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1.

Premessa

Il presente documento nasce con la finalità di illustrare le procedure, i contenuti e gli obiettivi della
prima variante al Piano degli Interventi del comune di Revine Lago.
La redazione del presente strumento urbanistico prende avvio in un contesto normativo che ha
visto l’emanazione della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, la nuova legge regionale urbanistica, cui il
comune di Revine Lago si è adeguato con la redazione del Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale, 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.
La presente variante prevede di adeguare l’apparato normativo al PATI della Vallata, al Piano
Ambientale dei Laghi della Vallata e alla legislazione sovraordinata, oltre ad approfondire alcune
tematiche ritenute prioritarie per il territorio , con l’obiettivo di favorire la propensione all’intervento
dei privati e di porre le basi per il miglioramento della qualità e sostenibilità architettonica ed
ambientale del costruito.

2.

La procedura di formazione

Il procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi viene normato dalla
L.R. 23 aprile 2004, n. 11 all’art. 18 ed articolato nelle seguenti fasi:
1. Il Sindaco predispone il presente documento, in cui sono evidenziati le trasformazioni
urbanistiche, gli interventi e le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi. Questo
documento è stato illustrato presso la sede comunale nel corso di apposito Consiglio Comunale
del 23 febbraio 2016.
2. Dopo la presentazione del Documento del Sindaco e prima dell’adozione vengono attivate
forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni
economiche e sociali eventualmente interessati.
3. Il Piano degli Interventi è adottato dal Consiglio Comunale.
4. Entro otto giorni dall’adozione il Piano viene deposito presso al sede comunale ed è a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi. Dell’avvenuto deposito viene data notizia
mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione
locale; il comune si riserva la facoltà di attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
5. Decorsi i trenta giorni del deposito chiunque può formulare idonee osservazioni utili
all’integrazione o al miglioramento dello strumento urbanistico adottato.
6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il
consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il Piano.
7. Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del
comune. Copia integrale del Piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la
sede del comune per la libera consultazione.
Le previsioni di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove
infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi,
nonché i vincoli preordinati all’esproprio decadono decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del
Piano (art. 18, comma 7).
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3.

Il PATI della Vallata

Il PATI della Vallata definisce i temi e le azioni strategiche principali, con riferimento al sistema
ambientale e culturale, della residenza e dei servizi, delle attività economiche e, infine, delle
infrastrutture per la mobilità. Per ogni sistema si riassumono i principali temi del PATI per Revine
Lago.

Ambiente e paesaggio
Il PATI riconosce differenti livelli di naturalità a cui associa differenti azioni di tutela del territorio,
anche mediante la ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica.
I suoi elementi principali sono:
• l’ambito del Parco dei Laghi della Vallata;
• l’area nucleo (o core area), che comprende le aree sommitali del versante prealpino;
• le aree di connessione naturalistica, di protezione dell’area nucleo e dei principali spazi
aperti;
• le fasce tampone (o buffer zones), che funzionano da “cuscinetto” o “filtro” per i principali
nuclei urbani;
• i corridoi ecologici (principali e secondari), che garantiscono la continuità della rete
ecologica e prevedono la ricostruzione delle parti mancanti della rete al fine di migliorarne
la diversità biologica;
• le barriere infrastrutturali e naturali, ossia gli elementi di discontinuità della rete.

Storia e cultura
I principali elementi storici sono:
• le aree urbane che, per la loro importanza richiedono azioni di tutela, riqualificazione e
valorizzazione (Sottocroda, Lago, Santa Maria, Revine);
• i principali elementi di valore storico culturale, come la Casa Canonica di Lago, la Via
Crucis con il convento di San Francesco, oltre al lavotoio detto “Le Lame” a Revine;
• i coni visuali, al fine di preservare le valenze storiche e ambientali del territorio.

Residenza e servizi
Il territorio comunale è riconosciuto dal PATI secondo differenti livelli di trasformabilità. In sintesi i
principali temi sono:
• le aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale: corrispondo
alle zone residenziali già realizzate o in corso di realizzazione, dotate delle principali opere
di urbanizzazione. In tali ambiti è ammesso il completamento del tessuto edilizio nei lotti
liberi.
• i nuclei di edificazione diffusa, di natura urbano-rurale, ubicati lungo la viabilità principale,
da consolidare e riordinare;
• le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale,
caratterizzate dalla presenza di “contenitori” dismessi o abbandonati, da ridisegnare
secondo un disegno unitario;
• le aree di riqualificazione e riconversione, che comprendono le attività produttive fuori
zona, nonché gli elementi di degrado e le opere incongrue, da riqualificazione e riordinare,
ripensandone ruoli e funzioni;
• le espansioni residenziali, ovvero le nuove parti di città da progettare in maniera coordinata
e organica, secondo regole e standard di tipo qualitativo;
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•

i limiti fisici alla nuova edificazione, che rappresentano il limite massimo di espansione del
centro abitato.

