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COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

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

 
 
 

OGGETTO: Variante n. 2 al Piano degli Interventi - Adozione a seguito accordo ai sensi art. 
6 L.R. 11/2004 e art. 11 L 241/1990 Ditta Fassina Immobiliare Spa 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di  ottobre, 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 X  
10 SANDRIN THOMAS Consigliere  XG 
11 MAGAGNIN MASSIMO Consigliere X  
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Variante n. 2 al Piano degli Interventi - Adozione a seguito accordo ai sensi art. 6 L.R. 11/2004 e art. 11 L 
241/1990 Ditta Fassina Immobiliare Spa 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- il Comune di Revine Lago è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) 
approvato nella seduta della Conferenza di Servizi Provinciale in data 04/05/2012 
successivamente ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 359 del 
03/09/2012, divenuto efficace dal 05/10/2012 in copianificazione con i comuni di Cison di 
Valmarino, Follina, Miane, Tarzo, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto; 

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 05/10/2015 è stato approvato un 
adeguamento tecnico del Piano degli Interventi (PI) al P.R.G. comunale; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14/11/2016 è stata adottata la prima variante 
parziale al PI ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10/05/2017; 

DATO ATTO che in data 11/09/2018 al prot. n. 6461 la Fassina Immobiliare spa con sede in 
Vittorio Veneto (TV), viale Dante Alighieri, 67, C:F: e P.IVA 00633710264, ha presentato una 
proposta di Accordo di Pianificazione ai sensi dell’ex art. 6 della Legge Regionale 11 del 
13/04/2004 con proposta di Variante al PI; 

EVIDENZIATO che si rende opportuno procedere all’adozione di una seconda variante al Piano 
degli Interventi con forme e contenuti adeguati alla L.R. 11/2004, al fine recuperare un ambito 
urbano degradato da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 
14/2017 sul contenimento del consumo del suolo; 

VISTO che ai sensi dell’'art. 18 della L.R. 11/2004 recante disposizioni per il "procedimento di 
formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi",  con DCC n. 32 del 26.09.2018 è stato 
preso atto da parte del Consiglio Comunale del "Documento" predisposto dal Sindaco in cui sono 
evidenziate secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da 
realizzarsi nonché gli effetti attesi, da illustrare nel corso di un'apposita seduta del Consiglio 
Comunale; 

VISTI gli elaborati allegati alla proposta di accordo pervenuti in data 11.09.2018 prot. 6461, nonché 
le integrazioni in data 24.09.2018 prot. 6804, 04.10.2018 prot. 7087 e dichiarazione di conformità 
prot. 7217 del 10.10.2018, agli atti dell’Ufficio Tecnico pratica 2018074: 

A. RELAZIONE 

1. Relazione illustrativa 

B. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

2. Stato di fatto 

Estratto carta tecnica regionale  scala 1:2.000 

Estratto catastale  scala 1:2.000 

Estratto ortofoto  scala 1:2.000 

Calcolo volumi esistenti 

Documentazione fotografica 

3. Previsioni del PATI vigente 

Estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale  scala 1:5.000 

Estratto Carta delle Invarianti  scala 1:5.000 

Estratto Carta delle Fragilità  scala 1:5.000 

Estratto Carta della Trasformabilità  scala 1:5.000 

4. Estratti PI vigente 



  

Estratto Carta della zonizzazione scala 1:5.000 

Estratto Carta Zone significative: Revine scala 1:2.000 

C. ZONING PI VIGENTE E PROPOSTA DI VARIANTE 

5. Estratto Tav. 1.2B Carta Zonizzazione. PI vigente e proposta di variantescala 1:5.000 

6. Estratto Tav. 2C Zone significative: Revine. PI vigente e proposta di variantescala 1:2.000 

D. SCHEDA AMBITO URBANO DEGRADATO DA ASSOGGETTARE A RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  

7. Perimetro ambito urbano degradato e fattori di degrado scala 1:500 

8. Obiettivi generali e specifici, UMI, modalità di attuazione scala 1:500 

9. Parametri urbanistico-edilizi, destinazioni d’uso  scala 1:500 

10. Opere di urbanizzazione scala 1:500 

11. Contributo straordinario, oneri urbanizzatori e misure di tutela/compensative  scala 1:500 

 E. DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA 

 
 F. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 
 G. RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E ASSEVERAZIONE SISMICA 

ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO (LR 14/2009 e s.m.i.) 

