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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Monitoraggio 

1. Al fine di monitorare gli effetti significativi del Piano ed aggiornare gli indicatori di monitoraggio, 

così come definiti all'interno del PTCP nel suo Rapporto Ambientale e ulteriormente specificati nel 

Piano di Monitoraggio, il Piano di Monitoraggio del PAT è redatto in coordinamento con la Provincia 

stessa. 

2. A tal fine il Monitoraggio previsto nel Rapporto Ambientale del PAT è stato predisposto con 

particolare attenzione ai seguenti aspetti specifici: 

• definizione degli indicatori utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi del PAT e del PTCP; 

• individuazione della periodicità e con quali modalità si aggiornano gli indicatori, 

coerentemente con quanto previsto nel Piano di Monitoraggio del PTCP; 

• evidenziazione del rapporto del piano di monitoraggio specifico del PAT e la sua relazione 

con gli obiettivi del PTCP e con quanto previsto nel Rapporto Ambientale; 

• definizione delle modalità di adeguamento del PAT, nel caso in cui il Piano di Monitoraggio 

dello stesso verifichi trend negativi rispetto agli indicatori di performance. 

 

Art. 2 - Piano di Assetto del Territorio: i Contenuti. 

1. La stesura del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Malcesine è stata compiuta 

secondo i contenuti di cui all’art.13 della L.R.11/2004. 

 

2. Nello specifico la disciplina del P.A.T. si occupa di: 

• Recepire le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale, 

regionale e provinciale); 

• definire le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi, sia per 

perseguire gli obbiettivi generali propri del Piano, ove le finalità proprie del Comune si 

sviluppano nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, ed anche per perseguire gli 

obbiettivi locali e specifici delle singole parti del territorio. 
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3. Il Piano di Assetto del Territorio compie due tipologie di scelte progettuali: 

• Scelte di tipo strutturale: volte ad organizzare il territorio perseguendo un assetto duraturo 

nel tempo, secondo l'analisi delle forme fisiche e delle dinamiche consolidate in un'ottica di 

medio-lungo periodo. 

• Scelte di tipo strategico: volte ad un approccio programmatico che sia capace di configurare 

uno scenario di sviluppo futuro partendo dallo stato di fatto presente. 

 

4. Il Piano di Assetto del Territorio è stato redatto in conformità con quanto previsto e con i contenuti 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona, che è stato approvato 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 03/03/2015, ed è divenuto efficace dal 

01/04/2015 (Delibera pubblicata sul BUR n. 26 del 17/03/2015). 

 

5. Per quanto riguarda quanto stabilito dalla L.R. 11/2004 in materia di pianificazione territoriale di 

livello provinciale si individua il PTCP come lo strumento di pianificazione che "delinea gli obiettivi e 

gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali." 

 

Art. 3 - La disciplina del P.A.T. 

1. L'articolazione del P.A.T. si compone di due tipologie di disposizioni: quelle a carattere generale e 

quelle di carattere locale. Le disposizioni generali e locali si relazionano, si integrano e si 

completano a vicenda. 

 

2. Nello specifico: 

• Per disposizioni generali si intendo quelle disposizioni che si riferiscono agli elementi che 

compongono il territorio comunale, rispetto ai sistemi che lo strutturano e lo 

rappresentano in tutti i suoi aspetti, come espresso nell'articolo 5. 

• Per disposizioni locali si intendono quelle disposizioni che si riferiscono a contesti territoriali 

omogenei per specifiche caratteristiche, siano esse di tipo ambientali, insediative e 

funzionali. Le disposizioni a carattere locale si sviluppano all'interno degli Ambiti Territoriali 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=293644�
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Omogenei (A.T.O.), possono interessare più A.T.O. contemporaneamente e possono anche 

interessarsi di porzioni più ristette di territorio. 

 

3. Come previsto dalla Legge Regionale 11/2004 le disciplina urbanistica si sviluppa a livello di 

dettaglio attraverso la predisposizione dei Piani degli Interventi (P.I.), all'interno dei quali si 

precisano le scelte definite nel P.A.T.. 

 

4. Il Piano degli Interventi nello specifico: 

• Indica le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i 

soggetti coinvolti o da interessare; 

• Indica le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni; 

• Suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee. 

 

5. Il P.I. nello specifico: 

• Valuta la possibilità di ricorrere a programmi complessi capaci di coinvolgere molteplici 

soggetti nell'ottica di una partenrship pubblico-privato; 

• Si occupa di predisporre accordi pubblico-privato di rilevante interesse pubblico, ai sensi 

dell'art.6 della L.R. 11/04; 

• Valuta la concreta applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito 

edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. 

 

6. L'attuazione delle scelte introdotte dal P.A.T. può prendere forma attraverso una o più fasi 

successive, ove uno o più P.I. si occupano di concretizzare le disposizioni previste per gli scenari di 

sviluppo del territorio, suddividendo le fasi di attuazione per macro aree territoriali o tematiche 

specifiche. Il P.I. opera in ogni caso nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e 

direttive stabilite dal P.A.T. senza compromettere la realizzazione degli scenari futuri prefigurati 

dallo stesso. 

 

7. I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti norme tecniche 

si intendono ai testi vigenti. 
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Art. 4 - Gli Elaborati 

1. Il P.A.T. è formato dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica; 

• Relazione di progetto; 

• Relazione sintetica; 

• Norme tecniche; 

• Elaborati grafici in scala 1:10.000: 

• Tav 01 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

• Tav 02 -Carta delle invarianti; 

• Tav 03 - Carta delle fragilità; 

• Tav 04 - Carta della trasformabilità. 

• Quadro Conoscitivo di cui all’art.10 della L.R.11/2004. 

 

2. Ove riscontate delle discordanze nella lettura delle disposizioni presenti negli elaborati del P.A.T 

valgono le seguenti regole: 

• Il testo delle Norme Tecniche prevale sugli elaborati grafici; 

• Quanto stabilito dalla Norme Tecniche e gli Elaborati prevale rispetto a quanto presente 

all'interno del Quadro Conoscitivo; 

• La Relazione Tecnica, la Relazione di Progetto e la Relazione Sintetica non hanno valore 

normativo. 

 

Art. 5 - Disposizioni transitorie 

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 48 della L.R. 11/2004,  prima della redazione del 

P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del 

territorio devono rispettare le previsioni del P.R.G. vigente per le parti compatibili con il P.A.T. che, 

a seguito dell'approvazione per tali parti, “acquista il valore e l'efficacia del P.I.” come previsto 

dall'art. 48, comma 5 della L.R. 11/2004. 

 

2. Ai sensi dell'art.6 della L.R. 04/08 “le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in 

deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della L.R. 11/04 alla data del 2 luglio 2008 e quelle 
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previste dalla L.R. 04/08 possono essere adottate anche fino all'approvazione del piano degli 

interventi (P.I.), laddove non previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012”. 
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PARTE SECONDA - ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

Art. 6 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi generali 

1. Per la stesura delle linee progettuali e degli obbiettivi di tipo strategico-strutturali del Piano, il 

P.A.T. scompone il territorio comunale nei suoi diversi aspetti e individua i principali sistemi che lo 

caratterizzano: 

• Sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 

• Sistema ambientale e paesaggistico; 

• Sistema insediativo; 

• Sistema relazionale. 

 

2. Per ogni Sistema il Piano individua i principali elementi e le principali componenti costitutive, 

specificando per ognuna delle proprie scelte progettuali, articolandole in: 

• Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

• Carta delle invarianti; 

• Carta delle fragilità; 

• Carta delle Trasformabilità, in cui si illustrano tra le altre cose gli Ambiti Territoriali 

Omogenei (A.T.O.), i Valori Naturali e Culturali, le Tutele individuate e le Azioni Strategiche. 

 

3. Per quanto riguarda le disposizioni previste nella "Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale" queste hanno valenza di vincolo, mentre per quanto previsto dalla "Carta delle 

invarianti", dalla "Carta delle fragilità" e dalla "Carta delle Trasformabilità" le disposizioni hanno 

valenza di prescrizione solo se espressamente definite come tali nella rispettiva disciplina. 

 

4. Le disposizioni sopra elencate devono essere integrate con le disposizioni date per i singoli A.T.O. di 

cui al Titolo IV. 

 

Art. 7 - Assetto del territorio e definizione degli obiettivi locali 

1. Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle scelte progettuali di carattere 

strutturale e strategico, il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei. 

 



12 

 

 

 

2. La disciplina di ciascun A.T.O. rispetta e si riferisce alle specifiche risorse culturali, naturali, 

paesaggistiche, agricole, insediative e produttive presenti. 
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PARTE TERZA - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Sezione 1 - Vincoli della Pianificazione Territoriale 

 

Art. 8 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

1. Il P.A.T. rispetta le prescrizioni di legge vigenti e quanto stabilito dalla Pianificazione Territoriale di 

Livello sovraordinato, specificando eventualmente alcuni aspetti ad un livello di maggior dettaglio 

in riferimento ai vincoli, agli elementi della pianificazione territoriale di livello superiore, alle aree 

rilevanti per la biodiversità, agli elementi generatori di vincolo e alle relative fasce di rispetto e alle 

aree di tutela si precisa che il contenuto e l'efficacia sono definiti dalla Pianificazione sovraordinata 

e dalla legislazione in materia, resta facoltà del P.A.T. specificare e definire questi elementi con 

maggior dettaglio. Devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti. 

