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Verbale della Deliberazione del  
Consiglio Comunale 

 
 

 
N° 47 del 17-10-2017 

 
 
 
Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALCESINE 
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 19.06.2017 AI SENSI DELL’ART. 14 

DELLA L.R. 23.04.2004, N. 11 E S.M.I. ESAME E CONTRODEDUZIONE ALLE 
OSSERVAZIONI. 
 
 
Seduta pubblica, straordinaria  di prima convocazione 
                                                                                                                                                             
L'anno 2017 addì 17 del mese di Ottobre alle ore 09:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
 
Presenti Assenti 

MARCHESINI NICOLA 
BERTUZZI CLAUDIO 
FAVALLI GIANLUIGI 
CHINCARINI MARCELLO 
STRAPPAZZON MORENA 
LAMPARELLI FABIO 
MAROADI ALDO 
ANGELINI FEDERICO 
FURIOLI FABIO 
GASPARINI MARTINA 
MONTANA MAURO 
LOMBARDI ADELINO 

NEGRI DOMENICO 

 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO  nella sua qualità di Segretario.  
 
Partecipa all'adunanza la Sig.ra  Barzoi Michela  nella sua qualità di Assessore Esterno. 
 
Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Deliberazione N° 47 del 17-10-2017 
 
Oggetto:  PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALCESINE ADOTTATO CON 
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 19.06.2017 AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 23.04.2004, N. 11 E 

S.M.I. ESAME E CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco, che illustra la procedura che seguirà per la votazione delle 
osservazioni. 
 
Procede quindi all’espletamento delle procedure per la formulazione delle controdeduzioni dell’Ente alle 

osservazioni pervenute così come segue: 

 

Osservazione n. 2 
Proponente: Hotel Casa Serena - Zanella Giovanni 

Ricevuta in data 09-08-2017 prot. n. 11110 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: NON ACCOLTA 

Osservazione n. 1 
Proponente: Chincarini Flavio Adelio 

Ricevuta in data 09-08-2017 prot. n. 11087 

Oggetto: 
1. 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). 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA A CONDIZIONE: l’intervento sia assoggettato ad edilizia convenzionata mediante 

apposito accordo di programma la cui percentuale sarà stabilita in sede di P.I. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

8 // 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

Favorevole Contrario 

SI  
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1. Si trasmette per competenza alla Regione Veneto. Pur condividendo i contenuti 

dell’osservazione e le motivazioni in essa riportate, non è possibile accogliere l’osservazione in 

quanto la procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o enti pubblici ad 

oggi è solamente consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il tema geologia e 

difesa del suolo non sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

8 // 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

Favorevole Contrario 

SI  

 

Osservazione n. 3 
Proponente: Colombo Emiliano 

Ricevuta in data 22-08-2017 prot. n. 11528 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: NON ACCOLTA 
1. Si trasmette per competenza alla Regione Veneto. Pur condividendo i contenuti 

dell’osservazione e le motivazioni in essa riportate, non è possibile accogliere l’osservazione in 

quanto la procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o enti pubblici ad 

oggi è solamente consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il tema geologia e 

difesa del suolo non sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

8 // 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

Favorevole Contrario 

SI  



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 
 

Osservazione n. 4 
Proponente: Mantovani Damiano 

Ricevuta in data 01-09-2017 prot. n. 11937 

Oggetto: 
1. Si chiede la modifica delle NTA del PRG vigente 

Modifica dei materiali e in merito alle caratteristiche degli annessi rustici in zona 
agricola “E” 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto non pertinente ma attinente il regolamento edilizio che sarà parte 

integrante del P.I. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

8 // 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

Favorevole Contrario 

SI  

 

Osservazione n. 5 
Proponente: Zilio Stefano - leg. Rappr. Soc. centro Turistico di Tonini B., Benamati F., Zilio 

S. 

Ricevuta in data 05-09-2017 prot. n. 12055 

Oggetto: 
1. 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, per la superficie di ulteriori mq. 1.528 con riguardo ai 
mappali Fg. 0002 mapp. n. 522, 524, 526. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA A CONDIZIONE. La richiesta si ritiene accolta compatibilmente con i vincoli di 

piano dell’ambito in cui si collocano i terreni. A fronte dell’integrazione pervenuta il 12.10.2017 

prot. n.13829 si ritiene di individuare l’area di urbanizzazione consolidata ricettiva (Art. 32) al 

Fg. 0002 mapp. n. 324, 325, 381, 382, 383, 384, 522, 524, 526. Di conseguenza ne verranno 

esclusi i terreni censiti al Fg. 0002 mapp. n. 527, 525 di proprietà comunale. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

12 // // 
Favorevole Contrario 

SI  
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Osservazione n. 6 
Proponente: Chini Graziano 

Ricevuta in data 11-09-2017 prot. n. 12296 
Oggetto: 

1. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di Tutela. 
Si chiede di consentire l’applicazione della LR 32/2013 in ambito di tutela A1.  

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. 

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. 

Proposta di controdeduzione: ACCOLTA PARZIALMENTE 
1. ACCOLTA 

2. ACCOLTA 

3. NON ACCOLTA poiché il vincolo nella loc. Val di Sogno inserito all’art. 21.4 delle NT deriva 

dal PTCP. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

12 // // 
Favorevole Contrario 

SI  
 
Esce il Consigliere Furioli, quindi sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali 

Osservazione n. 7 
Proponente: Lombardi Caterina per Hotel Anna 

Ricevuta in data 11-09-2017 prot. n. 12296 

Oggetto: 
1. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di Tutela. 

Si chiede di togliere la sua proprietà dalla delimitazione dell’ambito di tutela A2. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA in quanto l’ambito non riveste un luogo di tutela per il quale occorre rispettare i 

dettati dell’art. 43.8 delle NT.  

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

11 // // 
Favorevole Contrario 

SI  
 
Entra il Consigliere Furioli, quindi sono presenti n. 12 Consiglieri Comunali. 
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Osservazione n. 8 
Proponente: Benedetti Paolo 

Ricevuta in data 11-09-2017 prot. n. 12318 

Oggetto: 

1. 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). 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA A CONDIZIONE che si proceda alla perequazione della superficie da trasformare 

mediante accordo di programma pubblico-privato. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

8 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

// 

Favorevole Contrario 

SI  

 

Osservazione n. 9 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 11-09-2017 prot. n. 12318 

Oggetto: 

1. Art. 16.4 – Cimiteri e relative fasce di rispetto 

Si chiede la riduzione della fascia del vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt. 
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Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale dagli attuali 200 m a 50 m. Di 

conseguenza viene stralciato il comma 2 dell’art. 16.4 NT “Cimiteri e relative fasce di rispetto” 

del testo che segue: 

1. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, si applica il combinato disposto delle norme riferite al RD 24 Luglio 
1934 n. 1265 “T.U. delle Leggi Sanitarie”, alla Legge 1 Agosto 2002 n. 166, alla Legge Regione Veneto 
30 Dicembre 2016 n. 30. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del punto precedente, è vietato costruire intorno ai 
cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m dal perimetro dell’impianto cimiteriale. 

3. 2. Sempre nel rispetto della normativa di cui al precedente punto 1, "Il consiglio comunale può 
approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi 
cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, 
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 
condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, 
non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di 
livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione 
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti 
ferroviari. 

4. 3. Di norma all’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle 
lettere a),b),c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ora sostituito dall’ 
art. 3 comma 1 lettere a),b),c),d) del DPR 380/2001 e s.m.i. 

5.  4. Come previsto dall’art. 4 LRV n. 30 del 30.12.2016 nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di 
riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di 
opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è 
consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa 
valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di 
tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.” 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

11 // 1 
Bertuzzi 

Favorevole Contrario 

SI  
 

Osservazione n. 10 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 11-09-2017 prot. n. 12321 

Oggetto: 

1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto l’introduzione dell’area di tutela non è un vincolo di inedificabilità 

delle aree o dei fabbricati esistenti. Allo scopo verrà introdotto nell’art. 21.2 al comma 6 quanto 

qui specificato. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

8 4 // Favorevole Contrario 



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 

Gasparini 
Furioli 

Montana 
Lombardi 

SI  

 

Osservazione n. 11 
Proponente: Baglione Eliana, Cameron Gabriella (trasmesso da Prandini Fabrizio) 

Ricevuta in data 12-09-2017 prot. n. 12378 

Oggetto: 
1. Carta 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.  

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA PARZIALMENTE solo per la parte che riguarda la rimozione della perimetrazione 

dell’area di tutela “A1” della parte di collina in cui si colloca la proprietà dei richiedenti, 

togliendo l’area di tutela anche ai terreni circostanti rientranti nell’area di tutela “A1”. Per 

quanto afferente la destinazione urbanistica con la trasformazione da zona agricola ad 

urbanizzazione consolidata, ad approvazione del PAT avvenuta, ciò potrà verificarsi previo 

accordo di programma che consentirà di introdurre una linea preferenziale di sviluppo da 

attuare nel P.I. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

8 // 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

Favorevole Contrario 

SI  

 

Osservazione n. 12 
Proponente: Pesavento Massimiliano - leg. rappr. Azienda agricola "Pianeta Verde" 

Ricevuta in data 12-09-2017 prot. n. 12380 

Oggetto: 
1. Si chiede per l’area di proprietà (Fg. 0005 mapp. n. 1743) e sul Fg. 0005 mapp. 754 di poter 

realizzare una nuova costruzione con funzione agrituristica di 2000 mc. trasferendovi la sede 

dell’attività agricola. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA PARZIALMENTE in quanto si concorda con la previsione urbanistica per la 

realizzazione di un agriturismo nella zona indicata dal richiedente a condizione che vengano 

rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale di settore del 10.08.2012, n. 28 senza 

assegnazione della volumetria richiesta che si rimanda, ad ulteriore richiesta specifica 

dell’osservante, durante la redazione del P.I. 
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Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

12 // // 
Favorevole Contrario 

SI  
 
Esce il Consigliere Angelini, quindi sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali 

Osservazione n. 13 
Proponente: Consolini Daniele  

Ricevuta in data 12-09-2017 prot. n. 12381 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto la previsione urbanistica di realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria sono indispensabili per non congestionare il centro storico ed i 

parcheggi esistenti sul territorio. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

7 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

// 

Favorevole Contrario 

SI  

 
 
 

Osservazione n. 14 
Proponente: Valenti Riccardo 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12520 

Oggetto: 
1. 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 

750.000,00 €) 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto non pertinente con le procedure urbanistiche in argomento. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 
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Esce il Consigliere Chincarini, quindi sono presenti n. 10 Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 15 
Proponente: Chincarini Valente 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12521 

