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INTRODUZIONE 

 

La presente relazione è stata realizzata a seguito del parere della Provincia di Verona Num. 01 del 01 

Agosto 2019 con cui si approvava il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine. 

La presente DICHIARAZIONE DI SINTESI è redatta ai sensi della DGR 791/2009 e si costituisce come 

relazione di adeguamento con le finalità di illustrare gli adeguamenti inseriti nel PAT di Malcesine a seguito 

del succitato parere. 

Le modifiche apportate alla documentazione di PAT come valutate in sede di Valutazione Ambientale 

Strategica, sono in linea con le valutazioni espresse in sede di VAS e sono state effettuate nel rispetto del 

parere n° 22 del 15/04/2011 sul Rapporto Ambientale Preliminare e del parere n. 156 del 23/10/2018 sulla 

VAS della Commissione Regionale VAS. 

Il Piani di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine ha avuto i seguenti passaggi amministrativi. 

 

Dati significativi di carattere amministrativo del procedimento di formazione del PAT. 

Provvedimento o azione Data e numero del provvedimento 

Adozione Documento Preliminare e Rapporto 

ambientale preliminare 

DCC 14/09/2010, n° 104 

 

Attivazione della procedura per la concertazione, 

consultazione e partecipazione ai sensi dell'articolo 5 

LR 11/2004 e s.m.i. 

Avviso pubblico del 16 settembre 2010 

 

2° Avviso pubblico del 17 febbraio 2011 

Parere VAS sul Rapporto Ambientale Preliminare 15/04/2011, n° 22 

Commissione Regionale VAS 

Fine della fase di Concertazione e consultazione DGC 08/11/2011, n° 138 

Parere idraulico 

 

 

Valutazione di  compatibilità idraulica “unità 
organizzativa Genio Civile di Verona” - protocollo 

n. 67254 del 17 febbraio 2017 
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Provvedimento o azione Data e numero del provvedimento 

  

Parere sismico Nota “unità organizzativa Genio Civile di Verona” 
–  protocollo n. 66536 del 17 febbraio 2017 

Parere geologico Nota “Direzione regionale difesa del suolo”  -  
protocollo n. 116895 del 22 marzo 2017 e DGRV 

n. 290 del 11 marzo 2014 

Adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale 

DCC 19/06/2017, n°  23 

Avviso di deposito del piano 10/07/2017, protocollo comunale n. 9688 

Pubblicazione del piano all’Albo Pretorio del Comune 26/10/2017, n. 706 del registro 

Pubblicazione portale WEB del Comune 10/07/2017 

Pubblicazione avviso sul BUR Veneto 21/07/2017, n° 69 

Pubblicazione avviso su quotidiani locali “L'Arena di Verona” in data 22 luglio 2017 

“L’Adige” in data 22 luglio 2017 

Deposito in Provincia per consultazioni ambientali Servizio Urbanistica della Provincia di Verona con 

avviso n. 03/2017 del 10 luglio 2017 – poi prot. 

13177 del 27 settembre 2017 integrato con nota 

n. 13978 del 16 ottobre 2017 

Numero Osservazioni pervenute 70 (di cui n. 4 fuori termine) 

 

Osservazioni di tipo ambientale 11 

Delibera di Controdeduzione delle osservazioni 

pervenute 

DCC del 17/10/2017, n° 47 
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Provvedimento o azione Data e numero del provvedimento 

Parere Commissione Regionale V.A.S. 23/10/2018, n° 156 

Decreto di Validazione Quadro Conoscitivo 31/08/2017, n° 118 

Eventuali ricorsi notificati anche alla Provincia Ricorso al TAR Veneto proposto da Chini 

Graziano (avv. Stefano Baciga) protocollo 

comunale n. 13843 del 12 ottobre 2017 
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ELABORATI 

Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati sottoforma di tabella comparativa in cui si indicano gli elaborati 

adottati, quelli modificati o aggiunti in fase di adeguamento al parere provinciale, e l’elenco definitivo 
complessivo. 

Piano di Assetto del Territorio 

Adottato 

Elaborati modificati, adeguati 

o aggiunti in adeguamento al 

parere della Provincia di 

Verona Num. 01 del 01 Agosto 

2019 

Approvazione adeguata al parere 

della Provincia di Verona Num. 01 

del 01 Agosto 2019 

TAVOLE DI ANALISI 

T1 Copertura suolo agricolo  T1 Copertura suolo agricolo 

T2 Componenti storiche 

paesaggio agricolo 

 T2 Componenti storiche paesaggio 

agricolo 

T3 Elementi del paesaggio agrario  T3 Elementi del paesaggio agrario 

T4 Elementi che caratterizzano il 

paesaggio 

 T4 Elementi che caratterizzano il 

paesaggio 

T5 Superficie agricola utilizzata  T5 Superficie agricola utilizzata 

T6 Zone agricole  T6 Zone agricole 

T7 Habitat  T7 Habitat 

T8 Rete ecologica PTCP-PTRC  T8 Rete ecologica PTCP-PTRC 

Relazione Agronomica  Relazione Agronomica 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Rapporto Ambientale  Rapporto Ambientale 

Screening Vinca  Screening Vinca 

Sintesi non tecnica  Sintesi non tecnica 

GEOLOGIA - IDRAULICA 

TC1 - Litologica  TC1 - Litologica 
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TC2 - Idrogeologica TC2 - Idrogeologica 

TC3 - Geomorfologica  TC3 - Geomorfologica 

TB3.1 - Compatibilità Geologica  TB3.1 - Compatibilità Geologica 

TB3.2 - Dissesto Idrogeologico  TB3.2 - Dissesto Idrogeologico 

Relazione Geologica  Relazione Geologica 

RELAZIONI 

Relazione di Progetto  Relazione di Progetto 

Relazione generale  Relazione generale 

Relazione di sintesi  Relazione di sintesi 

Relazione di compatibilità 

idraulica 

 Relazione di compatibilità idraulica 

PROGETTO 

Norme Tecniche Attuative Norme Tecniche Attuative Norme Tecniche Attuative 

Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della 

pianificazione territoriale 

Tav. 1 – Carta dei Vincoli e 

della pianificazione territoriale 

Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della 

pianificazione territoriale 

Tav. 2 – Carta delle Invarianti Tav. 2 – Carta delle Invarianti Tav. 2 – Carta delle Invarianti 

Tav. 3 – Carta delle Fragilità Tav. 3 – Carta delle Fragilità Tav. 3 – Carta delle Fragilità 

Tav. 4 – Carta della 

Trasformabilità 

Tav. 4 – Carta della 

Trasformabilità 

Tav. 4 – Carta della Trasformabilità 

 TAV. 5 – CARTA DEGLI AMBITI 

DI URBANIZZAZIONE 

CONSOLIDATA LR 

14/2017(elaborato aggiunto) 

 

TAV. 5 – CARTA DEGLI AMBITI DI 

URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA LR 

14/2017(elaborato aggiunto) 

 

Tav.3.1 B – Carta compatibilità 

geologica 

Tav.3.1 B – Carta compatibilità 

geologica 

Scala 1:5.000 e composta di 4 

Tav.3.1 B – Carta compatibilità 

geologica 

Scala 1:5.000 e composta di 4 tavole 
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La documentazione adeguata inoltre è adeguata al parere di Compatibilità Idraulica e al parere in merito 

alla Valutazione Ambientale strategica 156/2016. 

 

MODIFICHE 

In merito alle modifiche introdotte si allegano le tavole interamente modificate e l’abaco creato ex novo su 
indicazione provinciale, mentre per le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE si precisa che il testo eliminato 

viene barrato, mentre il testo aggiunto viene riportato in grassetto (per ogni modifica introdotta seguirà la 

nota a piè pagina, come indicato nello stesso parere provinciale). 