Attività economiche
Gli ambiti sono:
• aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva: in coerenza con il
PTCP, il PATI riconosce un’unica area produttiva ampliabile nel territorio comunale, ovvero
quella ubicata al confine con il Comune di Cison di Valmarino, a valle della strada
provinciale n. 652;
• le attività fuori zona, da regolamentare valutando un eventuale trasferimento delle attività
in zona urbanistica idonea.

Infrastrutture e mobilità
Il PATI individua la mobilità di livello territoriale, rappresentata dalle strade provinciali:
• n. 35, che da Lago si sviluppa a Est verso Vittorio Veneto;
• n. 652, in gestione a Veneto Strade, che collega Conegliano a Trichiana.
Parallelamente il PATI individua i principali elementi di progetto funzionali alla riorganizzazione della
mobilità, in particolare l’adeguamento e il miglioramento delle intersezioni.

Dimensionamento e SAU
I principali condizionamenti del PATI rispetto al dimensionamento e alla superficie agricola massima
trasformabile sono:
• nuove espansioni residenziali (23.600 mq);
• nuove espansioni produttive (4.000 mq);
• nuove aree a servizi (44.000 mq);
• nuove zone turistiche (2.500 mq).
Il tutto è vincolato al rispetto del limito quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile con
il Piano degli Interventi pari a circa 45.900 mq.
Entro questo spazio si potranno muovere le varianti al PI, coerentemente con lo stato di fatto del
territorio e con la programmazione quinquennale sottesa dal nuovo strumento urbanistico
comunale, così come indicato dalla legge regionale n. 11/2004.
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4.

Gli obiettivi e le azioni

Come noto, il comma 5-bis, dell’art. 48, L.r. 11/2004 e s.m.i., prevede che: “A seguito
dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale
vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.” Il Comune di Revine
Lago ha da poco provveduto ad aggiornare dal punto di vista tecnico le tavole del Piano degli
Interventi; la presente variante prevede di adeguare l’apparato normativo al PATI, al Piano
Ambientale dei Laghi della Vallata e alla legislazione sovraordinata, oltre ad approfondire alcune
tematiche ritenute prioritarie per il territorio, con l’obiettivo di favorire la propensione all’intervento
dei privati e di porre le basi per il miglioramento della qualità e sostenibilità architettonica ed
ambientale del costruito.

4.1 Gli obiettivi
Il Piano degli Interventi dovrà rispondere ai seguenti obiettivi:
1. Garantire la compatibilità fra PRG, PATI e Piano Ambientale dei Laghi della Vallata
Il Piano recepirà le indicazioni del PATI, del Piano Ambientale dei Laghi della Vallata (zonizzazione
e schede) e della normativa sovraordinata negli elaborati di Piano. Il nuovo apparato normativo
sarà formato da norme tecniche operative, regolamento edilizio, prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale.
2. Agevolare la riqualificazione dei borghi storici
Il Piano degli Interventi dovrà definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione
e di conservazione e favorire l’incremento della qualità abitativa nei borghi antichi mediante la
verifica della dotazione di servizi e infrastrutture, la risoluzione di alcune situazioni problematiche e
la semplificazione procedurale.
3. Contenere il consumo di suolo
Il Piano degli Interventi dovrà favorire il riequilibrio delle previsioni edificatorie mediante
precisazione, conferma o riduzione degli ambiti residenziali, anche in recepimento della “variante
verde” ai sensi dell’art. 7 della L.r. 4/2015.
4. Verificare le aree a servizi
Il Piano degli Interventi dovrà effettuare una verifica delle aree a servizi in funzione delle strutture
esistenti e delle previsioni future.
5. Riqualificare il paesaggio e l’ambiente
Il Piano degli Interventi dovrà proporre soluzioni per interventi puntuali riferiti ad ambiti di
miglioramento indicati dal PATI, dal Piano Ambientale del Parco dei Laghi e/o dal PRG vigente,
con il fine della riqualificazione paesaggistica, fruitiva ed ambientale.
Si intendono prendere in esame ambiti del settore ricettivo e produttivo particolarmente degradati
e di impatto sull’ambiente, ai fini della loro sistemazione paesaggistica ed ambientale e del
possibile rilancio di attività economiche.
6. Potenziare la rete della mobilità lenta
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Il Piano degli Interventi dovrà individuare gli interventi di completamento e/o riorganizzazione della
rete della mobilità lenta.
Gli interventi ritenuti di rilevante interesse pubblico sono di seguito indicati a titolo indicativo ma
non esaustivo:
• collegamento pedonale fra Revine e Longhere per garantire la sicurezza dei pedoni nel
tratto di strada provinciale realizzato in trincea;
• soluzioni per il rallentamento del traffico lungo la provinciale, in prossimità dei centri abitati;
• pista ciclabile prevista fra il Parco dei Laghi della Vallata e il Comune di Vittorio Veneto;
• riqualificazione di marciapiedi e aree pedonali ove necessario;
• collegamento ciclopedonale fra Lago e il Comune di Cison di Valmarino.
Gli interventi di cui sopra potranno essere realizzati utilizzando i nuovi strumenti ammessi dalla
legislazione regionale vigente, fermo restando il confronto con il bilancio pluriennale comunale ed
il programma triennale delle opere pubbliche.

