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1. Premessa 

 

Con D.C.C. n. 2 del 18/01/2017 veniva definitivamente approvato il secondo Piano degli 

Interventi. 

L'estrema velocità con cui il legislatore regionale rinnova il complessivo impianto 

normativo, tende a ridurre la capacità adeguativa alle indicazioni di gestione. 

A questo va aggiunta l'opportunità concessa dalla legge Regionale in materia del Turismo 

che disciplina l'utilizzo degli edifici da destinare a “Strutture ricettive complementari 

disciplinate dalla L.R. 33/2002 riconfermate e riviste all'art. 27 “Strutture ricettive 

complementari” (oltre agli artt. 24/25/26/28 ecc) della L.R. n°11 del 14/06/2013.  

Successivamente all'emtrata in vigore di tale legge sono stati approvati ulteriori 

provvedimenti di carattere legislativo e normativo da parte della Regione Veneto.  

Inoltre, dall'entrata in vigore del secondo piano degli interventi si sono resi necessari 

alcuni aggiustamenti normativi da attuarsi con un ulteriore Piano degli Interventi: il Terzo. 

 

2. L'Iter amministrativo 

 

La procedura operativa per giungere all’approvazione del P.I. prevede : 

� L’approvazione dell “Documento del Sindaco”, approvato con delibera del 

 Consiglio Comunale n. 22/2017. 

� Concertazione, 

� Adozione del Piano Interventi 

� Avviso di pubblicazione 

� Approvazione del Piano degli interventi 

 

3. La concertazione 

 

Con l'approvazione del documento del Sindaco, di fatto, si attiva il complessivo iter 

attuativo del Piano. 

La “Concertazione”, l'art. 5 della L.R. 11/2004, capo II – Forme di concertazione e 

partecipazione dove al primo punto “I Comuni, le Provincie e la Regione nella formazione 

degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformando la propria attività 

al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le 

altre amministrazioni proposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti” invitandoli a 
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concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli 

strumenti di pianificazione. 
 
 

3.1 Gli argomenti della Concertazione 

 

La concertazione di una variante al Piano degli Interventi consente di esprimere, agli enti 

e alle associazioni coinvolte, il proprio parere in merito agli argomenti trattati. 

Gli argomenti: 

1. Applicazione delle nuove Leggi in materia turistica  con presa d’atto delle nuove 

disposizioni legislative e deliberative regionali. 

Adeguamento delle norme tecniche operative, della cartografia e della Zonizzazione  

per le Zone turistiche d5 e strutture ricettive complementari D6 per le attività in 

essere 

Tale adeguamento normativo si è reso necessario in quanto la legislazione 

Regionale, in materia turistica, ha introdotto l’utilizzo di edifici, con destinazione d’uso 

residenziale, inseriti nel consolidato urbano, con finalità turistica 

La LR n.33/2002 – “testo unico in materia di turismo” attraverso gli artt. 22 – 25 – 28 

ha identificato le diverse tipologie d’uso ai fini turistici. 

L’approvazione di successive leggi Regionali  LR 11/2013  e deliberazioni di Giunta 

Regionali DGR 49/2015 hanno ulteriormente esteso la possibilità di utilizzare unità 

residenziali a fini turistici, 

Per queste ultime opportunità concesse dalle disposizioni legislative sono stati 

introdotti dei criteri di controllo e “regolamentazione”  così articolate: 

- la segnalazione di inizio attività (D.D.D. Turismo n.210/2018). 

- Le modalità per gli adempimenti fiscali. 

- La classificazione delle strutture. 

- La necessità di standard dato dal maggior carico antropico che seppur breve, 

risulta continuativo sul territorio dato da questa nuova tipologia di offerta turistica. 

2. Verifica e gli eventuali aggiustamenti di quanto previsto nel precedente Piano. 

Adeguamento cartografico mediante inserimento nella cartografia delle aree acquisite 

al patrimonio comunale. La correzione di alcuni refusi traspositivi ancora presenti 

nelle tavole di Piano.  
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3. Verifica dello stato della viabilità in rapporto a quanto già attuato e progettualmente 

condiviso, e quanto ancora da definire per un suo ulteriore e complessivo riequilibrio. 

 

In data 01/03/2019 il Comune di Garda inviava agli enti competenti per territori la 

“Redazione Terzo Piano degli Interventi, avvio fase di concertazione ai sensi dell'art. 18 

L.R. 11/2004”, fissando il termine per la fase concertativa il 25/03/2019. 

In data 25/03/2019 l'unica “nota” pervenuta era quella dell'Associazione Albergatori 

Garda e Costermano. 

 

4. Il Terzo Piano degli Interventi 

 

Nell'intervallo di tempo trascorso dalla procedura di attivazione dell’iter  di approvazione 

del III Piano  degli Interventi  sono pervenute presso l’Ufficio protocollo del Comune di 

Garda alcune manifestazioni di interesse all'Amministrazione Comunale 

Queste ultime, assieme agli adeguamenti cartografici ed agli adeguamenti normativi 

relativi agli articoli della ZTO n. 57 D5 zona Turistico ricettiva e n. 58-Z:T:O D6 Strutture 

ricettive complementari, compongono il Terzo Piano degli Interventi. 

