
IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:
▪ il Comune di Garda (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale - P.R.G. - approvato con DGRV 
n. 1098 del 02.05.2001 e successivamente modificato con una serie di Varianti minori riguardanti 
porzioni limitate e/o puntuali del territorio, nonché attraverso correzioni e/o integrazioni delle 
Norme Tecniche di Attuazione - N.T.A.;
▪ la L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ha 
introdotto sostanziali modifiche negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, articolando 
il Piano Regolatore Comunale in due distinti strumenti: il "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.) 
che contiene disposizioni strutturali e strategiche, e il "Piano degli Interventi" (P.I.) che contiene 
invece disposizioni operative;
▪ il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, costituisce il primo obbligo normativo a cui il 
Comune si è adeguato al fine della futura attuazione del proprio Piano Regolatore Comunale; in 
particolare, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2011, esecutiva, il Comune 
di Garda ha adottato il nuovo strumento urbanistico "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.) e la 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 15 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i.;
▪ il P.A.T. del Comune di Garda, dopo aver ottenuto la validazione delle Commissioni Regionali, è 
stato approvato dalla Conferenza di Servizi in data 07.02.2013 ed è stato in ultimo ratificato dalla 
Giunta Regionale del Veneto con DGRV n. 253 del 05.03.2013 relativa a: "Comune di GARDA 
(VR).    Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT).    Ratifica  ai sensi  dell'art. 15,   comma 6,  L.R. 
n. 11/2004" (B.U.R. Veneto n. 26 del 19.03.2013), efficace, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della 
L.R. 11/2004, del 03 aprile 2013;
▪ di conseguenza, il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente - ai sensi dell'art. 48 - Disposizioni 
transitorie - comma 5-bis, della L.R. 11/2004 e  s.m.i., dopo l'approvazione del P.A.T. e per le parti 
compatibili con il P.A.T., ha acquistato efficacia di Piano degli Interventi (P.I.);
▪ l'Amministrazione Comunale, al fine di concretizzare le scelte strategiche del P.A.T. per lo 
sviluppo del territorio e dotare il Comune di Garda (VR) di un nuovo strumento urbanistico 
operativo, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18.09.2014, esecutiva, 
il 1° Piano degli Interventi (P.I.), in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 
11/2004 e s.m.i., divenuto esecutivo ed efficace dal giorno 10.10.2014;
- che l'Amministrazione Comunale ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 
del 18.10.2017, esecutiva, il 2° Piano degli Interventi (P.I.), in ottemperanza alle disposizioni di cui 
agli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., divenuto esecutivo ed efficace dal giorno 24.01.2017;

- PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 14.11.2017, esecutiva, 
avente ad oggetto: "Terzo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda - Indirizzi", con cui si è 
disposto di procedere alla formazione del 3° Piano degli Interventi tematico, demandando al 
Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica l'affidamento dei relativi incarichi professionali;

- VISTI:
▪ l'art. 18 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi - comma 1, 
della L.R. 11/2004, il quale prevede che "il Sindaco predispone un Documento in cui sono 
evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da 
realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito 
Consiglio Comunale";
▪ il "Documento del Sindaco", relativo al procedimento di formazione del 3° Piano degli Interventi 
(P.I.) del  Comune di  Garda, illustrato  dal  Sindaco pro-tempore nella seduta del Consiglio 
Comunale del 22.06.2017 (delibera C.C. n. 22/2017, esecutiva), che esplica i temi progettuali e gli 
obiettivi di trasformazione del territorio, in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);



- RITENUTA, inoltre, la redazione del 3° Piano degli Interventi (P.I.) in linea anche con gli 
obiettivi  dell'Amministrazione Comunale  esplicati  nella  deliberazione  del  Consiglio Comunale 
n. 31 del 26.07.2016, esecutiva, che ha approvato il "Documento contenente gli indirizzi generali di 
governo - Linee programmatiche" relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato politico-amministrativo 2016-2021 per il governo del Comune di Garda;

- RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Area Edilizia Privata:
▪ n. 559 del 22.11.2017, con la quale si è conferito l'incarico per la redazione del 3° Piano degli 
Interventi (P.I.) del  Comune di  Garda, per la parte urbanistica, all'Arch. Pierluigi Polimeni dello 
"STUDIO PPS Architetti Associati" di Verona;

- PRESO ATTO che, al fine di attuare la fase di consultazione, partecipazione e concertazione, di 
cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., in merito al 3° Piano degli Interventi (P.I.) 
del Comune di Garda, con nota Prot. n. 2469/2019 del 01.03.2019 sono state invitate le 
Associazioni economiche, gli Operatori di settore e gli Enti oggetto di interessi pubblici, a far per 
venire proposte, osservazioni di merito entro la data 25.03.2019;
 
- DATO ATTO che:
▪ l'art. 6 della L.R. 11/2004 prevede la possibilità da parte dei Comuni di concludere Accordi, 
finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale, con soggetti privati 
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico;
▪ detti Accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accedono (P.I.), 
sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e partecipazione, sono recepiti dal provvedimento 
di adozione dello strumento urbanistico di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle 
loro previsioni nel Piano approvato;

- VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n.  124 del 23.12.2019 avente per oggetto:” PRESA 
D'ATTO "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE AL PROTOCOLLO DEL 
COMUNE DI GARDA “  ATTO D'INDIRZZO DELLA GIUNTA PER 3° PIANO DEGLI 
INTERVENTI”

- CONSIDERATO che il 3° Piano degli Interventi (P.I.) rientra tra le finalità fondamentali 
dell'Amministrazione Comunale, in quanto consente di dare attuazione agli obiettivi di 
riqualificazione, valorizzazione e sviluppo del territorio;

- CONSIDERATO che gli indirizzi e gli obiettivi generali da realizzare nel 3° P.I. devono 
necessariamente essere in sintonia con i dettami della L.R. 11/2004, secondo gli indirizzi e i 
tematismi contenuti nel P.A.T., nonché fare riferimento a quanto contenuto nel "Documento del 
Sindaco" illustrato in Consiglio Comunale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 22.06.2017, esecutiva;

- DATO ATTO che con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 50 del 31.12.2019 esecutiva, è 
stato adottato il 3° Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda (VR) Esame e adozione ai 
sensi dell'art. 18 della L.R.23.04.2004 n. 11 e s.m.i  - che rispetta gli indirizzi e obiettivi generali 
di cui sopra, composto dagli elaborati progettuali predisposti dai seguenti professionisti esterni, 
ciascuno per la propria competenza:
▪ dall'Arch. Pierluigi Polimeni dello "STUDIO PPS Architetti Associati" di Verona, incaricato per 
la parte urbanistica - elaborati acquisiti al ns. Protocollo n. 16254 del 21.12.2019, di seguito 
elencati:



Elenco elaborati:
1) Relazione Tecnica ;
2) Tavola Terzo Piano interventi
3) Norme Tecniche Attuative  III° Piano Interventi
4) Relazione Tecnica Compatibilità  Ambientale del 3° Piano degli Interventi;
5) Relazione di Compatibilità Idraulica del 3° Piano degli Interventi;
e con trasmissione, di tavola Terzo Piano Interventi con correzione  integrativa prot. 16493 del 
31.12.2019 a firma dall'Arch. Pierluigi Polimeni dello "STUDIO PPS Architetti Associati" di 
Verona, 

- DATO ATTO che la procedura di pubblicazione e deposito del 3° P.I. adottato è avvenuta a norma 
dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., e precisamente:
▪ pubblicazione del 3° P.I. mediante deposito unitamente al provvedimento di adozione, presso 
l'Ufficio Segreteria del Comune di Garda, dal 10.01.2020 fino al 09.03.2020; 
▪ ampia divulgazione del deposito tramite:
▪ pubblicazione dell'Avviso Prot. n. 341/2020 in data 09.01.2020 all'Albo Pretorio on line - Rep. n. 
30  in data 09.01.2020;
▪ pubblicazione sul quotidiano "L'Arena" in data 10.01.2020;
▪ pubblicazione sul quotidiano "Corriere di Verona" in data 10.01.2020;
▪ pubblicazione sul sito internet del Comune in area appositamente dedicata al 3° Piano degli 
Interventi (P.I.) nella Sezione Urbanistica e nelle News della home page;

▪ il termine per la presentazione delle osservazioni scadeva il giorno 09.03.2020;

- PRESO ATTO che nel periodo di deposito e pubblicazione del 3° Piano degli Interventi (P.I.) 
sono pervenute n. 26 osservazioni entro i termini, come da elenco di seguito riportato, numerato 
secondo l'ordine cronologico d'arrivo:
N. Nominativo Prot. Data

1 PINAMONTE ELISABETTA 1590 05.02.2020
2 ZULLO RENZO 2351 20.02.2020
3 LORENZINI ENRICO 2707 27.02.2020
4 LORENZINI GUERRINO 2723 27.02.2020
5 VERONESE ALDO. 2724    27.02.2020
6 LORENZINI ANDREA 2725 27.02.2020
7 LORENZINI GIUSEPPE (HOTEL BISESTI) 2796 28.02.2020
8 TINELLI ELENA 2824 28.02.2020
9 EXCELSIOR  S.R.L 2828 28.02.2020

