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Comunicato stampa n. 33 

COS’E’ UNA VILLA VENETA? 

Il 13 giugno scorso con un comunicato stampa segnalavamo alla nuova Amministrazione il “fiorire di metri 

cubi” derivante da alcune delibere primaverili approvate dalla Giunta Azzolini appena decaduta. 

Sulla prima di quelle delibere, quella relativa a una lottizzazione che avrebbe dovuto sorgere a fianco della 

Filanda di Campocroce, la nuova Giunta è intervenuta con un atto di revoca, e di ciò la ringraziamo. 

Tra le altre noi segnalavamo in particolare quanto previsto in un’area tra Terraglio e via Ronzinella (11.000 

mcubi di nuovo edificato con edifici che arrivano a 20 mt dalla sede stradale) ma soprattutto quanto 

previsto a fianco di Villa Testori, Zanga, Zara-Pasin (come definita nel catalogo delle Ville Venete della 

Regione) sita in via Roma che prevede nuovi edifici residenziali per 5600 mcubi. 

Se per il primo PUA (quello tra Terraglio e Ronzinella)si tratta di verificare il rispetto dell’area riservata al 

cosidetto: “Parco del Terraglio”; sul PUA relativo a Villa Zanga, approvato con delibera del 22 maggio, siamo 

a chiedere alla Giunta e al Sindaco in carica di provvedere con apposito atto di revoca in quanto la 

lottizzazione che dovrebbe sorgere tra la Villa e l’area adiacente, immediatamente a ovest di via Ghetto 

che fiancheggia il muro di cinta dell’edificio settecentesco, altererebbe in maniera definitiva la percezione 

dell’edificio. 

Cos’è infatti una Villa Veneta se non un insieme di edifici e di spazi che, per essere correttamente 

percepiti  e goduti, hanno bisogno del contesto, di solito un paesaggio agrario, in cui erano inseriti? 

Ormai, si sa, gran parte di queste preziose testimonianze di un’altra civiltà sono state rovinate, dal punto di 

vista paesaggistico, dal nuovo contesto che attorno ad esse è sorto a partire dagli anni ’60 (palazzine, 

villette, case a schiera, per non dire dei capannoni). 

Pensavamo che quanto perpetrato ai danni di questo patrimonio, di cui tutti tessono le lodi, e cioè l’assalto 

al territorio che le circonda in gran parte frutto delle scelte urbanistiche dei comuni veneti nel trentennio 

1960-1990, si fosse esaurito. Invece no, a Mogliano ad esempio si è deciso, per questa lottizzazione, di 

spostare il cono visuale previsto nel precedente PRG su via Roma, sempre sulla stessa via, ma decisamente 

più vicino alla Villa.. 

Da questa scelta deriva che il campo che fiancheggia la Villa e ne fa percepire la profondità e l’insieme, 

verrà occupato da residenze uni o bifamiliari e via Ghetto, che fiancheggia la medesima Villa vedrà la sua 

sezione decisamente ampliata al servizio delle medesime nuove abitazioni. 

Insomma, sembra siamo sempre fermi ad un’idea di urbanistica “anni ‘60”, quando a Mogliano nel giro di 48 

ore si faceva sparire Villa Favier per costruire un nuovo quartiere. Ma siamo nel 2014 e chi dovrebbe 

occupare queste nuove residenze visto che esistono 1700 alloggi residenziali non occupati? 
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