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1. PREMESSA 

 

Il Comune di Revò è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato dalla Giunta Provinciale 

con deliberazione n. 1543 del 18.07.2011 e in vigore dal 03.08.2011. Nel corso del 2013 e del 2014 lo 

strumento urbanistico comunale è stato oggetto di tre varianti, una per errori materiali e due 

varianti puntuali, in vigore rispettivamente dal 26/11/2013, 02/10/2013 e 10/12/2014. 

La Variante al Piano Regolatore Generale in oggetto riguarda la trasformazione di aree destinate 

all’insediamento in aree inedificabili, nonché la correzione di un errore materiale.  

Viste le richieste dei proprietari non più interessati a mantenere edificabili le loro aree secondo 

l’art. 45 comma 4 della Legge Provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15, il 

Comune ha avviato la procedura di variante non sostanziale al PRG secondo l’art. 39 comma 2 

della succitata legge. Detti articoli stabiliscono che “il comune con procedura di variante al PRG, su 

richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate 

all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può 

ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. 

Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure 

ordinarie. Annualmente il comune verifica le proposte pervenute adottando, eventualmente, una 

variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2”. 

 

Al contempo l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere alla correzione di un 

errore di destinazione d’uso di una modesta particella limitrofa al centro storico, errore introdotto 

con la variante puntuale di data 2 ottobre 2013.  
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2. INTEGRAZIONE NORME DI ATTUAZIONE 

 

L’impianto delle norme di attuazione del PRG viene aggiornato con l’aggiunta di due nuovi articoli 

denominati art. 36 bis e art. 36 ter.  

Gli articoli trovano il corrispettivo cartografato nella formalizzazione della campitura e del 

cartiglio, nonché nella legenda dove la destinazione d’uso urbanistica è caratterizzata da articolo 

di riferimento, campitura e titolo della destinazione. 

La variante normativa è riportata di seguito. 

 
 
ART. 36 bis - AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE CON OBBLIGO DI PROGETTI CONVENZIONATI 

(P.C.)  

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali e precisati in 

cartografia in scala del PRG ed indicati con apposito retino e cartiglio.  

2. Sono zone inedificate con infrastrutture parzialmente esistenti nelle quali, per la loro 

configurazione e posizione, l'edificazione deve avvenire sulla base di un permesso di costruire 

convenzionato (Progetto convenzionato), che deve essere redatto nell'ambito dell'intera zona 

risultante dalla cartografia del P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari individuati dal P.R.G., nonché 

nel rispetto delle linee guida del previgente Piano di Lottizzazione.  

3. L’ eventuale individuazione cartografica della rete viaria interna all'intera zona individuata dal 

P.R.G. è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la 

funzionalità.  

4. In sede di P.C. tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne 

la collocazione e la configurazione.  

5. Nell'edificazione si devono rispettare gli indici e le prescrizioni di carattere paesaggistico definiti 

all'art. 35. Il progetto convenzionato può imporre ulteriori prescrizioni paesaggistiche anche 

discostandosi da quelle previste dall’art. 35. 

6. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica la disciplina relativa al permesso di costruire 

convenzionato come da art. 84 della Legge Provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 

n. 15. 

Il nuovo articolo ripercorre l’art. 36 AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE CON OBBLIGO DI 

LOTTIZZAZIONE modificandolo al fine di normare l’esclusione dell’applicazione del piano attuativo 

per tali aree.   

Nello specifico il comma 2 impone che la nuova edificazione rispetti le linee guida del previgente 

Piano di Lottizzazione. 

 

Per una migliore comprensione degli obblighi derivanti dal nuovo articolo, si riporta inoltre l’art. 

84 della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015. 

Art. 84 

Permesso di costruire convenzionato 
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1. Con il permesso di costruire convenzionato il titolare realizza, contestualmente al proprio intervento, le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se la realizzazione di queste opere è necessaria e funzionale 

all'intervento richiesto dal privato. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è ammesso quando le opere di 

urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee. Il permesso di costruire convenzionato è rilasciato, inoltre, 

nei casi di esclusione dell'applicazione della disciplina dei piani attuativi per aree con superficie inferiore a 2.500 

metri quadrati. 