10 PINCINI ANNA MARIA 2853 28.02.2020
11 DAL PRETE ARCH. ROBERTO 3018 03.03.2020
12 COMENCINI EMANUELA 3122 05.03.2020
13 BRUNELLI GIACOMO Amm. CINZIA IMMOBILIARE s.r.l 3123 05.03.2020
14 DALL'ORA MARCO 3137 05.03.2020
15 DALL'ORA SILVANA 3138  05.03.2020
16 MADDALENA MAGRI 3139 05.03.2020
17 SERAFIN FABRIZIO 3149  05.03.2020
18 LORENZINI ANNAROSA 3150 05.03.2020



19 STUDIO NUCCI 3184 06.03.2020
20 BORSATO ARIANNA 3185 06.03.2020
21 BORSATO LUCIO 3186 06.03.2020
22 JAGER CHRISTIANE PAMELA 3188 06.03.2020
23 PESCETTA BARBARA 3205 06.03.2020
24 Tecnici di Garda: Arch. PACE MARCO - Arch. FRANCA STEFANO -

ARCH. PINAMONTE MICHELA- Geom. FRANCA SERGIO - Geom. 
DALL'ORA MARCO-ARCH. DE SANTI ALESSANDRO- ING. 
RIZZI STEFANO

3206 06.03.2020

25 UFFICIO TECNICO COMUNALE 3220  06.03.2020
26 BARCA LUCA 3233 09.03.2020

- DATO ATTO che si ritiene di valutare e controdedurre ogni singola osservazione, pervenuta entro 
e fuori termine;

- PRESO ATTO del parere Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione operativa  Unità 
organizzativa Genio Civile di Verona pervenuto in data 16.12.2019 prot. 15895

-- VISTA la documentazione tecnica di controdeduzione alle osservazioni redatta dall'arch. Pierluigi 
Polimeni dello studio PPS Architetti Associati  Via Napoleone,1, n. 8  Verona professionista 
incaricato della redazione del 3° Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda, assunta al ns. 
Prot. n. 5691 in data 25.05.2020, allegata alla presente deliberazione;

- DATO ATTO che i commi 2 e 4 dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono che:
"2. Gli Amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 
quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o 
affini fino al quarto grado.
4. Nel caso di Piani Urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata 
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano 
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. 
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità 
delle relative disposizioni del Piano Urbanistico.";

- RITENUTO di procedere all'esame e decisione in ordine alle osservazioni pervenute, in ordine 
cronologico, tenendo conto di un quadro omogeneo di valutazione ed in seguito procedere 
all'adeguamento dello strumento urbanistico a seguito dell'accoglimento delle stesse; 

- DATO ATTO, pertanto, che:
- occorre procedere a votazione separata e frazionata su parti del Piano degli Interventi (P.I.) in 
oggetto laddove si rilevi una disciplina puntuale di talune fattispecie per le quali si imponga 
l'assenza di quei Consiglieri che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi confliggenti 
ai sensi di legge;
- la votazione e l'approvazione del Piano degli Interventi (P.I.), vista l'unitarietà del suo contenuto e 
la natura generale delle disposizioni in esso contenute, fatta eccezione per le sue parti puntuali 



consistenti nel recepimento delle osservazioni, dovrà concludersi in una votazione finale che, per la 
sua portata generale, ammetterà la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali (anche di coloro 
che non si siano espressi sui singoli punti del disegno pianificatorio, a causa di interessi specifici 
rispetto agli stessi) e deve avere ad oggetto l'intero documento pianificatorio (in questo senso si 
veda la Sentenza del T.A.R. Veneto - Sezione I, n. 4159 del 06.08.2003);

- RITENUTO, pertanto, opportuno:
a) procedere a discussione e votazione separata e frazionata, laddove necessario, per consentire ai 
Consiglieri Comunali di volta in volta interessati, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, di non 
partecipare alla discussione, votazione e approvazione, relativa alle suddette previsioni urbanistiche;
b) procedere successivamente alla votazione conclusiva sull'intero Piano degli Interventi (P.I.) in 
oggetto, alla quale prendano parte anche i Consiglieri Comunali che non si siano espressi sui 
suddetti interventi, avendo ad oggetto il progetto generale del P.I. comprensivo di disposizioni con 
efficacia erga omnes che per loro natura escludono la sussistenza di situazioni di conflitto 
d'interesse;

- RAVVISATA l'opportunità, tenuto conto dei principi suddetti, di procedere come segue:
a) riapprovare preliminarmente le "Manifestazioni di interesse" - Accordi pubblico-privato recepiti 

nella surrichiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2014 di adozione del P.I., 
rispetto ai quali non siano pervenute osservazioni, raggruppandoli ove possibile;

b) esaminare separatamente, una ad una, accogliendole, anche parzialmente, o non accogliendole, 
tutte le osservazioni; 

c) approvare le ulteriori "Manifestazioni di interesse" - Accordi pubblico-privato rispetto ai quali 
siano pervenute osservazioni, abbinandoli alla relativa "Manifestazioni di interesse" - Accordo 
pubblico-privato; 

d) effettuare una votazione finale a cui partecipano tutti i Consiglieri Comunali, anche coloro che 
non hanno partecipato alle precedenti votazioni;

- DATO ATTO che in seguito all'accoglimento, anche parziale, delle varie osservazioni, st 
procederà all'adeguamento formale degli elaborati del P.I.;

- RITENUTO il 3° Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda (VR) meritevole di 
approvazione in quanto rappresentativo della volontà dell'Amministrazione Comunale e idoneo a 
delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio in funzione anche 
delle esigenze della comunità locale;

- RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione del 3 Piano degli Interventi (P.I.) del Comune 
di Garda, integrato dalle osservazioni accolte, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge Regionale 
n. 11/2004;

- DATO ATTO che, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, lo schema del presente 
provvedimento e l'allegato tecnico vengono pubblicati sul sito internet comunale alla sezione 
"Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio";

- VISTI:
- la Legge Regionale 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di 
paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 18, comma 4 e seguenti;
- gli Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004, approvati con DGRV n. 3178 del 



08.10.2004 e s.m.i.;

- RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del "Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" - TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché 
dello Statuto Comunale;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni;

- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, cosi come modificato dal D.L. 174/2012  - art. 
3, comma 1, lettera b) - convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, da parte del Responsabile dell'Area 
Tecnica/Settore Edilizia Privata-Urbanistica e dal Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria, 
soprariportati,

- RITENUTO OPPORTUNO dover procedere, quindi, alla singola votazione in ordine 
all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate; 

- A seguito delle votazioni che approvano il P.I. pronunciandosi sulle singole osservazioni 
presentate,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di approvare la proposta di controdeduzioni alle osservazioni al 3° Piano degli Interventi (P.I.) 
del Comune di Garda (VR) predisposta dall'Arch. POLIMENI PIERLUIGI dello STUDIO PPS 
Architetti Associati - Via Napoleone I, n. 8 - 37138 Verona,  assunta al ns. Prot. n. 5691 in data 
25.05.2020, che di seguito si riporta in sintesi:



OSSERVAZIONI AL PIANO INTERVENTI 

        

n. DITTA PROT. DATA TIPOLOGIA ESITO MOTIVAZIONE

1

Pinamonte Elisabetta

 

 1590 05/02/2020  Chiede di poter edificare una 
nuova volumetria per complessivi 
mc. 600

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
insediamenti volumetrici

2 Zullo Renzo 2351 20/02/2020  Chiede che l'edificio di sua 
proprietà, già per due terzi a 
destinazione residenziale, 
relativamente al piano terra 
utilizzato ad attività commerciale 
dismessa da tre anni, venga 
riclassificato da ZTO  D1 a 
ZTO/C

 ACCOGLIBILE Verificata la perdita 
dell'utilizzo commerciale, 
la richiesta può essere 
condivisa a condizione che 
la nuova destinazione non 
preveda ulteriori aumenti 
volumetrici

3 Lorenzini Enrico 2707 27/02/2020 Chiede, in ZTO/B di sopraelevare 
l'edificio di sua proprietà da m. 
7,75 a m. 11

NON 
ACCOGLIBILE

Non sono previste 
variazioni degli indici di 
zona

4

Lorenzini Guerrino

 

2323 27/02/2020  Chiede il ripristino di quanto già 
concesso con il primo Piano degli 
Interventi

 ACCOGLIBILE Viene condiviso e 
trasferito quanto richiesto

5  

Veronesi Aldo

2724 27/02/2020 Chiede il ripristino di quanto già 
concesso con il Secondo Piano 
degli Interventi

 ACCOGLIBILE Viene condiviso e 
trasferito quanto richiesto

6  

Lorenzini Andrea

 2725 27/03/2020 Chiede siano apportate alcune 
modifiche, per facilitare la lettura, 
dei documenti digitali

  ACCOGLIBILE Viene condiviso e 
trasferito quanto richiesto

7

 

Lorenzini Giuseppe 

Hotel Bisesti 

 2796 28/02/2020  Chiede l'abrogazione di parte 
della normativa alberghiera 
adottata con delibera di Consiglio 
Comunale

NON 
ACCOGLIBILE

L'Amministrazione 
confermando la validità 
della scelta normativa, 
conferma quanto adottato

8

 Tinelli Elena

 

 2824  28/02/2020  Chiede di poter utilizzare i 
restanti mc. 50 concessi con il 
Piano Casa e non utilizzati, senza 
nessuna modifica esterna

  ACCOGLIBILE Per quanto valutabile, la 
richiesta è condivisibile

9

 

EXCELSIOR S.R.L.

