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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  203 del 24/11/2021 

 
 
OGGETTO:  PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) AI SENSI DEL'ART.19, COMMA 1 DELLA L.R.V. 

23.04.2004 N.11, DENOMINATO "LE SORTE" DA REALIZZARE IN LOCALITA' ALBISANO; 
DITTA SOCIETA' COOPERATIVA ALBISANO. APPROVAZIONE. 

 
 
L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 19:37, nella Sede Municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Sindaco Nicotra Stefano ed è incaricato della redazione del 
presente verbale il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Checchini. 
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:  PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) AI SENSI DEL'ART.19, COMMA 1 DELLA L.R.V. 
23.04.2004 N.11, DENOMINATO "LE SORTE" DA REALIZZARE IN LOCALITA' ALBISANO; 
DITTA SOCIETA' COOPERATIVA ALBISANO. APPROVAZIONE. 

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 202 del 10.12.2020, il cui contenuto si richiama integralmente, ai 

resentato dalla ditta Soc. 
Coop. Edilizia Albisano (leg. rapp. sig. Vanzini Mauro) con sede in Verona, redatto e sottoscritto dai 
progettisti arch. Marco Pace e arch. Alessandro De Santi, nel Comune di Torri del Benaco, al Foglio 12, 
mappali 57, 62, 63, 18, 166, 291, 295, 296 e 591; 
- con nota in data 20.08.2020, è stata trasmessa dal proponente all'Unità Organizzativa Commissioni VAS-
Vinca-
ambientale st D.lgs. 152/2006; 
- .10.2021, ha espresso parere di non 
assoggettabilità del P.U.A. alla procedura VAS, a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni da 
ottemperarsi in sede di attuazione del piano; 
 
CONSIDERATO che: 
- la procedura di deposito e pubblicazione del piano urbanistico attuativo si è svolta regolarmente dal 
13.01.2021 per 10 giorni come da avviso di deposito prot. 616 del 13.01.2021; 
- entro il 12.02.2021, termine ultimo per la presentazione delle osservazioni sono pervenute, n.11 

.10.2021 prot. 15339; 
- l'Ufficio Urbanistica esaminata l'osservazione propone le seguenti controdeduzioni: 
 

Prot. Contenuto osservazione  
 

Prot. 232 del 
07.01.2021 

Si richiede: 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte in quanto i fabbricati 
esistenti rispetto la nuova struttura 
alberghiera oggetto di proposta del PUA 

 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con il PUA preliminare come 
rappresentato nella tavola n.5 sezione C-
e D- rché in contrasto con le Norme 
Tecniche operative del Piano degli 
interventi e di imporre una nuova quota di 
progetto del blocco laterale sito a Sud e 
blocco centrale più bassa rispetto alla linea 
naturale del terreno e di traslare al centro 

tera sagoma del fabbricato. 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia che il 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 

della nuova di progetto. 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 
essere adottate ulteriori soluzi
di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 
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Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzino i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 
dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione coma la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 
circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 
preesistenti della zona come la pianta 

 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
5) I cipressi previsti avranno la funzione di 
integrare la continuità delle facciate 

considerazione della loro ben nota presenza 
sul territorio, in quanto caratteristici della 
zona. 

Prot. 233 del 
07.01.2021 

richiede: 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte in quanto i fabbricati 
esistenti rispetto la nuova struttura 
alberghiera oggetto di proposta del PUA 

 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con il PUA preliminare come 
rappresentato nella tavola n.5 sezione C-
e D- e 
Tecniche operative del Piano degli 
interventi e di imporre una nuova quota di 
progetto del blocco laterale sito a Sud e 
blocco centrale più bassa rispetto alla linea 
naturale del terreno e di traslare al centro 

 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 
Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzino i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia che il 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 2) Per tale aspetto, 
le norme del vigente strumento urbanistico, 
disciplinano gli interventi di edilizia diretta 
(I.E.D.), mentre un P.U.A. può prevedere la 
modifica della quota di campagna esistente e 

 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 

di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
5) I cipressi previsti avranno la funzione di 
integrare la continuità delle facciate 

considerazione della loro ben nota presenza 
sul territorio, in quanto caratteristici della 
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dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione coma la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 
circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 
preesistenti della zona come la pianta 

 

zona. 

