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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 MITTENTE 

1 12805 29/06/2022 Genio Civile di Verona 

2 14307 21/07/2022 Unità Organizzativa Servizi Forestali 

3 14406 23/07/2022 AGS SPA 

4 14491 25/07/2022 Regione Veneto - Direzione Turismo 
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COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

 

N° 1  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Genio Civile di Verona 

prot. 12805 del 29/06/2022 

DESCRIZIONE PARERE 
SOGGETTO 

COMPETENTE IN 
MATERIA AMBIENTALE 

Si tratta del riscontro pervenuto alla “Fase di consultazione e concertazione” 
Per i contenuti si rimanda alla lettura della comunicazione pervenuta. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

 Si considera l’osservazione PERTINENTE in quanto riprende i temi sviluppati attraverso gli 
studi effettuati sull’intero territorio comunale e riportati in dettaglio nella Relazione Geologica 
Generale e negli elaborati di riferimento (Tavola 1 – Carta Litologica, Tavola 2 – Carta 
Idrogeologica, Tavola 3 – Carta Geomorfologica). 

VALUTATORE Il contributo evidenzia la necessità di sviluppare il piano ponendo attenzione agli aspetti 
idraulici e idrogeologici. Il RA contiene specifici capitoli che trattano delle tematiche 
evidenziate, ed è stata valutata la coerenza delle scelte di piano in relazione agli strumenti 
sovaordinti e ai piani di settore. 
Si riporta l’indice relativo alle matrici “suolo e sottosuolo” e “acqua”: 

 
5.4. COMPONENTE ACQUA 

5.4.1.  Idrografia 

 Risultati del rilievo e schedatura dei corsi d’acqua del Comune di Torri contenuta 
nelle analisi della Variante n° 2 al PAT 

 Considerazioni sul tema delle conoidi alluvionali 
 Risultati del rilievo e schedatura delle conoidi alluvonali del Comune di Torri (da 

analisi Var. 2 PAT) 
5.4.2. Qualità delle acque superficiali 
5.4.3. livello trofico dei laghi per lo stato ecologico (ltleco) 
5.4.4. Monitoraggio dei macrodescrittori (SEL) ai sensi del D.Lgs. 152/99 

5.4.5. Stato Chimico 

5.4.6. Acque a specifica destinazione 

5.4.7. Inquinamento della falda 

5.4.8. Le acque sotterranee 

Qualità chimica 

Concentrazione di Nitrati nelle acque sotterranee 

Concentrazione di nitrati nelle acque potabili 
5.4.9. Acquedotti e fognature 

Rete acquedotto 

Rete fognature 

5.4.10. Acque superficiali 
5.4.11. Criticità idrauliche 

5.5. COMPONENTE SUOLO SOTTOSUOLO 

5.5.1. Fonti informative 

5.5.2. Copertura del suolo 

5.5.3. Geologia: Litologia – Permeabilità – Geomorfologia – Idrogeologia 

5.5.4. Inquadramento sismotettonico 

5.5.5. L’impermeabilizzazione del suolo 

5.5.6. Cave attive e dismesse 

5.5.7. Discariche e siti contaminati 
5.5.8. Classificazione sismica  
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N° 2  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Unità Organizzativa Servizi Forestali 

prot. 14307 del 21/07/2022 

DESCRIZIONE 
PARERE SOGGETTO 

COMPETENTE IN 
MATERIA 

AMBIENTALE 

Si tratta del riscontro pervenuto con “L'avvio della consultazione con i soggetti competenti in 
materia ambientale. Art. 133 e segg. DL n. 152/2006” 
Per i contenuti si rimanda alla lettura della comunicazione pervenuta. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

 Si conferma che quanto richiamato nel parere in merito al vincolo idraulico di cui al R.D. 523/1904 su tutta 
la rete delle acque pubbliche e che ogni intervento in alveo o in fascia di rispetto dovrà essere oggetto di 
autorizzazione/concessione idraulica ai sensi del RD di cui sopra, trova riscontro nelle Norme Tecniche 
del PAT, all'art. 9 Vincoli e norme di Tutela comma (h) Idrografia principale / Servitù idraulica R.D. n. 
368/1904 e R.D. n. 523/1904. 