 

 2828 28/02/2020 Chiede il riconoscimento di 
“edificio incongruo” e la 
possibilità di riutilizzare la 
volumetria su area diversa, 
configurando l'attivazione di un 
“credito edilizio “

NON 
ACCOGLIBILE

L'Amministrazione, al 
momento, non valuta la 
necessità dell'attivazione 
dello strumento del 
Credito Edilizio senza una 
approfondita analisi, e 
l'opportunità, estesa a tutto 
il territorio comunale

 10 Pincini Maria Pia 2853 28/02/2020 Chiede l'inserimento dell'edificio 
di sua proprietà in area del 
Consolidato Urbano o in ZTO/C

NON 
ACCOGLIBILE

Non è prevista l'estensione 
del Consolidato Urbano, o 
la traslazione in ZTO/C

11

 Arch. Roberto Dal Prete

 

3018 03/03/2020 Chiede che siano valutate le 
possibilità di allineamento di 
alcune norme e valutate necessità 
operative

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE

Valutate e condivise, nella 
loro sostenibilità e per 
singolo intervento, le 
proposte possono essere 
assunte, con l'esclusione 



per le ZTO/A e A1 per i 
soli gradi di protezione 
4/5/6/7.

12

 

Comencini Emanuela 3122 05/03/2020  Chiede i poter edificare una nuova 
volumetria per mc. 600

NON 
CONDIVISIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
insediamenti volumetrici 
di tipo edilizia

13

 

Giacomo Brunelli 3123 05/03/2020  Chiede i poter edificare una nuova 
volumetria per mc. 600

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
insediamenti volumetrici 
di tipo edilizia

14 

 Dall'Ora Marco

3137 05/03/2020 Chiede la possibilità di reperire un 
ricovero attrezzi per la cura del 
verde di proprietà

 ACCOGLIBILE 
(approvata 
l'osservazione del 
responsabile 
all'urbanistica del 
comune)

Il Responsabile dell'Area 
Tecnica del comune ha, in 
tal senso, proposto, con 
una sua osservazione, la 
possibilità, anche per 
quanto consentito dalla 
legislazione in atto, e alle 
opportune valutazioni 
paesaggistiche, di dotare le 
NTO di tale possibilità.

15

 

Dall'Ora Silvana 3138 05/03/2020 Chiede le medesime possibilità 
della osservazione precedente

 ACCOGLIBILE Alle stesse condizioni 
dell'osservazione 
precedente

16 Maddalena Magri 3139 05/03/2020 Chiede, ottenuta la possibilità 
edificatoria, condizionata dal PAT 
e assoggettata a P.U.A. , di poter 
operare in intervento diretto

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE

Per quanto indicato 
dall'art. 9 delle NTO, le 
osservazioni accolte vanno 
obbligatoriamente 
assoggettate a PUA. Con 
l'accoglimento 
dell'osservazione del 
responsabile all'edilizia 
comunale è condivisibile 
che alcune osservazioni 
manifestate siano 
risolvibili, esclusivamente, 
con il “permesso 
convenzionato”

 17 Serafin Fabrizio 3149 05/03/2020 Chiede le medesime possibilità 
proposte dall'osservazione n. 14

ACCOGLIBILE Alle stesse condizioni 
dell'osservazione n. 14

18

 

Lorenzini Annarosa 3150 05/03/2020 Chiede di poter edificare una 
nuova volumetria per mc. 500

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
interventi volumetrici di 
tipo edilizio

19 Studio Nucci 3184 06/03/2020 Come anticipato in premessa, 
l'osservazione risponde a precise 
esigenze approfonditive richieste 
dal Genio Civile per la variante al 
PAT da attuare attraverso il suo 
strumento operativo: il Piano degli 
Interventi

ACCOGLIBILE La proposta trova la 
condivisione 
dell'Amministrazione

20

 

Borsato Arianna  3185  06/03/2020 Chiede i poter edificare una nuova 
volumetria per mc. 1000

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
interventi volumetrici di 
tipo edilizio

21

 

Borsato Lucio 3186 06/03/2020 Chiede di poter edificare un nuova 
volumetria per mc. 1000

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
interventi volumetrici di 
tipo edilizio



22

 

Jager Christiane 3188 06/03/2020 Chiede un ampliamento 
volumetrico del proprio edificio 
per mc. 150

NON 
ACCOGLIBILE

L'ampliamento richiesto 
confligge con l'indirizzo 
amministrativo della non 
occupazione di nuove aree

 23 Pescetta Barbara 3205 06/03/2020 Chiede le medesime possibilità 
dell'osservazione n. 14

ACCOGLIBILE Alle stesse condizioni 
dell'osservazione n. 14

24 Professionisti Garda 3206 06/03/2020 Chiede che venga rivista una 
buona parte delle NTO del Piano 
degli Interventi e, in parte, altre 
indicazioni operative riferibili al 
Regolamento Edilizio

NON 
ACCOGLIBILE

La richiesta risulta 
estremamente dettagliata e 
rilevante nel complessivo 
contesto operativo del 
Piano, stante la possibilità 
che, la richiesta, necessiti 
di approfondimenti anche 
di altri strumenti ed enti di 
valutazione non 
compatibili con l'impianto 
e gli obiettivi del Piano

25 UTC Comune Garda 3220 06/03/2020  Il responsabile dell'Ufficio 
Tecnico ha manifestato la 
necessità di apportare alle NTO 
alcuni aggiustamenti sia di 
aggiornamenti normativi sia di 
necessità operative che riallineino 
i pareri tecnici del settore

ACCOGLIBILE Trattasi di aggiustamenti 
nei quali si riconosce la 
necessità di chiarimenti 
nella complessiva 
operatività dell'ufficio 
proponente

26 Barca Luca 3233 09/03/2020 Chiede l'inserimento dell'edificio 
di sua proprietà o nel Consolidato 
Urbano o in ZTO/C

NON 
ACCOGLIBILE

 Non è prevista 
l'estensione del 
Consolidato Urbano o la 
sua traslazione in ZTO/C

allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante, nella quale sono riportate le 
motivazioni;

2. di approvare il 3° Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda (VR) ai sensi dell'art. 18 
della L.R. 11/2004 e s.m.i., già adottato con propria deliberazione n. 50 del 31.12.2019, esecutiva, 
composto dai seguenti elaborati di seguito elencati:
Elenco elaborati:
1) Relazione Finale comprensiva della delibera Consiglio Consiglio n. 50 del 31/12/2019, delle 
osservazioni pervenute, delle controdeduzioni e delle conclusioni
2) Tavola Terzo Piano interventi
3) Osservazioni
4) Relazione Tecnica Compatibilità Ambientale del 3° Piano degli Interventi
5) Relazione di Compatibilità Idraulica del 3° Piano degli Interventi

3. di dare atto che in tempi brevi si procederà all'aggiornamento delle Norme Tecniche Operative 
(N.T.O.) e degli elaborati grafici modificati e/o integrati a seguito dell'accogliemento delle 
manifestazioni d'interesse, delle osservazioni e delle modifiche alle N.T.O. approvate dal Consiglio 
Comunale in questa seduta e conservate agli atti;

4. di incaricare il Responsabile dell'Area Edilizia Privata/Urbanistica di  provvedere agli 
adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i;



5. di incaricare il Responsabile dell'Area Edilizia Privata/Urbanistica alla sottoscrizione degli 
accordi di programma in funzione delle manifestazioni di interesse di cui alla delibera del consiglio 
comunale n. 50 del 31/12/2019.

 

6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 - TUEL - e s.m.i.; 



ALLEGATO B)
COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 05 GIUGNO 2020

PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.: “3° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI 
GARDA (VR): ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE”. 