2. Per i fini previsti dal comma 1 il permesso di costruire è integrato da una convenzione che ha i seguenti 

contenuti minimi obbligatori: 

a) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria, e se necessario, secondaria, a carico del 

titolare del permesso, e le garanzie che assistono gli obblighi assunti; 

b) l'ordine temporale, i relativi termini ed eventualmente le priorità nella realizzazione delle opere di 

urbanizzazione; 

c) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, determinata ai sensi degli articoli da 87 a 91; 

d) le modalità di cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate e le clausole penali. 

3. L'attuazione degli interventi indicati nella convenzione prevista da quest'articolo può avvenire per stralci 

funzionali e per fasi e tempi distinti, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. 

In tal caso per ogni stralcio funzionale la convenzione quantifica gli oneri di urbanizzazione o individua le opere di 

urbanizzazione da realizzare, le relative garanzie e le clausole penali applicabili. 

4. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica la disciplina relativa al permesso di costruire. 
 

 

ART. 36 ter - AREE INEDIFICABILI AI SENSI DELL’ART. 45 COMMA 4 DELLA L.P. 15/2015. 

1. Il PRG individua con apposito perimetro le aree per le quali è stata accolta la richiesta di 

inedificabilità a sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale 15/2015. In tali aree è 

esclusa l’edificazione sia entro che fuori terra e vanno preservati i caratteri di naturalità esistenti 

attraverso il mantenimento del verde a servizio degli edifici esistenti o il mantenimento della 

funzione agricola. 

2. In base alla destinazione urbanistica assegnata, sono ammessi gli interventi secondo gli articoli 

di competenza. 

 

 

Le norme vengono inoltre modificate con la cancellazione integrale paragrafo relativo al Piano di 

Lottizzazione in Via IV novembre, del comma 3 dell’art. 75: CONTENUTI PIANI ATTUATIVI E PIANI DI 

LOTTIZZAZIONE IN ESSERE, in quanto non più presente in cartografia. 
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ART. 75: CONTENUTI PIANI ATTUATIVI E PIANI DI LOTTIZZAZIONE IN ESSERE. 

1. Il PRG individua due PRE nell’abitato di Revò ed uno nell’abitato di Tregiovo. Trattasi di parti 

urbane formanti caratteristiche cortine edilizie di cui deve essere salvaguardata la peculiarità 

dell'organizzazione edilizia e l'originaria architettura. Il PRE dovrà tendere al recupero degli 

elementi ed organismi costitutivi originari mediante l'eliminazione delle parti incongruenti e 

l'adeguamento funzionale e formale secondo le indicazioni dei Criteri di Tutela Ambientale del 

PRG.  

2. In applicazione di tali indirizzi, negli interventi che eccedano la manutenzione straordinaria nelle 

singole unità edilizie ricomprese nei PRE, dovranno essere applicate le seguenti regole anche in 

deroga rispetto alle prescrizioni delle categorie di appartenenza :  

 

‣ Piano di recupero in Via Roma:  

Nel PRE di Via Roma che interessa l'ambito dei fabbricati individuati nella schedatura dei centri 

storici con i numeri 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, e le pertinenze perimetrate in cartografia, si 

applicheranno i seguenti criteri particolari : 

-Il blocco edificato dovrà essere oggetto di un intervento di restauro filologico volto al recupero 

dell’assetto formale originario con la riproposizione e valorizzazione delle strutture e rivestimenti 

in legno dei sottotetti e degli eventuali contorni in pietra. Eventuali sopraelevazione del sottotetto 

dovranno essere finalizzati all’allineamento con i fronti degli edifici vicini.  

 

‣ Piano di Recupero di Via Garibaldi:  

Nel PRE di Via Garibaldi che interessa l'ambito dei fabbricati individuati nella schedatura dei centri 

storici con i numeri 151,152,153,156 e le pertinenze perimetrate in cartografia, si applicheranno i 

seguenti criteri particolari :  

-nell'U.E. n. 156, composta da volumi accessori di recente edificazione privi di particolare pregio 

architettonico potrà essere prevista la loro demolizione e sostituzione da volumi interrati da 

realizzarsi negli anditi vicini;  

-nell’U.E. n. 153 il volume edificato corrispondente alla p.ed. 142/2, potrà essere parzialmente 

ridimensionato in modo da valorizzare la volumetria retrostante di maggior pregio architettonico 

nel cui intervento la struttura ed i rivestimenti lignei dei sottotetti e dei poggioli vanno 

rigorosamente mantenuti, con gli stessi disegni attuali;  

-nelle U.E. n. 151-152, l’intervento dovrà mirare al recupero degli stilemi originari, con 

mantenimento delle strutture e rivestimenti lignei dei sottotetti;  

 

3. Il PRG individua dei Piani di Lottizzazione: quattro a Revò di cui due per attività produttive:  

 

‣ Lottizzazione in Via Conti Arsio:  

MODIFICATA ED INSERITA NEI NUOVI PIANI ATTUATIVI.  
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‣ Lottizzazione in Via IV novembre:  

ELIMINATO.  