Oggetto: 
1. 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 di standard 

urbanistici. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA A CONDIZIONE che la richiesta di permesso di costruire/scia o altro titolo edilizio 

in merito all’intervento oggetto di osservazione venga presentato entro 5 anni dalla data di 

approvazione del PAT. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

10 // // 
Favorevole Contrario 

SI  
 
Esce il Consigliere Lamparelli ed entra il Consigliere Chincarini quindi sono presenti n. 10 
Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 16 
Proponente: Maroadi Aldo – Maroadi Antonio 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12522 

Oggetto: 
1. Dimensionamento e volume residuo PRG 

Si 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto la possibilità di sviluppo della struttura alberghiera richiesta con 

apposita scheda è stata negata dalla Regione Veneto con DGR 83/2012 in quanto ricadente in 

zona di frana attiva – vincolo idrogeologico. 
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Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

10 // // 
Favorevole Contrario 

SI  
 

Osservazione n. 17 
Proponente: Lombardi Anna 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12524 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA A CONDIZIONE che la richiesta di permesso di costruire/scia o altro titolo edilizio 

in merito all’intervento oggetto di osservazione venga presentato entro 5 anni dalla data di 

approvazione del PAT. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

10 // // 
Favorevole Contrario 

SI  
 
Entra il Consigliere Lamparelli, quindi sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 18 
Proponente: Forelli Mario, Chiarani Enza 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12525 

Oggetto: 
1. Dimensionamento ATO 2 “Zona Collinare” – art. 50 NT  

Si chiede di attribuire 4.000 mc di volume alla categoria campeggi dell’ATO 2. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto nel PAT la superficie da destinare ai campeggi è espressa in mq e 

non in mc. L’osservazione non è pertinente in quanto l’indice di edificabilità espresso in mc. 

sarà  materia del P.I. poiché lo strumento urbanistico adottato non ha valore conformativo. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

11 // // Favorevole Contrario 



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 

SI  
 
Entra il Consigliere Angelini, quindi sono presenti n. 12 Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 19 
Proponente: Forelli Massimiliano 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12526 

Oggetto: 
1. Dimensionamento volumetrico ATO 3 “Spiagge” – art. 50 NT 

Si chiede di attribuire della volumetria pari a 3.000 mc alla categoria residenziale 
dell’ATO 3 “Spiagge”, poiché attualmente non sono attribuiti in quella ATO specifica.  

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA l’osservazione che comporta di conseguenza una volumetria all’ATO 3 “Spiagge” di 

3.000 mc ed una conseguente riduzione di pari mc. alla ATO 2 “Zona Collinare” che dagli 

attuali 33.000 mc scende a 30.000 mc. 
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Escono i Consiglieri Bertuzzi, Favalli e Strappazzon, quindi sono presenti n. 9 Consiglieri 
Comunali. 

Osservazione n. 20 
 

Proponente: Zamboni Giorgia Chiara 
Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12527 

Oggetto: 
1. 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 a favore del 
Comune affinché possano essere eseguite opere di difesa e paramassi, con conseguente 
messa in sicurezza dell’area e conseguente costruzione di prime case di civile abitazione. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto l’osservazione non è pertinente l’iter urbanistico procedimentale in 

corso. 
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Alle ore 13:00 

IL SINDACO 
Tenuto conto del protrarsi della seduta nella quale devono essere discusse ancora molte 
osservazioni, dispone la sospensione della seduta fino alle ore 14.00.  
Alla scadenza dell’orario 
 

IL SINDACO 
Riapre la seduta alle ore 14.00. Sono presenti n. 11 Consiglieri e assenti 2 (Negri e Favalli). 

Osservazione n. 21 
Proponente: Prandini Diego – Geom. 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12530 

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

Si chiede di prevedere opere di messa in sicurezza idrogeologica per valle Preara. 
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.  
3. Tavola delle trasformabilità. 

Si chiede di individuare una zona da destinare alla costruzione di prime case di civile 
abitazione anche assoggettandola ad eventuali accordi pubblico-privato. 

4. Individuare a Cassone un’area a destinazione turistico-ricettiva alberghiera. 

5. Indicare nel PAT la futura destinazione od uso dell’area esistente delle ex Scuole 

Elementari. 

6. Si chiede di individuare una zona litorale per installare un chiosco nella frazione di 
Cassone. 
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Proposta di controdeduzione: ACCOLTA PARZIALMENTE 

1. NON ACCOLTA in quanto l’osservazione non è pertinente l’iter urbanistico procedimentale in 

corso. 

2. ACCOLTA la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale dagli attuali 200 m a 50 m. Di 

conseguenza viene stralciato il comma 2 dell’art. 16.4 NT “Cimiteri e relative fasce di rispetto” 

del testo che segue: 

1. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, si applica il combinato disposto delle norme riferite al RD 24 Luglio 
1934 n. 1265 “T.U. delle Leggi Sanitarie”, alla Legge 1 Agosto 2002 n. 166, alla Legge Regione Veneto 
30 Dicembre 2016 n. 30. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del punto precedente, è vietato costruire intorno ai 
cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m dal perimetro dell’impianto cimiteriale. 

3. 2. Sempre nel rispetto della normativa di cui al precedente punto 1, "Il consiglio comunale può 
approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi 
cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, 
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 
condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni 
locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di 
livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione 
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti 
ferroviari. 

4. 3. Di norma all’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle 
lettere a),b),c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ora sostituito dall’ 
art. 3 comma 1 lettere a),b),c),d) del DPR 380/2001 e s.m.i. 

5.  4. Come previsto dall’art. 4 LRV n. 30 del 30.12.2016 nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di 
riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di 
opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è 
consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa 
valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di 
tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.” 

3. ACCOLTA. L’osservazione si ritiene accolta rimandando la motivazione alla n. 59 presentata 

dal Sig. Gagliardi Achille in data 19-09-2017 prot. n. 12753. 

4. ACCOLTA A CONDIZIONE che nel P.I. venga individuata un’area idonea a nord della loc. 

Pree di Cassone e si proceda mediante un accordo di programma pubblico-privato. 

5. NON ACCOLTA in quanto l’osservazione non è pertinente l’iter urbanistico procedimentale in 

corso. 

6. ACCOLTA mediante la previsione di installazione di un Chiosco che abbia i requisiti di cui 

all’art.69 lettera C) “parco, gioco, sport” comma 5) delle NTA del PRG da installarsi nell’area a 

destinazione parcheggio fronti stante l’edificio denominato “Mamma Ida”. 
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Osservazione n. 22 
Proponente: Associazione delle Strutture Ricettive all'Aperto 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12531 
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Oggetto: 

1. 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 in loc. Navene, con bando pubblico a 
residenti nel Comune di Malcesine da almeno 5 anni. Si chiede inoltre che un requisito del 
bando sia quello di realizzare una struttura di eccellenza. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche e 

della distribuzione delle volumetrie che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non 

può costituire o comportare in alcun modo conseguimento dei diritti edificatori. 
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Osservazione n. 23 
Proponente: Trimeloni Elvira- legale rappresentante, Soc. Meridiana S.A.S. 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12591 

Oggetto: 
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 e la 

possibilità di effettuare ampliamenti di tali strutture ricettive in sopraelevazione oltre il 

limite di altezza già consentito dalle NTA del PRG vigenti. 

b. Si chiede inoltre la possibilità di stabilire accordi di programma per garantire gli standard 

anche su aree limitrofe di proprietà comunale. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto non pertinente l’iter urbanistico procedimentale in corso ma 

materia di P.I. 
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Osservazione n. 24 
Proponente: Trimeloni Anna 

Ricevuta in data 14-09-2017 prot. n. 12593 

Oggetto: 
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. 

2. Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di rispetto. 

Rivalutazione dell'immediata applicazione dei vincoli nella fascia di rispetto cimiteriale. 

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

Si richiede la rideterminazione della perimetrazione del PAI introdotta con il PAT a favore 

della precedente approvata con DPCM 24.05.2001,in quanto la proprietà della richiedente 

dapprima non era inclusa nell’area di frana attiva ma, a seguito dell’adozione del PAT è in 

area di pericolosità P3 “frana quiescente”. 



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 
Proposta di controdeduzione: ACCOLTA PARZIALMENTE 

1. NON ACCOLTA in questo iter urbanistico procedimentale, ma l’osservante può riproporre il 

tema per l’estensione della perimetrazione richiesta a tutta la rispettiva proprietà durante la 

fase di redazione del P.I. 

2. ACCOLTA la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale dagli attuali 200 m a 50 m. Di 

conseguenza viene stralciato il comma 2 dell’art. 16.4 NT “Cimiteri e relative fasce di rispetto” 

del testo che segue: 

1. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, si applica il combinato disposto delle norme riferite al RD 24 Luglio 
1934 n. 1265 “T.U. delle Leggi Sanitarie”, alla Legge 1 Agosto 2002 n. 166, alla Legge Regione Veneto 
30 Dicembre 2016 n. 30. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del punto precedente, è vietato costruire intorno ai 
cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m dal perimetro dell’impianto cimiteriale. 

3. 2. Sempre nel rispetto della normativa di cui al precedente punto 1, "Il consiglio comunale può 
approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi 
cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, 
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 
condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni 
locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di 
livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione 
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti 
ferroviari. 

4. 3. Di norma all’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle 
lettere a),b),c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ora sostituito dall’ 
art. 3 comma 1 lettere a),b),c),d) del DPR 380/2001 e s.m.i. 

5.  4. Come previsto dall’art. 4 LRV n. 30 del 30.12.2016 nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di 
riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di 
opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è 
consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa 
valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di 
tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.” 

3. NON ACCOLTA. Si trasmette per competenza alla Regione Veneto. Pur condividendo i 

contenuti dell’osservazione e le motivazioni in essa riportate, non è possibile accogliere 

l’osservazione in quanto la procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o 

enti pubblici ad oggi è solamente consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il 

tema geologia e difesa del suolo non sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 
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Osservazione n. 25 
Proponente: Stuhler Daniela 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12613 
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Oggetto: 

1. Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di Tutela del nucleo storico. 

Si chiede che l'edificio di proprietà venga tolto dall’ Area di “Tutela del Centro Storico”. 

Nel vigente PRG la proprietà dell’osservante ricade in zona “D3 Campeggio”. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto l’introduzione dell’area di tutela non è un vincolo di inedificabilità 

delle aree o dei fabbricati esistenti. Allo scopo verrà introdotto nell’art. 21.2 al comma 6 quanto 

qui specificato. 
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Osservazione n. 26 
Proponente: Stuhler Gabriella 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12614 

Oggetto: 
1. Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di Tutela del nucleo storico. 

