
Treviso li 31 marzo 2010

Alla C.A. del Presidente del Consiglio

Alla C.A. del Presidente della Provincia

O.d.G. Salvaguardia Villa Agostini Tiretta

Premesso che:

• La Superstrada Pedemontana Veneta, di dimensioni paragonabili al passante di 

Mestre, potrebbe attraversare il "Complesso di Villa Agostini Tiretta" separando la 

Villa dal contesto paesaggistico e agricolo tutelato dal seguente decreto di 

vincolo:Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per i Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso  

-  Venezia, 26 settembre 2006, Prot. n. 19960

Oggetto: Giavera del Montello (TV)  -  “Complesso di Villa Agostini Tiretta con 

barchessa, annessi rustici, chiesetta, giardino e spazi agricoli”Dichiarazione 

dell’interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio”.

• Il complesso Villa-campagna Agostini Tiretta che si è preservato intatto per cinque 

secoli rischia di essere separato e come tale distrutto per la disattenzione dei progettisti 

di una pur importante superstrada;  che gli eventuali storici del futuro potrebbero 

trovarsi a constatare con stupore di un danno che si sarebbe potuto agevolmente 

evitare.

Considerato che:

• Ora proprio su questi terreni, così importanti sotto il profilo storico-artistico, le planimetrie 

del progetto definitivo prevedono la localizzazione del tracciato della SPV. Tale scelta 

appare grave ed illegittima.

• Lo stesso CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) nella 

Delibera n. 96/2006 prescrive che il progetto definitivo debba “studiare una nuova soluzione 

del tracciato”, la quale “eviti in corrispondenza della Villa Agostini Tiretta l’attraversamento 



di aree sottoposte alla disciplina del decreto legislativo n. 42/2004” (delibera CIPE 29 marzo 

2006, n. 96).

• Preso  atto  dell’impegno  del  Ministero  e  apprezzando  l’incarico  conferito  alla 

Sovrintendenza.

Il Consiglio Provinciale di Treviso chiede:

• Il rispetto integrale delle citate prescrizioni e impegna il Presidente della Giunta Provinciale 

richiederle fermamente in Conferenza dei Servizi;

• la massima attenzione alle tante realtà di pregio che insistono nel territorio e che possono 

essere messe a rischio dalle prossime opere.
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Approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale li 7 aprile 2010


