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Villa Lina è situata a circa 1 chilometro a nord del Centro Storico della Città di Treviso, ubicata in via Briga-

ta Treviso n.11, su una delle più belle strade di accesso alla città, la via monumentale “dei passeggi”, ed è 

accessibile da tale via attraverso una strada di ingresso esterna alla recinzione; una porzione di questa è 

compresa nella proprietà e gravata da servitù di passaggio a favore di terzi.

L’immobile era utilizzato come sede della Polizia Stradale.
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CATASTO TERRENI

Comune di Treviso

Foglio           14

Particella     141

CATASTO FABBRICATI

Comune di  Treviso

Sezione        C

Foglio           4

Mappale      141

Subalterni   4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

                       12 - 13 - 14 - 15 - 16
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La proprietà in oggetto rientra secondo il Piano Regolatore vigente in Zona Territoriale Omo-

genea A, ovvero gli ambiti all’interno del Centro Storico delimitato dalla cinta muraria e quelli 

esterni così come individuati dall’Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto. In particola-

re ricade nella sottozona A.2, la quale comprende le parti della città murata di antica forma-

zione, le parti extra moenia di formazione post unitaria e i borghi storici. La perimetrazione 

include anche l'edilizia di sostituzione o di saturazione che si è inserita episodicamente.

Il corpo principale della proprietà ex sede della Polizia Stradale di Treviso ha grado di prote-

zione 3.

Il grado di protezione 3, definito dall’art. 20 punto 8 delle Norme Tecniche di Attuazione e 

identificano edifici di medio valore artistico, storico e ambientale, prevede le seguenti prescri-
zioni: la sagoma e gli elementi architettonici caratteristici non possono subire alterazioni tali 

da modificare il carattere e l’identificazione architettonica originaria. All’interno possono 
essere eseguite le opere occorrenti per adeguare l’edificio alle esigenze odierne, con variazio-

ne del numero e della superficie, delle varie unità, salvaguardando gli elementi storici o carat-

teristici.

Secondo le indicazioni grafiche riportate nella tavola 13.3.9 del P.R.G., una piccola porzione 
della proprietà a sud-ovest risulta compresa nella “Fascia di tutela fiume Sile” di metri 50 (qui 
misurata rispetto al canale Piavesella). Tale fascia non comporta disposizioni particolari; per 

quanto riguarda le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, di cui alle N.T.A. articolo 23 punto 6 – 
fissate in 10 ml per le zone A – esse non interessano l’immobile in oggetto, che è situato a 
maggiore distanza dal corso del canale Piavesella. Inoltre tutta l’area di intervento insiste su 

un “terreno permeabile con falda interferente” e l’area, per pericolosità idraulica, è classificata 
a “basso rischio idraulico”; tali zone sono disciplinate dalle N.T.A. articolo 23 punto 10bis e 
dalla D.G.R.V. n. 2130 del 10/07/2007. Gli immobili sono in parte sottoposti a tutela ai sensi
del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42.
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