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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  26 del 30/05/2022 

 
 
OGGETTO:  ADOZIONE VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO AI SENSI DELL'ART.14 
L.R.V. N.11/2004. 

 
 
L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Maggio con convocazione alle ore 13:00, 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 Presente  

2 SALAORNI MARCO Presente  8 PACE STEFANO Presente  

3 ANDREOLI PASQUA Presente  9 GIRAMONTI UGO  Assente 

4 CELON CHIARA  Assente 10 FILIPPINI SOFIA Presente  

5 GIACOMETTI MARCO Presente  11 CONSOLINI GIORGIO  Assente 

6 CAVALLARI STEFANO 
VALENTINO 

Presente      

 
 

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 3 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Milena Gaglio. 
 

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

 
 



 
OGGETTO:  ADOZIONE VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO AI SENSI DELL'ART.14 
L.R.V. N.11/2004. 

 
 

 Il Sindaco introduce il provvedimento iscritto all’ultimo punto dell’ordine del giorno e riguardante 

l’adozione della variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Torri del Benaco è dotato di:  

• Piano di Assetto del Territorio 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; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 28.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, in cui sono 
stati 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 WaterFront; 

- 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; 
 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio urbanistica n. 852 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della parte urbanistica e del 
quadro conoscitivo della Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Torri del Benaco, all’arch. Daniel Mantovani 
con studio in San Pietro Incariano (Vr); 
 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio urbanistica n. 853 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato affidato l’incarico professionale relativo alla parte agronomico-ambientale della 
Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Torri del Benaco, all’arch. Emanuela Volta con studio in Povegliano V.se 
(Vr); 
 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio urbanistica n. 27 del 22.01.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato affidato l’incarico professionale per la redazione delle indagini geologiche e 
sismiche della Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Torri del Benaco, allo Studio Nucci s.r.l. con sede in 
Verona; 
 
DATO ATTO che con deliberazione Giunta comunale n. 112 del 21.07.2020 è stato approvato il documento 
preliminare sottoscritto dal Sindaco e 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, e in data 02.02.2021 presso la Regione Veneto con i funzionari della Commissione VAS; 
 
DATO ATTO che in esito ai succitati incontri è stato revisionato il Documento Preliminare; 
 
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 di 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 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 protocollo 
regionale con numero 223179 del 14.05.2021, ha inviato alla Commissione. V.A.S. la seguente 
documentazione:  

- Deliberazione di Giunta Comunale 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;    



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 deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 07.04.2022 avente ad 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”; 
 
RILEVATO, quindi, l’avvenuto espletamento delle procedure di concertazione e partecipazione con gli altri 
Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi  pubblici  coinvolti, 
ed 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 usi pubblici invitandoli a concorrere alla 
definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; 
 
DATO ATTO che l’arch. Daniel Mantovani, con nota PEC del 20.05.2022, registrata al prot. 10492 del 
21.05.2022, ha trasmesso la seguente documentazione: 
 

TAV.023086_NTVAR02_PAT NORME TECNICHE GENERALI 
TAV.023086_RELA_PROG_VAR02_PAT RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 



 
DATO ATTO che il dr. Geol. Enrico Nucci, con nota PEC in data 17.03.2022, registrata al prot. 5141 del 
18.03.2022 e successiva integrazione registrata al prot. 5957 del 29.03.2022, ha trasmesso la seguente 
documentazione: 
 
ASSEVERAZIONE SISMICA ASSEVERAZIONE SISMICA 
CARTA LITOLOGICA TAV.1 CARTA LITOLOGICA 
CARTA IDROGEOLOGICA TAV.2 CARTA IDROGEOLOGICA 
CARTA GEOMORFOLOGICA TAV.3 CARTA GEOMORFOLOGICA 
CARTA COMP GEOLOGICA TAV.4 CARTA DELLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE 
STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 
DATO ATTO che l’arch. Emanuela Volta, con nota PEC in data 19.05.2022 registrata al prot. 10308 in pari 
data, ha trasmesso la seguente documentazione: 
 
DICHIARAZIONE 
VINCA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ VINCA 

RA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO RAPPORTO AMBIENTALE 
SNT_VAR2PAT SINTESI NON TECNICA 
 
DATO ATTO che, in data 29.03.2022 con prot. 5978, è stata inviata all’Unità di Progetto del Genio Civile di 
Verona la richiesta di parere di Compatibilità Sismica per la Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Torri del 
Benaco, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01. 

