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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 - Contenuti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
1. Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Brenzone è redatto con i 

contenuti di cui all’art.13 della L.R.11/2004. 
2. La disciplina del P.A.T.: 

a. recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore 
(nazionale, regionale e provinciale); 
b. definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, 
per centrare: 

1. obiettivi generali, ovvero finalità generali condivise che il Comune intende 
raggiungere attraverso il P.A.T. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale; 
2. obiettivi locali: obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come 
Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.). 

3. Rispetto agli obiettivi di cui al comma precedente il P.A.T. opera scelte progettuali di 
tipo: 

a. strutturale, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del 
territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo 
periodo; 
b. strategico, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, 
rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo. 
 

Art. 2 - Disciplina del P.A.T. 
1. La disciplina per l’assetto del territorio comunale si articola in disposizioni generali e 
disposizioni locali. 
 
2. Le disposizioni generali sono riferite agli elementi che compongono il territorio, rispetto 
ai sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti, come dettagliato 
all'art. 5. 
 
3. Le disposizioni locali, riferite a contesti territoriali omogenei per specifiche 
caratteristiche ambientali, insediative e funzionali, sono articolate rispetto agli A.T.O. , agli 
insiemi di A.T.O. e agli ambiti di riqualificazione ambientale (R.A.) di cui all'art.21.7. 
 
4. Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda. 
 
5. I Piani degli Interventi (P.I.), con riferimento ai compiti e contenuti di cui alla L.R. 
11/2004, sviluppano e precisano le scelte delineate dal P.A.T.: 

a. indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le 
interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare; 
b. indicando le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni; 
c. suddividendo il territorio comunale in zone territoriali omogenee. 

 
6. I P.I., in particolare, valutano la possibilità di ricorrere a: 

a. programmi complessi che coinvolgano una pluralità di soggetti sia pubblici che privati; 
b. accordi pubblico-privato di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art.6 della L.R. 
11/04; 
c. applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della 
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compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 
 
7. L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. può avvenire in più fasi 
successive, attraverso più P.I. che predispongono l’attuazione dello scenario di sviluppo 
per parti di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni P.I. è tenuto ad operare nel 
rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può 
compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso. 
 
8. I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti 
norme tecniche si intendono ai testi vigenti. 
 
Art. 3 - Elaborati del P.A.T. 
1. Il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati: 

a. relazione tecnica; 
b. relazione di progetto; 
c. relazione sintetica; 
d. norme tecniche; 
e. elaborati grafici in scala 1:10.000: 

1. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 
2. Carta delle invarianti; 
3. Carta delle fragilità; 
4a. Carta della trasformabilità: Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.); 
4b. Carta della trasformabilità: Valori, tutele e azioni strategiche; 

f. quadro conoscitivo di cui all’art.10 della L.R.11/2004; 
 
2. Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse 
negli elaborati del P.A.T valgono le seguenti regole: 

a. tra il testo delle Norme Tecniche e gli elaborati grafici, prevale il testo; 
b. tra gli elaborati di cui alle lettere d) o e) e quelli di cui alla lettera f), prevalgono quelli 
di cui alle lettere d) o e). 

 
3. Gli elaborati di cui alle lettere a), b) e c) non hanno valore normativo. 
 
Art. 4 - Disposizioni transitorie 
1. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, prima della 
redazione del P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04, devono rispettare le previsioni del 
P.R.G. vigente per le parti compatibili con il P.A.T. che, a seguito dell'approvazione per 
tali parti “acquista il valore e l'efficacia del P.I.” come previsto dall'art. 48, comma 5 della 
L.R. 11/2004. 
 
2. Ai sensi dell'art.6 della L.R. 04/08 “le varianti allo strumento urbanistico generale, 
consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della L.R. 11/04 alla data del 
2 luglio 2008 e quelle previste dalla L.R. 04/08 possono essere adottate anche fino 
all'approvazione del piano degli interventi (P.I.), laddove non previsto, e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2012”. 
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TITOLO II - ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
Art. 5 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali 
1. Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di 
carattere strutturale e strategico, il P.A.T. identifica i principali sistemi che strutturano e 
caratterizzano il territorio nei suoi diversi aspetti: 

a. sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 
b. sistema ambientale e paesaggistico; 
c. sistema insediativo; 
d. sistema relazionale. 

 
2. Per ciascun sistema il P.A.T. individua i principali elementi costitutivi e ne specifica ed 
articola le scelte progettuali definendo: 

a. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 
b. Carta delle invarianti; 
c. Carta delle fragilità; 
d. Carta delle Trasformabilità: Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.); 
e. Carta delle Trasformabilità: Valori, tutele e azioni strategiche. 

 
3. Le disposizioni di cui al punto 2, lettera a) hanno valenza di vincolo, le disposizioni di 
cui alle lettere b), c), d) ed e) hanno valenza di prescrizione per le sole parti 
espressamente definite come tali nella rispettiva disciplina. 
 
4. Le disposizioni sopra elencate devono essere integrate con le disposizioni date per i 
singoli A.T.O. di cui al Titolo IV. 
 
Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali 
1. Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte 
progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T. suddivide il territorio comunale in 
Ambiti Territoriali Omogenei ( A.T.O.). 
 
2. La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, 
paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti. 
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Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
CAPO 1 - VINCOLI, ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO 

 
 

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale. 

Art. 7 - Vincoli 
I vincoli, le aree di tutela della biodiversità, gli elementi della pianificazione territoriale di 
livello superiore, gli elementi generatori di vincolo e le fasce di rispetto sono elementi il cui 
contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione 
sovraordinati al P.A.T., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio dal P.A.T. 
stesso. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti. 
 
Tali elementi sono rappresentati nella Tav. n°1 del P.A.T., distinti in: 
 
7.1 - Vincolo archeologico - zone di interesse archeologico 
 
Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, come sostituito dal D.Lgs. 
42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
7.1.1 - Riguarda le aree già sottoposte a vincolo archeologico. 
7.1.2 -  A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, l’eventuale demolizione di opere incongrue 
ed elementi di degrado ricadenti nell’area di cui al presente articolo e finalizzata a 
conseguirne gli obiettivi di tutela, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio. 
7.1.3 -  Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione di cui al comma che precede, 
e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, 
secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 
 
DIRETTIVE 
 
7.1.4 - Di concerto con la competente Soprintendenza, il Comune di Brenzone, mediante 
il P.I., provvederà a dettare norme di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e della 
aree limitrofe secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e 
del paesaggio. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
 
7.1.5 -  Le aree sottoposte a tutela archeologica saranno così distinte dal P.I.: 

a)  Aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ai sensi e per gli effetti 
del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, come sostituito dal D.Lgs. 42/2004 – 
Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
b) Aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto 
di vincolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici; 
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c) Aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto 
di vincolo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004 –  Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici; 

7.1.6 -  Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui al punto a) del paragrafo 
precedente, sono subordinati ad  autorizzazione dell'organo statale competente a  
norma del  D.Lgs. 42/2004 –  Codice dei Beni culturali e del paesaggio. 
7.1.7 -  Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui al punto b) e c) sono subordinati 
al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica successiva della denuncia di inizio 
lavori, presso la Soprintendenza Archeologica e prima della loro presentazione in 
Comune. Alla D.I.A., alla domanda di permesso di costruire, ed alla denuncia di inizio 
lavori da presentarsi in Comune, deve essere allegata la prova dell'avvenuto deposito 
preventivo del progetto e della denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza 
Archeologica. 
7.1.8 -  Gli interventi previsti nelle aree di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 7.1.5 
non sono subordinati agli adempimenti ivi previsti dal precedente comma 7.1.7, qualora 
gli scavi non superino la profondità di 50 cm. 
7.1.9 -  In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina 
delle opere pubbliche, è obbligatoria l’esecuzione di indagini archeologiche preliminari 
(art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99  e art. 28 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei 
Beni culturali e del paesaggio). 
 
7.2 - Vincolo monumentale - beni culturali 
Rif.  Legislativo: D.Lgs. n° 42/2004, art. 10 –  Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio. 

- Gli immobili sottoposti a vincolo monumentale sono tutti quelli sottoposti a tutela diretta 
ed indiretta ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

DIRETTIVE 

- Il P.I. aggiorna il censimento e l’individuazione cartografica dei manufatti di cui al 
presente articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di 
protezione e fruizione. 

- Sulla base di quanto disposto in materia dal titolo secondo del Decreto D.Lgs. n° 
42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di 
livello superiore, il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la 
valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli 
interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche. 

- Il P.I. integra l’individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già 
individuati dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il 
procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo 
quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 

- A norma dell’art. 36 della L.R. 11/2004, l’eventuale demolizione di opere incongrue 
ed elementi di degrado, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio. 

- Il P.I. detta norme affinché l’assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, 
e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato 
nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle 
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pertinenze storiche), inibendo l’edificazione ove questa comporti l’alterazione della 
prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del 
contesto figurativo. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

- Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D.Lgs. n° 
42/2004 –  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio,  debbono  garantire  la 
conservazione dei caratteri dell’impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti 
tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, 
degli intonaci, degli infissi e dei portoni.  

- Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale 
sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni 
morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito. 

- Fino all’approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli 
di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente 
interventi di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli 
strumenti urbanistici vigenti, limitatamente alle previsioni non in contrasto con le 
disposizioni di cui ai commi precedenti. 
 
 
7.3 - Vincolo paesaggistico - corsi d'acqua e laghi 
 
Rif. Legislativo: D.Lgs. n° 42/2004, art.134 e art. 142 
 
- Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo III, Capo1, 
art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i fiumi, torrenti, corsi d'acqua e i territori contermini 
ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche i 
territori elevati sui laghi; 
 
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle aree ed ai beni 
specificatamente richiamati dall’art. 142, ai rispettivi commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i.. 
 
- Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati 
all'articolo 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
 
- Il rilascio dei permessi di costruire / denunce di inizio attività / altro per gli interventi di 
trasformazione di edifici compresi all’interno delle aree di interesse paesaggistico, con 
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento 
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 
degli edifici, è subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del 
Comune di Brenzone ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
 
DIRETTIVE 
 
-  Lungo i corsi ed attorno agli specchi d’acqua il P.I. dispone la formazione di fasce di 
protezione riparia la cui profondità minima dal bordo superiore dell’argine o dal punto di 
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incrocio dal ciglio spondale con il piano campagna non deve essere inferiore a 5 metri 
(misurati perpendicolarmente alla linea di bordo) salve oggettive impossibilità; in accordo 
con le Autorità preposte al controllo del corso d’acqua interessato, determina la profondità 
delle fasce in relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio, 
localizzandole prevalentemente nelle aree a capacità protettiva buona delle acque 
superficiali. 
 
- Quando nell’ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, 
comprese le sedi viarie, la disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste terrà 
conto di tali preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il risanamento, la 
ristrutturazione e l’adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione all’esterno delle 
fasce. 
 
- La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia potrà essere 
incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in 
particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinamento di inquinanti 
nei corsi d’acqua; in particolare il P.I. può favorire mediante attribuzione di crediti edilizi 
l’arretramento dei fabbricati esistenti all’interno delle fasce di protezione riparia. 
 
- Il P.I. provvede al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico-
ambientale , ed a completare la disciplina. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
 
- In assenza della classificazione e disciplina, da parte del P.I., sulle opere idrauliche di 
interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal P.A.T., sono possibili i soli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 
sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell’autorità idraulica 
competente. 

 
7.4 - Vincolo paesaggistico - territori coperti da foreste e boschi 
Rif. Legislativo: D.Lgs. 42/2004, art. 142 lettera g) e D.Lgs. 157/2006. 

Trattasi di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 
2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dalla Legge regionale 13 
settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni. 

DIRETTIVE 

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico – zone boscate secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

- I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree tutelati ai sensi 
dell'art. 142, D.Lgs.  42/2004, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano 
paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino 
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Hanno l'obbligo di sottoporre alla 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm
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Regione o all'Ente locale al quale la Regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere 
che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia 
accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli. In 
ogni caso non sono consentite discariche, sbancamenti, depositi ed ogni altro intervento 
che comporti una rilevante alterazione dello stato dei luoghi. 

- Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo paesaggistico, 
zone boscate forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al D.Lgs. 
42/2004 modificato dal D.Lgs. 157/2006 e della legislazione regionale in materia. 

 
7.5 - Vincolo idrogeologico - forestale 

Rif. Legislativo: R.D. 16.05.1926 n. 1126 – art. 41 L.R. 11/2004 

- Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 
16.05.1926 n. 1126 e delle leggi regionali di settore. 

DIRETTIVE 

- Il P.I.  provvederà a  porre norme di  tutela e  valorizzazione della aree sottoposte a  
vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e 
regionali. 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

- Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo idrogeologico e 
forestale, sono subordinate  all'autorizzazione preventiva  di  cui  al  R.D.  16.05.1926  
n.1126  e  della  legislazione regionale in materia. 

 
7.6 - Vincolo paesaggistico - Ambiti montani per la parte eccedente 1.600 metri sul 
livello del mare  
 
Rif. Legislativo: D.Lgs. n° 42/2004, art. 142 lett. d) 
 
- Il PAT individua gli ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m.s.l.m., costituenti 
degli insiemi di rilevante valore paesaggistico, vincolati ai sensi dell'art. 142, primo 
comma, lett. d). 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 

 Si applicano le prescrizioni di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. 
-  In particolare, al fine di provvedere alla riqualificazione ed al restauro del paesaggio, il 
PI potrà favorire interventi di demolizione di edifici o di parti di edifici legittimi privi di 
specifico valore storico, architettonico o ambientale attraverso la corresponsione del 
credito edilizio secondo quando previsto all’art. 36 della LR 11/2004. 
Contestualmente agli interventi di recupero e riuso dei manufatti presenti all’interno di tali 
ambiti dovrà essere verificata ed eventualmente attuata la sistemazione delle aree 
scoperte di pertinenza o attigue agli stessi, al fine del mantenimento e/o ripristino dei 
caratteri figurativi storicamente caratterizzanti il sito. 
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7.7 - Vincolo sismico  
 
Rif. Legislativo: O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. N° 3519/2006 
 
l'intero territorio comunale è classificato come “Zona 2” ai sensi delle O.P.C.M. n° 
3274/2003 e O.P.C.M. n° 3519/2006. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge 
vigenti e le disposizioni di cui alla D.C.R 67/2003 e D.G.R. 71/2008. 
 
7.8 - Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. 
 
Rif. Legislativo: D.PC.M. 24 maggio 2001 di approvazione del “Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del Fiume Po” – D.G.R.V. 398 del 25/03/2013 
 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

Si applicano le prescrizioni di cui all’art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I.  
(Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po) di seguito integralmente riportate per la 
frana attiva (Fa) e la frana quiescente (Fq). Per le frane stabilizzate (Fs), per le quali il 
comma 4 dell’art 9 delle Norma tecniche del PAI del Fiume Po rimanda alle Regioni ed 
agli Enti locali la regolamentazione delle attività consentite, si recepisce quanto indicato 
nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto nro 398 del 25/03/2013 che prescrive 
che il riferimento normativo per la frana stabilizzata sia “…quello contenuto all’art. 11 delle 
Norme di Attuazione contenute nella relazione tecnica allegata alla citata delibera 3/2012 
dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico”. 
 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3  ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in 
L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree classificate come “Frana Attiva” (Fa) sono 
esclusivamente consentiti: 
 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 
 dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
 migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 
 senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
 insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
 o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro  conservativo di beni 
 di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
− le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
 pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
 dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 
 interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
 sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.  
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2. Nelle aree classificate come Frana Quiescente (Fq), oltre agli interventi di cui al punto 
precedente, sono consentiti: 
 
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 
 così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
 aumenti di superficie e volume; 
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; 
− gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 
 costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di 
 quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente 
 validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi 
 impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 
 esistenti,  l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
 definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 
 smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o 
 per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme 
 tecniche e dei requisiti  specificati  all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in 
 vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
 autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 
 derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita 
 tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 
 dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di 
 messa in sicurezza e il pristino del sito, così  come definite all’art. 6 del suddetto decreto 
 legislativo. 
 
 
 
 
 
 
4. Nelle aree classificate come Frana Stabilizzata (Fs) oltre a quanto ammesso per le 
aree definite in Frana Attiva (Fa) e Frana Quiescente (Fq) è consentita l’esecuzione di: 
 
- nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non 
 prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione 
 di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di 
 riferimento;  
- nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché 
 compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;  
- piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza 
 aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti  
 tecnico-costruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la 
 specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi 
 esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;   
- nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
 non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente 
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 ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo 
 riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse. 
 
5. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere 
corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di 
pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le 
indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel 
progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione. 
 
6. Nelle aree a pericolosità idraulica e idrogeologica indicate nel P.A.I. sono sempre 
ammessi interventi di sistemazione dei movimenti franosi e opere di difesa e mitigazione 
della pericolosità e del rischio. Il progetto delle suddette opere, per essere autorizzato, 
deve acquisire preventivamente il parere favorevole dell’organismo regionale competente, 
e una volta realizzate dovranno essere collaudate da tecnico abilitato, prevedendone 
anche il piano di manutenzione.  
 
7. Futuri aggiornamenti al P.A.I. che si rendessero possibili anche grazie all’esecuzione 
degli interventi di difesa, mitigazione e di riduzione delle condizioni di pericolosità 
geologica, come descritto al punto precedente, potranno essere attuati con procedura da 
definire con l’organismo competente. 
 
7.9 - Impianti di radio comunicazione e per la telefonia mobile  
 
Rif. Legislativo: D.P.C.M 08/07/2003 
 
I P.I. disciplinano la localizzazione degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia 
mobile con riferimento alle disposizioni del D.P.C.M 08/07/2003. Ai fini di tutela della 
salute pubblica e prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico si osservano le direttive 
di cui all'art. 10.1 del Titolo III. I P.I. individuano gli impianti esistenti e ne dispongono 
l’eventuale adeguamento alla normativa vigente. 
 
Art. 8 - Biodiversità 
1. Il P.A.T. recepisce  il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3210004 “Monte Luppia e 
P.ta San Vigilio” e il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) IT3210039 “Monte Baldo Ovest”  individuati ai sensi della D.G.R. n°1180/2006, 
quali elementi della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la 
salvaguardia della biodiversità. 
2. l S.I.C. e la Z.P.S. sono soggetti alla Direttiva Europea Habitat 92/43/CE, recepita con 
D.P.R. n° 357/1997 e alla D.G.R. n° 3173/2006 “Nuove disposizioni relative all'attuazione 
della direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. n° 357/1997. Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”. 
3. I P.I. e in generale i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all’interno del S.I.C. e gli 
interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tale area, possano comunque avere 
incidenze significative negative su di essa, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n° 
3173/2006; in particolare i P.I. e la progettazione degli interventi, quando previsto dalla 
normativa in vigore, devono contenere la relazione di incidenza ambientale. 
4. Nella progettazione ed esecuzione di tali piani, progetti e interventi, al fine di 
salvaguardare la biodiversità, con riferimento alla conservazione degli habitat naturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito 
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il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate che hanno 
determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C. e Z.P.S.. Nell’esame delle 
soluzioni progettuali devono essere considerate le possibili alternative. A seguito della 
valutazione sono individuate opportune misure di mitigazione o compensazione finalizzate 
a minimizzare o cancellare le eventuali incidenze negative, sia in corso di realizzazione, 
sia dopo il suo completamento. 
 
Art. 9 - Pianificazione di livello superiore 
1. Il P.A.T., all'interno dell'ambito del Piano d'area Garda - Baldo (L.R. 11/04, art.48) 
recepisce le previsioni definite dallo strumento di pianificazione sovraordinata. 
 
2. Il P.A.T. recepisce i Centri Storici (art.24 del P.T.R.C.) individuati nel P.R.G. e soggetti 
alle direttive di cui all’art.24 delle norme del P.T.R.C. 
 
3. Il P.A.T. recepisce le previsioni della pianificazione sovraordinata come previsto dalla 
vigente normativa regionale. 
 
Art. 10 - Zone di tutela - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto 
1. La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente 
articolo è legata al permanere dell’elemento che lo genera; eventuali modifiche 
nell’elemento generatore del vincolo determinano la conseguente modifica del vincolo 
stesso, da recepire nei P.I., senza che ciò determini variante al P.A.T. Devono essere 
rispettate le prescrizioni di legge vigenti. 
 
2. Sono identificati i seguenti elementi: 

a. idrografia principale / servitù idraulica (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904): non sono 
consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m. dai cigli esistenti o dal piede 
della scarpata esterna dell’argine. Gli interventi su fabbricati esistenti ed eventuali 
opere precarie dovranno ottenere preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti 
competenti, fermo restando che, ai fini della servitù di passaggio, una fascia di 
larghezza pari a 4 m dovrà permanere completamente sgombera da ostacoli e 
impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all’eventuale 
deposito di materiali di espurgo; 
b. lago / zona di tutela (L.R. 11/04, art.41): le sponde del lago di Garda devono 
essere oggetto di particolare attenzione e tutela in quanto elemento del sistema 
invariante del Lago di Garda di cui all'art. 11.1, tenendo conto peraltro della forte 
antropizzazione ed edificazione esistente, che richiede disciplina urbanistica volta alla 
riqualificazione e miglioramento complessivo del waterfront e degli insediamenti 
adiacenti. Nelle zone di tutela sono comunque ammessi gli interventi in attuazione del 
P.R.G., dei piani urbanistici sovraordinati e delle azioni strategiche del P.A.T.. 
I P.I., attraverso progettazione urbanistica di dettaglio, tenuto conto dello stato dei 
luoghi e delle disposizioni del P.A.T., definiscono localmente la conformazione delle 
fasce di protezione, e i contenuti di tutela all'interno delle stesse. 
c. cimiteri / fasce di rispetto (T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934): non sono 
consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri, ai parchi e ai 
parcheggi. Fatte salve disposizioni più restrittive per particolari categorie di edifici, 
sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
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conservativo, ristrutturazione edilizia; l'eventuale ampliamento e cambio di 
destinazione d'uso devono essere esplicitamente previsti dal P.I.; 
d. viabilità / fasce di rispetto (D.Lgs. n° 285/1992; D.P.R n° 495/1992): in particolare 
per la determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto e degli interventi 
ammissibili valgono le disposizioni di cui agli artt. 26 (Art. 16 Codice della Strada) 
“Fasce di rispetto fuori dai centri abitati”, 27 (Art. 17 Codice della Strada) “Fasce di 
rispetto nelle curve fuori dai centri abitati”, 28 (Art. 18 Codice della Strada) “Fasce di 
rispetto per l'edificazione nei centri abitati” e 29 (Art. 20 Codice della Strada) 
“Ubicazione di chioschi od altre installazioni” del D.P.R n° 495/1992. Il P.A.T. fa 
riferimento alle fasce di rispetto stradale individuate dal P.R.G. vigente. Per le sole 
strade di competenza comunale, il P.I. potrà modificare l’ampiezza delle relative fasce 
di rispetto stradale, precisandone il nuovo limite da rispettare. 
f. elettrodotti: le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi 
della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle 
disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera 
h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita 
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso 
che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere. 