4.2 Le azioni del Piano
Le azioni che verranno compiute nel Piano degli Interventi sono raggruppate per ambiti e per temi,
trasversali agli obiettivi indicati per il Piano stesso:
1. il territorio costruito
2. il territorio aperto e l’ambiente
3. i servizi e le infrastrutture
4. l’apparato normativo
Tale elenco, formulato ai fini ricognitivi, non ha lo scopo di indicare tutti i contenuti delle attività di
pianificazione comunale da svolgere per il raggiungimento di ogni specifico obiettivo, ma piuttosto
di esemplificare quanto il Piano degli Interventi si troverà ad analizzare, regolamentare e
progettare.
4.2.1. Il territorio costruito
Per i centri abitati presenti nel territorio, un primo elenco di attività potrà riguardare:
• l’individuazione delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di un
Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Recupero, Piano di Lottizzazione, ecc), in un’ottica di
semplificazione procedurale;
• la precisazione, conferma o riduzione degli ambiti residenziali;
• la redazione di specifiche schede di progetto relative agli ambiti soggetti a miglioramento
della qualità urbana e territoriale;
• l’eventuale individuazione delle aree e degli interventi da assoggettare a perequazione
urbanistica e relativa definizione dei parametri urbanistico-edilizi;
• la definizione della quota di edificabilità e delle aree da riservare al credito edilizio;
• la ridefinizione dei perimetri delle zone residenziali e/o produttive;
• la verifica delle destinazioni d’uso presenti e previste in zona residenziale e dei livelli di
ammissibilità in termini di valori assoluti e percentuali;
• la rivisitazione delle modalità di intervento edilizio sui fabbricati di interesse storico e dei
relativi gradi di intervento;
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Il credito edilizio (art. 29 NTO)
La presente variante introduce lo strumento del credito edilizio come motore delle trasformazioni edilizie,
urbane e territoriali.
Da un lato è previsto il riconoscimento di un credito edilizio quale incentivo per interventi di:
- demolizione di edifici incongrui;
- recupero degli immobili pericolanti e/o fatiscenti in centro storico.
- cessione o vincolo di aree ad uso pubblico.
Dall’altro sono individuate alcune “aree di atterraggio” nelle quali è possibile utilizzare il credito edilizio sotto
forma di nuova edificazione, nelle seguenti fattispecie:
- zone B1.2 e B2.2: attribuzione di un secondo indice di edificabilità (utilizzabile previa acquisizione di credito
edilizio per la quota parte eccedente rispetto all’indice base) nelle zone consolidate del PATI (zto di tipo B)
che hanno attualmente indici di edificabilità minori di 0,8 mc/mq, al fine di permettere l’edificazione di
singole abitazioni in lotti di proprietà, in attuazione della direttiva del PATI (comma 6, art. 65);
- zone C3: aggiustamenti del perimetro delle zone edificabili, all’interno degli ATO residenziali o entro una
variazione del perimetro entro il 20% ammesso dal PATI, in un’ottica di riordino e precisazione dei margini
urbani e al fine di offrire un ventaglio maggiore di possibilità per l’impiego del Credito Edilizio.
Il Credito Edilizio massimo utilizzabile dovrà in ogni caso rispettare i limiti definiti dal PATI per ciascun ATO,
come precisato nell’elaborato Tav. 4 ”verifica del dimensionamento”.
Aree di atterraggio previste dalla presente variante:

ATO

Tipo
Nume
logi
ro
a

[n]

1.1

Superfi
cie

Volume residenziale
esistente

Indice
esistente

Volume max
teorico

Residuo
PRG

Indice con
credito

Increment
o PI

[mq]

[mc]

[mc/mq]

[mc]

[mc]

[mc/mq]

[mc]

(b)

(c)

(a)

(d: a*b)

(e: d-c)

(f)