INTERVENTI

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Il punto n. 7 all'ordine del giorno riguarda, invece, il terzo 
Piano degli interventi, Piano del Comune di Garda, esame delle osservazioni, controdeduzioni ed 
approvazione.
Oggi portiamo in approvazione il Piano degli interventi, che aveva l'obiettivo di adeguare lo 
strumento normativo all'entrata in vigore di norme, di prendere atto dell'entrata in vigore degli 
strumenti urbanistici precedenti a questo, adeguandolo anche dal punto di vista cartografico, 
eventualmente accogliere determinate richieste e valutare le osservazioni che sarebbero pervenute. 
Sono pervenute allo stato attuale, come abbiate sicuramente avuto modo di verificare, 26 
osservazioni, nel periodo di tempo che era intercorso dalla pubblicazione e per la durata di sessanta 
giorni. 
Queste osservazioni in larga parte richiedevano all'Amministrazione comunale di poter ottenere il 
beneficio di cubatura, principalmente destinata alla realizzazione di prime case. Come ci siamo detti 
in fase di adozione l'altra volta, la linea comportamentale che abbiamo tenuto è stata una linea 
assolutamente in piena coerenza con ciò che ci era stato espresso in fase di adozione; non abbiamo 
accolto alcuna richiesta di realizzazione di volumetria da parte dei singoli cittadini. 
Sono state avanzate osservazioni che richiedevano per un importo pari a 4.500 metri cubi; dei 4.500 
metri cubi abbiamo accolto, o vorremo accogliere  dopo lo valuteremo - 50 metri cubi, senza 
aumento di volume esterno, con una risistemazione dei volumi interni all'abitazione. Quindi, questo 
è stato l'obiettivo che ci siamo dati e l'obiettivo che abbiamo portato avanti in fase di discussione.
È stata fatta, tra le altre cose, una sorta di riunione, un discorso tra il sottoscritto e i Consiglieri di 
minoranza, dove abbiamo potuto sviscerare in maniera assolutamente chiara e precisa quella che era 
la volontà dell'Amministrazione, onde evitare di arrivare in Consiglio Comunale creando malintesi, 
situazioni poco chiare. Siamo qui per dibattere com'è giusto che sia, perché è una tematica 
sicuramente importante, ci saranno degli interventi da fare. 
È stato presentato anche un emendamento che ho condiviso espressamente con i Consiglieri di 
minoranza e anche con Lorenza Ragnolini, in particolare, relativo ad un'osservazione presentata 
dall'Ufficio Tecnico del Comune di Garda, relativo alla modifica dell'art. 59 - Zona agricola, edifici 
sparsi, inerenti a indici che riguardavano l'altezza, la distanza dai confini, distanza tra i fabbricati; e 
poi, in ottemperanza di quella che è la normativa regionale, che arrivassimo a normare, finalmente, 
anche la parte relativa alle strutture per il ricovero di animali d'affezione, da cortile e le strutture per 
il ricovero anche di altre tipologie di animali, come di fatto la legge regionale ha imposto… 
“imposto!”, comunque ha dato, voglio dire, indicazione di fare. Noi lo abbiamo fatto in maniera 
assolutamente più responsabile, credo che ne siate buoni testimoni; mi riferisco a te, Lorenza, in 
particolare, perché hai visto che nonostante la legge regionale parlasse di tettoie o di coperture di 
determinati metri quadri, ci siamo tenuti dalla parte della ragione - passatemi il termine - perché lo 
abbiamo fatto riducendo, non dico drasticamente, ma molto, quella che era la norma che la Regione 
aveva introdotto e per la quale aveva dato indicazioni. 



Ricordiamo che le norme approvate dalla Regione nella fattispecie, o comunque a livello nazionale, 
possono essere recepite in toto, possono essere interpretate in maniera più restrittiva, ma 
sicuramente non possiamo applicarle in maniera allargata o comunque superiore rispetto a quello 
che le stesse norme ci impongono. 
Sono arrivate, dicevo, 26 osservazioni, se volete possiamo entrare nel merito, ma prima gradirei 
comunque ascoltare i vostri interventi per chiarire se ci sono dei dubbi ed, eventualmente, poi 
procedere a qualsiasi sorta di considerazione da fare insieme a noi. 
Prego, se ci sono interventi… Credo di sì. Chi è che vuole intervenire? Lorenza Ragnolini, Irene 
Moretti, poi? Anna Codognola. Prego. 
Allora, Lorenza Ragnolini, prego. 
 
RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Sì, allora, in 
generale non entro nel merito … delle varie manifestazioni d'interesse, però quello che ci tengo a 
dire anche perché siamo ormai… andiamo verso il capolinea di questa Amministrazione, cioè 
capolinea del mandato elettorale, è che abbiamo perso delle occasioni con questi Piani degli 
interventi di far coincidere le esigenze che oggi sembrano contrastanti, in particolare… e siamo 
partiti con un primo Piano di interventi che dava l'esigenza, manifestava l'esigenza di espansione o 
comunque di realizzazione di nuova cubatura per i residenti; in realtà, siamo arrivati a ricoprire il 
territorio, le nostre colline con delle cubature di dubbio anche gusto estetico, comunque non 
consone a quelle che sono territorio agricolo, con queste appunto case moderne di cubi, vetro che 
creano anche disturbo luminoso, per poi creare anche in zone centrali appartamenti che… quindi, da 
una parte sulle colline, abbiamo avuto questa cubatura che doveva essere destinata alle prime, alle 
case, alle ville dei residenti e alla fine sono finite, si può dire seconde case, troppo lussuose per 
poter essere comperate dai residenti e, quindi, troppo appetibili per sottrarsi al gioco della rivendita 
e della speculazione edilizia. 
D'altra parte, abbiamo costruito appartamenti, o lasciato costruire appartamenti troppo piccoli 
ancora e comunque costosi diciamo sempre per i residenti e, quindi, sono andati a finire a creare, ad 
aggiungersi a quello che è il problema delle seconde case. Arriviamo con il 3° Piano degli interventi 
che avrebbe avuto… è stato presentato come il Piano degli interventi che doveva essere quello che 
doveva organizzare la normativa turistica. E cosa troviamo? Troviamo che da una parte quello che 
doveva organizzare la normativa turistica abbiamo il problema del turismo che con i primi Piani 
degli interventi non abbiamo fatto altro che danneggiare. Perché tutto questo proliferare di seconde 
case ha anche creato un mercato sommerso degli affitti in nero, e comunque hanno aumentato in 
maniera disomogenea ed incontrollata tutte queste strutture turistiche ricettive che sono andate in 
conflitto anche con le esigenze degli albergatori e, quindi, delle strutture alberghiere. 
Quindi, abbiamo perso da una parte l'occasione di far convivere due esigenze che potevano 
tranquillamente convivere, che era quella dell'espansione edilizia e comunque di dare casa ai 
residenti gardesani con strutture consone al paesaggio, con magari la, ripeto ancora una volta, 
conduzione e valorizzazione dei boschi… “dei boschi”, scusate, dei borghi e dei sentieri e una 
strategia di urbanizzazione, di costruzione e di sviluppo urbanistico studiata, che non andasse a 
deturpare e a trasformare un paese come Garda in una piccola Montecarlo. Non ha senso perché, 
poi, alla fine, ci troviamo con un turismo di massa, quindi di Montecarlo non abbiamo proprio 
niente se non la cementificazione diffusa; un turismo di massa che non è sostenibile e che… non lo 
era prima del Covid e non lo è certamente adesso. Quando potevamo tranquillamente, con 
un'espansione pensata e paesaggisticamente studiata, mandare un messaggio di valorizzazione del 
territorio che poteva anche incentivare la trasformazione del tipo di offerta turistica che noi andiamo 
e dobbiamo in futuro andare a proporre. 
Non può essere quello del turismo di massa, abbiamo visto, non possiamo... il lago non lo può 
sostenere, il numero di turisti che abbiamo sempre sostenuto o comunque il trend che abbiamo 
avuto negli ultimi anni non lo può sostenere la rete fognaria, non lo può sostenere la rete idrica, non 



lo può sostenere la rete viaria. Per cui è e rimane comunque l'unico nostro obiettivo quello di 
ripensare di smettere di costruire questi cubetti moderni, che non hanno alcun valore, non hanno 
alcun legame storico con le nostre radici e con i nostri territori. Dobbiamo ricostruire quelli che 
sono i borghi e rivalorizzare questo tipo di edilizia: sasso a vista e cercare di raggruppare, diciamo, 
anche le richieste di prime case in più, diciamo, in gruppi, con fasce di rispetto di verde che devono 
essere mantenute perché non possiamo pensare di dare i lotti e in mezzo a lotto che ci costruiscono 
la loro villetta. È ovvio che uno… che uno abbia 2000, abbia 10.000 o 15.000 metri quadrati se li 
recinta e diventa impossibile… tra l'altro con recinzioni tutte diverse e si crea un disastro e una 
confusione anche che è non gradevole, assolutamente. Questa era una considerazione.
La seconda considerazione è quella che nell'analisi, insomma, nella vista anche abbastanza veloce, 
purtroppo, perché il tempo è poco su quelle che sono state le osservazioni, tra l'altro, per fortuna, do 
atto all'Amministrazione che in parte non accolte, in gran parte non accolte, anche ci sono quelle dei 
tecnici locali che si riuniscono… in osservazioni dei professionisti e nemmeno loro… quindi sarà 
una caratteristica di quando le associazioni si riuniscono… non riescono a portare, a pensare di 
portare degli emendamenti che siano pensati per la collettività, per il bene collettivo. Rimane 
sempre la mentalità, non solo dell'Amministrazione è quella di tutti noi, diciamo, che votiamo e che 
comunque viviamo questo paese, di portare l'acqua al nostro mulino.
E dopo tornerò sulla parte che abbiamo discusso con Davide per le strutture ricovero degli animali 
perché, ovviamente, la critica, secondo me, deve essere fatta anche nei miei confronti. Però, io 
dico… e che in realtà vorrò smentire in questo senso, non è possibile che si portino delle 
osservazioni che in realtà celino quelle che siano le esigenze del proprio cliente. Vanno fatte, se ci si 
riunisce come categoria a fare delle osservazioni, delle osservazioni viste dal punto di vista che 
possono servire a tutti, indipendentemente dall'interesse privato, devono essere fatte… ovviamente, 
andrebbero fatte con uno studio e un censimento che io come … noi come opposizione non 
abbiamo la sensibilità e la possibilità di farlo, ce l'ha l'Amministrazione.  Quindi non… ma 
probabilmente ce l'hanno anche i tecnici. Quindi, rimango un po' sorpresa che le osservazioni dei 
tecnici siano in realtà di tale “povertà”, in un certo senso.
Infine la parte di emendamenti proposti e accolti dall'Amministrazione in relazione alle… diciamo, 
alle case sparse e alla zona agricola, ma anche in relazione alla zona residenziale, per quanto 
riguarda le casette e i depositi attrezzi. Io non so se… vuoi che ne parliamo adesso o se ne vuoi 
parlare te dopo Davide. 
 
BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Sì, io farei fare gli interventi anche a Irene, Anna Codognola e 
a Anna Forese, se ritiene, poi magari introduciamo bene l'emendamento e lo votiamo; quando 
votiamo l'emendamento, poi lo inseriamo nelle osservazioni…, automaticamente arriva a 
modificare, a diventare parte integrante dell'osservazione n. 25; poi votiamo le osservazioni nel 
complesso e poi votiamo il provvedimento in generale. Quindi, se vuoi dire qualcosa tu su questo 
argomento, mi pare che tu l'abbia già detto, poi magari… prego. 
 
RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Anche in questo 
caso nell'ambito della tutela e valorizzazione di quello che è il nostro patrimonio storico, che vi 
ricordo che io, in particolare, vengo da una famiglia che è di pescatori sì, ma anche… non solo 
pescatori ma anche pastori e per una vita abbiamo sempre… siamo sempre ricorsi a dei ricoveri per 
animali in maniera abusiva. È vero che forse avendo ricorso da una vita a queste tettoie abusive, che 
però sicuramente non erano belle ma erano talmente antiche che non erano neanche più da definirsi 
quasi abusive. Penso che finalmente si arriva a normare e a valorizzare quello che è un utilizzo del 
territorio agricolo che non è semplicemente, molto banalmente quello della trasformazione 
dall'agricolo all'edificabile, ma è l'utilizzo alternativo… anzi non alternativo, utilizzo proprio di 
quella che è la zona agricola, che Garda ha bisogno anche. 



BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Grazie, Lorenza. 
Irene Moretti si era prenotata per seconda. Prego, Irene. 
 
MORETTI IRENE  Capogruppo Consiliare di Minoranza “MOVIMENTO5STELLE.IT”: 
Sì. Anche noi abbiamo letto la documentazione ed effettivamente in questo 3° Piano degli interventi 
molte richieste di nuova cubatura non sono state accolte e questo, secondo noi, è assolutamente 
condivisibile, anzi, era la direzione che auspicavamo. 
Leggendo, però, tra le righe, noi ci siamo soffermate in particolare su quelle piccole modifiche 
mirate che - non ne siamo certi, ovviamente, ma vorremmo dare un altolà - potrebbero andare a 
compromettere degli equilibri piuttosto delicati delle aree SIC, quindi di zone che dovrebbero essere 
valorizzate e tutelate. E ci riferiamo in particolare ad alcune osservazioni che sono contenute nella 
relazione tecnica firmata da Palleschi e da Avogaro, soprattutto per quanto riguarda la Val dei 
Mulini. 
Siamo al corrente, come tutti credo, che attorno a quest'area aleggiano vari progetti, soprattutto 
siamo al corrente anche delle idee lanciate dal Comune di Costermano. Non dimentichiamoci, però, 
che stiamo parlando di uno degli ultimi angoli naturali di Garda, e quindi cogliamo l'occasione per 
chiedere in questa sede di tutelare il suo ecosistema, e di non cedere alla spinta di trasformare 
un'area naturalistica del nostro paese in una attrazione turistica di massa. 
Temiamo, infatti, che la costruzione, ad esempio, di quello che si dice il “ponte tibetano” possa 
rompere in un certo modo, anzi in un modo importante, gli equilibri naturalistici di una zona che è 
unica nel suo genere: c'è un'area SIC, ci sono delle particolarità naturali molto belle, molto 
interessanti e molto apprezzate. Teniamo a mente che il più delle volte queste aree andrebbero 
semplicemente mantenute inalterate, curate ovviamente, ma senza stravolgere. 
C'è un detto inglese che, secondo me, calza a pennello in questa situazione che è “less is more”, cioè 
meno è meglio, perché certi luoghi, a nostro avviso, non hanno bisogno di essere antropizzati, al 
contrario dovrebbero essere lasciati il più possibile allo stato naturale ed essere vissuti per ciò che 
sono senza interventi particolari. Ho finito.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Grazie Irene.
Mi sembrava che ci fosse Anna Codognola e non so se Anna Forese vuole… 
Allora, Anna Codognola e poi Anna Forese. 
 
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: Sì, 
io volevo fare un intervento di carattere generale, perché quando mi guardo intorno anche qua alla 
fine vedo solo gru. Quindi, diciamo che questo Piano degli interventi questa volta il Comune, 
l'Amministrazione, non ha dato cubatura, ma ne ha data a migliaia di metri cubi finora. Cento 
accordi di programma sono stati fatti in questi anni, con solo due piani, tre adesso, però è una cifra 
enorme per un paese così piccolo. Intendiamo, Verona ne ha fatti 200 e qua ne abbiamo fatti la 
metà. Quindi è una roba esagerata. Sono stati dati finora un sacco di migliaia di metri cubi dove 
sono stati costruiti ecomostri, tutte seconde case, chi ha preso gli 800 metri cubi ha applicato anche 
il Piano casa, basta vedere Campiani che villa enorme è venuta fuori che sembra quasi un residence, 
quindi lì magari cambieranno destinazione d'uso. Cioè ognuno praticamente ha tirato l'acqua al suo 
mulino, anche di gente che abita qui, e si è fatta la sua cubatura, poi ha venduto, speculato e ciao! I 
veri gardesani, quelli che abitavano qui abitano a Castion, ad Affi e altri che qua hanno realizzato 
un sacco di soldi. 
Quindi, tutta questa programmazione edilizia è stata solo a scopi speculativi, purtroppo in questi 
anni l'hanno dimostrato, e si sono arricchiti in pochi alle spalle di tutta una comunità che ha 
consumato il verde per intero quasi. Quindi, diciamo che per niente noi siamo contenti di questa 
situazione. 
Allora, adesso possiamo dire che con questo Piano di interventi non verrà concessa cubatura, però 



