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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  37 del 30/06/2021 

 
 
OGGETTO:  PIANO DEGLI INTERVENTI N.2 DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO; ESAME E 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE. 
 
 
L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno  in seconda convocazione alle ore 18:52, nella  Sala 
delle Adunanze dell'Auditorium San Giovanni , in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza 
del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del 
giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 
 
 

 Nome    Nome   

1 NICOTRA STEFANO Presente  7 CONSOLINI TOBIA  Assente 

2 SALAORNI MARCO Presente  8 PACE STEFANO  Assente 

3 ANDREOLI PASQUA  Assente 9 GIRAMONTI UGO Presente  

4 CELON CHIARA Presente  10 FILIPPINI SOFIA Presente  

5 GIACOMETTI MARCO  Assente 11 CONSOLINI GIORGIO  Assente 

6 CAVALLARI STEFANO 
VALENTINO 

 Assente     

 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 6 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa Stefania Checchini. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 

 
 



 
OGGETTO:  PIANO DEGLI INTERVENTI N.2 DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO; ESAME E 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE. 
 
 
 Il Sindaco introduce il provvedimento iscritto al punto due dell’ordine del giorno e riguardante il Piano degli 
Interventi n. 2. Comunica che l’Ing. Giovanni Montresor, presente in aula, leggerà i pareri tecnici delle 
singole controdeduzioni. 
 
Il Vice Segretario Comunale richiama i Consiglieri sul dovere di astensione da parte dei Consiglieri Comunali 
come previsto dall’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- la nuova pianificazione urbanistica comunale, derivante dalla L.R.V. n. 11/2004, si attua attraverso il Piano 

Regolatore Comunale (P.R.C.) che è formato da due strumenti: il Piano di Assetto del Territorio (di seguito 

chiamato anche P.A.T.) ed il Piano degli Interventi (di seguito chiamato anche P.I.); 

- il P.A.T. è un piano strategico di tipo strutturale che fornisce prescrizioni, vincoli e direttive da sviluppare in 

sede di P.I.; quest’ultimo, invece, è uno strumento operativo che prefigura l’attuazione degli interventi in 

coerenza con il P.A.T.;  

- il P.A.T. del Comune di Torri del Benaco è stato elaborato in co-pianificazione con la Regione Veneto, 

validato dalla stessa struttura regionale in data 04.04.2014, adottato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 9 del 09.04.2014, Valutazione Ambientale Strategica approvata dalla Commissione 

Regionale VAS in data 08.03.2016, approvato in Conferenza di Servizi in data 06.10.2016 e ratificato con 

delibera della Provincia di Verona n.189 in data 29.12.2016; 

- successivamente è stato adottato il P.I. in data 10.07.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale               

n. 30 e approvato in data 24.02.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, ripubblicato per 

alcuni ambiti che sono stati approvati con deliberazione n. 47 del 17.10.2018;  

- è stata poi adottata la variante n. 1 al P.A.T. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 

27.04.2018 che è stata trasmessa alla Provincia di Verona per la definitiva approvazione con nota prot.                

n. 18450 in data 19.11.2018;  

- la variante n. 1 al P.A.T. è stata approvata con deliberazione del Presidente della Provincia di Verona              

n. 27 del 21.03.2019 con condizioni e prescrizioni, e pubblicata all’albo pretorio online in data 25.03.2019              

n. rep. 2019-170902-0001011;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 24.06.2020 si è disposta la chiusura della fase di 

concertazione ed approvazione degli accordi pubblico-privati; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 24 del 02.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 
il Piano degli Interventi n. 2, composto dagli elaborati progettuali predisposti ciascuno per la propria 
competenza dai tecnici professionisti incaricati, come da elenco che segue: 
 

Tavola 1.1 Nord Vincoli e fasce di rispetto scala 1:5000 

Tavola 1.2 Sud Vincoli e fasce di rispetto scala 1:5000 

Tavola 2.1 Nord Zonizzazione intero territorio scala 1:5000 

Tavola 2.2 Sud Zonizzazione intero territorio scala 1:5000 

Tavola 3.1 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.2 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.3 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.4 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.5 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.6 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.7 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 4.1 Centro Storico e Corti Rurali scala 1:2000 

Tavola 4.2 Centro Storico - Destinazione d’uso del suolo e dei 



fabbricati - Scala 1:500 

Tavola 4.3 Centro - Storico Grado di protezione degli edifici - 
Scala 1:500 

Elaborato 5 Relazione illustrativa e verifica del 
dimensionamento 

Elaborato 6 Norme Tecniche Operative 

Elaborato 6.b Schede degli edifici di pregio (estratto schede 
modificate) 

Elaborato 6.c Schede attività turistiche (estratto schede 
modificate) 

Elaborato 8 Registro dei crediti edilizi 

Studio di compatibilità idraulica (con relativi 
allegati) 

 

Microzonazione sismica II livello (con relativi 
allegati) 

 

AA R1 –  Relazione Agronomica 

AA R2 –  Dichiarazione di non necessità della VINCA 

Tavola AA T1 Ambiti delle aziende agricole 

Tavola AA T2 Invarianti agricole ed ambientali 

Tavola AA T3 Consumo del suolo L.R. 14/2017 

Tavola AA T4 Rete ecologica e Rete Natura 2000 

Quadro Conoscitivo del P.I. n. 2  

 
DATO ATTO che il Piano degli Interventi n. 2 adottato è stato depositato dal 10.07.2020 a disposizione del 
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede municipale e all’albo pretorio on line e dell’avvenuto 
deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on line del Comune prot. 8579 del 
10.07.2020; 
 
DATO ATTO che nel periodo di deposito del Piano degli Interventi n. 2 del Comune di Torri del Benaco e nei 
successivi 30 giorni e fino alla data odierna, sono pervenute n. 30 osservazioni, osservazioni che sono 
individuate nell’allegato documento “OSSERVAZIONI AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2 - CONTRODEDUZIONI 
- PARERE TECNICO ED AMBIENTALE” pervenuto in data 17.06.2021 al prot. n. 9065; 
 
DATO ATTO che dalla data di adozione della presente variante al Piano degli Interventi e fino alla sua 
approvazione, si sono applicate le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della L.R. 11/2004 e successive 
modifiche ed integrazioni e che il presente Piano sostituirà il Piano degli Interventi n. 1, vigente dalla data di 
definitiva approvazione ed entrata in vigore, ossia il 16° giorno successivo alla prescritta pubblicazione 
nell’Albo Pretorio on line del Comune, come previsto dal 18 comma 6 della L.R. 11/2004; 
 
VISTO l’art. 18, comma 4 della L.R. n. 11/2004, il quale dispone che il Consiglio Comunale, nei sessanta giorni 
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, decide sulle stesse ed approva il 
Piano e dato atto comunque che necessitava ottenere i previsti pareri endo-procedimentali sotto individuati 
prima dell’approvazione;  
 
RITENUTO di procedere all’esame e decisione in ordine alle osservazioni pervenute, in ordine cronologico, 
tenendo conto di un quadro omogeneo di valutazione ed in seguito procedere all’adeguamento dello 
strumento urbanistico a seguito dell’accoglimento delle stesse;  
 
PRESO ATTO dei seguenti pareri: 
- parere favorevole con prescrizioni di competenza sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi 

della DGRV n. 2948/2009 del Consorzio di Bonifica Veronese, in data 11/08/2020 prot. n. 1-10345, 
acquisito agli atti del Comune in data 11.08.2020 al prot. n. 10147;  

- parere favorevole con prescrizioni di valutazione della compatibilità idraulica dell’U.O. Forestale - 
Ufficio di Verona, in data 01.09.2020 prot.n. 341594, acquisito agli atti del Comune in data 01.09.2020 
al prot. n. 10942; 
 



- parere ULSS 9 prot. n. 130896 del 19.08.2020; 
- parere favorevole con prescrizioni di valutazione della compatibilità idraulica dell’U.O. del Genio Civile 

di Verona, in data 17.09.2020 prot.n. 373351, acquisito agli atti del Comune in data 17.09.2020 al prot. 
n. 11859; 

- Nulla Osta Istruttorio del Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica del Comune di Torri del Benaco dott. 
For.  Cristiano Pastorello, n. 9466 di prot. del 25.06.2021, relativamente alla V. Inc. A. come da richiesta 
in data 26.06.2020, prot. n. 7849; 

 
DATO ATTO che il parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 “Compatibilità Sismica” del Genio Civile di 
Verona, in data 10.05.2021 prot. n. 213033, acquisito agli atti del Comune il 10.05.2021 al n. 6749 di prot. 
condiziona il parere favorevole al contenuto della nota n. 183253 del 22/04/2021 dell’U.O. Geologia della 
Regione Veneto che precisa: .......omissis.... 
lo studio sismico a corredo della variante in oggetto può essere considerato “esauriente e coerente” con la 
sola eccezione dei 5 siti in variante interessati da zone di instabilità di versante (zone 3011 e 3032) per i quali 
non è sufficiente la sola quantificazione del fattore di amplificazione ma sono necessari specifici 
approfondimenti di 3° livello e per il sito ubicato nella zona 3060 per il quale viene richiesto un appropriato 
approfondimento del 3° livello relativo all’instabilità. 
 
RILEVATO che con nota pervenuta al prot. 9090 del 18.06.2021, il Tecnico incaricato ha confermato che tali 
siti possono non essere stralciati ma dovranno essere oggetto specifici studi sismici di terzo livello, per 
quanto riguarda la zona 3060, in fase di progettazione dovrà essere presentato uno specifico studio di 
mitigazione del rischio sismico;  
 
DATO ATTO che con nota prot. 9082 del 20.07.2020 è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità 
alla VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs n. 152/2006; 
 
DATO ATTO che la Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale 
Strategica - ha espresso parere motivato n. 91 del 27 aprile 2021, acquisito agli atti del Comune in data 
07.05.2021 al prot. n. 6580, di non assoggettare alla procedura V.A.S. il Piano degli interventi n. 2 a 
condizione che si ottemperi alle condizioni di cui ai punti da 1 a 11 del soprariportato parere; in particolare i 
punti 4 e 5 prevedono che prima dell’approvazione del P.I. n. 2 “l’art. 41 bis - Ambiti dei programmi di 
rigenerazione urbanistica e funzionale del Waterfront delle NTO del P.I. n. 2 dovrà essere integrato 
relativamente alle procedure e modalità di attuazione aggiungendo la seguente prescrizione: L’attuazione 
dovrà avvenire con uno strumento tale da consentirne l’assoggettamento a procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” e nel punto 5 “dovrà essere 
predisposto un puntuale articolo delle NTO finalizzato a recepire integralmente i contenuti del parere 
espresso, in qualità di Autorità Ambientale consultata, da Azienda Gardesana Servizi”; 
 
RILEVATO che con nota pervenuta al prot. 9124 del 18.06.2021, il Tecnico incaricato ha formulato una 
proposta di integrazione alle Norme Tecniche Operative in riscontro a quanto sopra riportato;  
 
CONSIDERATO che a seguito dell’adozione della variante n. 2 al P.I. è stato richiesto ai soggetti presentatori 
delle manifestazioni di interesse ritenute ammissibili di confermare l’interesse attraverso il pagamento del 
contributo perequativo previsto entro il 04.06.2021; 
 
RILEVATO che in data 01.02.2021 con prot. n.1526 è stata comunicata la rinuncia alla manifestazione di 
interesse n. 169, in data 27.02.2021 prot. n.3070 è stata comunicata la rinuncia alla manifestazione di 
interesse n. 108, in data 10.06.2021 prot. n.8590 è stata comunicata la rinuncia alla manifestazione di 
interesse n. 72, in data 10.06.2021 prot. n.8590 è stata comunicata la rinuncia alla manifestazione di 
interesse n. 68, in data 11.06.2021 prot. n.8671 è stata comunicata la rinuncia alla manifestazione di 
interesse n. 171. Tutti gli altri soggetti hanno regolarmente versato il contributo perequativo entro i termini 
previsti; 
 
 
 
 
 



VISTE: 
- la Legge Regionale Veneto n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.; 
- la Legge Regionale Veneto n. 4/2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla 

legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia 
pubblica, mobilità ed infrastrutture” e s.m.i.; 

- gli atti di Indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”, approvati 
con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004 e s.m.i.; 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente “la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che l’art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: 
“2. Gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed 
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo 
di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se 
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata 
con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della 
correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.  
Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative 
disposizioni del piano urbanistico.”; 
 
VISTI: 
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112; 
- la Legge Regionale 27/11/1984, n. 58; 
- la Legge Regionale 14/04/1998, n. 17; 
- la Legge Regionale 13/04/2001, n. 11; 
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
- il vigente Statuto comunale; 
 
VISTE le n. 30 (trenta) osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione; 
 
VISTA l’allegata proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere, quindi, alla votazione in ordine all’approvazione delle controdeduzioni 
alle osservazioni presentate, ad esclusione delle osservazioni n. 18 e n. 29, che sono state ritirate su 
richiesta dei proponenti rispettivamente con prot. n. 12189 del 24.09.2020 e prot. n. 12233 del 24.09.2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
VISTA l’osservazione n. 1 prodotta dalle signore Consolini Monica e Consolini Rosa prot. n. 10240 del 
13.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità, evidenziando che potrà essere oggetto di rivalutazione in 
occasione di future modifiche al P.I. Precisa che tale osservazione è confluita nell’ambito della variante 2/BIS 
di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020. 



Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 

 
DELIBERA 

 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 1 prodotta dalle signore Consolini Monica e Consolini Rosa prot. n. 
10240 del 13.08.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 2 prodotta dal geom. Paolo Squarzoni per la signora Marini Patrizia prot. n. 10299 
del 14.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 2 prodotta dal geom. Paolo Squarzoni per la signora Marini Patrizia 
prot. n. 10299 del 14.08.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 3 prodotta dal signor Cacciali Gian Maria e altri prot. n. 10337 del 14.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità, evidenziando che potrà essere oggetto di rivalutazione in 
occasione di future modifiche al P.I. Precisa che tale osservazione è confluita nell’ambito della variante 2/BIS 
di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 3 prodotta dal signor Cacciali Gian Maria e altri prot. n. 10337 del 
14.08.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 



VISTA l’osservazione n. 4 prodotta dal signor Scamperle Gabriele per la signora Vedovelli Rosella prot. n. 
10400 del 18.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 4 prodotta dal signor Scamperle Gabriele per la signora Vedovelli Rosella 
prot. n. 10400 del 18.08.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 5 prodotta dal signor Revenoldi Carlo Luigi – La Spighetta s.r.l. prot. n. 10461 del 
19.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 5 prodotta dal signor Revenoldi Carlo Luigi – La Spighetta s.r.l. prot. n. 
10461 del 19.08.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 6 prodotta dalla signora Calcinardi Elisabetta prot. n. 10507 del 20.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 



DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 6 prodotta dalla signora Calcinardi Elisabetta prot. n. 10507 del 20.08.2020, 
come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 7 prodotta dai signori Moscolo Marco e Moscolo Anselmo prot. n. 10534 del 
21.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 7 prodotta dai signori Moscolo Marco e Moscolo Anselmo prot. n. 10534 
del 21.08.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 8 prodotta dall’Arch. Guido Mosca per la signora Mombello Silvia prot. n. 10661 del 
25.08.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 8 prodotta dall’Arch. Guido Mosca per la signora Mombello Silvia prot. n. 
10661 del 25.08.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 9 prodotta da Mikimo s.a.s. prot. n. 10680 del 26.08.2020 e successiva integrazione 
prot. n. 11283 del 07.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la parziale accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  



Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 9 prodotta da Mikimo s.a.s. prot. n. 10680 del 26.08.2020 
e successiva integrazione prot. n. 11283 del 07.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 10 prodotta dal signor Girardi Carlo prot. n. 11175 del 04.09.2020; 
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 10 prodotta dal signor Girardi Carlo prot. n. 11175 del 04.09.2020, come da 
parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 11 prodotta dalla signora Alberghini Jada prot. n. 11202 del 04.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 11 prodotta dalla signora Alberghini Jada prot. n. 11202 del 
04.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 12 prodotta dai signori Rambaldi Giampietro, Rambaldi Agnese e Rambaldi Fabio 
prot. n. 11263 del 07.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità, evidenziando che potrà essere oggetto di rivalutazione in 



occasione di future modifiche al P.I. Precisa che tale osservazione è confluita nell’ambito della variante 2/BIS 
di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 12 prodotta dai signori Rambaldi Giampietro, Rambaldi Agnese e 
Rambaldi Fabio prot. n. 11263 del 07.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 13 prodotta dal signor Lavanda Luigi prot. n. 11265 del 07.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 13 prodotta dal signor Lavanda Luigi prot. n. 11265 del 07.09.2020, 
come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 14 prodotta dal signor Lenotti Lorenzo e altri prot. n. 11271 del 07.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità, evidenziando che potrà essere oggetto di rivalutazione in 
occasione di future modifiche al P.I. Precisa che tale osservazione è confluita nell’ambito della variante 2/BIS 
di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 



di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 14 prodotta dal signor Lenotti Lorenzo e altri prot. n. 11271 del 
07.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 15 prodotta dai signori Benassi Giorgio e Steurer Kurt prot. n. 11298 del 08.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità, evidenziando che potrà essere oggetto di rivalutazione in 
occasione di future modifiche al P.I. Precisa che tale osservazione è confluita nell’ambito della variante 2/BIS 
di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 15 prodotta dai signori Benassi Giorgio e Steurer Kurt prot. n. 11298 
del 08.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 16 prodotta dai signori Pippa Bruno, Pippa Palma e Pippa Sergio prot. n. 11308 del 
08.09.2020; 
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 16 prodotta dai signori Pippa Bruno, Pippa Palma e Pippa Sergio prot. n. 
11308 del 08.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 17 prodotta dal signor Favretto Rodolfo – Wanger s.r.l. prot. n. 11310 del 
08.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
 



Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. prodotta dal signor Favretto Rodolfo – Wanger s.r.l. prot. n. 11310 del 
08.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
PRESO ATTO che l’osservazione n. 18 prodotta da Gardaseeliving s.r.l. prot. n. 11397 del 09.09.2020, è stata 
ritirata con comunicazione prot. n. 12189 del 24.09.2020 e, quindi, la stessa non necessita di alcuna 
votazione;   
 
VISTA l’osservazione n. 19 prodotta dai signori Kraus Elisabeth, Schroeder Iosef, Schroeder Josef Bernard, 
Schroeder Susanne Elisabeth prot. n. 11403 del 09.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 19 prodotta dai signori Kraus Elisabeth, Schroeder Iosef, Schroeder 
Josef Bernard, Schroeder Susanne Elisabeth prot. n. 11403 del 09.09.2020, come da parere tecnico di cui 
all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 20 prodotta dai signori Bonoldi Giorgio e Loncrini Giovanna prot. n. 11404 del 
09.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 20 prodotta dai signori Bonoldi Giorgio e Loncrini Giovanna prot. n. 
11404 del 09.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 



 
VISTA l’osservazione n. 21 prodotta dall’Avv. Stefano Baciga per M&R Project s.r.l. prot. n. 11448 del 
10.09.2020; 
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 21 prodotta dall’Avv. Stefano Baciga per M&R Project s.r.l. prot. n. 11448 
del 10.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 22 prodotta dal signor Passionelli Giorgio prot. n. 11449 del 10.09.2020; 
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 22 prodotta dal signor Passionelli Giorgio prot. n. 11449 del 10.09.2020, 
come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 23 prodotta dall’arch. Guido Mosca prot. n. 11451 del 10.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la parziale accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 



DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 23 prodotta dall’arch. Guido Mosca prot. n. 11451 del 
10.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 24 prodotta dall’arch. Matteo Brighenti prot. n. 11452 del 10.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la parziale accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 24 prodotta dall’arch. Matteo Brighenti prot. n. 11452 del 
10.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 25 prodotta dall’arch. Luca Speziali per i signori Schlicht Paul e Anette prot. n. 11454 
del 10.09.2020 e successive integrazioni prot. n. 11757 del 16.09.2020 e prot. n. 12684 del 02.10.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 25 prodotta dall’arch. Luca Speziali per i signori Schlicht Paul e Anette 
prot. n. 11454 del 10.09.2020 e successive integrazioni prot. n. 11757 del 16.09.2020 e prot. n. 12684 del 
02.10.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 26 prodotta dal signor Passionelli Giorgio prot. n. 11456 del 10.09.2020; 
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
 



Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 26 prodotta dal signor Passionelli Giorgio prot. n. 11456 del 10.09.2020, 
come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 27 prodotta dal signor Pescetta Matteo prot. n. 11471 del 10.09.2020;  
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano la non accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 27 prodotta dal signor Pescetta Matteo prot. n. 11471 del 10.09.2020, 
come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
VISTA l’osservazione n. 28 prodotta dal geom. Marco Isotta, Responsabile dell’area edilizia privata, prot. n. 
11482 del 10.09.2020; 
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 28 prodotta dal geom. Marco Isotta, Responsabile dell’area edilizia privata, 
prot. n. 11482 del 10.09.2020, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
 
PRESO ATTO che l’osservazione n. 29 prodotta da Gardaseeliving s.r.l. prot. n. 12191 del 24.09.2020, è stata 
ritirata con comunicazione prot. n. 12233 del 24.09.2020 e, quindi, la stessa non necessita di alcuna 
votazione;   
 



VISTA l’osservazione n. 30 prodotta dal signor Stefano Nicotra, Responsabile dell’area urbanistica, prot. n. 
1333 del 27.01.2021; 
 
L’Ing. Montresor dà lettura dell’osservazione formulata nonché delle controdeduzioni proposte dal 
progettista, che ne motivano l’accoglibilità. 
 
Il Sindaco-Presidente apre alla discussione. Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire e il 
Sindaco-Presidente, formulata la proposta, procede con la votazione, la quale viene espressa in forma 
palese per alzata di mano. 
  
Consiglieri presenti: n. 5 (cinque) 
Con voti:  
favorevoli n. 5 (cinque) (unanimità) 
astenuti  / 
contrari  / 
 

DELIBERA 
 
di ACCOGLIERE l’osservazione n. 30 prodotta dal signor Stefano Nicotra, Responsabile dell’area urbanistica, 
prot. n. 1333 del 27.01.2021, come da parere tecnico di cui all’elaborato allegato. 
  
RITENUTO opportuno procedere, quindi, alla votazione complessiva dell’intero Piano degli Interventi, 
comprensivo delle analisi, del progetto e della parte normativa e regolamentare, secondo gli elaborati 
come sopra puntualmente elencati così come integrato dall’accoglimento delle osservazioni;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la propria deliberazione n. 24 del 02 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
adottato il Piano degli Interventi composto dagli elaborati progettuali predisposti ciascuno per la propria 
competenza dai tecnici professionisti incaricati, che depositati agli atti del servizio di edilizia privata, si 
intendono costituenti parte integrante della presente deliberazione, anche se, data la voluminosità e 
consistenza, non vengono  materialmente allegati al presente provvedimento, come di seguito elencati: 
 

Tavola 1.1 Nord Vincoli e fasce di rispetto scala 1:5000 

Tavola 1.2 Sud Vincoli e fasce di rispetto scala 1:5000 

Tavola 2.1 Nord Zonizzazione intero territorio scala 1:5000 

Tavola 2.2 Sud Zonizzazione intero territorio scala 1:5000 

Tavola 3.1 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.2 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.3 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.4 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.5 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.6 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.7 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 4.1 Centro Storico e Corti Rurali scala 1:2000 

Tavola 4.2 Centro Storico – Destinazione d’uso del suolo e dei 
fabbricati – Scala 1:500 

Tavola 4.3 Centro Storico – Grado di protezione degli edifici – 
Scala 1:500 

Elaborato 5 Relazione illustrativa e verifica del 
dimensionamento 

Elaborato 6 Norme Tecniche Operative 

Elaborato 6.b Schede degli edifici di pregio (estratto schede 
modificate) 

Elaborato 6.c Schede attività turistiche (estratto schede 
modificate) 



Elaborato 8 Registro dei crediti edilizi 

Studio di compatibilità idraulica (con relativi 
allegati) 

 

Microzonazione sismica II livello (con relativi 
allegati) 

 

AA R1 –  Relazione Agronomica 

AA R2 –  Dichiarazione di non necessità della VINCA 

Tavola AA T1 Ambiti delle aziende agricole 

Tavola AA T2 Invarianti agricole ed ambientali 

Tavola AA T3 Consumo del suolo L.R. 14/2017 

Tavola AA T4 Rete ecologica e Rete Natura 2000 

Quadro Conoscitivo del P.I. n. 2  

 
VISTE: 
- la Legge Regionale Veneto n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.; 
- la Legge Regionale Veneto n. 4/2008 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla 

legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia 
pubblica, mobilità ed infrastrutture” e s.m.i.; 

- gli atti di Indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”, approvati 
con DGRV n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i.; 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente “la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.; 
 
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 
 
VISTA la votazione effettuata per le n. 30 osservazioni presentate sopra riportate;  
 
UDITA la proposta del Sindaco di votare i documenti relativi al Piano degli Interventi n. 2 del Comune di 
Torri del Benaco con l’adeguamento a tutte le osservazioni nella forma e così come sono state deliberate 
dal Consiglio Comunale;  
 
VISTO il parere sopracitato della Commissione VAS – VINCA con relative prescrizioni; 
 
VISTO l’articolo 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.mm.ii; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attestando, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa nell’adozione del presente atto; 
 
RILEVATO che il suddetto provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-
finanziaria nonché sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 



Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione; 
 
Successivamente, il Sindaco-Presidente, nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e procede con 
la votazione la quale, espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti:  n. 5 (cinque) 
Consiglieri assenti: n. 6 (sei) (Andreoli P.; Giacometti M.; Cavallari S.V.; Consolini T.; Pace S.; Consolini G.) 
Favorevoli:   n. 5 (cinque) (unanimità)  
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportato, 
 

DELIBERA 
 
1. Quanto espresso in narrativa forma parte integrante, formale e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. Di prendere atto dell’esito delle votazioni alle osservazioni sopra riportate al Piano degli Interventi n. 2 

del Comune di Torri del Benaco, adottato in data 02.07.2020 con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 24, facendo proprie le controdeduzioni nelle forme riportate in corrispondenza di ciascuna di esse 
nel documento “Parere tecnico Controdeduzioni alle Osservazioni” in data 17.06.2021 prot. n. 9065 che 
risultano:  