h-e

B2.2

14

31334

22566

0,5

15667

0

0,8

2501,2

B2.2

17

5252

3878

0,5

2626

0

0,8

324

C3

1

6799

0

0

0

0

0,8

5439,2

C3

2

7991

0

0

0

0

0,8

6392,8

C3

3

3610

0

0

0

0

0,8

2888

C3

5

1971

0

0

0

0

0,8

1576,8

1.1 TOTALE

1.2

19122

B2.2

19

5185

2915

0,5

2592,5

0

0,8

1233

B2.2

20

7420

5735

0,5

3710

0

0,8

201

B2.2

25

3941

1556

0,3

1182,3

0

0,8

1596,8

B2.2

26

1325

1277

0,5

662,5

0

0,8

0

B2.2

27

7771

7437

0,5

3885,5

0

0,8

0

B2.2

28

9768

15533

0,5

4884

0

0,8

0

B2.2

29

10350

13478

0,3

3105

0

0,8

0

B2.2

30

4870

10448

0,5

2435

0

0,8

0

B2.2

31

4222

10680

0,5

2111

0

0,8

0

B2.2

23

14427

27101

0,5

7213,5

0

0,8

0

B1.2

14

7659

12619

0,8

6127,2

0

0,8

0

B1.2

16

4606

9245

1,8

8290,8

0

0,8

0
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B1.2

13

4723

4525

0,5

2361,5

0

0,8

0

B1.2

19

6261

10264

1

6261

0

0,8

0

B1.2

25

1475

0

0

0,5

0

0,5

737,5

C3

4

5234

0

0

0

0

0,8

4187,2

C3

6

1712

0

0

0

0

0,8

1369,6

1.2 TOTALE

9325,1

4.2.2. Il territorio aperto e l’ambiente
Rispetto al territorio agricolo, sia di valenza ambientale che agronomica e paesaggistica, si
prevedono le attività di:
• recepimento del Piano Ambientale dei Laghi della Vallata;
• implementazione/traduzione della rete ecologica definita dal PATI/PTCP;
• revisione delle tutele del Piano, con particolare riferimento all’inedificabilità dai corsi
d’acqua nelle zone agricole che è stata aggiornata a quanto previsto dall’art. 41 della L.r.
11/2004 (30 metri dai corsi d’acqua e 100 metri dai laghi).

La rete ecologica (art. 49 NTO)
La rete ecologica provinciale è stata precisata sulla zonazione di Piano, facendo combaciare il limite delle
zone edificabili con l’inizio della buffer zone, la zona cuscinetto che separa lo spazio agricolo e forestale dai
centri abitati (in blu nell’estratto seguente).
Sono inoltre stati riportati gli altri elementi principali indicati nel PATI:
- aree nucleo;
- aree di connessione naturalistica;
- corridoi ecologici secondari.
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4.2.3. I servizi e le infrastrutture
Le infrastrutture e i servizi che il Piano degli Interventi considera sono sia di tipo reticolare (le reti di
distribuzione dell’acqua, energia, gas e le reti della mobilità) che di tipo puntuale (scuole,
parcheggi, impianti tecnologici, aree verdi).
Le azioni previste potranno riguardare principalmente:
• la verifica dei fabbisogni delle infrastrutture di interesse pubblico (scolastiche, culturali,
sportive, ecc) rispetto a quelle esistenti in relazione ai requisiti di legge;
• la promozione di forme di mobilità alternativa attraverso il recupero e la valorizzazione dei
percorsi e degli itinerari storici, artistici e ambientali;
• l’individuazione degli interventi di completamento e/o riorganizzazione della viabilità
comunale;
• l’individuazione delle opere di mitigazione ambientale.
Le aree a servizi
Le aree a servizi sono state aggiornate sulla base del loro stato di attuazione e realizzazione. Sono state
stralciate alcune macroaree a servizi che non risultano più necessarie né strategicamente né dal punto di
vista meramente quantitativo. L’elaborato di “Tav. 4 Verifica del Dimensionamento” specifica nel dettaglio le
quantità di aree esistenti raffrontandole alla popolazione presente.
Ciascun abitante di Revine Lago dispone di 46,70 mq di aree a servizi esistenti, ben superiori rispetto ai 30 mq
previsti dalla L.r. 11/2004.

4.2.4. L’apparato normativo
Rispetto alla componente normativa, si segnalano le attività che sono state considerate nella
redazione:
• la revisione dell’apparato delle Norme Tecniche di Attuazione conseguente il recepimento
dell’entrata in vigore del PATI e del Piano Ambientale del Parco dei Laghi della Vallata, in
particolare:
o la definizione della normativa per le invarianti storico-ambientali e ambientali;
o la definizione della normativa per le aree soggette a dissesto idrogeologico;
o la rivisitazione della normativa sulle zone agricole e sui valori ambientali del territorio;
o la definizione della procedura della Valutazione di congruità economica per gli
accordi di pianificazione e la perequazione urbanistica.
o l’adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a
standard;
o la definizione della disciplina riguardante gli elementi della rete ecologica;
• la rivisitazione della restante normativa;
• la definizione dei parametri igienico-sanitari nel regolamento edilizio comunale;
• redazione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
• l’armonizzazione normativa all’interno dell’ambito del Parco dei Laghi della Vallata, rispetto
ai comuni limitrofi.

Il regolamento edilizio
In attesa dell’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo di riferimento per tutto il territorio
nazionale, la presente variante ha aggiornato il regolamento edilizio adeguandolo ai più recenti
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contenuti del DPR 380/2001 e introducendo le prescrizioni igienico-sanitarie, oltre a una nuova
disciplina per gli appostamenti ad uso venatorio fissi e precari, per cartelli pubblicitari e insegne.
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5.

