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COPIA  Deliberazione N. 20 

 Data  09/05/2018 
 

 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 

 
Oggetto:  VARIAZIONE DEL GRADO DI TUTELA DA 3 A 4 SU PORZIONE DI 

FABBRICATO ESISTENTE IN VIA SAN VETTORE DI PROPRIETA' DEL 
SIG. C. G. - N.C.E.U.: SEZ. B FOGLIO N. 3 PARTICELLA N. 251 - P.E. 
18/058 

 

L'anno  2018, addì nove del mese di maggio  alle ore  20.45, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere X  

4 Bollin Federico Consigliere X  

5 Altin Federico Consigliere  X 

6 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

7 Serena Aldo Consigliere X  

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere  X 

10 Alberton Antonio Consigliere X  

11 Quagliotto Roberto Consigliere  X 

12 Gazzola Luca Consigliere X  

13 Zivelli Sandro Consigliere X  

   10 3 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco  X  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bertolo Dott. Mirko . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  Bollin Federico, De Paoli Denis,  
Zivelli Sandro  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato, in 
ordine alla quale sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. 
Lgs n. 267/2000. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- il Comune di Maser è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 

3041 del 04/08/1998 e con D.G.R. n. 754 del 19/03/2004 (Variante Generale di riordino); 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10/11/2016 è stato adottato il Piano di Assetto 

del Territorio (PAT);. 
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Maser è stato approvato a seguito della 

conferenza dei servizi decisoria avvenuta in data 30/01/2018 ed è stato ratificato da parte del 
Presidente della Provincia di Treviso con Decreto n. 42 del 23/02/2018, ai sensi dell’art. 15, c. 6 
della L.R. n. 11/2004,; 

- ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004 il piano è diventato efficace quindici giorni dopo 
la pubblicazione nel BUR del provvedimento di ratifica della provincia avvenuta in data 
23/03/2018 (Bur n. 29) ed ha validità a tempo indeterminato; 

- l'articolo 48 della L.R. 11/2004, comma 5 bis, prevede che: "A seguito dell'approvazione del 
primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti 
compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi"; 

 
DATO ATTO che: 

- che nei grafici di progetto del P.R.G. sono individuati, con apposita simbologia, sugli immobili in 
relazione al loro valore architettonico e ambientale, i gradi di tutela da n. 1 a n. 6; 

- gli artt. 18 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG stesso definiscono gli interventi 
ammissibili sull’esistente edificato e determinano i gradi di protezione, con classi da 1 a 6, degli 
edifici individuati nella cartografia di Piano; 

- relativamente agli edifici censiti allo scopo di determinare i tipi e le caratteristiche degli interventi, 
sono state previste le seguenti categorie d’intervento: 

Grado di protezione 1. Edifici di valore storico ed artistico di cui si prevede il restauro filologico. 
Grado di protezione 2. Edifici di valore storico e ambientale di cui si propone la conservazione. 
Grado di protezione 3. Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o 
parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la 
parziale ristrutturazione interna. 
Grado di protezione 4. Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone l’intera 
ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate. 
Grado di protezione 5. Edifici privi di valore storico di cui si propone la sola salvaguardia del 
sedime. 
Grado di protezione 6. Edifici del tipo indicato al punto precedente, ma definiti “turbativi” 
dell’ambiente urbano in cui risultano collocati, di cui si prevede la demolizione senza 
ricostruzione. 

- l’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG stesso definisce le norme attuative generali 
sugli immobili censiti e individuati con grado di protezione (specificando che il grado di 
protezione 1 e quello superiore, il grado 6 è quello inferiore), e specificamente che: “Per gli edifici 
esistenti, a seguito di apposita deliberazione del C.C. e in base ad appropriati approfondimenti 
ed indagini storico-conoscitive, sopportate da relazione e rilievo accurato dello stato di fatto, è 
possibile modificare di un grado in più o in meno il livello di protezione per le classi 3-4-5.” 