DATO ATTO che, in data 29.03.2022 con prot. 5979, è stata inviata all’Ufficio Regionale del Genio Civile di 
Verona ed al Consorzio di Bonifica Veronese la Richiesta di Compatibilità Idraulica, ai sensi della DGRV n. 
2948/2009, per la Variante n .2 al P.A.T. del Comune di Torri del Benaco; 

 
VISTO il parere di competenza riguardante la Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi delle D.G.R.V. n. 
2948/2009, rilasciato dall’Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto 
Idrogeologico - U. O. Genio Civile di Verona in data 08.04.2022 prot.n. 162695, pervenuto al protocollo del 
Comune di Torri del Benaco in data 08.04.2022 prot n. 6785, con il quale si conferma il parere: “Con 
riferimento alla richiesta n. 5979 del 29.03.2022 presentata da codesto comune (ns. prot. 144857 del 
30.03.2022) e preso atto degli elaborati allegati, visto quanto riportato nello studio di compatibilità idraulica 
da cui emerge che le espressioni territoriali ivi descritte sono idraulicamente equivalenti a quelle del PAT, si 
conferma quanto già espresso con il parere n. 133840 del 28.03.2014”; 
 
VISTO il parere di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese sulla valutazione di compatibilità idraulica, 
ai sensi della DGRV n. 2948/2009, del 13.04.2022 prot.n. 4446, pervenuto al protocollo del Comune di Torri 
del Benaco in data 14.04.2022 prot. n. 7268 di, con il quale: “si prende atto della dichiarazione del tecnico 
Dott. Geol. Enrico Nucci in merito alla NON necessità del calcolo dei volumi di invaso per la laminazione 
relativamente agli ATO n. 1, 2, 3 in quanto vengono riconfermate le scelte del P.A.T. vigente, mentre per 
quanto attiene gli ATO n. 4, 5, 6 non sono previsti interventi di espansione edilizia”; 
 
VISTA la Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 
“Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i., formata dagli elaborati di seguito elencati ed in atti al servizio 
Urbanistica, redatti dai rispettivi professionisti incaricati: 
 
 

TAV.023086_RELA_SINT_VAR02_PAT RELAZIONE SINTETICA 
TAV.b0107014_VincoliPianifTerr TAV.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
TAV.b0207014_Invarianti TAV.2 CARTA DELLE INVARIANTI 
TAV.b0307014_Fragilità TAV.3 CARTA DELLE FRAGILITA’ 
TAV.b0406014_Trasformabilità TAV.4 CARTA DELLE AZIONI DI PIANO (TRASFORMABILITA’) 
023086_220520.ISO QUADRO CONOSCITIVO 



VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

NOME FILE TITOLO DELL’ELABORATO 

ELABORATI COMPONENTE URBANISTICA 

TAV.023086_NTVAR02_PAT NORME TECNICHE GENERALI 

TAV.023086_RELA_PROG_VAR02_PAT RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 

TAV.023086_RELA_SINT_VAR02_PAT RELAZIONE SINTETICA 

TAV.b0107014_VincoliPianifTerr TAV.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

TAV.b0207014_Invarianti TAV.2 CARTA DELLE INVARIANTI 

TAV.b0307014_Fragilità TAV.3 CARTA DELLE FRAGILITA’ 

TAV.b0406014_Trasformabilità TAV.4 CARTA DELLE AZIONI DI PIANO (TRASFORMABILITA’) 

ELABORATI COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA 

ASSEVERAZIONE SISMICA ASSEVERAZIONE SISMICA 

CARTA LITOLOGICA TAV.1 CARTA LITOLOGICA 

CARTA IDROGEOLOGICA TAV.2 CARTA IDROGEOLOGICA 

CARTA GEOMORFOLOGICA TAV.3 CARTA GEOMORFOLOGICA 

CARTA COMP GEOLOGICA TAV.4 CARTA DELLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

ELABORATI COMPONENTE AMBIENTALE - VAS 

DICHIARAZIONE 
VINCA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ VINCA 

RA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO RAPPORTO AMBIENTALE 

SNT_VAR2PAT SINTESI NON TECNICA 

QUADRO CONOSCITIVO 

023086_220520.ISO QUADRO CONOSCITIVO 

 
DATO ATTO che l’adozione della Variante n. 2 al P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli 
espressamente previsti nelle Norme di Attuazione e nel parere di compatibilità idraulica, comporta le 
misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. del Veneto del 23.04.2004, n. 11 e s.m.i. e dall’art. 12, 
comma 3 del D.P.R. del 06.06.2001 n. 380; 
 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea; 
 
