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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO 

 

Situazione urbanistica previgente 

Il Comune di Torri del Benaco è dotato di Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) approvato con Conferenza dei Servizi decisoria provinciale in data 

6 ottobre 2016, modificato con successiva Variante n. 1 al PAT approva-

ta con deliberazione del Presidente della Provincia n. 27 in data 21 mar-

zo 2019. 

Recentemente, con deliberazione n. 26 del 30 maggio 2022 del Consi-

glio Comunale, è stata adottata la Variante n. 2 al PAT, al momento vi-

gente in regime di salvaguardia. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2021 è stata 

approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi. 

In tale contesto strumentale si inserisce il presente Piano degli Inter-

venti n. 2 bis. 

 

Azioni propedeutiche alla redazione del PI n. 2 bis 

Pare opportuno richiamare alcuni passaggi istituzionali che hanno pre-

ceduto la redazione degli elaborati progettuali del presente PI n. 2 bis: 

- con deliberazione n. 210 del 18/12/2020 la Giunta Comunale ha 

preso atto e approvato il Documento del Sindaco relativo al PI n. 2 

bis; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 è 

avvenuta l’illustrazione del Documento del Sindaco di cui al punto 

precedente; 

- in data 01 febbraio 2021 si è tenuto l’incontro di consultazione e 

concertazione con enti pubblici e associazioni economiche e sociali 

del territorio (come previsto dall’art. 18 della L.R. 11/2004), presen-
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ti anche numerosi tecnici professionisti operanti in zona, nel corso 

del quale è stato illustrato e discusso il Documento del Sindaco, con-

tenente gli obiettivi e contenuti del nuovo Piano degli Interventi n. 2 

bis, 

- in data 16/02/2021 l’Amministrazione Comunale ha pubblicato 

l’Avviso di avvenuto avvio della fase di concertazione del PI n. 2 bis, 

assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali 

manifestazioni di interesse in relazione ai contenuti e agli obiettivi 

del Documento del Sindaco; a seguito di tale bando sono pervenute 

n. 7 manifestazioni di interesse, sul contenuto delle quali si relazio-

nerà nel prosieguo della presente relazione; 

- a seguito della concertazione con Enti e Associazioni sono inoltre 

pervenuti riscontri da parte di Terna Rete italia (prot. n. 1360 del 

28/01/2021) e da parte della Unità Organizzativa Genio Civile di Ve-

rona (prot. n. 1544 del 01/02/2021); 

- in data 20/01/2022 è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale 

il parere tecnico e ambientale sulle manifestazioni di interesse; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 27/01/2022 è stata di-

chiarata conclusa la fase di concertazione, con condivisione e appro-

vazione del Parere Tecnico e Ambientale e con il riconoscimento del 

rilevante interesse pubblico dell’accordo P/P n. 9 – Ditte Benassi e 

Le Terrazze Resort srl, da integrarsi secondo quanto riportato nel 

Parere Tecnico e Ambientale. 

 

Manifestazioni di interesse 

Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle 7 manifestazioni di inte-

resse presentate, con indicate le risultanze del parere tecnico – ambien-

tale in ordine alla relativa accoglibilità. 
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n. 
ordine 

data 
presentazione 

n. pro-
tocollo richiedente località 

accoglibilità 

si parz. no 

1 
29/01/2021 
26/02/2021 

1435 
3010 CONSOLINI MONICA e ROSA CRERO X   

2 03/03/2021 3302 ZARDINI GIUSEPPE DORIANO FORNARE   X 

3 05/03/2021 
22/10/2021 

3496 
15767 

BENASSI GIORGIO e 
STEURER KURT 

- LE TERRAZZE RESORT - 

CHINET e 
FORMIGHET-

TA 
 X  

4 
08/03/2021 
24/03/2021 

3636 
4462 LENOTTI LORENZO e altri CAVRIE X   

5 19/03/2021 4310 RAMBALDI GIAMPIETRO, 
AGNESE e FABIO 

VALMAGRA X   

6 20/03/2021 4329 CACCIALI GIAN MARIA e altri ROSSONE  X  

7 21/04/2021 5842 BERTELLI DONATELLA e 
CAVICCHIOLI BRUNO 

TORRI X   

 