4.1 Gli adeguamenti cartografici   

- La Regione Carabinieri Forestale Veneto – Gruppo di Verona, in data 03/01/2018 inviava 

all'amministrazione una nota in cui indicava “ oggetto: azione pubblica di prevenzione e 

contrasto agli incendi boschivi. L. 21/11/2000 n. 353” (in sintesi) “ad ogni buon fine si 

allineano nella sottostante tabella gli incendi boschivi che si sono verificati nel territorio  

comunale dopo il 2012” e questo, al fine di evidenziare nella cartografia del piano l'area 

soggetto a vincolo “Quindicinale”. 

 

Ulteriori indicazioni normative fanno riferimento all'art. “10 – Divieti, prescrizioni e sanzioni” 

della succitata legge e all'art. 1 “ Normativa” (In allegato nota del gruppo Carabinieri di 

Verona). 

 

- Errata indicazione grafica è stata evidenziata da Marchiori Claudio Augusto 

relativamente alla mancata trasposizione della manifestazione di interesse n° 11 che il 

precedente P.I., per la realizzazione ad uso residenziale di mc 400, aveva condiviso ed 

approvato. (nota in allegato). 
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- Su indicazioni Comunali si sono apportate le seguenti indicazioni “Revisione del 

Perimetro del Centro Urbano”. 

 

- Individuazione e perimetrazione delle aree acquisite dall'Amministrazione Comunale. 

 

- Risolto il problema dell'ex campeggio Orti, l'indicazione cartografica dell'area e la sua 

indicazione urbanistica come le altre sulla Rocca. 

 

- Trasposizioni cartografiche di concessioni definite ad attuate e di zonizzazione per Zona 

turistico ricettiva (D5) e strutture ricettive complementari (D6) per le attività in essere. 

4.2 Gli adeguamenti normativi 

Come evidenziato in premessa, il disordinato sovrapporsi delle normative che 

disciplinano le attività turistiche, a reso incontrollabile la gestione del settore. 

Ciò è stato evidenziato dalla Associazione Albergatori di Garda. 

Valutate le singole opportunità di intervento, si è resa necessaria la completa  

sostituzione degli articoli della ZTO n° 57- ZTO “D5” - Zona Turistico ricettiva” e n° 58 – 

ZTO “D6” “Strutture ricettive complementari”. 

Si è, inoltre, valutata la necessità, vista la rigida indicazione dettata dalle norme del 

consolidato urbano di consentire: 

“Nelle aree ricomprese nell'ambito del consolidato è consentita la trasposizione di 

cubatura, comunque nel rispetto massimo di 1.2 mc per mq”. 

(in allegato le nuove norme: D5 – zona turistico ricettiva e D6 Strutture ricettive 

complementari). 

 

-Articolo 57-Z.T.O. “D5”-Zona turistico ricettiva- 

Sono le aree destinate ad ospitare le strutture ricettive alberghiere così come individuate 

all’art. 23-24-25 Titolo ll Capo l della legge Regionale n.11 del 14.06.2013, dalla D.G.R.V. 

n 807/2014 e dalla D.G.R.V. n. 119\2015 e s.m.i. 

 

-DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

Per tali aree sono ammesse tutte le funzioni elencate agli art. 23-24-25 Titolo ll Capo l 

della legge Regionale n.11 del 14.06.2013 e s.m.i. 
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E’ sempre ammesso ricavare all’interno delle strutture ricettive alberghiere una abitazione 

per il proprietario o gestore fino ad un massimo di 500mc non alienabile separatamente 

dalla struttura. 

  

-DEFINIZIONI 

Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico disciplinate 

dall’art. 24 della Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013. 

-PARAMETRI DI INTERVENTO 

Per le strutture ricettive alberghiere dotate di scheda specifica approvata con D.G.R.V. 

n.104 del 27.01.2009, i parametri per realizzare l’intervento di riqualificazione ammesso 

sono quelli specificatamente stabiliti da ogni singola scheda (SKA). 

Le strutture ricettive alberghiere dotate di scheda specifica approvata con D.G.R.V. n.104 

del 27.01.2009 che hanno beneficiato dell’applicazione della L.R. n.14 del 08.07.2009 e 

s.m.i. perdono la possibilità di realizzare l’intervento di ampliamento previsto dalle schede 

specifiche (SKA). 

E’ sempre ammessa la realizzazione dell’intervento per stralci, purché sia data priorità alla 

realizzazione dei volumi destinati agli spazi comuni. 

Sono da considerarsi spazi comuni: la hall, la reception, il bar, la caffetteria, la sala 

ristorante, la sala colazioni, la sala tv, la sala lettura, la sala riunioni, la palestra, il centro 

wellness, la spa, ecc. con esclusione dei corridoi, le scale, i vani tecnici, i percorsi in 

genere e le stanze di servizio per il personale. 

