
ALLEGATO D 
 

PARERE POSITIVO ALLA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE 
PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI 
PROGETTO DI VARIANTE 

 

  



RESIDENCE 
  



  

 

  
 

 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

Provincia di Verona 

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 
 0456205888  Fax 0456205800  

P.E.C.: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net – sito internet: www.comune.torridelbenaco.vr.it 

 

 

UFFICIO 

BENI PAESAGGISTICI 
Responsabile del procedimento: arch. Benedetti Cesare (045 6205835) 

e-mail: cesare.benedetti@comune.torridelbenaco.vr.it 

 
 

Prot. n.  Torri del Benaco, 24/11/2021. 

 

OGGETTO:   Trasmissione autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42. 

DITTA: LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPP. STEURER KURT, con sede in VANDOIES (BZ) VIA 

TROYENBAC 1/E P.I. 02981190214 - Intervento da eseguirsi in Localita' FORMIGHETTA, relativo a 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA S.C.I.A. n. 103/2020. 

ISTANZA:    Prot. n. 6908  del 12/05/2021. 

 

Rif. Pratica Edilizia n. 2021-147 

 

Spett.le LE TERRAZZE RESORT SRL  

VIA TROYENBAC 1/E 

39030 VANDOIES (BZ) 

  

Spett.le  DE SANTI ARCH. ALESSANDRO 

VIA GARDESANA 1215 

37010 TORRI DEL BENACO (VR)  
e p.c. SPETT.LE  REGIONE DEL VENETO 

SEGRETERIA REGIONALE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONCERTATA 2 

CALLE PRIULI – CANNAREGIO, 99 

30121 VENEZIA 

autorizzazioni.paesaggistiche@regione.veneto.it 

 

e p.c. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI    

E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA,   

ROVIGO E VICENZA 

PIAZZA SAN FERMO, 3 

37121 VERONA 

mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it 

 

 

  Allegata alla presente si trasmette, ai sensi dell' art. 146, comma 11, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , 

copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data odierna alla Ditta LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPP. STEURER 

KURT . 

 Alla Regione Veneto - Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio - Servizio Pianificazione Concertata 2, si allega 

anche il parere reso dalla competente Soprintendenza (qualora presente) ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del sopra citato Decreto 

Legislativo n. 42/2004. 

  

 Distinti saluti. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BENI PAESAGGISTICI 
(Decreto Sindacale n.28 del 28/08/2020) 

dr.for. Cristiano Pastorello 
Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 

La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Torri del Benaco e costituisce una 

copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente. 
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COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

Provincia di Verona 

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 
 0456205888  Fax 0456205800  

P.E.C.: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net – sito internet: www.comune.torridelbenaco.vr.it 

 

 

 UFFICIO 

BENI PAESAGGISTICI 
Responsabile del procedimento: arch. Benedetti Cesare (045 6205835) 

e-mail: cesare.benedetti@comune.torridelbenaco.vr.it 

 
 

Prot. n.  Torri del Benaco, 24/11/2021 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D. 

LGS. n.42/2004 e s.m.i.. 

DITTA:  LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPP. STEURER KURT  con sede in VANDOIES (BZ) VIA 

TROYENBAC 1/E P.I. 02981190214 - Intervento da eseguirsi in Localita' FORMIGHETTA n.d., relativo a 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA S.C.I.A. n. 103/2020.  

ISTANZA:    Prot. n. 6908  del 12/05/2021. 

  

Rif. Pratica Edilizia n. 2021-147 

 

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA 

 

VISTA la richiesta prot. n. 6908 del 12/05/2021, presentata dalla DITTALE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPP. STEURER 

KURT, con sede in VANDOIES (BZ) VIA TROYENBAC 1/E - P.I. 02981190214, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla 

modifica dello stato dei luoghi da realizzarsi in Localita' FORMIGHETTA, relativo a VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA 

S.C.I.A. n. 103/2020 di questo Comune, in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 secondo la documentazione allegata alla citata istanza; 

 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 12.12.2005; 

 

VISTO il  D.M. 02/12/1963;  

 

VISTO il Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5136 del 28/12/1998; 

 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e i.; 

 

VISTA la Legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. e i.; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 che approva l'elenco 

dei comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 

s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

 

VISTI l'art. 6, commi 2 e 3-bis della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'art. 107 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 relativamente 

alle attribuzioni a dirigenti e responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione del progettato intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. 

