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COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO: Progetto di Messa in sicurezza della viabilità sulla S.P. n. 35 e realizzazione di 
una pista pedonale verso Vittorio Veneto - Approvazione con adozione della variante al 
Piano degli Interventi. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì trenta del mese di  aprile, alle ore  19.00,  nella sala del Comune in loc. 

Revine – Corte Don Cumano – Via G. Favaro n. 9, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in 

data utile, è stato convocato in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

             
 

Partecipa alla seduta il dott.  SPADA FRANCESCO, Segretario del Comune. 

La Sig.ra  COAN MICHELA, nella sua veste di  Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, 

compreso nell'odierna adunanza. 

N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 

1 COAN MICHELA Sindaco X  
2 CARLET DORIS Consigliere X  
3 MARSON RICCARDO Consigliere X  
4 BOTTEGA BORIS Consigliere X  
5 BERNARDI PAOLA Consigliere X  
6 PIOL MATTEO Consigliere X  
7 CHIAREL MORRIS Consigliere  XG 
8 DONADON MONIA Consigliere X  
9 ZARDET BATTISTA Consigliere X  
10 SANDRIN THOMAS Consigliere X  
11 MAGAGNIN MASSIMO Consigliere X  
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Progetto di Messa in sicurezza della viabilità sulla S.P. n. 35 e realizzazione di una pista pedonale verso 
Vittorio Veneto - Approvazione con adozione della variante al Piano degli Interventi. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1128 del 29 giugno 2016 è stato approvato uno 

specifico bando pubblico per il finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale 

ai Comuni della Regione Veneto; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 25/07/2016 si è deliberato di procedere con 

gli atti relativi alla richiesta di partecipazione al bando di finanziamento regionale relativo agli “Interventi a 

favore della mobilità e della sicurezza stradale di cui alla DGR n. 1128 del 29 giugno 2016” e di nominare 

quale progettista dello studio di fattibilità l’arch. Massimiliano Zanon, con studio a Vittorio Veneto (TV), via 

Vittorio Emanuele II, 57, Codice Fiscale ZNNMSM75D08C957D P.iva 03672130261, iscritto all’Albo degli 

Architetti della Provincia di Treviso; 

VISTO che il progetto di fattibilità dell’arch. Massimiliano Zanon di Vittorio Veneto (TV), ricevuto 

in data 29/07/2016 al prot. n. 4756 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 

01/08/2016 e prevedeva una spesa complessiva di € 310.000,00; 

Visto che in data 04/08/2016 prot.n. 4867 è stata inoltrata alla Regione Veneto la domanda di 

contributo e che a tutt’oggi non è stato ancora ottenuto finanziamento; 

 Visto che con Del. C.C. n. 44 del 20/12/2017 è stato approvato il programma triennale delle opere 

pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018; 

Visto che con Del. C.C. n. 46 del 20/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 

2018-2020; 

Visto che con determinazione n.15 e n. 31/2018 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva – 

esecutiva,  dei lavori di messa in sicurezza della viabilità con percorso pedonale verso Vittorio Veneto, 

all’arch. Massimiliano Zanon di Vittorio Veneto; 

 

 Visto che il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità con percorso pedonale 

verso Vittorio Veneto, è stato consegnato al Comune con nota prot. n. 2513/30.03.2018 e integrato con nota 

prot. n. 2777/10.04.2018 , composto dai seguenti elaborati: 

 

All. 1 – relazione illustrativa architettonica impianto elettrico ed espropri 

All. 2 – quadro economico generale 

All. 3 – Computo Metrico estimativo 

All. 4 – Documentazione opere strutturali 

All. 5 – perizia geologica 

Asseverazione di compatibilità idraulica 

Tav. 1 inquadramento generale con attraversamenti pedonali 

Tav. 2 inquadramento urbanistico del percorso pedonale a Revine 

Tav. 3 planimetria di rilievo celerimetrico e stato di fatto del percorso pedonale a Revine 

Tav. 4 dettagli planimetrici delle aree d’intervento 

Tav. 5 piante e sezioni del superamento del tratto viario in trincea 

Tav. 6 espropri 

Tav. 7 rete impianto elettrico 

 

 

 

 



  

E nel seguente quadro economico : 

 

A) LAVORI/FORNITURE      

Tratto a raso e in trincea   €. 203.037,04 

Prolungamenti     €.  11.962,96 

Oneri per la sicurezza    €.    5.000,00 

 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA     €.  220.000,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Iva 10% sui lavori     €.   22.000,00 

Spese di progettazione e D.L. +Iva 22% 

e 4% CNPAIA     €.   28.000,00 

Rilievi e perizia geologica   €.     6.000,00 

Pratiche ed espropri    €.   12.000,00 

Incentivo per funzioni tecniche 2% lavori  €.     4.400,00 

Imprevisti ed arrotondamenti    €.   17.600,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €.   90.000,00 

 

     TOTALE GENERALE  €. 310.000,00 

     =================================== 

 

 Visto il testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.; 

 

 Visto l’Avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio inviati agli 

interessati dal responsabile del procedimento in data 06/04/2018, prot. dal n. 2660 al n. 2676; 

 

 Visto che per la realizzazione dell’intervento proposto risulta necessario adottare una variante 

urbanistica al fine di acquisire la conformità alle previsioni di piano degli interventi del Comune di Revine 

Lago; 

 

Visto che in data  16/04/2018 prot. 2931 è stata richiesto il parere al Genio Civile regionale relativo 

alla compatibilità del progetto in variante al piano degli interventi con le condizioni geomorfologiche dei 

terreni (L. 02.02.1974 N.64 art. 13 - d.g.r. n. 367 del 13.12.2002); 

 

