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A seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale con DCC n. 26 del 30/05/2022 del Piano di Assetto del Territorio 

del comune di Torri del Benaco e dell'avvio della procedura di consultazione sono pervenute n. 15 comunicazioni tra 

contributi e osservazioni di cui n. 2 da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale: 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

N. PROT. DATA DESCRIZIONE OSSERVAZIONE PROPOSTA DI 

VALUTAZIONE 

TECNICA 

1 14696 29/07/2022 Vengono segnalate dall’Ufficio Urbanistica di Torri del 
Benaco alcune  incongruenze grafiche e chiesta una 
precisazione grafica e normativa relativa alle aree di 

urbanizzazione consolidata 

AMMISSIBILE 

TECNICAMENTE 

2 14826 01/08/2022 Per la zona sita in Località Le Sorte l'osservazione 
chiede che l'area venga inserita in “Area di 

Urbanizzazione consolidata” per la definizione di un 
futuro Accordo pubblico-privato che prevederà la 

cessione di parte della proprietà per un allargamento 
stradale. 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

3 14828 01/08/2022 In Loc. Le Sevino si chiede la risagomatura del “Biotopo 
di Valmagra”. 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

4 14898 02/08/2022 Viene chiesto di inserire la zona sita in Località PI in 
“Area di urbanizzazione consolidata 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

5 14900 02/08/2022 Viene chiesto di inserire la zona sita in Località Le Moie 
in “Area di urbanizzazione consolidata 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

6 14973 03/08/2022 Viene chiesto di inserire la zona sita in Località PI in 
“Area di urbanizzazione consolidata 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

7 15081 04/08/2022 Per una zona sita in Località San Felice viene richiesto il 
“Ripristino e ampliamento della zona “Area di 

urbanizzazione consolidata”” per il collocamento del 
futuro Credito Edilizio generato a seguito di Accordo P/P. 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

8 15127 05/08/2022 Punto n. 1 
Viene richiesto di inserire un'area per attività turistico 
ricettiva a gestione familiare per una superficie di mq 
3.000 e una volumetria pari a mc 2.500 in una zona sita 
in Località Prandine. 
 
Punto n. 2 
Si segnala la presenza in area di proprietà di un “Percorso 
ciclo-pedonale attrezzato” che era già presente nella 
Variante n. 1 al PAT e anche nel PAT come “Percorso 
ciclo-pedonale rurale ed urbano. 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

9 15231 06/08/2022 Si chiede per una zona sita in Capoluogo la 
sdemanializzazione di un corso d'acqua denominato 

Valle Santa Croce in quanto l'alveo è stato pavimentato 
e viene utilizzato come percorso pubblico. 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 

10 15337 08/08/2022 Viene chiesta la possibilità di realizzare un intervento 
edilizio in Loc. Crero in un ambito compreso in area 

Parco 

NON AMMISSIBILE 
TECNICAMENTE 
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11 15341 08/08/2022 Vengono segnalate dall’Ufficio Urbanistica di Torri del 
Benaco alcune proposte: 
 
Punto n. 1 
L'argomento segnala un errore grafico nella Tavola 1 
“Vincoli” dove manca la rappresentazione dei “pozzi 
di uso idropotabile” presente nella legenda e nella 
banca dati. 
 
Punto n. 2 
L'argomento propone di introdurre nell'art. 21 “Ambito 
di valorizzazione ambientale” delle NT un ulteriore 
paragrafo nella sezione delle “Direttive” 
 
Punto n. 3 
L'argomento propone di introdurre nell'art. 22 “Ambiti 
per l'istituzione di Parchi e Riserve di interesse locale” 
delle NT un ulteriore paragrafo nella sezione delle 
“Direttive”. 
 
Punto n. 4 
L'argomento propone per la Tavola 4 “Carta delle 
Trasformabilità” di riperimetrare l'”Ambito di 
istituzione del Parco di Interesse Locale Parco 
Cavrie” stralciando le aree interne al centro storico di 
Crero, aree di tessuto edilizio consolidato e aree a 
servizi pubblici. 

AMMISSIBILE 

TECNICAMENTE 
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N° 1  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Ufficio Urbanistica Torri del Benaco 

prot. 14696 del 29/07/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 3 punti e si rimanda alla lettura della comunicazione pervenuta. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, in quanto vengono segnalate delle incongruenze grafiche nella Legenda della 
Tavola 4 “Carta delle Trasformabilità” come refusi generati dalla strumentazione GIS con cui 
vengono elaborate le tavole. In particolare il refuso segnalato si riferisce all'Ambito di cava 
“Cavrie”. 
Per quanto premesso, valutato che si tratta di refusi grafici, si considera l'osservazione 
AMMISSIBILE TECNICAMENTE con la correzione della Legenda così come segnalato 
dall'Osservazione stessa. 
 