noi speriamo sempre ogni volta che sia l'ultimo Piano degli interventi, perché poi ogni volta 
vengono fuori sorprese. Quindi, abbiamo visto Costermano che ne ha fatti 11, poi il Sindaco ha una 
fantasia pazzesca che fa piazze, cose, ostelli, di tutto e di più. Quindi, va beh, insomma, su 
quell'onda lì tutto il Garda è stato selvaggiamente distrutto dal cemento, non ci resterà molto. Però 
si vede che ai turisti piace così perché non ci sono proteste. Certo che vorrei capire perché sul lago 
tutto questo cemento, che, lo so, sono affari e soldi, non preoccupa nessuno, nessuno anche per 
quello che riguarda la mafia e la malavita. 
Quindi, ho letto in questi giorni degli arresti che ci sono stati a Verona, delle cosche della 
'ndrangheta che non riguardano solo Verona, perché la sede di tante società di questi per esempio 
era a Sona, Sona era un centro, non è molto distante dal lago. Quindi, a parte il discorso appalti, che 
questo… appalti e subappalti soprattutto, che riguarda proprio le mafie, ci sarà anche il discorso 
collettore dentro sicuri come l'oro perché già gli inquirenti si stanno muovendo perché hanno capito 
che ci sono molti appetiti, purtroppo. Questa grossa mole di denaro passa anche per le costruzioni. 
Quindi, tutto quello che è stato fatto qua nei dintorni su tutti questi paesi cioè dovrebbe far sorgere 
una domanda: da dove viene tutto questo fiume di soldi? Come mai tanti interessi, per esempio, 
dall'Alto Adige? Stiamo svendendo il nostro territorio a persone che speculano senza scrupoli ed 
evidentemente non hanno una minima logica alcune cose. Abbiamo visto delle ville col tetto 
pazzesco che in mezzo ad altre case, anche lì Costermano, che non si sa chi c'è… che senso hanno 
delle costruzioni del genere!? Non c'è una minima programmazione o armonia con quello che c'è 
intorno.
Poi, è chiaro che abbiamo visto Verona, soprattutto nelle municipalizzate, che la mafia arriva anche 
alle Pubbliche Amministrazioni, si infiltra ovunque, amicizie, amici degli amici. Ecco, la politica 
serve per poter fare spazio. Quindi, anche qui, abbiamo avuto i nostri appalti - come l'isola 
ecologica - dati alla 'ndrangheta. Quindi per bloccare, in ogni caso, la malavita organizzata che 
oramai è fatta da colletti bianchi, diciamo, occorre bloccare le speculazioni edilizie, non offrirgli il 
territorio su un piatto d'argento. 
Io volevo capire perché in tanti anni non abbiamo mai pensato che potevano arrivare anche qui 
interessi che non sono solo interessi della gente, ecc.? Noi dobbiamo salvaguardare una collettività. 
Io sono entrata in politica contro il cemento, contro la cementificazione, solo ed esclusivamente per 
questo per capire cosa possiamo fare per tutelare un ambiente come il nostro, un lago meraviglioso. 
Ecco, quindi, io…  Dico, anche le leggi sull'urbanistica della Regione Veneto sono una farsa, 
volevano tutelare il territorio, fare le moratorie e invece adesso fanno la legge sui crediti edilizi, cioè 
tutta una contraddizione. Purtroppo è stata aperta una via anni fa nella legge urbanistica assurda a 
livello nazionale e da lì tutti i partiti si sono adeguati, vero. Non c'è stato nessuno, neanche i famosi 
5 Stelle, che hanno sempre detto che erano per la salvaguardia del territorio - non voglio togliere 
niente a Irene ed Anna che loro non c'entrano - però non hanno mosso un dito contro la 
speculazione edilizia del territorio italiano, non hanno fatto niente contro il consumo del suolo, 
assolutamente!  La politica è una delusione da questo punto di vista, perché mira solo ad interessi di 
pochi e arricchimento di pochi. 
Quindi, io vorrei, per esempio, che anche gli abusi edilizi che noi abbiamo segnalato, per esempio 
anche parcheggi nella fascia cimiteriale, Lorenza ha segnalato altri abusi, vorremmo avere delle 
risposte perché non abbiamo avuto più notizie. Quindi, noi segnaliamo però poi non ci sono 
interventi neanche a Garda su queste situazioni. 
Altro punto… tra le varie osservazioni, tra cui una è accoglibile, c'è il discorso della deroga ai 
torrenti e ai corsi d'acqua. È vero che si può fare le deroghe però ci sono anche dei paletti ben chiari, 
anche il Consorzio di Bonifica se permette queste concessioni dice bene la legge e gli articoli, 
devono esserci anche le autorizzazioni della Regione. La deroga non può essere concessa - dice l'art. 
13 del loro regolamento sulla pulizia idraulica - per opere nuove. Quindi, questa realizzazione è 
possibile solo se ci sono tutte le autorizzazioni e poi bisogna valutare bene cosa costruire addosso ai 
torrenti, perché abbiamo visto anche nel Veneto cosa è successo con qualche alluvione o come ieri 



che ha piovuto tutta la notte e se piovesse ancora di più, cosa accade a tutti questi corsi d'acqua; 
perché ho visto anche dei video che hanno fatto dove quando piove, anche la zona dei Beati diventa 
un fiume in piena. Quindi, attenzione, oggi può andare bene, ma domani può essere molto, molto 
pericoloso per tutti. 
Allora per non arrivare… anche le Risare, le Giare sono zone che andavano comunque salvate 
perché oasi naturalistiche, soprattutto le Risare, è una palude e adesso è stata così tappata con il 
cemento, ma io sono sicura che quelle case lì fra poco, fra pochi anni avranno tutti problemi di 
infiltrazioni, è inutile dirlo, non ce ne sono altre di storie. Quindi perché autorizzare certe 
costruzioni? Pensiamoci, ecco, alla questione perché riguarda tutti e le future generazioni in 
particolare.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Grazie, Anna Codognola. 
Anna Forese, prego. 

FORESE ANNA (Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”): Sì, allora per quanto riguarda 
questo 3° Piano degli interventi effettivamente non sono state concesse nuove cubature e devo dire 
che di questo ne va dato atto. Noi siamo comunque preoccupate per questa potenziale modifica del 
PAT che, tra l'altro, mi pare di aver capito prima che potrebbe essere una cosa imminente; per cui è 
vero che ad oggi nel 3° Piano degli interventi non viene concessa cubatura, ci auguriamo che con 
eventuali modifiche poi del PAT non venga data successivamente. 
E qui vorrei agganciarmi anche a quanto detto da Lorenza riguardo le osservazioni dei tecnici. Qui è 
stato dato diniego ad oggi sulle loro osservazioni. Non vorremmo fosse un diniego, però, per un 
errore… diciamo, una richiesta meramente errata sotto il profilo tecnico in quanto non accoglibile 
come al Piano degli interventi, ma che poi venga accolta un domani che il PAT verrà modificato, 
insomma. 
Per cui noi ce lo auspichiamo e ce lo auguriamo, anche perché veramente su questo siamo riusciti a 
dialogare e, quindi, speriamo veramente che ci sia una volontà di frenare tutta questa continua 
distruzione del territorio. Oltretutto vorrei ricordare che, è vero, ad oggi siamo al 3° Piano degli 
interventi ma, giusto per fare un esempio, si parlava poco fa delle Risare e le edificazioni delle 
Risare riguardano ancora il Piano degli interventi. Per cui ci rendiamo conto come poi nel tempo le 
costruzioni non siano immediate, per cui rischiamo veramente da qui a 5 anni di trovarci con 
ulteriore cementificazione per un qualcosa che è stato, poi, approvato ancora antecedentemente. 
Ecco, questo era un po' quello che volevo dire.
Per il discorso collettore, visto che prima ne abbiamo parlato, tubi e portata dei tubi è sempre un 
discorso che poi va ad agganciarsi al discorso della cementificazione. Perché lo sappiamo 
benissimo, è vero che gran parte dell'inquinamento - come diceva Irene - non è dovuta solo a reflui 
fognari, ma anche alla zootecnica. È chiaro, però, che se tutte queste strutture, strutture ricettive, 
vengono fatti ampliamenti, sono portate in più che poi devono andare a confluire nel collettore; per 
cui siamo un pochino punto e a capo. Ecco, questo era un po' il mio appunto.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Grazie a tutti coloro che sono intervenuti. 
Io che cosa vi devo dire? Vi devo dire che, comunque, il PAT, che andremo eventualmente ad 
adottare e ad approvare, è solo ed esclusivamente in funzione di una richiesta normativa che viene 
rivolta a tutti i Comuni di adeguamento al PTCP. 
Lo dico già, a scanso di equivoci: massima trasparenza nella fase di predisposizione, zero volontà 
assoluta da parte dell'Amministrazione di concedere anche solo un minimo… un solo metro cubo; è 
semplicemente un adeguamento normativo che ci viene richiesto dalla legge, dalla nuova normativa 
regionale. Viceversa, potrebbe esserci il rischio che la Regione possa procedere  o la Provincia - 
attraverso la nomina di un Commissario ad acta, che lo faccia fare d'ufficio; quindi la cosa non 
sarebbe sicuramente simpatica. 



