RELAZIONE
In fase di esame dell’istanza di variazione del Piano degli interventi, volta alla rimozione del grado
di protezione sul fabbricato classificato al catasto del Comune di San Stino di Livenza al Foglio 7,
particella 569, depositata in data 10/08/2020 da parte dei proprietari dell’immobile, questo servizio,
ha riscontrato un errore materiale nelle schede redatte nel 1989. In particolare l’errore consiste nella
erronea individuazione cartografica del fabbricato soggetto a grado di protezione, schedato al n.
C10, allora individuato al Foglio 7, particella 35, (ora particella 569) di via Loncon, invece che al
fabbricato classificato al Foglio 8, particella 264 sempre di via Loncon.
Sono seguiti degli accertamenti in sito e delle verifiche documentali dalle quali risulta palese che le
foto e le indicazioni della schedatura “C10” (allegato A) non possono riferirsi al fabbricato
classificato al Foglio 7, particella 568 ma, senza possibilità di errore, si riferiscono al fabbricato
classificato al Foglio 8, particella 264 di via Loncon, come risulta dalle seguenti immagini:

Foto scheda “C10”

Foto fabbricato F. 7 mapp. 35 (ora 569)

Foto scheda “C10”

Foto fabbricato F. 8 mapp. 264

Se le immagini sono inconfutabili, l’indicazione della mappa catastale non lascia, peraltro adito ad
interpretazioni:

Foglio 7 mapp. 35 (ora 569)

Foto fabbricato F. 7 mapp. 35 (ora 569)

Foglio 8 mapp. 264

Risulta pertanto palese che la scheda “C10” (Allegato A) prevede la protezione sul fabbricato
classificato al catasto al Foglio 8, particella 264 come si può leggere anche nella parte descrittiva
della scheda stessa.

Il piano vigente.
Il Comune di San Stino di Livenza è dotato di Piano Regolatore Generale composto da: Piano di
Assetto del Territorio (PAT) adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 06/03/2013,
approvato con conferenza di servizi decisoria in data 05/03/2015, ratificato con delibera della
Giunta provinciale n° 31 del 19/03/2015 pubblicato nel BUR n° 36 del 10/04/2015 ed entrato in
vigore il 26/04/2015 e Piano degli Interventi che è attualmente rappresentato dal P.R.G. previgente
che in base all’art. 48 comma 5 bis L.R. n° 11/2004, successivamente all’approvazione del P.A.T., è
diventato il Piano degli Interventi (P.I.) per le parti compatibili con il P.A.T..
Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 11/2004, in
coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la
mobilità.
Nell’ambito di una variante generale al piano, approvata con deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 5318 in data 23 novembre 1993, furono recepite e cartografate le schede di cui all’art.
10 della Legge Regionale 24/85. T
Tali schede sono state recepite nella cartografia informatizzata del piano in occasione dell’ultima
variante generale approvata dalla Regione del Veneto con D.G.R. 3909 del 9/11/1999.
Il Piano degli Interventi è stato oggetto delle seguenti varianti:
• le “Variante Verdi” di cui all’art. 7 della legge regionale n. 4 del 16/03/2015 approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell’11/10/2016 e n. 45 del 21/12/2018;
• le varianti puntuali approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 42 del 27/07/2017 e
21 del 9/03/2017;
La rettifica.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI con sentenza n. 1036 del 5 marzo 2014 ha stabilito che l’istituto della
rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione
sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra
un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista
che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale
dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore

palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo
valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di
un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di
quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto. Una rettifica delle previsioni del
piano urbanistico comunale adottato/approvato è ammissibile solo in presenza di un errore materiale
che abbia inciso nella fase di redazione e/o assemblaggio dei diversi atti che formano lo strumento
urbanistico, senza che lo stesso abbia influito sulla scelta urbanistica sottostante, dovendo la
divergenza esistente tra previsioni solo apparentemente diverse dello strumento pianificatorio essere
risolvibile per mezzo dell’individuazione, sulla base di un vincolato procedimento logico, di una
soluzione univoca che s’imponga in modo manifesto ed immediato dalla lettura della
documentazione del piano, senza dover ricorrere ad alcuna attività di interpretazione della volontà
dell’amministrazione deliberante. Il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione
amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza.
Tale funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza i quali rischia di
risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all’identica causa del potere, sicché
l’amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne
le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto modificato,
richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, identità dello svolgimento procedimentale.
In armonia con le indicazioni del Consiglio di Stato si ritiene che la rettifica delle schede sia fatta
con procedura analoga a quella di approvazione del piano stesso e quindi con le procedure
disciplinate dall’art. 18 della legge regionale 11/2004: Il piano degli interventi è adottato e
approvato dal consiglio comunale. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali
chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data
notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009,
nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il
consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. Il piano diventa efficace quindici giorni
dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.
La rettifica viene evidenziata nell’estratto alla tavola 13/1/V/1 al 10.000 di Corbolone:
Allegato B1 estratto situazione attuale
Allegato B2 estratto dopo rettifica

Allegato A

Allegato B1

Allegato B2