Prot.234 del 
07.01.2021 

Si richiede 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte in quanto i fabbricati 
esistenti rispetto la nuova struttura 
alberghiera oggetto di proposta del PUA 

 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con il PUA preliminare come 
rappresentato nella tavola n.5 sezione B-
e C-
Tecniche operative del Piano degli 
interventi e di imporre una nuova quota di 
progetto del blocco centrale e blocco 
laterale sito a Nord più bassa rispetto alla 
linea naturale del terreno e di traslare al 

fabbricato. 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 
Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzano i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 
dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione coma la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia che il 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 
quota di campagna esisten
della nuova di progetto. 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 

di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
5) I cipressi previsti avranno la funzione di 
integrare la continuità delle facciate 

considerazione della loro ben nota presenza 
sul territorio, in quanto caratteristici della 
zona. 
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circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 
preesistenti della zona come la pianta 

 
Prot.297 del 
08.01.2021 

Si richiede 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte e di abbassare la 
quota di progetto del blocco laterale sito a 
NORD, in quanto i fabbricati esistenti 
rispetto la nuova struttura alberghiera 

saranno oscurati dalla stessa; 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con PUA preliminare come 
rappresentato nelle tavole N.5 sezione B-
perché in contrasto con le Norme Tecniche 
operative del Piano degli interventi e di 
imporre una nuova quota di progetto del 
blocco laterale sito a nord più bassa 
rispetto alla linea naturale del terreno e di 

del fabbricato. 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 
Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzino i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 
dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione come la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 
circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia che il 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 

della nuova di progetto. 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 
essere adottat
di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
5) I cipressi previsti avranno la funzione di 
integrare la continuità delle facciate 

considerazione della loro ben nota presenza 
sul territorio, in quanto caratteristici della 
zona. 

procedura di natura urbanistica, mentre 

del prescritto titolo edilizio, che a prescindere 
da quando verrà rilasciato, risulterà legittimo 
e conforme alla normativa vigente.   
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preesistenti della zona come la piana 
 

6) se quanto riportato nella deliberazione 
della Giunta Comunale n.202 del 
10/12/2020 a riguardo della possibilità di 
rilasciare n Permesso di Costruire in deroga 

ovvero mm.ii., qualora il termine di 
approvazione del P.I. n.2 di riduzione della 
superficie scoperta minima da mantenere 
comunque permeabile dal 75% al 50% sia 
corretta e realmente fattibile in quanto si 
dà la possibilità di iniziare i lavori di 
costruzione con una normativa non ancora 
entrata in vigore e contrastante con quella 
vigente e con il progetto depositato. 

Prot.1465 
del 
29.01.2021 

Si richiede 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte in quanto i fabbricati 
esistenti rispetto la nuova struttura 
alberghiera oggetto di proposta del PUA 

 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con il PUA preliminare come 
rappresentato nella tavola n.5 sezione C-
e D-  contrasto con le Norme 
Tecniche operative del Piano degli 
interventi e di imporre una nuova quota di 
progetto del blocco laterale sito a Sud e 
blocco centrale più bassa rispetto alla linea 
naturale del terreno e di traslare al centro 

goma del fabbricato. 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 
Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzino i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 
dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione coma la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia che il 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 

della nuova di progetto. 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 
essere adottate ulteriori soluzioni, ne
di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
5) I cipressi previsti avranno la funzione di 
integrare la continuità delle facciate 

considerazione della loro ben nota presenza 
sul territorio, in quanto caratteristici della 
zona.  
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circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 
preesistenti della zona come la pianta 

 
Prot.1466 
del 
29.01.2021 

Si richiede 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte in quanto i fabbricati 
esistenti rispetto la nuova struttura 
alberghiera oggetto di proposta del PUA 

 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con il PUA preliminare come 
rappresentato nella tavola n.5 sezione C-
e D-
Tecniche operative del Piano degli 
interventi e di imporre una nuova quota di 
progetto del blocco laterale sito a Sud e 
blocco centrale più bassa rispetto alla linea 
naturale del terreno e di traslare al centro 

 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 
Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzino i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 
dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione coma la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 
circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 
preesistenti della zona come la pianta 

