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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 6205832 

Indirizzo e-mail: comune@comune.torridelbenaco.vr.it 

 

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO 

“LE SORTE” IN LOCALITA' LE SORTE DEL COMUNE 

DI TORRI DEL BENACO APPROVATO CON 

DELIBERA n. 203 del 24/11/2021 

RELAZIONE TECNICA  

 

DITTA:  

 

MARGESIN SRL 

Via Prevosto Wieser 30, 39011 

Lana fraz. Foiana (BZ) 

P.I. 03032610218 

 

 

Torri del Benaco, 

 

_Marzo 2022_ 

I TECNICI 

 

__ Arch. Alessandro De Santi, Arch. Marco Pace__ 

(Firmato digitalmente) 
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Il progetto di modifica prevede una variante non sostanziale al P.U.A. denominato “Le Sorte” approvato con 

delibera comunale con prot. n. 203 del 24/11/2021.  

 

In particolare, si prevedono le seguenti modifiche: 

 

- L’isola ecologica prima posizionata erroneamente all’interno della fascia di rispetto idraulico ai sensi 

dell’art. 48 delle N.T.O. del vigente P.I. II viene spostata a sostituzione di n. 5 posti auto a nord del 

progetto in prossimità dell’ingresso fornitori dell’hotel. I suddetti posti auto vengono traslati lungo la 

strada e riposizionati sulla stessa. 

- Vengono riposizionati lo stesso numero di posti auto presenti nel progetto presentato ma dislocati 

diversamente. Nella porzione a nord vengono posizionati n. 6 posti auto mentre a sud ne vengono 

posizionati n. 10 con l’allargamento dell’area in cessione al comune.  

 

- Ugualmente le aree verdi vengono ridimensionate e riposizionate in prossimità dei posti auto di progetto. 

L’area contenuta all’interno della fascia di rispetto verrà lasciata a verde ed utilizzata dall’esercizio. 

 

SI PRECISA CHE 

 

Non è prevista alcuna modifica sostanziale ai dati dimensionali e agli Standard urbanistici approvati, 

vengono invece riproposti con la seguente ripartizione rappresentata nella seguente tabella. (vedi TAB. 1) 

 

Non è prevista alcuna modifica all’aspetto economico dell’opera rispetto al preventivo legato alla 

convenzione e di seguito riportato.  

 

Lo spostamento della posizione dell’isola ecologica non comporta problematiche relative al recupero dei 

rifiuti come da parere favorevole della ditta SERIT pervenuto in data 02/03/2022 di cui si allega copia. 

 

 

1. Dati dimensionali e standard urbanistici 

Il dimensionamento delle aree soggette a cessione del P.U.A. rimane invariato rispetto a quello approvato 

con delibera: 

  

DIMENSIONAMENTO PUA 

SUPERFICIE TERRITORIALE RIPERIMETRATA  = mq 10.927 

VOLUME CONCESSO  = mc 12.690 

METRI CUBI/ABITANTE  = 15 mq ogni 100 mc 

STANDARD URBANISTICI PER DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA 

CALCOLO STANDARD URBANISTICI 

parcheggi verde 

primari secondari primari secondari 

mc 12.690/100 x 5 = 

634,50** 

mc 12.690/100 x 5 = 

634,50* 

0 mc 12.690/100 x 5 = 634,50* 
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Tab. 1) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare approvate con delibera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di modifica 

 

All’interno dell’ambito di PUA sono previste le seguenti opere: 

 

 

 

 

 

Fuori dall’ambito di PUA: 

 

 

 

Per comprendere meglio la ripartizione si è preferito separare le aree verdi (prima inserite all’interno delle 

altre voci) dai diversi ambiti. 

 

Si precisa inoltre che le opere di cui alle lettere a, b, c, d, e sono da considerarsi standard primari e secondari 

e pari a 789,80 mq. come concordato precedentemente. 

Le aree da monetizzare risultano pertanto le medesime, pari a mq 1.113,70 (mq 1.903,50 – 789,80). 

 

Di seguito si specifica l’ammontare della monetizzazione effettuata degli standard rimanenti. 

 

Valore aree: 

Standard primari = mq 0,00 x € 433,00       = € 0,00 

Standard secondari = (mq1.903,50 – mq 789,80) = mq. 1.113,70 x € 433,00  = € 482.232,10 

Totale importo valore aree da monetizzare     = € 482.232,10 

Costo ipotizzato di realizzazione delle opere; 

vedi quadro economico di spesa di cui alla DGC n. 126/2019  

aumentato delle somme a disposizione dell’Amministrazione  

per un totale complessivo di €100/mq: 

mq 1.113,70 x €100         = € 111.370,00 

Totale importo di monetizzazione degli standard     = € 593.602,10 

a) Parcheggio  399,46 mq. 

b) Allargamento strada (Via delle Sorte) 133,91 mq. 

c) Isola ecologica 141,53 mq. 

d) Allargamento stradale furoi ambito  114,90 mq.  

TOT. a + b + c + d  789,80 mq. 

a) Parcheggio: 16 posti auto con area di manovra 279,12 mq. 

b) Aree verdi 165,67 mq. 

c) Allargamento strada (Via delle Sorte) 133,91 mq. 

d) Isola ecologica 96,20 mq. 

e) Allargamento stradale fuori ambito 114,90 mq. 

TOT. a + b + c + d + e 789,80 mq. 