Visto che in data 16/04/2018. prot.n. 2932 è stato richiesto parere al SISP dell’AULSS n.2   

 ai sensi dell’art. 230 del R.D. 27/07/1934 n. 1265, L.R. 78/80 e L.R. 54/82 e s.m.i. sul progetto in variante 

urbanistica; 

 

Visto che in data 17.04.2018  prot. 2992 è stata richiesta l’emissione del parere/ autorizzazione anche 

ai sensi del C.d.S alla Provincia di Treviso; 

 

 Intervengono: 

 

Sindaco: presenta l’argomento e dà la parola al progettista Arch. Massimiliano Zanon; 

Arch. Massimiliano Zanon: illustra il progetto; 

Zardet Battista: esprime le proprie perplessità sul fatto che si parli di portare le biciclette fuori dal traffico e 

nel contempo si parli di marciapiede o comunque di pista pedonale, chiede se sia mai stata presa in 

considerazione la possibilità di realizzare un marciapiede  usufruendo della vecchia strada (Via Roma). 

(Arch. Zanon:  “Effettivamente si era pensato anche a questo tracciato però essendo molto lungo e dai costi 

impegnativi  nessuno,  probabilmente, l’avrebbe mai  realizzato”); 

Sindaco: fa alcune considerazioni sull’utilizzo delle biciclette nelle piste ciclabili e pedonali, segue breve 

discussione. 



  

Zardet Battista: prende atto che il Comune di Vittorio Veneto dovrebbe proseguire la pista ciclabile fino al 

“Supermarket”. Non condivide quanto affermato nella presentazione che “le persone di Revine Lago 

potranno fare la spesa al Supermarket  in sicurezza” ed è preoccupato invece del fatto che cosi facendo si 

penalizzano le attività commerciali  esistenti del paese (il supermarket è in comune di Vittorio Veneto); 

Sindaco: fa presente che, già  nel programma elettorale, la priorità era quella di mettere in sicurezza  i ragazzi 

che la mattina si recano al piazzale per prendere poi l’autobus che li accompagnerà a scuola;  

Su sollecitazione del consigliere Zardet, segue breve discussione sul fatto dei ragazzi che si recano a scuola a 

Vittorio Veneto, se vada o meno a discapito della frequenza e dei numeri della scuola di Revine Lago.  

Marson Riccardo: “Dal mio punto di vista il transito delle biciclette non è un problema in quanto devono 

transitare sulla strada, il problema è togliere i pedoni da questo tratto di strada che è estremamente 

pericoloso; Chiedo all’Arch. Zanon che differenza di costo ci sarebbe stata costruendo il percorso pedonale  

in opera al posto di usare prefabbricati” (Arch. Zanon: risponde);  

“Chiedo garanzie su fatto che il Comune di Vittorio Veneto completerà l’opera nella parte di territorio che 

gli compete in tempi simili ai nostri”; (Arch. Zanon: fa presente che il  Comune di Vittorio Veneto ha 

confermato nel 2017 la volontà di completare l’opera);  

“Dichiaro il voto favorevole perché il superamento dell’incassero è un opera che è stata promessa in 

campagna elettorale esattamente come compare nel progetto”; 

 

 Visto il vigente Piano degli Interventi; 

 Visti gli articoli 7 e 24 della L.R. 27/2003; 

 Visto l’art. 18 della LR 11/2004 ; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il regolamento del Consiglio Comunale; 

 

 Con voti: n. 6  favorevoli,  n. 2 astenuti  (Zardet Battista, Sandrin Thomas) e n.1 contrario (Magagnin 

Massimo),    

 

DELIBERA 

 

1. di approvare ai sensi del 4° comma – art. 50 – L.R. 61/1985, il progetto definitivo dei lavori di messa 

in sicurezza della viabilità con percorso pedonale verso Vittorio Veneto, redatto dall’arch. 

Massimiliano Zanon, consegnato al Comune con nota prot.n.2513/30.03.2018 e integrato con nota 

prot.n.2777/10.04.2018 , composto dagli elaborati di cui in premessa; 

 

2. di dare atto che l’approvazione del presente progetto ai sensi dell’art. 18 della LR 11/2004  

costituisce adozione di variante parziale al PI, ai fini della costituzione del vincolo preordinato 

all’esproprio; 

 

3. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera ai sensi del D.P.R. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i.; 

 

4. ai sensi c. 3 art. 18 LR 11/2004, entro otto giorni dall’adozione, il progetto in Variante al piano degli 

interventi è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del 

comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. 

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su 

almeno due quotidiani a diffusione locale; 

 

5. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica degli adempimenti conseguenti la Variante adottata e 

della pubblicità prevista; 

 

6. di dare atto che la spesa trova copertura per € 30.000,00 al cap. 348195, finanziato da dividendi 

Ascopiave, e per € 280.000,00 al capitolo 348196 finanziato da avanzo, del bilancio anno 2018. 

 



  

7.  Di dichiarare, con successiva e separata votazione e con voti n. 6  favorevoli,  n. 2 astenuti  (Zardet 

Battista, Sandrin Thomas) e  n.1 contrario (Magagnin Massimo), la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 
 
 
 

 
 
 
Il responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO:  Fto DE CONTI GIUSEPPE 

 

 

 
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO:  Fto MARIA DE PICCOLI 

 



  

 
 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto COAN MICHELA  Fto Dott. SPADA FRANCESCO 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                           Dal Maso Luigina 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 (art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3º comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in data................................ 

 

Lì ...............................                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                             Fto ___________________________ 

 

 

 

 
           

N. _______ Reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che  copia  

del presente  verbale viene pubblicata oggi all’Albo 

Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15  

giorni consecutivi. 

Addì .................................. 

                          IL MESSO COMUNALE 
                                      Fto De Nardi Sabrina  

 

 

 

 

 