 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia che il 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 
qu
della nuova di progetto. 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 

di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
5) I cipressi previsti avranno la funzione di 
integrare la continuità delle facciate 

considerazione della loro ben nota presenza 
sul territorio, in quanto caratteristici della 
zona.  
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Prot.1467 
del 
29.01.2021 

Si richiede 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte in quanto i fabbricati 
esistenti rispetto la nuova struttura 
alberghiera oggetto di proposta del PUA 

 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con il PUA preliminare come 
rappresentato nella tavola n.5 sezione B-
e C-
Tecniche operative del Piano degli 
interventi e di imporre una nuova quota di 
progetto del blocco centrale e blocco 
laterale sito a Nord più bassa rispetto alla 
linea naturale del terreno e di traslare al 

fabbricato. 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 
Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzino i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 
dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione coma la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 
circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 
preesistenti della zona come la pianta 

 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia cheil 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 
quota di campagna esistente e 
della nuova di progetto. 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 

di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 5) I cipressi previsti 
avranno la funzione di integrare la continuità 

in considerazione della loro ben nota 
presenza sul territorio, in quanto 
caratteristici della zona.  

Prot.1468 
del 
29.01.2021 

Si richiede: 
1) di eseguire uno studio dettagliato del 

immobili siti a monte e di abbassare la 
quota di progetto del blocco laterale sito a 
NORD, in quanto i fabbricati esistenti 
rispetto la nuova struttura alberghiera 

1) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto il 
profilo paesaggistico, si evidenzia che il 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
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saranno oscurati dalla stessa; 
2) di non approvare la nuova linea di quota 
proposta con PUA preliminare come 
rappresentato nelle tavole N.5 sezione B-
perché in contrasto con le Norme Tecniche 
operative del Piano degli interventi e di 
imporre una nuova quota di progetto del 
blocco laterale sito a nord più bassa 
rispetto alla linea naturale del terreno e di 

del fabbricato. 
3) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di ampliare tutto il tratto 
di strada che collega Via Volpara con 
Località Le Sorte per consentire il doppio 
senso di marcia. 
4) che si utilizzino i materiali e le tecniche 
costruttive e caratteristiche della zona e 

e intonaci di tonalità tenue sulle facciate 
dei fabbricati e che vengano previste opere 
di mitigazione come la piantumazione di 
arbusti a basso e medio fusto come la 

quantità nel lotto ed essenze floreali tipiche 
della zona con lo scopo di integrare la 
nuova opera prevista con la vegetazione 
circostante. 
5) non posizionare nuove piante ad alto 
fusto come cipressi previsti lungo tutta la 

punti di cerniera o di tipologia analoga ma 
di utilizzare le colture più diffuse e 
preesistenti della zona come la piana 

 
6) Se quanto riportato nella delibera della 
Giunta Comunale n.202 del 10/12/2020 a 
riguardo della possibilità di rilasciare n 
Permesso di Costruire in deroga ai sensi 

mm.ii., qualora il termine di approvazione 
del P.I. n.2 di riduzione della superficie 
scoperta minima da mantenere comunque 
permeabile dal 75% al 50% sia corretta e 
realmente fattibile in quanto si dà la 
possibilità di iniziare i lavori di costruzione 
con una normativa non ancora entrata in 
vigore e contrastante con quella vigente e 

2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 

della nuova di progetto. 
3) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 
essere adottate ulte
di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
4) Trattasi di aspetti rilevanti solo sotto 

questione è già stato autorizzato dalla 
competente Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Verona, Rovigo e Vicenza. 
5) I cipressi previsti avranno la funzione di 
integrare la continuità delle facciate 

considerazione della loro ben nota presenza 
sul territorio, in quanto caratteristici della 
zona. 

procedura di natura urbanistica, mentre 

del prescritto titolo edilizio, che a prescindere 
da quando verrà rilasciato, risulterà legittimo 
e conforme alla normativa vigente.  



 

con il progetto depositato. 
Prot.1752 
del 
04.02.2021 

Si comunica che: 

proprio terreno per effettuare 
 

manifestata, con riserva di valutarla 
eventualmente in seguito. 

