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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  58 del 07/04/2022 

 

 
OGGETTO:  VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.); RAPPORTO AMBIENTALE 

PRELIMINARE - PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DELLE FASI DI CONSULTAZIONI AMBIENTALI. 
 
 
L'anno duemilaventidue addì sette del mese di Aprile alle ore 20:28, nella Sede Municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Nicotra Stefano la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Milena Gaglio. 
Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco NICOTRA STEFANO Presente  

2 Vice Sindaco SALAORNI MARCO Presente  

3 Assessore ANDREOLI PASQUA Presente  

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.); RAPPORTO AMBIENTALE 

PRELIMINARE - PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DELLE FASI DI CONSULTAZIONI 
AMBIENTALI. 

 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Torri del Benaco è dotato di:  

• Piano di Assetto del Territorio efficace approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria Provinciale in 
data 06.10.2016 ratificata con provvedimento del Presidente della provincia di Verona n. 189 del 
29.12.2016 e pubblicata sul BUR n. 6 del 13.01.2017; 

• Piano degli interventi n. 1 adottato 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; 

• Variante n. 1 al P.A.T., adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 27.04.2018 ed 
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; 

• Piano degli Interventi n. 2 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 02.07.2020 ed 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2021; 

 
PREMESSO che l’art.5 della LRV n° 11/2004 e s.m.i. stabilisce che: 
“1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti 
pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali 
portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di 
uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate 
dagli strumenti di pianificazione”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 28.102019, esecutiva ai sensi di legge, in cui vengono 
approvati gli indirizzi e gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere con la 
Variante n. 2 al P.A.T.: 
- istituzione Parchi e Riserve naturali regionali ai sensi della L.R. del Veneto n. 40/1984; 

- ulteriore definizione del Water Front; 

- eventuale ulteriore adeguamento rispetto alla L.R.V. n. 14/2017 “Consumo del Suolo”; 

- ridefinizione del dimensionamento dei singoli ATO; 

- modifiche normative in relazione alle attuali fasce di rispetto; 

- adeguamento aree da destinare al commercio; 
 
DATO ATTO che con deliberazione Giunta comunale n. 112 del 21.07.2020 è stato approvato il documento 
Preliminare sottoscritto dal Sindaco relativo alla Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del 
Comune di Torri del Benaco ed è stato dato avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e 
concertazione di cui all’art. 5 della L.R. 11/2004; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha posto in essere un percorso di pubblicizzazione, partecipazione 
e concertazione sui contenuti del Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare, mediante 
incontro pubblico in data 30.07.2020 presso il Cinema Auditorium, in data 08.02.2021 presso la Provincia di 
Verona, 02.02.2021 presso la Regione Veneto funzionari della Commissione VAS; 
 
DATO ATTO che in esito ai succitati incontri è stato revisionato il Documento Preliminare; 



 

 3 

 
DATO ATTO che con nota prot. 6255 del 30.04.2021 è stato trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare 
redatto dall’arch. Emanuela Volta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo alla Variante n. 2 
al PAT del Comune di Torri del Benaco; 
 
DATO ATTO che con deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 30.04.2021 sono stati approvati il documento 
preliminare aggiornato sottoscritto dal Sindaco ed il rapporto ambientale preliminare, concludendo la fase 
di concertazione e dando avvio alle consultazioni ambientali; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, c. 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il Comune di Torri del Benaco è entrato 
in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione della Variante, con l'autorità 
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
 
PRESO ATTO che il Comune di Torri del Benaco con nota n. 7004 del 14.05.2021 acquisita al prot. regionale 
al numero 223179 del 14.05.2021 ha inviato alla Commissione. V.A.S. la seguente documentazione:  

- DGC n. 75 del 30.04.2021 di approvazione del documento preliminare e del rapporto ambientale 
preliminare;     

- Rapporto Ambientale Preliminare;  
- Documento Preliminare;  

 
PRESO ATTO che il Comune di Torri del Benaco in data 01.07.2021 prot. n. 9869 acquisita al protocollo 
regionale al n. 306119 del 07.07.2021 ha inviato alla commissione VAS della Regione Veneto la 
documentazione integrativa richiesta con nota prot. 237354 del 24.05.2021 ed i seguenti contributi resi 
dagli Enti competenti in materia ambientale a conclusione della fase di concertazione:  

- Parere del Genio Civile prot. 8606 del 10.06.2021; 
- Parere dell’U.O. Forestale prot. 9129 del 18.06/.2021; 
- Contributo dell’Istituto Nazionale Ville Venete prot. 9723 del 30.06.2021; 