 
N. PROT. DATA RICHIEDENTE ESITO 

1 10240 13.08.2020 CONSOLINI MONICA E CONSOLINI 
ROSA 

Non accolta 

2 10299 14.08.2020 MARINI PATRIZIA Non accolta 

3 10337 14.08.2020 CACCIALI GIAN MARIA E ALTRI Non accolta 

4 10400 18.08.2020 SCAMPERLE GABRIELE Accolta 

5 10461 19.08.2020 REVENOLDI CARLO LUIGI – LA 
SPIGHETTA SRL 

Non accolta 

6 10507 20.08.2020 CALCINARDI ELISABETTA Accolta 

7 10534 21.08.2020 MOSCOLO MARCO E MOSCOLO 
ANSELMO 

Accolta 

8 10661 25.08.2020 MOMBELLO SILVIA Accolta 

9 10680 
11283 

26.08.2020 
07.09.2020 

MIKIMO SAS Parzialmente Accolta 

10 11175 04.09.2020 GIRARDI CARLO Accolta 

11 11202 04.09.2020 ALBERGHINI JADA Non accolta 

12 11263 07.09.2020 RAMBALDI GIAMPIETRO, RAMBALDI 
AGNESE E RAMBALDI FABIO 

Non accolta 

13 11265 07.09.2020 LAVANDA LUIGI Non accolta 

14 11271 07.09.2020 LENOTTI LORENZO, LORENA, GAETANO, 
CHIARA, COLOMBA, GIUSEPPE, 
MOSCOLO DINA E AMICO GIUSEPPA 

Non accolta 

15 11298 08.09.2020 BENASSI GIORGIO E STEURER KURT Non accolta 

16 11308 08.09.2020 PIPPA BRUNO, PALMA E SERGIO Accolta 

17 11310 08.09.2020 WANGER SRL Non accolta 

18 11397 
12189 

09.09.2020 
24.09.2020 

GARDASEE LIVING SRL Ritirata 

19 11403 09.09.2020 KRAUS EKUSABETH, SCHROEDER JOSEF 
BERNHARD, SCHROEDER SUSANNE 
ELISABETH 

Non accolta 

20 11404 09.09.2020 BONOLDI GIORGIO E LONCRINI 
GIOVANNA 

Non accolta 



21 11448 10.09.2020 M&R PROJECT SRL – AVV. STEFANO 
BACIGA 

Accolta 

22 11449 10.09.2020 PASSIONELLI GIORGIO Accolta 

23 11451 10.09.2020 MOSCA GUIDO Parzialmente Accolta 

24 11452 10.09.2020 BRIGHENTI MATTEO Parzialmente Accolta 

25 11454 
11757 
12684 

10.09.2020 
16.09.2020 
02.10.2020 

SCHLICHT PAUL E ANNETTE – ARCH. 
SPEZIALI LUCA 

Non accolta 

26 11456 10.09.2020 PASSIONELLI GIORGIO Accolta 

27 11471 10.09.2020 PESCETTA MATTEO Non accolta 

28 11482 10.09.2020 MARCO ISOTTA RESP. AREA EDILIZIA 
PRIVATA 

Accolta 

29 12191 
12233 

24.09.2020 
24.09.2020 

GARDASEE LIVING SRL Ritirata 

30 1333 27.01.2021 STEFANO NICOTRA – RESPONSABILE 
AREA URBANISTICA 

Accolta 

 

3. Di stralciare, a seguito di rinuncia degli interessati, le previsioni urbanistiche di trasformazione di cui alle 
manifestazioni di interesse n. 68, 72, 108, 169 e 171; 

  
4. Di approvare il Piano degli Interventi  del Comune di Torri del Benaco,  adottato in data 02.07.2020 con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 24, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
23.04.2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i., con le variazioni da apportare a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni e dello stralcio delle manifestazioni di interesse n. 68, 72, 108, 169 e 
171, composto dagli elaborati progettuali predisposti ciascuno per la propria competenza dai tecnici 
professionisti incaricati, che depositati agli atti del servizio di edilizia privata, si intendono costituenti 
parte integrante della presente deliberazione, anche se, data la voluminosità e consistenza, non vengono  
materialmente allegati al presente provvedimento, e così composti: 

 

Tavola 1.1 Nord Vincoli e fasce di rispetto scala 1:5000 

Tavola 1.2 Sud Vincoli e fasce di rispetto scala 1:5000 

Tavola 2.1 Nord Zonizzazione intero territorio scala 1:5000 

Tavola 2.2 Sud Zonizzazione intero territorio scala 1:5000 

Tavola 3.1 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.2 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.3 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.4 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.5 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.6 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 3.7 Zonizzazione intero territorio scala 1:2000 

Tavola 4.1 Centro Storico e Corti Rurali scala 1:2000 

Tavola 4.2 Centro Storico – Destinazione d’uso del suolo e dei 
fabbricati – Scala 1:500 

Tavola 4.3 Centro Storico – Grado di protezione degli edifici – 
Scala 1:500 

Elaborato 5 Relazione illustrativa e verifica del dimensionamento 

Elaborato 6 Norme Tecniche Operative 

Elaborato 6.b Schede degli edifici di pregio (estratto schede 
modificate) 

Elaborato 6.c Schede attività turistiche (estratto schede 
modificate) 

Elaborato 8 Registro dei crediti edilizi 

Studio di compatibilità idraulica (con relativi 
allegati) 

 

Microzonazione sismica II livello (con relativi 
allegati) 

 



AA R1 –  Relazione Agronomica 

AA R2 –  Dichiarazione di non necessità della VINCA 

Tavola AA T1 Ambiti delle aziende agricole 

Tavola AA T2 Invarianti agricole ed ambientali 

Tavola AA T3 Consumo del suolo L.R. 14/2017 

Tavola AA T4 Rete ecologica e Rete Natura 2000 

VAS 01 Rapporto ambientale preliminare 

VAS 02 Elenco Enti competenti in materia ambientale 

Quadro Conoscitivo del P.I. n. 2  

 
5. In riferimento ai punti 4 e 5 al parere motivato VAS n. 91 del 27 aprile 2021, acquisito agli atti del 

Comune il 07.05.2021 al n. 6580 di protocollo, di apportare alle NTO le seguenti integrazioni: 
 

 ART.41 bis. Ambiti dei programmi di rigenerazione urbanistica e funzionale del Waterfront  
………… omissis …………  
PROCEDURE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
Gli interventi di cui ai precedenti punti, interessando anche ambiti e immobili di proprietà demaniale 
dovranno trovare applicazione con le procedure e le modalità previste al capo IV - “Art. 28 - Intese” della 
L.R. 11/2004. 
Dal punto di vista della zonizzazione, il sub-ambito B1 è classificato nel PI n. 2 come ZTO F4 (parcheggio 
pubblico futuro), mentre i sub-ambiti B2 e B3 e l’ambito A sono classificati come ZTO F5 di cui all’art. 29 
delle presenti NTO. 
L’attuazione dovrà avvenire con uno strumento tale da consentirne l’assoggettamento a procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
ART.58 ter. Gestione delle acque nel territorio comunale (NUOVO ARTICOLO NTO)  
Per tutti gli interventi pubblici e privati si dovrà fare riferimento al “Regolamento dei servizi di 
acquedotto e fognatura/depurazione nell’A.T.O. Veronese”.  
Dovrà sempre essere garantita la separazione delle acque meteoriche da quelle nere.  
Dovrà essere altresì garantito il rispetto del principio di invarianza idraulica non potendosi 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. alla fognatura nera.  
Per ogni nuovo allacciamento idrico e fognario dovrà essere richiesto parere preventivo all’Azienda 
Gardesana Servizi in modo che la stessa possa preventivamente verificarne la compatibilità con le reti e 
gli impianti esistenti sul territorio gestito. 

 
6. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata di porre in essere gli adempimenti necessari 

per l’adeguamento degli elaborati progettuali del piano degli interventi alle modificazioni introdotte 
con la variante approvata con il presente atto, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e delle 
prescrizioni contenute nei pareri Commissione VAS e dei vari Enti, nonché di provvedere agli 
adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004; 

 
7. Di dare atto infine che copia integrale del piano approvato, dopo l’adeguamento di recepimento delle 

osservazioni accolte e delle prescrizioni contenute nei pareri Commissione VAS e dei vari Enti, sarà 
trasmesso alla Provincia e depositata presso la sede del comune per la libera consultazione; 

 
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 bis della L.R. 11/2004, l’aggiornamento del quadro conoscitivo sarà 

trasmesso alla Giunta regionale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività 
dell’osservatorio; 

 
9. Di autorizzare i redattori del Piano degli Interventi, alla modifica e all’adeguamento cartografico e degli 

elaborati costituenti il Piano degli Interventi, compreso il quadro conoscitivo, per effetto 
dell’accoglimento delle osservazioni ed integrazioni sopraindicate; 



 
10. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all’art. 49 - 1° comma 

- del D.Lgs. 267/2000; 
 
11. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa e, precisamente, del D.Lgs. n. 33/2013, così come 

modificato e integrato dal D.Lgs n. 97/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del 
Comune di Torri del Benaco, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di 
dover dare atto a tutti gli adempimenti conseguenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati 
proclamati dal Presidente: 
Consiglieri presenti:  n. 5 (cinque) 
Consiglieri assenti: n. 6 (sei) (Andreoli P.; Giacometti M.; Cavallari S.V.; Consolini T.; Pace S.; Consolini G.) 
Favorevoli:   n. 5 (cinque) (unanimità)  
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Stefania Checchini 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 



 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 2 

 

CONTRODEDUZIONI - PARERE TECNICO E AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO ASSOCIATO 

ING. GIOVANNI MONTRESOR   -   ARCH. AMEDEO MARGOTTO 

ST.: 37121 VERONA, VIA FAMA 11 

 TEL. 045/8012652 - e-mail: momaass@momaassociati.it 
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ELENCO OSSERVAZIONI 

n. 

ordine 

data 

presentazione 

n. 

protocollo richiedente località 

accoglibilità 

si parz. no 

1 13.08.2020 10240 
CONSOLINI MONICA E 

CONSOLINI ROSA 
CRERO   X 

2 14.08.2020 10299 
GEOM. PAOLO SQUARZONI per 

MARINI PATRIZIA 
ALBISANO   X 

3 14.08.2020 10337 CACCIALI GIAN MARIA E ALTRI ROSSONE   X 

4 18.08.2020 10400 
SCAMPERLE GABRIELE per 

VEDOVELLI ROSELLA 
TORRI CENTRO 

STORICO 
X   

5 19.08.2020 10461 
REVENOLDI CARLO LUIGI – 

LA SPIGHETTA SRL 
SPIGHETTA   X 

6 20.08.2020 10507 CALCINARDI ELISABETTA PI X   

7 21.08.2020 10534 
MOSCOLO MARCO E 
MOSCOLO ANSELMO 

TORRI X   

8 25.08.2020 10661 
ARCH. GUIDO MOSCA per 

MOMBELLO SILVIA 
LONCRINO X   

9 26.08.2020 
07.09.2020 

10680 
11283 

MIKIMO SAS 
TORRI CENTRO 

STORICO 
 X  

10 04.09.2020 11175 GIRARDI CARLO 
MODIFICA 

NORMATIVA 
X   

11 04.09.2020 11202 ALBERGHINI JADA LE SORTE   X 

12 07.09.2020 11263 
RAMBALDI GIAMPIETRO, RAMBALDI 

AGNESE E RAMBALDI FABIO 
VALMAGRA   X 

13 07.09.2020 11265 LAVANDA LUIGI LE SORTE   X 

14 07.09.2020 11271 LENOTTI LORENZO E ALTRI CAVRIE   X 

15 08.09.2020 11298 BENASSI GIORGIO E STEURER KURT 
CHINET 

FORMIGHETTA 
  X 

16 08.09.2020 11308 PIPPA BRUNO, PALMA E SERGIO ROSSONE X   

17 08.09.2020 11310 FAVRETTO RODOLFO - WANGER SRL  CRERO   X 

18 09.09.2020 
24.09.2020 

11397 
12189 

GARDASEE LIVING SRL 
STRADA 

VALMAGRA 
RITIRATA 

19 09.09.2020 11403 
KRAUS ELISABETH, SCHROEDER IO-
SEF, SCHROEDER JOSEF BERNHARD, 
SCHROEDER SUSANNE ELISABETH 

PAI DI SOTTO   X 

20 09.09.2020 11404 
BONOLDI GIORGIO E 

LONCRINI GIOVANNA 
STRADA TORRI 

ALBISANO 
  X 

21 10.09.2020 11448 
AVV. STEFANO BACIGA per 

M&R PROJECT SRL 
ALBISANO X   

22 10.09.2020 11449 PASSIONELLI GIORGIO ALBISANO X   

23 10.09.2020 11451 ARCH. GUIDO MOSCA  
MODIFICHE 
NORMATIVE 

 X  

24 10.09.2020 11452 ARCH. MATTEO BRIGHENTI  
MODIFICHE 
NORMATIVE 

 X  

25 
10.09.2020 
16.09.2020 
02.10.2020 

11454 
11757 
12684 

ARCH. LUCA SPEZIALI per 
SCHLICHT PAUL E ANETTE 

ALBISANO   X 

26 10.09.2020 11456 DOTT. GEOM. GIORGIO PASSIONELLI  VAL VANZANA 
PONTE TIBETANO 

X   

27 10.09.2020 11471 PESCETTA MATTEO 
FRADER 

PRANDINE 
  X 

28 10.09.2020 11482 
GEOM. MARCO ISOTTA  

RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRI-
VATA 

MODIFICHE 
NORMATIVE 

E 
CORREZIONI 

CARTOGRAFI-
CHE 

X   

29 24.09.2020 
24.09.2020 

12191 
12233 

GARDASEE LIVING SRL 
STRADA 

VALMAGRA 
RITIRATA 

30 27.01.2021 1333 
STEFANO NICOTRA – RESPONSABILE 

AREA URBANISTICA 
MODIFICHE 
NORMATIVE 

X   
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n. 