L’ampliamento per le strutture ricettive alberghiere previsto con scheda (SKA) è sempre 

ammesso fatto salvo il diritto di terzi ed il rispetto delle distanze imposte dalla normativa 

statale. 

Nell’ambito del centro storico, le schede (SKA) contenenti previsioni planivolumetriche 

definiscono anche i limiti di distanza tra fabbricati ai sensi del secondo comma dell’art.9 

del D.M. 02.04.1968 n. 1444. 

A tutte le altre strutture ricettive alberghiere esistenti non normate da schede specifiche 

approvate con D.G.R.V n.104 del 27.01.2009, per realizzare l’intervento di riqualificazione 

in ampliamento, si applicano i seguenti parametri rapportati alla capacità ricettiva: 

-per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a 30 posti-letto, è ammesso 

un incremento pari al 50% dei posti-letto esistenti; 
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-per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva da 31 a 45 posti-letto, è 

ammesso un incremento pari al 40% dei posti-letto esistenti; 

-per le strutture ricettive con capacità ricettiva da 46 a 60 posti-letto, è ammesso un 

incremento pari al 20% dei posti-letto esistenti; 

-per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva oltre i 70 posti-letto, ad 

esclusione di quelle dotate di specifica scheda (SKA), non è ammesso alcun incremento di 

posti-letto. 

L’intervento di ampliamento di cui al comma precedente è realizzabile anche non in 

aderenza all’edificio esistente a condizione che ricada nella medesima zona omogenea 

dell’edificio esistente e comunque ad una distanza non superiore a quella prevista per le 

dipendenze disciplinata dall’art. 24 commi 3 e 4 della legge regionale n.11 del 14.06.2013. 

La capacità ricettiva, intesa come numero di posti letto autorizzati nella struttura ad uso dei 

turisti, è determinata dalla classificazione di ogni singola struttura ricettiva alberghiera 

approvata dal competente ufficio turistico della Provincia di Verona o della Regione 

Veneto e depositata presso il Comune di Garda. 

La capacità ricettiva delle strutture alberghiere esistenti consente di identificare la corretta 

applicabilità dei parametri di intervento delle strutture ricettive che richiedono 

l’ampliamento. 

Per la determinazione del volume dell’intervento di ampliamento ammissibile, viene fissato 

il parametro volumetrico teorico di mc.100 per ogni posto letto da considerarsi al netto 

delle murature e da sommare alla volumetria esistente regolarmente concessionata. 

Il PI, in riferimento alle strutture ricettive alberghiere esistenti, valuta gli interventi 

ammissibili con riferimento ai criteri di indirizzo espressi dal “Piano di settore per la 

ricettività turistica” ed in particolare: 

a) in riferimento alle strutture ricettive alberghiere all’interno del centro storico ogni 

possibile intervento deve essere conforme ai contenuti dei rispettivi Piani Particolareggiati 

ad alle relative schede progetto (SKA); 

b)in riferimento alle strutture ricettive alberghiere che si affacciano direttamente sul 

lungolago ogni intervento di possibile ristrutturazione deve soddisfare la congruità della 

proposta con i valori ambientali e paesaggistici dell’intorno; 

c)in riferimento alle strutture ricettive alberghiere poste in fregio alla strada Gardesana 

(S.R. 249) ogni intervento di possibile ristrutturazione deve soddisfare condizioni di 

accessibilità che non configgano con il traffico di scorrimento sull’arteria; 
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d)in riferimento alle strutture ricettive alberghiere inseriti all’interno del tessuto urbano, ogni 

intervento di possibile ristrutturazione deve essere congruo rispetto all’equilibrio 

complessivo del proprio intorno urbano ed ai problemi di viabilità e parcheggio. 

I cambi di destinazione d’uso da zona turistico ricettiva a residenziale non sono ammessi 

all’interno dell’A.T.O. 1. Negli altri ambiti (A.T.O.) i cambi di destinazione d’uso da zona 

turistico ricettiva (D5) a residenziale sono sempre consentiti previa riduzione del 10% del 

volume esistente o ammesso; i privati che intendano beneficiare di tale opportunità 

saranno soggetti esclusivamente al pagamento degli oneri concessori di legge. 

-STANDARD 

Per gli interventi di qualsiasi tipo (nuove costruzioni e/o demolizioni con ricostruzioni, 

ampliamenti, interventi previsti con scheda specifica o incremento della capacità ricettiva 

in generale), dovranno essere rispettati i seguenti standard: 

-per ogni posto letto mq. 20,00 di verde privato; in tale computo rientrano anche gli spazi 

occupati dalle piscine scoperte, dai percorsi e dalle zone pavimentate; 

-per ogni posto letto mq. 10,00 di parcheggio; 

-per ogni posto letto mq. 3,00 per spazi comuni  

Sono da considerarsi spazi comuni: la hall, la reception, il bar, la caffetteria, la sala 

ristorante, la sala colazioni, la sala tv, la sala lettura, la sala riunioni, la palestra, il centro 

wellness, la spa, ecc. con esclusione dei corridoi, le scale, i vani tecnici, i percorsi in 

genere e le stanze di servizio per il personale. 