Le modifiche inserite al PAT adottato a seguito del Parere Provinciale sono di due tipologie: 

modifiche a seguito del recepimento delle osservazioni 

modifiche indicate dalla Provincia di Verona 

 

tavole 

 ABACO PER GLI INTERVENTI 

RELATIVI ALLA COMPOTIBILITA’ 
GEOLOGICA ART. 27 (elaborato 

aggiunto) 

 

ABACO PER GLI INTERVENTI RELATIVI 

ALLA COMPOTIBILITA’ GEOLOGICA 
ART. 27 (elaborato aggiunto) 

 

Tav.3.2 B – Carta dissesto 

idrogeologico 

 Tav.3.2 B – Carta dissesto 

idrogeologico 

L. VAS – Rapporto ambientale  L. VAS – Rapporto ambientale 

M. VAS – Sintesi non tecnica  M. VAS – Sintesi non tecnica 

N. VincA – Screening  N. VincA – Screening 

BANCA DATI alfanumerica e 

vettoriale contenente il Quadro 

Conoscitivo 

Aggiornato BANCA DATI alfanumerica e 

vettoriale contenente il Quadro 

Conoscitivo 
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Per l’elencazione delle modifiche derivanti dal recepimento o meno delle osservazioni al PAT adottato si 

rimanda alla seguente tabella. 

n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

1  ACCOLTA A 

CONDIZIONE 

09/08/2017 11087 Chincarini Flavio 

Adelio 

Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si chiede la demolizione integrale della 

stalla esistente in area PAI e 

ricostruzione dello stesso volume con 

cambio d'uso in residenziale distribuito 

in più lotti (lotti di atterraggio ancora 

da individuare). 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

2  NON ACCOLTA 09/08/2017 11110 Hotel Casa Serena 

- Zanella Giovanni 

Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si chiede che la Delimitazione PAI 

dell'Hotel Casa Serena venga arretrata 

in modo da non tagliare a metà 

l’edificio e venga posizionata lungo la 
strada comunale Dosso Ferri. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

3  NON ACCOLTA 22/08/2017 11528 Colombo Emiliano Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si chiede che nell’area di proprietà 
venga corretto l’errore di trasposizione 
cartografica della linea che delimita 

l’area PAI che dal 2014 taglia in due 
l’edificio. Con la pubblicazione del 
DPCM 24.05.2001 questo vincolo non 

interessava l’area di sedime, ma a 
causa dell’assunzione della CTR 2011 il 
limite è stato modificato ed assunto 

con DGR 290/2014 che ne riduce la 

pericolosità riproponendo l’errore di 
trasposizione cartografica. Si propone 

di riportare il limite al DPCM 

24.05.2001. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

4  NON ACCOLTA 01/09/2017 11937 Mantovani 

Damiano 

Si chiede la modifica delle NTA del PRG 

vigente, articoli 66 e 58, per: 1- deroga 

altezze fabbricati; 2- impiego di lamiere 

grecate per copertura edifici sopra i 

650 m.s.l.m.;  3 Modifica dei materiali 

per serramenti esterni in alluminio o 

PVC. 

osservazione respinta  

in quanto le proposte  

non  sono coerenti 

con quanto indicato 

dal PAT  per 

l'edificabilità in zona 

agricola (Vedi art. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

32.4 delle NT). 

5  ACCOLTA A 

CONDIZIONE 

05/09/2017 12055 Zilio Stefano - leg. 

Rappr.  

Soc. centro 

Turistico di Tonini 

B. Benamati F. - 

Zilio S. 

Art. 32.2 NT – Aree di urbanizzazione 

consolidata prevalentemente ricettiva. 

Si chiede che l’area di proprietà (Fg. 
0002 mapp. n. 522, 524, 526, 382) 

attualmente nel PRG solo in parte 

classificata in zona “D3 – Campeggi”, 
venga inserita interamente in tale zona 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

Inoltre contrasta con 

le norme 

sull'individuazione 

delle aree di 

urbanizzazione 

consolidata. 

6.1 ACCOLTA 11/09/2017 12296 Chini Graziano 1. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela. 

Si chiede di consentire l’applicazione 
della LR 32/2013 in ambito di tutela 

A1. 

osservazione 

parzialmete accolta  

in quanto non  

competeva al PAT 

individuare ambiti da 

escludere 

dall'applicazione del 

Piano Casa, norma 

che al momento 

attuale ha esaurito la 

propria efficacia. (da 

art. 43.8, Ambiti di 

tutela A1, eliminare 

"Il P.A.T. in questi 

ambiti non consente 

gli interventi edilizi 

previsti dagli articoli 

2, 3, 3 ter, 3 quater e 

4 della LRV 

32/2013.") 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

6.2 ACCOLTA     Chini Graziano 2. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela. 

Si chiede di consentire il cambio d'uso 

negli ambito di tutela A1, ambito di 

tutela A2. 

Osservazione accolta 

in quanto compete al 

PAT determinare i 

mutamenti di 

destinazione d'uso 

per ATO, (da art. 43.8 

Ambito A1 e Ambito 

A2, eliminare "E’ 
vietato il cambio di 

destinazione d’uso 
degli edifici esistenti") 

6.3 NON ACCOLTA     Chini Graziano 3. Art. 21.4 NT – Contesti Figurativi e 

Coni visuali. 

Si chiede di eliminare al comma 3 che 

vieta per Località Val di Sogno di 

eseguire interventi sia con effetti 

diretti che indiretti. 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 

7 ACCOLTA 11/09/2017 12296 Lombardi 

Caterina per Hotel 

Anna 

Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela. 

Si chiede di togliere la sua proprietà 

dalla delimitazione dell’ambito di 
tutela A2. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

8 ACCOLTA A 

CONDIZIONE 

11/09/2017 12318 Benedetti Paolo Tavola delle trasformabilità. 

Si chiede per le aree di proprietà che 

attualmente occupano aree per servizi 

“Zona F” del PRG, che venga modificata 
la tavola delle trasformabilità da area 

destinata a servizi (art. 34) ad area di 

urbanizzazione consolidata (art. 32). 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

9 ACCOLTA 11/09/2017 12320 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art. 16.4 – Cimiteri e relative fasce di 

rispetto 

Si chiede la riduzione della fascia del 

vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt 

Osservazione 

respinta, il PAT 

effetua la ricognizione 

dei vincoli esistenti e 

non li può modificare. 



11 

 

 

 

n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

10  NON ACCOLTA 11/09/2017 12321 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di 

Tutela del nucleo storico e Carta delle 

Invarianti. 

Si chiede che venga tolta l’area di 
tutela che circonda il perimetro del 

centro storico. 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 

11  ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

12/09/2017 12378 Baglione Eliana  

Cameron 

Gabriella  

(trasmesso da 

Prandini Fabrizio) 

Tavola delle trasformabilità 

Si chiede che i terreni di proprietà (Fg. 

0009 mapp.n.727, 728, 730), ora in 

zona “E-agricola”  ed in area di tutela 
A1, ricadano in area di urbanizzazione 

consolidata. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

12  ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

12/09/2017 12380 Pesavento 

Massimiliano - 

leg.rappr. Azienda 

agricola "Pianeta 

Verde" 

Tavola delle trasformabilità 

Si chiede per l’area di proprietà (Fg. 
0005 mapp. n. 1743) di poter costruire 

una nuova costruzione a funzione 

agrituristica di 2000 mc. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

13  NON ACCOLTA 12/09/2017 12381 Consolini Daniele Tavola delle trasformabilità 

Si chiede di togliere la destinazione a 

parcheggio nell’area di proprietà nel 
Fg. 0016 mapp. n. 1121, 1399 inserita 

in sede di adozione del PAT. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

14  NON ACCOLTA 14/09/2017 12520 Valenti Riccardo Tavola delle trasformabilità 

Priorità all'intervento di messa in 

sicurezza di Cassone ed individuazione 

della zona interessata (progetto di 

massima che prevedeva l'intervento 

nel 2016-2017 con stanziamento di 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

750.000,00 €) 

15  ACCOLTA A 

CONDIZIONE 

14/09/2017 12521 Chincarini Valente Dimensionamento e volumi residui di 

PRG 

Si chiede di confermare la scheda 

dell’albergo Orchidea approvata con 
DGRV 83/2012 che gli consente un 

aumento di 24 p.l. per complessivi 

2.280,00 mc complessivi  standard 

urbanistici. 

osservazione accolta 

come da 

controdeduzione 

comunale: ("si 

conferma il 

dimensionamento del 

PRG relativo alla 

scheda dell’albergo 
Orchidea approvata 

con DGRV 83/2012 

che gli consente un 

aumento di 24 p.l. per 

complessivi 2.280,00 

mc con i relativi 

standard urbanistici. 

16  NON ACCOLTA 14/09/2017 12522 Maroadi Aldo Dimensionamento e volume residuo 

PRG 

Chiede di confermare la scheda 

approvata dal Consiglio Comunale ma 

non accolta dalla Regione Veneto con 

DGRV 83/2012 che gli avrebbe 

consentito un aumento di 16 p.l. per 

1.520 mc compresi gli standard. 

osservazione respinta  

come da 

controdeduzione 

comunale: in quanto 

la struttura ricade in 

zona di frana attiva. 

17  ACCOLTA A 

CONDIZIONE 

14/09/2017 12524 Lombardi Anna Dimensionamento e volume residuo 

PRG 

Si chiede di confermare la scheda 

relativa alla Casa Marinella approvata 

con DGRV 83/2012 che gli consente un 

aumento di 20 p.l. ed un volume pari a 

1.900,00 mc comprensivi degli 

standard. 

osservazione accolta 

come da 

controdeduzione 

comunale: ("si 

conferma il 

dimensionamento del 

PRG relativo alla 

scheda relativa alla 

Casa Marinella 

approvata con DGRV 

83/2012 che gli 

consente un aumento 

di 20 p.l. per 

complessivi 1.900,00 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

mc con i relativi 

standard urbanistici. 

18  NON ACCOLTA 14/09/2017 12525 Forelli Mario 

Chiarani Enza 

Dimensionamento ATO 2 Zona 

Collinare – art. 50 NT  

Si chiede di attribuire 4.000 mc di 

volume alla categoria campeggi 

dell’ATO 2. 