ordine 

data 

presentazione 

n. 

protocollo 
richiedente località 

rilevanza ambien-

tale ai fini VAS 

si no 

1 13.08.2020 10240 
CONSOLINI MONICA E 

CONSOLINI ROSA 
CRERO  X 

2 14.08.2020 10299 
GEOM. PAOLO SQUARZONI per 

MARINI PATRIZIA 
ALBISANO  X 

3 14.08.2020 10337 CACCIALI GIAN MARIA E ALTRI ROSSONE  X 

4 18.08.2020 10400 
SCAMPERLE GABRIELE per 

VEDOVELLI ROSELLA 
TORRI CENTRO 

STORICO 
 X 

5 19.08.2020 10461 
REVENOLDI CARLO LUIGI – 

LA SPIGHETTA SRL 
SPIGHETTA  X 

6 20.08.2020 10507 CALCINARDI ELISABETTA PI  X 

7 21.08.2020 10534 
MOSCOLO MARCO E 
MOSCOLO ANSELMO 

TORRI  X 

8 25.08.2020 10661 
ARCH. GUIDO MOSCA per 

MOMBELLO SILVIA 
LONCRINO  X 

9 26.08.2020 
07.09.2020 

10680 
11283 

MIKIMO SAS 
TORRI CENTRO 

STORICO 
 X 

10 04.09.2020 11175 GIRARDI CARLO 
MODIFICA 

NORMATIVA 
 X 

11 04.09.2020 11202 ALBERGHINI JADA LE SORTE  X 

12 07.09.2020 11263 
RAMBALDI GIAMPIETRO, RAMBALDI 

AGNESE E RAMBALDI FABIO 
VALMAGRA  X 

13 07.09.2020 11265 LAVANDA LUIGI LE SORTE  X 
14 07.09.2020 11271 LENOTTI LORENZO E ALTRI CAVRIE  X 

15 08.09.2020 11298 BENASSI GIORGIO E STEURER KURT 
CHINET 

FORMIGHETTA 
 X 

16 08.09.2020 11308 PIPPA BRUNO, PALMA E SERGIO ROSSONE  X 
17 08.09.2020 11310 FAVRETTO RODOLFO - WANGER SRL  CRERO  X 

18 09.09.2020 
24.09.2020 

11397 
12189 

GARDASEE LIVING SRL 
STRADA 

VALMAGRA 
RITIRATA 

19 09.09.2020 11403 
KRAUS ELISABETH, SCHROEDER IO-
SEF, SCHROEDER JOSEF BERNHARD, 
SCHROEDER SUSANNE ELISABETH 

PAI DI SOTTO  X 

20 09.09.2020 11404 
BONOLDI GIORGIO E 

LONCRINI GIOVANNA 
STRADA TORRI 

ALBISANO 
 X 

21 10.09.2020 11448 
AVV. STEFANO BACIGA per 

M&R PROJECT SRL 
ALBISANO  X 

22 10.09.2020 11449 PASSIONELLI GIORGIO ALBISANO  X 

23 10.09.2020 11451 ARCH. GUIDO MOSCA  
MODIFICHE 
NORMATIVE 

 X 

24 10.09.2020 11452 ARCH. MATTEO BRIGHENTI  
MODIFICHE 
NORMATIVE 

 X 

25 
10.09.2020 
16.09.2020 
02.10.2020 

11454 
11757 
12684 

ARCH. LUCA SPEZIALI per 
SCHLICHT PAUL E ANETTE 

ALBISANO  X 

26 10.09.2020 11456 DOTT. GEOM. GIORGIO PASSIONELLI  VAL VANZANA 
PONTE TIBETANO 

 X 

27 10.09.2020 11471 PESCETTA MATTEO 
FRADER 

PRANDINE 
 X 

28 10.09.2020 11482 
GEOM. MARCO ISOTTA  

RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRI-
VATA 

MODIFICHE 
NORMATIVE 

E 
CORREZIONI 

CARTOGRAFI-
CHE 

X  

29 24.09.2020 
24.09.2020 

12191 
12233 

GARDASEE LIVING SRL 
STRADA 

VALMAGRA 
RITIRATA 

30 27.01.2021 1333 
STEFANO NICOTRA – RESPONSABILE 

AREA URBANISTICA 
MODIFICHE 
NORMATIVE 

X  
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OSSERVAZIONE N. 1 

PROTOCOLLO: N. 10240 del 13/08/2020 

PROPONENTE: CONSOLINI MONICA E CONSOLINI ROSA 

LOCALITÀ: CRERO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Si evidenzia che l’osservazione si configura come riproposizione della manifestazione di interesse n. 13 che 

non era stata ritenuta accoglibile, pur con più approfondita descrizione delle condizioni dell’edificio e con 

allegata perizia statica volta a dimostrare la necessità di completa demolizione del corpo di fabbrica (con 

successiva ricostruzione) al fine di garantire l’adeguamento sismico di legge. 

Trattasi di un corpo di fabbrica a tre piani fuori terra, di cui uno parzialmente interrato, classificato attual-

mente con grado di protezione “3a”, per il quale viene richiesta la riclassificazione a grado “4” con interven-

to di totale demolizione e ricostruzione; i richiedenti evidenziano l’errata datazione attribuita nella scheda del 

vecchio PRG (da 1801 a 1907), producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si affer-

ma che l’edificio sarebbe stato costruito tra il 1948 e il 1955. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Pur prendendo atto della nuova documentazione prodotta a supporto della richiesta di totale demolizione e 

ricostruzione dell’immobile in questione, si ritiene che l’osservazione non possa essere accolta, trattandosi 

di una modifica del grado di protezione sostanziale che comporterebbe la ripubblicazione del P.I. n. 2. 

La richiesta potrà essere eventualmente rivalutata in occasione della prossima modifica del Piano degli Inter-

venti. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 2 

PROTOCOLLO: N. 10299 del 14/08/2020 

PROPONENTE: GEOM. PAOLO SQUARZONI per MARINI PATRIZIA 

LOCALITÀ: ALBISANO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con la presente osservazione, che fa riferimento all’ambito già oggetto della M.I. n. 49 con la quale veniva 

richiesto un aumento di volume di 300 mc per la ZTO B5/5 n. 49 (richiesta non ritenuta accoglibile), si chie-

de che venga ampliata la superficie edificatoria del lotto sopraindicato estendendola all’intero ambito di pro-

prietà, mantenendo la stessa capacità volumetrica e la SUL già assegnate con il P.I. n. 1. 
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CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione non appare accoglibile sia perché l’ambito all’interno del quale si chiede l’ampliamento è 

già classificato come ZTO B4, sia per la particolare morfologia e ubicazione della proprietà, incuneata nella 

S.P. 32a. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 3 

PROTOCOLLO: N. 10337 del 14/08/2020 

PROPONENTE: CACCIALI GIAN MARIA E ALTRI 

LOCALITÀ: ROSSONE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione è relativa alla ZTO D4d/03, area programmata a destinazione turistica in loc. Rossone non 

attivata con il P.I. n. 2. Viene innanzitutto segnalato che, mentre nella tavola in scala 1/5000 e nella tabella 

delle NTO è esplicitamente riportata l’area come non attivata, nella tavola 3.5 in scala 1/2000 non è indicata 

la dicitura “NA” (non attivata), con possibile conseguente incertezza interpretativa. Con l’osservazione si 

chiede di adeguare gli elaborati grafici eliminando nella tav. 1/5000 e nelle NTO la dicitura “NON ATTI-

VATA”. In subordine si richiede l’attivazione della suddetta area e, in ulteriore subordine, poiché una parte 

dell’ambito è di fatto inibita all’edificazione per prescrizioni di natura geologica imposte da ente sovraordi-

nato, si chiede di confermare l’attivazione, riducendo l’estensione dell’ambito, mantenendo la potenzialità 

edificatoria già assegnata, con conseguente riduzione del consumo di suolo. 

Per completezza si rammenta che il contenuto dell’osservazione riprende in sostanza una manifestazione di 

interesse per il P.I. n. 2 protocollata in data 27/06/2020 che non è stata considerata in quanto a quella data già 

redatti gli elaborati del P.I. n. 2. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

In relazione alla segnalata incongruenza tra elaborati grafici e NTO se ne prende atto e si provvederà ad inse-

rire nella tavola 1/2000 la dicitura “NA – Non attivata”; al riguardo si precisa comunque come non sussista 

alcun dubbio interpretativo dal momento che all’art. 3 delle Norme Tecniche Operative è esplicitamente ri-

portato che “nel caso di discordanze tra norme e elaborati grafici prevalgono le prime”. 

Non si ritiene accoglibile l’osservazione in relazione alla richiesta di riattivazione dell’area e all’eventuale 

riduzione della superficie dell’ambito mantenendo la potenzialità volumetrica già prevista, trattandosi di fat-

tispecie che competerebbe la ripubblicazione del P.I. n. 2. 

La richiesta potrà essere utilmente analizzata e considerata in occasione di futura modifica del Piano degli 

Interventi. 
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CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 4 

PROTOCOLLO: N. 10400 del 18/08/2020 

PROPONENTE: SCAMPERLE GABRIELE per VEDOVELLI ROSELLA 

LOCALITÀ: TORRI CENTRO STORICO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Per l’unità con scheda n. 99 del Centro Storico del capoluogo, già oggetto di manifestazione di interesse 

(parzialmente accolta) a seguito della quale, oltre alla parziale modifica del grado di protezione da “3b” a 

“4a” era stato concesso un incremento volumetrico di 100 mc per parziale sopraelevazione (in luogo dei 150 

mc richiesti), vengono ora richiesti ulteriori 20 mc per una miglior gestione dell’intervento previsto. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Data la modestissima entità dell’intervento richiesto, si ritiene l’osservazione accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Data la modestissima entità del volume richiesto ed il fatto che lo stesso viene realizzato in sopraelevazione 

su edifici esistenti, non si determinano possibili impatti significativi sull’ambiente. La modifica non è rile-

vante dal punto di vista ambientale e non modifica le valutazioni sulla sostenibilità del Piano già effet-

tuate nel Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 5 

PROTOCOLLO: N. 10461 del 19/08/2020 

PROPONENTE: REVENOLDI CARLO LUIGI – LA SPIGHETTA SRL 

LOCALITÀ: SPIGHETTA 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Viene reiterata la richiesta già riportata nella M.I. n. 16 al P.I. n. 2 di spostamento di un ambito classificato 

come ZTO B5/5 n. 83 traslandolo più a est in zona attualmente a verde privato, mantenendo la stessa super-

ficie fondiaria e con la medesima superficie di verde privato. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione non appare accoglibile in quanto la variazione proposta, pur a parità di consumo del suolo, 

non rispetta il requisito della contiguità con il tessuto edificato richiesto dall’art. 45 – Norma di flessibilità 

della Variante al PAT n. 1. 
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CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 6 

PROTOCOLLO: N. 10507 del 20/08/2020 

PROPONENTE: CALCINARDI ELISABETTA 

LOCALITÀ: PI 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

In relazione al lotto B5/5 n. 77 viene richiesta la rettifica della superficie fondiaria, senza modificarne 

l’entità, in modo da posizionare il lotto interamente sui mappali di proprietà, senza sconfinamenti su proprie-

tà finitime. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione appare accoglibile, trattandosi di mera correzione cartografica, peraltro di modestissima enti-

tà. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattandosi di mera correzione cartografica, l’accoglimento dell’osservazione non determina alcun impatto 

ambientale. La modifica non è rilevante dal punto di vista ambientale e non modifica le valutazioni sul-

la sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 7 

PROTOCOLLO: N. 10534 del 21/08/2020 

PROPONENTE: MOSCOLO MARCO E MOSCOLO ANSELMO 

LOCALITÀ: TORRI 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

In relazione al lotto B5/5 n. 48 viene segnalata una traslazione di circa 2,50 mt verso una proprietà confinan-

te rispetto al lotto già individuato nel vigente P.I. n. 1. chiedendone il riposizionamento come nel precedente 

strumento urbanistico. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione appare sostanzialmente accoglibile, trattandosi di modestissima modifica cartografica, fer-

ma restando l’opportunità di contenere la superficie del lotto evitando la sovrapposizione con la fascia di ri-

spetto della vicina valletta. 
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CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattandosi di mera correzione cartografica, l’accoglimento dell’osservazione non determina alcun impatto 

ambientale. La modifica non è rilevante dal punto di vista ambientale e non modifica le valutazioni sul-

la sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 8 

PROTOCOLLO: N. 10661 del 25/08/2020 

PROPONENTE: ARCH. GUIDO MOSCA per MOMBELLO SILVIA 

LOCALITÀ: LONCRINO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

In relazione all’unità n. 14 del Centro Storico di Loncrino, già oggetto della Manifestazione di interesse n. 

147 al P.I. n. 2 (parzialmente accolta), viene richiesta la modifica della scheda relativa in modo da consentire 

un’apertura sul fronte strada per la realizzazione di un’autorimessa. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Riesaminata la situazione in relazione al contesto e alle precisazioni riportate dal progettista 

nell’osservazione, si ritiene la stessa accoglibile, richiamando nella scheda quanto riportato 

nell’osservazione, segnatamente limitando la larghezza dell’apertura fino ad un massimo di mt. 3,00, mante-

nendo un’opportuna spalla in muratura (voltatesta). 