Va premesso che la presente Variante 2 bis al PI si configura di fatto 

come un completamento del vigente PI n. 2, già approvato, finalizzato a 

dare soluzione ad alcune puntuali richieste emerse in sede di osserva-

zioni al PI 2 che, pur considerate compatibili con l’impianto del PI 2 allo-

ra adottato, non avevano potuto, in sede di controdeduzione alle osser-

vazioni e approvazione del citato PI, essere considerate in quanto 

avrebbero comportato la ripubblicazione del PI con conseguente allun-

gamento dei tempi. 

Ci si riferisce in particolare a 5 osservazioni, poi ripresentate come Ma-

nifestazioni di interesse con i numeri 1/3/4/5 e 6 della soprastante ta-

bella, alle quali si sono aggiunte 2 ulteriori M.I. relative ad una modifica 

del posizionamento di un lotto edificabile (M.I. n. 2) già compreso nel PI 

2 approvato e la richiesta di stralcio di una ZTO B5/5 già ricompresa in 

ZTO B2, erroneamente inserita con il primo Piano degli Interventi PI n. 

1. 

Più in dettaglio si elencano sinteticamente i contenuti delle sopracitate 

M.I., 4 delle quali sono state ritenute accoglibili, 2 parzialmente accogli-
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bili e 1 non accoglibile. 

1) M.I. CONSOLINI: trattasi di modifica del grado di protezione da “3a 

– Ristrutturazione parziale” a “4a – Ripristino tipologico”, con possi-

bilità di demolizione e ricostruzione anche totale, di un fabbricato ex 

rustico/fienile, per il quale era già ammesso il cambio d’uso a resi-

denza, all’interno del perimetro del Centro Storico di Crero, in defici-

tarie condizioni statiche, come dimostrato da perizia statica allegata 

alla M. di I. (scheda n. 8 Centro Storico di Crero). 

2) M.I. ZARDINI: manifestazione di interesse non accoglibile in quanto 

la modifica richiesta della perimetrazione del lotto B5/5 n. 70 anda-

va a ricadere in area geologicamente non idonea. 

3) M.I. BENASSI/STEURER – LE TERRAZZE RESORT srl: trattasi del tra-

sferimento di 420 mq di SUL da un’area attualmente classificata co-

me ZTO B3 di completamento (con indice di edificabilità fondiaria 

pari a 0,30 mq/mq) in località Chinet di Albisano (compresa nell’ATO 

n. 2 di Albisano) a due aree pressoché contermini site in località 

Formighetta classificate attualmente in ZTO B6 residenziale di salva-

guardia (comprese nell’ATO n. 1 di Torri del Benaco); le sopracitate 

aree di atterraggio, per le quali nella manifestazione di interesse è 

richiesta l’individuazione come nuove ZTO B5/5, sono già oggetto di 

un intervento edificatorio in corso di esecuzione (P.d.C. n. 119/2018 

rilasciato in data 16/09/2019, con inizio lavori in data 30/09/2019, e 

SCIA in Variante in data 29/04/2020) che, previa demolizione di 

fabbricato esistente, comporterà la realizzazione di 2 distinti nuovi 

fabbricati (residence di 6 unità abitative + villa unifamiliare). 

La nuova SUL derivante dal trasferimento sopracitato non comporte-

rà nuove costruzioni autonome ma verrà utilizzata in gran parte per 

il cambio d’uso a residenziale di alcuni locali interrati e/o seminterra-
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ti accessori e per l’aumento di alcuni locali interrati e/o chiusura di 

alcuni portici, senza aumenti significativi della superficie e dei volumi 

del progetto già approvato; in sintesi la nuova SUL (220 mq per il 

residence e 200 mq per la villa) andrebbe sostanzialmente a satura-

re solo ai fini del calcolo dei dati stereometrici superfici già previste 

in progetto attualmente non considerate come SUL. 