Punto n. 2 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, in quanto vengono segnalate delle incongruenze grafiche nella Legenda della 
Tavola 4 “Carta delle Trasformabilità” come refusi generati dalla strumentazione GIS con cui 
vengono elaborate le tavole. In particolare il refuso segnalato di riferisce all'errato riporto della 
grafia dell'”Area di rinaturalizzazione: Parco turistico-collinare PTCP”. 
Per quanto premesso, valutato che si tratta di refusi grafici, si considera l'osservazione 
AMMISSIBILE TECNICAMENTE con la correzione della Legenda così come segnalato 
dall'Osservazione stessa. 
 
Punto n. 3 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, in quanto l'osservazione segnala la presenza nella Tavola 4 “Carta delle 
Trasformabilità” di modeste “Aree di urbanizzazione consolidata a carattere produttivo” che il PI 
n. 2 approvato con DCC n. 37 del 30.06.2021 ha convertito in ZTO di completamento 
residenziale. 
Per quanto premesso, valutato che la variante ha ripreso il tematismo delle Aree di 
Ubanizzazione Consolidata proprio dalla ZTO del PI vigente, si considera l'osservazione 
AMMISSIBILE TECNICAMENTE con una presa d'atto della situazione vigente. 
 

VALUTATORE Non attinente alla procedura V.A.S. 
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N° 2  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Vedovelli Carlo 

prot. 14826 del 01/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, ed in particolare l'argomento tratta e si concentra su una zona sita in Località 
Le Sorte che ricade parte in “Area nucleo PTCP” e parte in “Ambito per l'istituzione del Parco 
Monte Luppia”. L'osservazione chiede che l'area venga inserita in “Area di Urbanizzazione 
consolidata” per la definizione di un futuro Accordo pubblico-privato che prevederà la cessione 
di parte della proprietà per un allargamento stradale. 
Si precisa che per “Aree di Urbanizzazione consolidata” si intendono le “Aree caratterizzate da 
insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta 
applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio”. 
La richiesta tratta di una pianificazione mediante un futuro Accordo P/P da formularsi a livello di 
Piano degli Interventi a seguito dell'avvenuta approvazione della presente Variante n. 2 al PAT. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE in 
quanto le Aree di Urbanizzazione Consolidata derivano dalla pianificazione vigente ed inoltre gli 
Accordi pubblico – privati saranno sviluppati attraverso i Piani degli Interventi futuri. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 3  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Cavallari Mauro 

Peretti Leonella 

prot. 14828 del 01/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, ed in particolare tratta e si concentra su una zona sita in Località Le Sevino 
che comprende il “Biotopo di Valmagra”. 
Si rimanda alla lettura delle Norme Tecniche, all'art. 16 Ambiti di riqualificazione e di 
riconversione la cui Scheda ARR 05 prevede testualmente: 

 
L'ambito ARR 05 (località Val Magra) e destinato dal piano vigente a funzioni residenziali. 
La variante al PAT riconosce e tutela un ambito classificato come “Biotopo di Valmagra” 
con peculiari caratteristiche naturali assolutamente da preservare. 
Il PI: 
– definirà la corretta perimetrazione dell'ambito ai fini della tutela; 
– garantirà, la valorizzazione e la visitazione del Biotopo, anche attraverso l'istituto del 
Credito Edilizio e/o dell'Accordo P/P. 
 

Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE in 
quanto viene rimandato al PI una corretta definizione dell'ambito grazie al dettaglio di scala di 
competenza oltre che a seguito di studi e analisi. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 4  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Bergamini Guido 

prot. 14898 del 02/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, e l'argomento tratta e si concentra su una zona sita in Località Pì per cui viene 
richiesto di inserirla in “Area di urbanizzazione consolidata”. 
Si precisa che per “Aree di Urbanizzazione consolidata” si intendono le “Aree caratterizzate da 
insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta 
applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio”. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE in 
quanto le Aree di Urbanizzazione Consolidata derivano dalla pianificazione vigente. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 5  