 

‣ Lottizzazione per attività produttive:  

ELIMINATO.  

 

‣ Piano Attuativo area produttiva segheria Fellin:  

ATTUATO  

 

ed uno a Tregiovo per attività produttive:  

 

‣ Piano Attuativo di Tregiovo:  

ATTUATO 
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Di seguito si riporta l’articolato delle Norme di Attuazione del PRG in vigore relative alla nuova 

compagine urbanistica.  

 

ART. 27 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (R3)  

1. Gli edifici assoggettati a Ristrutturazione Edilizia sono precisati nelle Tav. P1 e P2 in scala 1:1440 

e definiti con la sigla (R3).  

2. La ristrutturazione è un intervento da applicare ad edifici storici compromessi staticamente o 

che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici o 

decorativi originari o riguardante edifici recenti che non si integrano con il tessuto circostante.  

3. Data questa situazione di partenza, l'obiettivo delle opere è anche quello di riproporre 

nell'edificio i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie 

simili, oppure di apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento 

ambientale in un contesto che è di carattere e valore storico.  

4. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove 

e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la 

possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone 

l'aspetto architettonico formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature 

perimetrali non vengano demolite.  

5. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, sono possibili i seguenti interventi:  

 a. opere esterne: 

 - modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; 

 - modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei; 

 - demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché 

realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno; 

 - inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti nella 

misura di n°1 ogni 40 mq. di copertura; 

 - demolizione e/o nuova costruzione di poggioli e di collegamenti orizzontali in posizione anche 

diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell’edificio 

e dell’intorno; 

 - realizzazione dell'isolamento a cappotto, purché le facciate vengano trattate in modo unitario; 

 - rifacimento delle coperture anche con sopra-elevazione del muro d’imposta, per una altezza 

massima di m 0,50, compresa eventuale insolazione del tetto, al fine di rendere abitabili i 

sottotetti esistenti, con forma e numero delle falde originarie, purché detti lavori siano compatibili 

con la forma dell'edificio, con il contesto e con la continuità degli edifici contermini. La 

sopraelevazione deve avvenire nel rispetto delle distanze minime previste tra gli edifici dal Codice 

Civile. 

 b. opere interne: 

 - demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse; 

 - demolizione completa e rifacimento, in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti 

verticali; 

 - modifica della distribuzione dell'edificio;  
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- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con 

materiali diversi; 

 - realizzazione di isolamento interno. 

 

ART. 35 - AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (C)  

5. Le aree residenziali di espansione sono precisate nella cartografia in scala del P.R.G. ed indicate 

con apposito retino.  

6. Le zone residenziali di espansione, sono quelle inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono 

presenti o parzialmente presenti.  

7. L’utilizzazione edificatoria di tali aree avverrà nel rispetto dei seguenti indici: 

 - Densità edilizia fondiaria: non superiore ai 1,5 m3/m2; 

 - Volumetria massima consentita in un unico blocco m3 2.500; 

 - Superficie fondiaria del lotto: non inferiore a m2 600; 

 - Superficie coperta: non inferiore a m2 100; - Indice di copertura: non superiore al 50%; 

 - Altezza del fabbricato: non dovrà superare i metri 9,00; 

 - Distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dalle presenti norme, 

salvo diversa indicazione cartografica (fasce di rispetto) e salvo il rispetto di preesistenti 

allineamenti o di particolari opportunità visuali; 

 - Parcheggi: all’interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un’area non inferiore a quanto 

previsto dall'art. 73 della L.P. del 05 settembre 1991 n. 22 nel rispetto della tabella delle funzioni 

assunte con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992 dall'art. 24. P.R.G. Comune di Revò Norme 

Attuazione 2a variante 25  

8. Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere paesaggistico: 

 - tipologia: privilegiare la definizione architettonica compatta; - forma del tetto: prevalente a 

quattro falde, per le coperture a due falde è ammesso il timpano slavo; 