Nel caso di strutture ricettive esistenti che possiedano gli standard previsti dalla normativa 

vigente, considerando gli standard necessari comprensivi dei posti letto in aumento, non 

verranno richieste ulteriori dotazioni di spazi comuni. 

Nel caso di ristrutturazione con ampliamento di strutture turistico ricettive alberghiere o di 

incremento della capacità ricettiva, la verifica degli standard edilizi dovrà essere effettuata 

sul numero di posti letto in aumento, con riferimento ai parametri di cui sopra. 

Oltre agli spazi sopra indicati, in ogni struttura turistica ricettiva alberghiera è obbligatoria 

la presenza della cucina, la cui predisposizione deve sottostare alla normativa igienica 

sanitaria vigente. 

Nelle zone D5 è sempre ammessa la realizzazione di strutture di copertura destinate a 

parcheggio, aperte sui tre lati. 

Per le strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di parcheggi interrati 

anche in terreni adiacenti, ricadenti in area agricola, nei limiti delle esigenze pertinenziali 
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delle strutture di riferimento e con accesso esclusivamente dall’area su cui insiste la 

struttura stessa. 

 

Per le strutture ricettive alberghiere ricadenti in centro storico nel caso dimostrato di 

impossibilità di reperire gli standard minimi a verde privato e a parcheggi, gli stessi 

potranno essere monetizzati secondo un valore determinato con approvazione di una 

delibera di giunta. 

In ogni caso gli standard per gli spazi comuni non potranno mai essere monetizzati. 

La realizzazione degli interventi previsti con scheda (SKA) è subordinata al reperimento 

delle aree a standard, a verde privato e a parcheggio previste dalle norme vigenti. 

-PARAMETRI EDILIZI 

Tutti i nuovi edifici, demolizioni e/o ricostruzioni e ampliamenti, esclusi gli interventi sulle 

strutture ricettive alberghiere dotate di specifica scheda, quelli insistenti nel centro storico 

o all'interno di area soggetta a Piano Particolareggiato del Centro Storico  ) dovranno 

rispettare i seguenti parametri minimi: 

-distanze da fabbricati ml 10,00 

-distanze dai confini di proprietà ml. 5,00 

-numero massimo di piani (compreso il piano terra) n. 3 

-altezza massima in gronda ml 10,00 

 

Sia negli ampliamenti che nelle ristrutturazioni o nelle nuove costruzioni potranno essere 

utilizzati i sottotetti che presentino altezza media pari a ml 2,70 ed altezza minima pari a 

ml 2,00, fermi restando i parametri di calcolo volumetrico di cui alle norme. 

La copertura non potrà avere pendenza superiore al 35%. 

Tutte le stanze dovranno essere dotate di servizio igienico, areato naturalmente o 

artificialmente, con le seguenti dotazioni minime: lavabo, wc, bidet, doccia o vasca; 

la superficie del locale a servizio non potrà essere inferiore mq. 4,00 

Per le strutture ricettive alberghiere ricadenti in centro storico, escluse quelle dotate di 

scheda, non sono ammessi interventi con aumento di volume del singolo elemento edilizio 

individuato nella scheda B; è comunque ammesso l’ampliamento mediante accorpamento 

di altri corpi di fabbrica adiacenti, contigui o nello stesso lotto di proprietà nell’ambito delle 

prescrizioni di cui allo specifico grado di protezione. 
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Non è comunque possibile ridurre la consistenza delle strutture ricettive alberghiere 

esistenti in centro storico con lo scorporo ed il cambio di destinazione d’uso dei piani terra. 

E’ possibile ampliare una struttura turistico ricettiva alberghiera esistente oltre il secondo 

livello utilizzando tutti i piani del fabbricato che compongono la struttura stessa 

attualmente non destinati ad uso turistico-ricettivo. 

 

-PRESCRIZIONI GENERALI 

- Negli edifici a destinazione turistico-ricettiva alberghiera, la realizzazione di strutture quali 

cucine, zona fitness, palestra, wellness, piscine, sale riunioni e sale ristoranti è consentita 

a tutti i piani degli edifici purché senza aumento di cubatura ed altezza oltre i limiti 

consentiti dalla normativa vigente. 

-Nel caso di realizzazione di piscine su lastrici solari, il bordo della piscina non potrà 

elevarsi più di 80 cm dalla quota massima dell’edificio esistente o dall’altezza massima 

delle quote consentita dalle norme; 

-Per tutti gli interventi previsti va preventivamente effettuata l’indagine geologica-tecnica di 

cui al D.M. 11.03.1988, D.M. 15.9.06 e D.M. 14.01.08 con particolare riguardo alla 

possibilità del verificarsi di fenomeni di caduta Massi; 

-Dovranno essere realizzati adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche 

dimensionati, rispetto alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50mm di 

pioggia. Per le strutture ricettive alberghiere dotate di specifica scheda, gli interventi in 

essa previsti, sono subordinati alla realizzazione di volumi di invaso specifici come da 

tabella allegata alla presente norma con dicitura “Tabella invasi SKA”; 

-Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate 

utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’ infiltrazione delle acque nel terreno 

(elementi grigliati, autobloccanti in calcestruzzo, pavimentazioni drenanti, nel rispetto di 

quanto previsto dal dlgs 11.05.1999 n. 152. 