Osservazione respinta 

in quanto nell'ATO 2 è 

già prevista una 

dotazione 

volumetrica turistico 

ricettiva. 

19 ACCOLTA 14/09/2017 12526 Forelli 

Massimiliano 

Dimensionamento NT 

Si chiede di attribuire 3.000 mc di 

volume alla categoria residenziale 

dell’ATO 3, poiché attualmente pari a 
zero 

osservazione 

respinta: la modifica 

del dimensionamento 

costituisce variante al 

PAT e come tale 

doveva essere 

sottoposta a 

pubblicazione. 

20  NON ACCOLTA 14/09/2017 12527 Zamboni Giorgia 

Chiara 

Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) e Tavola delle 

trasformabilità 

Il richiedente si rende disponibile a 

vendere un’area in zona PAI a Cassone 

al Comune per eseguirvi Opere 

Paramassi, da destinare 

successivamente alla costruzione di 

prime case 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non coerente con le 

vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza 

21.1 NON ACCOLTA 14/09/2017 12530 Prandini Diego - 

Geom 

1. Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si chiede di prevedere opere di messa 

in sicurezza per valle Preara 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

21.2 ACCOLTA       2. Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di 

rispetto 

Si chiede la riduzione della fascia del 

vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt 

Osservazione 

respinta, il PAT 

effetua la ricognizione 

dei vincoli esistenti e 

non li può modificare. 



14 

 

 

 

n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

21.3 ACCOLTA       3. Tavola delle trasformabilità 

Si chiede di individuare una zona da 

destinare a costruzione di prime case 

anche soggetta ad eventuali accordi 

pubblico-privato 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non è il PAT ma il PI 

che individua le aree 

trasformabili. 

21.4 ACCOLTA A 

CONDIZIONE 

      4. Individuare area a destinazione 

alberghiera 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non è il PAT ma il PI 

che individua le aree 

trasformabili. 

21.5 NON ACCOLTA       5. Indicare zona d’uso dell’area delle ex 
scuole elementari 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non è il PAT ma il PI 

che individua le aree 

trasformabili. 

21.6 ACCOLTA       6. Si chiede di individuare una zona per 

installare un chiosco nella frazione di 

Cassone 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non è il PAT ma il PI 

che individua le aree 

trasformabili. 

22  NON ACCOLTA 14/09/2017 12531 Associazione delle 

Strutture Ricettive 

all'Aperto 

Dimensionamento NT e Struttura 

turistico ricettiva all'aperto di Navene 

Si chiede di riservare 10.000 mq alle 

strutture esistenti e prevedere 

l'assegnazione della futura area 

destinata a Campeggio prevista dal 

PAT, con bando pubblico, a residenti 

da almeno 5 anni. Si chiede inoltre che 

un requisito sia quello di avere una 

struttura di eccellenza. 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non è il PAT ma il PI 

che individua le aree 

trasformabili e le 

modalità di 

assegnazione. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

23  NON ACCOLTA 14/09/2017 12591 Trimeloni Elvira- 

legale 

rappresentante  

Soc. Meridiana 

S.A.S. 

1. Art. 32 - Art. 34 NT 

a. Si chiede, per salvaguardare il verde 

circostante delle strutture ricettive 

esistenti, di regolamentare 

urbanisticamente la delocalizzazione o 

monetizzazione dei posti auto, la 

possibilità di effettuare ampliamenti in 

sopraelevazione. 

b. Si chiede inoltre la possibilità di 

stabilire accordi di programma per 

garantire gli standard anche su aree 

limitrofe di proprietà comunale 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non è il PAT ma il PI 

che individua le aree 

trasformabili e le 

modalità di 

attuazione. 

24.1 NON ACCOLTA 14/09/2017 12593 Trimeloni Anna 1. Art. 32 - Art.33 NT e tavola delle 

trasformabilità 

Si chiede, per le aree di proprietà, la 

revisione della perimetrazione 

dell'area di urbanizzazione consolidata 

in quanto uno degli edifici di proprietà 

ne rimane escluso 

osservazione respinta  

in quanto la 

classificazione del PAT 

deriva dalla 

rilevazione della 

vigente zonizzazione 

del PRG. 

24.2 ACCOLTA       2. Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di 

rispetto 

Rivalutazione dell'immediata 

applicazione dei vincoli della fascia di 

rispetto cimiteriale 

Osservazione 

respinta, il PAT 

effettua la 

ricognizione dei 

vincoli esistenti e non 

li può modificare. 

24.3 NON ACCOLTA       3. Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si richiede la rivalutazione della 

perimetrazione del PAI introdotta con 

il PAT a favore della precedente. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

25 NON ACCOLTA  15/09/2017 12613 Stuhler Daniela Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di 

Tutela del nucleo storico 

Si chiede che l'edificio venga tolto dalla 

zona area di tutela del centro storico. 

Prima la zona si trovava in zona D3 

Campeggio 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

26  NON ACCOLTA 15/09/2017 12614 Stuhler Gabriella Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di 

Tutela del nucleo storico 

Si chiede che l'edificio venga tolto dalla 

zona area di tutela del centro storico. 

Prima la zona si trovava in zona D3 

Campeggio 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 

27 ACCOLTA 15/09/2017 12617 Parisi Alberto Art 33 punto 6 - Aree di urbanizzazione 

diffusa - ex Strutture extralberghiere 

Si chiede di allineare l'articolo 33 punto 

6 all'art 27 della LR n.11 del 14-06-

2013. 

osservazione 

parzialmente accolta: 

ai sensi dell'articolo 

33 delle NT, il PI potrà 

individuare anche 

zone a vocazione 

turistica. 

28 ACCOLTA 15/09/2017 12621 Forelli Paolo Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di 

rispetto 

Si chiede la riduzione della fascia del 

vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt 

Osservazione 

respinta, il PAT 

effettua la 

ricognizione dei 

vincoli esistenti e non 

li può modificare. 

29.1 ACCOLTA 15/09/2017 12622 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

1. Pag. 52 Relazione di Progetto e 

Dimensionamento NT 

Si chiede che il volume destinato alle 

strutture alberghiere sia di 66.500 mc, 

invece di 52.000 mc. e che venga 

riporto il residuo delle schede delle 

strutture turistico-ricettive 

Osservazione 

respinta, in quanto 

nel merito del 

dimensionamento, il 

CC accogliendo 

l'osservazione 70.7 ha 

confermato la 

volumetria adottata 

dal PAT in 52.000 mc 

29.2 ACCOLTA       2. Dimensionamento NT 

Si chiede di aumentare il volume 

turistico ricettivo dell'ATO 3 – Spiagge 

osservazione 

respinta: la modifica 

del dimensionamento 

costituisce variante al 

PAT e come tale 

doveva essere 

sottoposta a 

pubblicazione. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

29.3 ACCOLTA       3. Pag. 52 Relazione di Progetto 

Si chiede di fare un’indagine relativa 
all'ampliamento per il decennio 2005-

2015 con eventuale modifica del 

volume a disposizione 

Osservazione 

respinta, in quanto il 

suo accoglimento non 

è stato seguito dalla 

necessaria riadozione, 

a seguito 

dell'aggiornamento 

dei dati relativi ad un 

periodo diverso. 

Tuttavia l'esigenza di 

mantenere aggiornati 

i dati sul settore 

turistico, appartiene 

al monitoraggio del 

PAT, il cui prossimo 

aggiornameno sarà in 

occasione 

dell'adozione della 

prima variante al PI. 

29.4 NON ACCOLTA       4. Dimensionamento NT - Strutture 

turistico ricettive complementari 

Si chiede l’assegnazione di apposito 
volume per le Strutture ricettivo 

complementari senza dover attingere 

dal volume delle attività turistico 

alberghiere 

osservazione respinta 

come da 

controdeduzione 

comunale. 

29.5 NON ACCOLTA       5. Dimensionamento NT residuo PRG - 

PUA Navene turistico ricettivo 

Si chiede di stralciare la zona 

alberghiera a residuo a Navene in 

quanto decentrata 

osservazione respinta 

come da 

controdeduzione 

comunale. 

30.a1 ACCOLTA 15/09/2017 12623 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art. 43.8 – Ambiti Territoriali di Tutela 

a. Si chiede di consentire l’applicazione 
della LR 32/2013 in ambito di tutela A1 

osservazione 

parzialmete accolta  

in quanto non  

competeva al PAT 

individuare ambiti da 

escludere 

dall'applicazione del 

Piano Casa, norma 

che al momento 

attuale ha esaurito la 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

propria efficacia. (da 

art. 43.8, Ambiti di 

tutela A1, eliminare 

"Il P.A.T. in questi 

ambiti non consente 

gli interventi edilizi 

previsti dagli articoli 

2, 3, 3 ter, 3 quater e 

4 della LRV 

32/2013.") 

