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1 Inquadramento generale 

L’ambito oggetto d’intervento è ubicato in via Oliveti a sud della frazione di Albisano e quindi nella 
zona urbana della stessa frazione;è individuato nel Piano degli Interventi come accordo di 
Programma n. 4 che prevede la realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale e altri a 
destinazione turistica come di seguito specificato: 
 
Dati tecnici accordo di programma n. 4 allegato al P.I. n. 2: 
Destinazione residenziale: VOL mc. 6264 /SUL mq. 2320 
Destinazione turistica: VOL mc. 2268 /SUL mq. 840 
 
L’area in questione presenta le caratteristiche tipiche dei terreni collinari di Torri del Benaco con 
un’inclinazione lungo l'asse est ovest a formare zone a balze; l’ultima porzione dell’area costeggia 
la strada Provinciale Belvedere del Benaco ad ovest. Tutto il terreno interessato dall’intervento 
rimane all’interno della dorsale verso lago e quindi non esposto direttamente alla visuale dal lago 
di Garda. 
Il contesto denota la presenta di fabbricati mono e bifamiliari sia a monte che a valle e a nord e a 
sud; sul terreno sono presenti edifici a destinazione turistico alberghiera edificati al grezzo; alcuni 
completati con la copertura e altri con volumi interrati e seminterrati; sotto il profilo del terreno è 
presente un’autorimessa anch’essa edificata al grezzo. Tali edifici sono la risultante di un 
intervento autorizzato con un Piano di Lottizzazione turistico alberghiera con Convenzione 
Urbanistica n. rep. 85857 in data 09/06/2005 e con Permesso di Costruire n. 16/04 e Variante n. 
260/07 relativi alle opere di urbanizzazione e Permessi di Costruire n 18/04 del 19/07/2005, n. 
265/06 del 19/01/2009 e 273/08 – 180/09 del 24/12/2009relativi ai fabbricati; nella zona a sud 
ovest è presente uno scavo a cielo aperto che, secondo quanto autorizzato, doveva prevedere 
un’ampia autorimessa interrata e la struttura alberghiera con due corpi di fabbricato. 
La società proprietaria proprio per completare quanto in essere e renderlo organicamente e 
paesaggisticamente più ordinato ha presentato una proposta di Accordo di Programma che 
l’Amministrazione comunale ha inserito come n.4 all’interno del P.I. n. 2 (vedi caratteristiche e 
dimensionamento sopra indicate). 
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2 Elenco elaborati 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 18 e 19 della L.R. n. 11/2004, dell'accordo di 
pianificazione, il relativo P.U.A. è formato dai seguenti elaborati: 
 

ELABORATI GRAFICI 

TAVOLA TITOLO 

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 RILIEVO TOPOGRAFICO, SEZIONI STATO ORIGINARIO 

2.2 RILIEVO TOPOGRAFICO, SEZIONI STATO ASSENTITO 

3 RILIEVO TOPOGRAFICO, SEZIONI STATO ATTUALE 

4 RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI 

5 RILIEVO FOTOGRAFICO 

6 INDIVIDUAZIONE AMBITO PUA 

7 PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI STATO DI PROGETTO 

8 VIABILITA’ INTERNA 

9 PLANIVOLUMETRICO 

10 RETI TECNOLOGICHE – ENERGIA ELETTRICA 

11 RETI TECNOLOGICHE – RETE TELEFONICA 

12 RETI TECNOLOGICHE – RETE GAS 

13 RETI TECNOLOGICHE – ACQUEDOTTO E FOGNATURA 

14 RETI TECNOLOGICHE – RETE FIBRA 

15 CABINA ENEL 

16 MITIGAZIONE AMBIENTALE 

ALTRI ELABORATI 

 ISOLA ECOLOGICA (PROGETTAZIONE A CURA DELL’ING. ANDREA AGOSTI 

 
ELABORATI DESCRITTIVI 

ELAB. TITOLO 

A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

B RELAZIONE PAESAGGISTICA 

C SCHEMA DI CONVENZIONE 

ALTRI ELABORATI 

 ISOLA ECOLOGICA (PROGETTAZIONE A CURA DELL’ING. ANDREA AGOSTI  

 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

 RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA; 

 ESTRATTO CATASTALE E VISURE PER SOGGETTO E PER IMMOBILE AGGIORNATE 

VINCA 1.1 RELAZIONE DI NON NECESSITÀ VINCA DGR 1400/2017 

VINCA 1.2 DICHIARAZIONI DI NON NECESSITÀ VINCA DGR 1400/2017 - ALLEGATO E 
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3 Stato dei luoghi 

L’area oggetto di ambito di intervento assoggettato a PUA descritta al capitolo 1 confina a nord e 
est con altre proprietà, a sud con una strada privata e a ovest con la Strada Provinciale Belvedere 
del Benaco che consente il collegamento della frazione di Albisano e che collega l’entroterra del 
comune di Torri del Benaco al comune di Garda, attraverso la strada comunale di Volpara, 
direttrice principale di collegamento per la zona nord del Lago di Garda e il casello autostradale / 
area commerciale di Affi e adiacenti. 
Si evidenzia che tra il confine ovest dell’ambito e la strada Provinciale è già stato realizzato un 
ampio marciapiede con percorso pedonale e aiuole piantumate ad ulivi. 
 

 
Ortofoto con indicazione sommaria dell’area d’intervento. 
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4 Individuazione proprietà 

La proprietà attuale del terreno è della ditta SOCIETA’ M&R PROJECT SRL, sede in Zona 
Artigianale, 2, Chienes, Bolzano, P.IVA 02430740213; di cui il Legale Rappresentante è il Sig. 
Markus Rubner, c.f.: RBNMKS67E30A952X, residente in Bolzano, BZ, via Miramonti 9. 
 