Dato il posizionamento dell’immobile in prossimità di una curva, pare opportuno prescrivere l’apertura au-

tomatizzata del serramento di chiusura, da realizzarsi con finitura lignea a doghe orizzontali. 

 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattandosi di una mera modifica alla forometria degli edifici, l’accoglimento dell’osservazione non deter-

mina alcun impatto ambientale. La modifica non è rilevante dal punto di vista ambientale e non modifica 

le valutazioni sulla sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 9 

PROTOCOLLO: N. 10680 del 26/08/2020 + INT. N. 11283 del 07/09/2020 

PROPONENTE: MIKIMO SAS 

LOCALITÀ: TORRI CENTRO STORICO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione fa riferimento alla manifestazione di interesse n. 146 relativa all’unità 128 del Centro Storico 

del Capoluogo ed alle note aggiuntive nella scheda nelle quali si esprimeva parere negativo relativamente al 

taglio della copertura con realizzazione di un’ampia terrazza piana “a tasca” e contestuale realizzazione di 
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piattaforma elevatrice emergente dalla terrazza realizzata con corpo in acciaio e vetro, il tutto integrato da 

ampio pergolato con struttura leggera in legno/ferro. 

Con l’osservazione il progettista fa presente che successivamente alla presentazione della manifestazione di 

interesse l’intervento relativo alla terrazza a tasca in copertura è stato regolarmente autorizzato con legittimo 

titolo edilizio (con intervento già realizzato) e viene pertanto richiesta la revisione della scheda prendendo 

atto di quanto sopra. 

In aggiunta viene nuovamente ribadita la richiesta di poter realizzare una piattaforma elevatrice in copertura 

al fine di rendere fruibile anche tale spazio ai portatori di handicap, integrata con leggero pergolato con ele-

menti verdi in modo da mascherare la piattaforma stessa dalla visuale di monte. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Si prende atto dell’intervenuta modifica dello stato dei luoghi con la realizzazione della terrazza a tasca e si 

provvederà alla modifica della scheda in tal senso. 

Quanto alla realizzazione del corpo dell’elevatore in copertura e del relativo pergolato, si ritiene la richiesta 

non accoglibile in quanto si andrebbe a configurare di fatto una sopraelevazione del fabbricato (sia pure rea-

lizzata con materiali leggeri) che non appare paesaggisticamente compatibile con il delicato contesto caratte-

rizzato, tra l’altro, dalla presenza del vicino Castello Scaligero. 

Per quanto sopra esposto l’osservazione è da ritenersi nel suo complesso parzialmente accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

L’osservazione riguarda il riconoscimento dello stato di fatto degli immobili. Il parziale accoglimento 

dell’osservazione non determina alcun impatto ambientale. La modifica non è rilevante dal punto di vista 

ambientale e non modifica le valutazioni sulla sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto Am-

bientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 10 

PROTOCOLLO: N. 11175 del 04/09/2020 

PROPONENTE: GIRARDI CARLO 

LOCALITÀ: MODIFICA NORMATIVA 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione reitera quanto richiesto con la manifestazione d’interesse n. 17 già presentata per il P.I. n. 2, 

ritenuta non accoglibile in quanto non pertinente. 

In sostanza si richiede di equiparare i lotti “prima casa” non edificati concessi con la Variante al PRG con i 

lotti (ZTO B5/5 e B5/6) inseriti con il P.I. n. 1 e con il presente P.I. n. 2, in particolare relativamente alla du-

rata del vincolo di inalienabilità. 
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CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Il passaggio normativo cui fa riferimento l’osservazione è quello riportato nel penultimo comma di pag. 32 

delle NTO (art. 19), laddove già si prevede che al momento del rilascio del PdC dovrà essere sottoscritta una 

convenzione con il Comune che preveda un vincolo di inalienabilità e/o di locazione dell’abitazione da rea-

lizzarsi per un periodo di 10 anni (con riferimento a tutti gli interventi relativi alle ZTO B5/5 e B5/6 non con-

trassegnati con asterisco). 

In ogni caso, per maggiore chiarezza si propone di integrare l’articolo in questione delle NTO con la frase 

seguente: 

“Si precisa che quanto riportato nel precedente comma è da ritenersi valido anche per i lotti individuati pre-

cedentemente all’entrata in vigore del P.I. n. 1, previa modifica della convenzione se già sottoscritta; con-

venzione che dovrà essere oggetto di nuova stipula notarile, a spese del richiedente”. 

Nei termini sopraesposti, l’osservazione può essere ritenuta accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattandosi di mera modifica normativa relativa al vincolo di inalienabilità degli edifici, l’accoglimento 

dell’osservazione non determina alcun impatto ambientale. La modifica non è rilevante dal punto di vista 

ambientale e non modifica le valutazioni sulla sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto Am-

bientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 11 

PROTOCOLLO: N. 11202 del 04/09/2020 

PROPONENTE: ALBERGHINI JADA 

LOCALITÀ: LE SORTE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione riguarda non un’immobile di proprietà della scrivente, bensì la ZTO D4c/6, di altra proprietà, 

prossima ad immobile di proprietà della proponente l’osservazione ed è articolata in 5 diverse richieste di se-

guito riportate in sintesi, rimandando alla lettura dell’osservazione stessa per una più esaustiva comprensio-

ne. 

1) Si chiede di non accogliere la proposta riportata nella M.I. n. 100 avanzata dalla Coop. Edilizia Albisano 

(proprietaria dell’area sopraindicata) relativa alla riduzione dal 75% al 50% delle superfici scoperte da 

mantenere permeabili, chiedendo di ripristinare la norma come da precedente P.I., lamentando che la SUL 

e la volumetria ammessa (già da precedente strumento urbanistico) costituirebbero una struttura turistico 

– alberghiera alquanto eccessiva rispetto al contesto urbanistico e ambientale. 

2) Si chiede che in una porzione della ZTO D4c/6, individuata in allegata planimetria e corrispondente ad 

un’estensione di circa il 40% dell’intera ZTO, venga prescritto di limitare ad 1 piano fuori terra (con H 

max 4,00 mt dalla quota naturale del terreno) le nuove edificazioni (contrariamente a quanto previsto dal-

le NTO, che ammettono fino ad un massimo di 3 piani abitabili). Il tutto motivato con l’ausilio di fotoin-
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serimenti atti a dimostrare come l’inserimento di corpi di fabbrica a 3 piani nella zona sopraddetta costi-

tuirebbe un pesante nocumento alle vedute e al panorama dalla strada e dagli immobili posti a monte, 

mentre nella zona più a sud dell’area l’impatto edificato sarebbe più attenuato. 

3) Si chiede che prima della realizzazione della nuova struttura alberghiera vengano adeguate le infrastruttu-

re esistenti, a detta della proponente del tutto insufficienti e non adeguate al nuovo carico urbanistico pre-

visto. 

 Segnatamente si chiede: 

- ampliamento della strada da via Volpare a loc. Le Sorte realizzando strada a doppia carreggiata larga 

almeno 7 metri; 

- realizzazione dell’impianto fognario di cui la zona è totalmente sprovvista; 

- sostituzione dell’attuale rete idrica in quanto sottodimensionata e oggetto di continue rotture; 

- adeguamento rete elettrica, a detta della proponente sufficiente solo per il tessuto urbano esistente. 

4) Si chiede di ripristinare la zona Fa parcheggio pubblico prevista su parte dell’ambito nel vecchio PRG e 

tolta con il 1° Piano degli Interventi. 

5) Si chiede che in fase progettuale vengano attentamente considerati sia dall’Ufficio Tecnico Comunale che 

dalla Soprintendenza i coni ottici e panoramici e che vengano utilizzati materiali e tecniche costruttive 

consone alle caratteristiche statiche dell’adiacente antico borgo della Sorte, nonché vengano previste ope-

re di mitigazione ambientale. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione è alquanto articolata e necessita pertanto una risposta differenziata sui singoli punti. 

Va tuttavia evidenziato in premessa che l’area ZTO D4c/6 era già stata inserita, con relative caratteristiche di 

superficie, volumetria e numero di piani ammessi, da precedenti strumenti urbanistici (P.R.G. e P.I. n. 1) e 

che con il presente P.I. n. 2 nulla è stato modificato, se non la sopracitata variazione dal 75% al 50% delle 

superfici scoperte da mantenere permeabili, nonché l’aggiunta di ulteriori attenzioni “ambientali” con il rife-

rimento all’ambito ricadente in zona “Oliveti” e all’interno di Rete Natura 2000. 

Per quanto sopra esposto alcune delle richieste/proposte non sono pertinenti, a maggior ragione in sede di os-

servazioni al P.I. n. 2, in quanto l’eventuale accettazione comporterebbe necessariamente una ripubblicazio-

ne del Piano (al di là di ogni valutazione di merito). 

1) Relativamente alla riduzione dal 75% al 50% delle superfici scoperte da mantenere permeabili si eviden-

zia che tale modifica normativa non riguarda solo l’area in questione, ma è applicabile a tutte le zone de-

stinate a nuovi complessi ricettivi alberghieri (ZTO D4c, D4d, D4e e D4f), modifica peraltro richiesta da 

più di una manifestazione di interesse. Lo spirito che ha informato la modifica normativa è quello di con-

sentire una più adeguata dotazione di strutture e dotazioni accessorie (piscine, campi da tennis, plateatici, 

ecc.) che possono contribuire ad una migliore qualità delle nuove strutture turistiche. Non vi è invece al-

cun aumento della SUL assegnata (come impropriamente affermato dalla proponente l’osservazione), che 

dovrà comunque essere ricavata all’interno del 30% della superficie del lotto (superficie coperta massima 

dei fabbricati fuori terra), ovviamente anche disposta su più piani. 
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 Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la richiesta n. 1 dell’osservazione. 

2) Circa la richiesta di limitare ad un solo piano la nuova edificazione in un’ampia zona dell’ambito, va in 

primo luogo richiamato quanto riportato in premessa, precisando che le caratteristiche di N° massimo di 

piani, SUL e Volumetria non sono state oggetto di alcuna variazione con il P.I. n. 2 adottato e l’eventuale 

accoglimento dell’osservazione in sede di approvazione comporterebbe una conseguente ripubblicazione 

del P.I.. 

 Si aggiunge che anche nel merito la richiesta appare comunque discutibile, trattandosi di un’indebita e pe-

sante limitazione della libertà progettuale di chi andrà a realizzare l’intervento, peraltro con diritti e con-

dizioni da tempo acquisiti. 

 Del tutto fuorviante è infine il richiamo ad analoga riduzione (da 3 a 2 piani) inserita con il presente P.I. 

n. 2 per la ZTO D4d/5, trattandosi di zona di ben più modesta dimensione e con altrettanto modesta SUL 

che può facilmente essere realizzata su 2 o addirittura 1 piano. 

 Per quanto sopra esposto la richiesta n. 2 dell’osservazione non appare accoglibile. 

3) Circa la realizzazione (o l’adeguamento) di nuove infrastrutture stradali e di altre opere a rete, le eventuali 

necessarie prescrizioni potranno essere dettate in sede di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, 

obbligatorio per l’area in questione. 

 L’Amministrazione Comunale e segnatamente il responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. potranno in 

tale sede eseguire tutte le valutazioni del caso. 

4) Circa il ripristino della zona F a parcheggio pubblico e altro presente nel vecchio PRG e stralciata dal P.I. 

n. 1, non si ritiene accoglibile la richiesta per il medesimo motivo già riportato al 1° comma della con-

trodeduzione alla richiesta n. 2, non senza evidenziare che nell’ambito del PUA dovranno comunque es-

sere ricavati adeguati spazi a verde e a parcheggio pubblico, come da norme vigenti. 

5) La richiesta n. 5 si configura come un auspicio che in fase progettuale e in fase di esame progetto siano 

tenuti in debita considerazione vari aspetti di carattere paesaggistico e ambientale, aspetti in buona parte 

condivisibili segnatamente in ordine alla mitigazione ambientale e all’integrazione con il contesto, evi-

tando per contro di scadere in modelli e tipologie edilizie pseudo rustiche che appaiono poco attinenti alla 

destinazione d’uso dell’ambito. 

 Si evidenzia peraltro che nelle NTO all’art. 23 “Zona D4 strutture turistico alberghiere” sono già riportate 

numerose indicazioni e/o prescrizioni relativamente agli aspetti ambientali e ad accorgimenti conseguenti. 

 In sostanza la richiesta di cui al punto 5 si può ritenere non pertinente, trattandosi di questioni da definire 

in sede di PUA. 

---------------------- O ---------------------- 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, l’osservazione n. 11 è da ritenersi nel suo complesso non ac-

coglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 
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OSSERVAZIONE N. 12 

PROTOCOLLO: N. 11263 del 07/09/2020 

PROPONENTE: RAMBALDI GIAMPIETRO, RAMBALDI AGNESE E RAMBALDI FABIO 

LOCALITÀ: VALMAGRA 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Viene richiesta la modifica del grado di protezione da “2 – Ristrutturazione parziale” a “3 – Ristrutturazione 

generale” per un corpo di fabbrica schedato (sch. 33) come corte rurale in loc. Valmagra. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione è in realtà una nuova proposta di modifica, non essendo stato il fabbricato in questione ogget-

to di alcuna manifestazione di interesse precedente all’adozione. 

L’osservazione non appare pertanto accoglibile, trattandosi di fattispecie che comporterebbe la ripubblica-

zione del P.I. n. 2. 