30.a2 ACCOLTA 15/09/2017 12623 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art. 43.8 – Ambiti Territoriali di Tutela 

a. Si chiede di consentire ... il cambio 

d'uso negli ambito di tutela A1, ambito 

di tutela A2 

Osservazione accolta 

in quanto compete al 

PAT determinare i 

mutamenti di 

destinazione d'uso 

per ATO, (da art. 43.8 

Ambito A1 e Ambito 

A2, eliminare "E’ 
vietato il cambio di 

destinazione d’uso 
degli edifici esistenti") 

30.b ACCOLTA 15/09/2017 12623 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art. 43.8 – Ambiti Territoriali di Tutela 

 

b. Si chiede di consentire gli interventi 

di ampliamento disciplinandoli con PI 

Osservazione 

respinta, in quanto 

l'azione richiesta è già 

disciplinata dal PAT. 

31.1 ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

15/09/2017 12625 Associazione 

Albergatori 

Malcesine 

1. Dimensionamento NT 

(punto A dell'OSS) Si chiede di 

attribuire alla ATO 3 ulteriore cubatura 

14.000 mc (oltre ai 2.000 mc attribuiti 

in fase di adozione). 

osservazione accolta 

parzialmente, le 

modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

l'oss. 29.2 

31.2 ACCOLTA       2. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela 

(Punti B e C dell'Oss.) Si chiede di 

consentire l’applicazione della LR 
32/2013 in ambito di tutela A1 ed il 

cambio d'uso negli ambito di tutela A1, 

ambito di tutela A2 

Osservazione accolta, 

le modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

le oss.30.a1 e 30 a2. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

31.3 ACCOLTA       3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

(Punto D dell'Oss.)  Si chiede di 

precisare che tale fascia non determini 

un vincolo di inedificabilità assoluta 

Osservazione 

respinta, in quanto la 

legge regionale 

impone una fascia di 

rispetto dalla sponda 

del lago. Il PI 

disciplina gli 

interventi ammissibili,  

secondo le vigenti 

disposizioni di legge, 

nel rispetto dei criteri 

fissati dal PAT, previa 

verifica di 

assoggettabilità a 

VAS. 

31.4 NON ACCOLTA       4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola 

invarianti 

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle 

aree in cui si esclude l'edificabilità 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 

31.5 NON ACCOLTA       5. Art. 21.2 NT – Il Centro Storico e 

Area di Tutela del nucleo storico 

Si chiede di togliere l'area di tutela del 

nucleo del centro storico 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 

31.6 ACCOLTA       6. Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di 

rispetto 

Si chiede la riduzione della fascia del 

vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt 

Osservazione 

respinta, il PAT 

effettua la 

ricognizione dei 

vincoli esistenti e non 

li può modificare. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

32.1 ACCOLTA 15/09/2017 12627 S. Anna S.R.L. 1. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela 

Si chiede di consentire l’applicazione 
della LR 32/2013 in ambito di tutela A1 

ed il cambio d'uso negli ambito di 

tutela A1, ambito di tutela A2 

Osservazione accolta, 

le modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

le oss.30.a1 e 30 a2. 

32.2 ACCOLTA       2. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

Si chiede di precisare che tale fascia 

non determini un vincolo di 

inedificabilità assoluta 

Osservazione 

respinta, in quanto la 

legge regionale 

impone una fascia di 

rispetto dalla sponda 

del lago. Il PI 

disciplina gli 

interventi ammissibili,  

secondo le vigenti 

disposizioni di legge, 

nel rispetto dei criteri 

fissati dal PAT, previa 

verifica di 

assoggettabilità a 

VAS. 

32.3 NON ACCOLTA       3. Art. 32 NT e Tavola trasformabilità 

Si chiede di rivedere la classificazione 

delle aree di proprietà da area di 

urbanizzazione consolidata ad area con 

prevalenza residenziale a turistico-

ricettiva 

osservazione respinta  

in quanto la 

classificazione del PAT 

deriva dalla 

rilevazione della 

vigente zonizzazione 

del PRG. 

32.4 NON ACCOLTA       4. Art. 21.2 NT – Il Centro Storico e 

Area di Tutela del nucleo storico 

Si chiede di togliere l'area di tutela del 

nucleo del centro storico 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

33.1 ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

15/09/2017 12628 Valdisogno S.R.L. 1. Dimensionamento NT 

Si chiede di attribuire alla ATO 3 

ulteriore cubatura 14.000 mc (oltre ai 

2.000 mc attribuiti in fase di adozione). 

osservazione accolta 

parzialmente, le 

modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

l'oss. 29.2 

33.2 ACCOLTA       2. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela 

Si chiede di consentire l’applicazione 
della LR 32/2013 in ambito di tutela A1 

ed il cambio d'uso negli ambito di 

tutela A1, ambito di tutela A2 

Osservazione accolta, 

le modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

le oss.30.a1 e 30 a2. 

33.3 ACCOLTA       3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

Si chiede di precisare che tale fascia 

non determini un vincolo di 

inedificabilità assoluta 

Osservazione 

respinta, in quanto la 

legge regionale 

impone una fascia di 

rispetto dalla sponda 

del lago. Il PI 

disciplina gli 

interventi ammissibili,  

secondo le vigenti 

disposizioni di legge, 

nel rispetto dei criteri 

fissati dal PAT, previa 

verifica di 

assoggettabilità a 

VAS. 

33.4 NON ACCOLTA       4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola 

invarianti 

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle 

aree in cui si esclude l'edificabilità 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

33.5 NON ACCOLTA       5. Art. 32 NT e Tavola trasformabilità 

Si chiede di rivedere la classificazione 

da area di urbanizzazione consolidata 

ad area con prevalenza residenziale a 

turistico-ricettiva 

osservazione respinta  

in quanto la 

classificazione del PAT 

deriva dalla 

rilevazione della 

vigente zonizzazione 

del PRG. 

34.1 ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

15/09/2017 12630 Maximilian S.R.L. 1. Dimensionamento NT 

Si chiede di attribuire alla ATO 3 

ulteriore cubatura 14.000 mc (oltre ai 

2.000 mc attribuiti in fase di adozione). 

osservazione accolta 

parzialmente, con le 

conseguenti 

modifiche al 

dimensionamento, 

come da motivazioni 

comunali, nei limiti di 

quanto già accolto 

nella oss. 31.1 

34.2 ACCOLTA       2. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela 

Si chiede di consentire l’applicazione 
della LR 32/2013 in ambito di tutela A1 

ed il cambio d'uso negli ambito di 

tutela A1, ambito di tutela A2 

Osservazione accolta, 

le modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

le oss.30.a1 e 30 a2. 

34.3 ACCOLTA       3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

Si chiede di precisare che tale fascia 

non determini un vincolo di 

inedificabilità assoluta 

Osservazione 

respinta, in quanto la 

legge regionale 

impone una fascia di 

rispetto dalla sponda 

del lago. Il PI 

disciplina gli 

interventi ammissibili,  

secondo le vigenti 

disposizioni di legge, 

nel rispetto dei criteri 

fissati dal PAT, previa 

verifica di 

assoggettabilità a 

VAS. 

34.4 NON ACCOLTA       4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola 

invarianti 

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle 

aree in cui si esclude l'edificabilità 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 

34.5 NON ACCOLTA       5. Art. 32 NT e Tavola trasformabilità 

Si chiede di rivedere la classificazione 

da area di urbanizzazione consolidata 

ad area con prevalenza residenziale a 

turistico-ricettiva 

osservazione respinta  

in quanto la 

classificazione del PAT 

deriva dalla 

rilevazione della 

vigente zonizzazione 

del PRG. 

35 NON ACCOLTA 18/09/2017 12664 Consolini Franca 

Rita 

Art. 13 NT– Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si chiede di rivedere la perimetrazione 

del PAI a favore della precedente, 

adottata con delibera di consiglio n.16 

del 2013 in aree idonee a condizione. 

Nel caso specifico si chiede per i terreni 

di proprietà che la classificazione passi 

da frana attiva a frana quiescente 

(allega studi di dettaglio a cura di ing. 

Cargnel) 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non coerente con le 

vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza 

36 NON 

ACCOLTA 

18/09/2017 12665 Maroadi Aldo Art. 13 NT  – Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
a. Si chiede di rivedere la 

perimetrazione del PAI a favore della 

precedente, adottata con delibera di 

consiglio n.16 del 2013 in aree idonee a 

condizione. Nel caso specifico si chiede 

per i terreni di proprietà che la 

classificazione passi da frana attiva a 

frana quiescente (allega studi di 

dettaglio a cura di ing. Geog. Co e 

Nucci del 2009) 

b. Il privato si impegna a mettere a 

disposizione l'area per l'esecuzione di 

opere paramassi, con possibilità di 

eseguire opere di mitigazione 

(progettazione ed esecuzione) tra 

l'approvazione PAT ed il PI da 

riconoscere in tempi ridotti al fine di 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non coerente con le 

vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

consentire opere di manutenzione 

straordinaria. 