Nella fattispecie l’area è censita al Catasto terreni del Comune di Torri del Benaco sezione unica, 
foglio 10 mappale n. 648. 
 

 
Estratto di mappa catastale, foglio 10, mappale n. 648. 
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5 Inquadramento urbanistico 

L’area di intervento è stata assoggettata a Piano di Lottizzazione turistica dal P.R.G. originario e 
come tale trasposta nella variante generale n. 15 al P.R.G. 
In vigenza del P.R.G. le ditte allora proprietarie hanno ottenuto l’autorizzazione a lottizzare con 
destinazione turistica ricettiva di cui alla Convenzione Urbanistica n. rep. 85857 in data 09/06/2005 
e con Permesso di Costruire n. 16/04 e Variante n. 260/07; a seguito della Convenzione di cui 
sopra registrata e trascritta è stato ottenuto Permesso di Costruire per la struttura ricettiva 
alberghiera composta da due corpi di fabbricato in posizione sud-ovest dell’ambito ed a una serie 
di piccoli fabbricati come dependance della suddetta struttura;al di sotto la quota di impostazione 
delle dependance è stata prevista anche una piastra garage per parcheggio composta da posti 
auto; incorrispondenza della struttura principale dell’albergo è stato effettuato lo scavo generale di 
sbancamento per realizzare prima l’autorimessa interrata e poi proseguire con la struttura stessa. I 
lavori sono poi stati sospesi dalla committenza ed il sito è rimasto da completare con la presenza 
delle dependance ultimate in parte al grezzo e del vasto scavo di sbancamento a cielo aperto. Il 
comune ha introitato la fidejussione bancaria a garanzia della realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste, senza però mai realizzarle. 
Sono intervenute proroghe per ultimare il piano di lottizzazione, ma i lavori di fatto sono stati 
sospesi sino ad oggi. 
La ditta proprietaria quindi ha proposto al comune di Torri del Benaco un accordo di 
programmaapprovato dalla Giunta Comunale, che in cambio della realizzazione di alcune 
importanti opere di urbanizzazione nella frazione Albisano, ha acconsentito alla trasformazione 
della destinazione d’uso da turistica a residenziale; tale accordo di programma è stato inserito nel 
P.I. n.2 di recente approvazione (esecutivo dal 1° settembre 2021) relativamente ad una parte 
della volumetria ammessa dal PAT vigente e rimandando il resto ai prossimi strumenti urbanistici; 
quindi l’area consente di realizzare destinazione mista residenziale e turistica secondo le quantità 
sotto indicate. 
 
Dati tecnici accordo di programma n. 4 allegato al P.I. n. 2: 
Destinazione residenziale: VOL mc. 6264 / SUL mq. 2320 
Destinazione turistica:  VOL mc. 2268 / SUL mq. 840 
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Estratto disciplina P.I. Vigente con individuazione ambito di PUA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 9di54 

  
 

6 Individuazione dell’area di intervento nello strumento urbanistico 

Di seguito è riportata l’analisi della cartografia del vigente Piano degli Interventi in cui è stata 
inserita l’area in oggetto denominata n.B3 –accordi di programma n. 4. 

6.1 PAT - Carta dei vincoli 

 
Estratto Tav.1 – Carta dei Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore 

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui trasformabilità̀ 
è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT ed eventualmente specificata con 
maggior dettaglio dal PAT stesso.I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore 
sono rappresentati nell’estratto della Tav.1 soprariportata. 
 
VINCOLI CHE INSISTONO SULL’AREA 

- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua e specchi lacuali,  
- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004,  
- Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – aree di notevole interesse pubblico, 
- (b) Vincolo Idrogeologico-forestale RD n° 3267/1923, R.D. del 16.05.1926 n. 1126; Lr. Del 

13.09.1978 n. 52, P.M.P.F.  
- (d) Vincolo antisismico.  
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6.2 PAT – Carta delle invarianti 

 
Estratto Tav.2 – Carta delle invarianti  

Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è indispensabile al 
raggiungimento degli obiettivi di piano: 
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6.3 PAT – Carta delle fragilità 

 
Estratto Tav.3 – Carta delle fragilità 

 
Le fragilità sono elementi caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e 
all’ambiente. Sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PAT e ulteriormente precisati dal 
PI.Costituiscono fragilità anche alcuni elementi tra le invarianti e tra le azioni di tutela. Le fragilità, 
indicate nell’estratto della tav. 3, vengono così specificate:  
 

- Compatibilità geologica ai fini edificatori  
- Area di frana 
- Area esondabile o a ristagno idrico 
- Area soggetta ad erosione 
- Area soggetta a caduta massi 
- Area di risorgiva 
- Area di tutela a rischio archeologico 
- Corsi d’acqua: zone di tutela art.41 LR 11/04  
- Aree destinate a bosco interessate da incendi. 