 
10.1- Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di 
rispetto 
1. Trattasi della definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi 
elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione 
elettronica. 
 
2. Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell’art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell’art. 
8, comma 1, lettera e) della legge 36/2001, ed ai contenuti previsti dell’art. 13, comma 1, 
lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la 
localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al 
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e 
successive modificazioni, sulla base di quanto contenuto nei successivi commi del 
presente Articolo. 
 
3. Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni 
ed incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli 
impianti e non tali da impedire od ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli 
stessi, sono nell’ordine di importanza i seguenti: 
 
a) Escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli 
impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza 
delle aree sensibili in precedenza elencate; 
b) Escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli 
impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa; 
c) Escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli 
impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso; 
d) Escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli 
impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e 
paesaggistico - ambientale. 
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Il P.A.T.: 
 
e) Esclude la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o 
disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed 
incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; 
f) Esclude la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle 
reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo 
sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o alterazione di 
risorse territoriali e ambientali. 
 
4. Il P.I. provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse 
pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 
2003 e successive modificazioni, previa verifica di conformità con le disposizioni di legge 
vigenti. 
 
 
CAPO 2 – INVARIANTI 
 
Rif.: Tav. 2 – Carta delle invarianti. 

 
Art. 11 - Invarianti di natura idraulica 
1. Il P.A.T. tutela gli elementi di maggior pregio e rilevanza del sistema idraulico, 
distinguendo: 

a. lago di Garda; 
b. corsi d'acqua. 

 
11.1 - Lago di Garda 
1. Costituisce invariante, ed è sottoposto a tutela, il sistema unitario costituito da: 

a. lo specchio acqueo del lago, le sue sponde e i fondali; 
b. i caratteri che ne garantiscono la funzionalità idraulica, le prestazioni ambientali ed 
ecologiche; 
c. i porti, i servizi e le attrezzature per la portualità e la balneazione. 

 
2. Valgono le prescrizioni richiamate agli articoli 7 e 10 delle presenti norme inerenti il 
vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n° 42/2004 e le zone di tutela di cui all'art.41 della 
L.R.11/2004. 
 
3. l P.I.: 

a. definiscono le destinazioni d'uso compatibili del litorale e richiamano l'applicazione 
delle norme di settore volte alla salvaguardia idraulica ed ecologica del lago; 
b. individuano le funzioni, le opere e le sistemazioni incongrue o incompatibili, 
valutando le possibilità di adeguamento o di ricollocazione; 
c. precisano gli ambiti dei porti nei quali attuare una riorganizzazione funzionale e 
logistica; 
d. prevedono la riqualificazione delle aree di balneazione e del “lungo lago”; 
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11.2 - Corsi d'acqua  
1. Costituisce invariante, ed è sottoposto a tutela, il sistema unitario costituito da: 

a. il corso d’acqua, nella sua continuità ed integrità, e le eventuali relative arginature; 
b. i caratteri che ne garantiscono la funzionalità idraulica, le prestazioni ambientali ed 
ecologiche. 

 
2. Valgono le prescrizioni richiamate all’art.10 delle presenti norme inerenti la servitù 
idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904, il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 
N° 42/2004 e le zone di tutela di cui all'art.41 della L.R.11/2004. 
 
3. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la 
regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua. 
 
4. Gli interventi adottano per quanto possibile tecniche a basso impatto ambientale 
derivate dall'ingegneria naturalistica e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità 
degli alvei, a tutelare la biodiversità degli ecosistemi, a conservare i valori paesaggistici. 
 
5. E’ inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde. 
 
6. Sarà compito del P.I.: 

a. nei tratti di percorso interni all’insediamento, consolidare o ricostruire, dove 
possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, 
aree verdi, ecc.); 
b. individuare i percorsi arginali da riqualificare e attrezzare, per favorire la fruizione 
ludica/turistica del territorio aperto. 

 
Art. 12 - Invarianti di natura paesaggistica 
1. Costituiscono invariante paesaggistica elementi o parti di territorio identificate come 
risorse identitarie dei luoghi. Le invarianti sono tali rispetto ad alcuni specifici aspetti e/o 
componenti, nonché rispetto ai livelli di qualità e prestazioni minime che le caratterizzano, 
intesi come benefici ricavabili dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello 
sviluppo sostenibile. 
 
2. Il P.A.T. promuove la formazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione, anche 
in collaborazione con privati, Enti e associazioni interessate secondo le direttive e azioni 
strategiche precisate nelle schede normative degli A.T.O. “Riqualificazione Ambientale” 
(R.A.) di cui al titolo IV - art. 29. e nelle specifiche invarianti paesaggistiche. 
 
3. Negli ambiti compresi nelle invarianti di natura paesaggistica, il P.A.T. definisce le 
seguenti prescrizioni: 

a. gli interventi edilizi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004, eseguiti in conformità ai 
criteri di cui alla D.G.R. n. 3178 del 08.10.2004, devono essere collocati 
preferibilmente in adiacenza di fabbricati esistenti, ove non sussistano limitazioni 
derivati da altre disposizioni del P.A.T.; 
b. gli interventi di sistemazione e di ampliamento della viabilità esistente e quelli di 
nuova previsione, come pure, in generale, gli interventi di trasformazione del territorio 
che possono comportare l’introduzione di barriere in grado di interrompere la 
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continuità ambientale complessiva, e in particolare la rete ecologica indicata dal 
P.A.T. devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione. 

 
4. I P.I. possono precisare i perimetri delle invarianti di natura paesaggistica e definire 
l'ambito di applicazione delle direttive e prescrizioni in considerazione di elementi fisici o 
antropici rilevabili da analisi di maggior dettaglio. 
 
12.1 - Iconemi di paesaggio 
1. Il P.A.T.  individua gli iconemi di paesaggio quali zone o ambiti di elevato valore 
paesaggistico o storico - testimoniale; 
2. il P.A.T. ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia della loro integrità fisico -
spaziale e dei caratteri insediativi e naturalistici - ambientali consolidati nel tempo e che 
ne fanno elementi tipici, per la loro unicità, dell’area del Garda - Baldo.  
 
Il Piano individua i seguenti iconemi di paesaggio: 

1. Costabella 
2. Valle delle Nogare 

 
Sarà compito del P.I. valorizzare gli elementi peculiari che costituiscono fattori identificativi 
del luogo e a tal fine:  

- rilevare gli elementi storico - monumentali e paesaggistici da salvaguardare e 
valorizzare;  
- dettare misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti; 
- indicare le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all’interno dell’icona; 
- organizzare la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere; 
- indicare gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei 
manufatti interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o 
eliminazione degli elementi detrattori; 
- predisporre un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici che di più recente 
edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo. 

 
Il P.I. potrà motivatamente modificare in ampliamento il perimetro delle aree di cui al 
presente articolo. 
 
12.2 - Ambito delle Malghe 
Il P.A.T.  individua l’ambito delle malghe quale zona di elevato valore paesaggistico, 
storico - testimoniale del territorio montano. 
 
Il PAT,  in detti ambiti consente le seguenti attività: 

a)  per i pascoli/prati d‘alta quota va incentivata la conservazione e la manutenzione 
degli stessi anche attraverso una mirata azione di decespugliamento e 
contenimento del bosco e di recupero delle pozze d’alpeggio;  

b) Va mantenuta e rafforzata la pratica dell’alpeggio estivo; 
c)  E’ disincentivato il rimboschimento artificiale delle aree agricole non più utilizzate: 

sono ammessi interventi di rimboschimento solo per i versanti a forte pendenza 
e/o instabili. 

 
E’ consentito l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture malghive, anche a fini 
agrituristici, nel rispetto dei caratteri tipologici originari e delle disposizioni di cui agli artt. 
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44 e 45 della L.R. 11/04 nonché il recupero, a destinazione turistico - ricettiva o didattico - 
culturale, di quelle non più utilizzate. 
 
12.3 - Ambito dei terrazzamenti a gradoni e degli oliveti 
1. Il P.A.T. prevede la salvaguardia e il recupero delle sistemazioni agrarie storiche che 
caratterizzano il paesaggio dei terrazzamenti evidenziando la morfologia del terreno e del 
suo caratteristico andamento sinuoso. 
 
2. Il P.A.T. prevede: 

a. il mantenimento dell'assetto e delle pendenze del suolo, così come definito dalle 
sistemazioni agrarie tradizionali, con terrazzamenti di ridotta profondità disposti in 
armonia con il profilo orografico; a tal fine saranno da evitare le sistemazioni “a ritto 
chino” su ampie superfici; 
b. la manutenzione, il recupero e l'eventuale ripristino delle gradonature e dei relativi 
muri di contenimento in pietra a secco attraverso materiali e tecniche tipiche della 
tradizione locale; 
c. il mantenimento dei sistemi colturali tradizionali;  
d. compensazione dell’eventuale espianto degli ulivi secolari, se strettamente 
necessario, con  l’integrazione di nuove piantumazioni in aree adiacenti. 

 
12.4 – Fascia  collinare del Monte Baldo 
1. Il P.A.T. prevede: 

a. salvaguardia del fronte di vegetazione arborea che ricopre i terreni con maggiore 
pendenza e gradonamenti che segnano il profilo della collina, a costituire il naturale 
contesto degli insediamenti storici posti sulla sommità dei rilievi; 
b. il mantenimento della diversificazione delle specie vegetali presenti sui versanti e 
delle specie presenti sulla sommità dei rilevati;  
c. la tutela degli esemplari di arborei di maggior valore storico-paesaggistico. 
e. la salvaguardia delle coltivazioni tradizionali e la valorizzazione della produzione 
agricola tipica dell’ olio extra vergine; 
f. il mantenimento ed il recupero dei terrazzamenti e dei gradonamenti storicamente 
legati all’attività agricola; 
g. la conservazione dei caratteri rurali del paesaggio e degli esemplari arborei più 
significativi ; 
h. il mantenimento dei percorsi minori e della ripartizione degli appezzamenti.  
  

2. L'eventuale nuova viabilità agricola e le sistemazioni fondiarie dovranno integrarsi nel 
paesaggio e armonizzarsi con l’orografia esistente. 
 

d. la compensazione dell’eventuale espianto degli ulivi secolari, se strettamente 
necessario, con  l’integrazione di nuove piantumazioni in aree adiacenti; 
e. la rimozione, o quantomeno la mitigazione dell'impatto visivo, degli elementi 
estranei o in contrasto con il paesaggio. 
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12.5 – Coni Visuali 
 
1. Il PAT individua i coni visuali appartenenti ai contesti figurativi  ed agli itinerari di 
interesse storico testimoniale e paesaggistico di  maggior rilevanza presenti nel territorio. 
Il PI, sulla base di  considerazioni paesaggistiche e di contesto, potrà individuare ulteriori  
coni visuali e modificare quelli già previsti dal PAT. 
 
Direttive 
  
2. Il PI precisa l’angolazione dei coni visuali definendone  graficamente l’area 
interessata, e li classifica sulla base delle seguenti categorie di valore:  
a) Categoria 1: riguarda i coni visuali di cui interessi la conservazione integrale della 
veduta nel rapporto tra soggetto e sfondo,  in relazione alla posizione di primo e di 
secondo piano, di  centralità o perifericità degli elementi compositivi. 
b) Categoria 2: riguarda i coni visuali in cui sono presenti  elementi incongrui e di 
disturbo percettivo nel rapporto tra  soggetto e sfondo. 
c) Categoria 3: riguarda i coni visuali in cui sia l’originario rapporto tra soggetto e 
sfondo sia la gerarchia dei ruoli e la posizione degli elementi su ciascun piano utile della 
veduta, è stato profondamente alterato da elementi strutturali, decorativi  e funzionali 
incongrui.  
 
Art. 13 - Invarianti di natura ambientale 
Il P.A.T. tutela gli elementi del sistema ambientale di maggior pregio e rilevanza, 
distinguendo: 

a. il crinale del Baldo; 
b. il biotopo regionale; 

 
 
13.1 - Biotopo regionale 
 
Il biotopo è un area di piccole dimensioni  dove vivono piante e animali minacciati di 
estinzione, lo stesso termine biotopo significa letteralmente "luogo di vita". Esso infatti, 
rappresenta un ambito ad elevata valenza naturalistica inserito all’interno della rete 
ecologica territoriale, e comprende per lo più i territori dei Siti Natura 2000 di cui all’Art. 8. 
 
Il P.A.T. non prevede particolari azioni, solo una conservazione di tipo passivo, con 
l’obiettivo di mantenere invariato lo naturalistico dei luoghi in conformità alle direttive di cui 
sopra. 
 
13.2- Corridoi ecologici 
I corridoi ecologici, quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale, 
rappresentano superfici spaziali e le strutture lineari continue che appartengono al 
paesaggio naturale esistente o create appositamente attraverso interventi dell’uomo 
tramite processi di rinaturalizzazione e rinaturazione del territorio. All’interno di un 
corridoio ecologico uno o più habitat naturali permettono lo spostamento della fauna e lo 
scambio dei patrimoni genetici tra le specie presenti aumentando il grado di biodiversità. 

Il PAT individua i corridoi ecologici principali di connessione tra le aree naturali costituiti 
da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati, essi svolgono il ruolo di base 
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di connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche per la possibile 
colonizzazione del territorio antropizzato. 

In tali contesti costituiscono invariante gli elementi di naturalità in essi contenuti utili al 
mantenimento e sviluppo della biodiversità e la continuità della rete complessiva che essi 
compongono. 

Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali 
e corsi d’acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistico-ambientali, che favoriscono il 
mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema 
ecologico territoriale. 

1. Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio del PAT, per i corridoi ecologici della 
rete ecologica, le trasformazione dei suoli dovranno riguardare prevalentemente interventi 
di: 

- riconnessione di eventuali interruzioni della rete ecologica, sia con interventi di 
rivegetazione che con opere infrastrutturali, quali la costruzione di idonei by-pass per 
la fauna selvatica, opere per la mitigazione delle linee elettriche, ecc.; 
- riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione 
degli habitat. 

 

2. In fase di progettazione di eventuali interventi previsti dal PAT, devono essere previste 
misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti per: 

- nuovi interventi di trasformazione in ambiti previsti dal PAT solo se non 
precedentemente ammessi dal PRG vigente; 
- eventuali nuovi interventi di trasformazione produttiva; 
- nuove infrastrutture, reti e impianti tecnologici. 

3. Il PI potrà estendere le suddette misure di compensazione e di riequilibrio ecologico 
degli impatti ad altri interventi ritenuti particolarmente incisivi sulla rete ecologica stessa. 

4. Qualora si ravvisasse la comprovata necessità di realizzare ulteriori strutture, queste 
dovranno essere preferibilmente localizzate nelle aree marginali della rete, previa 
accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzi impatti diretti e indiretti, anche 
dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di mitigazione e compensazione, da 
realizzarsi contestualmente all’opera. 

5. Il PAT promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e 
delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate e a 
prato-pascolo, di valorizzazione di biodiversità animale e vegetale, di tutela della risorsa 
idrica superficiale e sotterranea. 

6. Gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, e in 
generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare 
l’introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità 
della rete complessiva, devono essere accompagnati da interventi di 
mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di 
superamento dell’effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni 
ecologiche. 
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7. Gli interventi previsti dal PAT eventualmente evidenziati dalla selezione preliminare di 
screening della Vinca redatta ai sensi della DGRV 3173/2006 ed allegata al piano, 
dovranno, in sede di PUA o se non richiesto in sede di PI, essere sottoposti a 
“Valutazione appropriata” ai sensi della DGRV 3173/2006, dove verranno puntualmente 
definite le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione. 

 
Art. 14 - Invarianti di natura geologica 
Il PAT individua le “invarianti di natura geologica” quali elementi territoriali caratterizzati da 
particolari aspetti geologici, nei quale non vanno previsti interventi di trasformazione se 
non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. 
 
1. Nel territorio comunale sono state individuate alcune particolarità geologiche e 
geomorfologiche, risultato dell’azione combinata fra una pluralità di agenti morfogenetici 
(corsi d’acqua, carsismo, ghiacciai, fenomeni gravitativi) ed un contesto contraddistinto da 
un assetto geologico – strutturale molto particolare. Le morfologie geologiche che 
maggiormente contraddistinguono il territorio sono: 
 

a) le Pale (Superficie Strutturale): sono dei grandi speroni rocciosi di forma triangolare 
con la punta rivolta verso l’alto, costituiti da grandi bancate di Calcari Grigi ed Oolitici. 
A “scolpire” le pale nel loro aspetto attuale è stata l’azione demolitrice e modellatrice 
dei ghiacciai, tale da portare a giorno le testate degli strati immergenti verso il lago; 
b) i canyons fluvioglaciali:  sono profonde incisioni, canyon che delimitano le pale, 
dovute all’azione erosiva dei corsi d’acqua fluvioglaciali e dei torrenti attuali combinata 
con il carattere carsico delle rocce; 

 
2. Il PAT individua le principali risorse idropotabili (sorgenti) alle quali si  applicano le 
norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del d. Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152, della 
direttiva 2000/60/ce del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del piano regionale 
di tutela delle acque. Nelle fasce di rispetto delle sorgenti  l’utilizzo agronomico delle 
deiezione zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in 
conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del “codice di buona pratica 
agricola” (dir. 91/676/ce “direttiva nitrati”). Si richiama il rispetto della normativa vigente in 
materia. 
 
Sarà compito del PI: 
a. definire le fasce di rispetto delle risorse idropotabili (sorgenti); 
b. stabilire le trasformazioni ammesse all’interno della fascia di rispetto;  
c. disporre che le eventuali trasformazioni qualora possano interferire con la risorsa idrica, 
devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale 
che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa. 
 
14.1- Circo glaciale e crinale del Baldo 
1. Il P.A.T. individua il circo glaciale e il crinale del Baldo quali elementi morfologici 
significativi che caratterizzano il paesaggio montano: 

a) i circhi glaciali: i circhi glaciali del Monte Baldo sono un’eredità dei periodi climatici 
freddi delle fasi glaciali quaternarie, in particolare delle ultime tre che si sono 
verificate a partire da 500.000 anni fa. Dei sette circhi glaciali del Baldo ben 
quattro si trovano nel territorio comunale in esame ed interessano l’alto versante 
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occidentale, dove la riduzione della pendenza degli strati rocciosi ha permesso il 
formarsi di queste ampie conche pensili a forma di anfiteatro ed aperto verso il 
lago. 

 
b) il crinale del Baldo viene individuato come punto di riferimento e di connotazione 

paesistico-ambientale per la pianificazione paesaggistica comunale. Esso 
rappresenta un ambito  di rilevanza ambientale, paesaggistica e percettiva; 

 
2. Direttive: 

- nel sistema dei crinali sono ammessi gli impianti a rete per il trasporto dell'energia, 
a condizione che non interferiscano, con corridoi individuati come rotte migratorie, ai 
sensi della L.157/1992 sulla protezione della fauna omeoterma;  
- sono altresì consentite le opere per la prevenzione e difesa dagli incendi e gli 
interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia di edifici esistenti;  
- laddove le aree di crinale siano invece caratterizzate da pascoli ed arbusteti, il P.I. 
dovrà perimetrare tutti i terreni coperti da praterie e disporre discipline mirate alla 
conservazione e al mantenimento della cotica erbosa, degli alberi isolati o a gruppi;  
- sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o 
danneggiamento degli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, fatto salvo 
quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti; 
- sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che 
possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, 
fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell’ambiente o legati ad attività di studi e 
ricerca scientifica e all’esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;  
- sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la 
naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio 
vegetale e animale, in particolare delle eccezionalità floristiche e faunistiche; 
- è vietata l’asportazione delle singolarità geomorfologiche, faunistiche e floristiche; 
- è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi; 
- è vietato il deposito di rifiuti od altro materiale di scarto all’interno degli ambiti e in 
prossimità dei segni naturali di elevata qualità ambientale di cui al presente articolo. 

 
14.2 - Grotte a sviluppo orizzontale 
1. Il P.A.T. individua le grotte a sviluppo orizzontale quali elementi aventi valore 
naturalistico di livello regionale.  
 
2. Sarà compito del Il P.I. verificare gli elementi previsti dal presente articolo sulla base 
del Catasto Regionale di cui alla D.G.R. 27 febbraio 1987, n° 838 e gradua le misure di 
valorizzazione e tutela in relazione all’importanza dei siti, sentite le associazioni 
speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto.  
 
3.  In detti ambiti o elementi sono vietati:  

a) l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;  
b) l’alterazione morfologica interna ed esterna;  
c) l’asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e flogistiche 
senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;  
d) interventi che alterino la condizione naturale dei luoghi e la realizzazione di impianti 
di recupero e/o trattamento dei rifiuti;  
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e) l’edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra non previamente 
autorizzate dalle autorità competenti alla tutela.  

 
 
Art. 15 - Invarianti di natura storico-monumentale 
1. Il P.A.T. tutela come invariante il sistema storico-monumentale considerato in forma 
integrata come insieme di insediamenti, edifici, caratteri di pregio, manufatti e percorsi. 
 
2. Gli elementi costitutivi il sistema storico-monumentale sono: 

a. i centri storici; 
b. le ville venete; 
c. gli edifici e i complessi di valore monumentale e testimoniale; 
d. il sistema dell'edilizia con valore storico ambientale esterna ai centri storici 
(Malghe); 
e. i percorsi storici. 

 
15.1 - Centri storici 
1. Il P.A.T. prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione dei centri storici minori quali 
elementi nodali del sistema storico, monumentale e paesaggistico. 
 
2. I P. I. disciplinano i centri storici e le corti rurali attraverso l'individuazione di unità 
edilizie caratterizzate da diversi gradi di tutela, distinguendo all'interno dei i centri storici 
tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale. 
 
3. Fino al P.I. relativo a tale tematica sono ammessi esclusivamente: 

a. gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli 
strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici, le corti rurali, gli 
edifici con valore storico-ambientale e le relative Unità Edilizie; 
b. per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli 
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001. 

 
15.2 - Ville Venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V., edifici e complessi di 
valore monumentale e testimoniale, sistema dell'edilizia con valore storico 
ambientale esterna ai centri storici 
1. Gli edifici di valore monumentale e testimoniale, quelli con valore storico-ambientale 
esterni ai centri storici (malghe), le ville venete individuate dall’Istituto Regionale per le 
Ville Venete, costituiscono gli elementi emergenti del sistema storico monumentale e 
paesaggistico. 
Il P.A.T. ne prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione complessiva; gli 
interventi sono disciplinati secondo le direttive di cui al successivo art.16. 
 
2. Il Comune, di concerto con i privati proprietari e gli Enti Interessati, promuove 
l'inserimento degli edifici di valore storico presenti nel territorio comunale all'interno di 
percorsi di visita e fruizione culturale di valenza territoriale. 
 
3. Ai fini della disciplina degli interventi edilizi si applicano le disposizioni di cui al punto 
16. 
 
4. Fino al P.I. relativo a tale tematica sono ammessi esclusivamente: 
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a. gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli 
strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore 
storico-ambientale; 
b. per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto a), gli 
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001. 