A maggior specifica si introduce alla fine del comma Prescrizioni e Vincoli il seguente paragrafo: 
 
“Visto che il vincolo idraulico di cui R.D. n. 523/1904 opera su tutta la rete delle acque pubbliche, ogni 
intervento in alveo o in fascia di rispetto dovrà essere oggetto di autorizzazione/concessione idraulica ai 
sensi del R.D. n. 523/1904.” 

VALUTATORE Le conclusioni degli studi specialistici e la normativa di piano come da proposta di modifica 
confermano la sostenibilità ambientale del piano. 
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N° 3  

Richiedente 
Protocollo/Data 

AGS SPA 

prot. 14406 del 23/07/2022 

DESCRIZIONE PARERE 
SOGGETTO 

COMPETENTE IN 
MATERIA AMBIENTALE 

Si tratta del riscontro pervenuto con “L'avvio della consultazione con i soggetti competenti in 
materia ambientale. Art. 133 e segg. DL n. 152/2006” 
Per i contenuti si rimanda alla lettura della comunicazione pervenuta. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Visto il contributo pervenuto si propone di integrare le Norme Tecniche con l'introduzione di un 
articolo come di seguito definito: 
 

art. 55 – Sostenibilità delle reti e sottoservizi 
 
Il PI per ogni intervento di trasformazione dovrà garantire: 
- la corretta gestione delle acque (potabili, meteoriche e reflue) mediante l'acquisizione 
di pareri di competenza degli enti gestori ed organi superiori (AGS, Consorzio di Bonifica 
e Genio Civile, ecc); 
- che venga richiesto parere preventivo in modo da verificare la compatibilità con le reti 
e gli impianti esistenti gestiti da Azienda Gardesana Servizi SpA nei seguenti casi: 

✓ per ogni nuovo allacciamento all’acquedotto e alla fognatura, relativo a nuovi 

insediamenti domestici e non, ed industriali; 

✓ nel caso in cui l’allacciamento sia presente, ma l’intervento preveda modifiche dei 

consumi idrici o dei reflui immessi in fognatura; 

✓ per tutte le richieste di pareri preventivi di fattibilità urbanistica/edilizia. 

- che siano recepiti i “Regolamenti dei servizi di acquedotto e fognatura/depurazione 
nell’A.T.O. Veronese”; 
- sia attuata la separazione delle acque meteoriche da quelle reflue; 
- venga rispettato il principio di invarianza idraulica non potendo ulteriormente aggravare 
l’attuale sistema di fognatura e depurazione con acqua di pioggia proveniente da nuovi 
insediamenti sia pubblici che privati. A tale scopo in tutti gli interventi sul territorio dovrà 
essere privilegiata la trasformazione delle aree scolanti in aree drenanti e dovrà essere 
valutata la possibilità di ridurre/eliminare l’apporto di acque parassite/bianche/ecc. dalla 
fognatura nera; 
- l'acquisizione dei pareri di competenza degli enti gestori dei sottoservizi energetici: 
energia elettrica, comunicazioni, gas ecc. 
 