 

2. Il P.A.T. evidenzia e illustra gli elementi di vincolo e relativi alla Pianificazione sovraordinata nella 

Tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale". Gli aspetti trattati nella Tavola 1 del 

Comune di Malcesine sono: 

• Vincolo: Vincolo Monumentale, Vincolo idrogeologico-forestale e vincolo sismico; 

• Vincolo Paesaggistico: 

• Aree di Notevole Interesse pubblico (art. 136); 

• Fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300 m. dalla linea di 

battigia (art. 142, lett. a e b),; 

• Corsi d’acqua ex art. 142, lett. c); 

• Ambiti montani per la parte eccedente 1600 m.s.l.m. (art. 142, lett. d), 

• Parchi e Riserve nazionali o regionali (art. 142, lett. f); 

• Territori coperti da foreste e boschi (art. 142, lett. g). 

 

• Vincolo Destinazione Forestale; 

• Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale 

• Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. 

• Ville Venete; 

• Centro Storico; 
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• Piano di area Garda-Baldo; 

• Limite Centri abitati. 

 

3. I P.I. disciplinano la localizzazione degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia mobile 

con riferimento alle disposizioni del D.P.C.M 08/07/2003., nel perseguimento della salute pubblica 

e per la prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico. 

 

Art. 9 - Vincoli 

 

Art. 9.1 - Vincolo monumentale 

1. Il P.A.T. è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n° 42/2004. 

 

2. Gli immobili sottoposti a vincolo monumentale sono tutti quelli sottoposti a tutela diretta ed 

indiretta ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 art. 10 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

 

3. Tra gli obbiettivi del Piano degli Interventi vi è l’individuazione cartografica e il censimento 

aggiornato dei manufatti di cui al presente articolo, promuovendone la catalogazione e gli specifici 

ambiti di protezione e fruizione; 

 

4. Il P.I. inoltre impartisce le specifiche e puntali prescrizioni finalizzate alla conservazione, il recupero 

e la valorizzazione dei Beni di cui all'art. 10 del D.Lgs 42/2004, interessandosi al contempo delle 

aree di pertinenza, in modo da individuare gli interventi ammissibili nell'obbiettivo di un uso 

compatibile con le caratteristiche del bene; 

 

5. Per quanto riguarda le opere incongrue e gli elementi di degrado il Piano degli Interventi si occupa 

della loro individuazione e delle stesura di specifiche prescrizioni per la demolizione e/o 

conformazione, disciplinando puntualmente il procedimento e le modalità di attuazione e gestione 

del credito edilizio, come previsto dalla normativa vigente in materia (art. 36 L.R. 11/2004); 

 

6. Il P.I. persegue, attraverso prescrizioni e normative specifiche, che l'assetto dei luoghi prossimi alle 

Ville, ai Beni monumentali e più in generale agli edifici di rilevanza storico-artistica, venga 
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conservato preservandone la sua conformazione originaria (individuata attraverso l'analisi storica 

dei Beni e delle loro pertinenze storiche). Il P.I. contrasta e impedisce l’edificazione che altera le 

caratteristiche dei Beni e dei luoghi significativi/pertinenze, anche nel caso in cui si modifichino i 

punti di vista, il quadro storico-ambientale del contesto figurativo, la percezione e la fruizione dei 

luoghi da parte della cittadinanza. 

 

7. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 – 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, debbono assicurare che vi sia la conservazione dei 

caratteri dell’impianto originario, facendo particolare attenzione al rapporto tra pieni e vuoti, alle 

strutture portanti e alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, al 

mantenimento degli intonaci, degli infissi e dei portoni; 

 

8. Ove siano previsti degli interventi di recupero e di riuso dei manufatti sottoposti a tutela è 

obbligatorio vi sia contestualmente la sistemazione delle aree scoperte circostanti con il 

mantenimento, ed eventuale ripristino, delle testimonianze di carattere storico-documentale che 

caratterizzano il sito. 

 

9. Fino al momento dell'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e 

vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente 

interventi di manutenzione e restauro. Tali interventi devono rispettare quanto stabilito dagli 

strumenti urbanistici vigenti e non devono essere in contrasto con le previsioni espresse nei commi 

precedenti. 

 

Art. 9.2 - Vincolo idrogeologico-forestale 

1. Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 16.05.1926 n. 

1126 e delle leggi regionali di settore art. 41 della Legge Regionale 11/2004. 

 

2. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale saranno regolate dal P.I. attraverso norme di 

tutela e valorizzazione secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
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3. Nel caso in cui siano previsti interventi o opere all'interno delle aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico-forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 

n.1126 e della legislazione regionale in materia. 

 

Art. 9.3 - Vincolo sismico 

1. Il P.A.T. è redatto ai sensi delle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. N° 3519/2006, e delle 

disposizioni regionali in materia di cui alla D.C.R 67/2003 e alla D.G.R. 71/2008. 

 

2. L'intero territorio comunale di Malcesine è classificato come “Zona 3” secondo quanto stabilito 

dalle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. n° 3519/2006. Ai sensi della normativa in materia e delle 

prescrizioni vigenti devono essere rispettate le disposizioni di cui alla D.C.R 67/2003 e D.G.R. 

71/2008. 

 

Art. 10 - Vincolo Paesaggistico 

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree tutelati ai sensi dell'art. 

142, D.Lgs. 42/2004, o eventualmente sottoposti a tutela dalle disposizioni introdotte dal piano 

paesaggistico, devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

• non possono distruggere i beni e le aree vincolate; 

• non possono introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto 

di protezione; 

• hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'Ente locale al quale la Regione ha delegato 

le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione 

prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata 

preventivamente l'autorizzazione a realizzarli; 

• non possono in ogni caso realizzare discariche, sbancamenti, depositi ed ogni altro 

intervento che comporti una rilevante alterazione dello stato dei luoghi. 

 

2. In fase di stesura del P.I., se necessario, si provvederà alla definizione più precisa e di maggior 

dettaglio delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 smi. 
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Art. 10.1 - Aree di notevole interesse pubblico 

1. Il P.A.T. è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n° 42/2004 art. 136. 

 

2. All'interno del territorio comunale di Malcesine vi sono le seguenti aree sottoposte a vincolo ex L. 

1497/39 ora art. 136 D.Lgs 42/2004: 

• "Zona sita nel Territorio del Comune di Malcesine facente parte del Comprensorio del 

Garda"  come definito dal Decreto Ministeriale del 18/02/1964; 

• "Villa Haberlain" come definito dal Decreto Ministeriale del 13/03/1952; 

• "Parco Villa Gruger" come definito dal Decreto Ministeriale del 13/03/1952; 

• "Parco Villa Basse" come definito dal Decreto Ministeriale del 13/03/1952; 

• "Parco Villa Stadelman" come definito dal Decreto Ministeriale del 13/03/1952. 

 

 

3. Per le aree sottoposte al vincolo di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 sono vigenti tutte le 

disposizioni e la legislazione di livello Nazionale e Regionale. 

 

Art. 10.2 - Corsi d'acqua e laghi 

1. Il P.A.T. è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n° 42/2004 art. 142, 

lett. a, b e c. 

 

2. Secondo quanto espresso dal Titolo III, Capo1, art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono di 

interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni  in materia:  

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna. 
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3. Sono escluse da quanto disposto dal comma precedente le aree e i beni richiamati dai commi 2 e 3 

dell'art. 142 D.Lgs 42/2004, al contempo resta vigente la disciplina riferita agli atti e ai 

provvedimenti di cui all'art. 157 del D. Lgs. n. 42/2004. 

 

4. Ove si richieda il rilascio del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività, o dei titoli 

abilitativi  per gli interventi di trasformazione di edifici che ricadono all’interno delle aree di 

interesse paesaggistico, è necessario vi sia la richiesta preventiva di autorizzazione paesaggistica da 

parte del Comune di Malcesine ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; da detta 

autorizzazione sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 

consolidamento statico e di restauro conservativo nel caso in cui non alterino lo stato dei luoghi e 

l’aspetto esteriore degli edifici. 

 

5. Il Piano degli Interventi si occupa di definire delle fasce di protezione lungo i corsi ed attorno agli 

specchi d’acqua, la cui profondità non deve essere inferiore ai 5 metri (misurati 

perpendicolarmente dal bordo superiore dell’argine o dal punto di incrocio tra il ciglio della sponda 

e il piano campagna) salve particolari conformazioni delle sponde e degli argini o nei casi in cui la 

conformazione dei luoghi manifesti l'oggettiva oggettiva impossibilità. 

 

6. Il Piano degli Interventi, conseguentemente all'accordo con le Autorità preposte al controllo del 

corso d’acqua interessato, definisce le dimensioni e la profondità specifica delle fasce di cui al 

comma precedente, valutando le caratteristiche caso per caso, anche in funzione del loro utilizzo 

futuro. Il loro uso futuro non sarà comunque per fini edificatori e le fasce di protezione si 

localizzeranno maggiormente nelle aree a capacità protettiva buona delle acque superficiali. 

