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1  Inquadramento generale 
L’ambito oggetto d’intervento è ubicato in località Le Sorte a sud-est dell’omonimo centro 

storico e quindi inserito ai limiti della zona urbana a sud della frazione di Albisano; è 

individuato nel Piano degli Interventi come Zona D4c/6; oltre il suddetto ambito e in 

proprietà della ditta richiedente il restante terreno è destinato a Zona Agricola. 

L’area in questione presenta le caratteristiche tipiche dei terreni di Torri del Benaco con 

un’inclinazione non troppo accentuata lungo l'asse est ovest a formare una piccola piana 

costeggiata dalla strada a monte e da una scarpata a valle verso il lago.  

Il contesto denota la presenta di fabbricati mono e bifamiliari sotto la strada a valle, un 

conglomerato di alcuni fabbricati residenziali ad ovest del lotto e alcuni fabbricati 

residenziali al di sopra della strada a monte, che si trovano a quote rialzate rispetto alla 

strada e pertanto non saranno private della vista lago dalla realizzazione dell’albergo in 

oggetto.  

Il terreno oggetto di intervento è una proprietà che si sviluppa in lungo nel senso nord-sud 

e l’area è adibita a prato ed in parte piantumato ad uliveto. Alberi ad alto fusto e cespugli 

sono presenti sulle scarpate che si sviluppano dalla ampia piana verso la strada a monte in 

salita e la strada a valle in discesa.  

 

 

2 Stato dei luoghi 

L’area oggetto di ambito di intervento assoggettato a PUA descritta al capitolo 1, confina 

a nord con altre proprietà nei pressi del centro storico di località Le Sorte, a est con la strada 

comunale di località Le Sorte, strada secondaria che permette il collegamento con la 

frazione di Albisano, e a sud e a ovest con la strada privata di località Viarezzo e con alcune 

proprietà private. 

La zona è individuata dal vigente Piano degli interventi come area soggetta a Piano 

Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, ed è caratterizzata da prato libero.  

Altre emergenze presenti nei dintorni sono di seguito elencate: 

- a nord la strada Provinciale n. 8 che collega l’entroterra del comune di Torri del Benaco 

al comune di Garda, attraverso la strada comunale di Volpara, direttrice principale di 

collegamento per la zona nord del Lago di Garda e il casello autostradale / area 

commerciale di Affi e adiacenti; 

- a est una zona residenziale a bassissima densità tra località Le Sorte e località Sengela; 

- a ovest una zona residenziale a bassissima densità detta località Viarezzo; 
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Ortofoto con indicazione sommaria dell’area d’intervento. 
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3 Individuazione proprietà 

La proprietà attuale del terreno è della ditta MARGESIN SRL con sede in Lana (BZ), CAP 

39011, via Prevosto Wieser n.30, P.IVA 03032610218, Legale Rappresentante Sig. MARGESIN 

JOHANN JOSEF, c.f. MRGJNN53B05E434Q, residente in Lana (BZ), CAP 39011, vicolo W. Von 

Der Vogelweide n. 7. 

 

Nella fattispecie l’area è censita al Catasto terreni del Comune di Torri del Benaco al foglio 

12 mappali 57-62-63-18-166-291-295-296-591. 

 
 

Mappa catastale con indicazione della proprietà interessate. 
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4 Inquadramento urbanistico 

L’area di intervento è sottoposta a PUA ancora dal PRG originario; è prevista anche nel PAT 

vigente; il piano degli interventi per effetto di una manifestazione di interessa da parte della 

ditta proprietaria, che ha preliminarmente richiesto l’attivazione del PUA e contestualmente 

un aumento della volumetria prevede la destinazione turistico ricettiva dell’ambito 

assoggettato a PUA con una volumetria complessiva di mc 12.690,00 ea una 

corrispondente SUL di mq 4.700,00 

 

In data 17/10/2018 viene approvato il P.I. con Delibera di ripubblicazione n.47 nel quale 

viene accolta la controdeduzione di seguito allegata, volta alla riduzione dell’area 

edificabile dell’intervento e alla conseguente approvazione dell’aumento di volumetria 

come sopra indicato; pertanto, la situazione urbanistica attuale è la seguente (vedi estratto 

delle NTO del PI vigente):  
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L’area oggetto di previsione urbanistica del PI vigente è rappresentata negli elaborati 

tecnici che formano parte integrante del vigente Piano degli Interventi ed è distinta con il 

numero c 06. 
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5 Individuazione area intervento nello strumento urbanistico 
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Di seguito è riportata l’analisi della cartografia del vigente Piano degli Interventi in cui è 

stata inserita l’area in oggetto denominata n.C06. 