37 NON 

ACCOLTA 

18/09/2017 12666 Maroadi Bianca in 

Barion 

Art. 13 NT – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

a. Si chiede di rivedere la 

perimetrazione del PAI a favore della 

precedente, adottata con delibera di 

consiglio n.16 del 2013 in aree idonee a 

condizione. Nel caso specifico si chiede 

per i terreni di proprietà che la 

classificazione passi da frana attiva a 

frana quiescente (allega studio di 

dettaglio a cura di Cargnel) 

b. Il privato si impegna a mettere a 

disposizione l'area per l'esecuzione di 

opere paramassi, con possibilità di 

eseguire opere di mitigazione 

(progettazione ed esecuzione) tra 

l'approvazione PAT ed il PI da 

riconoscere in tempi ridotti al fine di 

consentire opere di manutenzione 

straordinaria. 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non coerente con le 

vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza. 



25 

 

 

 

n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

38.1 ACCOLTA 18/09/2017 12668 Pifferi Gianni 

Andrea 

1. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di 

Tutela 

Si chiede di consentire l’applicazione 
della LR 32/2013 in ambito di tutela A1 

ed il cambio d'uso negli ambito di 

tutela A1, ambito di tutela A2 

Si chiede di consentire gli interventi di 

ampliamento disciplinandoli con PI 

Osservazione accolta, 

relativamente a LR 

32/2013 e cambio 

d'uso in A1 e A2, le 

modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

le oss.30.a1 e 30 a2. 

Per la disciplina degli 

ampliamenti con PI, 

integrare l'articolo 

estendendo la 

felssibilità di A1 che 

già la prevede, anche 

ad A2 e A3. 

38.2 NON ACCOLTA       2. Art. 21.2 NT – Il Centro Storico e 

Area di Tutela del nucleo storico 

Togliere l'area di tutela del nucleo del 

centro storico a est della SR 249 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP. Pertanto 

non si modifica 

l'articolo. 

39 NON 

ACCOLTA 

18/09/2017 12670 Giramonti Gianni - 

Geom 

Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si chiede di prevedere nel PAT volume 

in ampliamento per Villa Emma 

(struttura ricettiva ricadente nel 

perimetro del PAI), da riportare poi nel 

PI 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non coerente con le 

vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza. 

40.a  NON 

ACCOLTA 

18/09/2017 12675 Bullo Arianna Tavola delle trasformabilità 

a. Si chiede che i terreni di proprietà 

passino dall’ambito di tutela A2 all’area 
di urbanizzazione consolidata (Art 32 

NT) con linea preferenziale di sviluppo 

insediativo a carattere residenziale (Art 

32.3). 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

40.b  NON 

ACCOLTA 

18/09/2017 12675 Bullo Arianna Tavola delle trasformabilità 

b. Si propone un accordo pubblico-

privato per assegnazioni volumi edilizi 

residenziali nell'area di proprietà 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

41 ACCOLTA 18/09/2017 12687 Tottolo Andrea - 

Geom 

Landi Stefano 

Dimensionamento del PAT 

Si chiede di mantenere il PUA per 

Scuola Vela Wind Square approvato 

con DGR 84/2012 

osservazione accolta  

in quanto compete al 

PAT indicare quali 

contenuti del PRG  

sono confermati in 

quanto compatibili, 

tenendo presente gli 

effetti di cui 

all'articolo 48  comma 

5 bis della R 11/04: si 

conferma il PUA per 

Scuola Vela Wind 

Square approvato con 

DGR 84/2012. 

42  NON 

ACCOLTA 

18/09/2017 12688 Menotti Marco Art. 13 NT – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Si richiede per le zone di frana 

stabilizzata di riportare la normativa 

prevista dall'autorità di Bacino del 

Fiume Po e non quella inerente all'Area 

Adriatica 

Osservazione 

respinta, in quanto 

non coerente con le 

vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza 

determinate dalla 

DGR 290/2014. 

43 ACCOLTA 18/09/2017 12689 Benedetti Claudio Art. 35.2 – Parapendio 

Si chiede di prevedere l’ampliamento 
della zona a sud dell'area di atterraggio 

ai fini di sicurezza 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

44  NON 

ACCOLTA 

18/09/2017 12690 Zanin Sergio - 

Geom 

Art 16.4 NT - Cimiteri e relative fasce di 

rispetto 

Si chiede di consentire la traslazione in 

allontanamento di edifici esistenti in 

fascia di rispetto cimiteriale 

Osservazione 

respinta, il PAT 

effettua la 

ricognizione dei 

vincoli esistenti e non 

li può modificare. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

45.1 NON ACCOLTA 18/09/2017 12691 Amatucci Pierluigi 

Compagnoni 

Elisabetta 

Stefani Susanna 

1. Tavola delle trasformabilità 

Si chiede per l’area di proprietà 
ricadente in Area di tutela A3, di 

cambiare la destinazione in Area di 

Urbanizzazione 

osservazione respinta  

in quanto il PAT non 

può attirbuire 

caratteristiche di 

"area di 

urbanizzazione" a 

zone che non 

possiedono idonea 

classificazione nel 

vigente PRG. 

45.2 NON ACCOLTA       2. Art. 43.8 delle NT – Ambiti 

Territoriali di Tutela 

Si chiede di precisare la definizione di 

ambiti di tutela A3 togliendo "sugli 

edifici esistenti" 

osservazione respinta 

in quanto il PAT ha 

indicviduato l'ambito 

da assoggettare a 

tutela oltre che come 

invariante. 

46 ACCOLTA 19/09/2017 12736 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Tavola delle trasformabilità 

Si chiede di individuare una zona a 

destinazione parcheggio nelle 

immediate vicinanze della Fraglia 

osservazione respinta  

in quanto non è di 

competenza del PAT, 

ma del PI localizzare 

aree per servizi 

pubblici e di interesse 

pubblico, nel rispetto 

dei vincoli esistenti. 

47  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12737 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Strutture ricettive all'aperto – 

Campeggi 

Si chiede che i 20.000 mc previsti per le 

strutture ricettive all'aperto siano 

messi a disposizione delle strutture 

esistenti, stralciando la nuova zona 

turistico-ricettiva all'aperto prevista a 

Navene 

osservazione 

respinta, in quanto il 

PAT non ha previsto 

misure di flessibiltà 

tra ATO, pertanto il 

dimensionamento del 

PAT potrà essere 

modificate solo da 

una Variante al PAT 

stesso. 

48  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12741 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Inserire nelle NT del PAT la possibilità 

di costruire annessi rustici su un unico 

piano 

osservazione respinta  

in quanto il PAT  ha 

confemato le 

previgenti norme del 

PRG in merito alle 

caratteristiche 

costruttive per le 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

nuove edificazioni, 

come da articolo 43 

LR 11/04; articolo che 

elenca le competenze 

di  PAT e PI. 

49 ACCOLTA 19/09/2017 12742 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art. 35.5 comma 4 NT - Piano Spiagge, 

Aree a Parcheggio 

Togliere il divieto di effettuare 

alterazioni dei profili altimetrici, riporti, 

scavi o altri movimenti di terra 

Osservazione 

respinta, in quanto il 

PAT individua come 

invariante il sistema 

del Lago (art. 22.2) 

che disciplina 

mediante PI gli usi 

compatibili del 

litorale nel rispetto 

delle specifiche 

norme di settore in 

maetria di tutale 

ambientale, idraulica 

ed ecologica. La 

Provincia è chiamata 

a tutelare le invarianti 

definite dal PAT. 

50 ACCOLTA 19/09/2017 12743 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Dimensionamento PAT 

Attribuire volume residenziale alla ATO 

3 

osservazione accolta, 

le modifiche 

conseguenti sono 

quelle già indicate per 

l'oss. 29.2 

51 ACCOLTA 19/09/2017 12744 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art. 39 comma 1 e 2 NT - 

Riqualificazione Ambientale 

Eliminare la dicitura "non permette 

interventi in deroga" e valutare caso 

per caso 

Oservazione respinta, 

in quanto l'ambito 

dell'articolo 39 non 

trova riscontro nei 

tematismi della 

Tavola 4; inoltre non 

era competenza del 

PAT individuare zone 

dove escludere 

l'applicazione del 

Piano Casa, che 

attualmente ha 

esaurito la propria 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

efficacia; l'articolo 

sarà oggetto di 

adeguata rettifica in 

quanto il Piano Casa 

si è concluso il 

31/03/2019. 

52 ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

19/09/2017 12745 Gruppo consiliare 

"Vivere 

Malcesine" 

Art 35.1 NT – Porti 

a. Inserire nell'elenco dei porti anche il 

Casello e Cassone. 

b. Prevedere un intervento di 

dragaggio per renderlo più fruibile 

Osservazione 

parzialmente accolta, 

per il punto a.:  

modificare l'art. 35.1 

comma 3: "I Porti 

individuati in tavola 4 

del PAT sono: 

    A. Porto de “La 
Fraglia” o di 
“Navene”; 
    B. Porto di 

“Casello” o di 
“Acquasana di 
Navene” 

    C. Porto di 

“Retelino”. 
    D. “Porto storico di 
Malcesine” 

    E. B. Porto di “La 
Madonnina”; 
    F. C. Porto di 

"Retelino" “Cassone”" 

mentre viene respinto 

il punto b.: in quanto 

la disciplina degli 

interventi di 

dragaggio non è di 

competenza del PAT. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

53  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12746 Soc. M.G. Holiday 

S.R.L. 