Si chiede che l'edificio di proprietà venga tolto dall’ Area di “Tutela del Centro Storico”. 

Nel vigente PRG la proprietà dell’osservante ricade in zona “D3 Campeggio”. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto l’introduzione dell’area di tutela non è un vincolo di inedificabilità 

delle aree o dei fabbricati esistenti. Allo scopo verrà introdotto nell’art. 21.2 al comma 6 quanto 

qui specificato. 
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Osservazione n. 27 
Proponente: Parisi Alberto 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12617 
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Oggetto: 

1. Art 33 punto 6 NT “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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA in quanto occorre sostituire all’art. 33 punto 6 NT – il primo capoverso contenente 

un refuso normativo con quello attuale introdotto dall’art. 27 della LR N. 11 del 14.06.2013, 

mentre il restante testo rimane invariato: 

In fase di ridefinizione dei perimetri delle zone di Edificazione Diffusa il P.I. seguirà i seguenti indirizzi: 

• dentro le suddette aree possono essere ricomprese le residenze e le attività extralberghiere ricettive con 
servizio agli ospiti e senza servizio agli ospiti, normate dalla LR n.11 del 14-06-2013 “Sviluppo e 
sostenibilità del turismo Veneto”; 

(..omissis..) 
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Osservazione n. 28 
Proponente: Forelli Paolo 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12621 

Oggetto: 
1. Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di rispetto 

Si chiede la riduzione della fascia del vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt.  
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Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale dagli attuali 200 m a 50 m. Di 

conseguenza viene stralciato il comma 2 dell’art. 16.4 NT “Cimiteri e relative fasce di rispetto” 

del testo che segue: 

1. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, si applica il combinato disposto delle norme riferite al RD 24 Luglio 
1934 n. 1265 “T.U. delle Leggi Sanitarie”, alla Legge 1 Agosto 2002 n. 166, alla Legge Regione Veneto 
30 Dicembre 2016 n. 30. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del punto precedente, è vietato costruire intorno ai 
cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m dal perimetro dell’impianto cimiteriale. 

3. 2. Sempre nel rispetto della normativa di cui al precedente punto 1, "Il consiglio comunale può 
approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi 
cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, 
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 
condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni 
locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di 
livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione 
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti 
ferroviari. 

4. 3. Di norma all’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle 
lettere a),b),c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ora sostituito dall’ 
art. 3 comma 1 lettere a),b),c),d) del DPR 380/2001 e s.m.i. 

5.  4. Come previsto dall’art. 4 LRV n. 30 del 30.12.2016 nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di 
riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di 
opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è 
consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa 
valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di 
tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.” 
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Osservazione n. 29 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12622 

Oggetto: 
1. Pag. 52 della “Relazione di Progetto” e dimensionamento NT del PAT. 

Si chiede che il volume destinato alle strutture alberghiere sia di 66.500 mc, invece di 
52.000 mc. e che venga confermato il residuo volumetrico e della capacità insediativa delle 
schede delle strutture turistico-ricettive approvate con DGRV 83/2012. 

2. Dimensionamento NT. 

Si chiede di aumentare il volume turistico ricettivo dell'ATO 3 – “Spiagge”. 
3. Pag. 52 “Relazione di Progetto”. 

Si chiede che venga svolta un’indagine relativa all'ampliamento avvenuto nel decennio 2005-

2015 con eventuale modifica del volume a disposizione. 

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. 

5. Dimensionamento NT residuo PRG - PUA Navene turistico ricettivo. 

Si chiede di stralciare la zona alberghiera a residuo a Navene in quanto decentrata dal 

contesto del paese. 

Proposta di controdeduzione: ACCOLTA PARZIALMENTE 
1. ACCOLTA in quanto si condivide l’osservazione, indicando in 66.500,00 mc il volume destinato 

al settore turistico-ricettivo che verranno ripartiti proporzionalmente nelle diverse ATO 

qualora l’ente competente provvederà all’approvazione.  

2. ACCOLTA. La variazione della ripartizione dimensionamento del SETTORE TURISTICO 

RICETTIVO con trasferimento dall’ATO 2 “Zona Collinare” all’ATO 3 “spiagge”: 

□ ATO 3 da 2.000 mc a 5.000 mc 

□ ATO 2 da 45.000 mc a 42.000 mc 

3. ACCOLTA. L’indagine è stata svolta e l’esito è depositato agli atti dell’ufficio. 

4. NON ACCOLTA in quanto la normativa vigente dettata dalla LR 11/2013 stabilisce 

espressamente le tipologie delle strutture turistico ricettive con servizio agli ospiti, tra le quali 

sono ricomprese le strutture ricettivo complementari. 

5. NON ACCOLTA in quanto trattasi di una previsione previgente che questa Amministrazione 

Comunale intende confermare. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
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Osservazione n. 30 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12623 

Oggetto: 
1. Art. 43.8 – Ambiti Territoriali di Tutela 

a. 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 

b. Si chiede di consentire gli interventi di ampliamento disciplinandoli con PI 

Proposta di controdeduzione 
1. ACCOLTA. 
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Osservazione n. 31 
Proponente: Associazione Albergatori Malcesine 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12625 

Oggetto: 
1. Dimensionamento NT 

Si chiede di attribuire alla ATO 3 “Spiagge” ulteriore cubatura 14.000 mc (oltre ai 2.000 mc 

attribuiti in fase di adozione). 

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 

3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità assoluta 

4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola invarianti 

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle aree in cui si esclude l'edificabilità 

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 

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  

Proposta di controdeduzione: ACCOLTA PARZIALMENTE 
1. ACCOLTA PARZIALMENTE. La variazione della ripartizione dimensionamento del 

SETTORE TURISTICO RICETTIVO con trasferimento dall’ATO 2 “Zona Collinare” all’ATO 3 

“spiagge”: 

□ ATO 3 da 2.000 mc a 5.000 mc 

□ ATO 2 da 45.000 mc a 42.000 mc 

2. ACCOLTA 
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3. ACCOLTA in quanto l’introduzione della previsione normativa non comporta un vincolo di 

inedificabilità della fascia del lungolago. A proposito si ritiene necessario di specificare quanto 

sostenuto sostituendo il comma 3 dell’art. 21.8 “Fascia del Lungolago” come segue: 

“3. Il P.I., in linea anche con quanto stabilito all'interno della la Carta della Trasformabilità, si occuperà di 
disincentivare interventi dannosi per lo stato dei luoghi, prevederà misure di salvaguardia e tutela 
specifiche ove necessario, e se necessario predisporrà interventi mirati per la conservazione e la 
riqualificazione di aree particolarmente degradate o a rischio. Tali disposizioni non sono da considerarsi 
come vincolo di inedificabilità dell’area”. 

4. NON ACCOLTA poiché il vincolo nella loc. Val di Sogno inserito all’art. 21.4 delle NT deriva 

dal PTCP. 

5. NON ACCOLTA in quanto l’introduzione dell’area di tutela non è un vincolo di inedificabilità 

delle aree o dei fabbricati esistenti. Allo scopo verrà introdotto nell’art. 21.2 al comma 6 quanto 

qui specificato. 

6. ACCOLTA la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale dagli attuali 200m a 50m. Di 

conseguenza viene stralciato il comma 2 dell’art. 16.4 NT “Cimiteri e relative fasce di rispetto” 

del testo che segue: 

1. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, si applica il combinato disposto delle norme riferite al RD 24 Luglio 
1934 n. 1265 “T.U. delle Leggi Sanitarie”, alla Legge 1 Agosto 2002 n. 166, alla Legge Regione Veneto 
30 Dicembre 2016 n. 30. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del punto precedente, è vietato costruire intorno ai 
cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m dal perimetro dell’impianto cimiteriale. 

3. 2. Sempre nel rispetto della normativa di cui al precedente punto 1, "Il consiglio comunale può 
approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi 
cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, 
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 
condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni 
locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di 
livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione 
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti 
ferroviari. 

4. 3. Di norma all’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle 
lettere a),b),c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ora sostituito dall’ 
art. 3 comma 1 lettere a),b),c),d) del DPR 380/2001 e s.m.i. 

5.  4. Come previsto dall’art. 4 LRV n. 30 del 30.12.2016 nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di 
riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di 
opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è 
consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa 
valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di 
tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.” 
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Osservazione n. 32 
Proponente: S. Anna S.R.L. 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12627 
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Oggetto: 

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 

2. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità assoluta 

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 

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 

Proposta di controdeduzione: ACCOLTA PARZIALMENTE 
1. ACCOLTA 

2. ACCOLTA in quanto l’introduzione della previsione normativa non comporta un vincolo di in 

edificabilità della fascia del lungolago. A proposito si ritiene necessario di specificare quanto 

sostenuto sostituendo il comma 3 dell’art. 21.8 “Fascia del Lungolago” come segue: 

“3. Il P.I., in linea anche con quanto stabilito all'interno della la Carta della Trasformabilità, si occuperà di 

disincentivare interventi dannosi per lo stato dei luoghi, prevederà misure di salvaguardia e tutela 
specifiche ove necessario, e se necessario predisporrà interventi mirati per la conservazione e la 
riqualificazione di aree particolarmente degradate o a rischio. Tali disposizioni non sono da considerarsi 
come vincolo di inedificabilità dell’area”. 

3. NON ACCOLTA in quanto il PAT identifica ed evidenzia le strutture ricettive sulla base 

dell’ingombro dei soli edifici. 

4. NON ACCOLTA in quanto l’introduzione dell’area di tutela non è un vincolo di inedificabilità 

delle aree o dei fabbricati esistenti. Allo scopo verrà introdotto nell’art. 21.2 al comma 6 quanto 

qui specificato. 
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Osservazione n. 33 
Proponente: Valdisogno S.R.L. 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12628 

Oggetto: 
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). 

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 

3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità assoluta 

4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola invarianti 

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle aree in cui si esclude l'edificabilità 

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 

Esame e controdeduzioni: ACCOLTA PARZIALMENTE 
1. ACCOLTA PARZIALMENTE. La variazione della ripartizione dimensionamento del 

SETTORE TURISTICO RICETTIVO con trasferimento dall’ATO 2 “Zona Collinare” all’ATO 3 

“spiagge”: 

□ ATO 3 da 2.000 mc a 5.000 mc 

□ ATO 2 da 45.000 mc a 42.000 mc 

2. ACCOLTA 

3. ACCOLTA in quanto l’introduzione della previsione normativa non comporta un vincolo di in 

edificabilità della fascia del lungolago. A proposito si ritiene necessario di specificare quanto 

sostenuto sostituendo il comma 3 dell’art. 21.8 “Fascia del Lungolago” come segue: 

“3. Il P.I., in linea anche con quanto stabilito all'interno della la Carta della Trasformabilità, si occuperà di 

disincentivare interventi dannosi per lo stato dei luoghi, prevederà misure di salvaguardia e tutela 
specifiche ove necessario, e se necessario predisporrà interventi mirati per la conservazione e la 
riqualificazione di aree particolarmente degradate o a rischio. Tali disposizioni non sono da considerarsi 
come vincolo di inedificabilità dell’area”. 