PAT - CARTA DEI VINCOLI 

 

Estratto Tav.1 – Carta dei Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore 

I vincoli e gli elementi della pianificazione territoriale superiore sono elementi la cui 

trasformabilità ̀ è definita dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al PAT ed 

eventualmente specificata con maggior dettaglio dal PAT stesso. I vincoli e gli elementi 

della pianificazione territoriale superiore sono rappresentati nell’estratto della Tav.1 

soprariportata. 
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VINCOLI CHE INSISTONO SULL’AREA 

(a) Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua e specchi lacuali, Vincolo Paesaggistico 

D.lgs 42/2004 – zona boscata, Vincolo monumentale D.lgs 42/2004, Centri Storici (PRG, art. 24 PTRC) 

Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – aree di notevole interesse pubblico  

(b) Vincolo Idrogeologico-forestale RD n° 3267/1923, R.D. del 16.05.1926 n. 1126; Lr. Del 13.09.1978 n. 

52, P.M.P.F.  

(c) Vincolo paesaggistico D.l.vo 42/2004 parte III – aree boscate e Vincolo destinazione forestale LR 

n°52 del 13-09-1978. 

(d) Vincolo antisismico.  

(e) Vincolo idraulico – art. 48 delle NTO  del P.I. II vigente “Fasce di rispetto idraulico e fasce di 

profondità”. 
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PAT – CARTA DELLE INVARIANTI 

 

Estratto Tav.2 – Carta delle invarianti  

 

Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è 

indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano: 

-  permanenze e/o identità storiche non trasformabili almeno nei tempi considerati dal PAT;  

-  elementi di rilevante carattere strategico. Alcuni elementi indicati come invarianti 

costituiscono anche delle fragilità.  
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PAT – CARTA DELLE FRAGILITA’ 

 

Estratto Tav.3 – Carta delle fragilità 

Le fragilità sono elementi caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli 

insediamenti e all’ambiente. Sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PAT e ulteriormente 

precisati dal PI. Costituiscono fragilità anche alcuni elementi tra le invarianti e tra le azioni 

di tutela.  Le fragilità, indicate nell’estratto della tav. 3, vengono così specificate:  

- Compatibilità geologica ai fini edificatori  

- Area di frana 

- Area esondabile o a ristagno idrico 

- Area soggetta ad erosione 

- Area soggetta a caduta massi 

- Area di risorgiva 

- Area di tutela a rischio archeologico 

- Corsi d’acqua: zone di tutela art.41 LR 11/04  
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- Aree destinate a bosco interessate da incendi. 

FRAGLILITA’ CHE INSISTONO SULL’AREA 

Prevenzione del rischio e controllo degli interventi - Fragilità  

La Legge regionale 11/2004 e smi, classifica il territorio comunale in tre classi, di seguito descritte. La 

Tavola 3 di "Fragilità" classifica, sulla base delle analisi geologiche l.s., la compatibilità geologica ai 

fini urbanistici del territorio. Essa si basa su parametri dei terreni e del territorio con riferimento alle 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle 

opere in progetto, alle criticità idrauliche dovute ad esondazioni dei corsi d’acqua e/o ai ristagni 

d'acqua.  

Il PAT suddivide il territorio comunale in aree caratterizzate da differente grado di pericolosità 

geologica ed idraulica e con conseguente differente idoneità ad essere urbanizzate. Ne risultano, 

in sintesi, tre grandi classi d'idoneità così definite:  

- - aree idonee: zone non esposte al rischio geologico – idraulico;  

- - aree idonee a condizione: zone mediamente esposte al rischio geologico – idraulico;  

- - aree non idonee: zone molto esposte al rischio geologico – idraulico.  