La richiesta, che appare comunque compatibile, potrà essere utilmente considerata in occasione di futura 

modifica dal Piano degli Interventi. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 13 

PROTOCOLLO: N. 11265 del 07/09/2020 

PROPONENTE: LAVANDA LUIGI 

LOCALITÀ: LE SORTE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con l’osservazione viene reiterata la richiesta già riportata nella manifestazione di interesse n. 139 al P.I. n. 2 

(non accolta) per la realizzazione di una nuova volumetria di 300 mc destinata a prima casa d’abitazione per 

la figlia del proponente, motivando la richiesta stessa con il fatto che l’ambito è inserito in area di urbanizza-

zione consolidata, in posizione limitrofa a edifici già esistenti e in continuità con nuove abitazioni concesse 

dal Piano degli Interventi. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Riesaminata come richiesto la situazione, si conferma il parere negativo circa l’accoglimento delle stessa, sia 

perché l’eventuale accoglimento dell’istanza comporterebbe comunque la ripubblicazione del P.I. n. 2, sia, 

soprattutto, per le valenze ambientali del sito, ricompreso in area di connessione naturalistica della rete eco-

logica del PTCP nonché nella Rete Natura 2000 e in area SIC del Monte Luppia. 

Per completezza si precisa che, differentemente da quanto affermato, nessuna nuova volumetria è stata con-



 15

cessa con il P.I. n. 2 in zone limitrofe a quella della presente osservazione, evidenziando che l’unica zona di 

nuova volumetria vicina è stata inserita da precedente e datato strumento urbanistico (Variante PRG). 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’osservazione non accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 14 

PROTOCOLLO: N. 11271 del 07/09/2020 

PROPONENTE: LENOTTI LORENZO E ALTRI 

LOCALITÀ: CAVRIE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con l’osservazione, che è riconducibile alla manifestazione di interesse al P.I. n. 152 (parzialmente accolta) 

relativa ad un fabbricato in loc. Cavrie (scheda n. 2) con la quale si chiedeva la modifica del grado di prote-

zione da “3b” a grado “4” per poter intervenire con una ristrutturazione totale del fabbricato (accolta) nonché 

lo stralcio dell’individuazione come zona A – Centro Storico e Corti rurali rendendola zona agricola (non ac-

colta), si chiede ora che venga eliminata la prescrizione indicata nella scheda con la quale viene escluso la 

demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica, sostenendo che la modifica era stata richiesta per consenti-

re la demolizione e ricostruzione del fabbricato; il tutto motivato dall’affermazione che l’edificio non presen-

terebbe caratteristiche tali da doverne garantire il mantenimento (anche a seguito di interventi che nel tempo 

ne avrebbero alterato le caratteristiche originali) e che le problematiche dal punto di vista statico ne rende-

rebbero quasi impossibile la riqualificazione sotto il profilo antisismico. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Premesso che permangono le perplessità sull’effettiva impossibilità di intervenire con una ristrutturazione 

generale senza totale demolizione e ristrutturazione, quanto meno per il corpo originario che, pur senza spe-

cifici valori architettonici, rappresenta comunque un buon esempio di edilizia rurale minore, si ritiene che 

l’osservazione non possa essere accolta in sede di approvazione finale del P.I. n. 2, in quanto modifica so-

stanziale di quanto oggetto di adozione, con conseguente necessità di ripubblicazione del P.I. in caso di ac-

coglimento. 

La richiesta potrà essere utilmente rianalizzata e considerata in occasione di prossima modifica del Piano de-

gli Interventi, possibilmente integrata da adeguata relazione statica che certifichi lo stato dell’immobile e 

l’impossibilità di intervenire con metodologie alternative alla totale demolizione e ricostruzione. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 
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OSSERVAZIONE N. 15 

PROTOCOLLO: N. 11298 del 08/09/2020 

PROPONENTE: BENASSI GIORGIO E STEURER KURT 

LOCALITÀ: CHINET / FORMIGHETTA 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione riprende parzialmente i contenuti della manifestazione di interesse al P.I. n. 2 n. 23 (non ac-

colta), con la quale si chiedeva il trasferimento della cubatura potenziale di una zona B3 in loc. Chinet di Al-

bisano a due distinti lotti in loc. Formighetta, ubicati in ZTO B6 di salvaguardia. 

Con la presente osservazione di fatto si reitera la precedente richiesta non accolta, limitando quantitativa-

mente la SUL complessiva che verrebbe trasferita (420 mq anziché 720 mq), evidenziando che tale SUL ver-

rebbe utilizzata esclusivamente per la trasformazione di vani accessori in vani utili, chiusura di porticati e 

logge e modestissimi ampliamenti di 2 corpi di fabbrica distinti da realizzarsi secondo progetto approvato 

con PdC n. 119/18 del 16/09/2019 (come da schemi grafici allegati all’osservazione, che peraltro vengono 

dichiarati come non completamente vincolanti). 

Nell’osservazione si prefigurano anche le modifiche delle tavole del P.I., con la zona di partenza della SUL 

che da ZTO B3 di completamento verrebbe riclassificata come zona agricola e con le zone di atterraggio in-

dividuate con due nuove zone B5/5, separate da una valletta con relativa fascia di rispetto, in luogo della 

preesistente ZTO B6 di salvaguardia. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Va innanzitutto evidenziato che l’osservazione non è comunque accoglibile in sede di controdeduzioni in 

quanto l’eventuale accoglimento comporterebbe necessariamente la ripubblicazione del P.I. n. 2 trattandosi 

di sostanziale modifica dell’assetto del P.I. già adottato; pertanto la richiesta in questione dovrebbe comun-

que essere nuovamente considerata in sede di futura modifica del Piano degli Interventi. 

Nel merito si esprimono comunque non poche perplessità sulla fattibilità di un trasferimento di cubatura po-

tenziale non utilizzata da una zona di completamento edilizio “consolidata” quale è la ZTO B3 ad una zona 

(ZTO B6 residenziale di salvaguardia) per la quale le NTO prevedono in sostanza il mero consolidamento 

degli edifici esistenti; con l’ulteriore aspetto, nel caso in questione, di un trasferimento di cubatura tra ATO 

diversi. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 16 

PROTOCOLLO: N. 11308 del 08/09/2020 

PROPONENTE: PIPPA BRUNO, PALMA E SERGIO 

LOCALITÀ: ROSSONE 
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SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con l’osservazione, riferita alla ZTO B5/5 n. 71 inserita a seguito del parziale accoglimento della Manifesta-

zione di interesse al P.I. n. 2 n. 20, si chiede una modesta risagomatura del lotto con riposizionamento 

all’interno dei mappali di proprietà. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Trattandosi di modesto spostamento dell’ambito, mantenendo invariata la superficie del lotto, si ritiene 

l’osservazione accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattandosi di mera correzione cartografica, l’accoglimento dell’osservazione non determina alcun impatto 

ambientale. La modifica non è rilevante dal punto di vista ambientale e non modifica le valutazioni sul-

la sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 17 

PROTOCOLLO: N. 11310 del 08/09/2020 

PROPONENTE: FAVRETTO RODOLFO - WANGER SRL 

LOCALITÀ: CRERO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con l’osservazione si reitera una delle richieste già inoltrate con la manifestazione di interesse n. 81 al P.I. n. 

2 (non accolta), relativa all’ambito turistico ricettivo ZTO D4c/4, consistente nella modifica del numero 

massimo dei piani abitabili da 3 a 5. 

La richiesta viene motivata con il fatto che la ditta proponente ha già presentato un progetto edilizio relativo 

alla struttura alberghiera che intende realizzare con n. 5 piani, che ha già ottenuto l’autorizzazione paesaggi-

stica in data 08/09/2017 (peraltro non allegata all’osservazione) e che se non venissero modificate le NTO 

nel senso richiesto non potrebbe essere realizzato il progetto già approvato sotto il profilo paesaggistico. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Per completare il quadro della situazione pare opportuno evidenziare che successivamente alla manifestazio-

ne di interesse sopracitata la ditta proponente aveva presentato un’integrazione alla m.i. (protocollata in data 

24/12/2019) con la quale proponeva in alternativa di variare la destinazione della zona ad uso residenziale, 

con capacità edificatoria corrispondente agli 8400 mc originari. Tale proposta non poté essere presa in consi-

derazione per indisponibilità di volumetria residenziale nell’ATO in questione in termini di dimensionamen-

to nella Variante al PAT vigente. 

Premesso quanto sopra, non si ritiene l’osservazione accoglibile innanzitutto perché, trattandosi di modifica 

sostanziale rispetto al P.I. adottato, ne comporterebbe la ripubblicazione. 
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In aggiunta, prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica eventualmente formatasi, non si nascondono for-

ti perplessità sulla modifica richiesta (ben 2 piani in più oltre ai 3 già ammessi) sia dal punto di vista paesag-

gistico che ambientale, trattandosi peraltro di ambito inserito all’interno di un ATO (n. 5), precipuamente ri-

volto alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica / ambientale. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 18 

PROTOCOLLO: N. 11397 del 09/09/2020 + INTEGRAZIONE N. 12189 del 24/09/2020 

PROPONENTE: GARDASEE LIVING SRL 

LOCALITÀ: STRADA VALMAGRA 

 

OSSERVAZIONE RITIRATA CON COMUNICAZIONE PROT. N. 12189 DEL 24/09/2020 

 

OSSERVAZIONE N. 19 

PROTOCOLLO: N. 11403 del 09/09/2020 

PROPONENTE: KRAUS ELISABETH, SCHROEDER IOSEF, SCHROEDER JOSEF BERN-

HARD, SCHROEDER SUSANNE ELISABETH 

LOCALITÀ: PAI DI SOTTO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione riguarda l’ambito ZTO D4b/2 (Hotel Monaco), normato nelle NTO e nella relativa scheda n. 

2 (Attività turistiche), ed è articolata nei seguenti quattro punti: 

1) si chiede venga stralciata l’area a parcheggio pubblico inserita con il P.I. n. 2, riclassificando la stessa con 

la destinazione Turistico – Alberghiera di cui al Piano degli Interventi n. 1; 

2) alla luce di quanto richiesto al precedente punto, si chiede venga riportata a 6.812 mq l’area totale della 

zona turistica a fronte dei 5.353 mq indicati nel P.I. n. 2; 

3) si afferma che in caso di eventuale ampliamento della struttura dell’Hotel Monaco di ulteriori 3.000 mc 

concessi dalla scheda alberghiera n. 2, i proponenti si rendono disponibili alla cessione al Comune di 

un’area di 1.800 mq per parcheggi di superficie, secondo le modalità previste dalla scheda stessa; 

4) si evidenzia che la sagoma indicata nella scheda per l’eventuale ampliamento è da considerarsi puramente 

indicativa e che l’eventuale progetto potrà discostarsi da quanto rappresentato graficamente nella scheda, 

ovviamente nel rispetto di vincoli e parametri edilizie urbanistici prefissati nella scheda stessa. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Data l’articolazione dell’osservazione, si controdeduce punto per punto come segue. 

1) Si evidenzia innanzitutto che la D.G.R.V. n. 1904 del 08/07/2008 (riportata nella scheda n. 2 delle Attivi-
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tà Turistiche) prescriveva la classificazione dell’area di 1.800 mq circa come ZTO Fd (parcheggio pubbli-

co), classificazione non ripresa nel P.I. n. 1 senza che venisse tuttavia modificata la scheda sopracitata. 

 Con il presente P.I. n. 2 si è ritenuto (ovviamente in accordo con l’Amministrazione Comunale) di con-

fermare nella sostanza la prescrizione dettata dalla Regione Veneto sopra indicata (mai peraltro, si ribadi-

sce, modificata nella scheda), peraltro riducendo leggermente la superficie dell’area a parcheggio pubbli-

co in modo da lasciare un adeguato spazio per l’accesso all’attrezzatura alberghiera direttamente dalla 

Gardesana. Per quanto sopra esposto la richiesta di cui al punto 1) dell’osservazione non appare accogli-

bile. 

2) La richiesta di cui al presente punto 2) è diretta conseguenza del precedente punto e non può pertanto 

essere accolta. 

3) Più che una specifica richiesta, trattasi di una manifestazione di disponibilità alla cessione dell’area a par-

cheggio al Comune in caso di ampliamento dell’attività, che non incide pertanto sull’attuale P.I. n. 2 e che 

potrà essere eventualmente considerata dall’Amministrazione Comunale in occasione di futura modifica 

dello strumento urbanistico, con eventuale accordo pubblico – privato. 

4) Si conferma la condivisione con quanto riportato al punto 4), che riprende in sostanza le indicazioni di in-

tervento riportate nella scheda sopracitata. 

---------------------- O ---------------------- 

Per quanto sopraesposto, segnatamente in relazione ai punti 1) e 2), l’osservazione va ritenuta nel suo 

complesso non accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 20 

PROTOCOLLO: N. 11404 del 09/09/2020 

PROPONENTE: BONOLDI GIORGIO E LONCRINI GIOVANNA 

LOCALITÀ: STRADA TORRI - ALBISANO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Si chiede il riesame di quanto già richiesto con la manifestazione di interesse n. 46 (non accolta), e cioè 

l’eliminazione della fascia di rispetto stradale lungo la via per Albisano all’altezza del civico 101 e 

dall’incrocio di via Pirandello fino all’incrocio della strada per loc. Formighetta, riperimetrando il centro abi-

tato del capoluogo; il tutto motivato sia dall’esistenza entro la fascia di un fabbricato / autorimessa di pro-

prietà degli scriventi, realizzato nei primi anni ’60, sia per le oggettive condizioni del contesto che, a parere 

dei proponenti, è immotivatamente non incluso all’interno del perimetro dei centri abitati del territorio co-

munale. 
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CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’eventuale modifica della perimetrazione dei centri abitati è materia di specifica competenza 

dell’Amministrazione Comunale, con apposito e autonomo atto amministrativo, al quale si rimandano le ri-

chieste dei proponenti per eventuali modifiche future. 