VISTI gli articoli 13 e 14 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 01 marzo 2009, esecutiva ai sensi di legge, con 
particolare riferimento all’allegato B1 in ordine alle procedure di consultazione e quelle conseguenti al 
provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO di procedere all’adozione della Variante n. 2 al Piano di Assetto del territorio, quale momento di 
sintesi e di attuazione delle linee guida generali del Documento Preliminare, nonché degli obiettivi e delle 
scelte strutturali maturate nel quadro del perseguimento della sostenibilità ambientale; 
 
VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.;  
 
VISTO il vigente regolamento edilizio comunale; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante: “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e 
s.m.i.; 
 



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; 
 
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 
dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RICHIAMATO, da parte del Segretario Comunale, prima di procedere con la votazione del presente 
provvedimento, l’art.78, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 che recita: “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 o diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o di 
affini sino al quarto grado”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione e lascia la parola all’Arch. Mantovani, che espone ai 
Consiglieri le principali caratteristiche del PAT e l’Iter di approvazione, ponendo particolare attenzione alla 
descrizione del waterfront. 
Evidenzia, poi, che uno degli obiettivi della variante è stato quello di implementare la vocazione turistica. 
Sono state inoltre ridefinite le norme relative al consumo del suolo.  
Sottolinea che è prevista la rigenerazione urbana della zona artigianale di Albisano. 
 
Il Consiglieri comunale Pace chiede un approfondimento sul Monte Luppia. L’Arch. Mantovani risponde che i 
S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario) non possono essere oggetto di interventi da parte degli enti locali.  
Il Monte Luppia è oggi sottoposto alla disciplina dettata direttamente dagli enti locali di riferimento, tramite un 
piano paesaggistico ambientale. 
 
L’Arch. Mantovani conclude il suo intervento dicendo che il PAT è uno strumento strategico senza scadenze, che 
ha una certa durata nel tempo a livello di sostenibilità. 
 
Successivamente, il Sindaco-Presidente, nessun altro chiedendo la parola, 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 proclamato dal Sindaco-Presidente:  
Consiglieri presenti:  n. 8 (otto) 
Consiglieri assenti: n. 3 (tre) (Celon Chiara; Giramonti Ugo; Consolini Giorgio) 
Favorevoli:   n. 8 (otto) (unanimità) 
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportato, 

DELIBERA 
 

1. Quanto espresso in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

2. Di adottare ai sensi dell’art. 14 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modifiche ed 

integrazioni, la Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Torri del Benaco, 

costituito dai seguenti elaborati tecnici che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, anche se non materialmente allegati allo stesso, agli atti del servizio urbanistica: 
 

 
 
 
 
 



 

VARIANTE N.2 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

NOME FILE TITOLO DELL’ELABORATO 

ELABORATI COMPONENTE URBANISICA 

TAV.023086_NTVAR02_PAT NORME TECNICHE GENERALI 

TAV.023086_RELA_PROG_VAR02_PAT RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO 

TAV.023086_RELA_SINT_VAR02_PAT RELAZIONE SINTETICA 

TAV.b0107014_VincoliPianifTerr TAV.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

TAV.b0207014_Invarianti TAV.2 CARTA DELLE INVARIANTI 

TAV.b0307014_Fragilità TAV.3 CARTA DELLE FRAGILITA’ 

TAV.b0406014_Trasformabilità TAV.4 CARTA DELLE AZIONI DI PIANO (TRASFORMABILITA’) 

ELABORATI COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA 

ASSEVERAZIONE SISMICA ASSEVERAZIONE SISMICA 

CARTA LITOLOGICA TAV.1 CARTA LITOLOGICA 

CARTA IDROGEOLOGICA TAV.2 CARTA IDROGEOLOGICA 

CARTA GEOMORFOLOGICA TAV.3 CARTA GEOMORFOLOGICA 

CARTA COMP GEOLOGICA TAV.4 CARTA DELLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

RELAZIONE GEOLOGICA RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

ELABORATI COMPONENTE AMBIENTALE - VAS 

DICHIARAZIONE 
VINCA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO 

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ VINCA 

RA_VAR2PAT_TORRIDELBENACO RAPPORTO AMBIENTALE 

SNT_VAR2PAT SINTESI NON TECNICA 

QUADRO CONOSCITIVO 

023086_220520.ISO QUADRO CONOSCITIVO 

 