-Per le superfici destinate a viabilità, parcheggi, accessi carrabili, etc., lo smaltimento delle 

acque meteoriche dovrà prevedere anche il trattamento delle acque di prima pioggia, cioè 

quelle corrispondenti ai primi 50mm di ogni movimento meteorico; 

-La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la valutazione di incidenza 

ambientale o valutazione d’incidenza appropriata con la quale verranno considerati tutti i 

disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte o le eventuali 

alternative proposte; 
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-Per tutte le schede SKA che ricadono in zone diverse dalla Z.T.O. A, gli ampliamenti 

previsti non potranno comportare una densità fondiaria superiore a 3 mc/mq; 

-Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all’interno del centro storico, siano fatti salvi, senza 

eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento 

a vista dei parametri esterni. La progettazione degli ampliamenti dovrà prevedere sedimi in 

sintonia con il tessuto originario; 

-Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali 

tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta dei 

materiali ed, alle colorazioni e quant’altro, al fine di favorire un corretto inserimento delle 

nuove strutture con l’esistenza e l’ambiente circostante e mitigarne, per quanto possibile, 

l’impatto visivo; particolare attenzione dovrà essere riservata agli elementi tecnologici e 

pannelli previsti in facciata o in  copertura. 

-Tutti gli spazi liberi non occupati da strade come area di manovra o parcheggi, devono 

essere mantenuti a verde ed il terreno deve essere reso il più possibile permeabile 

utilizzando essenze arboree ed arbustive tipiche della zone nel rispetto delle indicazioni e 

delle essenze; 

-Gli interventi previsti nelle schede saranno assentibili nel rispetto delle distanze da strade, 

confini ed edifici e tra corpi dello stesso edificio previste dalle NTA di zona; 

-Per tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto della normativa in merito agli 

standard in generale e in particolare ai parcheggi. 

 

- Articolo 58 –  Z.T.O. “D6” – Strutture complementari 

Sono le strutture turistico ricettive, ubicate nelle varie Z.T.O. esclusa la D5, così come 

individuate all’Art.27 Titolo II° Capo I° della Legge Regionale n°11/2013 e s.m.i. e 

D.G.R.V. n°419/2015 e sm.i.. 

 

- DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

Per tali strutture sono ammesse tutte le funzioni elencate all’Art.27 Titolo II° Capo I° della 

Legge Regionale n°11/2013 e s.m.i. e D.G.R. n°419/2015 e sm.i.. 

 

- PARAMETRI DI INTERVENTO 

Per le strutture ricettive complementari esistenti i parametri per realizzare gli interventi 

sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione della specifica Z.T.O., nella quale sono 

ubicate le singole strutture. 
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Per le strutture ricettive complementari esistenti, dotate di specifica scheda SKA, i 

parametri per realizzare l’intervento ammesso sono quelli specifici, stabiliti per ogni singola 

scheda. È sempre ammessa la realizzazione dell’intervento per stralci, purché sia data 

priorità alla realizzazione dei volumi destinati agli spazi comuni dalle distanze imposte 

dalla normativa statale 

Sono da considerarsi spazi comuni le hall, le reception, il bar, la caffetteria, la sala 

ristorante, la sala tv, la sala lettura, la palestra, la sala fitness, ecc. con esclusione dei 

corridoi, le scale, i vani tecnici, percorsi in genere e stanze di servizio per il personale. 

La superficie minima (S.u.) comprensiva dei servizi per le nuove unità abitative dovrà 

essere di mq. 45 (due persone). 

I cambi di destinazione d’uso da zona D6  a residenziale non sono ammessi all’interno 

dell’ATO 1. Negli altri ambiti i cambi di destinazione d’uso da zona D6  a residenziale sono 

sempre consentiti previa riduzione del 10% del volume esistente o ammesso e i privati che 

intendono beneficiare di tale opportunità saranno soggetti esclusivamente al pagamento 

degli oneri accessori di legge. 

L’ampliamento per le strutture ricettive complementari previsto con scheda è sempre 

ammesso, fatto  salvo diritti di terzi e il rispetto delle distanze imposte ddalla normativa 

statale. 

La destinazione urbanistica delle strutture complementari è disciplinata dall'Art. 4 allegato 

A alla Dgr n.  419 del 31/03/2015. 

ARTICOLO 4, allegato A alla Dgr n. 419 del 31/03/2015 

“DESTINAZIONE EDILIZIA DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI” 

1. L'immobile da classificare per la prima volta quale nuova struttura ricettiva 

complementare deve avere una destinazione d'uso turistico-ricettiva, salvo il 

Bed&Breakfast che, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2013 ha, e 

mantiene, destinazione abitativa. 