 

7. Se all'interno delle fasce di protezione ripariale vi siano già degli edifici, dei manufatti o delle sedi 

viarie, è necessario che le disposizioni e/o la profondità delle stesse, varino in funzione dello stato 

di fatto dei luoghi, tenendo conto delle preesistenze e della necessità di consentirne il restauro, il 

risanamento, la ristrutturazione e l’adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione 

all’esterno delle fasce. 
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8. Con l'obbiettivo di perseguire il consolidamento, la realizzazione e la manutenzione delle fasce di 

protezione ripariale è possibile, in particolare vi sia il maggior rischio di trascinamento di inquinanti 

nei corsi d’acqua, prevedere particolari tipologie di agevolazioni finanziarie e/o con accesso al 

credito edilizio; nel caso in cui il P.I. individui la presenza di edifici e/o fabbricati all'interno della 

fascia di protezione, può favorire mediante attribuzione di crediti edilizi il loro allontanamento e la 

loro ricollocazione. 

 

9. Il P.I. provvede al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ed a 

completare la disciplina. 

 

10. In assenza della classificazione e disciplina, da parte del P.I., sulle opere idrauliche di interesse 

storico-ambientale, ancorché non individuate dal P.A.T., sono possibili i soli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo; sono comunque fatti 

salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell’autorità idraulica competente. 

 

Art. 10.3 - Ambiti montani per la parte eccedente 1600 m.s.l.m. 

1. Il P.A.T. è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n° 42/2004. 

 

2. Il P.A.T. individua, secondo quanto espresso dal Titolo III, Capo1, art. 142 lett. d) del D. Lgs. n. 

42/2004 e s.m.i., le aree di interesse paesaggistico e le sottopone a relativa disciplina le montagne 

per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare. 

 

3. Per gli Ambiti montani nella parte eccedente ai 1600 m.s.l.m. si applicano le prescrizioni di cui 

all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. 

 

4. Per provvedere alla riqualificazione ed al restauro del paesaggio, il P.I. potrà favorire interventi di 

demolizione di edifici o di parti di edifici legittimi privi di un proprio valore storico, architettonico o 

ambientale attraverso la corresponsione del credito edilizio secondo quando previsto all’art. 36 

della LR 11/2004. 
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5. Contestualmente agli interventi di recupero e riuso dei manufatti presenti all’interno di tali ambiti 

dovrà essere verificata ed eventualmente attuata la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza 

o attigue agli stessi, al fine del mantenimento e/o ripristino dei caratteri figurativi storicamente 

caratterizzanti il sito. 

 

Art. 10.4 - Territori coperti da foreste e boschi 

1. Il P.A.T. è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n° 42/2004. 

 

2. Trattasi di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dalla Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive 

modificazioni. 

 
3. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico – zone boscate secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

 
4. Oltre alle disposizioni vigenti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del 

D.Lgs 42/2004, le opere che devono essere realizzate all'interno delle zone boscate e forestali (art. 

142 lett. g) D.Lgs 42/2004), sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al D.Lgs. 42/2004 

modificato dal D.Lgs. 157/2006 e della legislazione regionale in materia. 

 

Art. 10.5 - Terreni ad uso civico 

1. I proprietari possessori o detentori a qualsiasi della aree identificate come ad uso civico devono 

rispettare le seguenti prescrizioni: 

• non possono distruggere i beni e le aree vincolate; 

• non possono introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto 

di protezione; 

• hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'Ente locale al quale la Regione ha delegato 

le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione 

prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata 
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preventivamente l'autorizzazione a realizzarli ai sensi della normativa vigente in materia 

D.Lgs 42/2004; 

• non possono in ogni caso realizzare discariche, sbancamenti, depositi ed ogni altro 

intervento che comporti una rilevante alterazione dello stato dei luoghi. 

 

2. In fase di stesura del P.I., se necessario, si provvederà alla definizione più precisa e di maggior 

dettaglio delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 smi. 

 

Art. 10.6 - Parchi e Riserve nazionali o regionali 

1. Il P.A.T. è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n° 42/2004 e per la 

sua parte relativa ai Parchi e alle Riserve nazionali o regionali (art. 142, lett. f) recepisce la 

normativa in materia di Parchi e Riserve naturali vigente. 

 

2. Nello specifico sono stati individuati: 

• l’ambito del Parco del Monte Baldo; 

• i perimetri delle due riserve ai sensi della LR 20/2014. 

 

Art. 11 - Vincolo di Destinazione Forestale 

1. Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dalla Normativa Regione e dalla Carta Forestale della Regione del 

Veneto, identificando quali sono le aree a destinazione forestale per le quali vigono le disposizioni 

della normativa di settore ed in particolar modo la Legge Regionale 15 del 1978. 

 

2. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15/78 per i terreni con vincolo di destinazione forestale è vietata 

qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo espressa preventiva autorizzazione da parte 

della Giunta regionale. 

 

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

1. Il P.A.T. recepisce il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

IT3210039 “Monte Baldo Ovest” individuati ai sensi della D.G.R. n°1180/2006, quali elementi della 

rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità. 
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2. ll S.I.C. e la Z.P.S. sono soggetti alla Direttiva Europea Habitat 92/43/CE, recepita con D.P.R. n° 

357/1997 e alla D.G.R. n° 3173/2006 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva 

comunitaria 92/43/CE e D.P.R. n° 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 

Procedure e modalità operative”. 

 

3. I Piani per gli Interventi, così come tutti i Piani, i progetti e gli interventi che vengono realizzati 

all'interno delle aree rientranti nella Rete Natura 2000, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. 

n° 3173/2006; sono soggetti alla medesima normativa anche i P.I., tutti i Piani, i progetti e gli 

interventi che, pur essendo realizzati all'esterno di dette aree, possono avere incidenze significative 

negative su di esse. 

 

4. I P.I. e la progettazione degli interventi, quando previsto dalla normativa in vigore, devono 

contenere la relazione di incidenza ambientale. 

 

5. Nella realizzazione, nella progettazione e nella realizzazione di Piani, progetti ed interventi si deve 

mirare alla salvaguardia della biodiversità, con riferimento alla conservazione degli habitat naturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, a questo scopo deve essere 

garantito il mantenimento, e se necessario il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, 

dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate che hanno determinato 

l’individuazione dell’area come zona S.I.C. e Z.P.S.. La progettazione deve analizzare e valutare le 

possibili alternative, per poi dimensionare ed individuare le opportune misure di mitigazione o 

compensazione necessarie per minimizzare o cancellare le eventuali incidenze negative (sia nella 

fase di cantiere che per intervento realizzato). 

 

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

1. Il territorio del Comune di Malcesine ricade sotto la competenza dell’Autorità di Bacino del fiume 

Po, che con Delibera ADBPO n. 6 del 25.02.2003 ha approvato il “Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI)” del ADBPO, individuando all’interno il Comune di Malcesine alcune aree 

soggette a fenomeni franosi, classificate come “Frana attiva”. Con DPCM 30.06.2003 Il PAI 

dell’ADBPO è entrato in vigore. 
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2. Come previsto nell'Art. 13 del PTCP, il PAT stabilisce che sulle aree in frana, in cui non

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune delle tipologie di opere più comuni. 

 sono state 

realizzate opere di bonifica, difesa e consolidamento, viene istituito un vincolo di inedificabilità. 

Per opere di bonifica si intende in genere l’asportazione della massa che incombe su un 

determinato sito. Quando una massa di argilla plastica cola ad esempio verso un abitato potrebbe 

essere deviata con degli argini e poi una volta stabilizzata, asportata. Oppure una massa satura 

d'acqua che cola su un pendio potrebbe essendo bonificata dall'acqua con pozzi drenanti 

Per opere di difesa si intende in genere il caso in cui, ipotizzate una serie di traiettorie di 

rotolamento di massi isolati o colate di fango o masse detritiche, si realizzino degli argini di 

protezione che allontanino deviandole tali masse dal potenziale obbiettivo sensibile. A questa 

categoria appartengono 

ovvero 

asciugata e resa così stabile e quindi "appunto bonificata". 

Per opere di consolidamento si intende in genere il caso in cui una determinata massa in condizioni 

di equilibrio precario può essere in certe favorevoli condizioni placcata e stabilizzata. A queste 

attività appartengono  

i valli, i tomi valli, gli argini, i valloni artificiali, le reti paramassi, argini in 

terre rinforzate. 

le reti a doppio filo ritorto rinforzate da funi d'acciaio a losanga con chiodi di 

fissaggio, il placcaggio con funi fissate a chiodi di ancoraggio per evitare ribaltamento di monoliti 

rocciosi instabili o per crepe al piede. Una volta placcati si può procedere alla stabilizzazione con 

sigillatura con malte apposite delle fratture beanti. Oppure la zona in equilibrio precario può 

essere chiodata solidarizzandola con rete elettrosaldata alla parete e con intonacatura con spritz 

beton stabilizzarla completamente. Masse di grandi dimensioni posso essere consolidate 

con paratie di micropali, tirantati o non, ma anche cordoli con tiranti a trefoli ancorati anche a 

profondità di decine di metri dove il sottosuolo è stabile, infine anche le iniezioni o i 

drenaggi 

 

possono in particolari situazione risolvere problematiche di stabilità. 

Come previsto dall’ art. 13 comma 3 del PTCP, in sede di redazione del Piano degli Interventi, il 

Comune provvederà alla individuazione puntuale delle suddette opere,  in relazione al grado di 

pericolosità stabilito dal PAI per le aree in frana. 