VALUTATORE La proposta di integrazione normativa consente di rimandare alla fase progettuale degli 
interventi la definizione della corretta gestione delle acque, del sistema dei reflui e della 
compatibilità delle scelte progettuali con le reti e gli impianti esistenti gestiti da AGS, con 
specifica attenzione ai carichi idraulici generati dalla componente turistica/ricettiva. 
Si ritiene che la normativa aggiornata consenta di aumentare l’attenzione ambientale 
relativamente alla tematica del carico idraulico e del consumo idrico, e che il monitoraggio 
completo di indicatori specifici consenta un’attenta  verifica della sostenibilità ambientale 
degli  interventi in fase attuativa. 
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N° 4  

Richiedente 
Protocollo/Data 

Regione Veneto - Direzione Turismo 

prot. 14491 del 25/07/2022 

DESCRIZIONE 
PARERE SOGGETTO 

COMPETENTE IN 
MATERIA 

AMBIENTALE 

Si tratta del riscontro pervenuto con “L'avvio della consultazione con i soggetti competenti in 
materia ambientale. Art. 13 e segg. DL n. 152/2006” -osservazioni 
Per i contenuti si rimanda alla lettura della comunicazione pervenuta. 

CONTRODEDUZIONE 

TECNICA   

Avendo il parere della Direzione Turismo carattere di natura ambientale si rimanda alle proposte 
del valutatore. 
 
 

VALUTATORE  
Ridefinizione del paragrafo 5.6 “Compo-
nente Flora Fauna e Biodiversità”: da in-
tegrare con la descrizione della situa-
zione ambientale attuale delle porzioni 
della ZSC IT3210004 “Monte Luppia e 
Punta San Vigilio” e della ZSC/ZPS 
IT3210007 “Monte Baldo: Val dei Mulini, 
Senge di Marciaga, Rocca di Garda”, 
sulla base della vigente cartografia regio-
nale reperibile al link https://www.re-
gione.veneto.it/web/agricoltura-e-fore-
ste/reti-ecologiche e il contenuto del rela-
tivo database associato e con la descri-
zione dello stato attuale del biotopo di Val 
Magra. 
 

 
Il paragrafo 5.6 verrà integrato con la descrizione 
della ZSC IT3210004 “Monte Luppia e Punta San 
Vigilio” e della ZSC/ZPS IT3210007 “Monte Baldo, 
Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di 
Garda” sulla base di quanto richiesto. 

 
Sulla scorta della carta dell’uso del suolo 
riportata al suddetto paragrafo, individua-
zione delle potenzialità floro-faunistiche 
del territorio, anche in base alla cartogra-
fia distributiva regionale delle specie vi-
gente, ex DGR 2200/2014 

 
 

 
Il paragrafo 5.6 verrà integrato con la descrizione 
della ZSC IT3210004 “Monte Luppia e Punta San 
Vigilio” e della ZSC/ZPS IT3210007 “Monte Baldo, 
Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di 
Garda” sulla base di quanto richiesto. 
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In merito agli approfondimenti richiesti, 
si richiama l’articolo 6 della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat” e alla considera-
zione che non sempre gli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, 
a diversa scala, possono garantire l’in-
tegrazione degli obiettivi di conserva-
zione nella stessa pianificazione. 
 
Si evidenzia così l’opportunità dell’inte-
grazione delle Misure di Conservazione 
nello strumento pianificatorio, nelle 
parti pertinenti, in quanto costituiscono 
ex ante misure pianificatorie e gestio-
nali per il mantenimento e migliora-
mento dello stato di conservazione di 
habitat, habitat di specie e specie di in-
teresse comunitario. 

 
In questo senso, saranno da rivalutare 
anche la proposta tabella a pag. 257 
del Rapporto Ambientale, matrice 
“Flora Fauna e Biodiversità”, che alle 
tematiche “Presenza di habitat” e “Rete 
ecologica locale” è stata riferita esclusi-
vamente agli habitat della carta dell’uso 
del suolo e gli strumenti attuativi del 
Piano indicati alle pagg. 268 e 269 del 
Rapporto Ambientale. 

 
La rivalutazione terrà in riguardo uno 
dei principi cardine di Rete Natura 
2000, costituita di aree a tutela nelle 
quali si intende contribuire a salvaguar-
dare la biodiversità, tenendo in consi-
derazione le esigenze economiche, so-
ciali e culturali, nelle quali tuttavia il 
principio economico non dovrà mai pre-
valere sul principio ecologico. 
 