Ogni area comunale a prescindere dal proprio grado di idoneità geologica e/o idraulica deve 

essere analizzata anche sulla base delle condizioni di suscettibilità sismica del territorio secondo i 

vari gradi di approfondimento dettati dalla DGR 1572/2013 e dalle Linee Guida emanate del 

Dipartimento della Protezione Civile nazionale contenute, in parte, anche negli elaborati di 

microzonazione sismica redatti per il Comune. 

AREE IDONEE  

Contenuto  

Si tratta di aree dove non sussistono condizioni geologiche penalizzanti tali da impedire 

l’edificabilità.  

Si è ritenuta esente da penalità ai fini edificatori la zona sommitale dei cordoni morenici, della 

fascia centrale del territorio, ove sorge l'abitato di Albisano, dove la morfologia presenta modeste 

acclività (aree sub-pianeggianti con pendenza massima fino al 15%) ed è caratterizzata da 

litologie con granulometria per lo più grossolane con un buon drenaggio superficiale, seppure 

esistano in essa locali plaghe a tessitura più fine. Di norma, si tratta di aree con condizioni 

geomorfologiche favorevoli per l'assenza di frane e di erosioni attive o potenziali e dove la falda 

varia da profonda a medio-profonda con drenaggio buono. In esse le caratteristiche 

geomeccaniche e geotecniche dei terreni possono essere classificate buone, per la presenza di 

litologie con grado di addensamento medio-alto ed elevate percentuali di materiali granulari 

grossolani  

Prescrizioni  

In queste zone si prescrive la predisposizione di relazione geologica e geotecnica in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riguardo alle 

Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) e successiva Circ. Min. 617/2009; nonché 

all'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 in materia sismica, assieme deliberazioni regionali vigenti 

(D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003, D.G.R. n. 71/2008, Dec. 69/2010, DGR 1572/2013).  

La relazione geologica e geotecnica che accompagnerà ogni intervento dovrà fornire elementi 

quantitativi, ricavati da indagini geologiche e prove dirette con grado di approfondimento 

adeguato all’importanza dell’opera. 
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PAT – CARTA DELLE TRASFORMABILITA’

 

Estratto Tav.4 – Carta delle trasformabilità 

Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), definiti sulla base 

degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, e per essi indica gli obiettivi locali 

e le scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, che ne derivano. 

La disciplina di ciascun ATO fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, 

paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti nel territorio. 
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CLASSIFICAZIONE DELL’AREA 

 

Articolo 15. Aree dell’urbanizzazione programmata  

Nelle aree di urbanizzazione programmata il PAT demanda l’attivazione al PI che in relazione alla 

quantità massima di consumo di suolo ammesso dalla DGR stabilisce i parametri edificatori. In attesa 

del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 4 comma 2 lettera a) ai sensi dell’art. 13 

della stessa legge, il PI può consentire interventi in tali ambiti nella misura del 30% della capacità 

edificatoria del PAT.  

Prescrizioni  

L'attuazione delle aree con destinazione turistiche-alberghiere è soggetta a procedura di verifica 

assoggettabilità ai sensi della D.Lgs. 152/2006, art 12. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI – 2018 

 

Piano degli Intervento – Manifestazione d’interesse n. 26 – zona D4 – area n.C06strutture turistico 

alberghiere. 

Si evidenzia che una porzione di area di proprietà della ditta richiedente per effetto 

dell’ultima modifica effettuata nel PI vigente ha destinazione agricola. 
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6 Descrizione sintetica di Progetto 

Il P.U.A. in oggetto prevede delle opere di progetto di cui alcune all’interno dell’ambito 

(Zona A) ed altre all’esterno dell’ambito (Zona B). In particolare, si prevede:  

All’interno dell’ambito, in Zona A; 

- La realizzazione di due aree parcheggio posizionate una a nord del lotto ed una a 

sud est dello stesso.  

- La realizzazione di un’isola ecologica; 

- La realizzazione di nuove reti tecnologiche; 

- L’allargamento della strada che costeggia il lato est dell’ambito di P.U.A. 