Il Piano degli Interventi dovrà altresì verificare che le aree in aderenza a quelle individuate nel PAI 

siano effettivamente prive di instabilità in atto o potenziale. 
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Il Piano degli Interventi impone ai soggetti che eseguono gli interventi nelle fasce di influenza delle 

aree di frana, specifiche indagini geologiche, geotecniche e geomeccaniche volte a verificare 

l’evoluzione spaziale e temporale del dissesto e che certifichino l’adeguatezza e la sicurezza delle 

opere stesse. 

A seguito della realizzazione delle suddette opere, si potrà procedere alla realizzazione degli 

interventi individuati dalle NT del PAI in relazione al tipo di pericolosità della frana ed indicate nella 

DGRV 290 del 11.03.2014. 

 

3. Le rappresentazione cartografiche riferite ai perimetri del Piano di Assetto Idrogeologico presenti 

nel P.A.T. si differenziano da quanto illustrato nella Tavola 01 - Tavola dei Vincoli - rispetto a quanto 

illustrato nella Tavola 04 – Tavola della Trasformabilità. Nella Tavola 01 è riportato il “Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico – PAI – Area in dissesto per Frana Attiva” approvato con Delibera 

ADBPO n. 6 del 25.02.2003 e successivo DPCM 30.06.2003, mentre nella Tavola 04 è stata 

rappresentata la “Nuova perimetrazione delle aree a pericolosità Idrogeologica in riferimento al 

PAI“ approvata con DGRV 290 del 11.03.2014. Nei successivi commi si illustrano la disciplina 

specifica e le relazioni tra i due dispositivi di PAI. 

 

4. Il Comune di Malcesine con nota 1451 del 31/01/2013 ha trasmesso alla Direzione Urbanistica e 

Paesaggio la Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 29/01/2013 avente per oggetto "l'Analisi e 

presa d'atto della verifica di compatibilità idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell'ambito 

del PAI, ex art. 18 NTA del PAI" per i provvedimenti di competenza e per consentire i successivi 

passaggi procedimentali del Piano di Assetto del Territorio (PAT). La Direzione Urbanistica e 

Paesaggio con nota 52788 del 04/02/2013 ha trasmesso lo studio di compatibilità idrogeologica alla 

Direzione Difesa del Suolo per l'espressione del parere di competenza. 

 

5. la Sezione Difesa del Suolo ha redatto una proposta di parere regionale, in conformità alla DGR n. 

2803 del 04/10/2005, riportato nell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 

290 del 11/03/2014 che recepisce con modifiche le nuove perimetrazioni proposte dal 

professionista incaricato dal Comune di Malcesine. 
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6. Il PAI del Po adotta un sistema di classificazione dei fenomeno franosi in tre categorie di 

pericolosità: “Frana attiva”, “Frana quiescente” e “Frana stabilizzata”. La Regione Veneto, ai fini di 

armonizzare il sistema di classificazione sul proprio territorio, predilige il “metodo svizzero” che 

prevede quattro classi di pericolosità: P1, P2, P3 e P4. Citando l’ Allegato A alla della Delibera n. 290 

del 11/03/2014 di cui sopra “Il confronto fra i criteri che stanno alla base della classificazione delle 

aree di pericolosità secondo comma 1 dell’Art. 9 delle N.T.A. del PAI del Po e quelli che 

caratterizzano il “metodo svizzero modificato” ha portato ad individuare la seguente tabella di 

correlazione che consente di utilizzare anche nell’area di competenza dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Po la metodologia di valutazione della pericolosità geologica applicata nell’ambito delle 

procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico su tutto il rimanente territorio della 

Regione del Veneto”. 

 

comma 1 dell’Art. 9 delle N.T.A. del PAI “metodo svizzero modificato” 

frane attive – Fa (pericolosità molto elevata) P4 - molto elevata 

frane quiescenti – Fq (pericolosità elevata) P3 - elevata 

frane stabilizzate – Fs (pericolosità media o 
moderata) 

P2 - media 

P1 - moderata 

 

7. Per le aree in “Frana attiva  - Fa” e per quelle in “Frana quiescente – Fq” si applicano le prescrizioni 

di cui all’art. 9 delle Norme tecniche di attuazione del P.A.I. ADBPO (Piano di Assetto Idrogeologico 

del Fiume Po). 

 

8. Come previsto dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 

dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

• gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

• gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

• gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 

cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
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• gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o 

di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 

interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

• le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

• le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

• la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono 

comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto 

conto dello stato di dissesto in essere. 

 

9. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti: 

• gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così 

come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di 

superficie e volume; 

• gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale; 

• gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 

costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità 

di Bacino del Fiume Po, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

• la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli 

esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato 

dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio 

delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero 

dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata 

presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 

specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, 

limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere 

rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 
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originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia 

complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza 

devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 

definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 

10. Per le aree in “Frana stabilizzata – Fs”, classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva 

media P2, le limitazioni d’uso del suolo sono quelle stabilite dall’ art. 12 delle NT del PAI “4 Bacini” 

dell’Autorità di Bacino Alto Adriatico (cfr. DGRV 290 del 11.03.2014) 

In tali aree possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree  Fa (P4)  e Fq (P3). 

 
11. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di 

adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni 

comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere 

conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo 

soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o 

tipologia di pericolo individuata. 

 
12. Nelle aree classificate Fs (P2) la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere: 

• nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non 

prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di 

pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di 

riferimento; 

• nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché 

compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 

• piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di 

volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnicocostruttivi 

e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o 

tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a 

pericolosità geologica; 

• nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non 

diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed 
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economicamente sostenibili, purchè compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e 

che non provochino un peggioramento delle stesse. 

 
13. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere corredati da una 

relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un 

tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella 

suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede 

l’esecuzione. 

 
14. Nelle aree a pericolosità geologica indicate nel P.A.I. sono sempre ammessi interventi di 

sistemazione dei movimenti franosi e opere di difesa e mitigazione della pericolosità e del rischio il 

cui progetto deve prevedere anche un piano di manutenzione. 

 
15. Futuri aggiornamenti al P.A.I. promossi nell’ambito di interventi di riduzione delle condizioni di 

pericolosità geologica, potranno essere effettuati così come previsto dalla DGR n. 691 del 24 

maggio 2011 che, al fine di snellire l'iter istruttorio regionale, a parziale modifica della DGR n. 

2803/2005, stabilisce che il parere regionale previsto per l'aggiornamento dei Piani di Assetto 

Idrogeologico, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'attuazione di interventi di 

mitigazione del rischio o di analisi e studi di dettaglio, sia espresso con provvedimento del dirigente 

della struttura regionale competente in materia di Difesa del Suolo. 

 

 

 

Art. 14 - Pianificazione di livello superiore 

1. Per quanto riguarda le previsioni relative alla Pianificazione di livello superiore, il P.A.T. recepisce: 

• i perimetri e le direttive relative ai Centri Storici (art.24 del P.T.R.C.) ed individuati nel 

P.R.G.; 

• le previsioni della pianificazione sovraordinata come previsto dalla vigente normativa 

regionale e provinciale. 
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Art. 15 - Centri Storici 

1. Il P.A.T. prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione dei centri storici quali elementi nodali del 

sistema storico, monumentale e paesaggistico. 

 

2. Il P.A.T. conformemente a quanto stabilito nel PTCP riporta la delimitazione dei Centri Storici, 

verificandone la coerenza con la documentazione storica e architettonica mediante un confronto 

con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Centri Storici e secondo quanto previsto 

dal PRG. 

 

3.  Il P.A.T. conformemente a quanto stabilito nel PTCP classifica con grado di importanza di livello 2 il 

Centro Storico di Malcesine e lo individua come Centro Storico di grande interesse. 

 

4. I P. I. disciplinano: 

• i centri storici e le corti rurali mediante la perimetrazione e l'individuazione di unità e 

tipologie edilizie caratteristiche; 

• determinando il grado di tutela proprio di ogni edificio individuato, differenziandoli a 

seconda del loro stato di fatto e delle loro caratteristiche; 

• differenziano le architetture da tutelare anche differenziando all'interno dei i centri storici 

tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale. 

 

5. Fino alla stesura del Piano degli Interventi finalizzato a questi ambiti e a queste tematiche, sono 

ammessi solo: 

• gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli strumenti 

urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici, le corti rurali, gli edifici con valore 

storico-ambientale e le relative Unità Edilizie; 

• per gli edifici non specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale, gli 

interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001. 

 

Art. 16 - Elementi generatori di vincolo e relative fasce di rispetto 

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

permanenza in essere dell'oggetto di vincolo e del suo stato di fatto. Nel caso in cui siano avvenute 
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modifiche all'elemento che genera il vincolo e/o fascia di rispetto, si modifica anche il vincolo e la 

relativa fascia di rispetto. Le modifiche in questione devono essere recepite dal P.I., senza che 

costituiscano Variante al P.A.T., in ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni di legge 

vigenti. 

 

Art. 16.1 - Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto 

1. Il P.A.T. individua gli impianti di comunicazione elettronica preesistenti nel territorio comunale, e li 

disciplina seguendo quanto stabilito dalle disposizioni del D.P.C.M 08/07/2003, nel caso in cui sia 

necessario il P.I. prevede misure aggiuntive per l'adeguamento degli impianti alle disposizioni di 

legge vigenti. 