3. Di dare atto che relativamente al Rapporto Ambientale con i relativi allegati, la competenza ad 

esprimere la Valutazione Ambientale della Variante n. 2 al P.A.T., ai sensi dell’art. 4, della L.R. del Veneto 

n. 11/2004, e della relativa D.G.R. n. 791/2009, è della Commissione Regionale V.A.S. che interviene, a 

conclusione del procedimento, prima dell’approvazione definitiva;  
 

4. Di dare atto che in data 29.03.2022 con prot. 5978 è stata inviata all’Unità di Progetto del Genio Civile di 

Verona la richiesta di parere di Compatibilità Sismica per la Variante n. 2 al P.A.T. del Comune di Torri 

del Benaco, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/01;  
 

5. Di dare atto che tutti i pareri espressi dagli Enti competenti, così come le modifiche apportate col 

presente provvedimento, dovranno essere recepiti negli elaborati finali di approvazione definitiva;   
 

6. Di dare atto che la Variante n. 2 al P.A.T. adottato viene depositata presso la sede del Comune – area 

urbanistica, e che tutti gli elaborati costituenti la stessa Variante n. 2 al P.A.T. sono depositati, per le 

necessarie consultazioni, anche presso l’Amministrazione Provinciale di Verona;  
 

7. Di dare atto che dell’avvenuto deposito verrà data notizia con le modalità di cui all’art. 32 della Legge 

18.06.2009 n. 69, nonché sulla sezione Amministrazione trasparente del sito comunale, ex 39 del D. lgs 

n.33/2013 e s.m.i.;   
 

8. Di dare atto che entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al punto 

precedente, chiunque può prendere visione della proposta di piano e del rapporto ambientale 

depositati e presentare al Comune le proprie osservazioni, in carta semplice o con modalità digitali, 

anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi;  
 



9. Di dare atto che nel suddetto termine di 60 giorni è prevista la possibilità per gli aspetti urbanistici di 

presentare osservazioni decorsi i 30 giorni di deposito, mentre per gli aspetti ambientali connessi alla 

V.A.S. il termine è unico sia per il deposito che per le osservazioni;  
 

10. Di dare atto che dell'avvenuta adozione del P.A.T. verrà data tempestiva comunicazione alla Provincia di 

Verona, tramite posta certificata, ed agli Enti locali interessati dagli impatti ambientali;  
 

11. Di dare atto che conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni di cui ai precedenti commi, il 

Comune provvede a svolgere tutte le attività tecnico – istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, 

suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura 

Regionale di supporto alla Commissione Regionale V.A.S., per quelle aventi carattere ambientale;  
 

12. Di dare atto che entro il termine di 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle osservazioni, la Commissione V.A.S. esprime il proprio parere motivato;  
 

13. Di dare atto che il Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L.R. del Veneto n. 11/2004, trasmette 

per l’approvazione la Variante n. 2 al PAT del Piano, il Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, 

alla Provincia di Verona;   
 

14.  Di dare atto che, dalla data di adozione della Variante n. 2 al P.A.T., saranno applicate le misure di 

salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. del Veneto n. 11/2004, secondo le modalità previste dalla 

Legge 03.11.1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori” e 

s.m.i.; 
 

15. Di dare atto che il presente provvedimento, unitamente agli elaborati, sarà pubblicato sul sito internet 

del Comune, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.39, I comma, del D.lgs n.33/2013 e 

s.m.i.;  
 

16. Di incaricare il Responsabile dell’area urbanistica a provvedere agli adempimenti conseguenti previsti 

dalla L.R. del Veneto n. 11/2004 e s.m.i., e dalla D.G.R. n. 791 del 31.03.2009.  
 
Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, 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. 
 

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. 8 (otto) 
Consiglieri assenti: n. 3 (tre) (Celon Chiara; Giramonti Ugo; Consolini Giorgio) 
Favorevoli:   n. 8 (otto) (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. 
 
Alle ore 13:30, nessuno dei Consiglieri avendo chiesto la parola, il Sindaco-Presidente dichiara conclusa la seduta 
consiliare per esaurimento dei punti iscritti all’ordine del giorno.  
   

 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Milena Gaglio 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


