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COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

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

 
 
 

OGGETTO: Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle "Colline del Prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene" - Impegno programmatico per l'adozione della variante di 
adeguamento dello strumento urbanistico generale, finalizzato al recepimento delle norme 
contenute nel disciplinare tecnico che verrà approvato dalla Giunta regionale. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto, addì ventinove del mese di  novembre, 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 X  
11 MAGAGNIN MASSIMO Consigliere X  

 
 

  11 0 



  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene" - Impegno programmatico per l'adozione della variante di adeguamento dello strumento 
urbanistico generale, finalizzato al recepimento delle norme contenute nel disciplinare tecnico che verrà 
approvato dalla Giunta regionale. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la D.G.R. n. 3433 del 17/11/2009, con la quale la Giunta Regionale ha dato avvio al 

processo di candidatura al sito UNESCO; 

 

VISTA la necessità di sperimentare una disciplina condivisa, da introdurre negli strumenti di 

pianificazione urbanistica e/o nei regolamenti edilizi dei comuni, in grado di assicurare una migliore 

valorizzazione, tutela e salvaguardia del sito candidato a Patrimonio dell’umanità UNESCO “Le 

Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 561 del 26/4/2016, con la quale è stato approvato uno schema di Protocollo 

d’Intesa tra la Regione del Veneto e i comuni della zona di produzione del vino prosecco, al fine di 

assicurare una migliore valorizzazione, tutela e salvaguardia del sito Candidato a Patrimonio 

UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”; 

 

PRESO ATTO che il suddetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto il 25/7/2016 dal Presidente 

della Regione del Veneto e dai 28 Sindaci dei Comuni interessati alla Candidatura; 

 

VISTO CHE l’art. 3 dello stesso Protocollo d’Intesa prevede l’istituzione di un organismo 

congiunto denominato “Tavolo Tecnico”, che ha il compito di coordinare la sperimentazione ed è 

composto da tre rappresentanti della Regione, che concorrono all’elaborazione delle indicazione 

normative per perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali e, per i 

Comuni, da funzionari tecnici individuati dalle rispettive Amministrazioni; 

 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto, 

n. 62 del 2/10/2018, con il quale è stato istituito un “Gruppo di Lavoro” con il compito di 

predisporre delle proposte di disciplina urbanistica da sottoporre all’esame del “Tavolo Tecnico”, di 

cui all’art. 3 del citato Protocollo d’Intesa; 

 

PRESO ATTO dell’esito dei cinque incontri fin qui svolti dal “Tavolo Tecnico” (periodo 2016-

2018), per l’esame delle proposte di disciplina urbanistica comunale; 

 

VISTO il Progetto di Legge n. 403 “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline 

del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, presentato al Consiglio Regionale in data 

10/10/2018 ed ora all’esame della Seconda Commissione Consiliare; 

 

CONSIDERATO CHE lo stesso Progetto di Legge prevede che i comuni dell’Ambito denominato 

“Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, candidato a patrimonio dell'Umanità 

UNESCO, approvino una specifica variante allo strumento urbanistico comunale, per il recepimento 

delle norme contenute nel disciplinare tecnico che verrà approvato dalla Giunta regionale; 

 

VALUTATO CHE, ai fini della Candidatura UNESCO, è necessario un impegno formale, da parte 

di tutti i Comuni, ad approvare la suddetta variante di adeguamento; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 

VISTA la L.R. n. 11 del 23/4/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”; 



  

 

SENTITA l’illustrazione da parte del Sindaco; 

 

SENTITI i Consiglieri Marson Riccardo e Zardet Battista che dichiarano che il voto sarà 

favorevole; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa citato nelle 

premesse; 

2. di impegnarsi ad approvare la variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, 

con le modalità e i tempi previsti dal Progetto di Legge n. 403/2018; 

3. Di dichiarare, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
***** 

 



  

 
 

 

 

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  

 

 

 

 

 


