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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 del comune di Revò, 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.  

 

2. VERIFICA USI CIVICI 

 

La presente relazione costituisce un documento redatto al fine di evidenziare i beni soggetti a 

vincolo di uso civico interessati dalla variante. 

La variante al PRG del comune di Revò riguarda la trasformazione di aree destinate 

all’insediamento in aree inedificabili, nonché la correzione di un errore materiale da area agricola 

ad area a verde privato.  

Nessuna delle aree oggetto di variante risulta attualmente soggetta a vincolo di uso civico. 

 

 


