
  

 
 

          COPIA 
                                                                                                   Deliberazione n. 20 
                                                                                                   in data 18/07/2018 
                                                                                                             

 
 

 
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 della variante urbanistica. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì diciotto del mese di  luglio, 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 X  
8 DONADON MONIA Consigliere X  
9 ZARDET BATTISTA Consigliere  XG 
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 della variante urbanistica. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il comune di Revine Lago è dotato di Piano degli Interventi approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10/05/2017; 

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/04/2018 è stato approvato il 
progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità sulla S.P. n. 35 e 
realizzazione di una pista pedonale verso Vittorio Veneto” consegnato al prot. n. 2513 del 
30/03/2018 e integrato con nota prot. n. 2777del 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 dal 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 
 

EVIDENZIATO che con note prot. 2660 / 2676 del 05/04/2018 è stato comunicato agli 
interessati l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

VISTO che con nota prot. 3991 in data 29/05/2018 è pervenuto il parere di competenza 
regionale dell’Ufficio del Genio Civile di Treviso; 

VISTO che con nota prot. 3392 in data 07/05/2018 è pervenuto il parere di competenza 
dell’AULSS2 Distretto di Pieve di Soligo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18 c.3 L.R. 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; 

VISTO che dell’avvenuto deposito è stata data notizia con avviso all’albo pretorio del 
Comune in data 04/05/2018 reg. n.3353 e in due quotidiani il Gazzettino di Treviso e la Tribuna di 
Treviso; 

DATO ATTO che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni al Comune di Revine 
Lago; 

CONSIDERATO che la variante appare conforme all’interesse pubblico generale della 
Comunità di Revine Lago e agli obbiettivi da perseguire ed è quindi meritevole di approvazione; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della variante urbanistica in argomento, 
secondo quanto previsto dall’art.18 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Boris Bottega; 

VISTO il vigente Piano degli Interventi.; 

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

VISTO l’art. 18 della L.R. 11/2004 

VISTO il D.P.R. 327/2011; 

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

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Magagnin Massimo) e n. 1 astenuto (Sandrin 
Thomas) 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art.18 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed 
integrazioni la Variante urbanistica dei lavori di “Messa in sicurezza della viabilità sulla S.P. n. 35 e 
realizzazione di una pista pedonale verso Vittorio Veneto” approvati con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 30/04/2018 e composto dagli elaborati in premessa citati; 

2. di trasmettere copia integrale della Variante al P. I. alla Provincia e di depositarne 
copia presso la sede comunale per la libera consultazione; 

3. di dare atto che la Variante diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel 
BUR dell’avviso di avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del Comune; 

4. di dare atto che con l'approvazione di tale variante parziale al P.R.G. è costituito 
anche il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica ai sensi dell'art. 9 
D.P.R. 327/2001; 

5. di dare atto che ai sensi degli artt. 12 e 17, D.P.R. 327/2011, come modificato dal D. 
Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; 

6. di dare atto che dovrà essere data notizia ai proprietari dell'avvenuta approvazione 
del progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, così come 
previsto dall'art. 17, 2 comma, D.P.R. 327/2001; 

7. di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale degli adempimenti di cui sopra nonché alla 
pubblicità prevista dalla Legge; 



  

8. 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; 

9. di dichiarare, con separata votazione, e con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario 
(Magagnin Massimo) e n. 1 astenuto (Sandrin Thomas), il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

***** 

 
 
 

 
 
 
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  

 

 

 

 

 