 
15.3 - Percorsi storici principali 
1. Il P.A.T. individua i percorsi storici principali quali elementi di relazione del sistema 
storico, fondamentali per una sua corretta lettura e per quanto ancora possibile, fruizione. 
Lungo i percorsi in oggetto tutela: 

a. le sistemazioni e gli elementi di valore storico/ambientale di contorno (edifici, 
manufatti, aggregati edilizi storici, aree scoperte, alberature, ecc) che concorrono a 
rendere percepibile la dimensione storica dei percorsi stessi e in generale ne 
costituiscono elemento qualificatore. Sono consentiti gli interventi previsti dal P.R.G. 
vigente e dalla normativa degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i 
centri storici e gli edifici con valore storico-ambientale; 
b. le principali vedute sul contesto paesaggistico circostante, da valorizzare ed 
eventualmente attrezzare come punti di sosta. 

 
2. I P.I.: 

a. possono individuare, sulla base di analisi storiche, ulteriori tracciati di percorsi 
storici da tutelare e valorizzare ai sensi del presente articolo; 
b. promuovono iniziative e progetti per migliorare la fruizione, per organizzare la 
gestione e l’integrazione del sistema, per favorire l’utilizzo dei percorsi ai fini della 
conoscenza del territorio nei suoi aspetti naturalistici, storici e culturali. 

 
Art. 16 - Direttive per la disciplina delle Unità Edilizie dell'invariante di natura 
storico monumentale 
1. I P.I., ai fini della disciplina degli interventi edilizi: 

a. internamente ai centri storici, in corrispondenza delle corti rurali, delle Ville Venete 
e di eventuali ulteriori edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, 
identificano unità edilizie di valore culturale. L'unità edilizia di valore culturale, oltre 
all'immobile di pregio ed eventuali pertinenze, comprende le aree scoperte di 
afferenza ed eventuali immobili privi di valore o di minor valore posti all'interno della 
stessa; 
b. internamente ai centri storici identificano le unità edilizie prive di immobili di valore 
storico-ambientale formate da edifici o altri immobili privi di valore storico-ambientale 
e dalle aree scoperte di pertinenza, e/o da aree inedificate; 
c. classificano le unità edilizie di valore culturale nelle categorie indicate al punto 16.1 
e definiscono le destinazioni d'uso compatibili. 

 
2. La disciplina di dettaglio delle unità edilizie e gli approfondimenti progettuali di dettaglio 
in sede di P.I., possono evitare il ricorso generalizzato a piani particolareggiati. 
 
3. Le categorie determinano prescrizioni vincolanti per gli interventi; i P.I. prevedono che: 

a. attraverso l'analisi filologica di cui al punto 16.7, sia possibile la classificazione in 
diversa categoria corrispondente alle classi di valore accertate; 
b. negli interventi finalizzati al recupero o alla valorizzazione degli edifici classificati, 
qualora sia riconosciuto opportuno procedere alla demolizione di edifici o parti di 
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edifici non di pregio all'interno degli ambiti, sia consentito il trasferimento del volume 
demolito in zone con conforme destinazione urbanistica, nel rispetto della specifica 
normativa. 

4. Al fine di assicurare il coordinamento delle opere edilizie nelle singole Unità Edilizie e 
delle opere di urbanizzazione i P.I. possono definire degli “Ambiti di Progettazione 
Urbanistica Unitaria” comprensivi delle Unità Edilizie e degli spazi pubblici e/o di uso 
pubblico da attuare nel contesto degli interventi edilizi. 
 
16.1 - Classificazione delle unità edilizie di valore culturale 
1. Le unità edilizie di valore culturale in base al valore culturale dominante sono 
classificate nelle seguenti categorie: 

– categoria A1: comprende emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore 
storico, architettonico, ambientale e assimilabili; 
– categoria A2: comprende edifici di: 

a. valore storico, architettonico, ambientale interessati da trasformazioni edilizie 
che ne hanno diminuito il valore culturale e assimilabili; 
b. interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con 
possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e 
assimilabili; 

- categoria A3: comprende edifici di interesse tipologico, documentario, paesaggistico 
ed ambientale interessati da trasformazioni che ne hanno diminuito l'originario valore 
e assimilabili. 

 
2. I P.I. possono specificare ed articolare le categorie qui definite e dettagliarne la 
disciplina, approfondendo le analisi dei manufatti e degli spazi aperti di pertinenza. 
 
3. La normativa del PRG vigente è compatibile con il PAT in quanto impostata su criteri 
più restrittivi. 
 
 
 
16.2 - Unità Edilizie di valore culturale di categoria A1 
1. Comprendono emergenze architettoniche ed edifici di riconosciuto valore storico, 
architettonico, ambientale e assimilabili. 
 
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità: 

a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato 
valore culturale; 
b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di 
documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e 
dimensione dei locali nelle altre parti; 
c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili, 
senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, 
delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l’esterno; 
d. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell'edificio; 
e. mantenimento e/o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora 
riconoscibili mediante l'analisi filologica; 
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f. restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse 
storico, artistico. 

 
3. Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che 
non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono 
consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla 
riqualificazione architettonica e ambientale. 
 
16.3 - Unità Edilizie di valore culturale di categoria A2 
1. Comprendono edifici: 

a. di valore storico, architettonico, ambientale interessati da moderne trasformazioni e 
assimilabili; 
b. di interesse tipologico e documentario, paesaggistico e ambientale integri o con 
possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi edilizi e 
assimilabili. 

 
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da eseguire nel rispetto delle seguenti 
modalità: 

a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di 
documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei 
prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le 
modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio; 
b. conservazione e/o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino 
recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la 
distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 
c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con 
possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti 
vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del 
tetto; 
d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edifico per 
migliorare le condizioni di abitabilità; 
e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell'edificio; 
f. mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora 
riconoscibili mediante l’analisi filologica; 
g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse 
storico-artistico. 

 
3. Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che 
non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base dell'analisi filologica sono 
consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla 
riqualificazione architettonica e ambientale. 
 
 
 
 
16.4 - Unità Edilizie di valore culturale di categoria A3 
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1. Comprendono edifici valore storico o di interesse tipologico, documentario, 
paesaggistico ed ambientale interessati da rilevanti trasformazioni che hanno diminuito 
l'originario valore ed assimilabili. 
 
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché limitati interventi di 
ricostruzione e ampliamento, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità: 

a. restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di 
documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei 
prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le 
modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio; 
b. conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di 
documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la 
dimensione dei locali nelle parti prive di valore; 
c. consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con 
possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite nei regolamenti 
vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del 
tetto nei prospetti di valore culturale e ambientale; 
d. eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per 
migliorare le condizioni di abitabilità; 
e. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri 
architettonici dell'edificio; 
f. mantenimento o ripristino delle porticature e delle parti aperte originarie ancora 
riconoscibili mediante l’analisi filologica; 
g. restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse 
storico-artistico; 
h. ristrutturazione e/o ricostruzione delle parti prive di valore culturale e ampliamento 
dell'edificio nella misura fissata dal P.I, purché gli interventi siano finalizzati alla 
riqualificazione architettonica e ambientale. 

 
16.5 - Unità edilizie prive di valore culturale 
1. Nelle Unità Edilizie prive di immobili di valore culturale il P.I potrà consentire interventi 
di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica e nuova edificazione 
in forme coerenti con i caratteri del Centro Storico. 
 
2. I P.I. individuano le previsioni planivolumetriche, le modalità e i limiti per l'applicazione 
del comma 1. 
 

3. Nei P.I. sono individuati i principali edifici da demolire e/o da modificare in quanto 
contrastanti con i caratteri del Centro Storico, per tali edifici sono consentiti, fino 
all’attuazione del P.I., solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
senza modifica delle utilizzazioni in atto. I P.I. possono definire i criteri per una loro 
successiva individuazione e prevedere l'applicazione di compensazioni o crediti 
edilizi. 
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16.6 - Demolizione e/o modifica di edifici esistenti 
1. Nelle unità edilizie prive di valore culturale il P.I. individua gli edifici da demolire e/o da 
modificare ed assegna il volume per l'eventuale nuova edificazione. 
 
2. Ove non individuati, qualora l’analisi filologica accerti l’esistenza di fabbricati o parte di 
fabbricati in contrasto con i caratteri del Centro Storico o della corte rurale questi devono 
essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che 
l’intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i 
fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione, 
qualora si tratti di volumi regolarmente assentiti, legittimi o legittimati, mediante interventi 
di demolizione e nuova costruzione di pari volume all’interno dell’unità edilizia, anche 
utilizzando parti di spazi scoperti privati, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal P.I. 
 
3. E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie 
purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante. 
 
4. Fino all’attuazione dell'intervento di demolizione e/o modifica dei caratteri contrastanti 
sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica 
delle utilizzazioni in atto. 
 
 
16.7 - Analisi filologica 
1. Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi guida 
indicati dal P.I. per le diverse porzioni del fabbricato, i progetti di intervento nelle unità 
edilizie di valore culturale devono basarsi sull'analisi filologica degli immobili esistenti. 
 
2. Anche nel caso di progetti riguardanti parte degli immobili compresi nelle unità edilizie o 
nello ambito di tutela l'analisi filologica deve essere comunque estesa all’intera unità 
edilizia. 
 
3. L'analisi filologica deve contenere: 

a. l'analisi storica degli immobili, con particolare riferimento alle trasformazioni subite 
dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza; 
b. lo stato di fatto degli edifici, ottenuto dal rilievo quotato, con la descrizione delle 
destinazioni d'uso, delle condizioni statiche ed igieniche, dei materiali e delle tecniche 
usate nella costruzione; 
c. lo stato di fatto degli spazi scoperti, mediante il rilievo quotato del suolo, delle 
alberature (con specificazione delle specie), delle pavimentazioni esterne, delle 
recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente; 
d. ogni altro documento ritenuto utile per l’identificazione dei caratteri storici ed 
architettonici degli immobili interessati. 

 
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, 
documenti, campionature, ecc. ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento. 
 
5. L'analisi può dimostrare valori culturali diversi da quelli indicati dal P.I. per edifici, parti 
di edifici o manufatti, in tal caso sono consentiti i tipi e le modalità di intervento 
corrispondenti alle categorie accertate, compresa la demolizione. 
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CAPO 3 – FRAGILITÀ 
 
Rif.: Tav. 3 – Carta delle Fragilità. 

 
Art. 17 – Equilibrio geologico, geomorfologico, idrogeologico idraulico e sismico 
 
1. Ai fini della definizione della vocazione del territorio comunale all’edificabilità nel 
rispetto della preservazione dello stato di equilibrio il PAT, individua e definisce i temi 
della “Compatibilità geologica”, del “Dissesto idrogeologico” e della “Compatibilità 
sismica”. 
 
Il tema della “Compatibilità geologica” costituisce una sintesi degli elementi geologici, 
geomorfologici ed idrogeologici emersi dal Quadro Conoscitivo e permette la suddivisione 
del territorio comunale in funzione del livello di idoneità geologica ai fini urbanistici.  
 
Nel tema “Aree soggette a dissesto idrogeologico” vengono perimetrate le zone 
interessate da fenomeni geologici, idrogeologici e idraulici tali da condizionare 
l’utilizzazione urbanistica del territorio. Gli aspetti più squisitamente idraulici sono riportai 
nello “Studio di Compatibilità idraulica” allegato al PAT. 
 
Nel tema “Aree suscettibili di instabilità in caso di evento sismico” vengono 
perimetrate come zone suscettibili di amplificazione sismica e zone suscettibili di 
instabilità quelle aree nelle quali l’edificazione non è preclusa ma subordinata 
all’esecuzione di specifici studi di microzonazione sismica locale corredati da indagini 
geotecniche e sismiche. Nell’ambito della redazione del PAT il trema sismico è stato 
sviluppato e approfondito nello “Studio di Compatibilità sismica”. 
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17.1 - Compatibilità geologica ai fini edificatori 
 
1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differente grado di 
idoneità ad essere urbanizzato, per le caratteristiche geologico - tecniche e 
idrogeologiche – idrauliche e sismiche. La classificazione proposta si fonda su indici 
relativi di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche inerenti la stabilità 
dei versanti, le condizioni geologico – stratigrafiche del sottosuolo, le caratteristiche 
geotecniche e geomeccaniche delle litologie presenti, la soggiacenza della falda e la 
capacità erosiva dei corsi d’acqua. 
 
 
2. Sono individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente Articolo due categorie 
di terreno “Aree idonee a condizione” ed “Aree non idonee”. 
 

a. -Aree idonee “a condizione” per le quali vengono distinti sette diversi elementi di 
condizionalità; 

 
Condizione 2A: si tratta delle zone caratterizzate da sedimenti alluvionali di conoide, 
derivanti dal trasporto solido dei torrenti e da depositi di spiaggia misti a detrito, modellati 
dalle correnti lacuali. Tali zone sono situate lungo la sponda del lago con funzione di 
raccordo tra il versante ed il bacino lacustre, che si spingono all’interno per una fascia 
media di circa 50 m e massima di circa 150 - 170 m a Castelletto e Assenza. 

Condizione 2B: in questa categoria sono inserite le zone caratterizzate dalla presenza di 
depositi glaciali presenti nel territorio considerato sotto forma di lembi di cordoni morenici 
allungati in direzione parallela alla sponda lacustre.  

Condizione 2C: si tratta delle porzioni di versante caratterizzate da substrato roccioso 
sub–affiorante e, in assenza di altre criticità, da inclinazione inferiore a 40°. Tale 
condizione si riscontra nella porzione bassa del versante corrispondente con il centro 
abitato fronte lago, fino ad arrivare alla località di Prada a sud e Bosco d’Azzaga a nord 
compreso il pianoro di Malga Zovello. 

Condizione 2D: sono state classificate idonee “a condizione”, le aree definite dal P.A.I. 
(Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po) come “Aree di frana attiva” ubicate nei 
pressi di località Salto e Marniga. Si tratta di zone alle quali in assenza di interenti viene 
associata una pericolosità molto elevata di caduta massi  

Condizione 2E: sono state classificate idonee “a condizione”, le aree definite dal P.A.I. 
(Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po) come “Aree di frana quiescente” ubicate 
nei pressi di località Salto e Marniga. Si tratta di zone alle quali in assenza di interenti 
viene associata una pericolosità elevata di caduta massi  

Condizione 2F: sono state classificate idonee “a condizione”, le aree definite dal P.A.I. 
(Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po) come “Aree di frana stabilizzata” ubicate 
nei pressi di località Salto e Marniga. Si tratta delle aree più distali dove è stata riscontrata 
un livello di pericolosità residuo. 
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Condizione 2G: sono state classificate idonee “a condizione”, le aree su orli di scarpata in 
degradazione individuate come zone potenzialmente soggette a rilascio di materiale 
nonché suscettibili di amplificazione sismica. 
 

b. Sono definite come "Aree non idonee" le zone interessate da: corpi di frana, erosione 
regressiva in ambito fluviale e litorale, pendenza superiore a 40°, assetto a 
franapoggio meno inclinato del versante. 

 
 
 
DIRETTIVE 
 

I PI: 

- tenuto conto delle previsioni del PAT ed in relazione alla classificazione sismica del 
comune, provvederanno a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi 
edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità con il 
D.M. 14/01/2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” e s.m.e.i.. Provvederanno 
altresì a promuovono gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell’esistente 
o alla stabilizzazione di eventuali dissesti, e/o comunque in grado di migliorare le attuali 
condizioni geologico-idrauliche e di mitigare il rischio, quali: regimazione idraulica, bonifica 
e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di scarichi reflui abitativi ed 
agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a manutenzione 
permanente. 

- qualora vengano realizzati interventi conservativi o di ripristino o di protezione, tali da 
migliorare le condizioni di rischio, o sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, 
possono precisare ed eventualmente ridefinire i limiti di zona, rappresentati nella Tav. 3, 
giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata 
ai P.I. stessi; le eventuali variazioni dei limiti di zona effettuate in sede di P.I. non 
costituiscono variante al P.A.T. stesso. In particolare in sede di formazione dei PI si 
provvederà a disegnare ad una scala di maggior dettaglio il corso dei torrenti e la linea di 
costa del lago, in modo tale da delimitare con maggior precisione la loro area di rispetto 
(10,0 m a partire dall’asta principale) classificata come “area non idonea”. 

- per le aree idonee a condizione, approfondiscono le analisi geologiche attraverso 
appropriati studi di compatibilità geologica da eseguirsi ad una scala coerente rispetto a 
quella dello strumento urbanistico di progetto, almeno per gli ambiti ove lo strumento 
urbanistico proponga delle modificazioni rispetto allo stato pre-esistente; 

- nelle aree classificate come Idonee “a condizione” limitano la possibilità di realizzazione 
di volumi abitativi sotterranei. 

 
PRESCRIZIONI E VINCOLI 
 
- Nelle aree “idonee a condizione” qualsiasi intervento che abbia un’interferenza sul 
territorio dovrà essere accompagnato da specifico studio geologico geotecnico così come 
previsto dal DM 14/01/2013 (Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni).  
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- nel caso di interventi ricadenti in aree di tipo “2A” e “2B” dovranno essere approfonditi gli 
aspetti relativi alla profondità del substrato roccioso, alle caratteristiche geotecniche dei 
terreni ed alla profondità della falda mediante specifiche indagini geognostiche. Dovranno 
inoltre essere eseguite apposite indagini sismiche per la determinazione della categoria di 
suolo di fondazione; 

- nel caso di interventi in aree di tipo “2C” dovranno essere eseguite specifiche verifiche 
sulla stabilità dei versanti al fine di valutare criticità in atto o quiescenti e nel caso di 
sbancamenti dovrà essere effettuato un apposito studio geomeccanico redatto da tecnico 
abilitato, atto a verificare la stabilità dei fronti di scavo. 
 
- le aree di tipo “2D”, “2E” e “2F” sono regolamentate da un vincolo sovraordinato per il 
quale si rimanda all’articolo 7.8. delle presenti N.T.. Sulla base di interventi di mitigazione 
della pericolosità geologica sarà possibile promuovere l’aggiornamento della zonizzazione 
del PAI nell’ambito di quanto previsto dall’art. 18 coma 2 e 4 delle Norme Tecniche del 
PAI del fiume Po. 
 
- nelle aree di tipo “2G” interventi edificatori potranno essere consentiti solo attraverso 
specifici studi geologici e geomeccanici con particolare riguarda alla stabilità dei cigli di 
scarpata ed all’aspetto dell’amplificazione sismica attraverso specifiche indagini 
geognostiche e simiche. 
 
- nelle “aree non idonee”: si in cui l’edificazione non è consentita a causa dell’elevata 
penalizzazione locale come definito all'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Gli eventuali interventi, 
ove non altrimenti effettuabili e aventi caratteri di straordinarietà, dovranno essere fatti 
sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) del suddetto articolo, con esclusione di 
demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime. Potranno essere realizzati interventi di 
manutenzione e ripristino delle difese spondali dei torrenti con tecniche di ingegneria 
naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico – ambientale.  
 
- opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con 
metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e 
riqualificazione paesaggistico – ambientale 
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17.2 - Aree soggette a dissesto idrogeologico 
 
1. Il P.A.T. individua le aree soggette a dissesto idrogeologico. Si tratta di zone dove 
il paesaggio è stato profondamente modificato nelle sue forme per azione di fenomeni 
naturali che hanno portato ad un rapido cambiamento dell’assetto del territorio come i 
fenomeni franosi, l’attività erosiva lungo i corsi d’acqua, gli eventi valanghivi ed i fenomeni 
di carsismo. In particolare nel territorio del Comune di Brenzone sono individuati i 
seguenti tipi di dissesto idrogeologico: 
 

− Area di frane 
− Area soggetta a caduta massi 
− Area soggetta a valanghe 
− Area soggetta ad erosione 
− Area soggetta a sprofondamento carsico 

 

DIRETTIVE 

- per le aree elencate al precedente comma 1 del presente articolo, i PI provvederanno a 
precisarne ulteriormente l’individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti 
di pianificazione urbanistica e di settore. 

- la normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei PI e dei PUA dovrà prevedere 
specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti limitrofi, 
tenuto conto di quanto previsto dal PAT. In generale tali norme dovranno regolamentare 
le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere da 
porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi. 

I P.I. individueranno il corso dei torrenti ad una scala adeguata in modo tale da definire 
l’effettiva area di rispetto nonché l’area indicata come area in dissesto per erosione con 
particolare riguardo alle aree dei centri abitati. 

 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 

- nelle aree comprese all’interno delle zone soggette a fenomeni franosi ed a caduta 
massi gli interventi sull’edificato esistente, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7.8 
delle presenti (N.T.) devono essere finalizzati al restauro e consolidamento delle strutture 
edilizie compatibilmente con gli obbiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica delle pareti 
rocciose e dei versanti. In tali aree gli interventi dovranno mirare alla messa in sicurezza 
delle aree in dissesto attraverso il supporto di indagini mirate e specifiche. 

- nelle aree soggette ad erosione dei torrenti potranno essere eseguiti interventi di 
manutenzione delle sponde che mirino al recupero ed alla salvaguardia delle 
caratteristiche naturali ed ambientali dei corsi d'acqua. Gli interventi di manutenzione 
potranno prevedere il ripristino delle difese spondali con tecniche di ingegneria 
naturalistica. Dal punto di vista idraulico, dovranno essere evitati tutti gli interventi volti a 
modificare il regime idraulico dei corsi d’acqua evitando in particolare, fatto salvo specifico 
studio idraulico, il recapito delle acque meteoriche provenienti da nuovi interventi di 
espansione all’interno dei corsi d’acqua interessati da criticità.  
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- all’interno delle aree carsiche dovrà essere accertata attraverso indagini geofisiche la 
presenza di cavità sotterranee. In ogni caso nelle aree carsiche è da evitare ogni attività 
suscettibile di inquinamento del suolo e sottosuolo. 
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17.3 – Compatibilità sismica 
 
Rif. Normativi: O.P.C.M. 3274/2003 - D.G.R.V 3308 del 04.11.08 

1. Il Comune di Brenzone ricade in zona 2 ed è pertanto soggetto, a seguito del 
Recepimento con D.C.R. 67/2003 della O.P.C.M. 3274/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché in riferimento al D.G.R.V. 3308 del 04.11.08, alla redazione di uno 
“Studio di Compatibilità sismica (presente nel Quadro conoscitivo) il quale, attraverso la 
“Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica”, ha restituito la suddivisione del 
territorio in: 

− Aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche; 
− Aree suscettibili di instabilità; 

 
Tali temi, dettagliati di seguito nelle relative prescrizioni, completano la Carta delle 
Fragilità. 

 
2. Aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche: si tratta di aree dove sono attese 
amplificazioni del moto sismico come effetto dell’assetto litostratigrafico e topografico 
locale. 

Per il primo aspetto (litostratigrafico) la possibile presenza a profondità minori di 20 m di 
passaggi litologici a forte contrasto di rigidità sismica può comportare delle amplificazioni 
locali dell’onda, di cui bisogna tenere conto in fase di progettazione. Si segnalano in 
particolare: 

− le aree interessate da copertura morenica generalmente costituite da litologia ghiaiosa 
in matrice limoso-sabbiosa, poggiante sul substrato roccioso calcareo; 

− le zone interessate da litologie detritiche e subordinatamente eluviali e colluviali 
(litologie a pezzatura prevalentemente grossolana) poggianti su substrato più rigido. 