 

2. Come definito all'interno del PTCP il presente P.A.T prende atto dei piani adottati per rilocalizzare 

gli impianti radio/televisivi conseguentemente a quanti stabilito dai provvedimenti regionali in 

materia, ed allo stesso tempo adegua le linee di sviluppo urbanistico per contenere l'impatto da 

inquinamento elettromagnetico, secondo la normativa vigente in materia. 

 

3. Il P.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell’art. 8, comma 1, lettera e) della 

legge 36/2001, ed ai contenuti previsti dell’art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i 

criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica 

ad uso pubblico di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni 

elettroniche". 

 

4. La scelta della localizzazione e i criteri definiti perseguono i principi di qualità della vita delle 

popolazioni residenti, considerando al contempo gli standard urbanistici, le prescrizioni ed 

incentivazioni,  e sono orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli 

impianti, senza ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli stessi. 

 

5. I criteri definiti sono: 

• Escludere, ove non vi siano documentate alternative, la realizzazione degli impianti su 

ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido o nei pressi di questi servizi; 
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• Escludere, ove non vi siano documentate alternative, l’installazione degli impianti su aree 

caratterizzate da particolare densità abitativa; 

• Escludere, ove non vi siano documentate alternative, la previsione e la realizzazione di 

impianti se vi sono infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso; 

• Escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, la realizzazione di impianti 

nel caso vi siano immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico - 

ambientale, o nel caso la loro localizzazione interferisca con la percezione, con la godibilità 

e con la panoramica del bene. 

 

6. Il P.A.T. vieta la previsione e la localizzazione di impianti che: 

• per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed 

edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l’utilizzo delle migliori tecnologie 

disponibili; 

• non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, essendo comunque impianti 

che hanno un impatto negativo sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di 

“consumo” o alterazione di risorse territoriali e ambientali. 

 

7. Il P.I. provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a 

reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive 

modificazioni, previa verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

 

Art. 16.2 - Viabilità e Fasce di Rispetto 

1. In riferimento alla Viabilità e alle fasce di rispetto, di cui al D.Lgs. n° 285/1992 e al D.P.R n° 

495/1992, si stabilisce che per la definizione della loro profondità e degli interventi ammessi 

valgono: 

• per quanto riguarda le “Fasce di rispetto fuori dai centri abitati” le disposizioni di cui all'art. 

26 del D.P.R n° 495/1992 (art. 16 Codice della Strada); 

• per quanto riguarda le “Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati” le disposizioni 

di cui all'art. 27 del D.P.R n° 495/1992 (art. 17 Codice della Strada); 
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• per quanto riguarda le “Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati” le disposizioni 

di cui all'art. 28 del D.P.R n° 495/1992 (art. 18 Codice della Strada); 

• per quanto riguarda l' “Ubicazione di chioschi o altre installazioni” le disposizioni di cui 

all'art. 29 del D.P.R n° 495/1992 (art. 20 Codice della Strada). 

 

2. Per la definizione delle fasce di rispetto stradale sia il P.A.T. che il P.I. fanno riferimento ai perimetri 

individuati dal P.R.G. vigente. 

 

3. L'esistenza e la perimetrazione dei vincoli e delle relative fasce di rispetto, sono inevitabilmente 

legati alla permanenza dell'elemento oggetto di vincolo. Nel caso in cui siano avvenute modifiche 

all'elemento che genera il vincolo/fascia di rispetto, si modifica anche il vincolo e la relativa fascia di 

rispetto. Le modifiche in questione devono essere recepite dal P.I., senza che costituiscano Variante 

al P.A.T., in ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti. 

 

4. AI sensi dell’Art. 77 del PTCP i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali di cui alla 

L.R. 11/2004 individuano in riferimento alla rete viaria le misure idonee da applicare in sede di 

realizzazione di nuove espansioni insediative, ai fini di evitare l'esposizione ai rischi per la salute e 

per il benessere delle persone, rilevati con lo studio di cui al punto precedente. 

 

5. Ai sensi dell’Art. 80 del PTCP i Comuni, individuati con un flusso di attraversamento veicolare 

maggiore di 1.500 veicoli in ore di punta, nella redazione dei piani regolatori comunali di cui alla 

L.R. 11/2004 inseriscono misure finalizzate all'abbattimento dell'impatto delle emissioni 

atmosferiche e dei rumori sull'abitato, anche attraverso la previsione di viabilità alternativa, 

concordate con gli enti proprietari della strada . 

 

Art. 16.3 - Idrografia, Lago e Fasce di Rispetto 

1. Per quanto riguarda l'idrografia principale e la definizione delle fasce di rispetto di servitù idraulica 

(R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904): non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 

m. dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell’argine.  
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2. Nel caso in cui si prevedano interventi su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie ricadenti 

nella fascia di rispetto per servitù idraulica, dovranno ottenere preventiva autorizzazione idraulica 

dagli Enti competenti. Rimane comunque stabilito che, per permettere la servitù di passaggio, è 

necessario vi sia una fascia di larghezza pari a 4 m completamente sgombera da ostacoli e 

impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all’eventuale deposito di 

materiali di espurgo. 

 

3. Per quanto riguarda il Lago di Garda e la sua zona di tutela (L.R. 11/04, art.41) si prescrive che le 

sponde devono essere oggetto di particolare attenzione e tutela in quanto considerate come 

invarianti, considerando inoltre che l'antropizzazione presente richiede una disciplina urbanistica 

volta alla riqualificazione e miglioramento complessivo del fronte lago e dell'edificato prospiciente. 

Nelle zone di tutela proprie del Lago sono comunque ammessi gli interventi in attuazione del 

P.R.G., dei piani urbanistici sovraordinati e delle azioni strategiche del P.A.T.. 

 

4. I Piani degli Interventi, dopo aver analizzato lo stato di fatto dei luoghi e quanto stabilito dagli 

strumenti urbanistici, attua una progettazione urbanistica di dettaglio,che definisca localmente la 

conformazione delle fasce di protezione, e i contenuti di tutela all'interno delle stesse. 

 

5. L'esistenza e la perimetrazione dei vincoli e delle relative fasce di rispetto, sono inevitabilmente 

legati alla permanenza dell'elemento oggetto di vincolo. Nel caso in cui siano avvenute modifiche 

all'elemento che genera il vincolo/fascia di rispetto, si modifica anche il vincolo e la relativa fascia di 

rispetto. Le modifiche in questione devono essere recepite dal P.I., senza che costituiscano Variante 

al P.A.T., in ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni di legge vigenti. 

 

Art. 16.4 - Cimiteri e relative fasce di rispetto 

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. 
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3. 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. 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. 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.” 

 

Art. 16.5 - Elettrodotti e relative fasce di rispetto 

1. Nelle le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere perimetrate e dimensionate secondo la 

normativa vigente, puntando alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi magnetici 

(ai sensi del D.M. 29/05/2008). All'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti  non è possibile 

la previsione di alcuna destinazione d'uso di tipo residenziale, scolastico e sanitario, in genere non 
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sono ammesse tutte quelle destinazioni d'uso che comportano una permanenza dei fruitori e della 

cittadinanza non inferiore ai 4 giorni (ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. h) della L. 36/2001). 

 

2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti presenti nella Tavola 01 sono definite in via preliminare, la 

loro individuazione e definizione puntuale è ricondotta a quanto stabilito dalla normativa specifica, 

dalla prescrizioni in materia e da quanto stabilito dall'Ente gestore. L’esatta attribuzione della 

distanza della fascia di rispetto deve essere fatta preliminare richiesta all’ente gestore. 

 

 

 

 

Art. 16.6 - Centrali elettriche ed elettrodotti e stazioni primarie 

1. Ai sensi dell'Art. 33 del PTCP della Provincia di Verona la realizzazione di nuovi impianti o la 

variazione di linee esistenti saranno preferibilmente ubicate in adiacenza delle linee esistenti al fine 

di favorire la creazione di corridoi dedicati. 

 

Art. 17 - Limite Centri abitati 

1. Il limite dei centri abitati è definito ai sensi della normativa vigente e precisamente ai sensi del 

Codice della Strada, e della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709 (G.U. 

n. 38 del 16 febbraio 1998. 

 

 

 

Art. 18 - Risanamento idrico 

1. Ai sensi dell'Art. 31 del PTCP della Provincia di Verona la localizzazione di impianti di depurazione a 

meno di 250 metri dal confine comunale è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo di 

Programma con il/i Comune/i interessato/i. 
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Sezione 2 – LE INVARIANTI 

Art. 19 - Carta delle Invarianti 

1. Il P.A.T. individua all'interno della Tavola 2 "Carta delle Invarianti" tutti quegli elementi che 

ricoprono un ruolo fondamentale in quanto rilevanti e altamente significativi per la 

caratterizzazione del territorio comunale; 

 

2. La normativa regionale individua differenti tipologie di invarianti, le quali differiscono per la natura 

e per la conformazione propria del bene; 

 

3. L'inserimento di un bene all'interno di una categoria di invarianti non esclude la sua possibile 

appartenenza a categorie differenti, al tempo stesso l'inserimento di un bene all'interno di una 

categoria di invarianti non connota il bene stesso come caratterizzato solo per un aspetto 

significativo (la presenza di un bene in una tipologia di invarianti non preclude che lo stesso bene 

presenti caratteristiche significative anche dal punto di vista di altre tipologie di invarianti). 