Lgs. 42/2004 per effetto: 

❑ D.M. 02/12/1963;  

❑ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5136 del 28/12/1998; 

 

VISTI gli elaborati progettuali, la Relazione paesaggistica, ed esperiti gli opportuni accertamenti in relazione alla tipologia di 

intervento, alle caratteristiche dei luoghi, ai valori tutelati e alla congruità delle scelte adottate con i principi di tutela del 

paesaggio; 

 

VISTA la relazione illustrativa degli accertamenti redatta in data 16/06/2021 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 

146, comma 7, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che conteneva le seguenti prescrizioni: 

- siano sostanzialmente ridotte le superfici di pavimentazione esterna realizzate in estensione a quanto autorizzato, con 

particolar riferimento a quelle presenti nei giardini pertinenziali ai vari livelli e nelle zone di contorno delle piscine, 

limitando per quest’ultime la stessa alle sole aree di bordo vasca; 

- i pannelli fotovoltaici siano di colore neutro e del tipo non riflettente; 
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VISTA la richiesta di parere vincolante prot. n. 8995 del 16/06/2021, giunta in data 17/06/2021 alla Soprintendenza archeologia, 

belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004; 

 

CONSIDERATO  che è decorso il termine previsto all'art. 146, comma 9, senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto 

parere previsto  all'art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004; 

 

VISTO che il richiedente ha prodotto un data 16/09/2021 a prot. n. 13804 documentazione in adeguamento alle prescrizioni 

sopracitate;  

 

RITENUTO che l'intervento sia ammissibile e compatibile con i valori paesaggistici oggetto di protezione, con le finalità di 

tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di interesse pubblico, nonché rispettoso dei 

criteri di gestione dell'immobile sottoposta a tutela; 

 

Tutto ciò premesso 

AUTORIZZA 

 

l'esecuzione dei lavori e delle opere richieste per la realizzazione di VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA S.C.I.A. n. 

103/2020, secondo il progetto presentato, che forma parte integrante del presente provvedimento e che si conserva in esemplare 

agli atti d'ufficio. 

 

Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146  del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento edilizio-urbanistico.  

 

Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. 

 

Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione 

dell'intervento in argomento. 

 

La presente autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 

costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento 

urbanistico-edilizio, ed è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 

essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione 

possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia 

dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la 

realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non 

sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 

 

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato 

che ne abbia interesse. 

 

La presente autorizzazione viene trasmessa agli interessati, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le 

Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Regione competente, ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati. 

 

Torri del Benaco, 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BENI PAESAGGISTICI 

(Decreto Sindacale n.28 del 28/08/2020) 

dr.for. Cristiano Pastorello 
Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 

La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Torri del Benaco e costituisce una 

copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente. 

 



VILLA 
  



  

 

  
 

 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

Provincia di Verona 

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 
 0456205888  Fax 0456205800  

P.E.C.: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net – sito internet: www.comune.torridelbenaco.vr.it 

 

 

UFFICIO 

BENI PAESAGGISTICI 
Responsabile del procedimento: arch. Benedetti Cesare (045 6205835) 

e-mail: cesare.benedetti@comune.torridelbenaco.vr.it 

 
 

Prot. n.  Torri del Benaco, 12/01/2022 

 

OGGETTO:   Trasmissione autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42. 

DITTA: LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPP. STEURER KURT  con sede in VANDOIES (BZ) VIA 

TROYENBAC 1/E P.I. 02981190214, STEURER KURT nato a BRUNICO (BZ) il 27/12/1971 e residente in SAN 

LORENZO DI SEBATO (BZ) Cod. Fisc. STRKRT71T27B220G, ACHAMMER GEBHARD HUBERT nato a 

BRUNICO (BZ) il 12/07/1958 e residente in FALZES (BZ) Cod. Fisc. CHMGHR58L12B220G, AUER MARGIT 

nata a BRUNICO (BZ) il 28/01/1961 e residente in FALZES (BZ) Cod. Fisc. RAUMGT61A68B220R, GEIER 

OLIVER nato a BOLZANO (BZ) il 24/09/1976 e residente in SAN LORENZO DI SEBATO (BZ) Cod. Fisc. 

GRELVR76P24A952R - Intervento da eseguirsi in Localita' FORMIGHETTA n.d.,  relativo a VARIANTE IN 

CORSO D’OPERA ALLA S.C.I.A. n. 103/2020. 

ISTANZA:    Prot. n. 8440  del 08/06/2021. 