Prot.2183 
del 
11.02.2021 

Si oppongono principalmente alla nuova 
linea del terreno indicata nella proposta di 
P.U.A. Tavola n.5 dove il nuovo corpo di 
fabbrica previsto come illustrato nelle 
sezioni B-  C-  D- -
collocato oltre 4.00 mt. di altezza rispetto 
la linea naturale del terreno e nelle opere 

struttura risultate al quanto insufficienti e 

chiedono: 
1) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di consentire il doppio 
senso di marcia su tutto il tratto di strada 
che collega Via Volpara con Località Le 
Sorte. 
2) si oppongono al mutamento della quota 

proposta preliminare rispetto la quota 
naturale del terreno in pregio ai valori 
paesaggistici della zona. 

1) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 

di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 

della nuova di progetto. 

Prot.2184 
del 
11.02.2021 

Si oppongono principalmente alla nuova 
linea del terreno indicata nella proposta di 
P.U.A. Tavola n.5 dove il nuovo corpo di 
fabbrica previsto come illustrato nelle 
sezioni B-  C-  D- -
collocato oltre 4.00 mt. di altezza rispetto 
la linea naturale del terreno e nelle opere 

struttura risultate al quanto insufficienti e 

chiedono: 
1) di realizzare una rotatoria dove 

Via delle Sorte e di consentire il doppio 
senso di marcia su tutto il tratto di strada 
che collega Via Volpara con Località Le 
Sorte. 
2) i oppongono al mutamento della quota 

proposta preliminare rispetto la quota 
naturale del terreno in pregio ai valori 
paesaggistici della zona. 

1) Le soluzioni previste soddisfano 
sufficientemente la viabilità della zona; 
tuttavia, in futuro potranno eventualmente 

di migliorare la situazione viabilistica della 
zona. 
2) Per tale aspetto, le norme del vigente 
strumento urbanistico, disciplinano gli 
interventi di edilizia diretta (I.E.D.), mentre 
un P.U.A. può prevedere la modifica della 

della nuova di progetto. 

Prot.15339 Le reti di acquedotto e fognatura a servizio Le soluzioni proposte, che da un punto di 



 

del 
14/10/2021 strutturali di carattere idraulico che 

potrebbero rendere impossibile il 
soddisfacimento del fabbisogno richiesto. 
In tale contesto si è attivata una fase di 

ione Comunale 
ed il soggetto gestore del servizio idrico 
integrato (Azienda Gardesana Servizi), 

soluzioni tecniche che potessero già 
integrare e considerare i futuri progetti di 
potenziamento delle reti, interventi 
strutturali che rientrano tra le competenze 
del soggetto gestore del servizio idrico. 

anche con il coinvolgimento dei tecnici del 
proponente, sono state individuate le 
scelte tecniche che prevedono la 
realizzazione di nuovi tratti di condotte 
interrate, vasche di stoccaggio e stazioni di 
sollevamento, soluzioni che hanno 
ottenuto anche il preliminare parere 

Gardesana Servizi prot. n. 6295 del 2 
settembre 2021. 

vista tecnico consentono di soddisfare il 
fabbisogno richiesto, si inseriscono tuttavia in 
un contesto di criticità infrastrutturali che 

Albisano ed anche i comuni limitrofi. In tal 

porre come prioritario lo sviluppo di un 
progetto complessivo e strategico di 
miglioramento del sistema impiantistico 
esistente che dovrà essere sviluppato ed 
attuato da AGS, soggetto gestore del servizio 
idrico integrato. 
A conferma di questa volontà, come primo 
elemento concreto di potenziamento 
infrastrutturale, risulta in fase di definizione 
una specifica convenzione con AGS che 

approvvigionamento idrico e di 
 

 
VISTA la nota del 29.04.
con la quale si esprime parere favorevole,  
 
VISTA la nota del 19.04.2021, prot. 1-4735, del Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese, con la 
quale si esprime parere favorevole per quanto attiene la determinazione dei volumi di laminazione e degli 
interventi di mitigazione idraulica proposti, con le prescrizioni di seguito riportate: 

manutenzione e pulizia in via continuativa delle stesse. Tale obbligo dovrà essere trascritto in tutti gli atti di 
;  