  
Si rimanda alla fase attuativa della redazione del 
Piano Ambientale di Interesse locale la 
valutazione delle Misure di Conservazione che 
costituiscono strumento di gestione del Parco, e 
che andranno recepite nel Pano Ambientale 
stesso. 
 
Si propone di integrare l’analisi relativa alla tabella 
a pag. 257 del RA, in corrispondenza della matrice 
“Flora e Fauna”, riferendo le valutazioni anche agli 
habitat di specie presenti. 
 
Si propone di integrare il paragrafo relativo 
all’attuazione degli interventi attraverso strumenti 
attuativi del piano in riferimento alla presenza di 
elementi della Rete Natura 2000, richiamando la 
necessità di tenere in considerazione 
nell’attuazione degli interventi le indicazioni 
contenute nelle Misure di Conservazione. 
 
 
 
 
 

 
Per i parchi di interesse locale da indivi-
duare ai sensi della L.R. n. 40/84, si rap-
presenta fin d’ora l’opportunità dell’indivi-
duazione amministrativa di un solo parco 
e pertinenti norme generali del relativo 
Piano Ambientale, con articolazione ter-
ritoriale nei due ambiti proposti, entro i 
quali sarà successivamente individuata 
la relativa zonizzazione e le norme tecni-
che pertinenti per ciascun ambito; 
 

 
Si rimanda alla fase attuativa della redazione del 
Piano Ambientale di Interesse locale la 
valutazione della individuazione amministrativa 
dello stesso, tenendo in considerazione anche le 
disposizionei della D.G.R. n. 667 del 15 maggio 
2018 con la quale la Regione del Veneto ha 
approvato lo schema di Decreto Ministeriale, il 
MATTM ha emanato il decreto 27 luglio 2018 ad 
oggetto “Designazione di 35 zone speciali di 
conservazione (ZSC) della regione biogeografica 
alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica 
continentale insistenti nel territorio della Regione 
Veneto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 
del 17 agosto 2018. 
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Considerato che gli ambiti individuati a 
parco di interesse locale rientrano in 
Rete Natura 2000, si ricorda che le pre-
dette Misure di Conservazione costitui-
scono strumento di gestione del Parco e 
saranno recepite nel Piano Ambientale 
 

 
Si rimanda alla fase attuativa della redazione del 
Piano Ambientale di Interesse locale la 
valutazione delle Misure di Conservazione che 
costituiscono strumento di gestione del Parco, e 
che andranno recepite nel Pano Ambientale 
stesso. 

 
Si ricorda che negli ambiti a Parco di In-
teresse Locale ex art. 27 della L.R. n. 
40/84, dal momento dell’individuazione e 
approvazione nelle tavole del PAT, si ap-
plicano le misure di salvaguardia di cui 
all’art. 9 della predetta Legge Regionale 
 

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 

 

 
La cava di Cavrie sarà meglio descritta 
nello stato attuale, indicando puntual-
mente se trattasi di cava estinta o ces-
sata e il contenuto del progetto di ripri-
stino ambientale e lo stato di svolgimento 
dello stesso, considerato che l’ambito 
sarà parte del Parco di Interesse Locale 
 

L’ultima autorizzazione fa riferimento al DE-
CRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
GEOLOGIA E GEORISORSE n. 138 del 19 giu-
gno 2013 
Ditta Peroni Sandro - Cava di calcare da taglio 
denominata "CAVRIE" e sita in Comune di Torri 
del Benaco (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 
918 del 24.03.1998. Proroga dei termini di colti-
vazione, autorizzazione della variante non so-
stanziale al piano di coltivazione e correlata auto-
rizzazione paesaggistica, approvazione piano di 
gestione dei rifiuti di 
estrazione. L.R. 44/82 - D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 
761/2010. 
L’azione di piano g.1 – comporta la modifica 
dell’”Art. 9 – Vincoli e norme di tutela”, alla lettera 
i) fasce di tutela:  “L'attività di cava è regolata dalla 
LR n. 13 del 16 marzo 2018 “Norme per la 
disciplina dell'attività di cava” e prevede la 
pianificazione dell'attività di cava attraverso il 
Piano Regionale dell'Attività di Cava (P.R.A.C.) 
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 
32 del 20/03/2018. 
 