A fronte di tale trasferimento di SUL la proponente proprietà delle 

aree di atterraggio della SUL si impegna, a titolo di beneficio pubbli-

co, alla realizzazione di opere edilizie consistenti nella ricostruzione 

di un tratto di un muro di sostegno di circa ml. 55 di lunghezza lun-

go la via Bellini nonché alla sistemazione del corrispondente tratto 

stradale, per un importo complessivo di circa 154.000 € + IVA, oltre 

agli oneri e spese tecniche per progettazione e direzione lavori (co-

me da computo metrico allegato alla M.I.). 

L’articolata modifica in questione è regolata con accordo pubbli-

co/privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, come riportato 

nell’apposita scheda di cui all’art. 30 bis delle NTO (Accordo n. 9). 

L’area di atterraggio rimane comunque qualificata come ZTO B6; per 

tale motivo, nonché per la riduzione di SUL trasferita rispetto a quel-

la inizialmente richiesta, la manifestazione di interesse è stata rite-

nuta come parzialmente accoglibile. 

4) M.I. LENOTTI: per un fabbricato isolato individuato come nucleo ru-

rale a monte della loc. Cavrie, compreso all’interno del perimetro 

della ZTO A – Centro Storico e Corti Rurali, già con grado di prote-

zione “4a – Ripristino tipologico e nuove costruzioni”, ma con esclu-

sione della possibilità di demolizione e ricostruzione, viene invece 

stralciata dalla scheda la prescrizione sovracitata, consentendo an-

che la demolizione e ricostruzione alla luce della perizia statica alle-
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gata alla M.I. e delle precarie condizioni strutturali dell’immobile, a 

condizione che la ricostruzione sia improntata alla riproposizione ti-

pologica e dell’immagine dell’edificio rurale preesistente, utilizzando 

tecniche e materiali coerenti con il contesto rurale (Scheda n. 2 – 

Crero loc. Cavrie). 

5) M.I. RAMBALDI: trattasi di modifica del grado di protezione da “2 – 

Ristrutturazione parziale” a “3 – Ristrutturazione generale” per un 

fabbricato a destinazione residenziale compreso in una corte rurale 

in loc. Valmagra, al fine di consentire un più puntuale intervento di 

adeguamento sismico, conservando tuttavia la tipologia originaria e i 

pochi elementi caratteristici dell’architettura rurale minore (scheda 

n. 33 loc. Valmagra – Tav. 4.1 PI). 

6) M.I. CACCIALI G. MARIA + 9: trattasi della parziale attivazione di 

un’area a destinazione turistico ricettiva, classificata nel PI vigente 

come “ZTO D4d/3 non attivata”; rispetto alla configurazione 

dell’area nel PI vigente si è proceduto ad una parziale attivazione 

stralciando una porzione verso nord in quanto ricadente in area geo-

logicamente non idonea e una più modesta porzione a sud in quanto 

ricompresa nella fascia di rispetto dell’adiacente valletta. La porzione 

d’area attivata risulta pertanto di circa mq 3403 (in luogo dei prece-

denti 4050 mq) con conseguente riduzione della SUL ammissibile a 

mq 647 (mq 3403 x 0,19 mq/mq). 

L’area non risulta compresa negli ambiti di urbanizzazione consolida-

ta ai sensi della L.R. 14/2017 (di cui alla tav. 4 bis della vigente Va-

riante 1 al PAT), comportando pertanto consumo del suolo e inci-

dendo sul dimensionamento turistico di cui alle tabelle seguenti della 

presente relazione. 