L’osservazione non è pertanto accoglibile in sede di Piano degli Interventi che non può che prendere atto 

della situazione formalmente in essere, né può stralciare la fascia di rispetto attualmente esistente (vedasi an-

che tavola grafica “Individuazione dei centri abitati del Comune di Torri del Benaco – aggiornamento anno 

2012”, allegata alla Delibera di Giunta Municipale n. 177 del 20/12/2012). 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 21 

PROTOCOLLO: N. 11448 del 10/09/2020 

PROPONENTE: AVV. STEFANO BACIGA per conto di M&R PROJECT SRL 

LOCALITÀ: ALBISANO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con riferimento all’accordo pubblico – privato sintetizzato in apposita scheda n. 4 del P.I. n. 2, come modifi-

cato a seguito della M.I. n. 172 al P.I. n. 2, si osserva che detta scheda individua erroneamente il volume di 

mc 2.267, quale quota del volume complessivo preesistente con destinazione turistico – alberghiera di mc 

8.532, non trasformato in volume residenziale, quale oggetto di credito edilizio; al riguardo il proponente 

evidenzia che trattasi di volume consolidato con destinazione turistico – alberghiera (già previsto dal previ-

gente PRG e dal PUA convenzionato), di cui l’accordo pubblico – privato prevede la futura trasformazione 

in residenziale e non in credito edilizio. 

In secondo luogo l’osservazione segnala la necessità che il P.I. adottato sia integrato anche dal contenuto do-

cumentale dell’accordo pubblico – privato in quanto quest’ultimo non contiene soltanto previsioni di caratte-

re urbanistico – edilizio ma anche elementi di natura negoziale connessi agli obblighi perequativi / compen-

sativi assunti dalla Società M&R Project a favore del Comune, diretti ad integrare la stessa disciplina del P.I. 

adottato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

I contenuti dell’osservazione appaiono corretti e l’osservazione è pertanto accoglibile. Relativamente al 

primo aspetto si provvederà a modificare nel senso richiesto la scheda dell’accordo n. 4 delle NTO, stral-

ciando altresì la scheda n. 2 dal Registro dei Crediti Edilizi (elaborato n. 8 del P.I. n. 2) e dalle tabelle riepi-

logative. Analogamente si provvederà per quanto esposto al 2° punto dell’osservazione. 

 

 



 21

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

L’accoglimento dell’osservazione determina l’eliminazione di tale volume edificatorio dal registro dei crediti 

edilizi ed il suo immediato riconoscimento per l’ambito di accordo p/p. La modifica non determina un in-

cremento dei volumi complessivi rispetto a quanto già valutato in sede di Verifica di assoggettabilità alla 

VAS: nel Rapporto Ambientale Preliminare, infatti, si sono considerati in via cautelativa gli impatti ambien-

tali derivanti dalla completa trasformazione territoriale dell’ambito di accordo, che peraltro risulta in parte 

già edificato. Per questi motivi, l’accoglimento dell’osservazione non determina alcuna modifica nelle 

valutazioni già effettuate sulla sostenibilità ambientale dell’accordo pubblico-privato n.4. In ogni caso, 

nelle conclusioni del Rapporto Ambientale Preliminare, il Piano Urbanistico Attuativo per l’ambito veniva 

demandato a procedura di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale, i sensi dell’art. 4 della LR 11/2004 

come modificato dalla recente LR 29/2019. Qualora a seguito dell’accoglimento dell’osservazione la desti-

nazione del PUA non dovesse più essere esclusivamente residenziale, lo stesso PUA dovrà essere sottoposto 

a verifica di assoggettabilità alla VAS  ai sensi degli art. 6 e 12 del Dlgs 152/2006 ss.mm.ii.. 

 

OSSERVAZIONE N. 22 

PROTOCOLLO: N. 11449 del 10/09/2020 

PROPONENTE: PASSIONELLI GIORGIO 

LOCALITÀ: ALBISANO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione è riferita all’accoglimento della Manifestazione di interesse n. 164, segnalando una dissonan-

za tra quanto riportato nelle NTO e negli elaborati grafici (simbolo “3+” corretto nelle NTO e simbolo “3x” 

negli elaborati grafici) relativamente ad un lotto in una zona di completamento edilizio nella frazione di Al-

bisano, chiedendo altresì che nel comma interessato delle NTO (pag. 24) venga esplicitata l’identificazione 

catastale, al fine di ovviare a possibili distorte interpretazioni circa posizione e ingombro dell’area edificabi-

le. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione è corretta e pertanto accoglibile, provvedendo alla correzione e all’integrazione richieste. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattandosi di mera correzione cartografica e di introduzione di un riferimento catastale nelle norme di Pia-

no, l’accoglimento dell’osservazione non determina alcun impatto ambientale. La modifica non è rilevante 

dal punto di vista ambientale e non modifica le valutazioni sulla sostenibilità del Piano già effettuate 

nel Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

 

 



 22

OSSERVAZIONE N. 23 

PROTOCOLLO: N. 11451 del 10/09/2020 

PROPONENTE: ARCH. GUIDO MOSCA  

LOCALITÀ: MODIFICHE NORMATIVE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione è alquanto articolata e si configura come richiesta di integrazioni e/o modifiche ad una decina 

di punti delle NTO. Rimandando alla completa lettura dell’osservazione per una più esaustiva comprensione, 

se ne elencano in estrema sintesi i contenuti. 

1) Modifica all’art. 19 - Zone B5: per gli interventi contrassegnati con asterisco nelle tabelle relative alle 

ZTO b5/5 e B5/6 e così individuati nelle tavole di progetto, in regime di edilizia libera, si chiede di inte-

grare tale definizione con la dicitura “(residenziale libero non vincolato, senza vincoli della “prima ca-

sa” e del numero di unità abitative”). 

2) Modifica all’art. 19 – Zone B6 residenziali di salvaguardia: si chiede di integrare il terzultimo comma 

della norma con la dicitura: “Potranno essere realizzate autorimesse interrate delle stesse caratteristi-

che di quelle sopra descritte anche a servizio di fabbricati incidenti su altre zone adiacenti / confinanti 

(B5/5, B5/6)”. 

3) Modifica all’art. 23 – Zona D4 strutture turistico alberghiere: per le ZTO D4c, D4d, D4e, D4f si chiede 

che la superficie coperta massima dei fabbricati fuori terra sia portata dal 30% al 50% della superficie 

del lotto di pertinenza (pari alla superficie da mantenere permeabile), al fine di contenere l’altezza dei 

fabbricati e garantire un migliore inserimento paesaggistico delle costruzioni. 

4) Modifica all’art. 64 – Concessioni edilizie e permessi di costruire rilasciati: si chiede di integrare il 2° 

comma, che così recita: “Le pratiche presentate all’U.T.C. prima dell’adozione del presente P.I. n. 2 so-

no soggette alla disciplina del previgente P.I.”, con la dicitura “così come gli eventuali progetti di va-

riante e/o integrazioni relativi a pratiche edilizie presentate prima dell’adozione del presente P.I. n. 2”. 

5) Modifiche all’art. 61 – Definizioni e indici 

 Superficie utile lorda (SUL) 

 In relazione alle precisazioni per il calcolo della SUL per i piani seminterrati, si chiede che al punto 2 di 

pag. 102 vengano stralciati i punti b) e c) e che il punto a) venga integrato con la frase seguente: “per 

quanto riguarda i locali accessori (sia quelli direttamente collegati con la parte abitativa sia quelli in-

dipendenti da essa) il calcolo della parte di perimetro emergente per oltre 1,00 mt, potrà fare riferimen-

to alla superficie accessoria e al profilo originario del terreno.” 

6) Modifica all’art. 61 – Definizioni e indici 

 Superficie utile lorda (SUL) 

 Relativamente all’elenco delle esclusioni dal computo della SUL (p. 100 NTO), si chiede che vengano 

stralciate alcune parti dei punti 5 e 6 inerenti porticati aperti e logge ai piani superiori, chiedendo che 

venga inserito un nuovo punto come segue: “logge (elementi chiusi su 3 lati) la cui profondità massima 

sia pari a ml 2,00; qualora la loggia abbia parametri di profondità superiori verrà computata intera-
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mente la volumetria derivante dalla loggia stessa.” 

7) Modifica all’art. 61 – Definizioni e indici 

 Numero dei piani 

 Al primo comma di p. 102, si chiede di aggiungere dopo “indipendentemente dall’altezza” la dicitura “e 

dallo spessore dei solai”. 

8) Modifica all’art. 62 – Distanze dalle strade 

 A p. 112 delle NTO, vengono richieste 2 diverse integrazioni: circa le costruzioni interrate, si chiede di 

integrare con la dicitura “(comprese piscine o altri manufatti che non concorrono nel calcolo della 

SUL, realizzati all’interno del profilo naturale del terreno)”. 

 Si chiede inoltre di integrare l’ultimo comma del punto con la frase: “Eventuali manufatti / costruzioni 

all’interno delle fasce di rispetto stradale nel Centro Abitato saranno concesse previo Nulla Osta 

dell’organismo competente alla tutela della strada.” 

9) Modifica all’art. 47 – Fasce di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità. 

 Vengono richieste modifiche e integrazioni in relazione a quanto richiesto al punto precedente relative 

in particolare a: 

- possibilità di realizzare nuove costruzioni fuori terra in fascia di rispetto previo Nulla Osta dell’organo 

competente; 

- realizzazione in fascia di rispetto anche di piscine ed altri manufatti entro terra che non concorrono al 

calcolo della SUL. 

10) Definizioni 

 Viene proposto di integrare l’art. 61 – Definizioni con 2 nuove voci per regolamentare le superfici dre-

nanti o semidrenanti e le intercapedini per la salubrità dei locali. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

PREMESSE 

Prima di controdedurre sui singoli punti elencati nell’osservazione, si evidenzia quanto segue: 

a) buona parte delle modifiche proposte riguardano articoli (o parte di articoli) delle NTO che non sono stati 

oggetto di alcuna variante con il P.I. n. 2 adottato rispetto al P.I. previgente e pertanto l’eventuale acco-

glimento comporterebbe (quanto meno per alcune modifiche “sostanziali”) la ripubblicazione del P.I. n. 

2; 

b) alcune delle modifiche / integrazioni proposte non appaiono condivisibili nel merito; 

c) alcune proposte paiono più propriamente inerenti al Regolamento Edilizio; si evidenzia che il Comune di 

Torri del Benaco non ha ancora adottato il Regolamento Edilizio Tipo (RET), attualmente in iter di reda-

zione e presumibilmente da adottare nei prossimi mesi. Come da normativa vigente, con il primo P.I. suc-

cessivo all’adozione del RET tale Regolamento verrà recepito anche nelle NTO, con le eventuali modifi-

che e integrazioni conseguenti. 

CONTRODEDUZIONI SUI SINGOLI PUNTI 

1) Le modifiche richieste appaiono tautologiche e quindi inutili per una migliore comprensione del testo, 
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fermo restando che circa il numero di unità abitative sarà compito dell’Ufficio Tecnico Comunale veri-

ficare la compatibilità delle proposte progettuali con i parametri minimi richiesti dalle NTO e segnata-

mente dal Regolamento Edilizio. 

 L’osservazione di cui al punto 1) appare pertanto non accoglibile. 

2) La modifica proposta non pare condivisibile nel merito in quanto andrebbe a incrementare il consumo di 

suolo nella ZTO B6, zona residenziale di salvaguardia vocata al mero riconoscimento degli edifici esi-

stenti e all’eventuale realizzazione di autorimesse interrate ad essi strettamente pertinenti. 

L’osservazione di cui al punto 2) pare pertanto non accoglibile. 

3) Non si condivide la proposta di modifica, che peraltro, se accolta, comporterebbe la ripubblicazione del 

P.I. trattandosi di modifica sostanziale del P.I. adottato, in quanto se la superficie coperta massima fosse 

pari al 50% (anziché del 30%) si andrebbe di fatto ulteriormente a comprimere la superficie minima 

scoperta da mantenere obbligatoriamente permeabile, tenuto conto anche che le nuove strutture turistico 

– ricettive normalmente sono dotate di spazi accessori aggiuntivi alla superficie coperta occupata da 

corpi di fabbrica fuori terra, quali piscine, attrezzature sportive, plateatici / terrazze pavimentate, ecc., 

nella maggior parte dei casi da considerarsi superfici impermeabili. 

 Per quanto sopra l’osservazione di cui al punto 3) non appare accoglibile. 

4) L’osservazione, relativa al novero delle norme transitorie, può essere ritenuta accoglibile a condizione 

di limitarne l’applicazione a varianti non essenziali e/o integrazioni di pratiche edilizie presentate prima 

dell’adozione del P.I. n. 2. 

5) Premesso che la articolata integrazione introdotta con il P.I. n. 2 alla pag. 201 delle NTO (relativa al 

calcolo della SUL per i piani seminterrati) è stata suggerita e concordata con i funzionari dell’U.T.C., la 

modifica proposta dal proponente non appare aggiungere elementi di maggiore chiarezza. In aggiunta si 

richiama quanto esposto al punto c) delle premesse in relazione alla prossima entrata in vigore del RET 

che di fatto interverrà sulla questione. 

 Per quanto sopra esposto l’osservazione di cui al punto 5) non appare accoglibile. 

