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COMUNE DI TORRI DEL BENACO 

Viale Fratelli Lavanda 3 

37010 Torri del Benaco VERONA 

Tel. centralino: 045 6205888 

Fax protocollo: 045 6205832Indirizzo e-mail: 

comune@comune.torridelbenaco.vr.it 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 

ALBISANO IN VIA OLIVETI FRAZIONE ALBISANO 

DI TORRI DEL BENACO 

_RELAZIONE DEROGA DISTANZE TRA FABBRICATI 

 

DITTA:  

M&R PROJECT SRL 

 

 

Torri del Benaco, 

 

_________________ 

IL TECNICO 

 

_________________ 
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1 Inquadramento generale 

L’ambito oggetto d’intervento è ubicato in via Oliveti a sud della frazione di Albisano e quindi nella 

zona urbana della stessa frazione;è individuato nel Piano degli Interventi come Accordo di 

Pianificazione  n. 4 che prevede la realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale e altri a 

destinazione turistica. 

 

2 Individuazione proprietà 

La proprietà attuale del terreno è della ditta SOCIETA’ M&R PROJECT SRL, sede in Zona 

Artigianale, 2, Chienes, Bolzano, P.IVA 02430740213; di cui il Legale Rappresentante è il Sig. 

Markus Rubner, c.f.: RBNMKS67E30A952X, residente in Bolzano, BZ, via Miramonti 9. 

Nella fattispecie l’area è censita al Catasto terreni del Comune di Torri del Benaco sezione unica, 

foglio 10 mappale n. 648. 

 

 

Estratto di mappa catastale, foglio 10, mappale n. 648. 

Si evidenzia che sul lotto sono già presenti dei fabbricati mai ultimati. 
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2.1 Estratto dell’Accordo di Pianificazione n. 4 allegato al P.I. n. 2 

 
 

L’Accordo prevede la realizzazione di nuovi fabbricati che sorgeranno sopra la sagoma dei vecchi 

fabbricati esistenti con l’eliminazione di alcuni di essi. 

 

3 Deroga delle distanze 

Il Piano Urbanistico Attuativo, prevede lo sviluppo di un insediamento in parte residenziale e in 

parte turistico ricettivo, secondo lo schema di massima approvato dall’Accordo di Pianificazione n. 

4 allegato sopra. 

La Società lottizzante propone e chiede la deroga delle distanze tra i corpi di fabbrica ai sensi e 

per gli effetti previsti dall’art. 9, comma 2, del d.m. 2.4.1968 n. 1444 per avere la possibilità di 

attuare un’edificazione rada che consenta la realizzazione di tutto il volume assegnato senza 

concentrazioni di masse volumetriche che rappresenterebbero un impatto negativo per la tutela 

del paesaggio. 

L’impossibile anticipata determinazione delle sagome e della tipologia degli edifici, che dovranno 

essere successivamente conformate in considerazione della necessità di adeguarle alle ragioni di 

compatibilità paesaggistica che lo stesso Comune  o la locale Soprintendenza potranno 

suggerire, obbliga alla predisposizione di un piano planivolumetrico che presenta una duplice 

flessibilità con riguardo alla distanza tra corpi di fabbrica rapportata, la prima, al perimetro di 

massimo ingombro e, la seconda, alla superficie coperta massima di ogni singola costruzione. 
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Con tale duplice indicazione, il piano planivolumetrico assolve l’obbligo di indicare in maniera 

precisa, benchè alternativa, l’entità della deroga consentita rispetto alla misura minima di m. 10 

imposta dalla norma del citato art. 9 tra pareti fronteggianti di cui almeno una finestrata. 

L’impossibilità di prefigurare in forma fissa ed unica la conformazione e la distribuzione di volumi 

all’interno dell’ambito d’intervento è pure determinata non soltanto dalla natura scoscesa del 

terreno, che presenta rilevanti dislivelli, ma anche dalla previsione della demolizione di buona 

parte delle strutture esistenti costruite in precedenza. 

L’esatta collocazione dei nuovi manufatti richiederà, quindi, indagini ed analisi di maggiore 

approfondimento in sede di progettazione edilizia in considerazione delle caratteristiche del 

terreno e dell’ambiente. 

Gli elaborati tecnici allegati evidenziano quindi le misure minime e massime di deroga per ogni 

fabbricato  con ulteriore precisazione individuabile nell’elaborato riproduttivo delle sezioni. 

Per la distanza minima, diretta ad assicurare legittime condizioni di igienicità, è stata scelta quella 

di m. 3 prevista dall’art. 873 del codice civile, benché tale norma la imponga soltanto tra fabbricati 

posti su fondi finitimi e non all’interno di una medesima proprietà. 

In ogni caso, ottime condizioni di igienicità sono assicurate a tutte le costruzioni in quanto 

realizzate a quote diverse, sicchè qualsiasi parete perimetrale dell’una non interferirà con le pareti 

perimetrali della costruzione vicina. 

La deroga viene, comunque, richiesta in osservanza dell’interpretazione giurisprudenziale secondo 

la quale la distanza di m. 10 tra pareti finestrate andrebbe osservata qualunque sia la quota di 

imposta o l’altezza delle costruzioni che si fronteggiano. 

Nelle tavole allegate n. 7, 9.1 e 9.2 verranno riportate tutte le distanze in deroga minime e 

massime tra i singoli blocchi. 

Di seguito verrà riportato un esempio tipo della richiesta di deroga delle distanze tra blocco A4 e 

blocco A2  e tra blocco A7 e blocco A5. 

Le considerazioni che verranno esposte per il suddetto blocco valgono indicativamente anche per 

tutti gli altri blocchi. 

 

 

Deroga delle distanze tra blocco A4 e blocco A2 e tra blocco A7 e blocco A5 

Tra blocco A4 e Blocco A2 e tra blocco A7 e blocco A5 si indica come distanza in deroga tra pareti 

finestrate una misura che varia tra ml 3.00 e 7.00 come da schemi indicati in pianta e sezione di 

seguito allegati. 
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Schema deroga distanza in pianta blocchi A4 e A2  Schema deroga distanza in pianta blocchi A7 e A5 

  

        
Schema deroga distanza in sezione A4 e A2   Schema deroga distanza in sezione A7 e A5 

 

 

I due fabbricati saranno realizzati su livelli sfalsati di almeno un piano. 

Le pareti finestrate del blocco A4 saranno ad un livello sfalsato rispetto a quelle del blocco A2. 

Pertanto tale misura ridotta non vedrà pareti finestrate affacciate una di fronte all’altra come 

indicato nello schema sopra riportato in quanto realizzate a quote diverse, sicchè qualsiasi parete 

perimetrale dell’una non interferirà con le pareti perimetrali della costruzione vicina. 

 

Si precisa infine che la superficie coperta indicata nelle tavole dovrà comunque rispettare i limiti di 

percentuale rispetto la lotto previsti dallo strumento urbanistico. 

L’area di superficie coperta indicata è il massimo sviluppo consentito e potrà modificarsi in sagoma 

e posizione all’interno dell’area di massimo sviluppo. 

 