4. NON ACCOLTA poiché il vincolo nella loc. Val di Sogno inserito all’art. 21.4 delle NT deriva 

dal PTCP. 

5. NON ACCOLTA in quanto il PAT identifica ed evidenzia le strutture ricettive sulla base 

dell’ingombro dei soli edifici. 
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Osservazione n. 34 
Proponente: Maximilian S.R.L. 

Ricevuta in data 15-09-2017 prot. n. 12630 

Oggetto: 
1. Dimensionamento NT 

Si chiede di attribuire alla ATO 3 “Spiagge” ulteriore cubatura 14.000 mc (oltre ai 2.000 mc 

attribuiti in fase di adozione). 

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 

3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago 

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità assoluta 

4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola invarianti 

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle aree in cui si esclude l'edificabilità 

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. 

Esame e controdeduzioni: ACCOLTA PARZIALMENTE 
1. ACCOLTA PARZIALMENTE. La variazione della ripartizione dimensionamento del 

SETTORE TURISTICO RICETTIVO con trasferimento dall’ATO 2 “Zona Collinare” all’ATO 3 

“spiagge”: 

□ ATO 3 da 2.000 mc a 5.000 mc 

□ ATO 2 da 45.000 mc a 42.000 mc 

2. ACCOLTA 

3. ACCOLTA in quanto l’introduzione della previsione normativa non comporta un vincolo di in 

edificabilità della fascia del lungolago. A proposito si ritiene necessario di specificare quanto 

sostenuto sostituendo il comma 3 dell’art. 21.8 “Fascia del Lungolago” come segue: 

“3. Il P.I., in linea anche con quanto stabilito all'interno della la Carta della Trasformabilità, si occuperà di 
disincentivare interventi dannosi per lo stato dei luoghi, prevederà misure di salvaguardia e tutela 
specifiche ove necessario, e se necessario predisporrà interventi mirati per la conservazione e la 
riqualificazione di aree particolarmente degradate o a rischio. Tali disposizioni non sono da considerarsi 
come vincolo di inedificabilità dell’area”. 

4. NON ACCOLTA poiché il vincolo nella loc. Val di Sogno inserito all’art. 21.4 delle NT deriva 

dal PTCP. 

5. NON ACCOLTA in quanto il PAT identifica ed evidenzia le strutture ricettive sulla base 

dell’ingombro dei soli edifici. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
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Osservazione n. 35 
Proponente: Consolini Franca Rita 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12664 

Oggetto: 
1. 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) 

Proposta di controdeduzione: NON ACCOLTA 
1. Si trasmette per competenza alla Regione Veneto. Pur condividendo i contenuti 

dell’osservazione e le motivazioni in essa riportate, non è possibile accogliere l’osservazione in 

quanto la procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o enti pubblici ad 

oggi è solamente consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il tema geologia e 

difesa del suolo non sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 
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Osservazione n. 36 
Proponente: Maroadi Aldo – Maroadi Antonio 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12665 

Oggetto: 
1. 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 consentire opere di 

manutenzione straordinaria. 
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Proposta di controdeduzione: NON ACCOLTA 

1. Si trasmette per competenza alla Regione Veneto. Pur condividendo i contenuti 

dell’osservazione e le motivazioni in essa riportate, non è possibile accogliere l’osservazione in 

quanto la procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o enti pubblici ad 

oggi è solamente consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il tema geologia e 

difesa del suolo non sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 
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Osservazione n. 37 
Proponente: Maroadi Bianca in Barion 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12666 

Oggetto: 
1. 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 giunta comunale 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 dell’ing. Osvaldo 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. 

Proposta di controdeduzione: NON ACCOLTA 
1. Si trasmette per competenza alla Regione Veneto. Pur condividendo i contenuti 

dell’osservazione e le motivazioni in essa riportate, non è possibile accogliere l’osservazione in 

quanto la procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o enti pubblici ad 

oggi è solamente consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il tema geologia e 

difesa del suolo non sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 
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Osservazione n. 38 
Proponente: Pifferi Gianni Andrea 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12668 

Oggetto: 
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 

2. 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 a est della SR 249. 

Esame e controdeduzioni: PARZIALMENTE ACCOLTA 
1. ACCOLTA 

2. NON ACCOLTA in quanto l’introduzione dell’area di tutela non è un vincolo di inedificabilità 

delle aree o dei fabbricati esistenti. Allo scopo verrà introdotto nell’art. 21.2 al comma 6 quanto 

qui specificato. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
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Osservazione n. 39 
Proponente: Giramonti Gianni – Geom. 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12670 

Oggetto: 
1. 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 P.I. 
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Proposta di controdeduzione: NON ACCOLTA 

1. Si trasmette per competenza alla Regione Veneto. Pur condividendo i contenuti 

dell’osservazione e le motivazioni in essa riportate, non è possibile accogliere l’osservazione in 

quanto la procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o enti pubblici ad 

oggi è solamente consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il tema geologia e 

difesa del suolo non sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 
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Osservazione n. 40 
Proponente: Bullo Arianna 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12675 

Oggetto: 
1. 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) 

b. Si propone un accordo pubblico-privato per assegnazioni volumi edilizi residenziali 

nell'area di proprietà 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto si intende mantenere e confermare l’ambito di tutela “A2”.  

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
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Osservazione n. 41 
Proponente: Tottolo Andrea – Geom. per Landi Stefano 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12687 

Oggetto: 
1. Dimensionamento del PAT 

Si chiede di mantenere il PUA per Scuola Vela Wind Square approvato con DGRV 84/2012. 
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Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA 
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Osservazione n. 42 
Proponente: Menotti Marco 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12688 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto l’art. 9 delle NTA del PAI, approvate con DPCM 24.05.2001 nello 

specifico rimandano al Comune ed alla Regione la regolamentazione degli interventi 

ammissibili nella zone di frana stabilizzata. Allo scopo la Regione Veneto con DGR 290/2014 

ha già disposto al riguardo che si applichino nelle area di frana stabilizzata le norme 

dell’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico. Si condivide e si trasmette alla Direzione Regionale 

Difesa del Suolo. 
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Osservazione n. 43 
Proponente: Benedetti Claudio 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12689 

Oggetto: 
1. Art. 35.2 – Parapendio 

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

sicurezza. 



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 
Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative vigenti per gli interventi 

richiesti. 
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Osservazione n. 44 
Proponente: Zanin Sergio – Geom. 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12690 

Oggetto: 
1. Art 16.4 NT - Cimiteri e relative fasce di rispetto. 

Si chiede di consentire la demolizione, ricostruzione con traslazione in allontanamento di 

edifici esistenti in fascia di rispetto cimiteriale previo allontanamento rispetto tale fascia di 

vincolo. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto gli interventi ammissibili sono disciplinati all’art. 16.4 delle NT che 

il Comune non può derogare. 
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Esce il Consigliere Furioli, quindi sono presenti n. 10 Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 45 
Proponente: Amatucci Pierluigi, Compagnoni Elisabetta, Stefani Susanna 

Ricevuta in data 18-09-2017 prot. n. 12691 

Oggetto: 
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 consolidata. 

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". 
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Proposta di controdeduzione: NON ACCOLTA 

1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori. Si conferma che l’area richiesta non ha i requisiti 

dell’art. 32 delle NT “Aree di urbanizzazione consolidata” come di seguito specificato: “le aree 
di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici, le aree urbane esterne ai centri 
storici, esistenti e in fase di realizzazione, le zone del P.R.G. vigente con strumento urbanistico 
attuativo già approvato, altre aree già edificate adiacenti alle zone attuate del P.R.G. e le aree 
dedicate ai servizi previste dal P.R.G.”.  

2. NON ACCOLTA in quanto l’Amministrazione Comunale condivide nel complesso i contenuti 

del dispositivo oggetto di osservazione. 
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Entra il Consigliere Furioli, quindi sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 46 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12736 

Oggetto: 
1. Tavola delle trasformabilità. 

Si chiede di individuare una zona a destinazione parcheggio nelle immediate vicinanze della 

Fraglia. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA previo studio geologico puntuale del versante incombente sulla Fraglia della vela. 
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Osservazione n. 47 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12737 

Oggetto: 
1. 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. 
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Proposta di controdeduzione: 

1. NON ACCOLTA Sarà compito del P.I. provvedere a stabilire i parametri edilizi in termini di 

volume e destinazioni. 
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Osservazione n. 48 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12741 

Oggetto: 
1. Inserire nelle NT del PAT la possibilità di costruire annessi rustici su un unico piano rispetto 

le previgenti disposizioni di PRG che ne consentivano uno interrato ed uno fuori terra secondo 

un’unica tipologia edilizia indicata nelle NTA. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori. L’amministrazione di impegna ad intervenire nei 

P.I. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 

7 

4 
Gasparini 

Furioli 
Montana 
Lombardi 

// 

Favorevole Contrario 

SI  

  

Osservazione n. 49 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12742 

Oggetto: 
1. Art. 35.5 comma 4 NT - Piano Spiagge, Aree a Parcheggio 

Si chiede di togliere il divieto di effettuare “alterazioni dei profili altimetrici, riporti, scavi o 
altri movimenti di terra”. 
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Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA. Si propone la correzione del c.4 come di seguito: 

“Per quanto riguarda le aree a parcheggio si dovranno prestare le dovute attenzioni alle condizioni del 
terreno, sulla sua antropizzazione, sulle adeguate valutazioni ambientali e paesaggistiche e si dovranno 
disincentivare i fenomeni di degrado ed erosione del territorio; nello specifico non potranno essere 
effettuate alterazioni dei profili altimetrici, né riporti, scavi od altri movimenti di terra.” 