L’area attivata ricade in ambito “2.2.3 – Oliveti” e, in piccola parte, 
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in ambito “3.1 – Zone Boscate”; l’area ricade altresì all’interno di 

“Aree esondabili o a ristagno idrico”, dovendo rispettare le prescri-

zioni previste dagli artt. 10-11 delle Norme Tecniche del PAT vigen-

te, nonché è ricompresa in “Zona a rischio di rinvenimento archeolo-

gico”, con conseguente subordinazione di ogni intervento al preven-

tivo parere della competente Soprintendenza. 

7) M.I. CAVICCHIOLI – BERTELLI: trattasi dello stralcio della ZTO B5/5 

n. 45 in loc. Polevei, riclassificando la zona come ZTO B2 di comple-

tamento come tutte le zone circostanti, a correzione di un’errata in-

dicazione risalente a Varianti del vecchio PRG mai modificata con i 

successivi Piani degli Interventi. 

 Il lotto risulta peraltro da lungo tempo già edificato. 

 

Accordi pubblico – privati 

Come già precedentemente anticipato in relazione alla M.I. n. 3, con il 

presente PI n. 2 bis viene inserito un unico nuovo accordo ex art. 6 LR 

11/2004 (Accordo n. 9 – STEURER / LE TERRAZZE RESORT srl), 

parte integrante degli elaborati del PI, i contenuti del quale con relative 

prescrizioni di intervento sono sintetizzati nell’apposita scheda di cui 

all’art. 30 bis “Aree oggetto di Accordi tra soggetti pubblici e privati ai 

sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004” delle Norme Tecniche Operative del PI. 

 

Altre modifiche di iniziativa comunale e correzioni cartografiche 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale è stata modificata la classi-

ficazione di 2 immobili con relative aree di pertinenza destinati a servizi 

e da tempo non più utilizzati: 

- UT1: trattasi dell’area dell’ex scuola elementare del Capoluogo, indivi-

duata nel PI vigente come ZTO F1 n. 03 e riclassificata come 
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ZTO F2 n. 39, per la quale è prevista una nuova destinazione ad 

Uffici Pubblici Comunali; 

- UT2: trattasi dell’area dell’ex asilo della frazione di Albisano, individua-

ta nel PI vigente come ZTO F1 n. 01 e riclassificata come ZTO F2 

n. 27, per la quale è prevista una nuova destinazione a casa per 

anziani e/o a servizi per anziani 

Infine si è proceduto a due modeste rettifiche cartografiche della peri-

metrazione di una zona B5/3 di completamento in loc. Viarezzo di Albi-

sano e della zona B5/5 n. 54, ubicata nella zona sud/est del capoluogo, 

al fine di conformare il più possibile i lotti con le proprietà catastali. 

 

Modifiche normative 

Il presente PI 2 bis conferma in sostanza l’impianto normativo del pre-

vigente PI n. 2, con puntuali modifiche in relazione alle manifestazioni 

di interesse accolte o parzialmente accolte, per alcune delle quali sono 

state implementate note e prescrizioni di carattere ambientale. 

È stata inoltre inserita all’art. 30 bis la scheda del nuovo accordo p/p n. 

9 ed è stata integrata all’art. 63 la definizione di “Ristrutturazione edili-

zia” come da modifiche a seguito della recente Legge 34/2022 del 

27/04/2022 che ha, tra l’altro, modificato l’art. 3 del DPR 380/2001. 

Si è altresì preso atto all’art. 9 delll’avvenuta istituzione del RECRED in 

sostituzione del previgente Registro dei Crediti Edilizi. 

Infine l’art. 58 bis – “Compatibilità idraulica” è stato integrato con i rife-

rimenti al nuovo studio di compatibilità idraulica redatto per il presente 

PI n. 2 bis. 

