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Prot. n.                                      Torri del Benaco li  01.12.2022 
 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ACCORDI PUBBLICO 
PRIVATO EX ART. 6 L.R.V. 11/2004 - PIANO DEGLI INTERVENTI N. 3 

 
 

Amministrazione Comunale del Comune di Torri del Benaco intende procedere alla redazione 
della Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune e in via preliminare intende verificare 

mprenditori a promuovere interventi di rilevante interesse 
pubblico, di riqualificazione e/o nuova costruzione, da realizzarsi nel territorio comunale, 

 

PREMESSO CHE 

 
nella seduta Consiglio Comunale del 27.07.2022 con deliberazione n. 43 e successiva integrazione 
avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 24.10.2022 è stato illustrato il 
contenuto del documento del Sindaco relativo all avvio della variante n. 3 al Piano degli interventi 
come previsto dalla Legge regionale 11/2004, 
 

AVVISA CHE 

 
con la richiesta di Manifestazione di Interesse 
pianificazione del territorio verificando quali siano le proposte dei cittadini e degli imprenditori 
coerenti con le priorità dell Amministrazione come indicate dal Documento del Sindaco.  
 

SI INVITA 
 
pertanto tutti i soggetti interessati a manifestare il loro interesse entro e non oltre il 28 febbraio 
2023.  
 
Il Comune, una volta ricevute le istanze, verificherà la conformità delle richieste alla normativa 
vigente rispetto agli atti di pianificazione vigenti e agli obiettivi fissati dal Documento del Sindaco e 
provvederà conformemente al punto I) dell allegato 1 della D.G.C. 148 del 27/10/2022. Si precisa 
inoltre che la completa valutazione delle istanze potrà essere effettuata solo a seguito della 
approvazione della Variante al P.A.T. n. 02 in corso di valutazione da parte delle strutture 
provinciali e regionali competenti. 
 

 
1. Valutazione tecnica sulla compatibilità urbanistica rispetto alle normative e agli strumenti 
urbanistici vigenti; 
2. Valutazione sulla sostenibilità ambientale; 

U



3. Valutazione sulla rispondenza della proposta agli obiettivi e al disegno di territorio 
 

4. Valutazione urbanistica sulla bontà della proposta, sulle soluzioni prospettate e verifica delle 
ipotesi possibili; 

 
 

 
La presentazione delle istanze dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto alla lettera H 
dell Allegato CR  
DEGLI ARTT. 6 E 35 DELLA L.R. 11/2004 E DEGLI ARTT. 14 E 16, COMMA 4 LETTERA d TER DEL DPR 
380/01, RELATIVO AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 3. della Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 148 del 27/10/2022. 
 
Alle istanze dovrà essere allegata la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di 500,00 per 
le manifestazioni di interesse e per le proposte di accordo pubblico privat  
come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/10/2022. 
 

di urbanizzazione 
primaria e secondaria e del costo di costruzione e del contributo straordinario nel rispetto dei 
criteri perequativi stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/10/2022. 

 
Le istanze potranno essere redatte secondo i modelli A e B reperibili presso il sito internet del 
Comune (www.comune.torridelbenaco.vr.it nella sezione modulistica/normativa), oppure presso 
gli Uffici Comunali. 
 
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Urbanistica al numero tel. 045.6205835  
Responsabile d area arch. Cesare Benedetti - e.mail cesare.benedetti@comune.torridelbenaco.vr.it 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA URBANISTICA 
arch. Cesare Benedetti 

 
 

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

 