Richiesta residuo del volume ottenuto 

ai sensi della LR 14/2009 con la sola 

autorizzazione paesaggistica nel 2011 

inerente ad un edificio nel perimetro 

PAI 

Osservazione 

respinta, in quanto la 

volumetria derivante 

dal Piano Casa, è 

stablita dalla Legge in 

deroga allo strumento 

urbanistico, pertanto 

non può essere 

disciplinata nel PAT, 

anche in 

considerazione delle 

penalità edificatorie 

per gli interventi in 

zona PAI - frana 

attiva. 

54 ACCOLTA 19/09/2017 12747 Lombardi 

Giuseppe 

Art. 16.4 – Cimiteri e relative fasce di 

rispetto 

Si chiede la riduzione della fascia del 

vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt 

Osservazione 

respinta, il PAT 

effettua la 

ricognizione dei 

vincoli esistenti e non 

li può modificare. 

55  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12749 Lombardi 

Giuseppe 

Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di 

Tutela del nucleo storico 

Togliere l'area di tutela del nucleo del 

centro storico 

Osservazione respinta 

in quanto compete al 

PAT individuare e 

tutelare le invarianti 

di natura 

paesaggistica, in 

questo caso derivanti 

anche dalla Tavola 5 

del PTCP 

56.1 NON ACCOLTA 19/09/2017 12750 Lombardi 

Giuseppe 

1. Inserire nelle NT del PAT  

50 mc una tantum per le zone B 

residenziali e B speciali 

osservazione 

respinta, come da 

controdeduzione 

comunale. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

56.2 ACCOLTA       2. Inserire nelle NT del PAT  

Specificazione in merito 

all'assegnazioni del volume residuo 

delle prime case 

osservazione 

respinta, in quanto il 

volume residuo del 

PRG ex "prime case" è 

già confermato nel 

dimensionamento 

dell'ATO 2, vedi 

articolo 47 NT 

56.3 NON ACCOLTA       3. Inserire nelle NT del PAT  

Mantenimento di 2.400 mc per edilizia 

convenzionata agevolata nella zona C2 

di Navene 

osservazione 

respinta, come da 

controdeduzione 

comunale. 

57  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12751 Lombardi 

Giuseppe 

NT – Area Campeggi 

Inserire nelle NT del PAT i medesimi 

parametri urbanistici consentiti nel 

PRG in zona D3 

osservazione 

respinta, considerato 

che con 

l'approvazione del 

PAT le norme del PRG 

conservano la loro 

efficacia e 

relativamente alla 

richiesta di 

inserimento di nuovo 

volume, non accolto 

dal Comune, si 

evidenzia che il PAT 

assegna comunque 

volumi da destinare 

con il PI alle attività 

turistico -ricettive. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

58  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12752 Lombardi 

Giuseppe 

Inserire nelle NT del PAT nel settore 

alberghiero il volume residuo del PRG 

a. 95 mc a p.l. per gli alberghi 

b. Schede alberghi sotto la Gardesana 

c. Possibilità di costruire alloggi per il 

custode 

d. Possibilità di ricavare camere 

all'interno dell'appartamento del 

custode 

e. Possibilità di ricavare standard 

alberghieri interrati 

f. Norme varie 

osservazione 

respinta, in quanto il 

PAT ha valenza 

strutturale, mentre 

spetta al PI 

disciplinare gli aspetti 

operativi. 

59 ACCOLTA A 

CONDIZIONE 

19/09/2017 12753 Gagliardi Achille Inserire i terreni di proprietà del 

richiedente in località Cassone (area di 

frana stabilizzata) in edilizia 

convenzionata C2 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

60  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12754 Agarri Stefano 

Panigutti 

Zona artigianale di Navene 

a. Richiesta di perequazione per 

magazzino di stoccaggio materiali 

b. Individuare linea di confine ben 

definita 

c. Indicazione dei parametri urbanistici 

osservazione 

respinta, la richiesta 

contenuta è 

ricoducibile ad una 

proposta di accordo 

di pianificazione tra 

privati e pubblico, che 

riguarda operativi, 

pertanto non 

pertinenti con la fase 

di approvazione del 

PAT, che in questa 

area indica una linea 

preferenziale di 

sviluppo insediativo. 

61  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12755 Pagani Marco Zona artigianale di Navene 

a. Richiesta di perequazione per 

magazzino di stoccaggio materiali 

b. Individuare linea di confine ben 

definita 

c. Indicazione dei parametri urbanistici 

osservazione 

respinta, la richiesta 

contenuta è 

ricoducibile ad una 

proposta di accordo 

di pianificazione tra 

privati e pubblico, che 

riguarda operativi, 

pertanto non 

pertinenti con la fase 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

di approvazione del 

PAT, che in questa 

area indica una linea 

preferenziale di 

sviluppo insediativo. 

62  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12756 Lombardi Roberto Zona artigianale di Navene 

a. Richiesta di perequazione per 

magazzino di stoccaggio materiali 

b. Individuare linea di confine ben 

definita 

c. Indicazione dei parametri urbanistici 

osservazione 

respinta, la richiesta 

contenuta è 

ricoducibile ad una 

proposta di accordo 

di pianificazione tra 

privati e pubblico, che 

riguarda operativi, 

pertanto non 

pertinenti con la fase 

di approvazione del 

PAT, che in questa 

area indica una linea 

preferenziale di 

sviluppo insediativo. 

63  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12757 Mantovani 

Rosario 

Zona artigianale di Navene 

a. Richiesta di perequazione per 

magazzino di stoccaggio materiali 

b. Individuare linea di confine ben 

definita 

c. Indicazione dei parametri urbanistici 

osservazione 

respinta, la richiesta 

contenuta è 

ricoducibile ad una 

proposta di accordo 

di pianificazione tra 

privati e pubblico, che 

riguarda operativi, 

pertanto non 

pertinenti con la fase 

di approvazione del 

PAT, che in questa 

area indica una linea 

preferenziale di 

sviluppo insediativo. 

64  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12758 Mantovani 

Damiano 

Individuare la zona artigianale su 

terreni comunali (non privati) 

eventualmente togliere la destinazione 

alberghiera dell'area comunale a 

Navene 

osservazione 

respinta, in quanto il 

PAT non ha 

classidicato la zona 

produttiva ai sensi 

dell'art. 60 del PTCP; 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

pertanto le azioni di 

conferma o di 

modifica dell'area 

sartigianale sono 

demndate al PI previa 

verifica idrogeologica. 

65  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12759 Benamati Roberto 

- legale 

rappresentante 

Zona artigianale di Navene 

a. Richiesta di perequazione per 

magazzino di stoccaggio materiali 

b. Individuare linea di confine ben 

definita 

c. Indicazione dei parametri urbanistici 

osservazione 

respinta, la richiesta 

contenuta è 

ricoducibile ad una 

proposta di accordo 

di pianificazione tra 

privati e pubblico, che 

riguarda operativi, 

pertanto non 

pertinenti con la fase 

di approvazione del 

PAT, che in questa 

area indica una linea 

preferenziale di 

sviluppo insediativo. 

66  NON 

ACCOLTA 

19/09/2017 12787 Gino Costi Art. 31. Legge Regionale 11/2013  

Si chiede di inserire nelle NT del PAT 

che le attività complementari possano 

sorgere in qualsiasi zona di piano a 

prescindere dalla destinazione 

urbanistica del PRG 

osservazione 

respinta, come da 

controdeduzione 

comunale. 

67 ACCOLTA 

PARZIALMENTE 

19/09/2017 12788 Gino Costi Art. 13 – Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Inserire stabilmente quanto consentito 

dall'art. 3 quater della LR 14/2009, 

introdotta con Legge Regionale 

32/2013 art. 7 (demolizione edificio in 

zona PAI e ricostruzione con bonus 

volumetrico in zona sicura) 

osservazione 

respinta, il Piano Casa 

è decaduto e 

consentiva gli 

interventi entro i 

termini di vigenza 

dello stesso; gli 

interventi sugli edifici 

esistenti in zona PAI 

sono disciplinati dalle 

vigenti norme, che 

affidano  al consiglio 

comunale e non al 

PAT, l'individuazione 

delle aree ove 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

operare la 

ricostruzione degli 

stessi 

68 RITIRATA 19/09/2017 12739 Amministrazione 

Comunale 

elencate in n. 15 punti ritirata 

69  NON 

ACCOLTA 

09/10/2017 13706 Braito 

Maddalena, 

Defrancesco 

Michele e Alice 

Si chiede che l'area di proprietà 

identificata al Fg. 16 m.n. 589 venga 

classificata in Zona “B residenziale” 
come da PRG previgente l’adozione del 
PAT e la Zona di Tutela “A1” passi a 
“Zona di tutela A2 o A3” consentendo 
interventi di ristrutturazione di cui 

all'art. 3 comma 1 lettera d) e art. 10 

comma 1 lettera c) del DPR 380/2001. 

osservazione respinta  

in quanto non ha 

carattere generale o 

strutturale, ma è di 

livello operativo. 

