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Oggetto: Variante non sostanziale al Piano Urbanistico Attuativo denominato “LE SORTE” in località Le 

Sorte del comune di Torri del Benaco approvato con delibera n. 203 del 24/11/2021. – Dichiarazione sulla 

Valutazione Ambientale Strategica di cui al Parere Motivato n. 263 del 26/10/2021. 

 

 

I sottoscritti Manuel Cavazza ed Emanuele Albrigi, in qualità di tecnici incaricati come valutatori ed 

estensori del Rapporto Ambientale Preliminare sul Piano Urbanistico Attuativo in oggetto,  

 

considerato che: 

 con Parere Motivato n. 263 del 26 ottobre 2021 l’Autorità competente per la VAS ha espresso parere 

di non assoggettamento con prescrizioni alla procedura di VAS sul Piano Urbanistico Attuativo 

denominato “LE SORTE” da realizzare in località Le Sorte del Comune di Torri del Benaco (VR); 

 successivamente il succitato Piano Urbanistico Attuativo è stato oggetto di una variante apportata in 

ragione di un erroneo posizionamento dell’isola ecologica all’interno della fascia di rispetto idraulico 

cosi come prevista ai sensi dell’art. 48 delle NTO del vigente PI; 

 la variante non sostanziale al Piano Urbanistico Attuativo prevede quindi che: 

 l’isola ecologica venga spostata a sostituzione di n. 5 posti auto a nord del progetto in 

prossimità dell’ingresso fornitori dell’Hotel previsto su Via le Sorti. I suddetti posti auto 

vengono traslati lungo la viabilità interna di progetto ed ivi riposizionati; 

 venga mantenuto lo stesso numero di posti auto previsti nel piano approvato ma dislocati 

diversamente. Nella porzione a nord del P.U.A. verranno posizionati n. 6 posti auto mentre 

nella porzione sud dello stesso ne verranno posizionati n. 10 all’interno dell’area in cessione 

al comune; 

 le aree verdi vengono riposizionate in prossimità dei posti auto previsti in progetto. 

Diversamente l’area contenuta all’interno della fascia di rispetto idraulico verrà lasciata 

come superficie permeabile a verde; 

 nella variante restano sostanzialmente immutate le vocazioni urbanistiche, i perimetri dell’ambito, i 

volumi e gli standard urbanistici precedentemente approvati; 

 non si prevede alcuna modifica all’aspetto economico dell’opera rispetto al preventivo legato alla 

convenzione. 

 

Tutto ciò considerato  

Gli scriventi sono con la presente a dichiarare che la variante non sostanziale del Piano Urbanistico Attuativo 

denominato “LE SORTE” in località Le Sorte del comune di Torri del Benaco approvato con delibera n. 203 

del 24/11/2021 non comporterà alcuna significativa modificazione nel merito della stima degli impatti 

ambientali indotti/generati dall’iniziativa in oggetto, cosi come valutati nel Parere Motivato n. 263 del 

26.10.2021 dalla Commissione V.A.S. della Regione Veneto. 
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Si ritiene infatti che, data la natura e l’estensione delle variazioni apportate, fattualmente legate al solo 

spostamento dell’isola ecologica all’interno dell’ambito di PUA, le medesime non comportino la necessità da 

parte degli scriventi di una nuova e/o diversa valutazione rispetto a quanto già previsto ed analizzato nel 

Rapporto Ambientale Preliminare valutato con Parere Motivato n. 263 del 26.10.2021 dalla Commissione 

V.A.S. della Regione Veneto. 

 

 

Castelnuovo del Garda, 15/02/2022 

 

 

In fede 

 

 

 Ing. Emanuele Albrigi      Dott. For. Manuel Cavazza 

 

 

         _________________________                          ___________________________ 