All’esterno della zona di progetto (Zona B) si prevedono, inoltre, due ulteriori allargamenti 

stradali di cui:  

- Si prevede l’allargamento stradale in prossimità della curva che porta in Via delle 

Sorte, tale da consentire una migliore visuale; 

- Un allargamento in prossimità dell’incrocio con la strada che porta al centro di 

Albisano, per garantire un ingresso ed un’uscita migliore all’imbocco. 

Di seguito viene riportata la descrizione dei materiali e tecniche costruttive utilizzate. 

 

6.1 Descrizione area di intervento 

L’area del presente P.U.A. si presenta come un lotto abbastanza regolare che degrada da 

est verso ovest.  

Il terreno oggetto di intervento tramite il presente PUA ha un andamento semi pianeggiante 

e degrada dolcemente da est verso ovest con un dislivello massimo di circa 3/4 metri; si 

sviluppa in lungo nel senso nord-sud e l’area è adibita a prato ed in parte piantumato ad 

uliveto, in special modo lungo i confini nord, est ed ovest. 

A sud il lotto confina con il borgo storico di località Le Sorte. 

 

 
STATO DI FATTO/STATO DI PROGETTO – Sezione C- est / ovest del comparto edificatorio in cui si può notare 

l’andamento generale del terreno e il riporto di progetto in colore magenta 
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6.2 Il Progetto 

Il Piano Urbanistico Attuativo prevede lo sviluppo di un insediamento turistico ricettivo.  

In fase di progettazione del piano, per sfruttare al meglio le potenzialità dell’area e per 

aumentare la superficie permeabile del lotto, si è deciso di aumentare la superficie oggetto 

di intervento fino al 10%, secondo quando previsto dalla L.R.V. n.29 del 25 luglio 2019 che 

ha introdotto la modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme 

per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, inserendo il comma 8 bis. “Fatte 

salve le diverse disposizioni dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell’articolo 17, 

comma 2, lettera b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle 

proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché 

trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature 

pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso 

e senza riduzione delle superfici per servizi.[…] Le modificazioni di cui al presente comma 

non costituiscono variante al PI.”. 

Le modifiche adottate per la riperimetrazione sono sommariamente: 

- lo scostamento dell’ambito nel lato sud-ovest dell’area per garantire una maggiore 

regolarità dell’area a verde da cedere al Comune; 

- l’espansione a nord est dell’ambito d’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO DI FATTO – Piano Urbanistico Attuativo come da vigente Piano degli Interventi 
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STATO MODIFICATO – Riperimetrazione del Piano Urbanistico Attuativo 

MODIFICA SUPERFICIE AMBITO PUA 
Superficie ambito PI mq 9.945 x max 10% = mq10.939,50 
Superficie PUA ammissibile con maggiorazione del 10% = 
mq10.939,50 
Superficie di progetto in ampliamento mq 986,82 
Superficie complessiva di progetto mq 10.931,92 < mq 
10.939,5 
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Il progetto proposto intende seguire, per quanto possibile le linee guida indicate 

dell’Amministrazione con la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 21/06/2019, dalle quali 

era evidente come l’interesse da parte dell’Amministrazione di avere concentrate in un 

unico punto aree a verde e aree di parcheggio era minima. 

L’idea progettuale prevede pertanto due proposte di opere di urbanizzazione; una 

all’interno dell’ambito, l’altra al di fuori di esso. 

Nella planimetria riportata sono stati indicati i limiti di edificabilità e le possibili sagome degli 

edifici. 

Negli elaborati grafici viene meglio specificato quanto indicato. 

 

Planimetria generale dell’intervento. 
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All’interno dell’ambito (Zona A) si prevede l’allargamento della strada a ml 5,50 su tutto il 

confine di proprietà e la dislocazione lungo la strada di circa una ventina di posti auto, a 

servizio anche dei percorsi esistenti sul versante del monte Luppia. A nord dell’ambito di 

progetto è prevista inoltre l’isola ecologica. 

 
Parcheggi a nord del lotto            

 

 
Parcheggi a sud del lotto 
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Tali posti auto saranno realizzati in autobloccanti drenanti del tipo “Filtra 8” di Ferrari BK Srl, 

in calcestruzzo vibro compresso a doppio strato poroso. Lo spessore è di 8 cm e le 

dimensioni saranno 10x20cm, posizionato su uno strato di 10cm di stabilizzato compattato.  