 

Rif. Pratica Edilizia n. 2021-182 

 

Spett.le  LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPPR. STEURER 

KURT  

 VIA TROYENBAC 1/E 

 39030 VANDOIES (BZ) 

 

 STEURER KURT 

 VIA SAN MARTINO, 2/B 

 39030 SAN LORENZO DI SEBATO (BZ) 

 

 ACHAMMER GEBHARD HUBERT 

 P.ZZA WEIHER, 26 FRAZIONE ISSENGO 

  FALZES (BZ) 

 

 AUER MARGIT 

 P.zza Weiher, 26 - FRAZIONE ISSENGO 

  FALZES (BZ) 

 

 GEIER OLIVER 

 VIA AUERKREUZ, 6 

 39030 SAN LORENZO DI SEBATO (BZ) 

  

Spett.le   DE SANTI ARCH. ALESSANDRO 

 VIA GARDESANA 1215 

 37010 TORRI DEL BENACO (VR) 

 

 BERNARD BAU SRL 

 ZONA ARTIGIANALE KALDISCH, 2 

  MONTAGNA (BZ) 

 

 NEGRO ING. ALESSANDRO 

 VIA SAN SIGISMONDO IM PEUREN, 4 

  CHINES (BZ) 

  

  

e p.c. SPETT.LE  REGIONE DEL VENETO 

SEGRETERIA REGIONALE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO 
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONCERTATA 2 

CALLE PRIULI – CANNAREGIO, 99 

30121 VENEZIA 

autorizzazioni.paesaggistiche@regione.veneto.it 

 

e p.c. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI    

E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA,   

ROVIGO E VICENZA 

PIAZZA SAN FERMO, 3 

37121 VERONA 

mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it 

 

 

  Allegata alla presente si trasmette, ai sensi dell'art. 146, comma 11, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , 

copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata alla Ditta LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPPR. STEURER KURT , 

STEURER KURT, ACHAMMER GEBHARD HUBERT, AUER MARGIT, GEIER OLIVER. 

 Alla Regione Veneto - Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio - Servizio Pianificazione Concertata 2, si allega 

anche il parere reso dalla competente Soprintendenza (qualora presente) ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del sopra citato Decreto 

Legislativo n. 42/2004. 

  

 Distinti saluti. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BENI PAESAGGISTICI 
(Decreto Sindacale n. 28 del 28/08/2020) 

dr. for. Cristiano Pastorello 
Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 

La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Torri del Benaco e costituisce una 

copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente. 
 

 

  



  

  
 

 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

Provincia di Verona 

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 
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 UFFICIO 

BENI PAESAGGISTICI 
Responsabile del procedimento: arch. Benedetti Cesare (045 6205835) 

e-mail: cesare.benedetti@comune.torridelbenaco.vr.it 

 
 

Prot. n.  Torri del Benaco, 12/01/2022 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D. 

LGS. n. 42/2004 e s.m.i.. 

DITTA: LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPP. STEURER KURT  con sede in VANDOIES (BZ) VIA 

TROYENBAC 1/E P.I. 02981190214, STEURER KURT nato a BRUNICO (BZ) il 27/12/1971 e residente in SAN 

LORENZO DI SEBATO (BZ) Cod. Fisc. STRKRT71T27B220G, ACHAMMER GEBHARD HUBERT nato a 

BRUNICO (BZ) il 12/07/1958 e residente in FALZES (BZ) Cod. Fisc. CHMGHR58L12B220G, AUER MARGIT 

nata a BRUNICO (BZ) il 28/01/1961 e residente in FALZES (BZ) Cod. Fisc. RAUMGT61A68B220R, GEIER 

OLIVER nato a BOLZANO (BZ) il 24/09/1976 e residente in SAN LORENZO DI SEBATO (BZ) Cod. Fisc. 

GRELVR76P24A952R - Intervento da eseguirsi in Localita' FORMIGHETTA n.d., relativo a VARIANTE IN 

CORSO D’OPERA ALLA S.C.I.A. n. 103/2020.  

ISTANZA: Prot. n. 8440 del 08/06/2021. 

