706K BILIATO EGIDIO 

COMODATO SCAD, 

31/12/2018 

BILIATO GIOVANNI 

nato a VEDELAGO (TV) 

il 21/06/1944 BLTGNN44H21L706J Proprieta' 1/1 

seminati

vo 

arborato Agricolo 59 12 € ΑヰΒ 

1542 
SEMIN 

ARBOR 
3 

  

33 53  €    ヲヴ,ヲヴ   €     ヱヶ,ヴヵ  BLTGDE48L13L706K BILIATO EGIDIO 
COMODATO SCAD, 

31/12/2018 

BILIATO EGIDIO nato a 

VEDELAGO (TV) il 

13/07/1948 BLTGDE48L13L706K 

Nuda 

proprieta' 1/1 
seminati

vo 

arborato 

Agricolo 3.113 12 € ンΑ.ンヵヶ 
BILIATO LUIGI nato a 

RESANA (TV) il 

22/10/1907 BLTLGU07R22H238Y Usufrutto 1/1 

                                        

                                

SUP 

TOTALE 28.825 INDTOT € ンΑヴ.ヰヵヵ 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