 - manto di copertura: tegole tipo coppo con colorazione cotto; con coperture piane in lamiera di 

alluminio o copertura a verde; 

 - abbaini: gli eventuali abbaini avranno larghezza massima di m 1,50 e sporgenza massima di m 

1,50; 

 - finestre in falda: sono ammesse; - facciate: prevalenza dell’intonaco a civile con eventuali parti 

lignee nel sottotetto riprendendo le tipologie tradizionali; 

 - tinteggiature: colori nella gamma delle terre naturali o colori pastello; - sistemazioni esterne: il 

progetto dovrà essere contestuale a quello di concessione; 

 - sistemazione a verde: dovrà essere sistemata a verde la maggior superficie possibile del lotto 

compatibilmente con gli spazi di parcheggio e di manovra; 

 - pavimentazione piazzali: in porfido, in pietra naturale, in mattonelle di calcestruzzo colorato di 

colore variegato. 

 

ART. 47 - AREE AGRICOLE  

1. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate 

professionalmente, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e 

trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Previo parere 
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favorevole dell’organo provinciale previsto dalla legge urbanistica sono altresì ammessi la 

realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall’impresa interessata ovvero da imprese agricole 

associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui 

zootecnici e agricoli per la produzione di biogas-anche per la produzione di energia-e di maneggi, 

nonché l’esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività 

richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. E' 

consentita la costruzione di: a. manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività 

produttive agricole, floro-vivaistiche e zootecniche; b. fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze 

connesse con lo svolgimento delle attività agricole e agrituristiche. Il rilascio della concessione 

edilizia è subordinato al rispetto dei limiti ed alla verifica dei requisiti prescritti dalla normativa 

provinciale vigente in materia di fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze in aree agricole.  

2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori: 

 - altezza massima: m 9,00 

 - indice di edificabilità agricola massimo (Iea): m³/m² 0,1 

 - rapporto di copertura (Rc) massimo: 10% 

 - rapporto di utilizzo dell’interrato (Rui) massimo: 20% 

 - lotto minimo: m2 10000 

 - superficie aziendale minima (SA): 

 -per aziende fruttiviticole m2 35000 

 -per aziende florovivaistiche m2 10000 

 -per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ecc.) m2 10000 

 -per aziende zootecniche m2 35000.  

3. L’attività agrituristica deve svolgersi nell’ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso 

il loro recupero ed ampliamento.  

4. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei 

requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale e dal P.U.P. in vigore. 

Al fine di facilitare la valutazione della variante in oggetto, si rimanda il lettore alle 9 schede di 

raffronto allegate ed alle tavole d’insieme del sistema insediativo e produttivo. 

 

ART. 49 - ZONE A PASCOLO  

1. Comprendono le aree occupate da pascoli da riservare alla promozione e allo sviluppo della 

zootecnia. Esse sono individuate in cartografia in scala 1:2.000 del P.R.G. e indicate con apposito 

retino.  

2. In tali zone è vietata ogni edificazione, fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi 

classificati alpini in attività, in misura del 30% del volume, per garantirne la funzionalità.  

3. Nelle malghe in attività è consentita la realizzazione di locali per attività ricettive\commerciali 

come previsto all’art. 39 del P.U.P  

4. Gli edifici esistenti in tali zone possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di 

volume, senza cambio di destinazione d'uso.  

5. Le modificazione planialtimetriche, anche se finalizzate alla coltivazione agricola del suolo, sono 

vietate quando comportino notevole alterazione alle caratteristiche proprie della zona.  
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6. Nelle aree a pascolo boscate va salvaguardata l’originaria alberatura di alto fusto, limitando gli 

interventi di bonifica a contenute opere di diradamento. 

 

ART. 65 - AREE A VERDE PRIVATO  

1. Le aree a verde privato sono individuate nella cartografia in scala 1:2.000 del P.R.G. e indicate 

con apposito retino.  

2. Le zone per il verde privato sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a 

servizio degli edifici esistenti.  

3. Le zone destinate a verde privato comprendono le aree edificate di particolare interesse per la 

presenza di alberature, prati e di verde in genere. In esse sono prescritti il mantenimento e la 

valorizzazione del verde arboreo e prativo esistente.  

4. In tali zone è consentita la ristrutturazione degli edifici esistenti e, per una sola volta, il loro 

ampliamento nella misura massima del 20% del volume. In caso di ampliamento per 

sopraelevazione non può essere superata l'altezza di 9 metri. 