70.1 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Tavola delle trasformabilità 

Individuazione cartografica delle 

strutture alberghiere mancanti in 

quanto nella ricognizione cartografica 

delle tavole del PRG non sono stati 

inseriti per mero errore materiale, 

alcune strutture turistico ricettive 

esistenti, di cui si necessita 

l’individuazione cartografica. Vengono 
dunque aggiunti n.41 alberghi ed 

eliminate le strutture alberghiere 

dismesse come risulta dall’allegato 

osservazione 

parzialmente accolta;  

modificare l'articolo 

32.2 comma 1 

aggiungendo alla fine 

la seguente frase:“Il 
PI aggiorna l’elenco 
delle strutture 

alberghiere esistenti 

regolarmente 

autorizzate i cui dati 

vanno riportati nel QC 

e nelle tavole grafiche 

del PI.” 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

70.2 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Relazione di progetto 

Inserimento dell’elenco puntuale delle 
strutture ricettive e complementari 

classificate fornito dall'ufficio 

commercio nella Relazione di Progetto. 

osservazione 

parzialmente accolta;  

modificare l'articolo 

32.2 comma 1 

aggiungendo alla fine 

la seguente frase:“Il 
PI aggiorna l’elenco 
delle strutture 

alberghiere esistenti 

regolarmente 

autorizzate i cui dati 

vanno riportati nel QC 

e nelle tavole grafiche 

del PI.” 

70.3 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Tavola delle invarianti – art. 22.3 NT 

Reticolo idrografico e corsi d’acqua 

Correzione del percorso di alcuni corsi 

d'acqua posizionati erroneamente: 

o Puri – Malcesine 

o Madonnina – Malcesine 

o Sorgente Orgada – Campagnola 

o Sorgente di Cal – Campagnola 

Per questa specifica 

osservazione non si è 

ritenuto di inserire le 

modifiche indicate; 

per i contenuti 

specifici e le 

motivazioni si 

rimanda al successivo 

capitolo della 

presente relazione. 

70.4 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Pag. 95 NTA del PRG - DGR 83/2012 del 

31-01-2012  

 

Con DGR 83/2012 n.9 sono state 

individuate alcune strutture ricettive 

che prevedendo l’aumento dei posti 
letto per un totale di 65 p.l.. Dalle 

schede risulta per cui un residuo che si 

ritiene di dover aggiungere all’attuale 
previsione di sviluppo. 

Osservazione accolta; 

si modifica l'art. 47 NT 

del dimensionamento 

del Settote Turistico 

Ricettivo 

confermando il 

dimensionamento 

residuo di PRG come 

da DGR 83/2012. 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

70.5 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Art. 47 NT – PUA Navene zona “D6 
Turistico Ricettiva”.  
Mantenere a residuo specificandolo 

nelle NT - Fg. 0002 mapp. n. 605-607 

(ex porzione n. 192)  

o Area estensione ZTO D6 - 24.372,00 

mq;  

o Parametri urbanistici (art. 54 NTA) 

indice 0,50 mc/mq, rapporto copertura 

10% e h. max 8,00 ml.  

o Vincoli: paesaggistico D.Lgs. 42/2004, 

Uso civico.  

o Proprietà: Comune di Malcesine.  

o Volume max realizzabile 12.000,00 

mc 

Osservazione accolta, 

si considera la zona 

quale contenuto del 

PRG che viene 

confermato dal PAT, 

ex "art. 13 c. 1 lettera 

rbis)";  

conseguentemente si 

dovrà tenere conto di 

questa osservazione 

nell'aggiornare la 

tavola 4 con le aree di 

PRG programmate e 

confermate dal PAT e 

nell'aggiornare 

l'articolo 47 sl residuo 

di PRG. 

70.6 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Art. 35.2 Parapendio 

Togliere la voce “e i manufatti” 

Osservazione accolta; 

modificare l'art. 35.2, 

comma 2 secondo 

punto: ampliare o 

integrare gli edifici e i 

manufatti esistenti 

con interventi legati 

alle attività sportive 

del parapendio e alle 

attività di ristorazione 

di piccole dimensioni 

e chioschi;”; 

70.7 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Relazione di progetto pag. 52 

Specificare nella Relazione di Progetto 

che il limite di 52.000 mc è frutto di 

una concertazione con la provincia e 

togliere al terzo paragrafo l’ultimo 
capoverso: 

“Stabilendo che ad ogni nuovo posto 
letto corrisponda una Il 

dimensionamento riferito ai posti letto 

di 95mc ad unità, possiamo 

ragionevolmente fissare che la quota di 

volumetria da destinare all'attività 

turistica classica sia di 66.500 mc.”. 

Osservazione respinta 

precisando che tale 

soluzione è frutto di 

una scelta specifica 

del Comune e che ai 

fini dell'approvazione 

del piano non ha 

alcun effetto sul 

dimensionamento la 

modifica dei criteri 

discrezionali 

contenuti nella 

Relazione di Progetto 

che hanno portato 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

alla sua 

quantificazione. 

70.8 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Art. 46 NT 

All’art. 46 inserire una spiegazione 
sintetica in merito ai confini fisici delle 

ATO. 

osservazione 

parzialmente accolta, 

con rimando alle 

prescrizioni 

all'articolo 46 che 

demanda al PI 

l'inserimento della 

descrizioni dei confini 

fisici delle ATO. 

70.9 ACCOLTA 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Residuo PRG – Volume residenziale 

Per la volumetria residua quantificata 

in 10.820 mc destinata a prime case si 

concederà la possibilità di sfruttarla nel 

rispetto dell’elenco attribuito dal PRG 
all’art. 59 delle NTA, nel termine di 
anni tre decorrenti dalla data di 

adozione del PAT. Decorso tale termine 

l’amministrazione lo distribuirà 
secondo indirizzi che darà il piano 

interventi. 

osservazione 

respinta, in quanto 

norma più restrittiva 

del testo adottato, 

che a seguito della 

proposta di 

accoglimento non è 

stata ripubblicata. 

70.10  

ACCOLTA  

12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico Tavola delle invarianti – Art. 16.3 NT 

Idrografia lago e fasce di rispetto 

I 10 metri come da RD 1904 – 

specificare che tale distanza è da 

intendersi dalla linea demaniale 

individuata dal catasto. 

osservazione 

respinta, in quanto la 

disciplina delle 

distanze è norma 

nazionale, non 

suscettibile di 

interpretazione, ma di 

sola applicazione 

conforme al testo 
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n. Sintesi Parere 

Comunale DCC 

47/2017 per 

punti 

Data Prot.n. Ditta - 

Richiedente 

Oggetto dell'osservazione Decisione Provincia 

su Osservazione 

vigente. 

 

 

Le modifiche derivanti dall’ente provinciale sono state le seguenti, si riporta l’elenco delle tematiche e dei 
punti modificati per la descrizione delle modifiche si rimanda al parere 01 del 01/08/2019. 

E modifiche riguardano: 

• le 4 tavole del PAT 

• l’aggiunta della Tavola 3.1 COMPATIBILITA’ GEOLOGICA e della Tavola 5 AMBITI DI 
URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA LR 14/2017 

• l’inserimento dell’ABACO per gli interventi in relazione della compatibilità geologica 

 

Le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione si riferiscono ai seguenti articoli: 

• Art. 1 - Monitoraggio 

• Art. 3 - La disciplina del PAT 

• Art. 4 – Gli elaborati 

• Art. 5 – Disposizioni transitorie 

• Art. 9.1 – Vincolo monumentale 

• Art. 9.3 – Vincolo sismico 

• Art. 10.5 – Terreni ad uso civico 

• Art. 10.6 – Parchi e Riserve nazionali e regionali 

• Art. 12 - Biodiversità: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale 

• Art. 13 - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
• Art. 14 – Pianificazione di livello superiore 

• Tema centro storico 

• Art. 15 – Centri Storici 
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• Art. 16 - Elementi generatori di vincolo e relative fasce di rispetto 

• Art. 16.2 – Viabilità e Fasce di Rispetto 

• Art. 16.3 - Idrografia, Lago e Fasce di Rispetto 

• Art. 16.4 – Cimiteri e relative fasce di rispetto 

• Art. 16.5 - Elettrodotti e relative fasce di rispetto 

• Art. 16.6 - Centrali elettriche ed elettrodotti e stazioni primarie 

• Art. 17 - Limite Centri abitati 

• Art. 18 - Risanamento Idrico 

• Art. 20 - Invarianti di natura geologica e idrogeologica 

• Tema grotte 

• Art. 21.2 - Il Centro Storico e Area di Tutela del nucleo storico 

• Art. 21.3 - Insieme Morfologico Sommitale 

• Art. 21.4 - Contesti Figurativi e Coni visuali 

• Art. 21.5 - Edifici di Malga e Ambiti di appartenenza 

• Art. 21.7 - Landmark - Segni ordinatori del Paesaggio 

• Art. 21.8 - Fascia del Lungolago 

• Art. 22.1 - Riserve Naturali, i Corridoi ecologici e le aree definite dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE\ 