Discussione:  
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Osservazione n. 50 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12743 

Oggetto: 
1. Dimensionamento PAT 

Si chiede che venga attribuito volume residenziale alla ATO 3 “Spiagge” attualmente priva di 

volumi. 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA l’osservazione che comporta di conseguenza una volumetria all’ATO 3 “Spiagge” di 

3.000 mc ed una conseguente riduzione di pari mc. alla ATO 2 “Zona Collinare” che dagli 

attuali 33.000 mc scende a 30.000 mc. 
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Osservazione n. 51 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12744 

Oggetto: 
1. Art. 39 comma 1 e 2 NT – Ambiti destinati ad interventi di Riqualificazione Ambientale 

Eliminare la dicitura del comma 1 "non permette interventi in deroga" e valutare caso per 

caso. 
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Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA. L’edificazione è regolata dall’art. 39 delle NT (fascia lacuale Val di Sogno e Paina) 

che recita: 

1. Il P.A.T. in queste aree non permette interventi edilizi in deroga alle previsioni dei regolamenti 
comunali e degli strumenti urbanistici comunali, e non consente l'ampliamento degli edifici esistenti ai 
sensi dell'art. 9 della LR 14/2009 e smi, e la LR 32/2013. 

2. Le disposizioni si applicano anche agli edifici di tipo turistico-ricettivo; per le attività ricettive esistenti 
devono essere rispettati i parametri di 95 mc/plt, fatta salva la possibilità di realizzare interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo che non comportino 
aumento di volume, e interventi per il superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento 
igienico-sanitario ai sensi della normativa vigente. 

Si propone la seguente modifica 
1. Il P.A.T. in queste aree non permette interventi edilizi in deroga alle previsioni dei regolamenti 

comunali e degli strumenti urbanistici comunali, e non consente l'ampliamento di tutti gli edifici 
esistenti ai sensi dell'art. 9 della LR 14/2009 e smi, e la LR 32/2013. Tali interventi saranno realizzati 
previa schedatura puntuale di tutti gli edifici da effettuarsi in fase di stesura del Piano degli 
Interventi. Le disposizioni si applicano anche agli edifici di tipo turistico-ricettivo. 

2. Per le attività ricettive esistenti devono essere rispettati i parametri di 95 mc/plt. E’ fatta salva la 
possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di 
risanamento conservativo che non comportino aumento di volume, e interventi per il superamento delle 
barriere architettoniche e di adeguamento igienico-sanitario ai sensi della normativa vigente. 
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Osservazione n. 52 
Proponente: Gruppo consiliare “Vivere Malcesine” – Barzoi Antonella 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12745 

Oggetto: 
1. 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 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA PARZIALMENTE: Si trasmette alla Regione Veneto ed alla Provincia di Verona 

per gli inserimenti di conseguenza nell’elenco dei porti. L’intervento di dragaggio non è 

pertinente con il presente procedimento urbanistico e sarà facoltà dell’Amministrazione 

Comunale inserirlo tra gli interventi di manutenzione straordinaria nel P.O.P. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
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Escono i Consiglieri Angelini e Furioli, quindi sono presenti n. 9 Consiglieri Comunali. 
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Osservazione n. 53 
Proponente: Soc. M.G. Holiday S.R.L. 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12746 

Oggetto: 
1. Si chiede il mantenimento residuo del volume ottenuto ai sensi della LR 14/2009 “Piano Casa” 

di conseguenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nell’anno 2011, per interventi 

presso un edificio rientrante in Zona PAI – frana attiva. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto la LR 14/2009 (cd. Piano Casa) è stata emanata in deroga allo 

strumento urbanistico e con scadenza al 31.12.2018. 

Previamente alla realizzazione di interventi edilizi è necessario mettere in sicurezza il 

versante. La procedura per svincolare la messa in sicurezza a cura di privati o enti pubblici è 

consentita mediante apposita variante al PAT in quanto il tema geologia e difesa del suolo non 

sono di competenza comunale ma regionale. 

Il Comune di Malcesine, unitamente agli altri Comuni del lago, sta elaborando una nota 

congiunta con la quale si invita la Regione ad attivarsi con l’autorità di Bacino a redigere una 

norma che renda la procedura per le modifiche del PAI più snella e sganciata dall’iter del PAT. 
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Osservazione n. 54 
Proponente: Lombardi Giuseppe 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12747 

Oggetto: 
1. 16.4 – Cimiteri e relative fasce di rispetto. 

Si chiede la riduzione della fascia del vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt.  
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Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale dagli attuali 200 m a 50 m. Di 

conseguenza viene stralciato il comma 2 dell’art. 16.4 NT “Cimiteri e relative fasce di rispetto” 

del testo che segue: 

1. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri, si applica il combinato disposto delle norme riferite al RD 24 Luglio 
1934 n. 1265 “T.U. delle Leggi Sanitarie”, alla Legge 1 Agosto 2002 n. 166, alla Legge Regione Veneto 
30 Dicembre 2016 n. 30. 

2. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del punto precedente, è vietato costruire intorno ai 
cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m dal perimetro dell’impianto cimiteriale. 

3. 2. Sempre nel rispetto della normativa di cui al precedente punto 1, "Il consiglio comunale può 
approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi 
cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, 
purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti 
condizioni: 

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni 
locali, non sia possibile provvedere altrimenti; 

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di 
livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione 
vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti 
ferroviari. 

4. 3. Di norma all’interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella 
percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle 
lettere a),b),c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ora sostituito dall’ 
art. 3 comma 1 lettere a),b),c),d) del DPR 380/2001 e s.m.i. 

5.  4. Come previsto dall’art. 4 LRV n. 30 del 30.12.2016 nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di 
riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di 
opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è 
consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa 
valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di 
tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.” 
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Osservazione n. 55 
Proponente: Lombardi Giuseppe 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12749 

Oggetto: 
1. Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di Tutela del nucleo storico. 

Si chiede di togliere l'area di tutela del nucleo del Centro Storico. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto l’introduzione dell’area di tutela non è un vincolo di inedificabilità 

delle aree o dei fabbricati esistenti. Allo scopo verrà introdotto nell’art. 21.2 al comma 6 quanto 

qui specificato. 
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Entra il Consigliere Furioli, quindi sono presenti n. 10 Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 56 
Proponente: Lombardi Giuseppe 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12750 

Oggetto: 
1. Si chiede che venga inserito nelle NT del PAT: 

50 mc una tantum per gli edifici esistenti nelle zone B residenziali e speciali; 

2. Si chiede che venga inserito nelle NT del PAT: 

Specificazione in merito all'assegnazioni del volume residuo delle prime case; 

3. Si chiede che venga inserito nelle NT del PAT: 

Mantenimento di 2.400 mc per edilizia convenzionata agevolata nella zona C2 di Navene. 

Proposta di controdeduzione: PARZIALMENTE ACCOLTA 
1. NON ACCOLTA in quanto la volumetria richiesta è già contenuta nel dimensionamento del 

PAT e sarà assegnata tramite il Piano degli Interventi. 

2. ACCOLTA nel rispetto dell’attribuzione dei volumi delle schede approvate con DLC 46 del 

13.07.2004 e DLC 11 del 30.03.2007 come riportato all’art. 59 delle NTA del PRG. 

3. NON ACCOLTA in quanto l’intervento a Navene è già confermato in sede di adozione del PAT. 
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Osservazione n. 57 
Proponente: Lombardi Giuseppe 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12751 

Oggetto: 
1. NT – Area Campeggi 

Si chiede di inserire nelle NT del PAT i medesimi parametri edilizi consentiti nel PRG in “Zona 

D3” campeggi. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto i parametri edilizi sono tra quelli che costituiranno il P.I. 

Favorevoli Contrari Astenuti Esito della votazione sulla proposta di 
controdeduzione 
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Osservazione n. 58 
Proponente: Lombardi Giuseppe 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12752 

Oggetto: 
1. Inserire nelle NT del PAT nel settore turistico ricettivo alberghiero quanto segue: 

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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT che ha mera valenza strutturale ed il P.I. nello specifico. Le 

norme citate sono tutt’ora vigenti in quanto il PRG è divenuto, a seguito dell’adozione del PAT 

avvenuta il 19.06.2017, il Piano degli Interventi. 
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Osservazione n. 59 
Proponente: Gagliardi Achille 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12753 

Oggetto: 
1. Si chiede di inserire i terreni di proprietà del richiedente identificati al Catasto Terreni Fg. 

0018 mapp. n. 112, 143, 150, 428, 858, 866, 868 in località Cassone (area di circa 3.000 mq in 

Zona di frana stabilizzata) in area di edilizia convenzionata C2 per un futuro sviluppo 

residenziale. 
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Proposta di controdeduzione: 

1. ACCOLTA A CONDIZIONE. In quanto l’osservazione genera un’evidente interesse pubblico 

con trasferimento al Comune di una percentuale di edificazione che sarà stabilita nel Piano 

degli Interventi, a condizione che vengano preventivamente attuati gli interventi di messa in 

sicurezza del versante previsti dall’art. 13 comma 2 delle NT del PAT e l’intervento venga 

attuato mediante un accordo di programma finalizzato ad interventi di Edilizia 

Convenzionata.  
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Esce il Consigliere Montana, quindi sono presenti n. 9 Consiglieri Comunali. 

Osservazione n. 60 
Proponente: Agarri Stefano Panigutti 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12754 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori. 

 Viene votata all’osservazione n. 65 congiuntamente alle osservazioni nn. 61 – 62 – 63.  
 

Osservazione n. 61 
Proponente: Pagani Marco 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12755 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori. 

Viene votata all’osservazione n. 65 congiuntamente alle osservazioni nn. 60 – 62 – 63. 
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Osservazione n. 62 
Proponente: Lombardi Roberto 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12756 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori. 

Viene votata all’osservazione n. 65 congiuntamente alle osservazioni nn. 60 – 61 – 63. 
 

Osservazione n. 63 
Proponente: Mantovani Rosario 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12757 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori. 

Viene votata all’osservazione n. 65 congiuntamente alle osservazioni nn. 60 – 61 – 62. 
 

Osservazione n. 64 
Proponente: Mantovani Damiano 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12758 

Oggetto: 
1. Individuare la zona artigianale su terreni comunali (non privati) eventualmente togliere la 

destinazione alberghiera dell'area comunale a Navene 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA. L’Amministrazione comunale ritiene di confermare la previsione della linea 

di sviluppo in quanto in ampliamento dell’attuale Zona Artigianale esistente e 

compatibilmente con il parere del valutatore della VAS e della Commissione regionale VAS. 
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Osservazione n. 65 
Proponente: Benamati Roberto - legale rappresentante 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12759 

Oggetto: 
1. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori. 

Viene votata congiuntamente alle osservazioni nn. 60 - 61 - 62 - 63. 
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Osservazione n. 66 
Proponente: Gino Costi 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12787 

Oggetto: 
1. Art. 31 della Legge Regionale 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”.  