− le zone interessate da sedimenti litoranei (depositi a litologia mista da granulare) 
poggianti su substrato roccioso. 

Per il secondo aspetto (topografico) vengono invece inclusi i versanti con inclinazione 
≥15° che occupano la quasi totalità del territorio comunale. 

 
3. Aree suscettibili di instabilità: Si tratta di aree nelle quali gli effetti sismici attesi sono 
riconducibili a deformazioni del territorio (instabilità di versante, liquefazioni, faglie di 
neotettonica, cedimenti dovuti a sprofondamento carsico). In particolare, le aree litoranee 
sono le uniche potenzialmente soggette a liquefazione in caso di evento sismico anche se 
tale condizione andrà valutata puntualmente attraverso indagini di dettaglio. Di maggior 
rilevanza risultano essere invece le aree con situazioni puntuali relative a passaggi 
litologici laterali in particolare fra i depositi morenici ed il substrato roccioso nonché le aree 
caratterizzate da morfologia accidentata (orli di scarpata, fronti rocciosi). 
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DIRETTIVE 

-i P.I. per le “Aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche”e per le “Aree suscettibili di 
instabilità” devono: 

a) prevedere l’effettuazione di uno studio finalizzato alla determinazione della profondità 
del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del 
sottosuolo ed alla definizione di profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti 
morfologici. Tale valutazione dovrà riguardare tutte le aree urbanizzate ed urbanizzabili.  

b) prevedere l’esecuzione delle relative verifiche puntuali atte a stabilire la presenza in 
falda di orizzonti sabbiosi e sabbioso-limosi ed il loro grado di addensamento, ai fini di 
valutarne la potenziale liquefacibilità. 

c) relativamente alle situazioni in cui si potrebbero registrare collassi per crollo di cavità 
carsiche, quali effetti in caso di sisma, essi dovranno venire attentamente considerati 
attraverso valutazione che dovrà trovare posto nello studio finalizzato sopra citato 

 

PRESCRIZIONI E VINCOLI 
 
La progettazione degli interventi edificatori deve in generale attenersi al D.M. 14.01.2008 
“Norme tecniche per le costruzioni”, con particolare riferimento alle prescrizioni per le 
costruzioni in zone sismiche. Per quanto attiene ai PI, lo Studio di Compatibilità sismica, 
contenuto nel Quadro conoscitivo, dovrà avere un ulteriore sviluppo ed approfondimento, 
necessario al fine di definire gli interventi ammissibili e le modalità esecutive nelle aree 
urbanizzate ed urbanizzabili. 

Oltre alle differenti compatibilità geologiche ai fini edificatori ed alle prescrizioni relative 
alle zone omogenee in prospettiva sismica, il territorio è soggetto ai vincoli ed alle misure 
di salvaguardia relative alla tutela sulle acque sotterranee (DPR 236/88, D.Lgs. 152/06 e 
D.Lgs 258/00), ai vincoli paesaggistici ( L. 1497/39 e L. 431/85) ed a quanto di specifico 
contenuto nei Piani Regionali. 
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17.4 - Movimenti di terra 
1. Il P.A.T. definisce le seguenti prescrizioni: 

a. l'esecuzione di movimenti di terra mediante scavo di sbancamento, colmata o riporto 
dei materiali lapidei o terrosi di risulta, deve avere riguardo delle condizioni di stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate pre-esistenti, sia quelli a monte della superficie di 
scavo quanto quelli sui quali viene messo in posto il materiale di riporto, a norma della 
legislazione vigente; 
b. il progetto dell’intervento dovrà essere supportato da verifiche di stabilità puntuali, 
tanto dei terreni interessati, quanto del corpo del rilevato da mettere in opera, oltre ad 
un coerente intorno. In particolare dovrà essere esaminata la condizione geologico 
idraulica del sito prima dell’intervento e devono essere definite le opere di regimazione 
delle acque superficiali e sotterranee quali risulteranno a completamento 
dell’intervento, mediante un’analisi estesa a tutta l’area che può risentire delle 
modifiche apportate ai luoghi, anche oltre l’area d’intervento. 

 
 
Art. 18 - Tutela idraulica 
Rif. Legislativo: LR 11/2004 - D.PC.M. 24 maggio 2001 di approvazione del “Piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po” - DGRV 3637/2002 e DGRV 2948/2009 
PTA  Regione Veneto approvato con DGRV 107/2009 
 
1. Gli interventi di trasformazione urbanistica nel territorio comunale devono rispettare i 
criteri di intervento e di salvaguardia indicati nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, 
che costituisce parte integrante del P.A.T. 
 
2. I P.I. recepiscono, integrano e dettagliano i contenuti inerenti la tutela idraulica; sono 
inoltre tenuti a rispettare le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di 
Compatibilità Idraulica, sia generali che relative ai singoli A.T.O. 
 
 
18.1 - Interventi di trasformazione dell’uso del suolo 
1. Tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione di 
permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere 
costante il coefficiente udometrico secondo il principio “dell'invarianza idraulica”: pertanto 
l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive 
atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con 
accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati. 
 
2. Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle 
acque piovane deve gestire gli incrementi di portata calcolati rispetto alla situazione ante 
intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più 
adeguate alla specifica situazione. 
 
3. Nelle aree di territorio agricolo che manifestano situazioni di rischio o dissesto 
idrogeologico dovranno essere verificate le condizioni idrauliche del sito prima di eventuali 
interventi di miglioramento fondiario, idonee misure di regimazione delle acque superficiali 
e sotterranee, garantendo la stabilità dei pendii e delle scarpate. 
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4. Varianti al P.A.T., il P.I. e i P.U.A. che comportano modifiche del regime idraulico 
esistente devono prevedere la stesura di una Valutazione di Compatibilità Idraulica 
secondo DGRV 2948/2009 il cui grado di approfondimento e dettaglio è commisurato 
all'entità delle nuove previsioni urbanistiche. 
 
5. Nel progetto di interventi di trasformazione di qualsiasi tipologia la gestione delle acque 
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia dovrà rispettare le previsioni del Piano 
Regionale di Tutela delle Acque 
 
18.2 - Opere di mitigazione idraulica 
1. Il P.A.T. formula le seguenti prescrizioni: gli interventi di trasformazione dell’uso del 
suolo che comportano modifiche al regime idraulico sono obbligatoriamente subordinati 
alla realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun 
progetto secondo gli indirizzi contenuti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata 
al P.A.T.. Le canalizzazioni e tutte le opere di mitigazione devono essere dimensionate 
utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed 
al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente.. 
 
2. La tipologia specifica, le caratteristiche, le dimensioni e la localizzazione di tali opere 
vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto: 

a. alla tipologia ed entità dell’intervento; 
b. all’obiettivo di una reale efficacia; 
c. al contesto ambientale e geologico - idraulico. 

 
18.3 - Superfici impermeabili 
1. Per gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che richiedono la realizzazione di 
vaste pavimentazioni il P.A.T. formula le seguenti direttive: 

a. prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o 
trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti 
di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio). 
b. nelle superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, impiegare 
accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali 
elementi grigliati; 
c. utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare pubblico/privato, 
pavimentazioni di tipo drenante ovvero permeabile. 
 
 
 

18.4 - Sistema di deflusso dell’acqua 
1. Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell’acqua e l'eliminazione delle possibilità di 
ristagno il P.A.T. formula le seguenti direttive: 

a. salvaguardia, ricostituzione o risezionamento dei collegamenti con fossati o scoli 
esistenti (di qualsiasi natura e consistenza), eliminazione degli impedimenti del 
deflusso; 
b. mantenimento, dei  fossati, degli scoli esistenti e dei profili naturali del terreno, 
evitando l'occlusione, l’impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, 
preservandone le dimensioni; 
c. divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di 
evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento 
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occorrerà provvedere alla ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse 
secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di 
smaltimento delle portate defluenti; 
d. eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di 
passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o 
quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, e garantire 
condizioni di deflusso a superficie libera; 
e. l'imbocco e lo sbocco dei manufatti di attraversamento (tombini, sifoni) e le 
immissioni di tubazioni in fossi naturali devono essere rivestiti con massi cementati o 
cemento armato per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da 
infestanti questi punti di connessione idraulica; 
f. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza 
la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate; 
g. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati 
o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di 
assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare le disposizioni 
precedentemente date; dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque 
tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere. 
h. tutti gli interventi su fossati, scoli, canali e corsi d'acqua in genere dovranno 
necessariamente essere autorizzati dall'Ente competente 

 
 
 
18.5 - Reti di smaltimento delle acque 
1. I P.I. devono contenere le seguenti prescrizioni: 

a. adozione nei nuovi insediamenti di una rete fognaria separata per le acque nere e 
le acque di pioggia; 
 

2. I PI devono inoltre: 
a. promuovere l'attuazione di un progetto generale di adeguamento e potenziamento 
del sistema fognario, prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo separato e 
progetti l'intervento nei punti critici della rete; 
b. prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità 
soddisfacente dei corsi d’acqua attraverso la riduzione e l'intercettazione dei carichi 
inquinanti organici, dovuti agli insediamenti umani, all'attività agricola e agrozootecnica, 
anche attraverso interventi sperimentali con metodi di depurazione e trattamento delle 
acque di tipo naturale, quali la fitodepurazione. Le acque meteoriche convogliate in 
invasi di stoccaggio temporaneo possono essere riutilizzate a fini di irrigazione o altri 
compatibili. 
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Art. 19 - Zone di tutela 
 
19.1 - Corsi d'acqua e specchi lacuali 
1. Si richiama quanto disciplinato dagli articoli 7, 10 e 11 in relazione ai possibili interventi 
nei corsi d'acqua e specchi lacuali. 
 
 
19.2 - Aree boschive 
1. All'interno delle aree boschive, o destinate a rimboschimento, non sono ammessi nuovi 
interventi edilizi come definiti all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi quelli sull’esistente di 
cui al comma 1, lett. a), b), c) e d). Eventuali interventi di trasformazione sono ammessi 
solo previa autorizzazione delle autorità competenti ed in conformità alle normative 
vigenti. Il P.A.T. ammette la creazione di ricoveri attrezzi di modeste entità, funzionali 
all’attività agro–silvo-pastorale, che non comportino significative alterazioni dello stato dei 
luoghi e rilevanti modifiche all’assetto idrogeologico del territorio. Il P.I. ne definirà le 
caratteristiche tipologico-formali e i relativi parametri dimensionali. 
 
 
19.3 - Aree di interesse storico, ambientale e artistico 
1. Si richiama quanto disciplinato dagli articoli 15 e 16 in relazione ai possibili interventi 
nelle aree di interesse storico, ambientale e artistico. 
 
 
19.4 -  Oliveti e Terrazzamenti a gradoni 
1. Si richiama quanto disciplinato dagli articoli 12.3 e 12.4  in relazione ai possibili 
interventi negli ambiti dei terrazzamenti a gradoni e degli oliveti. 
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CAPO 4- TRASFORMABILITÀ 
 
Rif.: Tav.4b – Carta della trasformabilità: Valori, tutele e azioni strategiche. 

 
Art. 20 - Valori e tutele naturali 
 
20.1 - Rete ecologica 
1. La rete ecologica è l'infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di 
interrelazione e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di 
naturalità. 
 
2. La rete ecologica a livello di area vasta mette in risalto le connessioni esistenti fra le 
aree ad elevato contenuto di naturalità di rilevanza provinciale o regionale, ed è distinta in 
differenti elementi costitutivi quali le aree centrali (core areas o aree nucleo), le zone 
cuscinetto (buffer zones), i corridoi ecologici e piccole aree di rilevanza naturalistica 
(stepping stones). 
 
3. Nel territorio comunale la rete ecologica è così individuata: 

a. le aree nucleo sono costituite per gran parte dal Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) IT3210004 “Monte Luppia e P.ta San Vigilio e dal Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3210039 “Monte Baldo 
Ovest”; 
b. la buffer zone è costituita dalla cintura sempreverde lungo il lago che è in 
prevalenza costituita da olivi, cipressi, oleandri, lecci, alloro, fico e mandorlo. Questa 
separa le aree nucleo dall'abitato e dalle strutture turistiche; 
c.  i corridoi ecologici principali sono costituiti da una fascia continua di elevata 
naturalità che collega le differenti aree naturali (aree nucleo, buffer zone) tra loro 
separate, individuabili nella zona centrale del territorio comunale;  
d. i corridoi ecologici secondari sono costituiti da una serie di valli tra loro parallele, 
disposte perpendicolarmente rispetto alla dorsale baldense, in grado di svolgere le 
necessarie funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie favorendone 
lo spostamento verso lo specchio lacustre. 

 
4. Le principali direttrici di spostamento dei selvatici sono orientate verso il lago di Garda e 
in direzione nord-sud lungo le valli; gli ambiti delle rete ecologica costituiscono 
localizzazione preferenziale per iniziative di promozione e valorizzazione delle risorse 
paesaggistico ambientali: lungo tali direttrici possono essere organizzati punti di 
osservazione finalizzati ad attività didattiche e scientifiche per lo studio della fauna e delle 
valenze ambientali e naturalistiche dei luoghi. 
 
5. I P.I. precisano ed individuano i limiti e la conformazione della rete ecologica. All'interno 
della rete ecologica si applicano le disposizioni di tutela e valorizzazione dettate dalle 
presenti norme per i singoli elementi ricompresi al loro interno e, se previsto dalla 
legislazione o dagli strumenti sovraordinati vigenti, le procedure di cui all'art.8 per la 
realizzazione di piani e progetti, al fine di assicurare il mantenimento delle caratteristiche 
naturalistiche ed ecologiche delle aree di pregio e per limitare il disturbo dovuto alle 
attività antropiche e assicurare lo sviluppo della biodiversità. 
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6. Il P.A.T. promuove azioni di riqualificazione naturalistica del territorio volte a ridurne la 
frammentazione e la semplificazione dal punto di vista ecologico-ambientale al fine di 
migliorare la connettività della rete ecologica comunale. 
 
 
20.2 - Barriere infrastrutturali 
1. Il P.A.T. individua le principali infrastrutture che, insieme con gli insediamenti, 
producono frammentazione degli ecosistemi naturali, limitando gli spostamenti della fauna 
selvatica e aumentando la marginalità degli ecosistemi stessi, con conseguenze sulle 
popolazioni delle specie più sensibili. 
2. l P.I. definiscono, nelle aree interessate: 

a. criteri di progettazione atti a favorire una progressiva miglioramento della 
“permeabilità ecologica” delle aree dell'urbanizzazione consolidata e programmata; 
b. gli utilizzi e gli interventi possibili in modo da garantire la tutela dei punti di 
discontinuità, strategici per le interconnessioni funzionali e percettive degli spazi aperti. 
Particolare attenzione deve essere rivolta oltre alla funzionalità ecologica al 
mantenimento delle visuali di interesse storico, naturalistico o paesaggistico, 
predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione del territorio. 
3. In corrispondenza delle infrastrutture viarie si dovranno prevedere: 
a. il mantenimento delle alberature esistenti o la messa a dimora di nuovi filari o masse 
arboree ed arbustive, utilizzando prevalentemente le essenze appartenenti alla 
vegetazione tipica della zona; 
b. la realizzazione di attraversamenti faunistici sicuri (sovrappassi e sottopassi) per 
favorire il ripristino della continuità funzionale e territoriale e consentire il superamento 
del manufatto stradale e salvaguardala dall'impatto meccanico dovuto agli autoveicoli; 
c. la sistemazione e ricomposizione di aree residuali prossime alla sede stradale. 

 
Art. 21 - Valori e tutele culturali 
 
21.1 - Centri storici  
1. Il P.A.T. considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto urbano, 
e prevede azioni estese di recupero e valorizzazione da disciplinare attraverso previsioni 
di dettaglio del P.I.  
2. Si richiamano le disposizioni per la tutela, il recupero e la valorizzazione di cui agli artt. 
15 e 16. 
 
21.2 - Controllo della scena urbana e del contesto percettivo del centro storico 
1. Il P.I., con un progetto urbanistico di dettaglio integra la disciplina edilizia di cui all'art.16 
e approfondisce le soluzioni progettuali necessarie per il controllo della scena urbana e 
del contesto percettivo del centro storico, attraverso l'individuazione dei seguenti elementi 
e l'applicazione delle relative direttive: 

a. emergenze morfologiche / naturalistiche: hanno costituito i principali elementi fisici di 
riferimento nella formazione del Centro Storico e ne costituiscono oggi gli elementi 
figurativi di massima importanza da salvaguardare e valorizzare; 
b. edifici: nella Scena Urbana i diversi elementi intervengono con ruoli e funzioni 
specifiche che gli interventi devono evidenziare e valorizzare: 

1. per gli elementi emergenti deve essere favorita la percezione complessiva del 
volume edilizio e della sua copertura; 
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2. per i fronti dominanti la forometria, le opere di finitura, i materiali, i colori, il 
trattamento delle superfici, l’attacco a terra devono accentuare il carattere dominante 
del fronte; 
3. per gli altri volumi e gli altri fronti che svolgono una funzione complementare, di 
raccordo tale ruolo, adottando linguaggi e soluzioni tali da evitare la “competizione” 
con gli elementi caratterizzanti del Centro Storico. 

c. elementi e manufatti caratteristici: nel contesto del Centro Storico assumono grande 
rilevanza anche elementi e manufatti appartenenti alla tipologia dell’insediamento, quali: 
muri divisori in pietra, pilastri e portali. Gli elementi esistenti sono da mantenere o 
ripristinare nelle forme e materiali originali. 
d. colori e materiali: le pietre, le terre, gli antichi intonaci, il cotto, i legni, la vegetazione 
locale costituiscono il “campionario” di riferimento per la definizione dei materiali e dei 
colori da adottare negli interventi edilizi, di sistemazione e pavimentazione degli spazi 
scoperti, come definito al punto 21.4; 
e. elementi vegetazionali: costituiscono elementi figurativi di grande importanza e di 
riferimento per gli interventi anche in relazione ai colori che la vegetazione assume nelle 
diverse stagioni, in continuità con quella degli spazi aperti circostanti; 
f. punti per il controllo percettivo degli interventi: sono i principali punti di vista che 
caratterizzano la percezione nel Centro Storico. I progetti degli interventi devono essere 
integrati da opportuni elaborati grafici di verifica e simulazione dell’aspetto finale 
dell’intervento proposto, delle opere edilizie e della vegetazione, rilevabile da “punti per il 
controllo” indicati; 
g. spazi scoperti pubblici, di uso pubblico e privati: le sistemazioni ed i materiali di 
pavimentazione degli spazi scoperti devono essere precisati con progetti specifici che 
valuteranno anche l'integrazione degli interventi con le aree circostanti. 

 
2. Il progetto urbanistico di dettaglio individua e precisa le destinazioni d'uso ammesse 
nelle unità edilizie, compresi i servizi di interesse comune e di interesse pubblico, le 
attrezzature e inoltre le attività incompatibili presenti, per le quali prevede la rimozione. 
 
21.3 - Tutela e valorizzazione delle attività caratteristiche di ristoro, ricettive, 
turistiche 
1. I P.I. indicano gli immobili interessati da attività caratteristiche di ristoro, ricettive, 
turistiche quali rilevanti riferimenti della storia e della cultura della comunità locale. 
 
2. In tali immobili va mantenuta o recuperata preferibilmente l’attività tradizionale di 
ristoro, ricettiva e turistica. 
 
3. Sono tutelate le denominazioni, le insegne tradizionali, i caratteri distintivi. 
 
21.4 - Armonizzazione dei cromatismi 
1. Il Comune persegue una progressiva armonizzazione dei cromatismi nei nuclei originari 
del tessuto urbano, disciplinando i criteri d'intervento per il ripristino, il restauro e la 
manutenzione delle superfici a tinteggio degli edifici, definendo tecnologie e tecniche 
pittoriche adeguate. 
 
2. Allo scopo di orientare la scelta soggettiva e salvaguardare gli elementi di maggior 
importanza della scena urbana, sono definite la cartella dei colori di riferimento e 
individuate le regole cromatiche, distinguendo: 
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a. edifici che costituiscono punti focali a conclusione di viste significative di cui rafforzare 
la percezione; 
b. edifici di pregio scenografico da differenziare dal contesto circostante; 
c. edifici d'angolo nei quali mettere in risalto la soluzione architettonica d'angolo; 
d. edifici incongrui per i quali attenuare il contrasto con il contesto storico. 

 
3. Il progetto di armonizzazione dei cromatismi può interessare non solo le superfici a 
tinteggio ma anche altri paramenti murari quali legni, elementi in metallo, mensole, 
davanzali ed ogni altro apparato decorativo e funzionale che concorre alla percezione 
complessiva dell'Unità Edilizia e può trovare applicazione in Unità edilizie o ambiti di tutela 
anche esterni ai centri storici. 
 
21.5 - Ville individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V., edifici e complessi divalore 
monumentale-testimoniale e sistema dell'edilizia con valore storico ambientale 
esterna al centro storico 
1. Si richiamano le disposizioni per la tutela, il recupero e la valorizzazione di cui agli 
artt.15 e 16. 
 
21.6 - Contesti figurativi dei complessi monumentali 
1. Il P.A.T. individua gli ambiti che costituiscono il contesto paesaggistico/visuale dei 
principali complessi monumentali. 
 
2. All'interno di tali aree il P.A.T. tutela: 

a. le strutture storiche del territorio, tra cui le tradizionali partizioni poderali e i sistemi di 
scolo delle acque; 
b. tutti gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del 
paesaggio (sistemazioni agricole tradizionali, esemplari vegetali isolati, antichi muri di 
recinzione e contenimento e altri percorsi storici, mulattiere e calchere). 

 
3. Sono vietati gli smembramenti e comunque gli elementi di separazione tra aree verdi, 
edifici e contesto che possano compromettere l'integrità dei beni indicati e le relazioni tra i 
suddetti beni e il loro intorno. 
 
4. Nelle zone agrarie comprese in tali ambiti non sono consentite modifiche alla 
morfologia dei terreni, né i miglioramenti fondiari che le determinino. 
 
21.7 - Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione 
1. Il P.A.T. individua, sulla base delle analisi geologiche, geomorfologiche, 
paesaggistiche, ambientali e storico-monumentali, degli ambiti territoriali cui attribuire i 
corrispondenti obbiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, al fine di innalzare la 
fruibilità e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio. 
 
2. Per ciascuna A.T.O. sono identificati i temi dominanti rispetto ai quali orientare e 
mettere a sistema le azioni strategiche e di tutela definite dal PAT.  
 
3. Sono individuate 7 A.T.O:  

1- A.T.O. Waterfront Nord; 
2- A.T.O. Waterfront Sud;  
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3- A.T.O. Parco naturalistico del Monte Baldo; 
4- A.T.O. Parco culturale del Monte Baldo; 
5- A.T.O. Isola di Trimelone;  
6- A.T.O. Lago di Garda; 
7- A.T.O. Prada Alta. 
 

4. All'interno delle schede degli A.T.O., per ciascun Ambito, il PAT definisce gli indirizzi al 
P.I. per l’attuazione dei progetti e delle azioni di riqualificazione e di valorizzazione 
ambientale affinché si provveda ad approfondire e specificare la normativa. 
 