2. Resta confermata la destinazione d'uso edilizia delle strutture ricettive 

extralberghiere disciplinate dall'art. 25 della legge regionale n. 33/2002 che hanno 

gia presentato denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività 

prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. 

3. Rimane altresì confermato l'obbligo di destinazione edilizia delle strutture ricettive 

extralberghiere oggetto di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia 

presentati in Comune prima della data di pubblicazione nel BUR del presente 

provvedimento. 
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- PRESCRIZIONI GENERALI 

1. Per tutti gli interventi previsti va preventivamente effettuata l’indagine geologica-

tecnica di cui al D.M. 11/03/1988, D.M. 15.9.06 e D.M. 14.1.08 con particolare 

riguardo alla possibilità del verificarsi di fenomeni di caduta massi; 

2. Dovranno essere realizzati adeguati volumi d’invaso delle acque meteoriche 

dimensionati, rispetto alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50 mm 

di pioggia. Per le strutture alberghiere dotate di specifica scheda, gli interventi in 

essa previsti, sono subordinati alla realizzazione di volumi di invaso specifici come 

da tabella allegata alla presente norma con dicitura “Tabella invasi SKE”; 

3. Tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate 

utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel terreno, 

(elementi grigliati, autobloccanti in calcestruzzo, etc.), nel rispetto di quanto previsto 

dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i.; 

4. Per le superfici destinate a viabilità, parcheggi, accessi carrabili etc. lo smaltimento 

delle acque meteoriche dovrà prevedere anche il trattamento delle acque di prima 

pioggia, cioè quelle corrispondenti ai primi 5 mm di ogni evento meteorico; 

5. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la valutazione di 

incidenza ambientale o valutazione d’incidenza appropriata, con la quale verranno 

considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione 

proposte o le eventuali alternative proposte; 

6. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento per la struttura  complementare 

n. 1 “Residenza San Bernardo, loc. via Camaldolesi” e per l’osservazione n. 6 “le 

Rasole loc. San Bernardo” contenga la relazione di incidenza ambientale; 

7. Per tutte le schede SKE che ricadono in zone diverse dalla Z.T.O. A, gli ampliamenti 

previsti non potranno comportare una densità fondiaria superiore a 3 mc/mq.; 

8. Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei C.S., siano fatti salvi, senza 

eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il 

mantenimento a vista dei paramenti esterni. La progettazione degli ampliamenti 

dovrà prevedere sedimi in sintonia con il tessuto originario; 

9. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle soluzioni formali 

tipologiche e architettoniche nonché, dovrà essere posto particolare rilievo alla scelta 

dei materiali ed alle colorazioni e quant’altro, al fine di favorire un corretto 

inserimento delle nuove strutture con l’esistente e l’ambiente circostante e mitigarne, 

per quanto possibile, l’impatto visivo; 
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10. Sono vietate tettoie sporgenti dalla sagoma dell’edificio, andranno invece privilegiate 

logge rientranti; 

11. Tutti gli spazi liberi non occupati da strade, pertanto: area di manovra o parcheggi, 

devono essere mantenuti a verde ed il terreno deve essere il più possibile 

permeabile, con il concorso di essenze arboree ed arbustive tipiche della zona nel 

rispetto delle indicazioni e delle essenze; 

12. Gli interventi previsti nelle schede saranno assentibili nel rispetto delle distanze da 

strade, confini, ed edifici e tra corpi dello stesso edificio previste dalle N.T.O. di zona; 

13. Per tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto della normativa in merito agli 

standard in generale ed in particolare ai parcheggi. 

 

Tabella invasi SKA  

N. RICHIEDENTE UBICAZIONE Sup.Pav.mq. l/mq. 

1 Residenza S. Bernardo Via Camaldolesi 291,04 50,00 

2 Residenza Poiano blocco “A” Via Portelle 340,00 50,00 

3 Residenza Poiano Blocco “E-F” Via Portelle 263,00 50,00 

4 Residence Villa Rosa Via Della Pace 333,00 50,00 

5 Mafezzoli Lisa Berta e Marco Via Cà Nova n. 29 65,00 50,00 

 

4.3 Le richieste pervenute 

Nei tempi di apertura del III° Piano degli Interventi, alcune richieste sono pervenute 

all’attenzione dell’Amministrazione per la loro valutazione e l’eventuale loro accoglimento. 

In elenco: 

1 Daniel Stephane Giacometti 

2 Elena e Flora Carlotti 

3 Alberto Malfer 

4 Augusto Bertoldi 

5 Stefania Berti 

6 Pincini Aligi 

7 Martina Scala 

8 Monese Roberta 
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4.4 La valutazione e i pareri dell’Amministrazione 

Per quanto alle richieste: 

I° - Stephane Giacometti, chiede che il 3° PI conceda il cambio di destinazione d’uso aa 

ZTO – A1 a ZTO – D6 turistico ricettivo senza opere. 