Si chiede di inserire nelle NT del PAT che le attività ricettive “complementari” possano sorgere 

in qualsiasi zona di piano a prescindere dalla destinazione urbanistica del PRG. 
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Proposta di controdeduzione: 

1. NON ACCOLTA in quanto le norme comunali non possono derogare la normativa regionale 

superiore. In seguito ad un censimento puntuale saranno individuate le attività 

complementari, anche di futura realizzazione, che verranno identificate durante la redazione 

del P.I.  
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Osservazione n. 67 
Proponente: Gino Costi 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12788 

Oggetto: 
1. 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) 

Proposta di controdeduzione: 
1. ACCOLTA PARZIALMENTE inserendo nel PAT la possibilità di demolizione di edifici in zona 

PAI e loro ricostruzione in zona propria 
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Osservazione n. 68 
Proponente: Amministrazione Comunale 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12739 

Oggetto: 
Nell’osservazione vengono elencati 15 punti di interesse. 

Proposta di controdeduzione: 
Ritirata dall’Amministrazione comunale proponente, non oggetto di votazione. 
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Osservazione n. 69 
Proponente: Braito Maddalena, Defrancesco Michele e Defrancesco Alice 

Ricevuta in data 19-09-2017 prot. n. 12706 

Oggetto: 
1. Si chiede che l'area di proprietà identificata al Fg. 0016 mapp. 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. 

Proposta di controdeduzione: 
1. NON ACCOLTA in quanto il PAT non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche, 

che sono demandate al Piano degli Interventi (P.I.), e non può costituire o comportare in alcun 

modo conseguimento dei diritti edificatori.  
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Osservazione n. 70 
Proponente: Ingegnere Francesco Misdaris – Responsabile Area Tecnica 

Ricevuta in data 12-10-2017 prot. n. 13869 
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Oggetto: 
Nell’osservazione vengono elencati alcuni punti di interesse che seguono. 

1. 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. 

2. Relazione di progetto 

Inserimento dell’elenco puntuale delle strutture ricettive e complementari classificate fornito 

dall'ufficio commercio nella Relazione di Progetto. 

3. 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 

4. 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. 

5 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 

6 Art. 35.2 Parapendio 

Togliere la voce “e i manufatti” 

7 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.”. 

8 Art. 46 NT 

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

9 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. 

10 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. 
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Proposta di controdeduzione: ACCOLTA 

1. ACCOLTA 

2. ACCOLTA 

3. ACCOLTA 

4. ACCOLTA 

5. ACCOLTA 

6. ACCOLTA 

7. ACCOLTA 

8. ACCOLTA 

9. ACCOLTA 

10. ACCOLTA 
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Al termine 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’esito delle sopraesposte valutazioni;  
 

VISTA l’unita proposta di deliberazione; 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta 
di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e 
Responsabile dell’Area “Territorio Ecologia Ambiente e Servizi alla Collettività”, per quanto riguarda la 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti  //,  espressi nella forma di legge di n. 9 consiglieri votanti su 9 
consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte 
del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
INDI  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti  //,  espressi nella forma di legge di n. 9 consiglieri votanti su 9 
consiglieri presenti; 
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DELIBERA 
 
di dichiarare ai sensi e agli effetti dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALCESINE ADOTTATO 
CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 19.06.2017 AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 23.04.2004, N. 11 

E S.M.I. ESAME E CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI. 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.06.2017 è stato adottato, ai sensi dell’art. 14 della 

L.R. 11/2004 il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine, costituito dai seguenti elaborati: 
 
TAVOLE DI ANALISI 

 Agro-Ambiente: 
o   T1 Copertura suolo agricolo  
o   T2 Componenti storiche paesaggio agricolo 
o   T3 Elementi del paesaggio agrario 
o   T4 Elementi che caratterizzano il paesaggio 
o   T5 Superficie agricola utilizzata 
o   T6 Zone agricole 
o   T7 Habitat 
o   T8 Rete ecologica PTCP-PTRC 
o   Relazione Agronomica 
o   Rapporto Ambientale 
o   Screening Vinca 
o   Sintesi non tecnica 

 Geologia-Idraulica 
o   TC1 - Litologica 
o   TC2 - Idrogeologica 
o   TC3 - Geomorfologica 
o   TB3.1 - Compatibilità Geologica 
o   TB3.2 - Dissesto Idrogeologico 
o   Relazione Geologica 
o   Relazione compatibilità idraulica 

 Urbanistica 
o   T1 – Vincoli* 
o   T2 - Invarianti 
o   T3 - Fragilità 
o   T4 – Trasformabilità** 
o   NTA (adeguate al parere GC Compatibilità Idraulica) 
o   Relazione Generale 
o   Relazione Sintetica 
o   Relazione di Progetto 

 DVD Quadro Conoscitivo (con pre-validazione regionale) 
  
NOTE: 
*Nella T1 Urbanistica il PAI è rappresentato dal perimetro vigente (2001). 
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**Nella T4 Urbanistica il PAI è rappresentato come da "Proposta di riperimetrazione" già adottata dal Comune e approvata dalla "Difesa del suolo - 
Regione Veneto" e dal Consiglio regionale. Prenderà quindi efficacia SOLO DOPO APPROVAZIONE del PAT. 
  
TAVOLE DI SINTESI 
RELAZIONI 

A. Relazione di Progetto; 
B. Relazione generale; 
C. Relazione di sintesi; 
D. Relazione di compatibilità idraulica. 

 
ELABORATI CARTOGRAFICI, redatti in scala 1:10.000 

E. Norme Tecniche Attuative 
F. Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale; 
G. Tav. 2 – Carta delle Invarianti; 
H. Tav. 3 – Carta delle Fragilità; 
I. Tav. 4 – Carta della Trasformabilità; 
J. Tav.3.1 B  – Carta compatibilità geologica; 
K. Tav.3.2 B  – Carta dissesto idrogeologico; 

 
VAS e VincA: 

L. VAS – Rapporto ambientale; 
M. VAS – Sintesi non tecnica; 
N. VincA – Screening; 

 
BANCA DATI alfanumerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo. 
 
VISTO che con DDR datato 31.08.2017, n. 118 è stata verificata la sufficienza del Quadro Conoscitivo 
previsti dalla legge regionale 23.04.2004, n. 11 art. 11 comma 2, art. 13 comma 3 lettera d) ed art. 14 c. 3 
lettera d);  
 
RILEVATO che il P.A.T. adottato, come previsto dalla L.R. 11/2004, art. 14, comma 2 e dalla D.G.R.V.791 
del 31/03/2009, Allegato B, fase 5 è stato depositato: 

 presso la Segreteria del Comune di Malcesine (VR); 
 presso la Segreteria del settore Urbanistica – Pianificazione Territoriale della Provincia di Verona; 
 presso la Regione Veneto – Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, relativamente agli 

elaborati della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): Rapporto ambientale e Sintesi non 
tecnica; 

 
RILEVATO che il P.A.T. adottato è stato pubblicato nelle forme e tempi di legge, come segue: 

 Pubblicazione dal 10/07/2017 all’Albo Pretorio on line del Comune e dal 24/08/2017 presso la Segreteria del 

Settore Urbanistica Pianificazione Territoriale della Provincia di Verona; 
 Pubblicazione degli elaborati del PAT e della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Rapporto 

ambientale e Sintesi non tecnica sul sito Internet del Comune di Malcesine dal 21.07.2017; 
 Pubblicazione dell’avviso di deposito sul B.U.R. n. 69 del 21/07/2017; 
 Pubblicazione dell’avviso di deposito in data 22/07/2017 sul quotidiano “l’Arena”; 
 Pubblicazione dell’avviso di deposito in data 22/072017 sul quotidiano “l’Adige”. 
 pubblicazione presso la Provincia di Verona – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale, avviso di 

deposito 10.07.2017, prot.n. 9688 - fascicolo 9488 giusta PEC del 24.08.2017; 
  
DATO ATTO che, dopo l’adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nel 

periodo di tempo dal 20/08/2017 fino a oggi sono pervenute complessivamente n. 70 osservazioni di cui: 
- n. 66 osservazioni entro termine previsto (dal 20/08/2017 al 19/09/2017); 
- n. 03 osservazioni fuori termine/anzi termine (presentate il 09/08/2017); 
- n. 01 osservazione dell’Ufficio tecnico (in parte per risolvere errori cartografici e in parte per correggere 
aspetti di dettaglio delle norme tecniche); 
 



 

   COMUNE DI  MALCESINE 
C.A.P. 37018  PROVINCIA DI VERONA   Tel. 045. 6589911 (6l. int.) 

                               C.F. 00601160237  Stazione di Soggiorno  –  Decr. Min. 8 marzo 1927                Fax 045 6589912 
 
Di seguito vengono riportate le osservazioni pervenute nei termini: 
 
n. Data Prot.n. Ditta - Richiedente n. Data Prot.n. Ditta - Richiedente 

3 22/08/2017 11528 Colombo Emiliano 35 18/09/2017 12664 Consolini Franca Rita  

4 01/09/2017 11937 Mantovani Damiano 36 18/09/2017 12665 Maroadi Aldo 

5 05/09/2017 12055 

Zilio Stefano - leg. Rappr.  

Soc. centro Turistico di Tonini 

B.  

Benamati F. - Zilio S. 

37 18/09/2017 12666 Maroadi Bianca in Barion 

6 11/09/2017 12296 Chini Graziano 38 18/09/2017 12668 Pifferi Gianni Andrea 

7 11/09/2017 12296 
Lombardi Caterina per Hotel 

Anna  
39 18/09/2017 12670 Giramonti Gianni - Geom 

8 11/09/2017 12318 Benedetti Paolo 40 18/09/2017 12675 Bullo Arianna 

9 11/09/2017 12320 
Gruppo consiliare "Vivere 

Malcesine" 
41 18/09/2017 12687 

Tottolo Andrea - Geom 

Landi Stefano 

10 11/09/2017 12321 
Gruppo consiliare "Vivere 

Malcesine" 
42 18/09/2017 12688 Menotti Marco 

11 12/09/2017 12378 

Baglione Eliana  

Cameron Gabriella  

(trasmesso da Prandini 

Fabrizio) 

43 18/09/2017 12689 Benedetti Claudio 

12 12/09/2017 12380 

Pesavento Massimiliano - 

leg.rappr. Azienda agricola 

"Pianeta Verde" 

44 18/09/2017 12690 Zanin Sergio - Geom 

13 12/09/2017 12381 Consolini Daniele 45 18/09/2017 12691 

Amatucci Pierluigi 

Compagnoni Elisabetta 

Stefani Susanna 

14 14/09/2017 12520 Valenti Riccardo 46 19/09/2017 12736 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" 

15 14/09/2017 12521 Chincarini Valente 47 19/09/2017 12737 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" 

16 14/09/2017 12522 Maroadi Aldo 48 19/09/2017 12741 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" 

17 14/09/2017 12524 Lombardi Anna 49 19/09/2017 12742 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" 

18 14/09/2017 12525 
Forelli Mario 

Chiarani Enza 
50 19/09/2017 12743 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" 

19 14/09/2017 12526 Forelli Massimiliano 51 19/09/2017 12744 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" 

20 14/09/2017 12527 Zamboni Giorgia Chiara 52 19/09/2017 12745 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" 

21 14/09/2017 12530 Prandini Diego - Geom 53 19/09/2017 12746 Soc. M.G. Holiday S.R.L. 