21.7.1 - Fascia del lungolago 
La fascia del lungolago e del primo entroterra, che è compresa nelle A.T.O. Waterfront 
Nord e Waterfront Sud, è caratterizzata dalla presenza di un sistema costiero complesso 
e intensamente urbanizzato che si estende lungo la Strada Gardesana e si sviluppa verso 
l'entroterra. Esso si contraddistingue per l’alternanza dei nuclei storici lungo la costa 
(Castelletto, Magugnano, Marniga, Porto e Assenza) con ambiti residenziali e strutture 
turistico-ricettive più recenti, aree a verde ed agricole e ambiti ad elevata naturalità (SIC e 
ZPS). 
Gli obiettivi generali da perseguire sono: 

– riordinare e riprogettare le funzioni che nel tempo si sono insediate lungo le coste del 
lago, per ottenere un sistema lineare integrato e continuo di qualità, aperto ad una 
percorribilità ciclopedonale resa compatibile, con modalità differenziate, con le 
attrezzature turistico / ricettive e con gli ambiti ad elevata naturalità; 
– ricomporre il sistema lineare della costa, e in particolare assicurare la percorribilità 
ciclo-pedonale del “lungolago” in tutto il territorio comunale, avendo cura di rendere 
compatibile, secondo i modelli recentemente affermatisi, la funzione della mobilità e 
della fruizione dell’ambiente e paesaggio, con quella della balneazione; 
– tutelare gli ambiti ad elevata naturalità (con possibilità di affaccio, evitando il transito 
diretto); 
– riqualificare le parti incoerenti e rimuovere gli elementi di degrado e/o incompatibili; 
– relazionare il sistema dei campeggi al percorso “lungolago” attraverso idonei spazi ed 
attrezzature per la sosta, lo svago e il tempo libero; 
– ridefinire, tramite i P.I., la normativa afferente sia alle strutture ricettive esistenti, 
comprensive dei campeggi, con la finalità di favorirne il mantenimento e la 
modernizzazione, sia agli edifici con altra destinazione, al fine di migliorarne la qualità 
abitativa, l’utilizzo delle energie rinnovabili, la vivibilità e la fruizione, avendo cura di 
rendere compatibili le esigenze di rinnovamento e il miglioramento del patrimonio 
edilizio esistente con la conservazione di edifici aventi alto valore intrinseco sia per la 
loro collocazione sia per la loro valenza storica o strutturale e architettonica; 
- definire la normativa riguardante la fruizione, la progettazione d’uso, la 
programmazione attinente alle attività ricreative, ricettive, commerciali e della 
portualità, degli spazi a terra ed acquei, con la redazione di un Piano Regolatore 
spondale nei P.I. od in apposito strumento; 
– favorire i rapporti tra litorale ed entroterra, al fine di distribuire il flusso turistico e 
decongestionare la fascia costiera, anche attraverso una rete di percorsi della mobilità 
sostenibile e la creazione di un impianto di risalita dalla zona costiera all’entroterra od 
alla montagna, creando un’interconnessione sistemica tra infrastrutture di trasporto su 
acqua, su strada e lungo il crinale del Baldo; 
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– favorire la creazione di un porto turistico con annesse infrastrutture commerciali, 
sportive, ricreative e di parcheggio, relazionandone ed integrandone la progettazione 
con l’esistente percorso ciclopedonale; 
– sviluppare le attrezzature per la portualità, i servizi alla nautica da diporto e il 
trasporto acqueo locale a scopo turistico, unitamente alle relative dotazioni di servizio; 
– riconvertire la strada Gardesana da asse viario di distribuzione territoriale a viabilità 
di livello locale, trasferendo il flussi di traffico su altre arterie, previste o da prevedersi in 
altri ambiti e recuperandone la dimensione urbana, in corrispondenza dei centri abitati; 
–  migliorare la connessione tra i nuclei storici lacustri attraverso la creazione di un 
nuovo percorso ciclopedonale ad integrazione di quello esistente; 
– salvaguardare le parti di territorio rurale situate tra gli insediamenti turistici e le 
aggregazioni residenziali, assicurando la continuità ecologica e percettiva tra la costa e 
la fascia collinare interna; 
– riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali e del paesaggio, che 
rappresentano i valori storici od ecologici di tale ambito; 
– circoscrivere, rispetto al passato, gli interventi di trasformazione edilizia, da limitarsi 
alle fattispecie della ricettività, delle prime case di abitazione o, in casi più contenuti, 
alla stipulazione di accordi di programma o compensativi atti alla realizzazione di opere 
pubbliche strategiche (isola ecologica, impianti di risalita, pista ciclopedonale od altro), 
pervenendo alla riqualificazione complessiva di ambiti interessati da intensa 
urbanizzazione; 
- rivedere, in conformità agli indirizzi del PAT, la normativa dei nuclei storici, mirando 
alla riqualificazione urbanistica, da attuarsi anche tramite ripensamento delle modalità 
di effettuazione dei servizi pubblici, della viabilità, della disciplina dei locali a 
destinazione commerciale e turistico-ricettiva, onde favorire la ripresa di esse attività e 
della residenzialità. 

 
21.7.2 - Fascia pedecollinare 
La fascia pedecollinare posta ad est della Gardesana è caratterizzata dalla presenza dei 
nuclei storici di Biaza, Fasor, Boccino, Venzo, Castello, Zignago, Borago, Pozzo, 
Sommavilla e dall’alternanza con aree a carattere prevalentemente agricolo. 
Gli obiettivi generali da perseguire consistono nella riprogettazione e incremento di qualità 
degli spazi aperti (anche interni agli insediamenti) e nella ricucitura e definizione dei 
margini degli insediamenti, in particolare attraverso interventi volti a: 

– sistemare gli spazi aperti periurbani prossimi alle aree residenziali esistenti e 
programmate, mediante la formazione di un sistema continuo del verde, al fine di 
rafforzare i caratteri naturali del paesaggio; 
– riorganizzare e valorizzare gli spazi scoperti pertinenziali e gli spazi pubblici interni 
agli insediamenti, mediante la rimozione e la sostituzione di manufatti incoerenti, il 
rafforzamento delle relazioni, la cura del paesaggio urbano; 
– garantire la continuità degli spazi aperti e la permeabilità ecologica del territorio; 
– migliorare la viabilità e il collegamento delle frazioni tra loro e con la fascia litoranea, 
prevedendo l’allargamento delle strade esistenti e la realizzazione, ove necessario, di 
nuovi percorsi stradali; 
– creare nuovi percorsi ciclopedonali per favorire la mobilità alternativa e rilanciare gli 
investimenti nel settore commerciale e turistico; 
– il PAT delinea il percorso di una ciclopedonale di mezza costa, dispone in merito 
all’ampliamento delle strade esistenti, definisce il tracciato di un percorso alternativo 
alla SR Gardesana, connesso con la viabilità dei Comuni limitrofi. I P.I. potranno 
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indicare nel dettaglio i tracciati delle vie di comunicazione, rispettando vincoli e finalità 
del PAT. 

 
 
 
21.7.3 - Fascia collinare e dei terrazzamenti 
La fascia collinare e dei terrazzamenti costituisce il sistema principale del “paesaggio 
culturale” dell'entroterra di Brenzone, nel quale si colloca il borgo storico di Campo. 
 
Gli obiettivi generali da per seguire sono: 

– salvaguardare il sistema figurativo unitario, costituito dal complesso dei 
terrazzamenti, dei muri a secco e degli oliveti; 
– conservare la possibilità di godimento percettivo degli elementi tipici delle cime e 
dello skyline; 
– garantire la permanenza di tutti gli elementi vegetali e naturali sui quali si fonda la 
continuità del sistema ecologico territoriale; 
– coordinare gli interventi per la mobilità alternativa ciclopedonale o di altra natura, con 
il miglioramento e gli interventi manutentivi programmati della sentieristica e dei siti di 
interesse storico od etnografico; 
– definire nei P.I. una normativa di dettaglio per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio rurale, coordinata con le disposizioni vigenti a livello statale e regionale, allo 
scopo di favorire il recupero degli uliveti, dei castagneti e delle aree boscate, nonché gli 
insediamenti compatibili con l’ambiente circostante, limitando la trasformabilità ad 
interventi puntuali e con idonee misure compensative, ai sensi del P.A.T.; 
– definire nel P.I. una normativa urbanistica di dettaglio inerente la pianificazione di 
interventi di recupero per il nucleo abitativo di Campo, prevedendo la riqualificazione 
degli spazi pubblici e privati, in vista della tutela del nucleo degli edifici storici, con 
interventi tesi alla loro valorizzazione e fruizione culturale, nonché al ripristino, ove 
possibile, dell’insediamento abitativo, con l’individuazione di ambiti a destinazione 
ricettiva, con la creazione delle necessarie urbanizzazioni nel rispetto del vincolo 
esistente, monumentale e paesaggistico; la normativa specifica potrà prevedere la 
destinazione di parte del patrimonio edilizio recuperabile, ad attività artigianali o 
commerciali legate alla tradizione storica ed alle specificità territoriali. 

 
21.7.4 - Fascia montana e Prada 
 
Nella fascia montana, le malghe rivestono un ruolo importante per il mantenimento del 
territorio e del paesaggio. Con il termine “Malga” si intende l’intero complesso di prati, 
pascoli, boschi, superfici improduttive ed edifici a servizio di uomini (baite) ed animali 
(stalle e porcilaie). 
 
I segni più predominanti del paesaggio della fascia montana di Brenzone sono i seguenti: 

- i Circhi glaciali; 
- Il paesaggio delle valli; 
- Il sistema delle baite e delle malghe; 
- Il sistema dei tracciati storico – testimoniali (sentieri, mulattiere lastricate, muri a 

secco). 
 
Gli obiettivi generali sono i seguenti: 
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− riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali e del paesaggio che 
rappresentano i valori ecologici di questo ambito; 

− salvaguardare le parti di territorio rurale e silvo-pastorale situate tra gli 
insediamenti turistici e le aggregazioni residenziali, assicurando la continuità 
ecologica e percettiva; 

− tutelare gli ambiti ad elevata naturalità; 
− Incentivare i giovani a mantenere e intraprendere l’attività zootecnica o agricola al 

fine di mantenere il presidio del territorio ed evitare l’abbandono dei pascoli; 
− ridurre l’isolamento fisico attraverso il potenziamento delle vie di comunicazione 

secondarie, anche in accordo con altri Enti (Comunità del Baldo, Regione Veneto, 
ecc.) in modo da collegare le malghe situate sui diversi versanti; 

− realizzazione di collegamenti verticali e orizzontali lago - montagna- alpeggi;  
− incentivazione delle attività alternative e integrative a quella agricola e silvo -

pastorale; 
– valorizzazione dei prodotti della montagna; 
– miglioramento attraverso interventi programmati, della sentieristica e della 

segnaletica, in alta montagna. 
 
In tale contesto, il Comune persegue la valorizzazione e la riqualificazione dell’offerta 
turistica, in particolare del nucleo abitativo di Prada Alta, tramite una serie di azioni 
strategiche e di obiettivi definiti dal P.A.T.: 
- favorire la mobilità alternativa e la raggiungibilità della località tramite la realizzazione di 
un impianto di risalita tra la costa litoranea e Prada, allo scopo di stabilire anche una 
connessione trasportistica tra linee ed infrastrutture di diversa natura; 
- favorire l’interconnessione delle vie e dei mezzi di trasporto o di rilevanza turistica, in 
modo da rendere raggiungibile la montagna e limitare nel contempo l’incidenza del traffico 
veicolare in transito sul territorio, coordinando gli impianti di risalita esistenti a valle e in 
loco; 
- incentivare il re-insediamento abitativo nella località ed il rilancio di tutte le attività 
turistiche, ricreative, ricettive, legate alla montagna. 
 
Art. 22 - Azioni strategiche 
 
22.1 - Aree di urbanizzazione consolidata – consolidata programmata 
1  Il P.A.T. individua: 

a. le aree di urbanizzazione consolidata che comprendono: 
1. i centri storici; 
2. le aree urbane esterne ai centri storici, esistenti e in fase di realizzazione; 
3. le zone del P.R.G. vigente con strumento urbanistico attuativo già approvato; 
4. altre aree già edificate adiacenti alle zone attuate del P.R.G.; 
5. le aree dedicate ai servizi previste dal P.R.G. 

b. le aree di urbanizzazione consolidata-programmata che comprendono le zone del 
P.R.G. vigente con strumento urbanistico attuativo non ancora adottato/approvato. 

 
2. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione, il completamento e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 
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3. Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e delle aree di urbanizzazione 
consolidata è precisato dai P.I., i quali: 

a. definiscono i limiti e la disciplina della zonizzazione; 
b. individuano i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di 
completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti 
adiacenti; 
c. preordinano gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione 
affinché queste possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti; 
d. indicano le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. e/o strumenti di 
coordinamento urbanistico, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici 
edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d’uso; 
e. definiscono nelle diverse zone gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.; 
f. valutano le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli 
strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione 
urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 

 
22.2 - Disposizioni per l'organizzazione delle aree a servizi 
 
1. La dotazione di standard dovrà essere utilizzata per migliorare la struttura del sistema 
insediativo favorendo la costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono 
privi, puntando a creare una continuità tra gli spazi pubblici e di uso pubblico e 
migliorandone l'accessibilità. 
 
2. I P.I. individuano le aree necessarie all'adeguamento della dotazione di standard, nel 
rispetto del D.M. 1444/68 e dell’art. 31 della L.R. 11/2004: 

a. privilegiando progetti organici di riqualificazione urbana; 
b. dimensionando le previsioni alle effettive necessità; 
c. utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili. 

 
22.3 - Disposizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 
 
1. I P.I. individuano e disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, 
tenendo conto del dimensionamento di cui ai singoli A.T.O., al fine: 

a. di rispondere alle esigenze abitative di carattere familiare e non speculativo, con la 
previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto 
del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove 
famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza. 
b. di migliorare la qualità della struttura insediativa tramite: 

1. integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente carenti; 
2. riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico; 
3. riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani, miglioramento della rete dei 
percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di 
fruizione turistica e per il tempo libero del territorio aperto; 
4. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
5. miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, qualora 
carenti o difficoltose, per l’interposizione di barriere fisiche (corsi d’acqua, 
infrastrutture viarie, ecc.); 
6. mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti urbani a 
funzione differente, anche attraverso l’adozione di adeguati dispositivi di filtro; 
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7. riqualificazione della scena urbana; 
8. eliminazione delle barriere architettoniche; 
9. interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 
completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 
dismesse o utilizzazioni incompatibili; 
10.completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato residenziale, 
produttivo e delle relative aree scoperte, con l'eliminazione degli elementi incongrui; 

c. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di 
manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli 
eventuali elementi incongrui. 
d. promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri 
interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali 
sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di 
acqua ed energia alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, 
facilitare la raccolta e il riciclo dei rifiuti; 
e. promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque 
meteoriche anche nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici. 
 

2. Il P.A.T. riconosce alle strutture turistico/ricettive e ricreative importanza strategica ai 
fini della qualificazione dell’offerta turistica e rilevanza per il sistema economico sociale. 
Sarà compito dei  P.I. individuare puntualmente, all’interno degli A.T.O. e tenendo conto 
del relativo dimensionamento, le aree idonee alla realizzazione di nuove strutture 
turistico/ricettive, tenendo conto dell’esigenza del continuo aggiornamento degli elementi 
funzionali alla gestione e agli impianti, e della necessità dell’integrazione ed innovazione 
del sistema dei servizi offerti ai visitatori ed alla comunità locale. 
 
3. I P.I. dovranno programmare interventi di edilizia residenziale convenzionata al fine di 
garantire l'affitto e/o la vendita di alloggi a prezzi concordati con il Comune a residenti di 
Brenzone, individuati sulla base di apposite graduatorie, tenendo conto delle esigenze di 
insediamento abitativo. 
 
4. Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno 
prediligere soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le misure 
mitigative e compensative necessarie a garantire la sostenibilità complessiva 
dell'intervento. 
 
5. Il P.A.T. individua e definisce, nella normativa dei singoli A.T.O. e laddove le 
caratteristiche puntuali o limitate degli insediamenti non assumono rilevanza cartografica, 
le indicazioni volumetriche attinenti a ciascuna tipologia edilizia e le aree a standard 
conseguenti. I P.I. individuano nel dettaglio le aree di sviluppo insediativo, ricettivo o 
produttivo, tenendo conto delle tabellazioni del P.A.T. predisposte per i singoli A.T.O. I P.I. 
possono precisare tali indicazioni anche a seguito di approfondimenti analitici e progettuali 
degli interventi, tenendo conto delle esigenze manifestate tramite osservazioni o proposte 
provenienti dagli interessati. 
 
6. I P.I., nell’individuazione delle aree soggette a trasformabilità, definiscono le norme per 
l’accesso alla edificazione di prime abitazioni, di cui alla volumetria residenziale 
assegnata ai singoli ATO, tenendo conto, in caso di necessità, di criteri preferenziali quali 
la durata delle residenza, l’indisponibilità da parte dell’interessato o di componenti del 
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nucleo familiare (come definito dalle norme stesse) di altre abitazioni, l’estensione del 
terreno fabbricabile, che dovrà avere una superficie minima definita in tale sede. I .P.I. 
dettano i criteri e le norme per il conseguente adeguamento dei servizi e delle 
urbanizzazioni e, nei casi in cui ciò sia necessario, le eventuali convenzioni tramite 
accordi di programma o altre fattispecie previste dal P.A.T. 
 
7. l P.I. possono prevedere interventi di espansione secondo i criteri di consolidamento, 
ricucitura e riprogettazione dei margini urbani, rispetto e tutela delle valenze storico-
testimoniali, e considerando quali limiti alla nuova edificazione in territorio agricolo i 
risultati derivanti della lettura coordinata e sistematica dei vincoli di legge e delle 
disposizioni relative alle invarianti e alle fragilità contenute nel P.A.T. 
 
8. I P.I. individuano le zone alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo produttivo / 
commerciale / direzionale / turistico-ricettivo, favorendo l’insediamento di nuove attività; 
stabiliscono i criteri della trasformabilità, applicando gli strumenti degli accordi di 
programma o le altre forme di accordo pubblico-privato previste dal PAT o dalle 
disposizioni di legge o di regolamento vigenti. I P.I. stabiliscono a tal fine i criteri per la 
individuazione delle aree, tenendo conto delle disposizioni dei singoli ATO e definendo le 
caratteristiche del lotto, in vincoli conseguenti all’attribuzione di una determinata 
destinazione, ecc. 
 
9. Eventuali interventi di carattere residenziale, diversi da quelli destinati a prima 
abitazione del proprietario, potranno essere previsti nei limiti di cui alla tabellazione 
prevista per i singoli ATO, esclusivamente nel caso in cui vengano applicati gli istituti 
urbanistici comportanti l’accordo pubblico-privato, quali la perequazione, il credito edilizio 
e la compensazione al fine di realizzare gli interventi previsti, unitamente all’adeguamento 
dei servizi e delle urbanizzazioni. I PI prevederanno i criteri e le disposizioni applicabili alle 
predette fattispecie. 
 
22.4 - Disposizioni per gli insediamenti produttivi / commerciali / direzionali 
1. I P.I. individuano le zone alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo 
produttivo/commerciale/direzionale/turistico-ricettivo. 
 
2. Gli eventuali ampliamenti delle aree produttive, sono indirizzati: 

a. al soddisfacimento del fabbisogno insediativo delle attività produttive, nonché del 
fabbisogno di servizi funzionali alle imprese ed ai lavoratori; 
b. al consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività produttive già insediate; 
c. al reinsediamento di attività già insediate in aree urbane anche attraverso processi di 
perequazione o di applicazione di crediti edilizi; 
d. all’insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate “fuori zona” 
individuate come “incongrue” ; 
e. all’attrazione di attività operanti in settori avanzati. 

 
3. Il P.A.T. incentiva l’organizzazione della rete dei punti vendita esistenti e la loro 
eventuale integrazione al fine di mantenere ed accrescere la competitività della stessa 
qualificando le attività commerciali al dettaglio. 
 
4. L’applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n.447/1998 e 
successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita 
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dal P.A.T.. In particolare, la possibilità di variazione degli strumenti urbanistici, prevista ai 
sensi dell’art.2 del D.P.R. n.447/1998 (Individuazione delle aree da destinare 
all’insediamento di impianti produttivi), e ai sensi dell’art.5 (Progetto comportante la 
variazione di strumenti urbanistici), si applica al P.I., nel rispetto della disciplina del P.A.T.. 
 
22.5 – Ambiti dell'edificazione diffusa 
1. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi sparsi costituiti da 
addensamenti edilizi isolati, posti prevalentemente lungo la viabilità. 
 
2. I P.I.: 

a. precisano i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T. e definiscono se 
necessario nuove zone insediative; 
b. disciplinano gli interventi ammissibili; 
c. indicano, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le 
modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli 
interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando le possibilità di 
applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, 
definendone gli ambiti e i contenuti. 

3. I P.I. inoltre, disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di: 
a. migliorare la qualità della struttura insediativa e del contesto ambientale, nel rispetto 
delle finalità definite dal PAT – sviluppo della residenza e delle aree a destinazione 
ricettiva - tramite: 

1. integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 
2. eventuale integrazione con aree per servizi pubblici e di uso pubblico; 
3. integrazione, miglioramento di percorsi ciclo-pedonali che consentano lo 
spostamento in sicurezza verso nuclei insediativi vicini e/o aree di urbanizzazione 
consolidata, anche connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del 
territorio aperto; 

b. prevenire o mitigare la diffusione di inquinamenti di varia natura; 
c. riconvertire o trasferire eventuali funzioni incompatibili con il carattere insediativo 
prevalente della zona; 
d. migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di 
manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli 
eventuali elementi incongrui. 

 
4. I P.I., infine, condizionano gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, 
ricostruzione e ampliamento, al miglioramento del contesto dell’insediamento attraverso: 

a. realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria 
eventualmente carenti; 
b. riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza; 
c. sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada; 
d. collocazione preferenziale dei nuovi volumi tale da evitare interferenze rilevanti con 
la rete ecologica; 
e. ricomposizione del fronte edificato verso il territorio aperto in coerenza con il 
contesto ambientale; 
f. adozione, laddove si renda necessario, di misure di mitigazione ambientale. 

 
22.6 - Linee preferenziali di sviluppo e limiti fisici alla nuova edificazione 
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1. Il P.A.T. detta criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell’esistente, le 
localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale. Inoltre 
definisce il dimensionamento di ogni singola ATO. Per gli insediamenti inferiori a 5000 mc 
non vengono individuate in cartografia le direttrici di sviluppo.  
2. I P.I. possono individuare nel dettaglio, ove necessario: 

a. le aree preferenziali di sviluppo insediativo; 
b. le aree preferenziali di sviluppo direzionale e commerciale; 
c. le aree preferenziali di sviluppo turistico /ricettivo; 
d. limiti fisici di espansione connessi alle aree preferenziali di sviluppo o anche 
all'espansione dei centri secondo modalità non lineari. 

 
2. I P.I. possono precisare tali indicazioni a seguito di eventuali approfondimenti analitici e 
progettuali degli interventi. 
 