Il ruolo dei privati

5.1 Introduzione
Il Piano degli Interventi individua le trasformazioni destinate ad essere pianificate, approvate, ed
avviate a realizzazione nel breve-medio periodo di un quinquennio, pena la loro decadenza.
Questa impostazione innovativa del Piano viene colta dall’Amministrazione Comunale che
riconosce un ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati all'attuazione del Piano
stesso. In tale contesto, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, il Piano degli Interventi
può recepire proposte presentate da soggetti privati finalizzate alla determinazione di alcune
previsioni del contenuto discrezionale dell’atto di pianificazione territoriale ed urbanistica (il P.I.),
nel rispetto della legislazione e dalla pianificazione sovraordinate e senza recare pregiudizio dei
diritti di terzi.
Tali manifestazioni di interesse, coerenti con gli obiettivi di Piano di cui sopra, possono riguardare:
a) La risoluzione di situazioni ed esigenze puntuali con contenuti di interesse pubblico, con
particolare riguardo alle evenienze già segnalate durante e dopo l’iter del PATI.
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare nella presente categoria, e come tali
essere oggetto di segnalazione nella fase di avvio del PI, le seguenti fattispecie:
- la correzione di errori materiali di delimitazione delle ZTO di PRG;
- le ridefinizione di previsioni urbanistiche puntuali afferenti la destinazione d’uso, i modi e tipi di
intervento, le capacità edificatorie;
- la revisione dei vincoli;
- l’individuazione di eventuali lotti interclusi;
- la revisione delle modalità di intervento sugli edifici schedati;
- la regolarizzazione di attività esistenti in zona impropria;
- la suddivisione o la riduzione di strumenti urbanistici attuativi;
- il miglioramento degli spazi pubblici.
b) Progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, riconducibili agli Accordi di Pianificazione
pubblico-privato previsti dall’Art. 6, L.r. 11/2004 e s.m.i., quali elementi prioritari di attuazione delle
previsioni urbanistiche a livello comunale. Nelle proposte di accordo potranno essere previste
cessioni di aree, permute, realizzazioni di interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli
stessi, quale beneficio pubblico aggiuntivo rispetto a quanto dovuto per legge.
L’accordo può essere recepito anche in successive varianti parziali al P.I. approvate dal Consiglio
Comunale. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione ed è soggetto
alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione (pubblicazione,deposito, osservazioni,
controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione). Infatti l'accordo è recepito con il
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma
delle sue previsioni nel Piano approvato.

5.2 La procedura
I tempi e le modalità, da attuare dall’Amministrazione Comunale, per la conclusione degli Accordi
pubblico-privato e, in generale, per presentare manifestazioni di interesse (segnalazioni, richieste e
proposte) all’inserimento nel Piano degli Interventi, saranno i seguenti:
E’ stata resa nota attraverso un avviso pubblico la possibilità di presentare manifestazioni di
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interesse relative ad esigenze puntuali e proposte di accordo di iniziativa privata (singola o
associata), utilizzando un apposito modulo, in riferimento agli obiettivi di Piano sopra esplicitati.
Nei mesi di marzo e aprile 2016 sono giunte 20 istanze legate alla variante verde L.r. 4/2015.
Nei termini di apertura sono inoltre giunte 31 manifestazioni di interesse legate alla prima variante
al piano degli Interventi L.r. 11/2004.
Le proposte ritenute coerenti con gli obiettivi di Piano, e quindi ritenute di interesse pubblico, sono
state incluse nel redigendo Piano degli Interventi; quelle di entità significativa sono state
demandate a un apposita successiva variante urbanistica mediante accordo pubblico-privato ex
articolo 6 della L.r. 11/2004, da allegare al Piano.
La tabella A, allegata al presente Piano degli Interventi, riporta una valutazione sintetica in risposta
alle richieste di variante verde.
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Modulo per la raccolta delle manifestazioni di interesse al Piano degli Interventi.
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6.

Gli elaborati

Il presente P.I. è formato da:
a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro
economico;
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
tav 1.1 - carta dei vincoli e della pianificazione territoriale in scala 1:5.000;
tav.1.2 - carta della zonizzazione territoriale in scala 1:5.000;
tav. 2 - carta delle zone significative in scala 1:2.000;
tav. 3 - carta dei centri storici in scala 1:1000;
tav. 4 - verifica del dimensionamento (formato A4);
c) le norme tecniche operative;
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
e) il registro dei crediti edilizi;
f) il regolamento edilizio;
g) la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA);
h) la Valutazione di Compatibilità idraulica (VCI);
i) uno Studio di Microzonazione Sismica;
j) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro
conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere
a), b), e c).
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Tav. 1.1. Carta dei Vincoli