R. RELAZIONE 

R01 Relazione descrittiva 

R02 Prescrizioni progettuali 

 

S. STATO DI FATTO 

S00 Planimetria - Estratto P.R.G. - Ortofoto  scale varie 

S01 Piante  scala 1:100 

S02 Prospetti - Fotografie  scala 1:100 

S03 Sezioni - Calcolo Volume scala 1:100 

S04 Documentazione fotografica 

 

P. PROGETTO ARCHITETTONICO 

P01 Rilievo Celerimetrico scala 1:200 

P02 Planimetria_attacco a terra scala 1:200 

P03 Planimetria_coperture scala 1:200 

P04 Prospetti - Sezioni scala 1:200 

P05 Tipologie - Calcolo Volume  scala 1:200 

P06 Planimetria_ridistribuzione aree scala 1:200 

P07 Planimetria_Stralci_funzionali scala 1:200 

P08 Viste volumetriche 

P09 Viste volumetriche 2 

 



  

U. PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE  

U00 Plan. Quote Altimetriche scala 1:200 

U01 Plan. Accessi scala 1:200 

U02 Ridistribuzione delle aree scala 1:500 

U03 Acque Meteoriche scala 1:200 

U04 Acque Nere scala 1:200 

U05 Acquedotto scala 1:200 

U06 Illuminazione scala 1:200 

U07 Enel scala 1:200 

U08 Telecom scala 1:200 

U09 Segnaletica scala 1:200 

U10 Muri di confine lotti scala 1:200 

U11 Sezioni stradali scala 1:200 

U12 Plan. Siepi prescrittive scala 1:200 

U13 Limiti edificabilità scala 1:200 

U14 Aree parcheggio private scala 1:200 
 
PREMESSO che  
(I)  
Fassina Immobiliare SpA è proprietaria, in Comune di Revine Lago:  
I.a) di un compendio immobiliare ubicato in via Sottocal, catastalmente censito alla Sez. A, Fg. 7, 
mapp. 82 NCEU di detto Comune, costituito da terreno (avente superficie complessiva pari a mq. 
1.580,29), con sovrastante fabbricato produttivo dismesso (avente una volumetria complessiva di 
mc. 5.264,06);  
I.b) di alcuni terreni prospicenti il detto compendio immobiliare, dal quale sono separati 
dall’interposta strada comunale via Sottocal, catastalmente censiti al Fg. 7 mapp. 172 e 170, 
nonché 171 (porzione) e 169 (porzione) NCT di Revine, ed aventi una superficie complessiva di 
mq. 1.458; I.c) di ulteriori terreni prospicenti il compendio medesimo, adiacenti a quelli di cui al 
punto I.b) che precede, catastalmente censiti la F.g. 7 mapp. 168 e 577, nonché 171 (porzione) e 
169 (porzione) NCT di Revine, aventi una superficie complessiva di mq. 2.124.  
II  
Il Comune è proprietario delle aree (aventi superficie complessiva di mq. 1.309, e per destinazione 
prive di identificazione catastale) frontistanti i predetti mapp. 170, 172 e 171, in parte attualmente 
adibite a viabilità comunale ed in parte occupate dai manufatti storico-monumentali dell’ex lavatoio 
denominato “Lame”.  
III  
Il compendio di cui sub I.a), dal punto di vista urbanistico ed edilizio: è compreso dal vigente 
P.A.T.I. del Comune di Revine Lago nell’A.T.O. R 1.2 “Revine”, nonchè in “Area di riqualificazione 
e riconversione”, e classificato come “Opera incongrua” – “Area idonea per interventi diretti al 
miglioramento della qualità urbana e territoriale”;  
> è classificato dal vigente P.I del Comune di Revine Lago come “Attività produttiva da trasferire” e 
“Ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale”, nonché compreso in ZTO “C2 - 
Sottozone residenziali inedificate destinate a nuovi complessi insediativi” (con il n. 13), in cui 
l’edificabilità è assoggettata ad obbligo di previo piano attuativo;  
> costituisce immobile rientrante nell’ambito di applicazione della L.R. 14/2009 (Piano Casa del 
Veneto), la quale rende possibile recuperare ed ampliare in loco, conformemente alla destinazione 
residenziale propria della ZTO in cui esso ricade, il volume del fabbricato produttivo esistente 
(previa sua demolizione), e ciò con intervento edilizio diretto, ovvero a prescindere dalla 
formazione (non intervenuta né in itinere) del piano attuativo come sopra prescritto dal P.I. 
comunale (intervento fatto salvo dall’art. 12 comma 1 lett. g L.R. 14/2017 – Legge del Veneto sul 
Consumo di Suolo);  
IV  
I terreni di cui sub I.b), dal punto di vista urbanistico ed edilizio:  



  