• Art. 22.2 – Il Lago di Garda 

• Art. 23.3 - Giardino o Parco Storico 

• Art. 25 – Carta delle Fragilità 

• Art. 25.1 Fragilità e Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale 

• Art. 26 - Aree a dissesto idrogeologico 

• Art. 27 – Compatibilità geologica 

• Tema area di conoide 

• Tema area soggetta ad amplificazione sismica (scarpate rocciose) 

• Tema area soggetta a sprofondamento carsico 

• Art. 28.1 - Tutela idraulica dei corsi d'acqua e degli specchi lacuali, Fascia di rispetto dei Fiumi e 

Fascia di rispetto del Lago 

• Art. 29 - Aree comprese nella "Direttiva Alluvioni" 2007/60/CE 

• Tema aree di urbanizzazione consolidata 

• Tema aree di urbanizzazione programmata 

• Art. 32 - Aree di urbanizzazione consolidata – programmata 

• Tema ambiti produttivi di interesse comunale 

• Art. 32.1 - Aree destinate alle attività produttive, commerciali o direzionali 

• Art. 32.2 - Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente ricettiva 

• Art. 32.3 – Linee preferenziali di sviluppo 

• Art. 33 – Aree di urbanizzazione diffusa 

• Art. 34 - Aree destinate ad Attrezzature di Interesse collettivo 

• Art. 35 - Servizi e Attrezzature di interesse collettivo di maggior rilevanza 
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• Art. 35.1 – Porti1 

• Art. 35.2 – Parapendio 

• Art. 35.4 - Stabili e Attrezzature funzionali alla Spiaggia 

• 35.5 - Piano Spiagge 

• Art. 36 - Infrastrutture di collegamento 

• Art. 36.1 - Pista ciclabile e Traslazione SS 249 

• Art. 36.2 – Nuova Viabilità 

• Art. 36.3 - Pista da Sci, Demanio sciabile e Impianti di risalita 

• Art. 37 - Disposizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia: definizione dei 

criteri per la trasformabilità 

• Art. 37.1 – Perequazione 

• Art. 38 - Disciplina del territorio agricolo 

• Art. 38.1 - Interventi su edifici e manufatti esistenti 

• Art. 38.2 - Interventi di nuova costruzione 

• Art. 38.3 - Caratteri tipologici degli edifici 

• Art. 39 –  Ambiti destinati ad interventi di Riqualificazione Ambientale 

• Art. 40 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla 

riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola 

• Art. 41 - Contesti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi 

• Tema accordi Pubblico-Privato ex art. 6 della LR 11/2004 

• Art. 43.4 - Finestre Panoramiche 

• Art. 43.5 – Centri Storici 

• Art. 43.8  - Ambiti territoriali di Tutela 

• Art. 44 - Valori e Tutele di Naturali 

• Art. 44.1 - Aree Nucleo - SIC e ZPS Rete Natura 2000 

• Art. 44.3 - Biotopi - Rete ecologica di livello Provinciale - Sistemi Ecorelazionali 

• Art. 44.5 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico 

• Tema rete ecologica provinciale 

• Art. 47 – Il Dimensionamento 

• Art. 48 - Le aree a Servizi: Dimensionamento 

• Art. 49 - Trasformazione in Zona Agricola 

• ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017 

• RECEPIMENTO DELLE “NUOVE DEFINIZIONI UNIFORMI”  PREVISTE DAL REGOLAMENTO EDILIZIO 
TIPO (RET)  

 

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 
1
 - Vedi anche l’articolo 21.6 – Il Porto Vecchio di Malcesine e il Porto di Cassone. 
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In merito all’aggiornamento del quadro conoscitivo si sottolinea che sono state introdotte nella banca dati 

le modifiche richieste dal Parere provinciale ed inoltre: 

 

• Le Tavole e Norme tecniche attuative del PRG, vigente alla data di adozione del PAT si trovano nella 

seguente cartella 

“c_QuadroConoscitivo\c11_PianificazioneVincoli\c1104_PianifUrbVigente\c1104024_PRGCVigente” 

 

• Tavola 14 relativa al dimensionamento del PRG e relativi standard urbanistici ed Elenco delle aree a 

standard urbanistici distinguendo tra quelle realizzate/collaudate e quelle programmate alla data di 

adozione del PAT. 

“c_QuadroConoscitivo\c11_PianificazioneVincoli\c1104_PianifUrbVigente\c1104024_PRGCVigente” 

 

• Elenco dei Piani attuativi convenzionati e approvati alla data di adozione del PAT. 

“c_QuadroConoscitivo\c11_PianificazioneVincoli\c1104_PianifUrbVigente\c1104024_PRGCVigente” 

 

NOTE 

Art. 17 – Limite Centri Abitati 

Per quanto indicato nel parere in riferimento al Limite dei Centri Abitati si precisa che nel QC rimane 

invariata la sua delimitazione e come stabilito al punto 9 del Parere nei punti a) e b) sarà il Pi a adeguare la 

risorsa informativa del centro abitato secondo i criteri del codice della strada. 

 

Art. 29 – Aree comprese della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE 

La perimetrazione delle aree delimitate ai sensi della Direttiva Alluvioni è rappresentata nelle Tavole 1, 3 e 

4 ed in legenda è indicato che tutte le aree interessate dalla Direttiva sono identificate con la voce “Aree 

comprese nella Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Em) Art. 29” poiché nelle Mappe del Rischio da Alluvione ai 

sensi dell’Art. 6 D.Lgs 49/2010 nel Bacino del Fiume Po (marzo 2014) sono classificate come  Rischio 
Moderato e Rischio Medio e nelle Mappe della Pericolosità sono identificate come Evento Raro. 
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NOTA IN RIFERIMENTO DELL’OSSERVAZIONE 70.3 

Durante la fase di adeguamento delle cartografie come indicato dal parere provinciale in riferimento 

all’osservazione 70.3 si precisa che sono state individuate delle difformità e delle incongruenze tra quanto 

espresso nell’osservazione 70.3 per quanto riguarda il reale tracciato dei fiumi. Le modifiche indicate non 

corrispondono al reale tracciato del reticolo idrografico ma presentano delle difformità. L’osservazione 
70.3, pure avendo l’intenzione di essere collaborativa, non risulta esplicitare ed esporre una fase di analisi 

adeguata e funzionale tale da comportare la modifica del reticolo idrografico. 

In questa fase di adeguamento del PAT si ritiene più corretto mantenere la situazione del reticolo 

idrografico come da tavole adottate per poi intervenire mediante studi specifici previsti nel PI definendo a 

scala di maggior dettaglio la perimetrazione dell’elemento che genera il vincolo. 

Si precisa che la riperimetrazione del vincolo si farà su criteri oggettivi a fronte della nuova perimetrazione 

dell’elemento che genera il vincolo e non sulla base di considerazioni. Il Piano degli Interventi interverrà a 

fronte della nuova perimetrazione redatta in fase di PI definendo e aggiornando le relative fasce di rispetto 

e modificando a cascata in modo coordinato tutti gli elementi e gli aspetti che ne derivano. 

Si precisa poi che all’Art. 16 – Elementi generatori di vincolo e relative fasce di rispetto si disciplina quanto 

segue: 

“Il perimetro del vincolo, la sua esistenza e le corrispettive fasce di rispetto sono legati alla 

permanenza in essere dell'oggetto di vincolo e del suo stato di fatto. Nel caso in cui siano 

avvenute modifiche all'elemento che genera il vincolo si modifica anche relativa fascia di 

rispetto. La localizzazione dei vincoli effettuata dal PI non costituisce Variante al P.A.T., in ogni 

caso devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti.” 

Pertanto l’ipotesi migliore da perseguire sembra quella di rinviare/demandare le modifiche di cui 

all’osservazione 70.3 al Piano degli Interventi, demandando al PI anche le modifiche connesse alla 

sistemazione della rete idrografica e a ciò che ne deriva. 

L’adeguamento del PAT al Parere Provinciale come definito dal Parere 1 del 01/08/2019 è quindi effettuato 

nel rispetto di tutte le indicazioni demandando gli aspetti legati all’osservazione 70.3 alla fase del Piano 
degli Interventi. 

A fronte di quanto descritto la documentazione inviata non ha assunto le modifiche derivanti 

dall’osservazione 70.3 poiché non basata su contenuti tecnici specifici e riferita unicamente alla tavola 2 

invarianti; pur ammettendo lo spirito collaborativo dell’osservazione70.3 e la bontà del suo accoglimento, 

la scala del PAT non permette di effettuare adeguati approfondimenti che invece saranno meglio compiuti 

in sede di PI. 

Professionista incaricato 

Dottor Pianificatore Gianluca Ramo  