Richiedente 
Protocollo/Data 

SK Real-Estate Srl 

prot. 14900 del 02/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, e l'argomento tratta e si concentra su una zona sita in Località Le Moie per cui 
viene richiesto di inserirla in “Area di urbanizzazione consolidata”. 
Si precisa che per “Aree di Urbanizzazione consolidata” si intendono le “Aree caratterizzate da 
insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta 
applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio”. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE in 
quanto le Aree di Urbanizzazione Consolidata derivano dalla pianificazione vigente. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 6  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Cacciatori Davide 

prot. 14973 del 03/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, e l'argomento tratta e si concentra su una zona sita in Località Pì per cui viene 
richiesto di inserirla in “Area di urbanizzazione consolidata”. 
Si precisa che per “Aree di Urbanizzazione consolidata” si intendono le “Aree caratterizzate da 
insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta 
applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio”. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE in 
quanto le Aree di Urbanizzazione Consolidata derivano dalla pianificazione vigente. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 7  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Bona Osvaldo – Bon Srl 

prot. 15081 del 04/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, e l'argomento tratta e si concentra su una zona sita in Località San Felice per 
cui viene richiesto il “Ripristino e ampliamento della zona “Area di urbanizzazione consolidata”” 
per il collocamento del futuro Credito Edilizio generato a seguito di Accordo P/P. 
Si precisa che per “Aree di Urbanizzazione consolidata” si intendono le “Aree caratterizzate da 
insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realizzazione in cui sono ancora possibili 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta 
applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio”. 
Nel caso in specie le “Aree di Urbanizzazione consolidata” per le quali viene evidenziata una 
“riduzione” rispetto alla pianificazione attuale, si riscontra che le stesse derivano dal Piano degli 
Interventi n. 2 vigente. Si è effettuata l'operazione GIS di acquisizione del dato dal tematismo 
afferente (b0501011_ZTO.shp) del PI e trasferita al PAT nel tematismo di competenza 
b0402011_AreeUrbC.shp. 
La richiesta tratta inoltre della pianificazione mediante un futuro Accordo P/P da formularsi a 
livello di Piano degli Interventi a seguito dell'avvenuta approvazione della presente Variante n. 
2 al PAT e per i lquale si rimanda al piano di competenza in quanto non si tratta di recepire un 
atto già in essere. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE in 
quanto le Aree di Urbanizzazione Consolidata derivano dalla pianificazione vigente ed inoltre gli 
Accordi pubblico – privati saranno sviluppati attraverso i Piani degli Interventi futuri. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 

 



11 

 

N° 8  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Moratti Patrizia 

Giacometti Giorgia 

prot. 15127 del 05/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 2 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, e l'argomento tratta e si concentra su una zona sita in Località Prandine per 
cui viene richiesto di inserire un'area per attività turistico ricettiva a gestione familiare per una 
superficie di mq 3.000 e una volumetria pari a mc 2.500. 
La previsione di nuove previsioni legate a strategie per l'individuazione di nuove strutture 
ricettive deve essere oggetto di opportuna procedura di piano (adozione, concertazione, 
pubblicazione) oltre che sottoposta ai pareri di competenza. Nuove strategie e previsioni 
dimensionali non possono essere introdotte mediante l'istituto dell'osservazione ma attraverso 
un percorso di condivisione e di verifica. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE. 
Punto n. 2 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, e l'argomento segnala la presenza sulla loro proprietà di un “Percorso ciclo-
pedonale attrezzato” che era già presente nella Variante n. 1 al PAT e anche nel PAT come 
“Percorso ciclo-pedonale rurale ed urbano. 
Trattandosi di tracciati legati ad un sistema di percorsi strutturali e che vengono disciplinati 
all'art. 35 Percorsi ciclabili e itinerari paesaggistici delle Norme del PAT gli stessi saranno 
oggetto di approfondimenti di scala e analisi di dettaglio da farsi attraverso progettazioni 
opportune. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE. 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 9  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Cavicchioli Bruno 

prot. 15231 del 06/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e temi 
propri del piano, e l'argomento tratta e si concentra su una zona sita in Capoluogo per cui viene 
richiesto di sdemanializzare il corso d'acqua denominato Valle Santa Croce in quanto l'alveo è 
stato pavimentato e viene utilizzato come percorso pubblico. 
L'attività di sdemanializzazione di un corso d'acqua compete ad altre discipline e normative  
oltre che Enti superiori e che devono essere attivate delle procedure “speciali” nelle opportune 
sedi e solo successivamente si procederà con il recepimento “urbanistico” dei risultati 
dell'attività stessa. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 10  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Consolini Monica 

Consolini Rosa 

prot. 15337 del 08/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 1 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione NON PERTINENTE in quanto viene formulata una 
“richiesta” di poter depositare una Variante al PdC, e che tale argomento non è di competenza 
del PAT. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione NON AMMISSIBILE TECNICAMENTE. 
 