 

4. Le categoria di invarianti definite dalla normativa regionale e individuate nel territorio comunale di 

Malcesine sono: 

• Invarianti di natura Geologica ed Idrogeologica; 

• Invarianti di natura Paesaggistica, 

• Invarianti di natura Ambientale; 

• Invarianti di natura Agricola 

• Invarianti di natura Storico-Monumentale. 

 

Art. 20 - Invarianti di natura Geologica ed idrogeologica 

1. Come aree indicate tra le Invarianti di natura Geologica ed Idrogeologica il P.A.T. individua: 

• L'orlo di circo glaciale; 

• La superficie strutturale; 

• L' opera di captazione di sorgente; 

• L'inghiottitoio; 

• L'ingresso di grotta a sviluppo orizzontale; 

• La forra. 
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2. Per gli elementi definiti come Invarianti di natura Geologica ed Idrogeologica non devono mai 

essere messi in atto azioni, interventi, progetti o piani che possano intervenire danneggiando lo 

stato di conservazione e lo stato di fatto di questi elementi. 

 

3. Gli elementi individuati come Invarianti di Natura Geologica ed Idrogeologica dovranno essere 

tutelati sia per le loro caratteristiche Geologiche ed Idrogeologiche, ma al contempo dovranno 

essere salvaguardate le loro relazioni e i loro aspetti ambientali e paesaggistici, e la loro rilevanza 

per lo stato di conservazione dei territori, dei suoli, del sottosuolo e della risorsa idrica. 

 

4. Per quanto riguarda le Invarianti di natura Geologica ed Idrogeologica si tutela l'integrità 

dell'elemento, si tutela la sua esistenza e non si attuano azioni o interventi atti a danneggiare il 

bene. Il P.A.T. si occupa di preservare e salvaguardare gli elementi, identificati in tavola 2, non 

procedendo in alcun modo ad interventi che possano ledere direttamente od indirettamente il 

perpetuarsi in buono stato degli elementi indicati. 

 

5. Il P.I. di non attuerà interventi nocivi o potenzialmente nocivi nei confronti degli elementi 

identificati come Invarianti di natura Geologica ed Idrogeologica, provvederà ove necessario a 

perimetrare degli ambiti e a disegnare degli spazi di tutela per i beni maggiormente caratterizzanti 

o a alto rischio danneggiamento. 

 

Art. 21 - Invarianti di natura Paesaggistica 

1. Il PAT, conseguentemente a quanto stabilito negli Artt. 94 e 95 del PTCP salvaguarda, preserva e 

valorizza il paesaggio anche attraverso la tutela dei segni antropici caratteristici e degli elementi 

storici e monumentali presenti; si individuano i beni, i contesti e le invarianti di natura paesaggistica 

anche come segni fisici che rendono unico il territorio per quadri paesaggistici, che sono originati 

da diversi elementi ed ambiti combinati fra loro e che sono in stretto rapporto con la morfologia ed 

i tessuti territoriali. 

 

2. Il P.A.T. individua come elementi che ricoprono il ruolo di Invarianti di Natura Paesaggistica: 

• Vincoli Paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004; 
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• Centro e nucleo storico con Area di Tutela del Promontorio e della zona di insediamento 

Longobardo; 

• Insieme Morfologico Sommitale, iconema paesaggistico dal PTCP delle Provincia 

di Verona; 

• Contesti Figurativi da PTCP della Provincia di Verona e Coni visuali; 

• Attrezzature ed Edifici di Malga; 

• Porto Vecchio e il Porto di Cassone; 

• Landmark - Segni ordinatori del Paesaggio dal PTCP della Provincia di Verona; 

• Grandi Alberi dal PTCP della Provincia di Verona; 

• Fascia del Lungolago. 

 

3. Le invarianti di natura paesaggistica individuate nel P.A.T. sono tutti quegli elementi che 

concorrono a formare e a caratterizzare la conformazione attuale dei luoghi, e al contempo 

fungono da aspetto e valore identitario in cui si riconosce la collettività e il territorio nel suo 

insieme. 

 

4. Le invarianti sono tali rispetto ad alcuni specifici aspetti e/o componenti, nonché rispetto ai livelli di 

qualità e prestazioni minime che le caratterizzano,  intesi come benefici ricavabili dalla risorsa 

medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. 

 

Art. 21.1 - Le aree di Notevole Interesse Pubblico e i Vincoli Paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 

1. Per le aree già vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 sono vigenti le disposizione e la legislazione 

nazionale e regionale in materia di Beni Culturali e Paesaggio. 

 

2. Il P.A.T. si da come obbiettivo quello di non compiere o prevedere interventi che mettano a rischio 

lo stato dei luoghi, presente e futuro, puntando alla salvaguardia del Bene e della sua integrità. 

 

3. Il Piano degli Interventi: 

• valuterà le modalità e la possibilità di attuare misure ed interventi specifici per la 

salvaguardia dei Beni e dei sistemi ad essi connessi; 



39 

 

 

 

• disporrà prescrizioni finalizzate al mantenimento e alla riqualificazione del Bene Culturale e 

o Paesaggistico; 

• disporrà prescrizioni per contrastare il rischio di un degrado delle aree e dei Beni oggetto di 

tutela. 

 

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

1. Il P.A.T. prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione dei centri storici quali elementi nodali del 

sistema storico, monumentale e paesaggistico. 

 

2. Il Centro Storico è tutelato in modo dettagliato da quanto stabilito all'art. 14 Centri Storici delle 

presenti Norme Tecniche di Attuazione. 

 

3. I P. I. disciplinano: 

• i centri storici e le corti rurali mediante la perimetrazione e l'individuazione di unità e 

tipologie edilizie caratteristiche; 

• determinando il grado di tutela proprio di ogni edificio individuato, differenziandoli a 

seconda del loro stato di fatto e delle loro caratteristiche; 

• differenziano le architetture da tutelare anche differenziando all'interno dei i centri storici 

tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale. 

 

4. Fino alla stesura del Piano degli Interventi finalizzato a questi ambiti e a queste tematiche, sono 

ammessi solo: 

• gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli strumenti 

urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici, le corti rurali, gli edifici con valore 

storico-ambientale e le relative Unità Edilizie; 

• per gli edifici non specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale, gli 

interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001. 

 

5. Per l'area individuata come Area di tutela del nucleo storico si devono rispettare i criteri finalizzati 

al mantenimento dell'integrità del nucleo storico, non prevedendo interventi capaci di danneggiare 
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il centro storico, la sua fruizione, il suo valore paesaggistico e la bellezza della sua percezione come 

unità territoriale. 

 

6. In riferimento all'Area di tutela del centro storico i P.I. definiscono attentamente  la sua 

perimetrazione, introducendo se necessario aree nuove, e definendo puntualmente la normative e 

le modalità di intervento. 

 

Art. 21.3 - Insieme Morfologico Sommitale 

1. Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dal PTCP della Provincia di Verona e identifica tra le invarianti di 

natura paesaggistica l'Insieme morfologico sommitale. 

 

2. Se necessario il PI definisce in modo più preciso le aree e la normativa di riferimento. 

 

3. E' vietato prevedere interventi che danneggiano l'integrità del bene o che incidano sul suo stato di 

fatto sia con effetti diretti che indiretti; è obbligatorio rispettare la normativa nazionale e regionale 

in materia di Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, la normativa in materia di 

Valutazione Ambientale e le disposizioni inerenti alla Riserva intergale. 

 

Art. 21.4 - Contesti Figurativi e Coni visuali 

1. Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dal PTCP della Provincia di Verona e identifica tra le invarianti di 

natura paesaggistica i Contesti Figurativi. I Contesti Figurativi Individuati sono: 

• Val di Sogno, baia e costa con costruzioni storiche unite alla presenza dell'Isola morfologia 

di rilievo lacuale; 

• Fiume Aril, Contesto formato dalla presenza del corso del Fiume contornato 

dall'insediamento storico. 

 

2. Se necessario il PI definisce in modo più preciso le aree, la natura dei Contesti Figurativi e la 

normativa di riferimento. 

 

3. E' vietato prevedere interventi che danneggiano l'integrità del bene, l'insieme degli elementi che lo 

compongono o interventi che incidano sul suo stato di fatto sia con effetti diretti che indiretti; è 



41 

 

 

 

comunque obbligatorio rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di Vincolo 

Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 

4. Trattasi di ciò che il PRG vigente individua come "Spazi di Mediazione e Finestre Panoramiche" con 

l'integrazione secondo la normativa vigente e le disposizioni della L.R. 11/ 2004 smi di ulteriori coni 

visuali. 

 

5. Il P.A.T. Individua il punto e la direzione verso cui il panorama si rappresenta, sarà il Piano degli 

interventi che definirà le eventuali aree di interesse e procederà alla loro puntuale definizione. 

In ogni caso si tratta di aree pubbliche o private che, pur concorrendo alla determinazione della 

volumetria ammessa nelle zone limitrofe, sono inedificabili e finalizzate a garantire spazi aperti di 

mediazione tra costruito e territorio aperto. 

 

6. Per ulteriori disposizioni in materia di Coni visuali si rimanda alla norma specifica della Sezione IV 

Trasformabilità Art. 43.3 Coni visuali. 