La Tavola 1.1 “Carta dei vincoli” costituisce l’elaborato in scala 1:5000 che riporta le aree e gli
elementi vincolati, da parte della normativa vigente e sovraordinata, presenti sul territorio
comunale. Questo elaborato ha origine dalla ricognizione dei vincoli effettuata in sede di PATI, che
ha dato luogo alla tavola di quest’ultimo denominata “carta dei vincoli e della pianificazione
territoriale”.
Rispetto a questa, tuttavia, l’elaborato del P.I. riporta i vincoli in maniera più aggiornata e con
maggior dettaglio di scala.
È importante tuttavia affermare che i contenuti della carta dei vincoli hanno valore ricognitivo e
non esaustivo, per cui la mancata indicazione di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma
di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina esistente e comunque
sovraordinata. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella carta dei
vincoli, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione
della disciplina sovraordinata correlata. Il venir meno o il variare degli elementi generatori di
vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir
meno o variare la cogenza delle relative norme di tutela: l’elaborato costituito dalla carta dei
vincoli è pertanto, in quanto parte integrante del dataset del piano regolatore comunale (quadro
conoscitivo e banche dati di progetto) struttura portante dello strumento, resa tale dal costante
aggiornamento.
Gli elementi del PATI sono stati adattati alla nuova base cartografica, in particolare la parte
corrispondente alle sezioni 084031, 084034, 084044, il cui aggiornamento regionale aveva
sopravanzato la base cartografica utilizzata in sede di PATI.
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Vincoli paesaggistici
La zona panoramica dei laghi è dichiarata di notevole interesse pubblico (art. 136, D. Lgs. 42/2004)
con DM del 25 agosto 1965 il quale afferma: «la zona predetta ha notevole interesse pubblico
perché per la bellezza dei suoi laghetti prealpini e delle colline che fanno loro da cornice,
costituisce un complesso panoramico ed un contesto naturale di grande importanza, offrendo nel
suo insieme uno spettacolo quanto mai suggestivo a chi percorre la strada provinciale “La
Vallata” […]
Tale zona è delimitata come segue:
est: la strada comunale Cal de Sac;
sud: il confine intercomunale con Tarzo;
ovest: la strada statale Conegliano Sant’Ubaldo;
nord: la strada provinciale “La Vallata”».
Come riportato nel decreto «il vincolo comporta in particolare l’obbligo da parte del proprietario,
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell’immobile ricadente nella proprietà vincolata, di
presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto
di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della località stessa».
Sono presenti nel territorio comunale i seguenti vincoli ex art. 142 del D. Lgs. 42/2004:
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; […]
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; […]
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
Ai sensi dell'art. 2 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, con particolare riferimento alle aree che alla data
del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, in continuità con
la prassi amministrativa corrente, vengono escluse dal vincolo paesaggistico ex art. 142 le zone A
"centri storici" definite nel PRG, richiamando il principio dell'art. 3 della L.r. 80/80 che definisce che
"fanno parte del centro storico le zone territoriali omogenee classificate come zone “ A ” dalla
vigente legislazione urbanistica". L’articolo 27 del PRG/PI relativo alle zone A, richiama la
perimetrazione riportata nell’atlante dei centri storici della Provincia di Treviso, redatto nel 1983
dalla Regione Veneto1.
Per le zone diverse dai centri storici permane il vincolo paesaggistico2.
1

Art.27 - ZTO A - ambiti territoriali a carattere storico
1. I Centri Storici di Revine, Lago, Santa Maria e dei nuclei storici minori, sono individuati e normati secondo le finalità di tutela e recupero dettati
dalla LR 80/80, alla luce dell’apparato analitico che della presente Variante costituisce parte integrante.
Le variazioni di perimetro dei Centri Storici, rispetto a quanto definito nell’Atlante Regionale, sono finalizzate a ricomprendere le parti circostanti ad
essi funzionalmente collegate e ritenute di valore ambientale e di importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela,
riqualificazione e rivitalizzazione di tali parti del territorio comunale, comprendendo i nuclei storici minori. […]
2
Si cita ad esempio la sentenza 2056 del 13 aprile 2010 del Consiglio di Stato, che non ha avallato l’interpretazione secondo la quale la “zona di
ricomposizione ambientale” del Comune di Jesolo sarebbe iscrivibile alle zone B di cui all’art. 142, comma 2, sulla base di due ragionamenti:
a) formale, di carattere generale: “sul piano formale rileva il dato obiettivo (…) secondo cui (…) nessuna delle ipotesi derogatorie espressamente
contemplate dal richiamato art. 142 2° comma può dirsi in concreto sussistente”. Infatti “(…) le eccezioni alla regola generale (…) vanno sempre
interpretate restrittivamente (…)”. “Di qui la pacifica assoggettabilità delle zone di ricomposizione spaziale al regime vincolistico (…) risultando
ardita e al postutto non consentita ogni operazione ermeneutica volta ad attrarre (in via estensiva o analogica) le aree di ricomposizione spaziale in
una diversa categoria normativa”.
b) sostanziale, inerente la fattispecie in esame: “La ragione della esclusione del vincolo (…) è da cogliere nell’assetto tendenzialmente stabile, sul
piano urbanistico, di tali aree [zone A e B, n.d.a.], requisito pacificamente non predicabile a proposito delle zone di ricomposizione spaziale” dato
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Tav. 1.2. Carta della Zonizzazione

La Tav. 1.2 “carta della zonizzazione” ricomprende gli elementi progettuali del PRG/PI presenti nella
tavola 13.1 “intero territorio comunale“.
La tavola suddivide l’intero territorio comunale nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (ZTO).
Ambiti
residenziali

Zona di tipo A - ambiti territoriali a carattere storico
Zona di tipo B1 - Sottozone residenziali totalmente edificate
Zona di tipo B2 – Sottozone residenziali parzialmente edificate