22 14/09/2017 12531 
Associazione delle Strutture 

Ricettive all'Aperto 
54 19/09/2017 12747 Lombardi Giuseppe 

23 14/09/2017 12591 

Trimeloni Elvira- legale 

rappresentante  

Soc. Meridiana S.A.S. 

55 19/09/2017 12749 Lombardi Giuseppe 

24 14/09/2017 12593 Trimeloni Anna 56 19/09/2017 12750 Lombardi Giuseppe 

25 15/09/2017 12613 Stuhler Daniela 57 19/09/2017 12751 Lombardi Giuseppe 

26 15/09/2017 12614 Stuhler Gabriella 58 19/09/2017 12752 Lombardi Giuseppe 

27 15/09/2017 12617 Parisi Alberto 59 19/09/2017 12753 Gagliardi Achille 

28 15/09/2017 12621 Forelli Paolo 60 19/09/2017 12754 Agarri Stefano Panigutti 

29 15/09/2017 12622 
Gruppo consiliare "Vivere 

Malcesine" 
61 19/09/2017 12755 Pagani Marco 

30 15/09/2017 12623 
Gruppo consiliare "Vivere 

Malcesine" 
62 19/09/2017 12756 Lombardi Roberto 

31 15/09/2017 12625 
Associazione Albergatori 

Malcesine 
63 19/09/2017 12757 Mantovani Rosario 

32 15/09/2017 12627 S. Anna S.R.L. 64 19/09/2017 12758 Mantovani Damiano 

33 15/09/2017 12628 Valdisogno S.R.L. 65 19/09/2017 12759 
Benamati Roberto - legale 

rappresentante 

34 15/09/2017 12630 Maximilian S.R.L. 66 19/09/2017 12787 Gino Costi 

    
67 19/09/2017 12788 Gino Costi 

    
68 19/09/2017 12739 Amministrazione Comunale 

Osservazioni fuori termine: 
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n. Data Prot.n. Ditta - Richiedente 

1 09/08/2017 11087 Chincarini Flavio Adelio 

2 09/08/2017 11110 
Hotel Casa Serena - Zanella 

Giovanni 

69 09/10/2017 13706 
Braito Maddalena, 

Defrancesco Michele e Alice 

Osservazione Ufficio Tecnico: 

70 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico 

 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di contro dedurre anche alle osservazioni 
pervenute fuori termine/anzi termine; 
 
PRESO ATTO che oltre alle osservazioni presentate dai cittadini anche l’Ufficio Tecnico ha ritenuto di 

proporre delle modifiche, in parte per risolvere errori cartografici e in parte per correggere aspetti di dettaglio 
delle norme tecniche; 
 
ATTESO che per tutte le osservazioni pervenute sono state effettuate le idonee controdeduzioni da parte 
dell’Amministrazione comunale, e che le stesse sono agli atti dell’Ufficio Tecnico; 
 
DATO ATTO che le modalità di trattazione della delibera saranno le seguenti: illustrazione, discussione e 
votazione di ogni singola osservazione; 
 
VISTO che le controdeduzioni alle osservazioni del Comune saranno trasmesse al competente organo 
regionale (in materia di VAS-VincA) ed all’organo provinciale, come disposto dalla DGR 791 del 

31.03.2009 allegato “C” e dall’art. 14 della legge regionale 11/2004;  
 
RICHIAMATA la seguente legislazione di riferimento: 
– Legge Regionale 23.4.2004 n. 11; 
– DPR 6 giugno 2001 n. 380; 
– D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42; 
 
VISTI: 
– l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
– il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
– il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33; 
 
Acquisito, in ordine alla presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 
comma 1 del TUEL; 
 
RITENUTO di procedere all’esame di ogni singola osservazioni e controdeduzione, come riportato 
nell’allegato “A” e la votazione delle singole osservazioni, espressa nelle forme di legge; 
 
PRECISATO che, relativamente all'argomento, ai sensi dell'art. 78, comma 2 del D. Lgs 267/2000, gli 
amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione della singola 
osservazione se riguarda interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di CONTRODEDURRE alle osservazioni pervenute al Piano di Assetto del Territorio del Comune di 
Malcesine, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.06.2017 così come risultante dall’esito 

della votazione su ciascuna di esse eseguita, come proclamato dal Presidente e risultante dal presente verbale; 
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2. di dare atto che, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni di cui sopra saranno estratte le osservazioni in 

materia ambientale di competenza dell’organo regionale e la variazione degli elaborati sarà effettuata dopo 
l’approvazione del piano, demandando al gruppo di lavoro progettuale il dovuto adeguamento; 

 
3. di DISPORRE che il piano adottato con propria deliberazione n. 23 del 19.06.2017, unitamente alla presente 

deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni vengano trasmessi alla Provincia di Verona per 
l’approvazione ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L.R. n. 11/2004, e contestualmente venga richiesto il 
Parere della Regione Veneto – Commissione Regionale per la VAS sulla proposta di Rapporto Ambientale al 
P.A.T.; 
 

4. di dare atto del decreto di Validazione Regionale del Quadro Conoscitivo, DDR datato 31.08.2017, n. 118; 
 

5. Di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013, 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale del Comune di Malcesine. 
 

Ed inoltre  
SI PROPONE 

l’immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per 

procedere quanto prima alle suddette trasmissioni e velocizzare il procedimento finalizzato 
all’approvazione del PAT del Comune di Malcesine da parte del Consiglio Comunale. 

 
 

 
DELIBERAZIONE N° 47 del 17-10-2017 
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DELIBERAZIONE N° 47 del 17-10-2017 
 

Letto, Confermato e sottoscritto   
 
 
     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
MARCHESINI NICOLA             CONSOLARO GIORGIO 
 
 
======================================================================          
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 



 COMUNE DI MALCESINE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DC - 50 - 2017

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Territorio

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALCESINE ADOTTATO CON 
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 19.06.2017 AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 23.04.2004, N. 11 E S.M.I. 
ESAME E CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell’art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 parere favorevole in ordine 

alla regolarità del procedimento amministrativo volto alle controdeduzioni sulle osservazioni presentate, non essendo di 

competenza dello scrivente il determinarsi sulle stesse, attestando il rispetto dell’art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009

e s.m.i.

Malcesine, 17-10-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.
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Misdaris Ing. Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DC - 50 - 2017 
 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Territorio 
 
 
 
OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALCESINE ADOTTATO CON 
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 19.06.2017 AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 23.04.2004, N. 11 E S.M.I. 
ESAME E CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI. 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

 Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi 

dell’art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000  

parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della stessa, NON SI QUANTIFICANO CON LA PROPOSTA ONERI A CARICO 
DEL BILANCIO COMUNALE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Malcesine, 17-10-2017 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E 

CONTROLLI DI GESTIONE 
CHINCARINI RAG. EZIO PIETRO 
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Data adozione 19/06/2017

Data inizio osservazioni 21/08/2017
Data scadenza 19/09/2017

n. Data Prot.n. Ditta - Richiedente Tema Oggetto dell'osservazione parere dell'amministrazione

1 09/08/2017 11087 Chincarini Flavio Adelio PAI

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).

ACCOLTA A CONDIZIONE

2 09/08/2017 11110 Hotel Casa Serena - Zanella Giovanni PAI

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.

NON ACCOLTA

3 22/08/2017 11528 Colombo Emiliano PAI

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.

NON ACCOLTA

4 01/09/2017 11937 Mantovani Damiano NTA PRG

Si chiede la modifica delle NTA del PRG vigente

Modifica dei materiali e in merito alle caratteristiche degli annessi rustici in

zona E

NON ACCOLTA

5 05/09/2017 12055

Zilio Stefano - leg. Rappr. 

Soc. centro Turistico di Tonini B. 

Benamati F. - Zilio S.

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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

ACCOLTA A CONDIZIONE

6 11/09/2017 12296 Chini Graziano

AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

CONI VISUALI

1. Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di Tutela.

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

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.

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.

ACCOLTA PARZIALMENTE

7 11/09/2017 12296 Lombardi Caterina per Hotel Anna 
AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

Art 43.8 NT – Ambiti Territoriali di Tutela.

Si chiede di togliere la sua proprietà dalla delimitazione dell’ambito di tutela

A2.

ACCOLTA

8 11/09/2017 12318 Benedetti Paolo
TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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).

ACCOLTA A CONDIZIONE

9 11/09/2017 12320 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" CIMITERO
Art. 16.4 – Cimiteri e relative fasce di rispetto

Si chiede la riduzione della fascia del vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt 
ACCOLTA

10 11/09/2017 12321 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" TUTELA CENTRO STORICO

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.

NON ACCOLTA

11 12/09/2017 12378

Baglione Eliana 

Cameron Gabriella 

(trasmesso da Prandini Fabrizio)

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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. 

ACCOLTA PARZIALMENTE

12 12/09/2017 12380
Pesavento Massimiliano - leg.rappr. 

Azienda agricola "Pianeta Verde"

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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.

ACCOLTA PARZIALMENTE



13 12/09/2017 12381 Consolini Daniele
TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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.

NON ACCOLTA

14 14/09/2017 12520 Valenti Riccardo
TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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 750.000,00 €)

NON ACCOLTA

15 14/09/2017 12521 Chincarini Valente
DIMENSIONAMENTO 

ALBERGHI - RESIDUO PRG

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 di standard urbanistici.

ACCOLTA A CONDIZIONE

16 14/09/2017 12522 Maroadi Aldo
DIMENSIONAMENTO 

ALBERGHI - RESIDUO PRG

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.

NON ACCOLTA

17 14/09/2017 12524 Lombardi Anna
DIMENSIONAMENTO 

ALBERGHI - RESIDUO PRG

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.