Parere : la richiesta può essere accolta solo nell’utilizzo dell’edificio di proprietà ad uso 

turistico con la dicitura D6 ma non nelle prescrizioni della ZTO – A1 prevalenti sulle 

disposizioni dell’area 

Proposta: la richiesta è parzialmente accoglibile 

 

II° - Flora Carlotti – chiede che con il PI si cambi la destinazione d’uso, all’edificio di 

proprietà, in struttura ricettiva B&B 

Parere: alle medesime condizioni della richiesta precedente è condivisibile l’uso a B&B 

dell’immobile e quindi l’indicazione cartografica di ZTO – D6 ma non l’indicazione 

urbanistica operativa prevista dalle ZTO – A1 

Proposta: la richiesta è parzialmente accoglibile 

 

III° - Malfer Alberto – chiede che parte dell’area di sua proprietà inserita nel II° PI con 

destinazione F7, sia in parte, come a planimetria allegata, riclassificata. 

Parere: la richiesta è condivisibile, vista la destinazione dell’area ad attività sportiva da 

privato, con l’assunzione della destinazione agricola. 

Proposta : la richiesta è accoglibile con l’attribuzione alla nuova destinazione 

agricola 

 

IV°- Bertoldi Augusto – chiede di poter beneficiare di mc. 600 per la realizzazione di un 

edificio residenziale per esigenze famigliari e che per un eventuale tale beneficio si 

impegna a cedere gratuitamente all’Amministrazione la porzione di terreno necessaria 

all’allargamento della strada dei Pignoi. 

Parere: la richiesta può essere condivisibile alla condizioni imponibili dalla 

programmazione in atto sull’area di proprietà e dall’individuazione di una parte della sua 

proprietà di non più di mq. 1000 in cui realizzare quanto richiesto alle condizioni proposte. 

Proposta: la richiesta è accoglibile con prescrizioni 
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V°- Berti Stefania – chiede di traslare e trasformare un fabbricato non più funzionale alla 

condizione del fondo agricolo per una dimensione residenziale volumetrica di mc. 500, e di 

realizzare a proprie spese la sistemazione del sentiero della via Comunale Pignoi. 

Parere: la richiesta può essere condivisibile alle condizioni imposte dalla programmazione 

in atto sull’area di proprietà e dalla condivisione di un piano progettuale che ricomprenda 

la fattibilità e la modalità di quanto richiesto. 

Proposta: la richiesta è accoglibile con prescrizioni 

 

VI° - Pincini Aligi – Con la domanda si chiede un ampliamento di mc. 200 oltre ai mc. 400 

già in essere. 

Parere: La richiesta, nella molteplicità dei suoi aspetti: Ulteriore concessione di mc. 200 in 

aggiunta i già 400 mc. già concessi nel primo Piano interventi, la individuazione  di vasta  

area a parcheggio, la richiesta di indicazione della destinazione extraalberghiera , non 

possono trovare definizione se non attraverso l'attivazione della procedura prevista per le 

attività produttive ,anche in considerazione alla richiesta avanzata dal Direttore Generale 

"Casa di Cura Villa Garda S.P.A." 

Proposta: la richiesta non è accoglibile 

 

VII° - Scala Martina – chiede che sull’area di proprietà sia realizzabile una volumetria di 

mc. 600. 

Evidenzia la disponibilità alla cessione dei mq. 300 inseriti all’interno dell’area comunale 

nell’atto della realizzazione dell’Ecocentro. 

Parere: data la disponibilità residua all’interno dell’ambito del consolidato urbano 

all’interno dela quale viene fatta la richiesta 

Proposta: la richiesta è accoglibile 

 

VIII° Monese Roberta – chiede che sull’area di sua proprietà venga concessa la 

possibilità di edificare una propria residenza per una dimensione di mc. 600 su una 

superficie territoriale complessiva di mq. 984. 

Parere: l’area si trova all’interno del Consolidato Urbano in ambito indicato da linee 

preferenziali di sviluppo. La collocazione dell’intervento non preclude, vista la collocazione 

e la diretta accessibilità di servizi infrastrutturali, la possibilità di interventi organizzati sulla 

parte restante del comparto. 

Proposta: la richiesta è accoglibile 
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IX° Rossana Ceschi (Manifestazione di Interesse al P.I. del 12/12/2019)– chiede di 

attribuire potenzialità edificatorie al comparto urbanistico identificato come ZTO-F-

Strutture. 

Parere: Trattasi di richieste volumetriche senza precise indicazioni da definire. La richiesta 

potrà essere valutata con l'attivazione della procedura prevista per le attività produttive. 

Proposta: la richiesta non è accoglibile 

5. La V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) 

 

La verifica di Assoggettabilità 

L'allegato A al “Parere” n° 73 del 02 Luglio 2013 della “Commissione Regionale VAS – 

Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Startegica”, premesse alcune sentenze 

in merito alla della Corte Costituzionale (sentenza n° 58/2013) ha reso necessario fornire 

alle autorità procedenti alcune linee guida e chiarimenti. 