 
VISTO il parere motivato n. 205 del 09.08.2021 dell’autorità competente per la VAS della Regione Veneto 
con indirizzi e prescrizioni di seguito riportate:  
“1. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del 
Rapporto Ambientale alla prima variante al PAT in ordine alla individuazione degli eventuali scostamenti 
delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa 
le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;  
2. dovranno essere valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste nei pareri delle Autorità Ambientali 
consultate;  
3. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali con esiti di 
analisi aggiornate e riferite al territorio in esame e/o a quello contermine. In particolare, per quelle 
componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale Preliminare e/o non 
analizzate approfonditamente, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle 
azioni del Piano, le misure di mitigazione e/o compensazioni;  
4. devono essere adeguatamente sviluppate ed approfondite le analisi relativamente alla complessa 
situazione vincolistica, alle invarianti, nonché soprattutto alla situazione geologica, idrogeologica e 
gomorfologica insistente sul territorio comunale; particolare attenzione ed approfondimento dovrà essere 
riservata all’area del “waterfront”, soprattutto dal punto di vista delle accessibilità, dello sviluppo 
infrastrutturale e del carico insistente, nonché delle fragilità e penalità insite e proprie del delicato sistema 
territoriale in oggetto; 
5. devono essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi 
pubblici;    



 

 4 

6. devono essere individuate, descritte e valutate le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti 
dell’attuazione della prima variante al PAT siano presi in considerazione durante la loro preparazione e 
prima della loro adozione;  
7. deve essere aggiornata la zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/1995 e 
smi in relazione al Progetto di Piano, nonché lo stato dell’inquinamento luminoso con riferimento alla LR 
17/2009;  
8. deve essere redatta, ai sensi della D.G.R. 1400/2017, la Valutazione di Incidenza Ambientale anche di 
SIC/ZPS che, ancorché esterni al territorio comunale, siano interessati dalle azioni del Piano;  
9. il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all’allegato VI – Parte Seconda à del D.L.gs. 
152/2006 ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’art. 13 del medesimo decreto;  
10. gli elaborati cartografici del Piano dovranno riportare le reali destinazioni d’uso del territorio e dovranno 
essere accompagnati da un elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l’uso attuale del territorio 
relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative destinazioni (abitative, produttive, 
infrastrutture e servizi), quello derivante dalle scelte di Piano nonché l’uso attuale del territorio dei comuni 
limitrofi; 
11. prima dell’adozione del Piano deve essere effettuata un’attenta verifica delle eventuali variazioni di 
destinazione, rispetto al vigente strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano in corso 
autorizzazioni regionali e/o provinciali. 
12. prima dell’adozione del Piano si ricorda l’importanza di attivare una fase di scoping con la competente 
Autorità Ambientale per la VAS, al fine di assicurare una disamina puntuale e complessiva degli elementi da 
sviluppare; 
13. il Rapporto Ambientale deve contenere le indicazioni per l’attuazione del monitoraggio, funzionale a 
verificare la capacità del piano, nella sua fase di attuazione, di fornire il proprio contributo al conseguimento 
degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuando eventuali necessità riorientamento delle previsioni 
qualora si rilevasse necessario. Il monitoraggio deve assicurare il controllo degli impatti significativi 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati anche, laddove necessario, sulla base dell’adozione di misure correttive. Il piano di 
monitoraggio dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: scala territoriale, obiettivi, modalità e 
strumenti di attuazione, tempi, attori coinvolti, interazioni, coordinamento e sinergie con altre azioni di 
monitoraggio eventualmente in essere. “ 
 
DATO ATTO che la prescritta fase di concertazione e consultazione si è svolta attraverso specifici ulteriori 
incontri avvenuti: 
- in data 12.05.2021 presso il Cinema Auditorium 
- in data 23.09.2021 presso la Provincia di Verona con i funzionari competenti in materia; 
- in data 30.11.2021 Riunione presso la Regione Veneto con il dirigente della direzione difesa del suolo e 

della costa; 
- in data 16.12.2021 presso la Provincia di Verona con i funzionari competenti in materia; 
- in data 20.01.2022 presso la Regione Veneto con i funzionari della Commissione V.A.S.; 
- in data 02.02.2022 presso la Regione Veneto con i funzionari della Commissione V.A.S. e della Direzione 

Parchi relativamente al tema dei monitoraggi; 
 
VISTA la Legge n. 241/90; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 
VISTA la L.R. 11/2004;  
 
VISTO il D.Lgs. 152/06 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Torri del Benaco;  
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 
16.10.2015, esecutiva ai sensi di legge;  
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2022-2024; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e 
successive, con le quali è stato approvato e modificato il PEG per il periodo 2022-2024; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e 
individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma”; 
 
VISTO il decreto sindacale di nomina di P.O. Area Urbanistica n. 10 del 21.09.2021; 
 
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. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 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; 
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti nei modi e nelle forme di legge, 
 
 DELIBERA 
  
1. Di dare atto che si è conclusa la fase di concertazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del 

Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare in merito alla Variante n. 2 al PAT di 
Torri del Benaco; 
 

2. Di prendere atto per quanto sopra riportato che non vi sono modifiche al documento preliminare e 
al Rapporto Ambientale Preliminare approvati con DGC n 75 del 30.04.2021, esecutiva; 
 

3. Di confermare il testo del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare approvati 

quali atti di riferimento per la formazione della seconda variante al Piano di Assetto del Territorio;  

4. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Urbanistica ad adempiere con tutti i provvedimenti inerenti 

e conseguenti la presente deliberazione; 

 
5. 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 la Giunta Comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con separata 
unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Nicotra Stefano Dott.ssa Milena Gaglio 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