 
VISTA la nota del 14.07.2021, prot. 315464, del Direttore Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico  U.O. 

compensative individuate nello studio di compatibilità subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate 
nel parere consortile e alle seguenti: 

 dovranno mantenersi e rispettarsi tutte le condizioni già evidenziate col parere espresso per il PAT e il 
precedente PI, eccetto quanto affinato con il presente; 

 qualora si reputi realizzare sistemi di accumulo e utilizzo delle acque invasate o di trattamento, per i 
medesimi dovranno prevedersi delle linee separate e non interferenti con quelle adibite alla 
mitigazione idraulica; 

 le opere di mitigazione ai fini della compatibilità idraulica dovranno sempre annoverarsi tra le opere di 
urbanizzazione primaria: 

 

es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale); 
 ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca 

 



 

 i sistemi di dispersione al suolo dovranno essere sempre collocati a una distanza adeguata dai 
manufatti di modo che il moto di filtrazione delle acque non ne infici la stabilità: 

 nel caso si intendano creare zone umide con presenza di vegetazione o altri ingombri dovrà 
a acque di modo sia tenuto sempre libero dai predetti 

ed efficiente un volume di invaso pari a quello calcolato per compatibilità idraulica. 
 
VISTO il parere preventivo favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Azienda Gardesana Servizi relativamente 
al .09.2021 prot. n. 
13103;   
 
CONSIDERATO che con la deliberazione di adozione n. 202 del 10.12.
della L.R. 11/2004, è s
urbanizzazione a parcheggio consentendone la compensazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al 

un importo equivalente; 
 
RITENUTO di: 
- richiamare le prescrizioni contenute nel parere motivato n. 263 del 26 ottobre 2021 di non assoggettabilità 
del P.U.A. alla VAS, pubblicato sul sito della Regione del Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS-
Vinca-NUUV, da ottemperarsi in sede di attuazione del piano mettendo in atto tutte le misure di mitigazione 
e/o compensazione previste dal RAP, nelle relazioni specialistiche e secondo quanto indicato dalle Autorità 
Ambientali; 
- approvare ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, comma 4, e ss.mm.ii. il P.U.A. in oggetto adottato da 
questa Giunta Comunale con deliberazione n. 202 del 10.12.2020 alla quale si fa espresso ed integrale 
richiamo - composto dai seguenti elaborati progettuali e tecnico amministrativi, depositati agli atti 
dell'Ufficio comprensivi dell'integrazione e/o aggiornamenti degli elaborati trasmessi all'Unità Organizzativa 
Commissioni VAS-VINCA  NUUV e della documentazione trasmessa dal progettista prot. 16810 del 
9.11.2021 e prot.17886 del 24.11.2021: 
 

- Tav. 1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
- Tav. 2  RILIEVO TOPOGRAFICO, SEZIONI E RETI TECNOLOGICHE STATO ATTUALE  
- Tav. 3  RILIEVO FOTOGRAFICO  
- Tav. 4  INDIVIDUAZIONE AMBITO DI PUA E PROPOSTA MODIFICATO SUPERFICIE  
- Tav. 5  PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI STATO DI PROGETTO E STUDIO DI VIABILITÀ  
- Tav. 6   ZONA A 

 
- Tav. 7  to del PUA)  
- Tav. 8  RETI TECNOLOGICHE  ENEL  
- Tav. 9  RETI TECNOLOGICHE  TELECOM E FIBRA  
- Tav. 10  RETI TECNOLOGICHE  GAS  
- Tav. 11  TAVOLA LINEA AGS ACQUEDOTTO  
- Tav. 12  RETI TECNOLOGICHE AGS ACQUE NERE  
- Tav. 13  ISOLA ECOLOGICA  
- Tav. 14  VERDE E MITIGAZIONE AMBIENTALE  
- Tav. 15   
- Relazione tecnica-illustrativa P.U.A.  
- Quadro economico P.U.A.  
- Computo metrico P.U.A.  
-  
- Relazione geologica e geotecnica  
- Relazione di compatibilità idraulica-Relazione Idrogeologica  
- Relazione paesaggistica ordinaria  



 