Per il resto, sono contento che anche voi abbiate notato che questo Piano degli interventi, il 3° Piano 
e ultimo Piano, sicuramente non è un piano che va ad intaccare minimamente il territorio. Sono 
state fatte delle osservazioni che, come avete giustamente evidenziato voi, non hanno trovato 
accoglimento, soprattutto quelle per la parte relativa alla richiesta di nuova cubatura. Volevo 
rispondere ad Irene, per dire che qualsiasi sorta di iniziativa - facevi riferimento prima al ponte 
tibetano - non necessita di nessuna approvazione da parte del Comune di Garda di varianti o di 
strumenti urbanistici vari. Quindi, è una cosa che il Comune di Costermano gestisce 
autonomamente, come è giusto che sia; io non voglio entrare nel merito delle scelte dei colleghi dei 
Comuni vicini; dico semplicemente, che per quello che ci riguarda, oggi abbiamo, secondo me, 
adottato delle norme che sono norme di buon senso; abbiamo adeguato lo strumento urbanistico sia 
dal punto di vista cartografico e anche recependo quelle norme che la Regione ha approvato. 
E colgo l'occasione, prima di chiedervi di votare l'emendamento, di spiegarvi le ragioni. Questo 
emendamento è un emendamento assolutamente restrittivo rispetto a quella che era stata la 
predisposizione delle osservazioni da parte dell'Ufficio Tecnico. Gli interventi di nuova costruzione, 
dice l'emendamento che è stato presentato e che è stato visionato ovviamente dall'architetto 
estensore del Piano, architetto Polimeni, il quale ci ha dato il nulla osta, e anche dell'architetto 
Zumiani, dice per gli edifici sparsi in zona agricola che gli interventi di nuova costruzione devono 
rispettare i seguenti indici: altezza massima era previsto 7 metri e 50 è stato ridotta a 7 metri; 
distanza dai confini, che era stata prevista a 5 metri, l'abbiamo estesa a 10; distanza tra i fabbricati 
era prevista a 10 metri ed è stata portata a 20. Credo che questi siano, sicuramente, dei paletti che 
abbiamo voluto inserire con la condivisione di tutti, che comunque vadano ulteriormente a dare 
determinate garanzie.
Mentre per quello che riguarda le strutture per il ricovero degli animali d'affezione e da cortile e le 
strutture per il ricovero di equidi, sono due norme che vanno a inserirsi nell'art. 59 - quindi 59/05 e 
59/06 - cioè per redigere queste norme, questi emendamenti, questi articoli, scusate, questi 
sottoarticoli meglio, abbiano preso spunto dalle indicazioni della legge regionale. Le abbiamo 
applicate in maniera assolutamente restrittiva.
Credo che comunque servano, come diceva Lorenza bene prima, per riqualificare soprattutto le zone 
agricole, per evitare di vedere il proliferare di baraccopoli e situazioni che sono dal punto di vista 
estetico non gradevoli. Diamo mandato all'Ufficio Tecnico di procedere con la scelta della tipologia 
di copertura da dare, perché vengono fatti in legno, ma vorremmo che coloro che procedessero alla 
predisposizione di questi piccoli manufatti lo facessero assolutamente in linea con quello che è 
l'omogeneità del nostro territorio. Sono norme che hanno applicato tutti i Comuni e ricordo che le 
abbiamo applicate riducendo il 50%, mediamente, della superficie coperta che la Regione Veneto 
aveva intenzione di concedere. Quindi, io credo che si possa essere tutto sommato soddisfatti. Va in 
un certo senso anche a soddisfare la richiesta, la domanda di questa tipologia di piccoli interventi 
che non sono assolutamente invasivi. Quindi io Vi chiederei, se siete d'accordo, perché per far 
passare questo emendamento ci deve essere una sorta di votazione preventiva da parte di tutti noi 
Consiglieri, dicendo che prendiamo atto del protocollo dell'emendamento che ho presentato io 
questa mattina e, contestualmente, il recepimento di questo emendamento va a modificare la 
osservazione che aveva presentato l'Ufficio Tecnico, quindi Zumiani, automaticamente diventa 
parte integrante delle osservazioni che vengono accolte. Quindi noi votiamo l'accoglimento 
dell'emendamento, l'accoglimento delle osservazioni in senso generale che sono quelle di cui voi 
siete ovviamente in possesso, e poi faremo una votazione generale che sarà una votazione generale, 
complessiva, su quello che riguarda la relazione finale, la tavola, le osservazioni e tutto quello che 
prevede la delibera.
Quindi, innanzitutto, vi chiederei di esprimere il vostro parere attraverso una votazione 
sull'emendamento che ho presentato questa mattina in data 5 giugno: Art. 59 - Zona agricola di 
edifici sparsi. 



Votazione emendamento
Si procede alla votazione per appello nominale 
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0
Esito della votazione: Approvato all'unanimità. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Bene, questo emendamento diventa, a seguito 
dell'approvazione, seduta stante, parte integrante delle osservazioni che sono state presentate, va a 
modificare l'osservazione 25 e quindi verrà recepito in tal senso. Questo voglio che chi verbalizza lo 
metta agli atti. E vi chiederei, a questo punto, di esprimervi sulla dotazione delle osservazioni con 
tanto di parere, come da parere tecnico allegato e inserito nella delibera. Chiaro che, lo voglio dire 
per i Consiglieri di minoranza, il fatto di aver votato favorevoli all'accoglimento dell'emendamento 
non vi impone di esprimervi favorevolmente sulle 26 osservazioni che sono presentate. Quindi, 
chiederei ai Consiglieri di esprimersi sulle 26 osservazioni che sono state presentate e che sono state 
così rappresentate anche nel deliberato. 
Quindi sulle 26 osservazioni così come emendate.

Votazione osservazioni emendate
Si procede alla votazione per appello nominale 
Favorevoli: 9 
Contrari: 0 
Astenuti: 4 (Forese, Moretti, Codognola, Ragnolini)
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Bene. Allora, adesso porrei in votazione la delibera finale che 
comprende le osservazioni e l'approvazione del 3° Piano degli interventi, con tanto di relazione 
finale che è stata allegata, la tavola del 3° Piano degli interventi che è stata fatta, le osservazioni 
recepite con l'emendamento che è stato approvato all'unanimità, la relazione tecnica del 3° Piano, 
che era stata data e consegnata ancora… di cui faceva riferimento prima Irene Moretti di Palleschi, 
la relazione di compatibilità idraulica 3° Piano degli interventi, quindi l'approvazione del Piano così 
come deliberato. 
Poniamo in votazione il punto all'ordine del giorno.

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: 
Scusa, ma la votazione è su tutta la relazione del 3° Piano, quindi anche quella dell'altra volta? 
 
BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: No, sulle osservazioni abbiamo già votato, stiamo votando il 
Piano; cioè c'è stata la votazione dell'emendamento, la votazione delle osservazioni e adesso 
dobbiamo recepire le osservazioni.
 
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: No, 
allora devo mantenere la coerenza dell'altra volta, contraria. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Allora, contraria Anna Codognola. 
 
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: Sul 
3° Piano degli interventi avevamo votato l'altra volta… 
 
BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Sì sì, va bene, contrari, va bene. 



Si procede alla votazione per appello nominale 
Favorevoli: 9
Contrari: 2 (Ragnolini, Codognola).
Astenuti: 2 (Forese, Moretti)
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Si vota anche l'immediata eseguibilità. L'immediata 
eseguibilità votiamo, se siete d'accordo, ricalcando le stesse votazioni, se volete le rifaccio… 

Si procede alla votazione I.E. per appello nominale 
Favorevoli: 9
Contrari: 2 (Ragnolini, Codognola).
Astenuti: 2 (Forese, Moretti)
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Bene. Abbiamo terminato i punti all'ordine del giorno del 
Consiglio di oggi. Vi ringrazio per la disponibilità, per la collaborazione e contestualmente, nel giro 
di… massimo lunedì mattina, vi manderò una e-mail con un paio di date per chiedere la 
disponibilità a tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza, che lo riterranno, di poter 
partecipare all'incontro di approfondimento della questione della quale abbiamo dibattuto prima, 
durante le osservazioni. 
È evidente che, in seno a quegli incontri, chi volesse sollevare altri dubbi, chiarimenti, chiedere altri 
sopralluoghi e quant'altro, siamo a completa e totale disposizione.
Sbloccate il microfono per salutarci almeno. 
Ciao a tutti.

---=oOo=---

La seduta ha termine alle ore 15:30

---=oOo=---



Oggetto:3° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI GARDA (VR): ESAME 
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE”. .-

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 12 del 29.05.2020 avente per oggetto: " 3° PIANO 
DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI GARDA (VR): ESAME OSSERVAZIONI, 
CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE” ", qui allegata e parte integrante del presente 
provvedimento;

- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;

- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" 
che forma parte integrante del presente atto;

- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

- TENUTO conto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- RITENUTO  di procedere alla votazione per appello nominale dell'emendamento pervenuto al 
prot. 6137 del 5/6/2020,  allegato alla presente;
 

- FATTO  proprio l' emendamento prot. 6137 del 5/6/2020 che diventa parte integrante e sostanziale 
della osservazione n. 25 sottoriportata:



25 UTC Comune Garda 3220 06/03/2020  Il responsabile dell'Ufficio 
Tecnico ha manifestato la 
necessità di apportare alle NTO 
alcuni aggiustamenti sia di 
aggiornamenti normativi sia di 
necessità operative che riallineino 
i pareri tecnici del settore

ACCOGLIBILE Trattasi di aggiustamenti 
nei quali si riconosce la 
necessità di chiarimenti 
nella complessiva 
operatività dell'ufficio 
proponente

- Si procede alla votazione dell'emendamento alla osservazione 25:Presenti e votanti n. 13;

- CON VOTI: favorevoli n. 13, contrari  e astenuti nessuno espressi per alzata di mano,

Di approvare all'unanimità l'emendamento alla osservazione 25;

- RITENUTO, ora,   di procedere alla votazione per appello nominale  delle n. 26 osservazioni, così 
come emendate, e sottoriportate:



OSSERVAZIONI AL PIANO INTERVENTI 

        

n. DITTA PROT. DATA TIPOLOGIA ESITO MOTIVAZIONE

1

Pinamonte Elisabetta

 

 1590 05/02/2020  Chiede di poter edificare una 
nuova volumetria per complessivi 
mc. 600

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
insediamenti volumetrici

2 Zullo Renzo 2351 20/02/2020  Chiede che l'edificio di sua 
proprietà, già per due terzi a 
destinazione residenziale, 
relativamente al piano terra 
utilizzato ad attività commerciale 
dismessa da tre anni, venga 
riclassificato da ZTO  D1 a 
ZTO/C

 ACCOGLIBILE Verificata la perdita 
dell'utilizzo commerciale, 
la richiesta può essere 
condivisa a condizione che 
la nuova destinazione non 
preveda ulteriori aumenti 
volumetrici