> sono compresi dal vigente P.A.T.I. del Comune di Revine Lago nell’A.T.O. R 1.2 “Revine” 
nonché in “Area di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” ed in fascia 
di rispetto stradale;  
> sono classificati dal P.I. comunale vigente, quale ZTO “F3.1 – Aree per spazi pubblici attrezzati a 
parco e per il gioco e lo sport” nonché quale “Ambito di tutela di immobili ed elementi di valore 
storico-culturale” e “Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale”;  
V  
I terreni di cui sub I.c), dal punto di vista urbanistico ed edilizio:  
> sono compresi dal vigente P.A.T.I. del Comune di Revine in A.T.O. R 4.1 “Sottocal”, e, 
parzialmente, in fascia di rispetto stradale;  
> sono compresi dal P.I. comunale vigente, in ZTO “E.2 – Ambito territoriale agricolo a 
destinazione produttiva primaria”, e ricadono in “Buffer zone”.  
VI  
Le aree di cui sub II, dal punto edilizio ed urbanistico:  
> sono comprese dal vigente P.A.T.I. del Comune di Revine Lago nell’A.T.O. R 1.2 “Revine” 
nonché in “Area di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale”;  
> sono classificati dal P.I. comunale vigente, quale “Ambito di miglioramento della qualità urbana e 
territoriale” nonché quale “Ambito di tutela di immobili ed elementi di valore storico-culturale”.  
VII  
Fassina Immobiliare SpA ha manifestato all’Amministrazione comunale l’intento di attuare, in 
alternativa all’intervento edilizio diretto di trasformazione del compendio immobiliare di cui al 
precedente punto I.a) come sopra consentitole dal Piano Casa, un’operazione urbanistica più 
complessa che, coinvolgendo anche i terreni di cui ai precedenti punti I.b), I.c) e II, rendesse 
possibile, oltre alla eliminazione dell’opera incongrua, una riconversione residenziale del volume 
per Piano Casa da tale eliminazione derivabile di migliore qualità, con contestuale riqualificazione, 
anche mediante la realizzazione di nuovi interventi urbanizzatori e di mitigazione, di tale più ampio 
ambito territoriale, interessato dalla presenza di importanti manufatti storico-testimoniali e dotato di 
importanza ambientale, allo stato non adeguatamente valorizzato.  
 
VISTA la proposta di accordo ai sensi art. 6 L.R. 11/2004 ed art. 11 L 241/1190 approvata con 
D.C.C. n. 34 del 24.10.2018, di cui al precedente punto all’ordine del giorno di questa seduta; 

 
Visto che, come rappresentato, si rende necessaria una sia pur limitata variazione della 
strumentazione urbanistica comunale (principalmente, perimetrazione dell’ambito di intervento, e 
modifica della zonizzazione delle aree di cui ai precedenti punti I.a - I.b - I.c in modo tale da 
rendere possibile l’allocazione nelle stesse della dotazione volumetrica derivabile per Piano Casa 
dalla rimozione dell’opera incongrua, e dunque senza alcuna attribuzione di indici incidenti sul 
dimensionamento previsto dalla strumentazione comunale medesima), da veicolare attraverso 
accordo di pianificazione ex art. 6 L.R. 11/2004, il quale, per quanto qui interessa, consente ai 
comuni di concludere accordi con soggetti privati per recepire nella pianificazione proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico e finalizzati alla determinazione di alcune 
previsioni, di contenuto discrezionale, degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.  
 
VISTA la richiesta di parere di compatibilità inviata all’ULSS2 in data 11.10.2018 prot. 7298; 

VISTA la richiesta di parere di compatibilità inviata al Genio Civile in data 11.10.2018 prot. 7283; 

VISTA la Legge Regionale 23/04/2004 n. 11: "Norme per il Governo del Territorio"; 

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23/04/2004, n. 11", approvati con D.G.R.V. 
n. 3178 del 08/10/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole preventivamente espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267, dal responsabile della Struttura Tecnica sotto il profilo della regolarità tecnica; 

CON VOTI n. 6 favorevoli e n. 4 contrari (Zardet Battista, Magagnin Massimo, Marson Riccardo e 

Chiarel Morris), 



  

 

DELIBERA  

 

1. di adottare, la Seconda variante al Piano degli Interventi presentata da Fassina 
Immobiliare Spa in data 11.09.2018 prot. 6461, nonché le integrazioni in data 24.09.2018 
prot. 6804, 04.10.2018 prot. 7087 e dichiarazione di conformità prot. 7217 del 10.10.2018, 
negli elaborati succitati,  agli atti dell’Ufficio Tecnico pratica 2018074; 

2. di dare atto che il piano sarà depositato entro 8 gg e sarà a disposizione del pubblico per 30 
gg consecutivi presso la Sede Comunale, decorsi i quali chiunque potrà presentare 
osservazioni nei successivi 30 gg; 

3.  del deposito sarà dato avviso all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 
32, c.1/1bis e c. 5 della Legge 69/2009; 

4.  di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica il successivi adempimenti inerenti il 
presente atto. 

5.  Di dichiarare, con successiva e separata votazione e con voti n. 6 favorevoli e n. 4 contrari 
(Zardet Battista, Magagnin Massimo, Marson Riccardo e Chiarel Morris), 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 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  

 

 

 

 

 