Ambiti
produttivi,
commerciali e
ricettive

Zona di tipo B3 – Sottozone residenziali parzialmente edificate
destinate all’atterraggio del credito edilizio
Zona di tipo C1 – Sottozone residenziali parzialmente edificate
destinate a nuovi complessi insediativi
Zona di tipo C2 – Sottozone residenziali inedificate destinati a nuovi
complessi insediativi.
Zona di tipo C3 – Sottozone residenziali inedificate destinati
all’atterraggio del credito edilizio.
Zona di tipo D1.1 – sottozone destinate a insediamenti produttivi di
completamento
Zona di tipo D1.2 – sottozone destinate a insediamenti produttivi di
espansione
Zona di tipo D2 - ambiti territoriali destinati a insediamenti commerciali
Zona di tipo D3.1 e D3.2 - ambiti territoriali a carattere ricettivo

che “la stessa suggestione lessicale – cioè lo stesso nome che il Piano regolatore assegna a tale aree – è a dirsi che tali zone sono ontologicamente
vocate, secondo le espresse previsioni pianificatorie, a significative manipolazioni urbanistiche ed edilizie”.

19

Comune di Revine Lago

Piano degli Interventi – 1^ variante
Relazione Programmatica

Territorio
agricolo

Zona di tipo E1 - ambiti territoriali agricoli di interesse paesaggistico e
montani.
Zona di tipo E2 - ambiti territoriali agricoli a destinazione produttiva
primaria.
Zona ti tipo NED – nuclei di edificazione diffusa

Ambiti per
servizi

Zona di tipo F1 - aree per l’istruzione
Zona di tipo F2 - aree per attrezzature di interesse comune
Zona di tipo F3.1 - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport
Zona di tipo F3.2 - aree per attrezzature turistiche sportive e per il
tempo libero di basso impatto
Zona di tipo F3.3 - aree a verde di tutela, parco lacuale, sorgenti e
altre
Zona di tipo F4 - aree per parcheggi pubblici

Riguardo alle aree produttive, è presente la distinzione tra le zone produttive ampliabili e zone
produttive non ampliabili. L’origine di questa suddivisione è da ricercare nell’adeguamento del
PATI al PTCP, ove quest’ultimo stabilisce alcune indicazioni riguardo al contenimento delle
espansioni di aree produttive.
Di seguito si riportano gli elementi aggiuntivi presenti nelle tavole 1.2, 2 e 3, con le specifiche
tecniche derivanti dall’adeguamento della banca dati alle specifiche indicate nell’allegato B
della DGR n. 2690 del 16/11/2010.
Il limite fra zone territoriali omogenee, con particolare riferimento al confine fra zona edificabile e
zona agricola è riferito alla Carta Tecnica Regionale e, ove assente o errata, al mappale
catastale. Nel caso in cui il limite digitato nel PRG fosse legato a un elemento CTR non più esistente
e vi sia in prossimità il limite catastale, il confine di zona è stato digitato adattandosi al perimetro di
quest’ultimo, al fine di agevolare la determinazione dei CDU.
Nella tavola 1.2 sono riportati i vincoli che incidono sull’edificazione: cimiteriale, fluviale (10 metri),
stradale, dalle risorse idropotabili, dagli elettrodotti e la fascia di tutela dall’idrografia (ex. Art. 41
della L.r. 11/2004), oltre alla fascia di rispetto del depuratore.
Sono indicati i percorsi di interesse storico e/o paesaggistico ripresi dal PRG, fra i quali si richiama la
Via Maestra, oltre al completamento della rete ciclopedonale di progetto di attraversamento
della Vallata, recependo da un lato il primo stralcio del percorso cicloturistico di progetto di
collegamento fra Vittorio Veneto e il Parco dei Laghi, approvato con DGC n. 116 del 26.11.2014,
dall’altro inserendo un percorso ciclopedonale di progetto dal Parco dei Laghi in direzione di Cison
di Valmarino.
Sono state infine aggiornate alcune schede degli edifici in centro storico e di quelli in zona
agricola, in recepimento di alcune manifestazioni di interesse presentate al Piano degli Interventi.
Aree a servizi
Le aree a servizi sono state aggiornate con i nuovi parcheggi acquisiti e realizzati
dall’Amministrazione, con le aree a standard cedute nelle lottizzazioni.
La banca dati distingue inoltre gli standard realizzati da quelli di previsione e a tale scopo alcuni
aree a standard sono state suddivise in più ambiti (a,b, ecc) a seconda del loro stato di attuazione.
La sola zona F3.2/01 non è stata suddivisa in base alla porzione attuata e non, in quanto dotata di
scheda allegata alle norme tecniche.
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Il verde e i parcheggi esistenti e di progetto riportati nella tavola 3 “centri storici” sono mantenuti
nella loro simbologia distinta rispetto alle aree a servizi – standard (b05_opserP) .
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Tav. 2. Zone Significative