L'area di cava denominata CAVRIE è indicata con 
apposita grafia nella Tavola n. 1 “Carta dei vincoli 
e della pianificazione territoriale”. 
L'ambito di cava ricade all'interno del previsto 
Parco di Interesse Locale – Parco Cavrie di cui 
all'articolo 22. “Ambiti per l'istituzione di Parchi e 
Riserve di interesse locale (LR n. 40/1984 art. 27)” 
delle Norme Tecniche al quale si rimanda. 
 
Verrà inserita nel Piano Ambientale di Interesse 
Locale, al momento della sua redazione, una 
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specifica scheda progettuale relativa alla Cava 
Cavriè, che riporterà i dati relativi a: 

- Natura della cava 
- Eventuali estremi atti autorizzativi in corso 
- Destinazioni d’uso previste 
- Modalità di attuazione 
- Modalità di utilizzo 

 

 
Per l’ambito a bici grill e lido saranno ap-
profonditi eventuali effetti ed interazioni 
sul contiguo sito di Rete Natura 2000; 
 

L’approfondimento viene demandato alla fase 
progettuale in cui sarà possibile valutare i possibili 
effetti nei confronti della Rete Natura 2000, in un 
percorso che dovrà tenere in considerazione 
anche le opportune misure di attenzione relative ai 
fattori di pressione  previsti dal progetto. 

 
Il Rapporto Ambientale sarà integrato 
con la descrizione relativa al ponte tibe-
tano in previsione nel “Parco Cavrie”, 
così come indicato nella Tavola proposta 
a pag. 173 del Rapporto Ambientale. 

 
Si ravvisa la necessità che fin d’ora, le 
aree di Natura 2000 e gli ambiti di inclu-
sione nelle stesse del Parco di Interesse 
Locale siano proposte in formato vetto-
riale, nel quale saranno indicate anche le 
aree a parcheggio di progetto, porte del 
parco, strutture ricettive turistiche, aree di 
ristoro, ponte tibetano. 
 
Per quest’ultimo, il Rapporto Ambientale 
sarà integrato con una puntuale descri-
zione dello stesso e dell’ambito territo-
riale del suo inserimento 

 

 
Il ponte tibetano è inaugurato ad Agosto 2019, uni-
sce la località di Pai di Sopra con Crero, in Val Van-
zana, è lungo 34 metri e poco più largo di un me-
tro, il ponte tibetano tocca un'altezza massima di 
circa quarantacinque metri. 
Il ponte è fatto tutto in acciaio con griglie anti sci-
volo per garantire sicurezza anche ai più piccoli. Il 
ponte tibetano collega anche fra loro due impor-
tanti sentieri escursionistici, il percorso Cai n. 38 e 
il n. 39. 
La Variante al PAT individua graficamente il ponte, 
che verrà incluso nella progettazione attuativa dei 
Piani Ambientali identificati dal nuovo strumento. 
le aree di Natura 2000 e gli ambiti di inclusione 
nelle stesse del Parco di Interesse Locale sono di-
sponibili in formato vettoriale, facendo parte delle 
voci del Quadro Conoscitivo aggiornato. Sarà la 
fase di approvazione del Piano di interesse Locale 
a dettagliare maggiormente le azioni previste, in 
un percorso di redazione che comporterà la valu-
tazione della sostenibilità ambientale dell’inter-
vento ai sensi della normativa. 
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