Per mitigare la vista nei confronti della struttura retrostante è prevista la piantumazione di 

specie arboree di tipo autoctono (cipressi e cespugli bassi) con una piccola zona filtro a 

verde. 

 

Sempre in prossimità della strada a nord del lotto è prevista la realizzazione di un’isola 

ecologica per la raccolta di: rifiuti organici, indifferenziata, carta e cartone, plastica e 

lattine e vetro. L’isola ecologica sarà realizzata con dei bidoni interrati del tipo “Easy 

Underground” Nord engineering. Si tratta di contenitori interrati innovativi e 

tecnologicamente avanzati in quanto integrati all’interno di una struttura prefabbricata 

che risulta completamente interrata e pertanto si presenta piacevole alla vista e allo 

stesso tempo adatta alla raccolta di ogni tipo di rifiuto grazie alla vasca di raccolta degli 

stessi che risulta molto capiente (5mc). 

 

I vantaggi del contenitore interrato sono: 

· maggiore superficie pedonale disponibile grazie al concetto modulare che 

permette di ridurre la superficie occupata e pensare il contenitore come elemento 

di arredo urbano; 

· riduzione dei cattivi odori; 

· lunga durata nel tempo grazie all'impiego di materiali di qualità sottoposti a 

trattamenti di zincatura; 

· doppia bocca di introduzione per materiali diversi; 

· volumetrie variabili da 3 a 5mc; 

· aperture per l'introduzione dei rifiuti ad un’altezza ottimale; 

· raccolta con sistema mono-operatore; 

· rischio di incendio ridotto. 

 

Il contenitore UNDERGROUND si compone di una vasca prefabbricata in cemento di 

forma quadrangolare installata nel sottosuolo all'interno della quale è inserita un'unica 

struttura metallica in acciaio zincato, composta da un contenitore dotato di carter 

superiore in acciaio inox. Dotato di aggancio a fungo F90, durante la fase di 

movimentazione per il suo svuotamento, diventa solidale con il gancio impedendo sia la 

rotazione che l'oscillazione del contenitore. Questo aspetto, unico sul mercato dei 

contenitori interrati, permette di lavorare salvaguardando la sicurezza degli operatori 

preposti al servizio e quella degli utenti.  

L'apertura delle portelle di fondo è garantita da leverismi meccanici che assicurano una 

lunga durata temporale dei processi di apertura/chiusura del contenitore in fase di 

svuotamento. 

 

Il contenitore Underground è: 

· isolato dall'acqua piovana ed a tenuta stagna; 

· isolato acusticamente (è ridotto il rumore durante l'introduzione di rifiuti) ; 

· concepito come elemento di arredo urbano e non più come un prodotto per 

necessità. 

· di facile manutenzione, una portella d'ispezione posta sulla sua schiena permette 

un veloce accesso ai leverismi. 

 

 



 
 

Pag. 23 a 29 
 
 

 
 

Cassonetti per la raccolta dei rifiuti 

 

 

Per quanto riguarda l’ambito delle reti tecnologiche, si prevede: 

 

- La realizzazione di un nuovo tratto di linea ENEL interrato; la nuova linea sarà in bassa 

tensione con tubo di diametro ᶲ 160. La nuova linea costeggerà il lato est del lotto e sarà 

posizionata al di sotto della strada fino ad una cabina ENEL posizionata a sud del lotto, 

anch’essa opera di progetto. La linea poi si ricollegherà al palo esistente a sud e a nord 

est del lotto, con lo spostamento dei pali esistenti posizionati all’interno dello stesso; 

 

- Anche per quanto riguarda TELECOM E FIBRA è prevista la realizzazione di un nuovo 

tratto di linea interrata con due tubi di diametro ᶲ 125, e lo spostamento di un palo 

esistente; 

 

- La linea del gas attualmente non è presente su Via Le Sorte, si prevede quindi la 

realizzazione di una nuova linea che si allaccia a Via Volpara ed attraverso un tubo di 

media pressione porta fino all’ingresso nord della struttura, in prossimità dei posti auto; 

 

- Le reti idriche saranno anch’esse potenziate con nuove linee. Per quanto riguarda la 

linea dell’acquedotto è previsto un nuovo tratto che da Via Volpara si collega all’hotel 

con tubatura del tipo PEAD PE100 RC PLUS di classe MRS 10 PN 16. Per i dettagli si rimanda 

alla tavola di progetto n. 11.  