La tavola delle zone significative è stata vestita in modo da garantire una sostanziale continuità
con il PRG. I layout sono stati adattati al formato standard A0 assicurando una fascia di
sovrapposizione fra le sezioni A, B e C, precedentemente assente.
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La tavola riporta i tematismi già presenti in Tavola 1.2 con il dettaglio delle modalità di intervento in
ciascuna zona territoriale omogenea (mediante intervento diretto, intervento diretto con credito
edilizio o piano urbanistico attuativo).
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Tav. 3. Centri Storici
Considerato l’obiettivo di Piano di agevolare la riqualificazione dei borghi storici e favorire
l’incremento della qualità abitativa nei borghi antichi mediante la verifica della dotazione di servizi
e infrastrutture, la risoluzione di alcune situazioni problematiche e la semplificazione procedurale, le
tavole dei centri storici aggiornano le previsioni per situazioni puntuali ritenute strategiche
mediante incentivi premiali nella forma del Credito Edilizio sia per interventi di recupero che di
diradamento edilizio.

La tavola dei centri storici in scala 1:1000 riporta gli elementi presenti già nella tavola del PRG,
confermando la precedente suddivisione in layout. Alcune indicazioni di progetto (es. lastricati e
acciottolati) sono stati precisati in base alla nuova viabilità e agli spazi aperti.
Sono inoltre riportati gli “interventi di recupero” che possono dar luogo al riconoscimento di un
Credito Edilizio (ex art. 29 NTO), oltre agli interventi soggetti a “progettazione unitaria”.
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I seguenti fabbricati dotati di scheda con grado di protezione non sono stati rilevati nella versione
aggiornata della CTR.
Edificio - grado di protezione 1
Edificio - grado di protezione 2
Edificio - grado di protezione 3
Edificio - grado di protezione 3
Edificio - grado di protezione 4
Edificio - grado di protezione 4
Edificio - grado di protezione 4
Edificio - grado di protezione 5
Edificio - grado di protezione 5

R366
L065
B019A
R106B
L315
B008A
R410
R409
R222
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Edificio - grado di protezione 5
Edificio - grado di protezione 5
Edificio - grado di protezione 5
Edificio - grado di protezione 5
Edificio - grado di protezione 5

7.

R137
R013C
L306
L333
R232a

Quadro sinottico delle attività

Vengono di seguito riassunte le tematiche affrontate dalla prima variante al Piano degli Interventi del
Comune di Revine Lago in proseguimento dell’adeguamento tecnico compiuto nel 2015.
TEMI
Georeferenziazione del PRG/PI su CTR e codifiche
Vestizione delle tavole di progetto e delle legende
Verifica dei vincoli paesaggistici
Verifica dei vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore
Aggiornamento delle seguenti fonti di vincoli e relative fasce
di rispetto: stradali, ferroviarie, dall’oleodotto, dal
metanodotto, degli elettrodotti, cimiteriali, dai
depuratori, servitù idraulica relativa all’idrografia
principale, zone di tutela relative all’idrografia
principale, impianti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico
Recepimento del Piano Ambientale dei Laghi nelle norme del PI
Recepimento delle Norme Tecniche del PATI nelle norme del PI
Definizione delle modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione
e di conservazione
Centri storici e aree di urbanizzazione consolidata: disciplina generale
Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale:
disciplina degli interventi
Riequilibrio delle previsioni edificatorie del PRG vigente
Sistema relazionale. Localizzazione e programmazione delle piste ciclabili e
percorsi pedonali
Zone agricole: disciplina generale
Le invarianti storico-ambientali e ambientali: disciplina generale
Le aree soggette a dissesto idrogeologico: disciplina generale
Redazione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione
ambientale
Aggiornamento del regolamento edilizio comunale
Attivazione del registro del Credito edilizio
Recepimento nelle NTO del PI della procedura della Valutazione di
congruità economica per gli accordi di pianificazione e la perequazione
urbanistica.

26

Adeguamento
tecnico
X
X
X
X

1^
variante

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Comune di Revine Lago

Piano degli Interventi – 1^ variante
Relazione Programmatica

8.

Pareri e osservazioni

A seguito dell’adozione del Piano sono giunte 18 osservazioni contro dedotte con gli esiti di seguito
indicati, in ottemperanza ai criteri evidenziati nell’apposito elaborato “controdeduzione alle
osservazioni”.

Esito

N.

Accoglibile

3

Parzialmente accoglibile

5

Non accoglibile

8

Non pertinente

2

TOTALE

18

Il Piano ha inoltre recepito i pareri rilasciati dai seguenti enti competenti:

ENTE

Prot.

ULSS 7

prot. 810 del
ottobre 2016

Parere

Recepimento

6 Favorevole

-

senza prescrizioni
Genio Civile.
Parere idraulico

Prot. 1498 /2017
del 13 Marzo 2017

Genio Civile.
Parere sismico

Favorevole
con prescrizioni
Favorevole

Prot. 1499 /2017
del 13 Marzo 2017

con prescrizioni

Arch. Leopoldo Saccon

Integrazione dell’articolo
53 delle NTO con il comma
1bis.
Stralcio del comma 4
dell’art. 40 e modifica del
comma 5 del medesimo
articolo.

18/05/2017
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