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          COPIA 
                                                                                                   Deliberazione n. 110 
                                                                                                   in data 24/10/2019 
                                                                                                             

 
 

 
COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione urbanistica ditta Da Rodda Rosamari. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventiquattro del mese di  ottobre, alle ore 20.30, nella Sala 

Consiliare, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 

             
 

Partecipa alla seduta il dott.  FONTAN ROLANDO, Segretario del Comune. 

Il Sig.  MAGAGNIN MASSIMO, nella sua veste di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 

1 MAGAGNIN MASSIMO Sindaco X  
2 SANDRIN THOMAS Assessore Effettivo X  
3 CARPENE' ELISA Assessore Effettivo X  

 
 

  3 0 
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Oggetto: 
Approvazione bozza di convenzione urbanistica ditta Da Rodda Rosamari. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- in data 10.04.2019 prot. n. 2546 la Sig.ra Da Rodda Rosamari, in qualità di proprietaria, ha richiesto 

al Comune di sottoscrivere un accordo pubblico – privato allegando in bozza una convenzione, 

inerente i seguenti immobili e relativa destinazione del Piano degli Interventi comunale : 

a)  Fg. 14 mappale  332 parte in Z.T.O. C 3-05, parte in Z.T.O. E2, parte minore          

           in area di viabilità; 

b) Fg. 14 mappale 340 in Z.T.O. F2/07 

c) Fg.14 mappale 341 in Z.T.O. E2 

- con successiva nota prot. 6306/2019 presentata in data 09.09.2019 veniva depositata  bozza di 

frazionamento del terreno Fg 14 mapp. 332  precisando le parti distinte tra C3-05, E2 e Viabilità, di 

cui alla lett. a); 

DATO ATTO che: 

-  in ordine a quota parte del terreno di cui al mappale n. 332/b di mq. 750, il Piano degli Interventi 

all’art. 80 comma 5 delle N.T.O. prevede “..Nella zona C3-05 a Sottocroda, individuata nell'elaborato 

"Tavola 2.A - PI – parti significative del territorio comunale", l'acquisizione del credito edilizio utile 

all'edificazione è subordinata alla cessione dell'area F2/07 [mapp.n.340 di mq. 768] e delle aree di 

proprietà privata per la realizzazione della viabilità di accesso, così come indicata nell'elaborato 

Tavola 2.A. [mapp.n.332/c di mq.150].” 

- con la stessa nota del 10/04/2019 la sig.ra Da Rodda Rosamari chiedeva, tra l’altro, di poter cedere  

al Comune stesso l’immobile catastalmente individuato al Foglio 14 mappale 341 di mq. 

573,classificato dal P.I. comunale vigente in z.t.o. E2;  

CONSIDERATO che detto terreno  

- si trova nelle immediate vicinanze della comunale Casa degli Alpini, utilizzata dalla omonima 

associazione locale,  in via degli Alpini verso Sottocroda; 

- sarà ceduto gratuitamente dalla proprietaria in concomitanza con la cessione del terreno di cui al 

Foglio 14 Mappale n.340, già oggetto di preventivo accordo di natura urbanistico edilizia; 

Visto che: 
- con deliberazione n.32 in data 25/09/2019 il Consiglio Comunale autorizzava l’acquisizione del 

terreno F. 14 mappale n. 341, con spese di frazionamento e di trasferimento a carico del richiedente;  
 

tanto premesso 
 
VISTA la bozza di convenzione ricevuta in data 10.04.2019 prot. 2546; 
 
RITENUTO potersi procedere alla definizione della convenzione, salvo alcuni aggiustamenti tecnico-
amministrativi della forma dell’atto; 
 
PRESO ATTO dell’acquisizione del parere favorevolmente espresso dal Responsabile del servizio ai sensi di 
legge; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli unanimi e palesi, 
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DELIBERA 
 

1. di approvare la bozza di convenzione ricevuta in data 10.04.2019 prot. 2546; 
 

2. di approvare la bozza di frazionamento del terreno Fg 14 mapp. 332 ricevuta in data 09.09.2019 
prot. 6306; 
 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione della convenzione e del 
frazionamento, che potranno avere lievi modifiche tecnico-amministrative in sede di redazione 
definitiva e di stipula; 

 
4. il trasferimento dei terreni identificati al Fg. 14 mappale  332/c  e Fg 14 mappale 340,  a favore del 

Comune di Revine Lago, avverrà in cambio del riconoscimento ed atterraggio del credito edilizio di 
mc. 600,00  sul terreno censito al Fg.14 mappale n. 332/b, di cui alla bozza di frazionamento e di 
convenzione citati in premessa; 

 
5. il trasferimento a favore del Comune di Revine Lago del terreno identificato al Fg.14 mappale 341 

avverrà a titolo gratuito e senza spese per il Comune; 

 
6. il Responsabile del Servizio Patrimonio provvederà alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento degli 

immobili al Comune; 

 
7. il Responsabile del Servizio Tecnico, a conclusione degli impegni previsti in convenzione, 

provvederà all’emissione dell’atto di riconoscimento del credito edilizio ed atterraggio sul terreno Fg. 
14 mappale n. 332/b; 

 
8. Di dichiarare, con successiva e separata votazione e con voti unanimi palesi, 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 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto MAGAGNIN MASSIMO  Fto Dott. FONTAN ROLANDO 

 

 

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

 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla 

sua pubblicazione all'albo pretorio comunale. 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 


