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COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

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

 
 

 

OGGETTO: VARIANTE N. 3 PI. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA SCHEDA N. S063 
SCHEDE A/B (VARIANTE AL P.R.G. DEI CENTRI STORICI) 

 
 
L'anno  duemilaventi, addì trentuno del mese di  luglio, alle ore 20.30,  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.  DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune. 
Il Sig.  MAGAGNIN MASSIMO, 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 MAGAGNIN MASSIMO Sindaco X  
2 FAVA FABRIZIO Consigliere X  
3 MOZ MANUEL Consigliere X  
4 SANDRIN THOMAS Consigliere X  
5 BERNARDI AGOSTINO Consigliere X  
6 CARPENE' ELISA Consigliere X  
7 MOMESSO STEFANIA Consigliere X  
8 BERNARDI GIANLUCA Consigliere X  
9 BOTTEGA BORIS Consigliere X  
10 CARLET DORIS Consigliere X  
11 BOTTEGA FRANCESCA Consigliere  XG 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
VARIANTE N. 3 PI. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA SCHEDA N. S063 SCHEDE 
A/B (VARIANTE AL P.R.G. DEI CENTRI STORICI) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il Consigliere Bernardi Agostino evidenzia un suo potenziale conflitto di interesse ed esce dall’aula. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL SINDACO illustra l’argomento; 
 
VISTO il vigente P.R.G. approvato con Delibera della Giunta Regionale n.188 del 19.01.1984 e successive 

varianti approvate con D.G.R. n. 4318 del 05.08.1986, D.G.R. n. 1529 del 20.03.1991, D.G.R. n. 4619 del 

07.08.1992, D.G.R. n. 2667 del 14.07.1998, D.G.R. n. 3438 del 05.10.1999, D.G.R. 1591 del 14.06.2002 e 

D.G.R. 3778 del 06.12.2005; 

VISTE le delibere di Consiglio Comunale di approvazioni parziali varianti al PRG n. 28/2007 e n. 17/2008; 

VISTE le delibere di Consiglio Comunale di modifiche alla N.T.A. n. 25/2008, n. 41/2008 e n. 22/2013; 

VISTE le delibere di Consiglio Comunale di Modifica al regolamento Edilizio Comunale n. 24/2008 e n. 

14/2014; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28/2015 di adeguamento tecnico del Piano degli 

Interventi/P.R.G. vigente; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 43/2016 di adozione della prima variante al Piano degli 

Interventi. 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11/2017 di approvazione della prima variante al Piano degli 

Interventi. 

VISTO che il Piano degli interventi è stato pubblicato in data 31.05.2017 e pertanto è divenuto efficace il 

16.06.2017; 

CONSIDERATO che il Piano degli Interventi assegna i gradi di protezione relativi ai singoli edifici di cui alle 

schede A/B (Variante al P.R.G. dei Centri Storici);  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 1 delle NTO vigenti, il grado di protezione di ogni singolo 

edificio, ad esclusione del Grado 1, può essere variato con semplice Delibera di Consiglio Comunale e 

previa analisi e documentazione storica; 

 

 VISTA la richiesta pervenuta in data 27/03/2020 prot. 2434 da parte dell’Ing. Bernardi Silvano con 

studio in Comune di Revine Lago in Via Maestra n. 113, tecnico incaricato dal Sig. Sartor Omar (in qualità di 

proprietario dei fabbricati) di modifica grado di protezione da 2 a 3 del fabbricato così come individuato nella 

scheda A/B (Variante al P.R.G. dei Centri Storici) N. S063 relativa al fabbricato in via Sottocroda e 

catastalmente censito in questo Comune al Fg. 17 mapp.le 1615, sub. 2/3, agli atti dell’Ufficio Tecnico; 

 

 PREMESSO che il fabbricato a destinazione “residenziale” (scheda N. S063) oggetto della presente 

delibera è contiguo ad un fabbricato con grado di protezione 3 (scheda N. S064) e con destinazione definita 

“altro” e che sono entrambi oggetto dello stesso intervento di manutenzione ordinaria di cui alla precedente 

SCIA del 24/01/2020 prot. 687 in fase di esecuzione; 

 

CONSIDERATO che la richiesta pervenuta è da intendersi per il solo fabbricato con grado di 

protezione 2 che consente i soli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro 

e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 26 delle Norme Tecniche Operative; 

 

 DATO ATTO che l’assegnazione dei gradi di protezione relativi ai singoli edifici riconosce la tutela 

agli edifici di maggiore pregio, come nel presente caso; 

 

PRESO ATTO della necessità dell’istante di intervenire, oltre che al risanamento del fabbricato 

principale (con grado di protezione 2) nei limiti di quanto consentito, anche con una rimodulazione del 

volume a sud e modifica della destinazione a fini residenziali, senza alcun aumento volumetrico, 

mantenendo nella globalità della fabbrica, gli elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”; 



  

 

 VISTA l’analisi del tecnico incaricato dalla proprietà del volume posto a sud, che nel suo complesso 

non possiede le caratteristiche tipologiche, architettoniche e testimoniali in quanto realizzato in anni più 

recenti con metodologia costruttiva mista differenziandosi dall’impianto del fabbricato principale; 

 

RITENUTO il volume a sud elemento “estraneo all'organismo edilizio” e così come da definito 

dall’art. 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/01 “Interventi di restauro e di risanamento conservativo”: “gli 

interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 

consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché 

conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi 

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi 

estranei all'organismo edilizio”;  

 

 CONSIDERATO inoltre che la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella 

di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi 

essenziali "tipologici, formali e strutturali"; 

  

 RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione il Responsabile del Servizio Tecnico 

ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTA la L. 17.8.1942 n. 1150; 

     

VISTO l’art. 20 della L.R. 11/2004; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

     

VISTO lo Statuto Comunale; 

    

A VOTI favorevoli unanimi e palesi, 

  
DELIBERA 

1. di accogliere la definizione “elementi estranei all'organismo edilizio” di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
c) del DPR 380/01, relativamente al volume posto a sud del fabbricato in via Sottocroda e 
catastalmente censito in questo Comune al Fg. 17 mapp.le 1615, sub. 2/3 nei limiti dell’art. 26, 
comma 1 delle NTO vigenti; 

 
2. Di dare atto che entro 5 giorni, la variante non sostanziale sarà depositato presso la Segreteria 

Comunale per la durata di 10 giorni; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso all’Albo 
pretorio; 

 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 

267/2000, ad unanimità di voti legalmente espressi con separata votazione. 
 

**** 
 
Il Consigliere Comunale Bernardi Agostino rientra in aula. 
 
 

 
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 SILVIA BALZAN 

 
 
 



  

 
 

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

   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto MAGAGNIN MASSIMO  Fto Dott.ssa DE VALERIO ELENA 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

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  

 

 
 
 
 