Per una più immediata ed esaustiva comprensione di quanto sopra 

esposto viene compreso negli elaborati in adozione anche il testo delle 

NTO con evidenziazione in rosso delle modifiche sopracitate. 
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Verifica del carico urbanistico aggiuntivo del PI n. 2 bis in rela-

zione alle dotazioni urbanistiche di aree a standard 

 

A) CARICO URBANISTICO RESIDENZIALE 

Le azioni e gli interventi introdotti con il PI n. 2 bis a seguito del rece-

pimento di manifestazioni di interesse e della definizione di un nuovo 

accordo p/p non producono alcun aumento del carico urbanistico resi-

denziale né aumento degli abitanti teorici rispetto a quanto già definito 

con il PI n. 2. 

 

B) CARICO URBANISTICO AGGIUNTIVO A DESTINAZIONE TU-

RISTICO – RICETTIVA 

L’attivazione (parziale) della ZTO D4d/3, a seguito del parziale recepi-

mento della M.I. n. 6, comporta una nuova volumetria turistico – ricet-

tiva come da tabella seguente: 

Manifestazione 

di interesse 
Intervento ATO 

Sup.lotto 

(mq) 

SUL 

(mq) 

Volumetria 

max (mc) 

6 
Riattivazione parziale ZTO 

D4d/3 
1 3.403 647 1.747 

 

L’incremento volumetrico complessivo a destinazione turistico – ricettiva 

attribuito con il PI n. 2 bis è pertanto pari a mc 1.747. 

 

QUADRO DELLE DOTAZIONI PUBBLICHE DEL PI N. 2 BIS 

Tenuto conto degli interventi introdotti con il PI n. 2 bis come preceden-

temente elencati, viene confermata la dotazione complessiva di aree a 

standard già definita con il PI n. 2 e pari a complessivi mq 135.285; le 

uniche modifiche riguardano uno spostamento interno alla dotazione 

complessiva, con decremento delle aree a destinazione F1 – Aree per 
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Istruzione di mq 3.970 e corrispondente aumento delle aree a destina-

zione F2 – Aree per attrezzature di interesse comune (da attuare), co-

me da tabella che segue: 

 attuato non attuato totale 

tipo di servizio mq mq mq 

F1 istruzione 8.539 0 8.539 

F2 interesse comune 7.645 12.896 20.541 

F3 verde 40.371 3.804 44.175 

F4 parcheggi 27.789 16.811 44.600 

F5 waterfront 0 17.430 17.430 

totale 84.344 50.941 135.285 

 

Si evidenzia che nel conteggio soprariportato, non è compresa la dota-

zione di aree a servizi inerente l’attivazione della zona turistico – ricetti-

va D4d/3, la cui entità effettiva potrà essere definita alla presentazione 

del prescritto PUA. 

 

Valutazione delle dotazioni urbanistiche 

abitanti al 31/12/2021 
abitanti teorici 

interventi PI n. 1/PI n. 2 
abitanti teorici totali 

2.996 189 147 3.332 

 

mq di dotazioni 

urbanistiche 

ex lr 11/2004 

(30 x ab) 

mq di dotazioni 

urbanistiche 

esistenti 

mq di dotazioni 

urbanistiche 

previste 

mq di dotazioni 

urbanistiche 

totali 

A B C D 

mq 99.960 mq 84.344 mq 50.941 mq 135.285 

 

Le dotazioni pubbliche esistenti e previste ammontano complessivamen-

te a mq 135.285, valore quindi superiore a quanto richiesto per legge; 

se tutte le previsioni venissero realizzate si avrebbe una dotazione di 
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40,60 mq per abitante di servizi pubblici, valore significativamente su-

periore al minimo richiesto per legge pari a 30 mq/abitante. 