 
ATTESO che risulta pervenuta domanda in data 29/03/2018 - prot. n. 3096 intesa ad ottenere 

la VARIAZIONE DEL GRADO DI TUTELA da 3 a 4 di una porzione  di immobile di proprietà del 
Sig. C. G censito al Catasto Terreni FOGLIO N. 10  M.N.  N. 251  porzione di fabbricato EX 
FOGLIO 10 M.N. 96  P.E. 18/058; 

 
ACCERTATO che nella tavola di P.R.G. n. 13.3.2 "Zone significative - Coste di Maser" la 

porzione di fabbricato oggetto dell'istanza è indicato con grado di protezione n. 3 disciplinato dai 
sopra citati articoli 18, 19 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. - P.I. vigente; 
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VISTA la relazione analitica descrittiva e documentazione fotografica dello stato di fatto  
allegata alla domanda sopra richiamata dalla quale si evince che l'edificio nel tempo ha subito 
evidenti alterazioni che hanno compromesso lo stato originario del corpo di fabbrica a ovest, 
mentre si riconosce e si mantiene inalterato, seppur degradato, l' elevato valore architettonico del 
corpo di fabbrica principale ad est; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta 

del 16/04/2018, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento edilizio; 
 
DATO ATTO che l'immobile di cui trattasi è gravato da vincoli  paesaggistici imposti ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con D.M. 14/11/1968 "Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico di zone site nel territorio del Comune di Maser"; 

 
RITENUTO di procedere alle variazione del grado di tutela  della porzione di fabbricato ubicata 

a ovest ed identificata catastalmente con l' ex M.N. 96   Foglio 10 del Catasto Terreni  ora porzione 
del M.N. 251 Sez. B Foglio 3 del Nuovo Catasto Fabbricati di Maser  da grado n. 3 a grado n. 4; 

 
ACCERTATO che la modifica al grado di protezione non è in contrasto con il Piano di Assetto 

del Territorio (PAT) ; 
 
ATTESO che in data 03/05/2018 si è riunita la 3^ Commissione Consiliare Permanente “Lavori 

Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio e Patrimonio” per l’esame dell’argomento; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla 

proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del servizio; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) di variare, ai sensi dell’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 

Generale, il grado di tutela e di intervento dell'immobile ubicato in Via S. Vettore e censito al  
N.C.E.U. sez. B foglio n. 3 porzione di particella n. 251 ex M.N. 96 del Foglio 10 del Catasto 
Terreni del Comune di Maser di proprietà del Sig. C. G  (istanza presentata in data 29/03/2018 - 
prot. n. 3096 ed integrata in data 24/04/2018 - prot. n. 3935), da grado di protezione n. 3  "Edifici di 
valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si 
propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la parziale ristrutturazione interna" a grado di 
protezione n. 4  "Edifici degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone l’intera 
ristrutturazione interna e la salvaguardia di una o più facciate o porzioni di facciate".  

 
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Urbanistica a provvedere 

all'adeguamento cartografico delle tavole di P.R.G. n. 13.3.2  P.R.G.- Zone significative Coste di 
Maser, n. 13.1.1 P.R.G. Intero Territorio Comunale e del redigendo Piano degli Interventi; 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine 

alla quale è stato acquisito il relativo parere favorevoli di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
ACCERTATA la propria competenza; 
 
SENTITI gli interventi di seguito succintamente riportati: 
- Sindaco-Presidente: dopo aver ricordato come l'argomento oggetto di discussione odierna sia 

(già) stato esaminato dalla competente Commissione comunale sul paesaggio, comunica ai 
Consiglieri la presenza in aula del funzionario Filippo Tombolato, Responsabile del Servizio 
Urbanistica comunale, invitato dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 51 del 
Regolamento del Consiglio comunale, affinché lo stesso possa fornire informazioni e quant'altro 
eventualmente necessario per la trattazione del tema in esame. Successivamente introduce 
l'argomento e concede la parola alla Consigliera Claudia Benedos, in qualità di Assessore con 
referato all'Urbanistica, al fine di relazionare sulla proposta deliberativa in discussione; 

 

- Consigliera/Assessore Claudia Benedos: riassume ai presenti la disciplina dei gradi di 
protezione degli edifici individuati nella cartografia del vigente Piano regolatore generale, così 
come dettata norme tecniche di attuazione del medesimo PRG; ed illustra succintamente la 
fattispecie (richiesta di variazione del grado di tutela - da 3 a 4 - del fabbricato sito in via San 
Vettore) sottoposta all'esame consiliare. Passa, quindi, la parola al Responsabile del Servizio 
Urbanistica comunale per la spiegazione degli ulteriori dettagli all'adunanza consiliare;  

 
- Responsabile del Servizio Urbanistica, Dott. F. Tombolato: integra succintamente le 

spiegazioni fornite dall'Ass. Benedos;  
 
DATO ATTO che non segue ulteriore discussione; 

 

POSTA in votazione la proposta di deliberazione. 

 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di 

mano, presenti n. 10 consiglieri: 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e 
dispositiva, dando atto che la stessa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di 

mano, presenti n. 10 consiglieri: 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Bertolo Dott. Mirko 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Bedin Alessandra 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Maser, __________________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
                                                                                                      
__________________________ 
 

 
 
 
 


