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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  38 del 04/03/2022 

 

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

23.04.2004 N.11, DENOMINATO "LE SORTE" DA REALIZZARE IN LOCALITA' ALBISANO. 
MODIFICA NON SOSTANZIALE. APPROVAZIONE. 

 
 
L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di Marzo alle ore 18:00, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in videoconferenza, secondo le modalità disposte dal 
decreto sindacale n. 31 del 05.11.2020, sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza 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 DELL'ART.19, COMMA 1 DELLA L.R.V. 

23.04.2004 N.11, DENOMINATO "LE SORTE" DA REALIZZARE IN LOCALITA' ALBISANO. 
MODIFICA NON SOSTANZIALE. APPROVAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 202 del 10.12.2020, il cui contenuto si richiama integralmente, ai 
sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 11/2004 ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) denominato 
“Le SORTE” in località Albisano nel Comune di Torri del Benaco, al Foglio 12, mappali 57, 62, 63, 18, 166, 
291, 295, 296 e 591, acquisito al ns. prot. 1465 in data 31.01.2020, presentato dalla ditta Soc. Coop. Edilizia 
Albisano con sede in Verona; 
- il Piano Urbanistico Attuativo “Le Sorte” in Località Le Sorte del Comune di Torri del Benaco è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 24.11.2021, esecutiva; 
 
VISTO l’atto di vendita rep. 29996, racc. 13378 del 20.12.2021, rogante Notaio Gabriele Noto di Verona, dal 
quale risulta nuova proprietaria la ditta Margesin s.r.l.; 
 
VISTA la convenzione attuativa stipulata con la ditta Margesin s.r.l., acquirente, con atto di rep.29997, 
racc.13379 del Notaio Gabriele Noto di Verona in data 20.12.2021, registrata e trascritta; 
 
PRECISATO che il progetto di Piano Urbanistico Attuativo prevede lo sviluppo di un nuovo insediamento 
turistico ricettivo.  All’interno dell’ambito si prevede l’allargamento della strada a ml 5,50 su tutto il confine 
di proprietà e la dislocazione lungo la strada di circa una ventina di posti auto, a servizio anche dei percorsi 
esistenti sul versante del monte Luppia. Le opere fuori dall’ambito, consistono in due allargamenti stradali 
lungo la strada di località Le Sorte, in corrispondenza dell’imbocco con la strada per Albisano; 
 
CONSIDERATO che la ditta Margesin s.r.l., con nota prot.2867 del 17.02.2022, ha chiesto delle modifiche non 
sostanziali consistenti nello spostamento dell’isola ecologica in prossimità dell’ingresso fornitori dell’hotel 
con conseguente traslazione e riposizionamento dei posti auto lungo la strada che non vengono modificati 
nel numero complessivo. Le aree verdi vengono riposizionate in prossimità dei posti auto di progetto; 
 
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Urbanistica con nota prot. 3098 del 21.02.2022 ha richiesto 
integrazioni documentali all’istanza;  
 
VISTE le integrazioni trasmette dalla ditta richiedente in data 03.03.2022, prot. 3918 consistenti in: 

- Parere favorevole per la realizzazione della nuova isola ecologica da parte della ditta SERIT; 
- Documento di riconoscimento aggiornato;  
- Attestazione di parere del valutatore VAS aggiornata;  
- REVISIONE_01 alla TAV. 12 “Reti tecnologiche”; 
- REVISIONE_01 alla TAV. 13 – ISOLA ECOLOGICA; 
- REVISIONE_01 alla TAV. 06 – STANDARD URBANISTICI E RETI TECNOLOGICHE ALL’INTERNO DEL PUA 

– ZONA A;  
- Relazione tecnica e Relazione tecnica illustrativa corrette.  

 
PRESO ATTO che: 

 non è prevista alcuna modifica sostanziale ai dati dimensionali e degli standard urbanistici 
approvati. Non è prevista alcuna modifica all’aspetto economico dell’opera rispetto al preventivo 
legato alla convenzione. Lo spostamento della posizione dell’isola ecologica non comporta 
problematiche relative al recupero dei rifiuti come da attestazione del soggetto gestore del servizio 
di raccolta; 
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 i tecnici valutatori ed estensori del Rapporto Ambientale Preliminare dichiarano che la variante non 
sostanziale non comporterà alcuna significativa modificazione della stima degli impatti ambientali 
indotti/generati e non comporta la necessità di una nuova e diversa valutazione rispetto a quanto 
già previsto ed analizzato nel Rapporto Ambientale Preliminare; 

 
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 parere favorevole dell’ufficio LL.PP pervenuto in data 18.02.2022 prot. 2989, con richiesta di 
integrazioni sulla funzionalità delle operazioni di scarico dei contenitori dell’isola ecologica; 
 
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. 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 dall’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; 
 
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 approvare la modifica non sostanziale al Piano urbanistico Attuativo “Le Sorte” in Località Le Sorte 
del Comune di Torri del Benaco, come illustrato negli elaborati che vanno a sostituire ed integrare 
quelli del Piano urbanistico attuativo come approvato, che depositato agli atti del servizio urbanistica, 
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: 

1. Relazione Tecnica 
2. Relazione tecnica/illustrativa – P.U.A. Esecuzione delle opere di urbanizzazione 
3. Parere favorevole SERIT 
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4. REV01 Tav. 12 Servizi-Ags 
5. REV01 Tav. 13 Isola ecologica 
6. Rev.01 Tav. 06 Standard urbanistici-ZONA-A 
7. Dichiarazione estensori RAP-VAS 

 
2. Di precisare che le modifiche in questione non incidono sui criteri informatori, sulla volumetria 

complessiva del Piano, sugli standard e sugli aspetti economici; 
 

3. Il competente Responsabile dell’Area Urbanistica provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;  

 
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Edilizia Privata, al Responsabile 

dell’Area Edilizia Pubblica-Manutenzioni e alla ditta Margesin s.r.l. 
 
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 
 
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 Vice Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Stefania Checchini 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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 Area Urbanistica  
 Area Urbanistica 
 
PROPOSTA DI GIUNTA N. 42 DEL 04/03/2022   
 
 

OGGETTO: 
 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) AI SENSI DELL'ART.19, COMMA 1 DELLA L.R.V. 
23.04.2004 N.11, DENOMINATO "LE SORTE" DA REALIZZARE IN LOCALITA' ALBISANO. 
MODIFICA NON SOSTANZIALE. 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:       

 
 04/03/2022 Il Responsabile 
 Bombieri Andrea / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 
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Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 38 del 04/03/2022 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
23/03/2022. 

E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Data, 08/03/2022 Funzionario 

 Francesca Lombardi / INFOCERT SPA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Torri del Benaco, , 08/03/2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr.ssa Francesca Lombardi