 

Art. 21.5 - Edifici di Malga e Ambiti di appartenenza 

1. Le attività consentite negli Ambiti di appartenenza delle malghe sono: 

• incentivare le attività legate alla malga, quali l'alpeggio estivo e le attività legate e funzionali 

allo svolgimento delle tradizionali attività di malga; 

• ove presenti pascoli di alta quota si provvede al loro mantenimento in attività, mediante 

azioni volte al decespugliamento e all'avanzata del bosco; 

• disincentivare gli interventi per il rimboschimento artificiale e per l'impianto di nuove aree 

a bosco, specialmente ove vi siano aree agricole o pascoli in disuso. 

 

2. E’ consentito l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture di malga, anche a fini agrituristici, 

nel rispetto dei caratteri tipologici originari e delle disposizioni di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. 

11/04 nonché il recupero, a destinazione turistico - ricettiva o didattico - culturale, di quelle non più 

utilizzate. 
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Art. 21.6 - Il Porto Vecchio di Malcesine e il Porto di Cassone 

1. Per quanto riguarda la zona di attracco delle imbarcazioni, gli edifici limitrofi e la viabilità di accesso 

all'area prospiciente al porto Vecchio e Piazza Guglielmo Marconi. 

 

2. Per l'area nel suo insieme e per gli elementi che ne costituiscono le caratteristiche specifiche, il 

P.A.T. prevede il recupero, ove necessario, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni nel loro 

complesso, sia per quanto riguarda gli edifici singoli che il contesto e il panorama costituito dalla 

loro unione. 

 

3. All'interno del Piano degli interventi sarà effettuata la perimetrazione dell'area definita come Porto 

Vecchio e del Porto di Cassone, comprendendo oltre che gli edifici e gli immobili tutelati, anche il 

contesto e la viabilità a ridosso del porto, considerando inoltre gli annessi, le pertinenze e la zona 

degli attracchi per le imbarcazioni. 

 

4. Sarà compito del P.I. definire lo stato complessivo e degli elementi singoli del Porto Vecchio di 

Malcesine e del Porto di Cassone, e prevedere misure finalizzate alla loro tutela, alla loro 

salvaguardia, al loro eventuale recupero e al mantenimento dei caratteri storico-culturali ed 

architettonici. All'interno del Piano degli Interventi sarà elaborata una disciplina in materia di 

edilizia e di gestione degli spazi scoperti e pubblici,  in cui saranno definiti gli interventi possibili e gli 

interventi non ammissibili, in funzione degli obbiettivi espressi al comma precedente. 

 

Art. 21.7 - Landmark - Segni ordinatori del Paesaggio 

1. Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dal PTCP della Provincia di Verona e identifica tra le invarianti di 

natura paesaggistica i Landmark come segni ordinatori del paesaggio individuati a livello 

provinciale. I Landmark Individuati sono: 

A. Castello di Malcesine, per la sua importanza dal punto di vista del rapporto che si è 

instaurato tra la struttura urbana storica e il lago di Garda; 

B. Isola ad Ovest di Val di Sogno, icona paesaggistica riconosciuta per la sua composizione 

agro-vegetazionale e poiché si configura come ambiente storico costiero. 
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2. Se necessario il PI definisce e perimetra le aree interessate da questi Landmark, definisce 

puntualmente la loro natura e la normativa di riferimento. 

 

3. E' vietato prevedere interventi che danneggiano l'integrità del bene, l'insieme degli elementi che lo 

compongono o interventi che incidano sul suo stato di fatto sia con effetti diretti che indiretti; è 

comunque obbligatorio rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di Vincolo 

Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e le normative di Settore vigenti. 

 

Art. 21.8 - Fascia del Lungolago 

1. Il P.A.T. tutela e salvaguarda la fascia del Lungolago, disincentivando l'edificazione incongrua con la 

natura dei luoghi e con le viste che il paesaggio offre. La Fascia del Lungolago si sviluppa lungo tutta 

la costa del Comune di Malcesine per una profondità di 50 metri. 

 

2. Dovranno essere mantenuti i coni visivi, i punti di vista particolari e i caratteri specifici e 

caratterizzanti i luoghi. 

 

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. 

 

Art. 21.9 - Grandi Alberi 

1. Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dal PTCP della Provincia di Verona e identifica tra le invarianti di 

natura paesaggistica i Grandi Alberi, riconoscendo la loro importanza naturalistica, identitaria e 

paesaggistica. 

 

2. Se necessario il PI definisce le aree di interesse relativa ad ogni elemento individuato, precisando in 

modo attendo e dettagliato la normativa di riferimento. 

 

3. E' vietato prevedere interventi che danneggiano l'integrità del bene o che incidano sul suo stato di 

fatto sia con effetti diretti che indiretti; è obbligatorio rispettare la normativa nazionale e regionale 
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in materia di Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e la normativa in materia di 

Valutazione Ambientale. 

 

Art. 22 - Invarianti di natura ambientale 

1. Il P.A.T. individua come elementi che ricoprono il ruolo di Invarianti di Natura Ambientale: 

• Le Riserve Naturali, i Corridoi ecologici e le Aree della Direttiva Habitat 92/43/CEE (S.I.C. e 

Z.P.S.); 

• Il Lago di Garda; 

• Il sistema del reticolo Idrografico e i corsi d'acqua; 

• Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e le aree a destinazione forestale. 

 

2. Per le aree definite come Invariante di tipo ambientale vigono le norme specifiche e di settore in 

materia, restano vigenti le disposizioni in materia di Pianificazione i Settore e Pianificazione sovra 

ordinata. 

 

3. Oltre alle specifiche norme previste dal P.A.T. per ogni singolo aspetto ed elemento presente nelle 

Invarianti di tipo Ambientale, si prescrive ulteriormente che sia il P.A.T. che successivamente il P.I. 

non possono prevedere interventi che danneggino l'Invariante nel suo complesso e i suoi elementi 

singoli, puntando l'attenzione soprattutto sugli aspetti ecologici, sul mantenimento degli habitat 

presenti, sulle dinamiche e sugli aspetti naturalistici. 

 

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

1. Il P.A.T. individua tra le invarianti di natura ambientale le Riserve Naturali, i Corridoi ecologici e le 

Aree della Direttiva Habitat 92/43/CEE (S.I.C. e Z.P.S.). 

 

2. Per le aree di cui al comma precedente vigono le disposizioni specifiche in materia, sia di interesse 

Comunitario che Nazionale che Regionale e di Settore. 

 

3. Per ulteriori specifiche si rimanda agli articoli specifici per ogni elemento delle Norme Tecniche di 

Attuazione. 
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4. In riferimento alle riserve naturali ricadenti all’interno del comune di rimanda a quanto stabilito 

dalla LR 20/2014 “istituzione delle riserve naturali regionali del monte baldo denominate “Lastoni-

Selva Pezzi” e “Gardesana Orientale”. 

 

Art. 22.2 - Il Lago di Garda 

1. Per quanto riguarda il Lago di Garda si sottopone a tutela l'elemento nel suo complesso, l'insieme 

degli elementi ad esso connessi, e quegli elementi che con esso concorrono a costituire la sua 

specificità ed ai fine della sua tutela come invariante vale la legislazione in materia ambientale, le 

norme inerenti al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e le disposizioni riferite alla zone di 

tutela di cui all'art. 41  della LR 11/2004; 

 

2. Sono sottoposti a tutela lo specchio d'acqua, i suoi fondali e le sponde. La tutela si estende anche ai 

porti, ai servizi connessi ed in prossimità del Lago, alle attrezzature legate al porto, alle attività 

portuali e per la balneazione. 

 

3. La tutela si estende anche a tutti quei caratteri che ne garantiscono la funzionalità idraulica, come 

anche il funzionamento ecologico e il mantenimento dell'intero Sistema Lago ad un elevato livello 

di prestazione ambientale. 

 

4. Oltre alle norme specifiche definite nell'individuazione delle invarianti, vigono le altre prescrizioni 

in materia presenti negli altri articoli delle N.T.A. e valgono le disposizioni normative di cui al D.Lgs 

42/2004 e all'art. 41 della LR 11/2004. 

 

5. Sarà compito del Piano degli Interventi: 

• definire gli usi compatibili del litorale; 

• richiamare le specifiche norme di settore in materia di idraulica, ambiente ed ecologia del 

Lago di Garda; 

• rilevare quali sono le funzioni, le opere, gli interventi e le sistemazioni che sono incongrue e 

non in linea con le caratteristiche dell'Invariante; 

• localizzare le funzioni e i porti, prevedendo una loro ricollocazione o una loro 

riqualificazione funzionale; 
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• prevedere i punti in cui realizzare una riqualificazione delle aree adibite alla balneazione, 

alla fruizione del Lago e alla totalità delle sponde e delle aree adiacenti al Lago. 

 

 

Art. 22.3 - Il sistema del reticolo Idrografico e i corsi d'acqua 

1. L'aspetto delle Invarianti che si occupa del sistema delle acque e del reticolo idrografico è costituito 

sia dai corsi d'acqua nella loro continuità e nella loro interezza, e sia dalla eventuali arginature o 

sponde presenti. 

 

2. La tutela si estende anche a tutti quei caratteri che ne garantiscono la funzionalità idraulica, come 

anche il funzionamento ecologico e il mantenimento dell'intero Sistema idrografico ad un elevato 

livello di prestazione ambientale. 

 

3. Oltre alle norme specifiche definite nell'individuazione delle invarianti, vigono le altre prescrizioni 

in materia idraulica presenti negli altri articoli delle N.T.A. vigono le norme relativa alla servitù 

idraulica (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904), e valgono le disposizioni normative di cui al D.Lgs 

42/2004 e all'art. 41 della LR 11/2004. 