3. l P.I. possono prevedere interventi di espansione secondo i criteri di consolidamento, 
ricucitura e riprogettazione dei margini urbani, rispetto e tutela delle valenze storico-
testimoniali, e considerando quali limiti alla nuova edificazione in territorio agricolo i 
risultati derivanti della lettura coordinata e sistematica dei vincoli di legge e delle 
disposizioni relative alle invarianti e alle fragilità contenute nel P.A.T. 
 
22.7 - Interventi ad elevata sostenibilità ambientale 
1. Il P.A.T. considera prioritario il perseguimento di uno sviluppo del sistema insediavo 
sostenibile, volto a tutelare la qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente in cui essi 
vivono, attraverso: 

a. l'aumento della consapevolezza del valore della sostenibilità ambientale e della 
qualità costruttiva associata ad interventi edilizi (sostenibilità esterna – outdoor); 
b. la promozione della realizzazione di condizioni di benessere abitativo degli occupanti 
e di salubrità degli ambienti interni (sostenibilità interna - indoor). 

 
2. I P.I. prevedono la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale che, 
fatte salve le condizioni minime richieste per legge o regolamento comunale, raggiungano 
ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard permetta l'accesso ad un 
incentivo parametrato ai livelli prestazionali raggiunti. 
 
3. L'incentivo è costituito dalla possibilità di utilizzo di una quota parte aggiuntiva di indice 
urbanistico. La sua attribuzione avviene secondo i modi e le condizioni definite dal 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” che è parte integrante 
dei P.I. 
 
4. I P.I. determinano le zone, le aree urbanistiche o gli interventi specifici per i quali 
applicare la presente disposizione. 
 
22.8 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale 
1. Il P.A.T. riconosce, all'interno del sistema dell'urbanizzazione consolidata, delle aree 
idonee ad accogliere interventi urbanistici volti al miglioramento della qualità urbana, 
all'esterno, al miglioramento della qualità territoriale. 
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2. I P.I. specificano la natura degli interventi, considerando prioritarie azioni integrate che 
affrontino in modo sinergico problematiche urbane legate a: 

a. qualità degli spazi pubblici e degli edifici; 
b. efficienza delle sistemazioni stradali e degli spazi per la sosta; 
c. vivibilità dei luoghi. 

 
3. La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite al territorio e non è da 
intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata. 
 
22.9 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza 
1. Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior 
rilevanza. 
 
2. I P.I.: 

a. integrano il sistema dei servizi con altri elementi necessari; 
b. precisano la localizzazione e l’ambito di pertinenza di tali funzioni, definendo speciali 
zone insediative; 
c. disciplinano gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.; 
d. indicano, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento 
delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli 
strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il 
coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e 
valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti 
della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica 
definendone gli ambiti e i contenuti; 
e. prevedono, per le attrezzature esistenti e di progetto, interventi di miglioramento 
qualitativo delle strutture e l’adeguata organizzazione delle condizioni di fruizione, in 
coerenza con le esigenze della specifica funzione. In particolare: 

1. adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione extraurbana e dalla rete 
dei percorsi ciclopedonali; 
2. adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria; 
3. prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 
4. eliminazione delle barriere architettoniche; 
5. elevate efficienza energetica, impiego di fonti energetiche rinnovabili e qualità 
delle strutture, al fine di favorire il benessere degli occupanti e minimizzare le spese 
di gestione e manutenzione. 

 
3. I P.I. valutano la possibilità di realizzare i nuovi servizi attraverso meccanismi 
perequativi, accordi di programma ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/04 o la stipula di accordi 
pubblico privato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04. 
 
4. La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni strategiche riferite al territorio 
e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica 
informatizzata. 
 
22.10 – Strutture ricettive e ricreative 
1. Il P.A.T. riconosce alle strutture ricettive e ricreative importanza strategica ai fini della 
qualificazione dell’offerta turistica e rilevanza per il sistema economico sociale del tempo 
libero, dello sport, dell’wellness e culturale. Ai fini della trasformabilità, le opere di 
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rinnovamento ed integrazione delle strutture esistenti, con interventi di nuova edificazione, 
sono considerate prioritarie, unitamente alle case di prima abitazione, rispetto ad altre 
destinazioni; sono demandate ai PI la definizione delle condizioni e dei parametri per la 
compensazione urbanistica, tramite accordi di programma e consimili strumenti previsti 
dalla normativa in vigore, nonché la determinazione delle condizioni per l’adeguamento 
delle infrastrutture di servizio e delle urbanizzazioni. 
 
2. I P.I. prevedono il consolidamento e la riqualificazione delle strutture ricettive e 
ricreative, tenendo conto dell’esigenza del continuo aggiornamento degli elementi 
funzionali alla gestione e agli impianti, e della necessità dell’integrazione ed innovazione 
del sistema dei servizi offerti ai visitatori ed alla comunità locale. 
 
3. Tali interventi potranno essere precisati attraverso accordi pubblico - privati, ai sensi 
dell'art.6 della L.R. 11/2004 e sono comunque condizionati al progressivo miglioramento 
dei rapporti funzionali e visivi con le aree circostanti. 
In particolare, per precisare i provvedimenti e gli interventi necessari affinché il traffico 
indotto dalle strutture comporti un impatto sostenibile sulle infrastrutture locali, dovranno 
essere redatti studi di settore della mobilità e dell'accessibilità alle strutture turistico 
ricettive e ricreative di competenza, supportati da attività di monitoraggio e dall’impiego di 
mobility manager come previsto dai D.M. 27/03/1998 e D.M. 20/12/2000. 
Tali studi saranno integrati in un più generale piano della mobilità e dell'accessibilità alle 
strutture turistico ricettive e ricreative. 
 
4. Il P.A.T. indica quali principali obiettivi: 

– il miglioramento dell’accessibilità e sosta e del sistema di informazione segnaletica, 
che guidi l'utenza su itinerari concordati con il comune con modalità che favoriscano la 
moderazione del traffico in particolare sulla Gardesana storica; 
– l’inserimento paesaggistico delle opere attrezzando gli spazi con idonee alberature e 
prevedendo schermature arboree per ridurre gli impatti visivi anche delle aree a 
parcheggio; 
– la riduzione dell’”isolamento” con la ricerca di forme di integrazione con le risorse 
locali connesse al turismo; 
– il miglioramento dell’offerta turistica con la promozione dei nuovi insediamenti, 
privilegiando gli interventi caratterizzati dall’impiego di tecniche costruttive 
ecocompatibili, nei termini indicati e secondo i criteri definiti nel PAT. 
 

22.11 - Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi 
1. ll P.A.T. individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 
complessi, considerati strategici ai fini dello sviluppo del territorio e oggetto di accordi ai 
sensi dell'art.6 della L.R. 11/04 che saranno resi operativi nel primo P.I. 
Gli ambiti numerati fanno riferimento agli accordi che l'Amministrazione ha inteso 
assumere nel P.A.T., recependoli nel PAT stesso con il provvedimento di adozione. 
 
2. Per ciascun contesto vengono espresse le azioni strategiche da perseguire e i requisiti 
da rispettare. 
 
AMBITO 1: 
Nell’ambito 1 il P.A.T. prevede la realizzazione di un impianto di risalita a basso impatto 
ambientale per relazionare e connettere l’ambito montano con il sistema lineare della 
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costa, l’impianto si colloca tra Castelletto e la località montana di Prada. In tale ambito è 
prevista la ridefinizione e l’eventuale ricollocazione del Circolo Nautico esistente. 
 
AMBITO 2 
L’ambito 2 si colloca nell’area del porto di Acquafresca. I P.I. prevedono lo sviluppo delle 
attività connesse al diporto nautico, mediante la realizzazione di nuovi servizi e strutture, a 
servizio dei fruitori dell'attività portuale che potranno essere realizzate sulle aree limitrofe. 
La progettazione degli interventi deve essere caratterizzata da elevata qualità 
architettonica, paesaggistica e da elevata sostenibilità ambientale, al fine di valorizzare il 
contesto e migliorare la situazione logistica. 
 
22.12 - Porti, servizi ed attrezzature per la portualità 
1. Il P.A.T. riconosce le seguenti strutture portuali come elementi rilevanti del sistema 
della mobilità acquea e della nautica da diporto: 

a. il porto Assenza; 
b. il porto di Acquafresca ; 
c. Porto;  
d. il porto di Magugnano; 
e. il porto di Castelletto. 
 

2. Per il porto di Acquafresca  i P.I. prevedono lo sviluppo delle attività connesse al diporto 
nautico, mediante la realizzazione di nuovi servizi e strutture, a servizio dei fruitori 
dell'attività portuale che potranno essere realizzate sulle aree limitrofe. La progettazione 
degli interventi deve essere caratterizzata da elevata qualità architettonica paesaggistica 
e da elevata sostenibilità ambientale, al fine di valorizzare il contesto e migliorare la 
situazione logistica. 
 
22.13 - Dispositivi di mitigazione 
1. In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull’intorno, in termini 
acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, i P.I. prevedono il superamento o la limitazione di 
tali situazioni di incompatibilità, disponendo l’inserimento di dispositivi di filtro e 
schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, o prevedendo e 
incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili. 
 
2. Fasce di mitigazione e dispositivi di filtro e schermatura, devono essere previste in 
corrispondenza dei margini degli insediamenti verso la rete ecologica e in generale nella 
realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali. 
 
3. I P.I. per la realizzazione di interventi di mitigazione o di compensazione ambientale 
valutano la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti del 
credito edilizio, della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica, 
definendone gli ambiti e i contenuti. 
 
22.14 - Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica 
1. Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere realizzati 
in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di 
luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. 
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2. Il Comune, ai sensi della L.R. 22/97, provvede alla predisposizione di un apposito 
Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, a integrazione del Piano Regolatore 
Comunale, che persegue i seguenti obiettivi: 

a. sicurezza del traffico veicolare e delle persone; 
b. riduzione dell'inquinamento luminoso; 
c. risparmio energetico; 
d. miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani 
e dei beni ambientali, monumentali e architettonici; 
e. ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione; 
f. individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni 
private, di fini di un loro adeguamento. 

 
22.15 - Piano Comunale di zonizzazione acustica 
Il Comune provvede ad adeguare il Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge 
Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 , recependo quanto 
disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 
(DGR n° 4313 del 21 settembre 1993), valutando principalmente gli effetti causati 
dall'inserimento di nuova viabilità nel territorio comunale. 
 
22.16 - Tutela dall'inquinamento elettromagnetico 
1. Relativamente alla tutela dai campi elettromagnetici, il P.A.T. richiama il rispetto della 
normativa vigente in materia di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli 
elettrodotti. 
 
2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa 
vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di 
cui al D.M. 29/05/2008. 
 
3. Il Comune promuove, in concerto con gli Enti e i Gestori interessati, la redazione di un 
“piano delle istallazioni”, nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti 
esistenti e quelli eventualmente da eliminare/modificare/riposizionare. 
 
4. Le previsioni del “piano delle installazioni” dovranno rispondere ai criteri di razionalità 
dell’azione amministrativa, all’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza 
preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti al fine di orientare l’attività di 
controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste 
installazioni. 
 
5. L’installazione e l’esercizio del “sistema antenne” (radio-televisive, radio base etc.) 
dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile ai luoghi di permanenza 
antropica e inserirsi correttamente nel contesto ambientale. 
 
6. La mancata inclusione in detto piano di singoli impianti esclude la possibilità di 
autorizzare l’installazione. Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei 
singoli impianti compresi nel “piano delle istallazioni” diverse da quelle stabilite dal citato 
art. 87, D. Lgs. n. 259/2003. 
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Art. 23 - Azioni strategiche del Sistema Relazionale 
1. Il P.A.T. classifica la rete viaria nei seguenti livelli gerarchici: 

a. la viabilità territoriale: rappresentata dalla S.R. 249 Gardesana Orientale, che 
costituisce la struttura portante di connessione territoriale e di distribuzione dei 
maggiori flussi di traffico sul territorio comunale; 
b. la viabilità intercomunale: l’insieme di tutte le strade pubbliche che costituiscono un 
importante supporto alla rete principale per la distribuzione dei flussi di traffico sul 
territorio, collegando la viabilità territoriale con il capoluogo e le frazioni e la 
Gardesana; 
d. la viabilità locale: l’insieme di tutte le strade pubbliche che non rientrano nelle 
categorie sopra descritte; 
e. la rete dei percorsi della mobilità sostenibile: costituita dai percorsi che collegano 
zone di valore ambientale e di interesse turistico ricettivo, integrati dai percorsi urbani 
per i normali spostamenti relazionali. 

 
2. Il P.A.T. indica quali obiettivi principali: 

– la separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala locale, 
intercomunale e territoriale, tenendo conto delle opportunità e compatibilità di quei 
flussi rispetto alle caratteristiche tecniche funzionali ed ai caratteri dei luoghi 
attraversati; 
– il trasferimento dei flussi turistici sulla viabilità territoriale garantendo alla Gardesana 
un ruolo di funzione di strada urbana primaria quale “boulevard turistico” ovvero di 
raccordo tra campeggi e strutture ricettive in generale, e di collegamento breve tra i 
centri storici, con l’individuazione di uno o più percorsi alternativi sia stradali che 
ciclopedonali; 
– la prefigurazione di un’adeguata segnaletica per l’accesso alle strutture turistico 
ricettive dalla viabilità di livello territoriale ai fini di evitare di gravare con flussi di 
attraversamento la viabilità di livello locale e in particolare della Gardesana. 
 

3. I P.I., ai fini di un inutile appesantimento del traffico indotto dalla ricerca della sosta e 
delle strutture per ospitalità, e ai fini di una miglior definizione delle informazioni sulla 
viabilità, parcheggi e la loro funzionalità al turismo, commercio e ospitalità per ciascun tipo 
di viabilità devono: 

– definire gli accorgimenti necessari affinché si rendano effettive e percettibili le 
funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, 
dell’arredo e dei materiali; 
– avvalersi di schemi o piani di settore specifici della mobilità nei quali siano previsti 
per ogni livello di viabilità, punti logistici di informazione e l’installazione di un’idonea 
segnaletica volta a fornire una messaggistica variabile in merito alla disponibilità dei 
posti delle aree di sosta, alla localizzazione delle strutture alberghiere e alle condizioni 
del traffico in generale; 
– garantire le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della 
circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la 
segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle 
aree di servizio, ecc; 

 
23.1 - Percorsi della mobilità sostenibile 
1. Il P.A.T. promuove la valorizzazione, la riqualificazione e la realizzazione di un sistema 
continuo e interconnesso di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, in particolare al fine 
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di incentivare la mobilità ciclabile. I percorsi ciclabili dovranno offrire condizioni ottimali di 
mobilità alle persone, in termini di sicurezza, autonomia, superamento delle eventuali 
barriere architettoniche. I P.I. precisano i percorsi della mobilità sostenibile subordinando 
la loro realizzazione ad un’individuazione in sede protetta, seguendo ove possibile, 
percorsi già esistenti. 
 
 
23.2 - Sistema della sosta e della riqualificazione viaria 
1. Il P.A.T. identifica il sistema della sosta costituito dalle principali aree di sosta esistenti 
o di progetto funzionali alla permanenza e accessibilità alle strutture turistico ricettive. 
 
2. Per le aree di sosta il P.A.T. indica quali obiettivi principali: 

– il miglioramento dell’accessibilità e della sosta con modalità che favoriscano la 
moderazione del traffico in particolare sulla storica Gardesana; 
– l’inserimento paesaggistico delle opere in particolare attrezzando gli spazi con idonee 
alberature e prevedendo schermature arboree per ridurne gli impatti visivi; 
– la riduzione dell’”isolamento” con la ricerca di forme di integrazione con le risorse 
locali connesse al turismo; 

 
3. Il P.A.T. individua alcuni tratti soggetti a riqualificazione viaria per cui i P.I.: 

– prevedono idonei dispositivi per l'attraversamento in sicurezza della strada da parte 
dei pedoni e per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico; 
– introducono, ove opportuno, elementi di dissuasione della velocità; 
– assicurano la continuità di scorrimento del traffico, eventualmente sostituendo i 
controlli semaforici con rotatorie e corsie di canalizzazione del flusso; 
– dettagliano nello specifico l’individuazione di nuove aree di parcheggio per i veicoli, 
favorendo l’accessibilità sia alla viabilità primaria e secondaria, che alle frazioni 
esistenti nell’entroterra; 
– rivedono la normativa afferente alle fasce di rispetto ed alle altre aree prossime alla 
viabilità, con i conseguenti vincoli, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. 

 
Art. 24 - Perequazione, credito edilizio e compensazione 
I P.I. possono avvalersi degli istituti urbanistici della perequazione, del credito edilizio e 
della compensazione al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. 
 
24.1 - Perequazione 
1. La perequazione consiste nell'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili 
interessati dagli interventi: 

a. dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica; 
b. degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, 
indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree; 
c. della quota di aree da cedere all'Amministrazione. 

 
2. All'interno degli ambiti di perequazione: 

a. l’urbanizzazione e l’edificazione vengono attuate mediante uno o più strumenti 
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; 
b. è prevista la cessione di aree, l'impegno a realizzare interventi di interesse 
pubblico o monetizzazione degli stessi al costo delle aree e delle opere; 
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c. i proprietari degli immobili interessati, partecipano “pro quota” all’edificazione, agli 
oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita 
convenzione; 
d. qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione 
di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica; 
e. il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere 
pubbliche previste nell’ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I. 

 
3. I P.I. definiscono i criteri e le modalità attuative della perequazione e possono: 

a. individuare diversi ambiti di perequazione precisandone la tipologia; 
b. indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l’organizzazione dei 
servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste. 

 
4. L’uso specifico delle singole aree cedute viene definito dai P.I. o dagli accordi, 
comunque per conseguire finalità di interesse rilevante quali: 

a. attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale; 
b. attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; 
c. assegnazione a proprietari di immobili siti all’interno del territorio comunale oggetto 
di vincolo preordinato all’esproprio, a titolo di risarcimento e nelle modalità definite dai 
P.I.; 
d. rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire; 
e. zona di “atterraggio” di crediti edilizi; 
f. la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di 
mitigazione idraulica e difesa del suolo. 

 
24.2 - Credito edilizio 
1. Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere volumetrie 
edificatorie, conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione 
ambientale, da esercitarsi nella medesima area di esecuzione dell'intervento o altra area 
indicata. 
 
2. I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali i P.I. possono prevedere 
credito edilizio sono: demolizione di opere incongrue, eliminazione degli elementi di 
degrado, realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale. 
 
3. I P.I. individuano i criteri applicativi o le operazioni che generano credito edilizio, 
fissando l’entità del credito e le relative modalità di attuazione. 
 
4. I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o ripartiti 
anche all’interno di uno o più ATO, diversi da quelli in cui si attua l’intervento che genera il 
credito edilizio. 
 
24.3 - Compensazione urbanistica 
1. La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree e/o di 
edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità 
edificatoria mediante la definizione concordata di forme alternative all'espropriazione. 
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2. Le modalità della compensazione possono consistere nella permuta con altri immobili o 
con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei 
proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati 
dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti. 
 
3. I P.I. individuano i criteri applicativi fissando l’entità della compensazione urbanistica e 
le relative modalità di attuazione. 
 
 
Art. 25 - Disciplina del territorio agricolo 
1. Il territorio agricolo viene definita dai P.I. e normata ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della 
L.R.11/2004 e s.m.i.. 
 
2. Il territorio agricolo è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto 
il profilo agro produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto 
previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, 
siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite 
con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 
3, ai sensi degli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004”. 
 
3. Gli interventi ammessi nel territorio agricolo devono rispettare i caratteri ambientali 
definiti dagli insediamenti rurali, dalla maglia poderale, dalla tipologia e dall'allineamento 
delle alberature e delle piantate, dalla rete delle strade, dei sentieri, dei corsi d'acqua, ecc. 
A tal fine deve essere garantita: 

a. la cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione  
delle sponde e degli attraversamenti; 
b. il mantenimento delle alberature di valore ambientale, sostituendo gli esemplari 
malati con specie analoghe o compatibili; 
c. il mantenimento delle altre alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali 
singoli o associati, (alberature, piantate, siepi, ecc) il cui pregio naturalistico o valore 
storico - ambientale, siano accertati nel corso delle indagini preliminari agli interventi di 
attuazione del P.I.; 
d. il recupero dei sentieri e delle strade agrarie, anche se non più utilizzate, che 
potranno essere aperte all'uso pubblico ed essere utilizzate, oltre che per gli usi 
agricoli, anche per l'uso pedonale e ciclabile; i percorsi dovranno essere sistemati con 
fondo stradale naturale. 

 
4. Le fasce laterali ai sentieri e alle strade agrarie possono, sulla base di apposito 
progetto approvato dal Comune, essere acquisite o convenzionate per realizzare percorsi 
attrezzati, per la ricreazione e la sosta. 
 
5. A seguito dell’approvazione del PAT il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti 
compatibili con il PAT, acquista il valore e l’efficacia del PI” (cfr. articolo 48, comma 5 bis 
della L.R. 11/2004.)  
 
 
 
 
 



68 
 

25.1 - Interventi su edifici e manufatti esistenti 
Ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 11/2004 e smi con le destinazioni d'uso compatibili e le 
modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti: 
 
1. il Piano di assetto del territorio (PAT) individua: 
a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d’uso compatibili; 
b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità 
d’intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui 
alla lettera a); 
c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-
ambientali, tecnico agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; 
 
2. Il piano degli interventi (PI) individua: 
a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti; 
b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al 
comma 1, lettera c); 
c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano 
presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo 
quali orti, vivai e serre; 
d) le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell’azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore 
storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a); 
 
3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono consentiti esclusivamente secondo i 
requisiti indicati dall’art.44 della L.R. 11/2004.  
 
25.2 - Interventi di nuova costruzione 
1. Nel territorio agricolo sono ammessi esclusivamente interventi edilizi di nuova 
costruzione volti alla realizzazione di strutture agricolo-produttive o edifici residenziali, 
così come definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera d), punto 3 
della L.R. 11/2004, che siano dimensionate in modo congruo e funzionale rispetto alle 
attività aziendali, necessarie ai fini produttivi, tecnicamente idonee. Il P.A.T. ammette 
altresì, la creazione di ricoveri attrezzi di modeste entità, funzionali all’attività agro–silvo-
pastorale, che non comportino rilevanti modifiche all’assetto idrogeologico del territorio, 
anche in mancanza dei requisiti aziendali di legge. Il P.I. ne definirà successivamente le 
caratteristiche tipologico-formali e i relativi parametri dimensionali. 
2. Gli interventi sono consentiti esclusivamente all’imprenditore agricolo di un’azienda 
agricola con i requisiti indicati dal comma 2, dell’art.44, della L.R. 11/2004, sulla base di 
un piano aziendale redatto da un tecnico abilitato del settore, con i contenuti precisati dal 
comma 3 dell’art. 44, della L.R. 11/2004 e nel rispetto delle successive disposizioni 
emanate dalla Regione Veneto. 
3. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo – produttive determinano un 
vincolo di destinazione d’uso fino alla eventuale variazione dei P.I. come stabilito 
dall’articolo 45 della L.R.11/2004. 
4. Al rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia per interventi di nuova costruzione di 
immobili ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un 
vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari come 
stabilito dall’articolo 45 della L.R.11/2004. 
5. Il Comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli 
immobili e dei fondi vincolati ed una planimetria su cui risultano individuate tali aree 
vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei Comuni vicini qualora il 
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fondo interessato alla costruzione ricada in più di un Comune come stabilito dall’articolo 
45 della L.R.11/2004. 
6. I P.I. stabiliscono i limiti di altezza, nonché distacchi e distanze minime da osservare 
negli interventi di nuova costruzione secondo le disposizioni regionali di cui agli Atti di 
indirizzo (delibera della Giunta regionale 3178/2004 e smi, lett. d, punti 4 e 5) relativi alle 
distanze reciproche degli allevamenti zootecnici dai confini, dalle zone non agricole, dalle 
abitazioni non aziendali. 
 