 
FRAGILITA’ CHE INSISTONO SULL’AREA 
Prevenzione del rischio e controllo degli interventi - Fragilità  
La Legge regionale 11/2004 e smi, classifica il territorio comunale in tre classi, di seguito descritte.  
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La Tavola 3 di "Fragilità" classifica, sulla base delle analisi geologiche l.s., la compatibilità 
geologica ai fini urbanistici del territorio. Essa si basa su parametri dei terreni e del territorio con 
riferimento alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, alle caratteristiche geotecniche nei 
confronti delle opere in progetto, alle criticità idrauliche dovute ad esondazioni dei corsi d’acqua 
e/o ai ristagni d'acqua.  
Il PAT suddivide il territorio comunale in aree caratterizzate da differente grado di pericolosità 
geologica ed idraulica e con conseguente differente idoneità ad essere urbanizzate. Ne risultano, 
in sintesi, tre grandi classi d'idoneità così definite:  
- - aree idonee: zone non esposte al rischio geologico – idraulico;  
- - aree idonee a condizione: zone mediamente esposte al rischio geologico – idraulico;  
- - aree non idonee: zone molto esposte al rischio geologico – idraulico.  
Ogni area comunale a prescindere dal proprio grado di idoneità geologica e/o idraulica deve 
essere analizzata anche sulla base delle condizioni di suscettibilità sismica del territorio secondo i 
vari gradi di approfondimento dettati dalla DGR 1572/2013 e dalle Linee Guida emanate del 
Dipartimento della Protezione Civile nazionale contenute, in parte, anche negli elaborati di 
microzonazione sismica redatti per il Comune. 
L‘area in questione è classificata parte in zona idonea e parte in zona idonea a condizione. 

 
AREE IDONEE  
Contenuto. 
Si tratta di aree dove non sussistono condizioni geologiche penalizzanti tali da impedire 
l’edificabilità.  
Si è ritenuta esente da penalità ai fini edificatori la zona sommitale dei cordoni morenici, della 
fascia centrale del territorio, ove sorge l'abitato di Albisano, dove la morfologia presenta modeste 
acclività (aree sub-pianeggianti con pendenza massima fino al 15%) ed è caratterizzata da litologie 
con granulometria per lo più grossolane con un buon drenaggio superficiale, seppure esistano in 
essa locali plaghe a tessitura più fine. Di norma, si tratta di aree con condizioni geomorfologiche 
favorevoli per l'assenza di frane e di erosioni attive o potenziali e dove la falda varia da profonda a 
medio-profonda con drenaggio buono. In esse le caratteristiche geomeccaniche e geotecniche dei 
terreni possono essere classificate buone, per la presenza di litologie con grado di addensamento 
medio-alto ed elevate percentuali di materiali granulari grossolani  
Prescrizioni  
In queste zone si prescrive la predisposizione di relazione geologica e geotecnica in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle Norme 
tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché 
all'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali 
vigenti (D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, D.G.R. n. 71/2008, Dec. 69/2010, DGR 1572/2013).  
La relazione geologica e geotecnica che accompagnerà ogni intervento dovrà fornire elementi 
quantitativi, ricavati da indagini geologiche e prove dirette con grado di approfondimento adeguato 
all’importanza dell’opera. 
 