3 Lorenzini Enrico 2707 27/02/2020 Chiede, in ZTO/B di sopraelevare 
l'edificio di sua proprietà da m. 
7,75 a m. 11

NON 
ACCOGLIBILE

Non sono previste 
variazioni degli indici di 
zona

4

Lorenzini Guerrino

 

2323 27/02/2020  Chiede il ripristino di quanto già 
concesso con il primo Piano degli 
Interventi

 ACCOGLIBILE Viene condiviso e 
trasferito quanto richiesto

5  

Veronesi Aldo

2724 27/02/2020 Chiede il ripristino di quanto già 
concesso con il Secondo Piano 
degli Interventi

 ACCOGLIBILE Viene condiviso e 
trasferito quanto richiesto

6  

Lorenzini Andrea

 2725 27/03/2020 Chiede siano apportate alcune 
modifiche, per facilitare la lettura, 
dei documenti digitali

  ACCOGLIBILE Viene condiviso e 
trasferito quanto richiesto

7

 

Lorenzini Giuseppe 

Hotel Bisesti 

 2796 28/02/2020  Chiede l'abrogazione di parte 
della normativa alberghiera 
adottata con delibera di Consiglio 
Comunale

NON 
ACCOGLIBILE

L'Amministrazione 
confermando la validità 
della scelta normativa, 
conferma quanto adottato

8

 Tinelli Elena

 

 2824  28/02/2020  Chiede di poter utilizzare i 
restanti mc. 50 concessi con il 
Piano Casa e non utilizzati, senza 
nessuna modifica esterna

  ACCOGLIBILE Per quanto valutabile, la 
richiesta è condivisibile

9

 

EXCELSIOR S.R.L.

 

 2828 28/02/2020 Chiede il riconoscimento di 
“edificio incongruo” e la 
possibilità di riutilizzare la 
volumetria su area diversa, 
configurando l'attivazione di un 
“credito edilizio “

NON 
ACCOGLIBILE

L'Amministrazione, al 
momento, non valuta la 
necessità dell'attivazione 
dello strumento del 
Credito Edilizio senza una 
approfondita analisi, e 
l'opportunità, estesa a tutto 
il territorio comunale

 10 Pincini Maria Pia 2853 28/02/2020 Chiede l'inserimento dell'edificio 
di sua proprietà in area del 
Consolidato Urbano o in ZTO/C

NON 
ACCOGLIBILE

Non è prevista l'estensione 
del Consolidato Urbano, o 
la traslazione in ZTO/C

11

 Arch. Roberto Dal Prete

 

3018 03/03/2020 Chiede che siano valutate le 
possibilità di allineamento di 
alcune norme e valutate necessità 
operative

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE

Valutate e condivise, nella 
loro sostenibilità e per 
singolo intervento, le 
proposte possono essere 
assunte, con l'esclusione 



per le ZTO/A e A1 per i 
soli gradi di protezione 
4/5/6/7.

12

 

Comencini Emanuela 3122 05/03/2020  Chiede i poter edificare una nuova 
volumetria per mc. 600

NON 
CONDIVISIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
insediamenti volumetrici 
di tipo edilizia

13

 

Giacomo Brunelli 3123 05/03/2020  Chiede i poter edificare una nuova 
volumetria per mc. 600

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
insediamenti volumetrici 
di tipo edilizia

14 

 Dall'Ora Marco

3137 05/03/2020 Chiede la possibilità di reperire un 
ricovero attrezzi per la cura del 
verde di proprietà

 ACCOGLIBILE 
(approvata 
l'osservazione del 
responsabile 
all'urbanistica del 
comune)

Il Responsabile dell'Area 
Tecnica del comune ha, in 
tal senso, proposto, con 
una sua osservazione, la 
possibilità, anche per 
quanto consentito dalla 
legislazione in atto, e alle 
opportune valutazioni 
paesaggistiche, di dotare le 
NTO di tale possibilità.

15

 

Dall'Ora Silvana 3138 05/03/2020 Chiede le medesime possibilità 
della osservazione precedente

 ACCOGLIBILE Alle stesse condizioni 
dell'osservazione 
precedente

16 Maddalena Magri 3139 05/03/2020 Chiede, ottenuta la possibilità 
edificatoria, condizionata dal PAT 
e assoggettata a P.U.A. , di poter 
operare in intervento diretto

PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE

Per quanto indicato 
dall'art. 9 delle NTO, le 
osservazioni accolte vanno 
obbligatoriamente 
assoggettate a PUA. Con 
l'accoglimento 
dell'osservazione del 
responsabile all'edilizia 
comunale è condivisibile 
che alcune osservazioni 
manifestate siano 
risolvibili, esclusivamente, 
con il “permesso 
convenzionato”

 17 Serafin Fabrizio 3149 05/03/2020 Chiede le medesime possibilità 
proposte dall'osservazione n. 14

ACCOGLIBILE Alle stesse condizioni 
dell'osservazione n. 14

18

 

Lorenzini Annarosa 3150 05/03/2020 Chiede di poter edificare una 
nuova volumetria per mc. 500

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
interventi volumetrici di 
tipo edilizio

19 Studio Nucci 3184 06/03/2020 Come anticipato in premessa, 
l'osservazione risponde a precise 
esigenze approfonditive richieste 
dal Genio Civile per la variante al 
PAT da attuare attraverso il suo 
strumento operativo: il Piano degli 
Interventi

ACCOGLIBILE La proposta trova la 
condivisione 
dell'Amministrazione

20

 

Borsato Arianna  3185  06/03/2020 Chiede i poter edificare una nuova 
volumetria per mc. 1000

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
interventi volumetrici di 
tipo edilizio

21

 

Borsato Lucio 3186 06/03/2020 Chiede di poter edificare un nuova 
volumetria per mc. 1000

NON 
ACCOGLIBILE

Non è previsto nessun 
utilizzo di suolo per nuovi 
interventi volumetrici di 
tipo edilizio



22

 

Jager Christiane 3188 06/03/2020 Chiede un ampliamento 
volumetrico del proprio edificio 
per mc. 150

NON 
ACCOGLIBILE

L'ampliamento richiesto 
confligge con l'indirizzo 
amministrativo della non 
occupazione di nuove aree

 23 Pescetta Barbara 3205 06/03/2020 Chiede le medesime possibilità 
dell'osservazione n. 14

ACCOGLIBILE Alle stesse condizioni 
dell'osservazione n. 14

24 Professionisti Garda 3206 06/03/2020 Chiede che venga rivista una 
buona parte delle NTO del Piano 
degli Interventi e, in parte, altre 
indicazioni operative riferibili al 
Regolamento Edilizio

NON 
ACCOGLIBILE

La richiesta risulta 
estremamente dettagliata e 
rilevante nel complessivo 
contesto operativo del 
Piano, stante la possibilità 
che, la richiesta, necessiti 
di approfondimenti anche 
di altri strumenti ed enti di 
valutazione non 
compatibili con l'impianto 
e gli obiettivi del Piano

25 UTC Comune Garda 3220 06/03/2020  Il responsabile dell'Ufficio 
Tecnico ha manifestato la 
necessità di apportare alle NTO 
alcuni aggiustamenti sia di 
aggiornamenti normativi sia di 
necessità operative che riallineino 
i pareri tecnici del settore

ACCOGLIBILE Trattasi di aggiustamenti 
nei quali si riconosce la 
necessità di chiarimenti 
nella complessiva 
operatività dell'ufficio 
proponente

26 Barca Luca 3233 09/03/2020 Chiede l'inserimento dell'edificio 
di sua proprietà o nel Consolidato 
Urbano o in ZTO/C

NON 
ACCOGLIBILE

 Non è prevista 
l'estensione del 
Consolidato Urbano o la 
sua traslazione in ZTO/C

- Si procede alla votazione delle 26 osservazioni:Presenti e votanti n. 13;

- CON VOTI: favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti n. 4  (FORESE ANNA, MORETTI IRENE, 
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA , RAGNOLINI LORENZA) espressi per alzata di mano,

-  A seguito della votazione espressa nei modi e forme di legge, si approvano, a maggioranza  le n. 
26 osservazioni, così come emendate;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 12 del 29.05.2020 avente per oggetto: " 3° PIANO 
DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI GARDA (VR): ESAME OSSERVAZIONI, 
CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE”, qui allegata e parte integrante del presente 
provvedimento;

- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;

- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" 
che forma parte integrante del presente atto;

- CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;



- TENUTO conto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- FATTA  propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

- Presenti e votanti n. 13;

- CON VOTI: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (RAGNOLINI LORENZA, CODOGNOLA ANNA 
ALESSANDRA) e astenuti n. 2 (MORETTI IRENE, FORESE ANNA) espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A

 la proposta di deliberazione indicata in premessa, che si allega al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, valutata l'urgenza del provvedimento in esame, con voti 
favorevoli n. 9, contrari n. 2 (RAGNOLINI LORENZA, CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA) e 
astenuti n. 2 (MORETTI IRENE, FORESE ANNA) espressi per alzata di mano, dai n. 13 
componenti, il presente provvedimento viene dichiarato, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267 - TUEL.-

---=oOo=---