La linea delle acque nere prevede un potenziamento tramite una tubatura del tipo PEAD 

PE100 RC PLUS 90mm che dall’hotel si aggancia a nord del lotto in prossimità dell’incrocio 

che porta al centro di Albisano. I dettagli tecnici vengono ampiamente rappresentati 

dalla tavola di progetto n. 12. 
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Le opere fuori dall’ambito che si propongono consistono in due allargamenti stradali 

lungo la strada di località Le Sorte, in corrispondenza della curva su via delle Sorte Zona B, 

ed in corrispondenza dell’imbocco con la strada per Albisano, Zona C come indicato 

nella tavola allegata. (TAV. 07) 

Il PUA viene presentato anche per le opere di urbanizzazione fuori ambito, le quali allo stato 

attuale non sono ancora in proprietà della Ditta richiedente, come da visure catastali 

riportate all’interno della Perizia di stima allegata. 

 

 
Opere fuori ambito indicate con le lettere C-D 

 

Le opere all’interno e all’esterno dell’ambito e cedute al Comune non verranno 

monetizzate e ne verrà scomputato il loro costo; tali costi verranno compiutamente definiti 

solo dopo l’accettazione della proposta del presente P.U.A.. 

Ulteriore condizione necessaria è quella relativa all’acquisizione delle aree dei privati per la 

realizzazione delle opere fuori ambito che potrà avvenire in primis da parte della Ditta 

richiedente ma in caso di mancato accordo tra le parti private verrà chiesto 

all’Amministrazione Comunale di attivare le procedure espropriative come da previsione 

legislativa. 

Nella convenzione allegata al P.U.A. verranno eventualmente meglio identificati i termini 

per l’acquisizione delle aree. 

Anche il costo necessario all’acquisizione delle aree dovrà essere scomputato dagli oneri. 

In tal senso si allega la perizia di stima relativa alle due aree oggetto di allargamento 

stradale (allegato A). 
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STATO DI FATTO/PROGETTO - Sezione nord / sud del comparto edificatorio con l’indicazione della linea 

naturale del terreno e dello skyline proposto 

 

 

Il progetto prevede la modifica dell’andamento del terreno esistente secondo quanto 

indicato nella tavola n. 05; infatti per un migliore inserimento dei volumi previsti viene 

modificato l’andamento del terreno sia nel senso est-ovest che in quello nord-sud. 

Al di sotto della nuova quota di progetto è prevista la costruzione dell’autorimessa; davanti 

al corpo di fabbrica costituente la struttura turistico – ricettiva è prevista la zona destinata 

al wellness ed ai locali tecnici. La struttura turistico-ricettiva rispetto alla nuova quota di 

progetto potrà emergere di circa ml 1,00 fuori terra fino all’intradosso del solaio di copertura 

come previsto dalle NTO del PI vigente. 

 

Si precisa inoltre che rispetto alla richiesta di parere preliminare sul PUA presentata in data 

30/04/2019 prot. n. 7308 la nuova proposta progettuale prevede un abbassamento 

generale delle quote di progetto di ml 1,00. 

 

La permeabilità dell’area secondo le NTO del PI vigente è fissata ad un minimo del 50% . 
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6.3 Il plani volumetrico 

 
Il planivolumetrico riportato negli elaborati grafici allegati al presente PUA è indicativo delle 

sagome di progetto e modificabile nella fase di definizione del progetto edilizio della 

struttura turistico – ricettiva in oggetto. 

La scelta progettuale è stata quelli di cercare di rispettare il più possibile il delicato contesto 

in cui sorgerà la struttura turistico ricettiva in oggetto.  

Il progetto sotto il profilo planimetrico risulta articolato in vari blocchi, uno centrale più alto 

e vari laterali a scalare.   

