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1 PREMESSA E OBIETTIVI 

La presente relazione ha l’obiettivo di elencare le opere già realizzate e quelle non ancora 
ultimate da parte della società M&R PROJECT SRL, per conto del Comune di Torri del Benaco, 
in riferimento all’accordo pubblico-privato ricognitivo e integrativo di pianificazione ai sensi degli 
articoli 6 e 17, comma 4bis della L.R. n. 11/2004 relativo alla prima Variante al P.A.T. e alla 
seconda Variante al P.I. prot. n. 1568/2020, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 96 del 24/06/2020. 

Il succitato accordo già prevedeva, con atto rep. n. 28/2018 del 05/06/2018, l’esecuzione dei 
seguenti lavori in frazione di Albisano: 

- realizzazione del marciapiede in fregio a via Oliveti, del costo preventivato di circa € 
230.000,00; 

- rifacimento del muro che delimita la rotatoria di accesso alla frazione, del costo 
preventivato di circa € 65.000,00; 

- realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 1.000 mq, con cessione gratuita al 
Comune dell’area così allestita all’interno dell’ambito del PUA di progetto, del costo 
preventivato di circa € 70.000,00; 

- realizzazione di un’isola ecologica della superficie di circa 500 mq, all’interno dell’ambito 
del PUA di progetto, del costo preventivato di circa € 80.000,00. 

Con convenzione ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 50/2016 rep. n. 27/2018 del 05/06/2018, 
la società M&R PROJECT SRL si era impegnata a realizzare, sempre in frazione di Albisano: 

- la manutenzione straordinaria del parcheggio pubblico “Campo Sportivo” in via Volpara, 
del costo preventivato di circa € 145.000,00; 

- la manutenzione straordinaria del parcheggio pubblico “Cimitero” con fornitura e posa di 
nuove attrezzature ludiche presso l’area ricreativa in via San Zeno, del costo 
preventivato di circa € 225.000,00. 

Inoltre era emersa la necessità di eseguire ulteriori opere pubbliche, sempre per conto del 
Comune di Torri del Benaco in frazione Albisano, per il costo complessivo di circa € 160.000,00 
quali: 

- la collocazione di due panche, una fontana e tre cestini per rifiuti nell’area del 
parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno, del costo di circa € 3.000,00; 

- la collocazione di una staccionata in corten al di sopra del muro che delimita la rotatoria 
di accesso alla frazione, del costo di circa € 6.000,00; 

- la realizzazione di una vasca interrata, per la successiva posa di cassonetti a 
scomparsa, nell’area attigua al parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno, del costo 
di circa € 25.000,00; 

- l’installazione di un corrimano e la finitura in marmo dei gradini della scala di accesso al 
parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno, del costo di circa € 3.000,00; 
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- la potatura di varie piante a ridosso del campo sportivo lungo via Volpara e lo 
spostamento di due olivi dall’area del cimitero, del costo di circa € 8.000,00; 

- le opere integrative e modificative al progetto del marciapiede in fregio a via Oliveti, del 
costo preventivato di circa € 85.000,00; 

- il prolungamento del muro in sasso del parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno, 
del costo di circa € 30.000,00. 

Con l’ultimo accordo di pianificazione approvato, l’intervento di realizzazione di un parcheggio 
pubblico di circa 1.000 mq all’interno dell’ambito del PUA di progetto è stato stralciato. 

Infine la società M&R PROJECT SRL si era fatta carico della realizzazione di ulteriori opere, 
indicate dall’Amministrazione Comunale, per un importo complessivo pari a € 29.640,00. 

2 OPERE GIA’ REALIZZATE 

Di seguito l’elenco e la documentazione fotografica delle opere già integralmente realizzate da 
parte della società M&R PROJECT SRL: 

- il rifacimento del muro che delimita la rotatoria di accesso alla frazione, ultimato in data 
08/03/2019 e collaudato in data 04/11/2019; 
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- la manutenzione straordinaria del parcheggio pubblico “Campo Sportivo” in via Volpara, 
ultimata in data 08/03/2019 e collaudata in data 13/01/2020 prot. n. 24/01/2020; 
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- la manutenzione straordinaria del parcheggio pubblico “Cimitero” con fornitura e posa di 
nuove attrezzature ludiche presso l’area ricreativa in via San Zeno, ultimata in data 
15/03/2019 e collaudata in data 14/01/2020 prot. n. 24/01/2020; 
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- la collocazione di due panche, una fontana e tre cestini per rifiuti nell’area del 
parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno; 
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- la collocazione di una staccionata in corten al di sopra del muro che delimita la rotatoria 
di accesso alla frazione; 

 

- l’installazione di un corrimano e la finitura in marmo dei gradini della scala di accesso al 
parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno; 
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- la potatura di varie piante a ridosso del campo sportivo lungo via Volpara e lo 
spostamento di due olivi dall’area del cimitero; 

 

- il prolungamento del muro in sasso del parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno, 
collaudato in data 04/11/2019; 
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Su indicazione dell’Amministrazione Comunale sono state eseguite opere, fino a concorrere alla 
spesa complessiva pari a € 29.640,00, quali: 

- il completamento del marciapiede in fregio a via Oliveti, in corrispondenza dell’ex cabina 
ENEL; 

 

- la fornitura e messa a dimora di piante di olivo in corrispondenza delle nuove aiuole 
lungo via Oliveti e via Volpara, con installazione di adeguato sistema di irrigazione. 
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Tutte le succitate opere e forniture hanno interessato esclusivamente proprietà pubbliche o per 
le quali il Comune di Torri del Benaco aveva già acquisito l’autorizzazione, da parte delle 
singole proprietà private, ad eseguire i lavori. 
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3 OPERE DA ULTIMARE E REALIZZARE 

Rimangono da ultimare e/o realizzare i seguenti lavori: 

- il completamento del marciapiede in fregio a via Oliveti, con contestuale cessione di 
un’area di superficie pari a circa 580 mq, in corrispondenza dell’ambito di PUA. I 
succitati lavori contemplano anche le ulteriori opere integrative e modificative rispetto al 
progetto originario, richieste dall’Amministrazione Comunale e previste nell’ultimo 
accordo pubblico-privato di pianificazione approvato; 
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Schema aree in cessione – In rosso allargamento stradale (circa 580 mq) 
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- la realizzazione della nuova isola ecologica, prevista nel progetto di PUA, che prevede 
oltre alla realizzazione del manufatto anche la cessione di un’area di superficie pari a 
500 mq; 

 

Planimetria di progetto isola ecologica. 
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Schema aree in cessione – In giallo area isola ecologica (500 mq). 
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- la realizzazione di una vasca interrata, per la successiva posa di cassonetti a 
scomparsa, nell’area attigua al parcheggio pubblico “Cimitero” in via San Zeno. 
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