  

Rif. Pratica Edilizia n. 2021-182 

 

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA 

 

VISTA la richiesta prot. n. 8440 del 08/06/2021, presentata dalla DITTA LE TERRAZZE RESORT SRL, L. RAPP. STEURER 

KURT  con sede in VANDOIES (BZ) VIA TROYENBAC 1/E P.I. 02981190214, STEURER KURT nato a BRUNICO (BZ) il 

27/12/1971 e residente in SAN LORENZO DI SEBATO (BZ) Cod. Fisc. STRKRT71T27B220G, ACHAMMER GEBHARD 

HUBERT nato a BRUNICO (BZ) il 12/07/1958 e residente in FALZES (BZ) Cod. Fisc. CHMGHR58L12B220G, AUER 

MARGIT nata a BRUNICO (BZ) il 28/01/1961 e residente in FALZES (BZ) Cod. Fisc. RAUMGT61A68B220R, GEIER 

OLIVER nato a BOLZANO (BZ) il 24/09/1976 e residente in SAN LORENZO DI SEBATO (BZ) Cod. Fisc. 

GRELVR76P24A952R, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla modifica dello stato dei luoghi da realizzarsi in Localita' 

FORMIGHETTA n.d. di questo Comune, relativo a VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA S.C.I.A. n. 103/2020, in zona 

sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 secondo la documentazione allegata 

alla citata istanza; 

 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i.; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 12.12.2005; 

 

VISTO il  D.M. 02/12/1963;  

 

VISTO il Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5136 del 28/12/1998; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 art. 142; 

 

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e i.; 

 

VISTA la Legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. e i.; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 che approva l'elenco 

dei comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 

s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

 

VISTI l'art. 6, commi 2 e 3-bis della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'art. 107 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 relativamente 

alle attribuzioni a dirigenti e responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione del progettato intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. 

Lgs. 42/2004 per effetto: 

❑ D.M. 02/12/1963;  
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❑ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 5136 del 28/12/1998; 

❑ Decreto Legislativo n. 42/2004 art. 142, lettera b); 

 

VISTI gli elaborati progettuali, la Relazione paesaggistica, ed esperiti gli opportuni accertamenti in relazione alla tipologia di 

intervento, alle caratteristiche dei luoghi, ai valori tutelati e alla congruità delle scelte adottate con i principi di tutela del 

paesaggio; 

 

VISTA la relazione illustrativa degli accertamenti redatta in data 30/08/2021 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 

146, comma 7, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che conteneva le seguenti prescrizioni: 

1. il rivestimento interno della piscina sia di colore beige o del colore delle terre naturali; 

2. ai limiti del fabbricato ai lati ovest e sud sia previsto un adeguato impianto di opere di mitigazione a verde costituite, in 

misura minima, da un doppio filare di essenze arboree autoctone a medio fusto oltre ad elementi arbustivi, in coerenza con 

le aree forestali e agricole presenti nell’intorno dell’immobile. 

VISTA la richiesta di parere vincolante prot. n. 12936 del  30/08/2021, giunta in data 01/09/2021 alla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004; 

 

CONSIDERATO  che è decorso il termine previsto all'art. 146, comma 9, senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto 

parere previsto  all'art. 146, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004; 

 

VISTO che il richiedente ha prodotto in data 13/12/2021 prot. n. 19221 documentazione in adeguamento alle 

prescrizioni/condizioni sopracitate;  

 

RITENUTO che l'intervento sia ammissibile e compatibile con i valori paesaggistici oggetto di protezione, con le finalità di 

tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di interesse pubblico, nonché rispettoso dei 

criteri di gestione dell'immobile sottoposta a tutela; 

 

Tutto ciò premesso 

AUTORIZZA 

 

l'esecuzione dei lavori e delle opere richieste per la realizzazione di VARIANTE IN CORSO D’OPERA ALLA S.C.I.A. n. 

103/2020, secondo il progetto presentato, che forma parte integrante del presente provvedimento e che si conserva in esemplare 

agli atti d'ufficio; 

 

Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 

costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento edilizio-urbanistico.  

 

Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. 

 

Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione 

dell'intervento in argomento. 

 

La presente autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 

costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento 

urbanistico-edilizio, ed è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve 

essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione 

possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia 

dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la 

realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non 

sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 

 

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato 

che ne abbia interesse. 

 

La presente autorizzazione viene trasmessa agli interessati, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le 

Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Regione competente, ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati. 

 

Torri del Benaco, 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BENI PAESAGGISTICI 

(Decreto Sindacale n.28 del 28/08/2020) 

dr. for. Cristiano Pastorello 
Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005. 

La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Torri del Benaco e costituisce una 

copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente. 



  

 


	830ee611b39b45a0ce68d5fe5e1c587ce15c6357bc766a5807bc4eea5407d02e.pdf
	830ee611b39b45a0ce68d5fe5e1c587ce15c6357bc766a5807bc4eea5407d02e.pdf