Tra queste, al punto 3, la conferma delle “esclusioni” formulate con il parere n° 84 del 

03/08/2012 e recepite dalla L.R. con D.G.R. n. 1646 del 07/08/2012. 

E tra queste esclusioni: 

− Le varianti da correzioni dei perimetri dei P.U.A.; 

− Le varianti ai P.A.T. / P.A.T.I. che non comportino modifiche sostanziali 

all'impianto normativo; 

− - comma 3 

− - comma 4 – P.U.A. che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui 

superficie di intervento non superi i tre ettari; 

− comma 5 – per aree per diverse destinazioni relative alla qualità urbana, alla 

qualità territoriale, alle aree di riqualificazione e riconversione la cui attuazione è prevista 

mediante accordi pubblico privati. 

In questa preventiva individuazione i limiti di non assoggettabilità alla V.A.S.  

Il successivo punto 5/e inoltre, - Piano degli Interventi – fissa che: “Se il rapporto 

ambientale P.A.T. ha considerato (tutti gli effetti) previsti dallo stesso P.A.T. (vedi A.T.O.), 

il P.I. non è sottoposto a procedura di assoggettabilità e VAS.” 

Tra le richieste proposte all'Amministrazione comunale possono essere valutate, ai fini 

VAS: 

- Le prime due, Giacometti e Carlotti non richiedono, in sostanza, nessun adeguamento al 

PAT ma, sostanzialmente, un cambio di destinazione d'uso mantenendo la destinazione di 

zona (ZTO – D1/A); Malfer, una riduzione del vincolo F che, tra l'altro, potrebbe essere 
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configurabile come recupero SAU; per Bertoldi e Berti trattasi di modestissime possibilità 

non vietate dal PAT e, in parte, a recupero dell'esistente; per Pincini, già condiviso con il 

precedente P.I. e Martina e Monese a vario titolo integrati nel consolidato urbano. 

Per quanto alla sostanziale riproposizione degli art. delle NTO D5 e D6 si ritiene che le 

nuove norme, senza alterare le precedenti, comportino maggiori sicurezze operative. 

Per tali considerazioni e per quanto proposto per la loro condivisione, si ritiene che il Piano 

degli Interventi così condiviso, “non sia soggetto a Verifica di Assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica”. 

 

6. La S.A.U. (Superificie Agricola Utilizzabile) 

 

Argomento molto attuale per la serie di indicazioni sia Statali che Regionali, che indicano 

nel “consumo del territorio agricolo” una nuova coscienza delle risorse territoriali ed 

ambientali. 

Garda, nell'ottemperamento di quanto richiesto dalla L.R. 14/2017, attraverso 

l'elaborazione delle schedature richieste e dalle successive osservazioni integrative agli 

errori interpretativi dalla Regione, ha definitivamente condiviso che la superficie 

utilizzabile, dedotta di quanto indicato sia di: 

 

 

 

Considerando che nel periodo transitorio del complessivo utilizzo totale proiettato nelle 

annualità previste, per quanto indicato, Garda puòutlizzarne fino al 50% 

 

 

 

Con il II° Piano degli Interventi si era dettagliato, nei complessivi processi operativi 

urbanistici, che la SAU utilizzato, ancora disponibile era Ha 8,47 (tabella SAU residuo II° 

PI) 

 

 Superficie (ha) 

1. STC 1.610,52 

2. Lago di Garda 942,03 

3. STC (1-2) 668,49 

4. SAU 180,70 

ha 20,88 – 50%= ha 10,44 

SAU Garda ha / 20,88 



 18 

9,5 % bosco da integrare 18,00 

SAU Trasformabile PAT 1,29 

Area programmata da trasferire da PAT 7,00 

Area programmata da trasferire PI  1,23 

SAU Trasformabile 9,52 

Totale consumo SAU 1° PI 0,66 

Totale consumo SAU 2° PI 0,39 

Titale SAU ancora disponibile 8,47 

 

Di quanto previsto condivisibile con il Terzo Piano degli Interventi,ripercorrendo le 

potenzialità delle singole condivisioni per la I° e la II° in ambito consolidato, nessun 

aumneto dell'esistente; la III° chiede riduzione dell'area ZTO/F che non trattasi di servizi di 

tipo speciale ma di un'area a destinazione sportiva (Golf) ad uso privato, che potrebbe 

contribuire in una eventuale rivisitazione del dato SAU complessivo. 

Per la IV° e la V° viene imposto un uso territoriale per 1000 mq per tipologia concessoria. 

Per la VI°, quest'ultima proveniente dal II° P.I. e già computata a tal fine. 

Per la VII° e la VIII° al di là delle modestissime richieste, entrambe, rientrano nel 

consolidato urbano per un totale di circa 2000 mq. 

 

Nessun'altra previsione contenuta nel P.I. porta alla valutazione di un consumo di suolo 

pari  

 

 

 

 

per un saldo complessivo di SAU  

 

 

 

 

al di sotto di quanto concedibile ha 10,44. 

 

III° PI – SAU x ha 0.40 

ha 8,47 + 0,40= ha 8,87 