AREE IDONEE A CONDIZIONE 
Contenuto Sono inserite in questa classe: - le zone con valori di acclività che variano dal 15% fino 
al 30%; - zone degli accumuli detritici e di frana stabilizzata; - le zone a ristagno idrico o esondabili; 
Si tratta di aree dove le condizioni geomorfologiche e le caratteristiche geotecniche dei terreni 
sono discrete, pur variando localmente. Non sono presenti in questa classe né frane attive né zone 
soggette ad erosioni attive. Nella classe delle “aree idonee a condizione” rientrano anche alcune 
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“aree soggette a dissesto idrogeologico”, quali: le “aree esondabili o a ristagno idrico” che 
caratterizzano la fascia di sponda lacuale e gli sbocchi dei numerosi torrenti che scaricano nel 
lago, interessando anche parte dell'abitato spesso per insufficienza dei manufatti scaricatori; le 
“aree esondabili o a ristagno idrico” come classificate da Piano d'Area del Monte Baldo; “aree 
soggette a caduta massi” localmente distribuite lungo la SR 249 Gardesana. Appartengono a 
questa classe anche le aree di frana stabilizzate (vedasi la zona tra la SR 249 e via Bellini, come 
classificata da PRG) e di detrito (zone di Punta Piaghen), oltre a tutte le aree caratterizzate da 
fattori di criticità minori, legati a condizioni geotecniche del terreno mediocri oppure a fattori di 
instabilità limitati. Rientrano in questa classe anche le restanti parti di territorio che, escluse dalle 
altre classi d'idoneità, le analisi incrociate delle condizioni litologiche, geomorfologiche e 
idrogeologiche hanno indotto a classificare come “idonee a condizione”. Prescrizioni generali Per 
le aree a condizione ogni intervento edificatorio specifico, adottato dal PI verrà adeguatamente 
suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche e da un’analisi della risposta 
sismica locale finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo la normativa 
vigente e citata per le aree idonee. L'indagine geologica sarà estesa alle aree contermini al fine di 
definire la fattibilità dell’opera, le modalità esecutive e gli interventi da attuare per la realizzazione e 
per la sicurezza dell’edificato e delle infrastrutture adiacenti. In particolare si dovrà determinare e 
verificare: - la stabilità dei versanti, verificando l’impatto dell’intervento in progetto sull’equilibrio 
locale; - la presenza di eventuali dissesti già in atto, analizzando le possibili soluzioni per la 
stabilizzazione;PAT Torri del Benaco - NORME TECNICHE- 18/66 - la tipologia dei terreni, sia 
sciolti che litoidi, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine di valutare 
le geometrie e le tipologie delle fondazioni, - la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo 
eventuali interventi di protezione e consolidamento; - la presenza e orientazione di eventuali linee 
di frattura o discontinuità tettonica (linee di faglia), differendo di conseguenza il posizionamento 
dell’opera in progetto; - il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali 
abbassamenti artificiali della falda; - il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in 
evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la 
regimazione delle acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla 
concentrazione degli scarichi al suolo. Per le zone a maggiore acclività e nelle vallecole è 
necessaria una continua azione di monitoraggio, soprattutto dopo intensi eventi piovosi, per 
rilevare eventuali zone in erosione, movimenti gravitativi incipienti o in atto, accumuli di materiale 
nei solchi torrentizi e nelle vallecole, soprattutto se incombenti su zone abitate o infrastrutture. 
Inoltre, saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra 
la falda e l’opera in progetto con riferimento alla vulnerabilità dell’acquifero. Ai fini della 
salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si 
possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi 
di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d’acqua, nelle zone 
a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera è minima. Prescrizioni 
specifiche - Per le aree ad acclività tra il 15 e il 30% che caratterizzano buona parte del territorio 
comunale sarà necessario verificare sia le condizioni geologiche geotecniche dei depositi sciolti, 
sia effettuare la parametrizzazione del substrato roccioso attraverso la realizzazione di indagini 
geognostiche e verifiche geomeccaniche. La relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica 
dovrà includere, oltre ai contenuti previsti dalla normativa vigente (DM 14.01.2008), la verifica di 
stabilità dello stato attuale e dello stato di progetto (inserimento di edifici o dei manufatti di 
progetto), nonché le eventuali soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza 
dell’opera senza comportare un aumento del grado di criticità dell’area. - Per le zone di accumulo 
detritico e di frana stabilizzata, strutture che, pur essendo attualmente inattive, possono divenire 
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sede di trasporto e accumulo di sedimento soprattutto in occasione di eventi meteorici intensi, nel 
primo caso; e depositi che ora inattivi posso rimobilizzarsi se non correttamente gestita la loro 
manutenzione e/o quella delle zone limitrofe, la relazione geologica l.s. dovrà contenere, oltre a 
quanto previsto dalla normativa vigente, anche specifiche valutazioni sulle condizioni di criticità 
dell’area, mediante la caratterizzazione geotecniche del terreno, gli spessori dei depositi, le 
condizioni idriche, le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di versante. - Per le zone soggette a 
caduta massi contenute nel PAT, oltre a quella classificata dal PAI, costituita da pareti sub-verticali 
o da versanti acclivi, dove attualmente si verificano fenomeni di crollo, viene prescritto che 
trattandosi di fenomeni improvvisi venga data molta importanza all'azione di prevenzione mediante 
valutazioni di tale elemento di criticità in relazione alle opere di progetto. Pertanto, la relazione 
geologica l.s. includerà oltre a quanto previsto dalla normativa vigente anche le più adeguate 
valutazioni e le soluzioni tecniche così da garantire l’assenza di rischio per persone ed opere, in 
relazione a tale elemento di criticità. - Per le zone soggette ad erosione torrentizia e per le zone 
soggette ad erosione ad opera delle acque superficiali e di risorgiva, oltre alle previste norme 
relative alle “aree idonee a condizione” ed “aree non idonee” la relazione geologica l.s. dovrà 
includere oltre ai contenuti previsti dalla PAT Torri del Benaco - NORME TECNICHE- 19/66 
normativa vigente, anche le più adeguate soluzioni per la stabilità degli alvei e delle sponde 
relativamente alla tipologia di intervento da attuare. - Nelle aree caratterizzate da dissesto 
idrogeologico e in particolare da problemi di ristagno idrico e/o di allagamenti, devono essere 
condotte adeguate indagini idrogeologiche e geotecniche per valutare i possibili problemi che 
possono verificarsi sia durante la realizzazione dell’opera (ad esempio innesco di pressioni neutre, 
decadimento delle proprietà meccaniche dei terreni in fase di scavo), sia durante l’esercizio 
dell’opera stessa. Si dovrà, quindi, in fase di progetto e di P.I. acquisire i dati freatimetrici del 
sottosuolo ed idrometrici nelle aste d’acqua superficiali, monitorando le oscillazioni del livello di 
falda per i tempi più lunghi possibili compatibilmente con l’esecuzione dell’opera così da poter 
creare un modello idrogeologico e geotecnico realistico della zona dell’intervento in progetto ed in 
funzione della tipologia e della classe dell’opera in progetto. Per le aree soggette ad allagamenti è 
consigliabile adottare i seguenti accorgimenti: - prevedere la sopraelevazione del piano finito degli 
edifici - evitare di realizzare scantinati al di sotto del piano campagna; - per eventuali opere in 
sotterraneo già esistenti è opportuno realizzare adeguati sistemi di drenaggio e di 
impermeabilizzazione; - gli eventuali accessi in sotterraneo e le bocche di lupo dovranno essere 
realizzati con aperture sopraelevate rispetto al piano campagna; - nella scelta della tipologia di 
fondazioni si evitino quelle che possono comportare cedimenti differenziali in rapporto alle qualità 
del sottosuolo; - per falda con profondità minore di 1.0 metro nella scelta del sistema di 
depurazione degli scarichi reflui nel suolo si eviti il tipo a subirrigazione, privilegiando vasche a 
tenuta o la fitodepurazione; - i sistemi a fossa per l’inumazione nei cimiteri possono essere adottati 
se la falda ha una profondità non minore di 2.5 m da p.c., come prescritto da normativa nazionale 
e regionale vigenti. In caso di falda più superficiale sarà opportuno realizzare per i sistemi a fossa 
adeguati riporti di terreno o adottare sistemi di inumazione sopraelevati. Nel complesso i nuovi 
interventi edilizi in aree allagabili dovranno garantire la salvaguardia della rete idrografica di scolo, 
mantenendo o migliorandone la funzionalità, e prevedere misure compensative proporzionate alla 
variazione del coefficiente di infiltrazione del terreno indotta dagli interventi stessi. Riprendendo 
quanto riportato nel parere regionale nr. 133840 del 28.03.2014 si prescrive inoltre: "di evitare 
volumi d'invaso depressi rispetto al punto di scarico. Dovrà essere previsto l'obbligo della 
realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità 
idraulica e prescritto nel presente parere. Dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, 
quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici 
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che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, etc). Gli studi e 
l'indicazione progettuale preliminare nelle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati 
dal Genio Civile di Verona mentre il progetto definitivo da svilupparsi in fase attuativa delle 
previsioni di piano dovrà essere valutato dal Consorzio di Bonifica Veronese". 