- Relazione illuminotecnica 
- Relazione accompagnatoria alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi 
della DGR 1400 del 29-08-2017  
-  
- Rev  TAVOLA n. 11 ags (sostitutiva) 
- Rev  TAVOLA n. 12 ags (sostitutiva) 
- Relazione tecnica acque bianche ed acque nere 
- Computo metrico PUA prot.17886 del 24.11.2021; 
- Convenzione PUA prot. 16810 del 9.11.2021 
- Dichiarazione VINCA - Allegato E  
- Quadro economico prot. 16810 del 9.11.2021; 

 
- dare atto che il P.U.A. non contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive e 
quindi per la realizzazione dei nuovi edifici non potrà essere adottata la procedura della SCIA alternativa al 
permesso di costruire di cui all'art. 23, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;  
 
VISTA la L.R.V. n. 11 del 23.04.2004, e specificatamente gli artt. 19 e 20 relativi alla definizione dei piani 
urbanistici attuativi e al procedimento di formazione ed efficacia;  
 

Paesaggistici di questo Comune; 
 
VI

.08.2017 al punto 1; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2021 è stata approvata la variante 
n. 2 del PI che prevede per le ZTO D4c-D4d-D4e-
delle superfici scoperte minime da mantenere comunque permeabili; 
 
VISTI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 
16.10.2015, esecutiva ai sensi di legge; 
 
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 di Consiglio Comunale n. 6 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2021-2023; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2021 e s.m.i., dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato e modificato il PEG per il periodo 2021-2023;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente 

individuazione delle aree delle pos  
 
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. 

 
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attestando la copertura finanziaria ai sensi 

 
 
VISTO l'art. 20 della L.R.V. n. 11/04; 
 
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, 
  

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che a seguito della pubblicazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, nei termini 
previsti, ovvero dal 13.01.2021 al 12.02.2021, sono pervenute complessivamente 12 osservazioni di cui 11 
entro i termini ed una oltre i termini.  
 
2. Di accogliere le controdeduzioni proposte dall'Ufficio Urbanistica di cui alle premesse; 
 
3. Di richiamare le prescrizioni contenute nel parere motivato 263 del 26.10.2021 di non assoggettabilità del 
P.U.A. alla VAS, pubblicato sul sito della Regione del Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-
NUUV, da ottemperarsi in sede di attuazione del piano mettendo in atto tutte le misure di mitigazione e/o 
compensazione previste dal RAP, nelle relazioni specialistiche e secondo quanto indicato dalle Autorità 
Ambientali; 
 
4. Di approvare ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, comma 4, e ss.mm.ii. il Piano Urbanistico Attuativo di 
iniziativa privata in località Albisano adottato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 202 del 
10.12.2020, alla quale si fa espresso ed integrale richiamo, composto dagli elaborati descritti in premessa e 
depositati agli atti; 
 
5. Di dare atto che il P.U.A. non contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche costruttive e 
quindi per la realizzazione dei nuovi edifici non potrà essere adottata la procedura della SCIA alternativa al 
permesso di costruire di cui all'art.23, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380; 
 
6. Di dare atto che il termine di efficacia del P.U.A. ai sensi dell'art. 20 commi 8,9 e 13 della L.R. 23.04.2004 
n. 11, entrerà in vigore trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Torri del 
Benaco e avrà efficacia di dieci anni; 
 
7. D

avanzamento di tali acquisizioni, con riserv
esproprio, i cui costi e spese saranno a totale carico della ditta attuante/lottizzante; 
 
8. D  di 
verifica di assoggettabilità a VAS, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica degli effetti 
sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate, ai sensi e nel rispetto della normativa 
vigente in materia; 
 
9. In riferimento alla prescrizione di cui al punto 1 del parere della Commissione VAS, di dare mandato agli 

definire e programmare un piano di potenziament  
 



 

10. Di approvare lo schema di convenzione urbanistica depositato agli atti, che potrà subire modesti 
aggiustamenti tecnici di dettaglio in sede di stipulazione;  
 
11. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica a sottoscrivere la convenzione urbanistica; 
 
12. D Responsabile 

-Manutenzioni e alla ditta Soc. Coop. Edilizia Albisano. 
 

unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai se , del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale 
Nicotra Stefano Dott.ssa Stefania Checchini 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