VALUTATORE Si prende atto della controdeduzione tecnica che ritiene non ammissibile tecnicamente la 
richiesta 
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N° 11  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Ufficio Urbanistica Torri del Benaco 

prot. 15341 del 08/08/2022 

LOCALIZZAZIONE 
DESCRIZIONE 

OSSERVAZIONE 

Descrizione: 
L'osservazione è strutturata in n. 4 punto la cui lettura si rimanda all'originale. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Punto n. 1 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e 
temi propri del piano, e l'argomento segnala un errore grafico nella Tavola 1 “Vincoli” dove 
manca la rappresentazione dei “pozzi di uso idropotabile” presente nella legenda e nella 
banca dati. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione AMMISSIBILE TECNICAMENTE con il 
riporto della grafica in Tavola 1 “Vincoli”. 
 
Punto n. 2 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e 
temi propri del piano, e l'argomento propone di introdurre nell'art. 21 “Ambito di 
valorizzazione ambientale” delle NT un ulteriore paragrafo nella sezione delle “Direttive”: 
 
“Il P.I. introdurrà inoltre, mediante schedatura puntuale degli edifici esistenti, gli interventi di 
riqualificazione del patrimonio edilizio assoggetti all’applicazione delle premialità e degli 
incrementi volumetrici previsti dalla normativa nazionale e regionale, stabilendone modalità 
e limiti.” 
 
Per quanto premesso si considera l'osservazione AMMISSIBILE TECNICAMENTE con il 
riporto del paragrafo richiesto nelle NT. 
 
Punto n. 3 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e 
temi propri del piano, e l'argomento propone di introdurre nell'art. 22 “Ambiti per l'istituzione 
di Parchi e Riserve di interesse locale” delle NT un ulteriore paragrafo nella sezione delle 
“Direttive”: 
 
“Fino alla redazione del Piano Ambientale negli ambiti riconosciuti di Centro Storico oggetto 
di specifica schedatura si applica la disciplina dell'art. 23 “Invarianti di natura storico-
monumentale e architettonica -centri storici e delle corti rurali." 
 
Per quanto premesso si considera l'osservazione AMMISSIBILE TECNICAMENTE con il 
riporto del paragrafo richiesto nelle NT. 
 
Punto n. 4 
Premesso che si considera l'osservazione PERTINENTE in quanto tratta dei contenuti e 
temi propri del piano, e l'argomento propone per la Tavola 4 “Carta delle Trasformabilità” di 
riperimetrare l'”Ambito di istituzione del Parco di Interesse Locale Parco Cavrie” stralciando 
le aree interne al centro storico di Crero, aree di tessuto edilizio consolidato e aree a servizi 
pubblici. 
Per quanto premesso si considera l'osservazione AMMISSIBILE TECNICAMENTE con la 
modifica in Tavola 4 “Carta delle Trasformabilità”. 

VALUTATORE L’osservazione riguarda in parte tematiche ambientali. In punto n° 1 non comporta 
necessità di approfondimenti in quanto non riguarda la sostenibilità ambientale del piano 
ma esclusivamente questioni grafiche. Il Punto n° 2 rimanda alla successiva fase operativa 
le necessarie analisi e verifiche in tema ambientale. Il Punto n° 3 specifica le misure di 
salvaguardia riferite alla presenza di centri storici all’interno degli ambiti in cui prevedere 
Piani Ambientali. Si richiama la proposta già contenuta nelle controdeduzioni al Parere della 
Regione Veneto - Direzione Turismo - prot. 14491 del 25/07/2022. 
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Si propone di integrare l’Articolo 22 ”Ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve di interesse 
locale (LR n. 40/1984 art. 27)” con il seguente paragrafo: 

“Misure di salvaguardia 

Negli ambiti a Parco di Interesse Locale ex art. 27 della L.R. n. 40/84, dal momento 
dell’individuazione e approvazione nelle tavole del PAT, si applicano le misure di 
salvaguardia di cui all’art. 9 della predetta Legge Regionale”. 

Il Punto n° 4 mantiene valide le analisi e le proposte previste dal Piano per ”Ambito di 
istituzione del Parco di Interesse Locale Parco Cavrie” , comportando esclusivamente lo 
stralcio delle aree interne al centro storico di Crero, aree di tessuto edilizio consolidato e 
aree a servizi pubblici. 
 

 