La volontà è infatti quella di rispettare il più possibile il contesto paesaggistico in cui 

l’intervento si inserisce, anche attraverso la salvaguardia dell’andamento del terreno 

esistente proponendo una giacitura del fabbricato che andrà a scalare da due a tre piani 

seguendo l’andamento geomorfologico attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schizzo dell’articolazione dell’andamento degradante dei tre blocchi. 

 

Il corpo centrale sarà infatti a tre livelli, mentre le “ali” laterali saranno a due piani, i blocchi 

saranno divisi dai corpi scala e all’interno di questi saranno inseriti dei cipressi, questo 

garantirà di mitigare ulteriormente l’intervento dal punto di vista visivo, inserendo all’interno 

della struttura stessa piantumazioni autoctone e concorrendo a creare una più rigogliosa 

cortina verde all’interno del fabbricato stesso.  

 

6.4 Materiali e opere relativi alle opere di urbanizzazione  

I materiali previsti per le opere di finitura delle opere di urbanizzazione sono stati scelti 

seguendo i criteri di continuità estetica con l’esistente, ed il massimo rispetto dell’ambiente 

e del paesaggio. Si rimanda alle relative tavole descrittive e computo metrico estimativo 

(all.B).  
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7 Dati dimensionali e standard urbanistici 

 

Il dimensionamento delle aree soggette a cessione del P.U.A. è stato calcolato 

considerando gli indici dell’Art. 31 comma 3a e comma 2e della Legge Regionale n. 

11/2004 e riportate all’Art. 6 delle Norme Tecniche Operative del Comune di Torri del 

Benaco. 

 

- Zona D4c/06 Turistico ricettiva 

- Destinazione d’uso Turistico ricettiva 

- Gli inteventi in tale area sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo – PUA di 

iniziativa privata 

- Superficie territoriale corrispondente ambito di intervento mq 9.945 con possibilità di 

aumento del 10% = mq 10.939,50complessivi  

- Volume massimo ammesso mc 12.690 – SUL mq 4.700 

- Numero piani max 3 

- Superfici scoperte minime da mantenere impermeabili 75% 

- Area a standard  

 

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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Di seguito vengono elencate le opere di urbanizzazione primaria da realizzare. 

 

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

a- Parcheggio: 16 posti auto con area di manovra mq  279,12; 

b- Aree verdi mq. 165,67; 

c- Isola ecologica mq 96,20; 

d- Allargamento strada (via delle Sorte) mq 133,91; 

Fuori dall’ambito di PUA: 

e- Allargamento stradale fuori ambito mq 114,90; 

 

Si precisa che anche per effetto di quanto concordato con l’amministrazione comunale 

le opere di cui alle lettere a, b e c pari a mq 789,80, sono da considerarsi standard primari 

e secondari; pertanto, le aree a standard da monetizzare risultano essere di mq 1.113,70 

(mq 1.903,50 – 789,80). 

Di seguito si specifica l’ammontare della monetizzazione 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 

 

 

Si specifica inoltre che in base ai valori venali minimi in comune commercio per aree 

fabbricabili ai fini dell’imposta Comunale sugli Immobili (ai sensi dell’articolo 11 del 

regolamento I.M.U. per il 218/2019 e seguenti) si stabilisce che per il suddetto ambito distinto 

con n. 7 bis a destinazione d’uso turistico ricettiva D4c/06 è stato assegnato un valore in 

€/mq pari a 433,00 (vedi tabella comunale di seguito allegata). 
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8 Oneri urbanizzazione e preventivo di spesa 

 

Il computo a cui fare riferimento è quello all’interno del PUA approvato, sia per le opere 

all’interno dell’ambito che al di fuori. Il Preventivo di spesa ammonta complessivamente ad 

€ 823.175,32. 

 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione avverrà̀ a cura del soggetto Attuatore; la 

cessione delle opere, il conferimento delle aree destinate a standard ed alla viabilità ̀, le 

modalità ̀ per lo scomputo degli oneri tabellari, saranno regolati da apposita convenzione 

urbanistica stipulata dalla Parte privata con il Comune. 

 

 

 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione avverrà̀ a cura del soggetto Attuatore; la 

cessione delle opere, il conferimento delle aree destinate a standard ed alla viabilità ̀, le 
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urbanistica stipulata dalla Parte privata con il Comune. 