Va inoltre evidenziato come i conteggi soprariportati portino in realtà ad 

un sovradimensionamento del fabbisogno delle aree a servizi, essendo 

basati sul presupposto che le nuove volumetrie residenziali immesse 

con i precedenti PI 1 e 2 comportino automaticamente un corrisponden-

te aumento di abitanti insediabili (non a caso definiti “abitanti teorici”) 

mentre è noto che il Comune di Torri del Benaco conta un elevato nu-

mero di “seconde case”, fenomeno questo destinato ad ulteriormente 

essere incentivato visti anche i contenuti di molte manifestazioni di inte-

resse, segnatamente caratterizzate dallo stralcio del vincolo 1a casa 

operato con il PI n. 2 per molti interventi. 

Infine si segnala anche che il numero degli abitanti al 31/12/2021 (de-

sunto dai dati dell’Anagrafe Comunale), più basso di 34 unità rispetto al 

dato preso a base del dimensionamento del PI n. 2, comprende presu-

mibilmente anche una quota di residenti immessi a seguito di interventi 

previsti nel PI n. 1 e forse anche dal PI n. 2; non essendo disponibile la 

quantificazione esatta di tale quota, si è ritenuto di conteggiare e man-

tenere ad abundantiam il numero di abitanti teorici del PI n. 1, pari a 

189 abitanti, sommati ai residenti al 31/12/2021 e ai nuovi abitanti teo-

rici insediabili con gli interventi previsti dal PI n. 2. 

Per quanto sopra esposto si ritiene che la quantità di aree a standard 

complessiva, comprensiva delle dotazioni urbanistiche esistenti e di 

quelle previste dallo strumento urbanistico, sia sufficientemente caute-

lativa anche per ricomprendere la quota aggiuntiva prevista per i comu-

ni classificati come turistici, quota che peraltro potrà essere meglio 

quantificata e definita in sede di prossima Variante al PAT, anche sulla 

base di un più approfondito studio sulle effettive presenze turistiche e 
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sulla disponibilità ricettiva nel territorio comunale nelle sue diverse tipo-

logie. 

 

Verifica del carico insediativo aggiuntivo del PI n. 2 bis in rela-

zione al dimensionamento complessivo della Variante n. 1 al PAT 

suddiviso per singoli ATO 

 

A) CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZIALE 

Il presente Pi n. 2 bis non ha previsto alcun incremento del volume in-

sediativo residenziale rispetto al PI n. 2 già vigente limitandosi, come 

già anticipato, al trasferimento dall’ATO 2 all’ATO 1 di una volumetria 

pari a mc 1.134 (SUL di mq 420) che non rileva ai fini del dimensiona-

mento generale. 

Il volume insediativo aggiuntivo residenziale ancora disponibile rispetto 

al dimensionamento della Variante 1 al PAT è pertanto quello già calco-

lato in occasione del PI n. 2, come di seguito riepilogato: 

ATO VOLUMETRIA RESIDENZIALE ANCORA DISPONIBILE (mc) 

1 92 

2 71 

3 842 

4 - 

5 - 

6 - 

 Totale mc 1.005 

 

B) CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO 

Con il parziale recepimento della manifestazione di interesse n. 6 è sta-

ta parzialmente attivata la ZTO D4d/3, con volumetria potenziale di mc 

1.747. Si riporta di seguito la tabella aggiornata del carico aggiuntivo 

turistico, con la determinazione del volume insediativo turistico ancora 
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disponibile rispetto alle previsioni della Variante 1 al PAT: 

CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO E COMMERCIALE 

  PI 2 PIANO DEGLI INTERVENTI 2 bis 

MANIFESTAZIONE 

DI 

INTERESSE 

PI 2 bis 

ATO ZTO ZTO 

A 

Volume 

insediativo 

impegnato 

PI 2 bis 

 

 

 

mc 

B 

Volume 

insediativo 

disponibile 

PAT VARIANTE 1 

 

 

 

mc 

C 

Volume 

insediativo 

aggiuntivo 

PAT VARIANTE 1 

ancora 

disponibile 

C = B – A 

mc 

6 1 

D4d/3 

(non 

attivata) 

D4d/3 

(parziale 

riattivazione) 