6.4 PAT – Carta delle trasformabilità 

 
Estratto Tav.4 – Carta delle trasformabilità 

 
Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), definiti sulla base 
degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, e per essi indica gli obiettivi locali e le 
scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, che ne derivano. 
La disciplina di ciascun ATO fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, 
agricole, insediative e produttive presenti nel territorio. 
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6.5 Estratto dell’Accordo di programma n. 4 allegato al P.I. n. 2 

 
 
Il P.I. n. 2 demanda all’accordo di programma n. 4 l’attuazione dell’area attraverso l’approvazione 
di un P.U.A.a destinazione mista residenziale e turistica. 
Per l’area in questione il P.I. prescinde dalla procedura di verifica assoggettabilità ai sensi della 
D.Lgs. 152/2006, art 12. 
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Estratto del Piano degli Interventi – Accordo di Programma n. 4  
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7 Descrizione Progetto 

7.1 Descrizione e analisi area intervento 

L’area del presente P.U.A. si presenta come un lotto unico di forma articolata ad “L”, composta da 
una porzione più larga e bassa, posta a ovest e confinante con la strada provinciale Belvedere del 
Benaco (via Oliveti), e una porzione più piccola posta a nord est, che sale in pendenza verso il 
versante collinare fino a raggiungere un dislivello di circa 20 metri dal punto più basso (angolo sud 
ovest dell’ambito di intervento). 
Il terreno oggetto di intervento presenta quindi l’andamento in pendenza tipico della collina lacustre 
e degrada da est versoovest; l’area attualmente è interessata da costruzioni edificate al grezzo in 
stato di abbandono (edificate in forza dei Permessi di Costruire citati nei capitoli precedenti). 
A nord e a sud il PUA confina con ambiti privati caratterizzati da alcune costruzioni a destinazione 
residenziale e turistico ricettiva poste in maniera sparsa sul versante collinare. Sono presenti 
diversi edifici a tipologia unifamiliare, bifamiliare o a schiera, isolati sui lotti di pertinenza. La qualità 
dell’edificato è media, non vi sono emergenze architettoniche di rilievo. La densità edilizia è medio-
bassa, con altezze contenute entro i due, tre piani fuori terra. 
Aree verdi di dimensioni generose circondano l’edificazione. Sono presenti anche alcune piscine a 
corredo delle aree scoperte. 

7.2 Il Progetto 

Il Piano Urbanistico Attuativo, come anticipato sopra, prevede lo sviluppo di un insediamento in 
parte residenziale e in parte turistico ricettivo, secondo lo schema di massima approvato 
dall’Accordo di Programma n. 4 allegato sopra. 

7.2.1 Variazione ambito di PUA 

In fase di progettazione del Piano, per adeguare l’ambito di PUA attuale rispetto alle previsioni di 
Piano e allo stato catastale, si è deciso di modificare l’ambito, pur mantenendo una variazione di 
superficie e perimetro d’ambito inferiore al 10%, secondo quando previsto dalla L.R.V. n.29 del 25 
luglio 2019 che ha introdotto la modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, inserendo il comma 8 bis.: ”Fatte 
salve le diverse disposizioni dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell’articolo 17, comma 
2, lettera b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle proprie 
perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone 
conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, 
purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici 
per servizi.[…] Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono variante al PI.”. 
 
Le principali modifiche adottate per la riperimetrazione sono sommariamente: 

- lo scostamento dell’ambito nel lato norddell’area per far coincidere la proprietà catastale 
con il perimetro del P.I originario; 

- lo scostamento dell’ambito sul lato ovest (confine con area Hotel “Due Palme”) sempre per 
meglio adeguare l’ambito con il confine catastale. 
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Si precisa che la superficie dell’ambito secondo quanto indicato dal P.I. n. 2 è di mq 12014, ne 
deriva che la superficie dell’ambito di PUA di progetto di mq 11693, pur aumentata entro il limite 
del 10%, è comunque inferiore a quella indicata nello strumento urbanistico vigente. 
 
Per maggiori dettagli e la dimostrazione grafica dei calcoli si allegano gli schemi grafici riportati 
sulla allegata Tavola 6. 
 

 
Perimetro ambito su rilievo topografico 
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Perimetro ambito mappa catastale 

 

 
Perimetro ambito su estratto PI 
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Risultante minima tra rilievo, mappa catastale e ambito PI 

 
Individuazione ambito con variazione 10% perimetro e superficie 
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Il progetto proposto intende seguire, per quanto possibile,l’Accordo di Programma n. 4 dal quale 
sostanzialmente si evidenzia la suddivisione dell’ambito in due distinte destinazioni d’uso e nella 
realizzazione di un’isola ecologica nell’angolo sud ovest. 
La realizzazione dei singoli corpi di fabbricato indicati potrà avvenire anche attraverso il rilascio di 
singoli e specifici permessi di costruire, secondo le norme vigenti in materia.  
Negli elaborati grafici viene meglio specificato quanto indicato. 
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Planimetria generale dell’intervento, con individuazione ambiti residenziale, turistico e zona isola ecologica. 
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Le superfici di progetto suddivise per i vari ambiti sono quindi pari a: 
 

AMBITO SUPERFICIE MQ 

RESIDENZIALE 8952 

TURISTICO RICETTIVO 1500 

ISOLA ECOLOGICA 500 

OPERE DI URBANIZZAZIONE GIA’ REALIZZATE 581 

OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE 42 

AREA CABINA ENEL 118 

TOTALE 11693 

Tabella riepilogativa superfici ambito di progetto. 