ACCOLTA A CONDIZIONE

18 14/09/2017 12525
Forelli Mario

Chiarani Enza
ATO

Dimensionamento ATO 2 Zona Collinare – art. 50 NT 

Si chiede di attribuire 4.000 mc di volume alla categoria campeggi dell’ATO 2.
NON ACCOLTA

19 14/09/2017 12526 Forelli Massimiliano
DIMENSIONAMENTO 

RESIDENZIALE

Dimensionamento NT

Si chiede di attribuire 3.000 mc di volume alla categoria residenziale dell’ATO

3, poiché attualmente pari a zero

ACCOLTA

20 14/09/2017 12527 Zamboni Giorgia Chiara PAI

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

NON ACCOLTA

21 14/09/2017 12530 Prandini Diego - Geom

PAI

CIMITERO

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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

Si chiede di prevedere opere di messa in sicurezza per valle Preara

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 

3. Tavola delle trasformabilità

Si chiede di individuare una zona da destinare a costruzione di prime case

anche soggetta ad eventuali accordi pubblico-privato

4. Individuare area a destinazione alberghiera

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

6. Si chiede di individuare una zona per installare un chiosco nella frazione di

Cassone

ACCOLTA PARZIALMENTE

22 14/09/2017 12531
Associazione delle Strutture Ricettive 

all'Aperto

DIMENSIONAMENTO 

ATTIVITA' TURISTICO 

RICETTIVA 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.

NON ACCOLTA

23 14/09/2017 12591

Trimeloni Elvira- legale 

rappresentante 

Soc. Meridiana S.A.S.

NT PAT

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

NON ACCOLTA



24 14/09/2017 12593 Trimeloni Anna

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

CIMITERO

PAI

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

2. Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di rispetto

Rivalutazione dell'immediata applicazione dei vincoli della fascia di rispetto

cimiteriale

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.

ACCOLTA PARZIALMENTE

25 15/09/2017 12613 Stuhler Daniela TUTELA CENTRO STORICO

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

NON ACCOLTA

26 15/09/2017 12614 Stuhler Gabriella TUTELA CENTRO STORICO

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

NON ACCOLTA

27 15/09/2017 12617 Parisi Alberto
STRUTTURE 

COMPLEMENTARI

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.

ACCOLTA

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

Si chiede la riduzione della fascia del vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt
ACCOLTA

29 15/09/2017 12622 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine"

DIMENSIONAMENTO 

ALBERGHI

DIMENSIONAMENTO 

STRUTTURE 

COMPLEMENTARI

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

2. Dimensionamento NT

Si chiede di aumentare il volume turistico ricettivo dell'ATO 3 – Spiagge

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

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

5. Dimensionamento NT residuo PRG - PUA Navene turistico ricettivo

Si chiede di stralciare la zona alberghiera a residuo a Navene in quanto

decentrata

ACCOLTA PARZIALMENTE

30 15/09/2017 12623 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine"
AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

Art. 43.8 – Ambiti Territoriali di Tutela

a. 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

b. Si chiede di consentire gli interventi di ampliamento disciplinandoli con PI

ACCOLTA



31 15/09/2017 12625 Associazione Albergatori Malcesine

DIMENSIONAMENTO 

RESIDENZIALE

AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

FASCIA LUNGOLAGO

TAVOLA 03 - INVARIANTI

TUTELA CENTRO STORICO

CIMITERO

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).

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

3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità

assoluta

4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola invarianti

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle aree in cui si esclude l'edificabilità

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

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 

ACCOLTA PARZIALMENTE

32 15/09/2017 12627 S. Anna S.R.L.

AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

FASCIA LUNGOLAGO

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

TUTELA CENTRO STORICO

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

2. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità

assoluta

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

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

ACCOLTA PARZIALMENTE

33 15/09/2017 12628 Valdisogno S.R.L.

DIMENSIONAMENTO 

RESIDENZIALE

AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

FASCIA LUNGOLAGO

TAVOLA 03 - INVARIANTI

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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).

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

3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità

assoluta

4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola invarianti

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle aree in cui si esclude l'edificabilità

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

ACCOLTA PARZIALMENTE

34 15/09/2017 12630 Maximilian S.R.L.

DIMENSIONAMENTO 

RESIDENZIALE

AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

FASCIA LUNGOLAGO

TAVOLA 03 - INVARIANTI

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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).

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

3. Art. 21.8 NT – Fascia del Lungolago

Si chiede di precisare che tale fascia non determini un vincolo di inedificabilità

assoluta

4. Art. 21.4 comma 5 e Tavola invarianti

Si chiede di eliminare Val di Sogno dalle aree in cui si esclude l'edificabilità

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

ACCOLTA PARZIALMENTE



35 18/09/2017 12664 Consolini Franca Rita PAI

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)

NON ACCOLTA

36 18/09/2017 12665 Maroadi Aldo PAI

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 consentire opere di manutenzione straordinaria.

NON ACCOLTA

37 18/09/2017 12666 Maroadi Bianca in Barion PAI

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.

NON ACCOLTA

38 18/09/2017 12668 Pifferi Gianni Andrea

AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

TUTELA CENTRO STORICO

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

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

ACCOLTA PARZIALMENTE

39 18/09/2017 12670 Giramonti Gianni - Geom PAI

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

NON ACCOLTA

40 18/09/2017 12675 Bullo Arianna
TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

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)

b. Si propone un accordo pubblico-privato per assegnazioni volumi edilizi

residenziali nell'area di proprietà

NON ACCOLTA

41 18/09/2017 12687
Tottolo Andrea - Geom

Landi Stefano
PUA 

Dimensionamento del PAT

Si chiede di mantenere il PUA per Scuola Vela Wind Square approvato con

DGR 84/2012

ACCOLTA

42 18/09/2017 12688 Menotti Marco PAI

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

NON ACCOLTA

43 18/09/2017 12689 Benedetti Claudio PARAPENDIO

Art. 35.2 – Parapendio

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

ai fini di sicurezza

ACCOLTA

44 18/09/2017 12690 Zanin Sergio - Geom CIMITERO

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

NON ACCOLTA



45 18/09/2017 12691

Amatucci Pierluigi

Compagnoni Elisabetta

Stefani Susanna

TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

AMBITI TERRITORIALI DI 

TUTELA

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

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"

NON ACCOLTA

46 19/09/2017 12736 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine"
TAVOLA 04 - 

TRASFORMABILITA'

Tavola delle trasformabilità

Si chiede di individuare una zona a destinazione parcheggio nelle immediate

vicinanze della Fraglia

ACCOLTA

47 19/09/2017 12737 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine"

DIMENSIONAMENTO 

STRUTTURE RICETTIVE 

ALL'APERTO

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

NON ACCOLTA

48 19/09/2017 12741 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" ANNESSI RUSTICI
Inserire nelle NT del PAT la possibilità di costruire annessi rustici su un unico

piano
NON ACCOLTA

49 19/09/2017 12742 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine"
PIANO SPIAGGE - 

PARCHEGGIO

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

ACCOLTA

50 19/09/2017 12743 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine"
DIMENSIONAMENTO 

RESIDENZIALE

Dimensionamento PAT

Attribuire volume residenziale alla ATO 3
ACCOLTA

51 19/09/2017 12744 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine"
RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE

Art. 39 comma 1 e 2 NT - Riqualificazione Ambientale

Eliminare la dicitura "non permette interventi in deroga" e valutare caso per

caso

ACCOLTA

52 19/09/2017 12745 Gruppo consiliare "Vivere Malcesine" PORTI

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

ACCOLTA PARZIALMENTE

53 19/09/2017 12746 Soc. M.G. Holiday S.R.L. P.R.G.

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

NON ACCOLTA

54 19/09/2017 12747 Lombardi Giuseppe CIMITERO
16.4 – Cimiteri e relative fasce di rispetto

Si chiede la riduzione della fascia del vincolo cimiteriale da 200 mt a 50 mt 
ACCOLTA

55 19/09/2017 12749 Lombardi Giuseppe TUTELA CENTRO STORICO
Art. 21.2 – Il Centro Storico e Area di Tutela del nucleo storico

Togliere l'area di tutela del nucleo del centro storico
NON ACCOLTA

56 19/09/2017 12750 Lombardi Giuseppe

DIMENSIONAMENTO 

REDIDENZIALE - RESIDUO 

PRG

1. Inserire nelle NT del PAT 

50 mc una tantum per le zone B residenziali e B speciali

2. Inserire nelle NT del PAT 

Specificazione in merito all'assegnazioni del volume residuo delle prime case

3. Inserire nelle NT del PAT 

Mantenimento di 2.400 mc per edilizia convenzionata agevolata nella zona C2

di Navene

ACCOLTA PARZIALMENTE

57 19/09/2017 12751 Lombardi Giuseppe

DIMENSIONAMENTO 

STRUTTURE RICETTIVE 

ALL'APERTO

NT – Area Campeggi

Inserire nelle NT del PAT i medesimi parametri urbanistici consentiti nel PRG

in zona D3

NON ACCOLTA

58 19/09/2017 12752 Lombardi Giuseppe
DIMENSIONAMENTO 

ALBERGHI

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

NON ACCOLTA

59 19/09/2017 12753 Gagliardi Achille EDILIZIA CONVENZIONATA
Inserire i terreni di proprietà del richiedente in località Cassone (area di frana

stabilizzata) in edilizia convenzionata C2
ACCOLTA A CONDIZIONE



60 19/09/2017 12754 Agarri Stefano Panigutti ZONA ARTIGIANALE

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

NON ACCOLTA

61 19/09/2017 12755 Pagani Marco ZONA ARTIGIANALE

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

NON ACCOLTA

62 19/09/2017 12756 Lombardi Roberto ZONA ARTIGIANALE

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

NON ACCOLTA

63 19/09/2017 12757 Mantovani Rosario ZONA ARTIGIANALE

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

NON ACCOLTA

64 19/09/2017 12758 Mantovani Damiano ZONA ARTIGIANALE

Individuare la zona artigianale su terreni comunali (non privati)

eventualmente togliere la destinazione alberghiera dell'area comunale a

Navene

NON ACCOLTA

65 19/09/2017 12759
Benamati Roberto - legale 

rappresentante
ZONA ARTIGIANALE

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

NON ACCOLTA

66 19/09/2017 12787 Gino Costi
STRUTTURE 

COMPLEMENTARI

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

NON ACCOLTA

67 19/09/2017 12788 Gino Costi PAI

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)

ACCOLTA PARZIALMENTE

68 19/09/2017 12739 Amministrazione Comunale VARIE elencate in n. 15 punti RITIRATA

69 09/10/2017 13706
Braito Maddalena, Defrancesco 

Michele e Alice
P.R.G.

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.

NON ACCOLTA

70 12/10/2017 13869 Ufficio Tecnico
MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

DOVUTE A REFUSI
elencate in n. 10 punti ACCOLTA