6) Non si condividono né l’integrazione, né gli stralci proposti, che paiono rivolti ad aumentare di fatto la 

SUL assegnata / ammessa, interferendo peraltro sul calcolo dei volumi; la materia, come al precedente 

punto 5), verrà comunque regolamentata definitivamente in sede del futuro RET. 

 Per quanto esposto l’osservazione di cui al punto 6) non appare accoglibile. 

7) Non è molto chiaro il senso o la motivazione dell’integrazione richiesta, che tuttavia può essere accolta 

non avendo particolari sostanziali ricadute. 

8) Non si concorda sulla possibilità di realizzare piscine o altri manufatti non concorrenti al calcolo della 

SUL nelle fasce computate come distanza minima dalle strade, indipendentemente dal rimando al Nulla 

Osta dell’Ente competente. 

 L’osservazione di cui al punto 8) non appare pertanto accoglibile. 

9) Le modifiche e gli stralci proposti sono correlati alle modifiche di cui al punto precedente. Alla luce di 

quanto precedentemente esposto, l’osservazione di cui al punto 9) non appare accoglibile. 

10) Le integrazioni proposte per nuove definizioni e per la regolamentazione delle intercapedini sono di 
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stretta competenza del Regolamento Edilizio, che verrà a breve adeguato al RET di prossima adozione. 

 L’osservazione è pertanto, al momento, non accoglibile. 

---------------------- O ---------------------- 

Alla luce di quanto sopra esposto per i singoli punti, si può definire l’osservazione nel suo complesso par-

zialmente accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico di diversi punti dell’osservazione. 

Per quanto riguarda i punti 4) e 7), valutati come accoglibili dal punto di vista urbanistico, gli stessi prevedo-

no modifiche normative non significative dal punto di vista ambientale e che non determinano possibili im-

patti sull’ambiente. Le modifiche non sono rilevanti dal punto di vista ambientale e non modificano le 

valutazioni sulla sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

OSSERVAZIONE N. 24 

PROTOCOLLO: N. 11452 del 10/09/2020 

PROPONENTE: ARCH. MATTEO BRIGHENTI  

LOCALITÀ: MODIFICHE NORMATIVE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

La presente osservazione è esattamente uguale alla precedente osservazione n. 23, pur se presentata da di-

verso progettista. 

Si richiama pertanto integralmente quanto riportato per l’osservazione n. 23. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Per quanto sopra esposto si richiama integralmente quanto riportato per l’osservazione n. 23. 

L’osservazione è nel suo complesso parzialmente accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Per quanto sopra esposto si richiama integralmente quanto riportato per l’osservazione n. 23. 

 

OSSERVAZIONE N. 25 

PROTOCOLLO: N. 11454 del 10/09/2020 + INTEGRAZIONE N. 11757 del 16/09/2020  

 + INTEGRAZIONE N. 12684 del 02/10/2020 

PROPONENTE: ARCH. LUCA SPEZIALI per SCHLICHT PAUL E ANETTE 

LOCALITÀ: ALBISANO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione (con le successive integrazioni) fa riferimento all’indicazione, riportata nel P.I. adottato, del-
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la previsione di allargamento e sistemazione della rotatoria all’incrocio tra le vie Volpara e Oliveti e la strada 

che scende verso Torri e dell’allargamento del marciapiede esistente lungo il lato est delle vie Oliveti e Vol-

para. 

I proponenti sono proprietari di un lotto in ZTO B3 di completamento che verrebbe interessato da tale allar-

gamento e chiedono in alternativa che il marciapiede prospiciente la loro proprietà venga invece allargato 

verso il centro della strada, motivando la richiesta con il fatto che in tal modo si otterrebbe un rallentamento 

del traffico proveniente da Garda e diretto verso il centro di Albisano. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Si ritiene l’osservazione non accoglibile, trattandosi di materia di stretta pertinenza dell’Ufficio Tecnico 

LL.PP. e non di P.I., che potrà eventualmente essere considerata in sede di redazione del progetto esecutivo 

della sistemazione stradale da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 26 

PROTOCOLLO: N. 11456 del 10/09/2020 

PROPONENTE: DOTT. GEOM. GIORGIO PASSIONELLI  

LOCALITÀ: VAL VANZANA – PONTE TIBETANO 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con l’osservazione viene segnalato che nella cartografia del P.I. la rappresentazione della strada ciclopedo-

nale che da Crero porta a Pai, nei pressi del “ponte tibetano”, non appare corretta e corrispondente allo stato 

dei luoghi, anche alla luce del recente frazionamento eseguito per il sedime reale della ciclopedonale. 

Si chiede pertanto la correzione della cartografia spostando la ciclopedonale verso monte con la relativa fa-

scia di vincolo. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

Premesso che con il P.I. n. 2 adottato non era stata eseguita alcuna modifica dello strumento previgente per la 

zona in questione, si ritiene l’osservazione accoglibile, prendendo atto di quanto segnalato e provvedendo di 

conseguenza. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattandosi di mera correzione cartografica, in adeguamento allo stato attuale dei luoghi, l’accoglimento 

dell’osservazione non determina alcun impatto sull’ambiente. La modifica non è rilevante dal punto di vi-

sta ambientale e non modifica le valutazioni sulla sostenibilità del Piano già effettuate nel Rapporto 

Ambientale Preliminare. 



 27

 

OSSERVAZIONE N. 27 

PROTOCOLLO: N. 11471 del 10/09/2020 

PROPONENTE: PESCETTA MATTEO  

LOCALITÀ: FRADER / PRANDINE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con l’osservazione, molto scarna e poco chiara e apparentemente circoscritta alle località Frader e Prandine, 

si segnala che per la zona di salvaguardia B6, interessata da fenomeni insediativi, nelle due località sopraci-

tate, non ci sono norme riguardanti tettoie esterne, chiedendo che siano adottate normative riguardanti tale 

argomento. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

La ZTO B6 è una zona residenziale di salvaguardia che presuppone il sostanziale congelamento degli edifici 

esistenti; i margini per eventuali interventi (modesti ampliamenti ed eventuali autorimesse interrate extra sa-

goma) sono precisamente riportati in norma, senza specifici distinguo tra diverse località. La realizzazione di 

tettoie non è pertanto prevista e non pare esservi ragione che sia esplicitamente normata. L’osservazione non 

è pertanto accoglibile. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Si prende atto della non accoglibilità dal punto di vista tecnico urbanistico. 

 

OSSERVAZIONE N. 28 

PROTOCOLLO: N. 11482 del 10/09/2020 

PROPONENTE: GEOM. MARCO ISOTTA  

 RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 

LOCALITÀ: MODIFICHE NORMATIVE E CORREZIONI CARTOGRAFICHE 

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

Con l’osservazione si segnalano alcune correzioni e/o integrazioni da apportare agli elaborati grafici e docu-

mentali del P.I. adottato, segnatamente inerenti: 

A) NORME TECNICHE OPERATIVE: 

A1) a p. 90 è rimasto riferimento al DM 14/01/2008, da sostituire con DM 17/01/2018 e successive mo-

difiche e/o integrazioni; 

A2) viene richiesto che le NTO vengano aggiornate e rese coerenti con il D.L. 16 luglio 2020 (Decreto 

Semplificazioni); 

A3) in relazione alle schede degli Accordi pubblico / privati riportate nell’art. 30 bis, si chiede che ven-

gano esplicitate le diverse modalità di intervento come segue: 
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- Accordo n. 1: intervento diretto da parte del Comune; 

- Accordo n. 7: intesa come da art. 28 L.R. 11/2004 e successivo Permesso di costruire conven-

zionato; 

- Accordo n. 8: intervento diretto da parte del privato previa approvazione del progetto esecuti-

vo da parte del Comune. 

B) RELAZIONE ILLUSTRATIVA e VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO: 

Si segnala che nella tabella del dimensionamento di p. 29, relativa al carico aggiuntivo turistico e com-

merciale non risultano riportati i volumi disponibili della Variante al PAT n. 1 per gli ATO 2 e 3 che, 

non essendo stati utilizzati nel P.I. n. 2 rimangono ancora disponibili. 

C) TAVOLA 3.5 in scala 1/2000: 

 Per la ZTO D4d/03 non risulta riportata la dicitura “NA” (Area non attivata), come invece correttamente 

indicato sulla tavola in scala 1/5000 e nelle tabelle delle NTO. 

D) REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI: 

 Si chiede di reintegrare nel nuovo Registro del P.I. n. 2 anche le note “Contenuti e finalità” già riportate 

in allegato al Registro del P.I. n. 1, eventualmente con modifiche e integrazioni in coerenza con le NTO 

del P.I. n. 2. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione appare accoglibile per tutti i punti sopraelencati, trattandosi di correzione di modesti errori 

cartografici e/o documentali e di integrazioni che concorrono ad una maggior chiarezza normativa. 

Si evidenzia soltanto, in relazione al punto A2, che il P.I. è stato adottato in Consiglio Comunale in data 2 

luglio 2020 e che pertanto non poteva essere adeguato al cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, Decreto 

Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge n. 120 in data 11 settembre 2020. Si provvederà in ogni 

caso agli adeguamenti normativi, come richiesto. 

 

CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Con comunicazione prot. n. 1395 del 28/01/2021 indirizzata allo scrivente Valutatore, il Responsabile 

dell’Area Urbanistica ha ritenuto opportuno evidenziare ai fini della stesura del Rapporto Ambientale Preli-

minare, lo schema riepilogativo riferito agli Accordi pubblico/privati inclusi nel Piano degli Interventi n. 2, 

riportante le relative modalità di attuazione previste.  

Tale schema riepilogativo e completo rispetto a quanto riportato nell’osservazione n. 28 punto A3), risulta 

di rilevanza per il Rapporto Ambientale Preliminare. Infatti la specifica delle modalità di attuazione 

degli accordi pubblico-privati è rilevante ai fini di determinare se gli stessi siano demandabili, in sede 

attuativa, a ulteriore verifica di assoggettabilità alla VAS o Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambien-

tale. 
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OSSERVAZIONE N. 29 

PROTOCOLLO: N. 12191 del 24/09/2020 + N. 12233 del 24/09/2020 

PROPONENTE: ARCH. ROBERTO ADORNO per conto di 

 SIG. MARTIN KLAPFER / GARDASEE LIVING SRL 

LOCALITÀ: STRADA VALMAGRA 

 

OSSERVAZIONE RITIRATA COME DA COMUNICAZIONE DEL PROFESSIONISTA PROPONENTE 

IN DATA 24/09/2020, PROT. N. 12233. 

 
OSSERVAZIONE N. 30 

PROTOCOLLO: N. 1333 del 27/01/2021 

PROPONENTE: STEFANO NICOTRA – RESPONSABILE AREA URBANISTICA 

LOCALITÀ: MODIFICHE NORMATIVE  

 

SINTESI CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE 

L’osservazione, a cura del Responsabile dell’Area Urbanistica, consegue al Parere della Commissione Re-

gionale VAS n. 138 del 4 novembre 2020 ed è finalizzata ad integrare alcuni articoli delle Norme Tecniche 

Operative del P.I. n. 2 già adottato. L’osservazione chiede: 

A. che agli art. 19, 23 e 28 delle NTO siano integrati al fine di ribadire l’inedificabilità delle zone geo-

logicamente non idonee; 

B. che venga stralciato l’Accordo pubblico/privato n. 7 (Perbellini Enrico e Roberto) già sottoscritto, re-

lativo alla “realizzazione di un parcheggio pubblico, di sottopasso ciclopedonale e di un bici-grill 

con inserimento di pista ciclopedonale in località Brancolino”, eliminando la possibilità di realizzare 

il previsto corpo di fabbrica del bici-grill tra la strada Gardesana e il lago, in quanto ricadente in area 

non idonea (con conseguente modifica degli art. 30bis e 41bis e delle tavole del PI). Viene comun-

que conservato il cambio di destinazione a parcheggio F4 per la zona a servizi di PRG vigente e il 

cambio a zona servizi F5 per l’area della spiaggia. 

 

CONTRODEDUZIONE – PARERE TECNICO URBANISTICO 

L’osservazione è accoglibile in quanto esplicita in maniera più chiara negli articoli delle diverse ZTO inte-

ressate l’obbligo di rispettare l’inedificabilità delle zone geologicamente non idonee come individuate nella 

Tav. 3 – Carta delle fragilità della Variante n. 1 al PAT. 

Si concorda altresì con lo stralcio dell’accordo n. 7, che potrà essere eventualmente rimodulato in futura mo-

difica dello strumento urbanistico, con il conseguente stralcio del corpo di fabbrica destinato a bicigrill e ser-

vizi alla spiaggia nonché con annullamento del credito edilizio a destinazione turistico ricettiva previsto 

nell’accordo. 
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CONTRODEDUZIONE - PARERE AMBIENTALE 

Trattasi di una osservazione conseguente al Parere VAS n.138/2020 volta a meglio esplicitare l’impossibilità 

di edificare nelle aree non idonee così come definite dalla Tavola 3 del PAT, per le zone B5/5, B5/6, D4, 

Verde Privato e per l’area per accordo pubblico-privato n.7. 

La modifica apportata, che aumenta il livello di compatibilità ambientale del Piano, è afferente a que-

stioni ambientali e interessa il Rapporto Ambientale Preliminare. 
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OGGETTO: 
 PIANO DEGLI INTERVENTI N.2 DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO; ESAME E 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

Note:       

 
 25/06/2021 Il Responsabile 
 Stefano Nicotra / INFOCERT SPA 
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