7.2.2 Individuazione caposaldo e 0.00 di progetto 

Il progetto individua il caposaldo con la quota 0.00 come quota del chiusino esistente posto nei 
pressi dell’angolo sud ovest dell’ambito, nella zona già oggetto di opere di urbanizzazione 
realizzate e meglio descritto nell’immagine seguente. 

 
Individuazione caposaldo PUA. 
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7.3 Opere pubbliche già realizzate entro l’ambito 

Tutto il lato ovest dell’area di intervento è caratterizzato da una fascia profonda 5 metri circa 
interessata da un recente intervento di sistemazione della viabilità che ha portato alla realizzazione 
di un marciapiede e di un’aiuola sulla via Oliveti. 
La sistemazione del tratto di via Oliveti costituisce uno degli interventi del programma di recupero 
del centro abitato già intrapreso negli scorsi anni dall’Amministrazione. Il progetto nel suo 
complesso ha mirato alla riqualificazione dell’asse viario principale del paese con l’obiettivo di 
ricucire ed unire le zone da esso attualmente divise dalle strettoie di Piazza Garibaldi inserendole 
nel contesto paesaggistico e ambientale, dotandole di adeguati e fruibili percorsi pedonali e 
migliorando, al tempo stesso, le condizioni di circolazione, di sicurezza e di arredo urbano. 
In considerazione dell’importanza turistica che il paese riveste, la sistemazione di tale tratto è stata 
curata sotto l’aspetto di inserimento e di valorizzazione paesaggistica e ambientale con 
un’accurata scelta degli elementi di arredo e delle pavimentazioni in pietra e delle opere di 
completamento; in quest’ottica sono stati scelti i materiali più adatti per la realizzazione degli 
arredi. Gli spazi pavimentati dei marciapiedi e degli attraversamenti carrai prevedono l’impiego di 
cubetti in porfido della stessa tipologia adottata per il capoluogo. La lunga aiuola è stata 
piantumata con 20 alberi di Olivo, che garantiscono adeguata mitigazione visiva all’ambito e 
dotano l’intervento di un alto grado di qualità urbana. 
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Foto delle opere di urbanizzazione già realizzate su via Oliveti come da Accordo di Programma 

Le opere di urbanizzazione derivanti dal dimensionamento del PUA verranno monetizzate e ne 
verrà scomputato il loro costo; tali costi verranno compiutamente definiti solo dopo l’accettazione 
della proposta del presente P.U.A.(rimane esclusa dalla monetizzazione la realizzazione dell’isola 
ecologica). 
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7.4 Il planivolumetrico e la viabilità interna 

Il planivolumetrico riportato negli elaborati grafici allegati al presente PUA èindicativo delle sagome 
di progetto, modificabili nella fase di definizione dei fabbricati previsti. 
La scelta progettuale è stata quelli di cercare di ricalcare quanto già oggetto di Convenzione, 
mantenendo il posizionamento dei volumi già edificati per quanto possibile. 
Il progetto sotto il profilo planimetrico risulta articolato in vari blocchi,individuati principalmente 
entro tre gruppi: 

- A Edifici residenziali sparsi sul crinale a nord est, 
- B Blocco residenziale con altezza 2 piani posto al centro dell’ambito, 
- C Blocco turistico ricettivo di altezza 3 piani, posto a sud verso l’isola ecologica. 

Viene mantenuta l’autorimessa nella zona nord est (gruppo A) e viene proposta una ulteriore 
autorimessa nella zona sud-ovest dove attualmente è presente il vasto scavo di sbancamento 
generale, che servirà i blocchi edilizi B e C. 
Una parte del parcheggio interrato previsto nella zona residenziale B a sud sarà destinato ai 
fabbricati turistici previsti nella zona C coprendone l’intero fabbisogno (piastra “C” mq 437); tali 
superfici sono comunque indicative e modificabili in sede di progetto edilizio fatto salvo il rispetto 
del minimo necessario. 
L’accesso carraio e pedonale sarà unico e posto nell’angolo a nord ovest dell’ambito verso via 
Oliveti. Ciò consente la realizzazione di un asse viario che colleghi in maniera razionale le piastre 
dei parcheggi e i vari edifici. 

 
Schema distribuzione blocchi e viabilità interna. 
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 DESTINAZIONE AREA MQ 

PARCHEGGIO A RESIDENZIALE 1068 

PARCHEGGIO B RESIDENZIALE 723 

TOTALE PARCHEGGI RESIDENZIALE 1791 

PARCHEGGIO C TURISTICO RICETTIVA 437 

TOTALE PARCHEGGI A+B+C 2228 

Riepilogo superfici a parcheggio 

 
 

7.5 Planivolumetrico 

 
Planivolumetrico di progetto 
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ID DESTINAZIONE 
AREA MASSIMO 

SVILUPPO 
NUMERO 

PIANI 

ALTEZZA 
DI PIANO 
MASSIMA 

SUL 
MASSIMA MQ 

A1 RESIDENZIALE 212,50 2 3 

2320 
TOTALE 

COMPLESSIVA 

A2 RESIDENZIALE 212,50 1 3 

A3 RESIDENZIALE 195 2 3 

A4 RESIDENZIALE 198 2 3 

A5 RESIDENZIALE 233 1 3 

A6 – A7 – A8 RESIDENZIALE 706 2 3 

B RESIDENZIALE 675 2 3 

C TURISTICA 416 3 3 840 

Riepilogo superfici aree di massimo sviluppo, numero piani e SUL massima nei vari blocchi A, B e C. 