25.3 - Caratteri tipologici degli edifici 
1. L'edificazione deve avvenire nel rispetto dell'ambiente agricolo e dei caratteri 
dell'edilizia tradizionale, sulla base dei seguenti criteri da assumere a titolo indicativo: 

a. edificio coperto da tetto a falde e manto in coppi tradizionali; per le strutture 
funzionali all'attività agricola è ammesso l'uso di coppi in cemento di colore rosso o 
marrone; 
b. murature perimetrali con finiture esterne del tipo tradizionale; 
c. edificio privo, ai piani superiori, di terrazze o poggioli sporgenti, dalle pareti esterne. 

2. I P.I. possono precisare ed integrare i caratteri tipologici previsti dal P.A.T.. 
 
25.4 - Vincoli di destinazione d'uso 
La demolizione parziale o totale delle abitazioni o delle strutture agricolo – produttive, 
riduce o elimina il vincolo. 
 
25.5 - Edifici non più funzionali 
1. In caso di interventi su edifici siti in zona rurale, per destinazione diversa dall’attività 
agricola, in conformità alle disposizioni vigenti, dovranno essere realizzate opere di 
urbanizzazione adeguate alle utilizzazioni di volta in volta richieste e gli interventi 
dovranno mirare alla realizzazione di edifici coerenti con i caratteri tipologici dell’ambito 
agricolo. 
2 I P.I. identificano gli edifici esistenti e le relative pertinenze, mediante schedatura, 
dettando criteri per il loro eventuale recupero. 
3. I P.I. stabiliscono i criteri e le modalità per il recupero dei volumi urbanistici risultanti da 
demolizione di tali edifici e valutano le possibilità di applicare gli strumenti del credito 
edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i 
contenuti. Ove possibile, i nuovi volumi devono essere realizzati in adiacenza o prossimità 
ad edifici esistenti. 
 
25.6 - Promozione comunale 
1. Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, degli Enti e 
soggetti interessati la riqualificazione del territorio agricolo di pianura e del territorio 
agricolo collinare di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti 
indirizzi: 

a. incentivazione di metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e 
compatibili con il carattere del paesaggio; 
b. promozione e tutela dei prodotti tipici del territorio comunale; 
c. indirizzo dell’attività delle aziende agricole verso la produzione di servizi ambientali, 
anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali; 
d. sostegno delle iniziative e delle pratiche finalizzate alla tutela delle aree prative e alla 
riqualificazione ecologica dei boschi. 
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Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.) 
 
Rif.: Tav. 4a – Carta delle Trasformabilità: Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.). 

 
Art. 26 - Disciplina degli A.T.O. 
1. Gli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. sono parti di territorio individuate in base a 
specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi. 
 
2. La disciplina degli A.T.O. integra le disposizioni generali per l’assetto del territorio, di 
cui al Titolo III ed è articolata in: 

a. disposizioni generali, formulate per l’insieme degli A.T.O.; 
b. disposizioni locali specifiche e dimensionamento, formulati per ciascun A.T.O. 

 
3. Per ciascun A.T.O., oltre alle funzioni descritte e quantificate nel dimensionamento, 
sono riportate le funzioni strategiche prevalenti attribuite, che i P.I. dovranno organizzare 
e disciplinare. 
 
Art. 27 - Dimensionamento del P.A.T. 
1. Il P.A.T. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni: 

a. residenziale e attività compatibili con la residenza; 
b. commerciale - direzionale; 
c. produttiva; 
d. turistico – ricettiva; 

 
2. Il carico insediativo aggiuntivo, e gli standard urbanistici da soddisfare, sono indicati per 
ogni singolo A.T.O. nelle seguenti tabelle. 
 

A.T.O. Nome 

Carico insediativo aggiuntivo di edilizia residenziale 
(compreso residuo P.R.G.) mc 

Nuova 
costruzione Residuo P.R.G. Complessivo 

1 Waterfront Nord 35.000 mc 
Loc. Assenza 

Ambito PRG C2-2/5 
4.450  mc 

39.450 mc 

2 Waterfront Sud 30.000 mc 

Loc. Cave di Pietra 
Ambiti PRG C2S-A e 

C2S-B 
10.950 mc 

40.950 mc 

3 
Parco 

naturalistico del 
Monte Baldo 

1.500 mc - 1.500 mc 

4 Parco culturale 
del Monte Baldo 2.000 mc - 2.000 mc 

5 Isola di 
Trimelone ---- - - 

6 Lago di Garda ---- - - 

7 Prada Alta 10.000 mc 
Loc. S.Francesco – 

Ambito C2-10/2 
2.500 mc 

12.500 mc 

TOTALE 78.500 mc 17.900 mc 96.400 mc 



71 
 

A.T.O. Nome 

Carico insediativo aggiuntivo  
turistico/ricettivo e commerciale / 

direzionale 
Superficie 

Lorda 
di Pavimento 
prevista dal 

P.A.T. 
commerciale / 

direzionale 
(mq) 

 
 

Volume 
turistico/ricettivo 

previsto 
residuo P.R.G. 

mc 

Volume 
turistico/ricettivo 

previsto 
dal P.A.T. (mc) 

1 Waterfront Nord - - 25.000 mc 

2 Waterfront Sud - 
Loc. Cave di 

Pietra – ZTO D4 
2.800 mc 

25.000 mc 

3 
Parco 

Naturalistico del 
Monte Baldo 

- - 2.500 mc 

4 
Parco culturale 

del monte 
Baldo- 

- - 3.500 mc 

5 Isola di 
Trimelone - - 1.500 mc 

6 Lago di Garda - - - 

7 Prada Alta 1.500 mq - 12.000 mc 

TOTALE 
commerciale/direzionale 1.500 mq   

TOTALE turistico/ricettivo 2.800 mc 69.500 mc 72.300 
mc 

 

3. Il P.A.T. è dimensionato: 
a. considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio, facendo riferimento ai 
dati demografici forniti dal Comune, dal Sistema Statistico Regionale, dall’ISTAT, alle 
manifestazioni di interesse pervenute, e alle strategie che l’Amministrazione in carica 
vuole perseguire per lo sviluppo del Comune.  
b. tenendo conto della capacità insediativa residua del P.R.G. vigente e di possibili 
cambi d'uso di immobili esistenti. 

 
4. Il P.A.T. definisce le seguenti prescrizioni: 

a. Il carico insediativo aggiuntivo, suddiviso in volumetria per la componente 
residenziale, in superficie di zona per la componente produttiva e superficie lorda di 
pavimento per la componente commerciale/direzionale, e in volumetria e superficie per 
la componente turistica è il seguente: 

1. per la residenza e attività compatibili una volumetria di 78.500 mc; 
2. per le attività commerciali-direzionali una superficie lorda di pavimento 1.500 mq; 
3. per le attività turistico - ricettive una volumetria di 69.500 mc 
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5. I P.I. potranno aumentare o diminuire le quantità specifiche assegnate ai singoli A.T.O. 
di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo 
complessivo indicato dal P.A.T. 
 
6. Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo: 

a. l’individuazione, in sede di P.I., di zone per la gestione di strutture produttive 
esistenti in zona impropria; 
b. l’edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, 
ovvero approvati e convenzionati; 
c. l’edificabilità connessa alla realizzazione di edifici di pubblica utilità o di proprietà 
pubblica. 

 
7. Per la residenza, in particolare: 

a. il carico insediativo aggiuntivo comprende la volumetria di nuova costruzione, le 
attività compatibili e la nuova volumetria residenziale generata da cambio d'uso; 
b. i P.I. disciplinano gli ampliamenti degli edifici esistenti; 
c. si considera soddisfatto il fabbisogno per l'insediamento di attività con essa 
compatibili. 

 
8. Ai fini del dimensionamento non si considera cambio d'uso quello tra gli usi compatibili 
ammessi in ciascuna categoria urbanistica definita dal P.I. 
 
9. Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al carico 
insediativo aggiuntivo calcolato, i P.I. possono individuare specifiche zone e definire le 
possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione 
delle opere di urbanizzazione, dei servizi, di mitigazione degli impatti visivi, sonori e 
olfattivi sul contesto circostante. 
 

Art. 28 - Dotazione di aree per servizi 

1. Il P.A.T. prevede, ai sensi dell'art.31, comma 3, della L.R.11/2004, la seguente 
dotazione minima di aree per servizi: 

a. per la residenza 30 mq. per abitante teorico; 
b. per le attività commerciali/direzionali 100 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di 
pavimento; 
d. per le attività turistico - ricettive 15 mq ogni 100 mc., nel caso di insediamenti 
all'aperto 10 mq ogni 100 mq. 

 
2. Ai sensi dell'art.31, comma 2, lettera e) della L.R. 11/04, i Piani Urbanistici Attuativi 
(P.U.A.) con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, 
comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno 3 mq per abitante 
teorico da insediare. 
 
3. Nel rispetto del dimensionamento complessivo, in relazione al sistema dei servizi da 
attivare, il P.A.T. definisce per ciascun A.T.O.: 

a. per la residenza, la quantità di aree a servizi complessiva minima; 
b. per le attività commerciali/direzionali, turistico - ricettive, le quantità di aree a servizi 
minime in relazione alle previsioni aggiuntive del P.A.T. I P.I.  



73 
 

 
4. In relazione all'effettiva possibilità di attuazione e fruizione, e nel rispetto del 
dimensionamento complessivo del P.A.T., le quantità di aree a servizi indicate in ciascun 
A.T.O., potranno essere individuate dai P.I. in aree ricadenti in tutto o in parte in A.T.O. 
adiacenti. 
 

A.T.O. Nome 

Aree per servizi (mq) 

Per la 
residenza 

complessive 

Per le attività 
produttive 
aggiuntive 

Per le attività 
commerciali/ 

direzionali 
aggiuntive 

Per le attività 
Turistico/ 
ricettive 

aggiuntive 

1 Waterfront Nord 4.770 mq - - 3.750 mq 

2 Waterfront Sud 4.090 mq - - 3.750 mq 

3 
Parco 
naturalistico del 
monte Baldo 

205 mq - - 225 mq 

4 
Parco culturale 
del monte 
Baldo 

272 mq  - - 300 mq 

5 Isola di 
Trimelone - - - 225 mq 

6 Lago di garda - - - - 

7 Prada Alta 1.363 mq - 1.500 mq 1.800 mq 

TOTALE AREE 10.700 mq - 1.500 mq 10.050 mq 

  

TOTALE GENERALE AREE PER SERVIZI: 22.250 mq 

 

Art. 29 - Trasformazione del Territorio Agricolo 

1. Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo del territorio agricolo trasformabile in 
zone con destinazione diversa quella agricola: 
a. Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale: 4.746.200 mq; 
b. Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 50,11 kmq; 
c. Rapporto S.A.U. / S.T.C.= < 19,2 % 
d. Territorio agricolo massimo trasformabile = S.A.U. (+ 3,8 % di 79,2 ha di bosco così 
come previsto dall’allegato A della DGRV 3650/2008) x 0,65 % = 35.998,30 mq ovvero 
3,6 ha circa. 
 
2. In sede di P.I. la quantità di territorio agricolo massima trasformabile fissata potrà 
subire un incremento massimo del 10%. 
 
3. Dalle quantità di territorio agricolo trasformabile in destinazioni non agricole è 
comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche 
statali o quelle di competenza regionale, così come definite dall’art. 2, comma 2 lettera a) 
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della L.R. n. 27/03 e dall’articolo 2, comma 2, lettera b) e d bis) della medesima legge 
regionale. 
 
4. Eventuali nuove disposizioni regionali relative o in attuazione dell'art.13 della L.R. 
11/2004 per quanto riguarda il territorio agricolo massimo trasformabile in zone con 
destinazione diversa quella agricola, potranno essere recepite dal Comune e modificare la 
superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al P.A.T.. 
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Art. 30 - Schede normative degli A.T.O. 

30.1 -  A.T.O.  1 - Waterfront Nord 

A.T.O.  1 - Waterfront Nord 

Identificazione 
Superficie territoriale mq. 4.289.676 
 
l’A.T.O. Waterfront Nord è caratterizzata dalla presenza di un sistema costiero 
complesso e intensamente urbanizzato che si estende lungo la Strada Gardesana da 
Assenza a Nord fino a Masse a Sud. Esso si contraddistingue per l’alternanza dei nuclei 
storici lungo la costa (Magugnano, Marniga, Assenza e Porto) e nell’entroterra (Campo, 
Castello, Boccino, Venzo, Borago, Pozzo, Sommavilla) con ambiti residenziali e 
strutture turistico-ricettive più recenti (prevalentemente campeggi), aree a verde ed 
agricole e ambiti ad elevata naturalità (SIC e ZPS). 
Obiettivi locali 
 
Ambiente: 

– riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali e del paesaggio che 
rappresentano i valori ecologici di tale ambito; 
– salvaguardare le parti di territorio rurale situate tra gli insediamenti turistici e le 
– aggregazioni residenziali, assicurando la continuità ecologica e percettiva tra la 
costa e la fascia collinare interna; 
– tutelare gli ambiti ad elevata naturalità. 
 

Insediamenti: 
– riordinare e riprogettare le funzioni che nel tempo si sono insediate lungo le 
coste del lago, per ottenere un sistema lineare integrato e continuo di qualità, aperto 
ad una percorribilità ciclopedonale resa compatibile, con modalità differenziate, con 
le attrezzature turistico / ricettive e con gli ambiti ad elevata naturalità; 
– riqualificare le parti incoerenti e rimuovere gli elementi di degrado e/o 
incompatibili; 
– i P.I. prevedono interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, di 
carattere familiare e non speculativo, nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O, 
volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella 
comunità di appartenenza. 
 

Accessibilità e mobilità locale: 
– ricomporre il sistema lineare della costa, e in particolare assicurare la 
percorribilità ciclo-pedonale del “lungo lago” in tutto il territorio comunale; 
– relazionare il sistema dei campeggi al percorso “lungo lago” attraverso idonei 
spazi ed attrezzature per la sosta, lo svago e il tempo libero; 
favorire i rapporti tra litorale ed entroterra e al fine di distribuire il flusso turistico e 
decongestionare la fascia costiera anche attraverso una rete di percorsi della 
mobilità sostenibile; 
– sviluppare le attrezzature per la portualità, i servizi alla nautica da diporto e il 
trasporto acqueo locale a scopo turistico; 
– riconvertire la strada Gardesana da asse viario di distribuzione territoriale a 
viabilità di livello locale, trasferendo il flussi di traffico su altre arterie esistenti e 
recuperandone la dimensione urbana in corrispondenza dei centri abitati. 
–  

Funzioni attribuite 
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Funzioni prevalentemente residenziali, turistiche, portuali,  agricole e compatibili. 
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Dimensionamento  A.T.O.  1 - Waterfront Nord 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 

Residenziale 

Volumetria Standard 
(ab. teorico 
= mc 220) 

Primari Secondari 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 10 mq/ab 20 

mq/ab 
Loc. Assenza - 
Ambito PRG 
C2-2/5   
4.450 mc 

35.000 mc Aree per servizi 4.770 mq 

Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG 
Nuova 
costruzione Standard 15 mq/100 mc 

0 mc 25.000 mc Aree per servizi 
aggiuntive 3.750 mq 

Riqualificazione Ambientale R.A.1 
• Accrescimento del valore paesaggistico della costa, mediante interventi finalizzati alla 

conservazione e tutela della naturalità del sito; 
• Riqualificazione delle porzioni di costa comprese tra le strutture turistiche e il lago, 

miglioramento delle aree di ingresso alle strutture turistiche e alle spiagge ad essi 
prospicienti con lo scopo di rendere più gradevole e competitivo l’intero sistema turistico 
a lago; 

• Supportare con servizi adeguati le strutture esistenti a lago; 
• Sistemazione degli spazi aperti anche mediante la formazione di un sistema continuo del 

verde, creazione di quinte alberate di schermatura, di masse arboree al fine di ridurre 
l’impatto con gli agglomerati edilizi e con le infrastrutture della viabilità; 

• Accrescere e conservare inalterata la struttura morfologica percettiva degli ambiti rurali 
degli uliveti. 
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30.2 -  A.T.O.  2 - Waterfront Sud 

A.T.O.  2 - Waterfront Sud 

Identificazione 
Superficie territoriale mq. 4.169.013 
 
l’A.T.O. Waterfront Sud è caratterizzata dalla presenza di un sistema costiero 
complesso e intensamente urbanizzato che si estende lungo la Strada Gardesana da 
Salto a Sud fino a Castelletto a Nord. Esso si contraddistingue per l’alternanza dei 
nuclei storici lungo la costa (Salto, San Zeno, Pasola, Castelletto) e nell’entroterra 
(Biaza e Fasor) con ambiti residenziali e strutture turistico-ricettive, aree a verde ed 
agricole e ambiti ad elevata naturalità (SIC e ZPS). 
 
Obiettivi locali 
 
Ambiente: 

– riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali e del paesaggio che 
rappresentano i valori ecologici di tale ambito; 
– salvaguardare le parti di territorio rurale situate tra gli insediamenti turistici e le 
aggregazioni residenziali, assicurando la continuità ecologica e percettiva tra la 
costa e la fascia collinare interna; 
– tutelare gli ambiti ad elevata naturalità. 

 
Insediamenti: 

– riordinare e riprogettare le funzioni che nel tempo si sono insediate lungo le 
coste del lago, per ottenere un sistema lineare integrato e continuo di qualità, aperto 
ad una percorribilità ciclopedonale resa compatibile, con modalità differenziate, con 
le attrezzature turistico / ricettive e con gli ambiti ad elevata naturalità; 
– riqualificare le parti incoerenti e rimuovere gli elementi di degrado e/o 
incompatibili; 
– i P.I. prevedono interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, di 
carattere familiare e non speculativo, nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O, 
volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella 
comunità di appartenenza. 

 
Accessibilità e mobilità locale: 

– ricomporre il sistema lineare della costa, e in particolare assicurare la percorribilità 
ciclo-pedonale del “lungo lago” in tutto il territorio comunale; 
– relazionare il sistema dei campeggi al percorso “lungo lago” attraverso idonei spazi 
ed attrezzature per la sosta, lo svago e il tempo libero; 
– favorire i rapporti tra litorale ed entroterra e al fine di distribuire il flusso turistico e 
decongestionare la fascia costiera anche attraverso una rete di percorsi della 
mobilità sostenibile; 
– sviluppare le attrezzature per la portualità, i servizi alla nautica da diporto e il 
trasporto acqueo locale a scopo turistico; 
– riconvertire la strada Gardesana da asse viario di distribuzione territoriale a 
viabilità di livello locale, trasferendo il flussi di traffico su altre arterie esistenti e 
recuperandone la dimensione urbana in corrispondenza dei centri abitati. 
 

Funzioni attribuite 
Funzioni prevalentemente residenziali, turistiche,  portuali,  agricole e compatibili. 
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Dimensionamento  A.T.O.  2 - Waterfront Sud 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 

Residenziale 

Volumetria Standard 
(ab. teorico 
= mc 220) 

Primari Secondari 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 10 mq/ab 20 

mq/ab 
Loc. Cave di 
Pietra- Ambiti 
PRG C2S-A e 
C2S-B  
10950 mc 

30.000 mc Aree per servizi 4.090 mq 

Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG 
Nuova 
costruzione Standard 15 mq/100 mc 

 Loc. Cave di 
Pietra – ZTO D4  
2.800 mc 

 

25.000 mc 
Aree per servizi 
aggiuntive 3.750 mq 

Riqualificazione Ambientale -  R.A.2 
• Accrescimento del valore paesaggistico della costa, mediante interventi finalizzati alla 

conservazione e tutela della naturalità del sito; 
• Riqualificazione delle porzioni di costa comprese tra le strutture turistiche e il lago, 

miglioramento delle aree di ingresso alle strutture turistiche e alle spiagge ad essi 
prospicienti con lo scopo di rendere più gradevole e competitivo l’intero sistema turistico 
a lago; 

• Supportare con servizi adeguati le strutture esistenti a lago; 
• Sistemazione degli spazi aperti anche mediante la formazione di un sistema continuo 

del verde, creazione di quinte alberate di schermatura, di masse arboree al fine di ridurre 
l’impatto con gli agglomerati edilizi e con le infrastrutture della viabilità; 

• Accrescere e conservare inalterata la struttura morfologica percettiva degli ambiti rurali 
degli uliveti. 
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30.3 -  A.T.O.  3 - Parco naturalistico del Monte Baldo 

A.T.O.  3 – Parco naturalistico del Monte Baldo 

Identificazione 
Superficie territoriale mq. 11.368.944 
 
l’A.T.O. Parco naturalistico del Monte Baldo è caratterizzata dalla presenza di un 
sistema ambientale complesso costituito da aree verdi, agricole e ambiti ad elevata 
naturalità (SIC e ZPS). Si estende dalla fascia collinare fino alla cima del Monte Baldo. 
Obiettivi locali 
Ambiente: 

– riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali e del paesaggio che 
rappresentano i valori ecologici di tale ambito; 

– tutela dei pascoli e realizzazione della “rete” di malghe al fine di sostenere il 
presidio del territorio e il mantenimento dei prati alti integrando l’attività agricola 
con quella turistico - culturale; 

– tutelare gli ambiti ad elevata naturalità (SIC e ZPS). 
 
Insediamenti: 

– Valorizzazione del patrimonio malghivo e i relativi ambiti; 
 
Accessibilità e mobilità locale: 

– manutenzione e valorizzazione dei sentieri e dei percorsi montani della mobilità 
sostenibile. 

Funzioni attribuite 
Funzioni prevalentemente agricole, silvo – pastorali, culturali e compatibili. 

 

Dimensionamento  A.T.O.  3 – Parco naturalistico del Monte Baldo  

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 

Residenziale 

Volumetria Standard 
(ab. teorico 
= mc 220) 

Primari Secondari 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 10 mq/ab 20 

mq/ab 

0 mc 1.500 mc Aree per servizi 205 mq 

Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG Nuova 
costruzione Standard 15 mq/100 mc 

0 mc 2.500 mc Aree per servizi 
aggiuntive 225 mq 

Riqualificazione Ambientale -  R.A. 3 
• Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologiche ambientali del territorio e 

conservazione del mosaico ambientale attuale; 
• Recupero e valorizzazioni degli elementi agro-silvo-pastorali integrandoli con funzioni 

che completino l’offerta turistica; 
• Riconversione dei boschi caratterizzati da essenze non autoctone o estranee alle 

vocazioni ecologiche dei siti; 
• Incentivare opere di miglioramento del bosco attraverso il taglio colturale, la 

forestazione, la riforestazione, la difesa idrogeologica, bonifica, antincendio; 
• Interventi di rimboschimento compensativo. 
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30.4 -  A.T.O.  4 - Parco culturale del Monte Baldo 

A.T.O.  4 – Parco culturale del monte Baldo 

Identificazione 
Superficie territoriale mq. 7.161.335 
 
l’A.T.O. Parco culturale del monte Baldo si colloca nella fascia collinare a Sud nel 
territorio comunale. Esso si caratterizza per la presenza di aree verdi ed agricole e 
ambiti ad elevata naturalità (SIC e ZPS). 
 
