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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. RAFFRONTO NORME DI ATTUAZIONE 

 

 
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. 

 

 

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. 
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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:  

Riguarda un’ area privata inserita all’interno del perimetro del centro storico di circa m2 10.690. In 

tale area potranno essere realizzati edifici residenziali rispettando gli indici di zona. Il piano dovrà 

prevedere adeguati spazi pubblici per parcheggio e la viabilità di penetrazione da realizzarsi 

parallela alla Via IV novembre con innesto alla S.P. per Tregiovo. Il piano inoltre dovrà prevedere 

un collegamento pedonale dell’area, con il tessuto urbano consolidato. Gli edifici presenti nell’area 

potranno essere trasformati secondo la categoria d’intervento assegnata senza che partecipino 

agli oneri del piano di lottizzazione.  

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 

 

 