La sagoma indicata nelle sezioni è indicativa dell’altezza massima prevista all’intradosso dei solai 
di copertura (nella fase di progetto edilizio le coperturepotranno essere sia a falde orizzontali che a 
falde inclinate anche sullo stesso corpo di fabbricato). 
Le opere e/o manufatti che non costituiscono SUL potranno subire qualsiasi variazione 
planivolumetrica e di ubicazione da valutare in sede di rilascio del permesso di costruire da 
richiedere successivamente all’approvazione del PUA. 
 



Pag. 43di54 

  
 

 
Sezione AA 

 

 
Sezione BB 

 
Sezione CC 

 
Sezione DDed EE 
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Di seguito si riportano dei concept visivi di ipotesi di insediamento dei volumi, in continuità con 
l’Accordo di Programma e con il Planivolumetrico di progetto. Tali schemi, non vincolanti ai fini 
della determinazione delle tipologie edilizie e del linguaggio architettonico, hanno il solo scopo di 
illustrare il collocamento dei volumi edificati all’interno del lotto. 
 

 
Vista aerea 
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Focus su ambiti B e C 

 
Prospetti e viste dalla quota stradale di via Oliveti 
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7.6 Intervisibilità dell’area dal territorio circostante 

 
 
Dalla sezione territoriale sopra riportata si nota come data la posizione arretrata da lago e dal 
centro di Torri del Benaco l’edificato in progetto non potrà essere visibile. 
Di seguito si riportano alcune viste dai punti sensibili a dimostrazione che l’area in oggetto non 
sarà visibile. 
 

 
Dal parcheggio l’area in oggetto non sarà visibile 
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Dal Castello l’area in oggetto non sarà visibile 

 
Dal Lago l’area in oggetto non sarà visibile per la posizione arretrata rispetto al ripido andamento della collina al di sopra 
del Lago 
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Dal balcone della Chiesa l’area in oggetto non sarà visibile  
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Stringendo il focus sull’area immediatamente prossima all’ambito, esso risulta visibile in un raggio 
medio ampio, ma, stante la posizione sul versante, solamente da alcuni punti e percorsi limitrofi. 
Percorrendo la via Oliveti da nord o da sud l’area di progetto è visibile solamente in prossimità dei 
limiti degli ambiti di intervento. 
 

 
Vista da via Volpara verso la rotonda al limite dell’ambito di intervento (Google maps) 

 
Vista verso sud percorrendo via Oliveti nei pressi del limite dell’ambito (Google maps) 
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Da est, percorrendo vari percorsi sul versante in posizione più elevata, il tracciato di via Oliveti non 
è mai pienamente visibile, ma è rintracciabile solo in parte, mitigato dalla presenza della 
vegetazione e dell’edificato circostante. Da via La Cona, qualche centinaio di metri più a est, si 
intravvedono solo alcuni edifici prospettanti sul lato ovest della via Oliveti. 
Dal versante ovest, invece, l’area non è visibile, data la fitta vegetazione e la pendenza maggiore 
del pendio. 
 

 
Vista verso ovest da località La Cona. Sono visibili solo alcuni edifici su via Oliveti (Google maps) 

 
Vista verso ovest da località La Cona, non sono visibili porzione della via Oliveti (Google maps).  
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7.6.1 Isola ecologica 

Si rimanda alla relazione e agli elaborati tecnici del progetto allegati. 

7.6.2 Compatibilità Idraulica 

Si rimanda alla relazione di Compatibilità Idraulica allegata 

7.6.3 Reti tecnologiche 

Vedi tavole da n. 10 a n. 15 
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8 Dati dimensionali e standard urbanistici 

Il dimensionamento delle aree soggette a cessione del P.U.A. è stato calcolato considerando gli 
indici dell’Art. 31 comma 3a e comma 2e della Legge Regionale n. 11/2004 e riportate all’Art. 6 
delle Norme Tecniche Operative del Comune di Torri del Benaco. 

 

Zona D4c/06 Turistico ricettiva - Destinazione d’uso Turistico ricettiva: 
- Gli inteventi in tale area sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo – PUA di iniziativa 

privata 
- Volume massimo ammesso mc 2268– SUL mq 840 
- Numero piani max 3 
- Superfici scoperte minime da mantenere impermeabili 50% 

Area a standard 

 
Estratto delle NTO del PI n. 2 

 
DIMENSIONAMENTO PUA – DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVA 
  
VOLUME CONCESSO  = mc 2268,00 
METRI CUBI/ABITANTE  = 15 mq ogni 100 mc 
STANDARD URBANISTICI PER DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA 
CALCOLO STANDARD URBANISTICI 
parcheggi verde 
primari secondari primari secondari 
mc 2268,00/100 x 
5 = 113,40** 

mc 2268,00/100 x 5 = 
113,40* 

0 mc 2268,00/100 x 5 = 
113,40* 

Totale mq. 340,00 
 
 
 
 



 
 

Destinazione d’uso Residenziale
- Gli inteventi in tale area sono 

privata 
- Volume massimo ammesso mc 
- Numero piani max 1 – 2 (vedi tavola 09)
- Superfici scoperte minime da mantenere impermeabili 50%

 
DIMENSIONAMENTO PUA – DESTINAZIONERESIDENZIALE
 
VOLUME CONCESSO  
METRI CUBI/ABITANTE  
STANDARD URBANISTICI PER DESTINAZIONERESIDENZIALE
CALCOLO STANDARD URBANISTICI
Parcheggi e verde 
Primari e secondari 
mc 6264/150 = 42 abitanti x mq. 30,00 = 

 
Opere di urbanizzazione primaria da realizzare:
 
Le aree a standard da monetizzare risultano essere di mq 
mq 1260 destinazione residenziale).
Di seguito si specifica l’ammontare del
 