Obiettivi locali 
 
Ambiente: 

– riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali e del paesaggio che 
rappresentano i valori ecologici di tale ambito; 
– salvaguardare le parti di territorio rurale situate tra gli insediamenti turistici e le 
aggregazioni residenziali, assicurando la continuità ecologica e percettiva tra la 
costa e la fascia collinare interna; 
– tutelare gli ambiti ad elevata naturalità (sic e ZPS). 

 
Insediamenti: 

– integrare le attrezzature turistico / ricettive e con gli ambiti ad elevata naturalità; 
– riqualificare le parti incoerenti e rimuovere gli elementi di degrado e/o 
incompatibili; 
– i P.I. prevedono interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, di 
carattere familiare e non speculativo, nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O, 
volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella 
comunità di appartenenza. 

 
Accessibilità e mobilità locale: 

– assicurare la percorribilità ciclo-pedonale in tutto il territorio comunale; 
–   favorire i rapporti tra litorale ed entroterra e al fine di distribuire il flusso turistico e 
decongestionare la fascia costiera anche attraverso una rete di percorsi della 
mobilità sostenibile; 
– relazionare e connettere l’ambito costiero con il sistema della montagna 
attraverso la realizzazione di un impianto di risalita a basso impatto ambientale; 
 

Funzioni attribuite 
Funzioni prevalentemente residenziali, turistiche,  agricole e compatibili. 
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Dimensionamento  A.T.O.  4 – Parco culturale del monte Baldo 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 

Residenziale 

Volumetria Standard 
(ab. teorico 
= mc 220) 

Primari Secondari 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 10 mq/ab 20 

mq/ab 

0 mc 2.000 mc Aree per servizi 272 mq 

Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG Nuova 
costruzione Standard 15 mq/100 mc 

0 mc 2.000 mc Aree per servizi 
aggiuntive 300 mq 

Riqualificazione Ambientale -  R.A. 4 
• Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologiche ambientali del territorio e 

conservazione del mosaico ambientale attuale; 
• Recupero e valorizzazioni degli elementi agro-silvo-pastorali integrandoli con funzioni 

che completino l’offerta turistica; 
• Riconversione dei boschi caratterizzati da essenze non autoctone o estranee alle 

vocazioni ecologiche dei siti; 
• Incentivare opere di miglioramento del bosco attraverso il taglio colturale, la 

forestazione, la riforestazione, la difesa idrogeologica, bonifica, antincendio; 
• Interventi di rimboschimento compensativo. 

 

30.5 -  A.T.O.  5 – Isola di Trimelone 

A.T.O.  5 – Isola di Trimelone 

Identificazione 
Superficie territoriale mq. 396.330 
 
l’A.T.O. 5 comprende  l’isola di Trimelone, la più grande del lago di Garda, e lo 
spazio acqueo circostante.  
 
Obiettivi locali 
 
Ambiente: 

– riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali presenti sull’isola e nello 
spazio acqueo circostante; 
 

Insediamenti: 
– valorizzazione e promozione delle testimonianze storiche presenti; 

 
Accessibilità e mobilità locale: 

– Favorire la fruibilità dell’isola attraverso la realizzazione di attrezzature e servizi 
per lo sport; 
 

Funzioni attribuite 
Funzioni prevalentemente  turistiche, culturali, dello sport e compatibili. 
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Dimensionamento  A.T.O.  5 – Isola di Trimelone 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 

Turistico/ 
ricettivo 

Volumetria Standard 15 mq/100 mc 

1.500 mc Aree per servizi 
aggiuntive 225 mq 

Riqualificazione Ambientale -  R.A. 5 

• Accrescimento del valore paesaggistico della costa, mediante interventi finalizzati alla 
conservazione e tutela della naturalità del sito; 

• Completamento delle attività di sminamento e di bonifica dell’isola e della spazio acqueo 
circostante. 

 

30.6 -  A.T.O.  6 – Lago di Garda 

A.T.O.  6 – Lago di Garda 

Identificazione 
Superficie territoriale mq. 18.337.320 
 
l’A.T.O. Lago di Garda  comprende lo specchio lacustre antistante gli A.T.O. Waterfront 
Nord e Waterfront Sud facente parte del territorio comunale. 
 
Obiettivi locali 
- 
Funzioni attribuite 
- 
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30.7 -  A.T.O.  7 – Prada Alta 

A.T.O.  7 – Prada Alta 

Identificazione 
Superficie territoriale mq. 6.220.730 
 
l’A.T.O. Prada Alta si caratterizzata per presenza dell’insediamento montano di Prada, 
costituito da un piccolo agglomerato di case e da alcune baite,   e con per la presenza  
degli impianti di risalita verso la stazione sciistica di Costabella.  
Il paesaggio si caratterizza per la presenza delle malghe le quali rivestono un ruolo 
molto importante da un punto di vista di mantenimento del territorio e del paesaggio 
stesso.  
 
Obiettivi locali 
 
Ambiente: 

– riconoscere, tutelare e valorizzare gli elementi naturali e del paesaggio che 
rappresentano i valori ecologici di questo ambito; 
– salvaguardare le parti di territorio rurale e silvo-pastorale situate tra gli 
insediamenti turistici e le aggregazioni residenziali, assicurando la continuità 
ecologica e percettiva; 
– tutelare gli ambiti ad elevata naturalità. 

 
Insediamenti: 

– riordinare e riprogettare le funzioni che nel tempo si sono insediate per ottenere 
un sistema integrato e continuo di qualità compatibile con gli ambiti ad elevata 
naturalità e con le attrezzature turistico / ricettive;  
– riqualificare le parti incoerenti e rimuovere gli elementi di degrado e/o 
incompatibili; 
– i P.I. prevedono interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, di 
carattere familiare e non speculativo, nel rispetto del dimensionamento dell’A.T.O, 
volti a favorire l’insediamento di nuove famiglie nell’ambito montano.  

 
Accessibilità e mobilità locale: 

− Ridurre l’isolamento fisico attraverso il potenziamento delle vie di comunicazione 
secondarie in modo da  collegare le malghe situate sui diversi versanti; 
− Realizzazione di collegamenti verticali e orizzontali lago - montagna- alpeggi;  
– relazionare e connettere l’ambito montano con il sistema lineare della costa 
attraverso la realizzazione di un impianto di risalita a basso impatto ambientale; 
– Valorizzazione  della rete dei percorsi della mobilità sostenibile al fine di favorire 
la percorribilità ciclopedonale.  

 
Funzioni attribuite 
Funzioni prevalentemente agricole, silvo – pastorali, turistico - culturali, dello sport e 
compatibili. 
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Dimensionamento A.T.O.  7 – Prada Alta 

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 

Residenziale 

Volumetria Standard 
(ab. teorico 
= mc 220) 

Primari Secondari 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 10 mq/ab 20 mq/ab 

Loc. 
S.Francesco – 
Ambito PRG 
C2-10/2  
2500 mc 

10.000 mc Aree per servizi 1.363 mq 

Commerciale 
/Direzionale 

Residuo PRG Nuova 
costruzione Standard 100 mq/100mq S.L.P. 

0 mc S.L.P. 
1.500 mq 

Aree per servizi 
aggiuntive 1.500 mq 

Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG Nuova 
costruzione Standard 15 mq/100 mc 

0 mc  12. 000 mc Aree per servizi 
aggiuntive 1.800 mq 

Riqualificazione Ambientale R.A. 7 
• Tutela delle specificità e delle caratterizzazioni morfologiche ambientali del territorio e 

conservazione del mosaico ambientale attuale; 
• Recupero e valorizzazioni degli elementi agro-silvo-pastorali integrandoli con funzioni 

che completino l’offerta turistica; 
• Riconversione dei boschi caratterizzati da essenze non autoctone o estranee alle 

vocazioni ecologiche dei siti; 
• Incentivare opere di miglioramento del bosco attraverso il taglio colturale, la 

forestazione, la riforestazione, la difesa idrogeologica, bonifica, antincendio; 
• Interventi di rimboschimento compensativo; 
• Favorire la continuità e la definizione del disegno urbano complessivo al fine di 

migliorare l’integrità del tessuto edilizio originale. 
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Elenco delle N.T.A. del P.T.C.P. adeguate alla DGR 236 del 03/03/2015: 
adeguamento del P.A.T. al P.T.C.P. della Provincia di Verona (ai sensi dell'art. 14 
comma 6 della L.R. 11/2004) 

 
 

NORME GENERALI 
 
 

 
Art. 2 – Normativa tecnica 
Negli articoli che seguono, all’inizio di ciascun comma, e, ove occorra, all’inizio di ciascun 
paragrafo, viene esplicitato fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P). In 
mancanza di diversa indicazione, la norma deve intendersi come direttiva da attuare nella 
redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004. 
 

Art. 3 – Attuazione ed adeguamento 
Ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, i Comuni sono tenuti ad 
adeguare i propri strumenti di pianificazione generale e di programmazione settoriale alle 
disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attuandone i contenuti 
mediante specifica disciplina in sede di Piano di Assetto del Territorio. Ove richiesto ai 
sensi di legge, la conformità al PTCP dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 
è attestata dalla Provincia. 
 
Art. 4 – Monitoraggio 
Al fine di monitorare gli effetti significativi del Piano ed aggiornare gli indicatori di 
monitoraggio, così come definiti nel capitolo 7 del Rapporto Ambientale e ulteriormente 
specificati nel Piano di Monitoraggio, la Provincia di Verona provvede al coordinamento 
del monitoraggio dei PAT/PATI. 
 
Il coordinamento del Monitoraggio verrà predisposto attraverso specifiche intese con i 
Comuni che dovranno in particolare definire: 
a. gli indicatori utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi del PAT/PATI e del PTCP; 
b. la periodicità e la modalità di aggiornamento degli indicatori, in coerenza con quanto 

specificato dal Piano di Monitoraggio del PTCP; 
c. i contenuti del piano di monitoraggio dei singoli comuni in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi del PTCP ed in relazione al Rapporto Ambientale; 
d. le modalità di adeguamento del PAT/PATI, nel caso in cui il Piano di Monitoraggio dello 

stesso verifichi trend negativi rispetto agli indicatori di performance. 
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PARTE II  
FRAGILITÀ 

 
Titolo 1  -  Aree soggette a dissesto idrogeologico 

 
Art. 13 – Area soggetta a frane 
Sulle aree in frana dove non siano realizzate opere di bonifica, difesa e consolidamento lo 
strumento urbanistico comunale dovrà istituire un vincolo di inedificabilità. 
 
 
Titolo 2  -  Fragilità ambientale 
 
Art. 31 - Risanamento idrico 
La localizzazione di impianti di depurazione a meno di 250 metri dal confine comunale è 
subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di Programma con il/i Comune/i 
interessato/i. 
 
Art. 33 - Centrali elettriche ed elettrodotti e stazioni primarie 
La realizzazione di nuovi impianti o la variazione di linee esistenti saranno preferibilmente 
ubicate in adiacenza delle linee esistenti al fine di favorire la creazione di corridoi dedicati. 
 
 
 
 

PARTE III  
SISTEMA AMBIENTALE 

 
Titolo 1 - Rete Ecologica 

 
Art. 47 – Definizione e identificazione  
 
corridoi ecologici: ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare 
continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione 
geografica a lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione 
ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione. Sono rappresentati 
prevalentemente da sistemi agro vegetazionali o corsi d’acqua aventi sviluppo lineare.  
 
All’interno dei corridoi ecologici, così come rappresentati nel PTCP: 

a. è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l’escavazione di materiali lungo 
gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di 
quantitativi di acqua tali da compromettere l' habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli 
interventi di difesa idrogeologica;  

b. sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche 
garantite dai corridoi ecologici; 

 
Art. 48 - Attuazione della rete ecologica 
Le nuove attività previste all’interno delle aree della rete ecologica, con l’esclusione dei siti 
della rete Natura 2000 cui si applicano le disposizioni di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., 
sono consentite previa redazione di uno studio particolareggiato che dimostri la loro 
compatibilità con le caratteristiche salienti dell’area ed indichi i necessari interventi a tutela 
del sistema della rete. 
 
Art. 49 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico 
1. (P) Fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 
6 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., nelle more dell’adeguamento dei piani di competenza 
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comunale al PTCP, all’interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi 
ecologici è comunque ammessa:  
a.      la realizzazione di edificazioni private, secondo le previsioni degli strumenti 
urbanistici comunali vigenti e secondo le norme di legge che derogano agli stessi, qualora 
i soggetti attuatori degli interventi utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare 
l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento 
acustico e luminoso, adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale; 
b.     la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, 
impianti, ecc.), adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale. 
 
2. (P) Fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 
6 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata 
naturalità e dei corridoi ecologici, con l’esclusione dei siti della rete Natura 2000, i progetti 
di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti 
ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere 
costante o migliorare l’indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi 
analitici. 
 
Art. 50 - Area di connessione naturalistica  
1. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, 
ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione 
ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice di equilibrio ecologico 
esistente, quantificati con metodi analitici. 
 

 
Titolo 2 - Aree agricole e forestali 

 
Art. 52 - Obiettivo 
1. Il PTCP salvaguarda e valorizza, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) della L.R. 
11/2004, l’attività agricola quale risorsa economica essenziale per lo sviluppo sostenibile 
della Provincia, consentendo la diminuzione delle aree destinate all’agricoltura solo in 
base ad adeguata valutazione economica, ambientale e sociale da parte degli enti 
competenti che ne giustifichi la trasformazione e tutelando le potenzialità di nicchia del 
mantenimento di colture tradizionali caratteristiche della provincia. 
2. In connessione con le finalità di cui al primo comma, il PTCP tutela e valorizza altresì il 
patrimonio storico -culturale del territorio agricolo.  
 
 
 

PARTE IV  
SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE 

 
Titolo 3 - Grandi strutture di vendita 

 
 
Art. 65 - Obiettivo  
1. Il PTCP, in applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. m) della L.R. n. 11/2004, nel 
disciplinare le linee di sviluppo delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti 
finalità: 
a.      salvaguardare un'equilibrata presenza delle diverse tipologie di distribuzione 
commerciale, riconoscendo al mantenimento delle ottimali condizioni di vivibilità dei centri 
storici una grande valenza culturale economica e sociale; 
b.     riqualificare e razionalizzare le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, 
finalizzando la loro attività alla riqualificazione quantitativa e qualitativa dell'offerta 
commerciale e alla sua integrazione con le attività del tempo libero, inserendole 
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funzionalmente sul tessuto residenziale, minimizzandone le ripercussioni negative sul 
territorio. 
 
 

Titolo 4 - Insediativo turistico-ricettivo 
 
Art. 69 - Obiettivi 
1. Il PTCP, in applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. m) della L.R. n. 11/2004, nel 
disciplinare le linee di sviluppo degli insediamenti turistico-ricettivi persegue la 
valorizzazione  e razionalizzazione dell’offerta di servizi turistici favorendo in particolare: 
a.      la riqualificazione dell’offerta del settore alberghiero garantendo gli interventi 
necessari per un adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture; 
b.     soprattutto nei territori dedicabili al turismo ambientale, lo sviluppo e l’incremento 
dell’offerta extra-alberghiera con particolare riferimento al segmento del turismo sociale e 
giovanile; 
c.      lo sviluppo di un'offerta turistica ampia indirizzata a tutte le esigenze dei possibili 
fruitori. 

 
Titolo 8 - Sistema del tempo libero ludico e sportivo 

 
Art. 87 - Obiettivi 
1. Il PTCP in applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04, incentiva la 
realizzazione di una rete di strutture da utilizzarsi per il tempo libero, a servizio sia 
dell'attività ludico-sportiva-ricreativa per gli abitanti del territorio veronese, sia a servizio 
della diversificazione dell'offerta turistica della provincia, sia della mobilità alternativa 
utilizzata per i trasferimenti nelle aree urbane. Tali strutture faranno comunque riferimento 
alla eventuale programmazione regionale di settore (per l’impiantistica sportiva e le 
infrastrutture regionali di eccellenza). 
 
Art. 88 - Definizione 
1. La rete di strutture da utilizzarsi per il tempo libero individuata dal  PTCP, è distinta in: 
a.      ambiti sciistici: insieme di tutte le piste da sci per discesa e fondo previsti dal 
Piano Regionale Neve (PRN); 
b.     porti turistici del Garda: insieme di tutti i porti della sponda orientale del lago di 
Garda; 
c.      impianti ludico-sportivi (strutture vocate allo svolgimento di attività sportive): 
insieme di impianti che non appartengono alle precedenti classificazioni, a localizzazione 
puntuale e di interesse sovracomunale.  
 
Art. 90 – Portualità  
1. Sul Lago di Garda il piano individua come centri polifunzionali per la logistica e la 
diportistica i porti di Retelino, Bardolino e Peschiera del Garda per natanti finalizzati ad 
attività ludico e sportive e per  spostamenti individuali e collettivi e comunque nel rispetto 
di quanto previsto dalla pianificazione territoriale regionale. 
 

 
Titolo 9 - Sostenibilità degli insediamenti ed opere 

 
Art. 91- Obiettivi 
1. Il PTCP, in applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. k) della L.R. 11/04,  persegue  uno 
sviluppo equilibrato e sostenibile, derivante dall'ottenimento della massima utilità sociale 
ed economica da ogni trasformazione territoriale, in particolare dalle trasformazioni 
determinate dalla dotazione di servizi ed infrastrutture di interesse pubblico. 
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Art. 92 – Definizione 
1. La sostenibilità di ogni trasformazione territoriale è motivata dalla mancanza di 
alternative ottenibili con la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto insediativo 
esistente. 
2. Le trasformazioni dovute a pianificazione di infrastrutture e servizi pubblici o privati che 
per loro natura sono rivolte ad un insieme di utenti, che superano quelli espressi dal 
territorio comunale, necessitano di uno specifico giudizio di sostenibilità. 
 
 

 
PARTE V  

SISTEMA PAESAGGISTICO 
 
Art. 94 - Obiettivi 
1. Il PTCP, in applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. J) della L.R. 11/04, salvaguarda, 
preserva e valorizza il paesaggio anche attraverso la tutela dei segni antropici 
caratteristici e degli elementi storici e monumentali presenti. 
 
Art. 95 – Definizione 
1. La tavola 5 del PTCP individua per categorie i segni fisici che rendono unico il territorio 
per quadri paesaggistici. Questi ultimi sono originati da diversi elementi ed ambiti 
combinati fra loro e in rapporto alla morfologia ed ai tessuti territoriali. 
 
2. Sono classificati quali elementi fisici di pregio del territorio: 
 
CARATTERI VALORIALI DEL PAESAGGIO 
  
Tessuti ed ambiti:  

a. naturali e idrografici  
b. agrari  
c. storici.  

  
Elementi storici di carattere: 

a. militare  
b. religioso  
c. storico tipologico.  

  
3. La riconoscibilità e l’unicità dei luoghi è evidenziata da alcuni ambiti ed elementi 
classificati quali: 
  
ATTRIBUTI DI PREGIO DEL PAESAGGIO: 
 

a. iconemi  
b. contesti figurativi  
c. landmark  
d. luoghi ed ambiti e percorsi della memoria  
e. strade del vino  
f. strade della mobilità slow.  
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Artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle NTA del Piano Regionale Neve approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale  n. 217/2013. Adeguamento del PAT al Parere 
Motivato della Commissione VAS del 24/03/2015 
 
TITOLO V – TUTELA AMBIENTALE 
 
Art. 15 Prescrizioni operative  
 
Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero 
necessarie,  si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor 
numero di elementi arborei e l’asportazione della minor quantità di terreno vegetale.  
L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire 
mediante opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti. Le scarpate 
devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite.  
Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate 
soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa.  
Nell’individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono 
(o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare 
discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti. Al fine di ridurre il 
fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i 
tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un’esposizione 
solare atta a limitare il “consumo” di neve. Si devono preferire, ove possibile, strutture di 
protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano un corretto 
inserimento ambientale.  
 
Art. 16 - Utilizzo e tutela della risorsa idrica  
Nella realizzazione di bacini finalizzati all’approvvigionamento idrico per impianti di sistemi 
di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e 
quantitativa del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di 
Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della 
normativa di settore. Compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona 
dovranno essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e 
incrementano il riciclo e il riutilizzo dell’acqua e incentivano l’utilizzo di tecnologie per il 
recupero e il riutilizzo delle acque reflue.  
I sistemi di accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche 
di multifunzionalità e rispondere ad esigenze “comprensoriali”, coordinate con gli Enti 
locali di riferimento.  
I Comuni dovranno prevedere, nell’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, 
aree atte alla realizzazione di dette opere. I sistemi di accumulo devono tener conto della 
situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche.  
 

Art. 17 -  Rischio valanghivo  
Gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell’Autorità 
competente sul rischio valanghivo. Qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere 
presentato un progetto da sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle 
eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi.  
 
 
Art. 18 - Tutela del paesaggio  
Gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere 
corredati da documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento 
dell’intervento nel contesto paesaggistico per la successiva verifica e 
valutazione da parte dall’Autorità competente e per la definizione delle eventuali 
prescrizioni a tutela del paesaggio.  



92 
 

Negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da 
privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e materiali dell’ingegneria naturalistica e 
tipici dei luoghi, evitando l’introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e 
nelle scarpate di sterro devono preferirsi “moduli” di sistemazione di ridotta estensione.  
 
 
Art. 19 - Norme di intervento da adottare in aree SIC-ZPS o in ambiti di pregio 
ambientale  
Tutti gli interventi da realizzarsi in attuazione del presente piano vanno preventivamente 
assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di 
incidenza ambientale con i criteri e le modalità contenute nella D.G.R. n. 3173 del 10 
ottobre 2006 e smi. Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e 
nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali 
e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita 
la positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di 
pianificazione generali e di settore di riferimento comprensivi di valutazione d’incidenza; 
sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione 
prima dell’entrata in vigore del citato DM 184/2007, mediante deposito del progetto 
esecutivo comprensivo di valutazione d’incidenza, nonché interventi di sostituzione e 
ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non 
comportino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione 
della ZPS.  
Nell’ambito della valutazione di incidenza ambienta le dei singoli interventi dovrà essere 
valutata la possibile presenza di fattori di perturbazione, in particolar modo con riferimento 
alle matrici suolo, aria e acqua nonché alle aree vegetate e non e sulle specie.  
La scelta di eventuali “soluzioni alternative” deve essere operata con il fine di garantire 
l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 e in riferimento agli elementi del Piano.  
Al fine di garantire l’integrità dei siti della Rete Natura 2000, dovranno essere prese in 
considerazione eventuali soluzioni alternative nonché gli effetti determinati dalle stesse 
nella possibile interazione con altri piani, progetti e interventi che interessano un’area 
sovrapponibile con quella relativa all’intervento.  
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