1.747   

Totale ATO 1 1.747 14.300 12.553 

 2 - - - 14.821 14.821 

 3 - - - 8.196 8.196 

 4 - - - - - 

 5 - - - - - 

 6 - - - 6.000 6.000 

TOTALI COMPLESSIVI 1.747 43.317 41.570 

 

Consumo di suolo 

L’unico intervento previsto nel PI 2 bis che incide sul conteggio del con-

sumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017 è la sopracitata attivazione 

della ZTO D4d/3, ubicata all’esterno delle aree di urbanizzazione conso-

lidata di cui alla Tav. 4 bis della Variante 1 al PAT. 

Premesso che: 

- la superficie territoriale dell’ambito oggetto di PUA è di mq 3.403, con 

SUL massima di mq 647 e superficie coperta massima dei fabbricati 

fuori terra pari al 30% del lotto; 

- la superficie scoperta massima da mantenere comunque impermeabi-

le è pari al 50%; 

si ipotizza cautelativamente un consumo del suolo pari come massimo a 
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mq 2.212, così ottenuto: 

30%St + 50% superficie scoperta rimanente = 

= 1.021 mq + (3.403 – 1.021) x 50% = mq 2.212. 

Il valore sopraindicato è certamente cautelativo per eccesso e dovrà es-

sere verificato (ed eventualmente diminuito) alla presentazione del PUA 

e del successivo permesso di costruire. 

 

Note conclusive 

Il PI 2 bis è inoltre corredato dagli elaborati cartografici e documentali 

di carattere agronomico – ambientale redatti dal dott. for. Michele Carta 

dello Studio Progea e dagli studi di compatibilità idraulica e di microzo-

nazione sismica redatti dal dott. geol. Simone Barbieri. 

Preziosa e continua è stata infine la collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale e dei funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Verona, maggio 2022 

           I progettisti urbanistici 

                  ing. Giovanni Montresor 

           arch. Amedeo Margotto 
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Elenco elaborati del Piano degli Interventi n. 2 bis 

- Tavola 1.1 Nord - Vincoli e fasce di rispetto (invariata) scala 1:5000 
- Tavola 1.2 Sud – Vincoli e fasce di rispetto (invariata) scala 1:5000 
- Tavola 2.1 Nord – Zonizzazione intero territorio (invariata) scala 1:5000 
- Tavola 2.2 Sud – Zonizzazione intero territorio scala 1:5000 
- Tavola 3.1 – Zonizzazione intero territorio (invariata) scala 1:2000 
- Tavola 3.2 – Zonizzazione intero territorio (invariata) scala 1:2000 
- Tavola 3.3 – Zonizzazione intero territorio (invariata) 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 (invariata) scala 1:2000 
- Tavola 3.7 – Zonizzazione intero territorio (invariata) 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 (invariata) 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 (invariato) 
- Elaborato 6.d – Schede progetto limonaie (invariato) 
- Elaborato 8 – Registro elettronico dei crediti edilizi 
- Banca dati alfa-numerica contenente il Quadro Conoscitivo 
- Studio di compatibilità idraulica (con relativi allegati) 
- Documentazione per studio di microzonazione sismica di livello 3 
- VAS 01 – Rapporto Ambientale Preliminare 
- VAS 02 – 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 
 
Ulteriori allegati 
È parte integrante del PI n. 2 bis anche l’accordo pubblico/privati n. 9 ex art. 6 L.R. 
2004 con relativi allegati. 
 
N.B.: rimangono ovviamente ancora validi gli elaborati grafici e documentali dei PI 

n. 1 e n. 2 non compresi nel precedente elenco in quanto non oggetto di mo-
difiche con il PI n. 2 bis (Accordi pubblico/privati, Norme di Attuazione del 
Centro Storico (6.a) e Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 
(7), nonché la documentazione inerente la compatibilità idraulica e la micro-
zonazione sismica di II livello già vigenti. 