I valori venali minimi in comune commercio per aree fabbricabili ai fini dell’imposta Comunale sugli 
Immobili (ai sensi dell’articolo 11 del regolamento I.M.U. per il 218/2019 e seguenti) 
sono desunti dalla tabella che segu
 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO Provincia di Verona

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale del n. 70 del 21/11/2015.
I valori venali minimi, per aree fabbricabili, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU),a decorrere 
dal 1° gennaio 2016, sono fissati dalla seguente tabella riepilogativa, confermando i valori già 
approvati per l’anno 2015 - 2014 
dell’Ufficio Tecnico già allegata alla delibera di consiglio comunale n. 50 del 27
seguito riportati: 

 

AMBITO 
 
 

DESTINAZIONE D'USO
 
 

1 Turistico ricettiva 

2 Residenziale 

2 bis Residenziale 

3 Turistico ricettiva 
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Destinazione d’uso Residenziale 
Gli inteventi in tale area sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo 

Volume massimo ammesso mc 6264 – SUL mq 2320 
2 (vedi tavola 09) 

Superfici scoperte minime da mantenere impermeabili 50% 

DESTINAZIONERESIDENZIALE 
 
= mc 6264 
= 150 mc 

STANDARD URBANISTICI PER DESTINAZIONERESIDENZIALE 
CALCOLO STANDARD URBANISTICI 

abitanti x mq. 30,00 = mq 1260 
Totale mq 1260 

di urbanizzazione primaria da realizzare:Isola ecologica mq 500,00; 

aree a standard da monetizzare risultano essere di mq 1600 (mq 340 destinazione turistica + 
mq 1260 destinazione residenziale). 
Di seguito si specifica l’ammontare della monetizzazione degli standard. 

valori venali minimi in comune commercio per aree fabbricabili ai fini dell’imposta Comunale sugli 
Immobili (ai sensi dell’articolo 11 del regolamento I.M.U. per il 218/2019 e seguenti) 

che segue: 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO Provincia di Verona 

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale del n. 70 del 21/11/2015. 
I valori venali minimi, per aree fabbricabili, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU),a decorrere 

sono fissati dalla seguente tabella riepilogativa, confermando i valori già 
2014 -2013 - 2012 - 2011 – 2010 – 2009, in conformità alla relazione 

dell’Ufficio Tecnico già allegata alla delibera di consiglio comunale n. 50 del 27

DESTINAZIONE D'USO DESCRIZIONE 
 
 

Pai centro nord 

Pai 

Pai sud 

Crero 

soggetti a Piano Urbanistico Attuativo – PUA di iniziativa 

(mq 340 destinazione turistica + 

valori venali minimi in comune commercio per aree fabbricabili ai fini dell’imposta Comunale sugli 
Immobili (ai sensi dell’articolo 11 del regolamento I.M.U. per il 218/2019 e seguenti) sopra indicati 

 
I valori venali minimi, per aree fabbricabili, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU),a decorrere 

sono fissati dalla seguente tabella riepilogativa, confermando i valori già 
2009, in conformità alla relazione 

dell’Ufficio Tecnico già allegata alla delibera di consiglio comunale n. 50 del 27/11/2009 e di 

VALORE 
anno 
2015 
Euro/mq 

VALORE 
anno 
2016 
Euro/mq 

187,50 187,50 

315,00 315,00 

375,00 375,00 

187,50 187,50 
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4 Turistico ricettiva San Felice 219,00 219,00 

4 bis Residenziale ex PIRUEA  Loc. Prandine 375,00 375,00 

4 ter  Residenziale ex PIRUEA Loc. Fornare 375,00 375,00 

5 Residenziale Camille San Zeno 187,50 187,50 

6 Turistico ricettiva Le Anze 187,50 187,50 

7 Residenziale Albisano nord 315,00 315,00 

8 Residenziale Albisano centro 375,00 375,00 

9 Residenziale di espansione Albisano centro 315,00 315,00 

10 Turistico ricettiva Albisano 219,00 219,00 

10 bis Residenziale Albisano sud 187,50 187,50 

11 Artigianale lottizzata Volpara 157,50 157,50 

 
 

Valori di monetizzazione: aree turistiche (v. N.T.O. del P.I. che stabiliscono di utilizzare i valori 
IMU): € 219/mq 
Per assimilazione:valori di monetizzazione aree residenziali confinanti Albisano nord € 315/mq e 
confinanti sud € 187,50; media € 251/mq. 
 
Calcolo valori di monetizzazione:  
Destinazione turistica  
Valore € /mq superficie totale 
219,00 340,00 74.460,00 
Destinazione residenziale  
Valore € /mq superficie  
251,00 1260,00 316.260,00 
Totale generale  390.720,00 

 
Dal suddetto importo di € 390.720,00 va detratto l’importo di € 235.000,00 (come da accordo di 
programma); restano da versare al comune di Torri del Benaco € 155.720,00. 
Le modalità per lo scomputo degli oneri tabellari, saranno regolati da apposita convenzione 
urbanistica stipulata dalla Parte privata con il Comune. 
 

9 Oneri urbanizzazione e preventivo di spesa 

Il computo a cui fare riferimento è quello redattodal progettista perPUA aventi le stesse 
caratteristiche morfologiche, orografiche e toponimiche (vedi PUA “Le Sorte” dal quale è emersa 
una incidenza del costo di realizzazione delle Opere di Urbanizzazione di 71,50 €/mq al netto delle 
spese tecniche). 
 
Il costo delle opere da monetizzare per il PUA in questione corrisponde ad un valore di 80,00 
€/mq(che tiene in considerazione un aumento minimo rispetto al valore di cui sopra) per un totale 
di €128.000,00 (mq 1600,00 x € 80,00). 
 