 

4. La tutela riferita all'invariante del Sistema idraulico prevede che: 

• sia sempre possibile consentire opere di difesa idraulica, comprese quelle attinenti alla 

regimazione e alla ricalibratura dei corsi d'acqua; 

• si adottino interventi che abbiano un basso impatto ambientale e che non vadano a gravare 

e ad impattare sugli aspetti caratterizzanti del Sistema delle Acquae. 

• gli interventi non devono diminuire la naturalità degli alvei, del corso d'acqua e del fiume, 

del valore ecologico e dei rapporti ambientali tra gli habitat; 

• vengano sempre tutelate la biodiversità degli ecosistemi limitrofi e interni al corso d'acqua, 

con la finalità di conservare anche i valori paesaggistici legati al Sistema delle Acque. 
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5. Sarà compito del Piano degli interventi: 

• ove sia necessario prevedere il consolidamento e la ricostruzione delle connessioni tra il 

corso d'acqua e il territorio circostante, rafforzando le connessioni tra gli spazi pubblici e i 

percorsi per la fruizione del corso d'acqua; 

• localizzare percorsi per la fruizione e per la conoscenza del Sistema delle acqua, che siano 

capaciti di diffondere la cultura e l'importanza ad esso legati anche relazionando i differenti 

aspetti ambientali, ecologici e paesaggistici. 

 

Art. 22.4 - Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale e le aree a destinazione forestale 

1. Il P.A.T. individua tra le invarianti di natura ambientale le aree sottoposte a vincolo idrogeologico-

forestale e le aree a destinazione forestale. 

 

2. Per le aree di cui al comma precedente vigono le disposizioni specifiche in materia e la legislazione 

di interesse Nazionale, Regionale e di Settore. 

 

3. Per ulteriori specifiche si rimanda agli articoli specifici per ogni elemento delle Norme Tecniche di 

Attuazione. 

 

Art. 23 - Invarianti di natura Storico-Monumentale 

1. Le invarianti di natura storico-monumentale del comune di Malcesine sono: 

• Ville Venete - Palazzo dei Capitani; 

• Castello Scaligero e mura; 

• La città murata di Malcesine nel suo complesso; 

• Piazza Statuto; 

• Pieve di Santo Stefano a Malcesine, Chiesa a Cassone e Oratorio Santi Benigno e Caro; 

• Giardino o Parco Storico da PTCP della Provincia di Verona; 

• Gli Edifici di interesse Storico, Architettonico ed Ambientale, e relativi ambiti di tutela. 

 

2. Se necessario il PI definisce e perimetra le aree interessate da queste invarianti, definisce 

puntualmente la loro natura e la normativa di riferimento. 
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3. E' vietato prevedere interventi che danneggiano l'integrità del bene, l'insieme degli elementi che lo 

compongono o interventi che incidano sul suo stato di fatto sia con effetti diretti che indiretti; è 

comunque obbligatorio rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di Vincolo 

Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, la normativa per i beni sottoposti a vincolo Monumentale 

e le normative di Settore vigenti. 

 

Art. 23.1 - Ville Venete individuate dall'Istituto Regionale Ville Venete 

1. Per quanto riguarda le Ville Venete individuate dall'Istituto Regionale Ville Venete il P.A.T. prevede 

il recupero, ove necessario, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni nel loro complesso (edifici e 

loro pertinenze). 

 

2. All'interno del Piano degli interventi sarà effettuata la perimetrazione del bene così come definito 

al comma precedente, comprendendo oltre che la Villa in se anche il suo contesto perimetrato 

tenendo in considerazione l'area di pertinenza e gli annessi in essa presenti. 

 

3. Sarà compito del Piano degli Interventi definire lo stato delle Ville Venete presenti nel territorio del 

Comune di Malcesine, e prevedere misure finalizzate alla loro tutela, alla loro salvaguardia, al loro 

eventuale recupero e al mantenimento dei caratteri storico-culturali ed architettonici. 

 

4. All'interno del Piano degli Interventi sarà elaborata una disciplina in materia di edilizia in cui 

saranno definiti gli interventi possibili e gli interventi non ammissibili, in funzione degli obbiettivi 

espressi al comma precedente. 

 

Art. 23.2 - Mura e Castello Scaligero, Piazza Statuto, Pieve di Santo Stefano a Malcesine, Chiesa a Cassone 

e Oratorio Santi Benigno e Caro 

1. Per quanto riguarda gli edifici e i complessi di edifici individuati come invarianti a carattere storico-

monumentale, il P.A.T. prevede il recupero, ove necessario, la salvaguardia e la valorizzazione dei 

beni nel loro complesso, sia per quanto riguarda l'edificio in se che per le loro pertinenze. 
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2. All'interno del Piano degli interventi sarà effettuata la perimetrazione del bene così come definito 

al comma precedente, comprendendo oltre che l'edifico tutelato anche il suo contesto, 

perimetrandolo tenendo in considerazione l'area di pertinenza e gli annessi in essa presenti. 

 

3. Sarà compito del P.I. definire lo stato dei beni "Invarianti di natura Storico-Monumentale" presenti 

nel territorio del Comune di Malcesine, e prevedere misure finalizzate alla loro tutela, alla loro 

salvaguardia, al loro eventuale recupero e al mantenimento dei caratteri storico-culturali ed 

architettonici. All'interno del Piano degli Interventi sarà elaborata una disciplina in materia di 

edilizia in cui saranno definiti gli interventi possibili e gli interventi non ammissibili, in funzione degli 

obbiettivi espressi al comma precedente. 

 

4. Nel caso in cui il P.I. lo ritenga necessario è possibile integrare i beni sottoposti alle tutele definite 

in questo articolo ed eventualmente ampliare le disposizioni atte alla loro tutela.. 

 

Art. 23.3 - Giardino o Parco Storico 

1. Il P.A.T. recepisce quanto stabilito dal PTCP della Provincia di Verona e identifica tra le invarianti di 

natura Storico Monumentale i Parchi e Giardini Storici. 

 

2. Se necessario il PI definisce in modo più preciso le aree, la natura e gli elementi proprio dei Parchi e 

Giardini Storici e la normativa di riferimento. 

 

3. E' vietato prevedere interventi che danneggiano l'integrità del bene, l'insieme degli elementi che lo 

compongono o interventi che incidano sul suo stato di fatto sia con effetti diretti che indiretti; è 

comunque obbligatorio rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di Vincolo 

Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 

 

Art. 23.4 - Gli Edifici di interesse Storico, Architettonico ed Ambientale, e relativi ambiti di tutela 

1. Con il termine "Complessi di edifici e Ambiti di Tutela" si indicano quelle aree che per la specificità 

degli elementi si caratterizzano secondo alcuni aspetti principali. 
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il P.A.T. individua come elementi ed ambiti di tutela: 

• Centro e nucleo storico con Area di Tutela del Promontorio e della zona di insediamento 

Longobardo; 

• Attrezzature ed Edifici di Malga; 

• Castello Scaligero e mura; 

• Palazzo dei Capitani; 

• Piazza Statuto; 

• Porto Vecchio di Malcesine e il Porto di Cassone; 

• Pieve di Santo Stefano a Malcesine, Chiesa a Cassone e Oratorio Santi Benigno e Caro; 

• Edifici tutelati ai sensi del DLgs 42/2004 per il loro interesse culturale, storico, artistico, 

monumentale e paesaggistico; 

• Edifici tutelati ai sensi del PRG vigente. 

 

2. Per gli edifici gli edifici di interesse Storico, Architettonico ed Ambientale, e i relativi ambiti di tutela 

vigono le disposizioni definite all'interno del P.R.G. vigente in materia di Tutela di Edifici con Grado 

di protezione. 

 

3. Compito del P.I. sarà, ove lo ritenga necessario, aggiornare quanto stabilito dal P.R.G. vigente 

mediante una ricognizione ed un censimento puntuale degli edifici, aggiornando, integrando o 

modificando le disposizioni della Strumentazione Urbanistica in materia. 

 

4. Per gli ambiti sopra indicati e per gli elementi individuati si riconosce l'importanza delle loro 

caratteristiche architettoniche, storiche, identitarie e paesaggistiche, e ci si pone l'obbiettivo di 

salvaguardia e di tutela dei beni come singoli elementi e degli ambiti come sistemi ad essi 

relazionati. 

 

5. Il Piano degli Interventi dovrà: 

• ulteriormente precisare e correggere le perimetrazioni e le individuazioni presenti nel 

P.A.T., 
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• perseguire l'obbiettivo di tutela e di salvaguardia per gli elementi caratterizzanti presenti e 

non dovrà in alcun modo prevedere interventi a danno dello stato di fatto degli Ambiti o 

degli elementi; 

• valorizzare gli elementi peculiari che costituiscono fattori identificativi; 

• rilevare gli elementi storico - monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare, e 

di conseguenza dettare misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti; 

• indicare, ove ve ne sia necessità, gli interventi utili per migliorare la qualità ambientale delle 

aree e dei manufatti interessati, prevedendo le idonee misure per la mitigazione e/o 

prevedendo direttamente l'eliminazione degli elementi detrattori. 

 

Art. 24 - Invarianti di natura Agricola 

1. Le invarianti di natura Agricola individuate nel P.A.T. del Comune di Malcesine sono: 

• Colture annuali associate e colture permanenti; 

• uliveti; 

• Aree individuate dal PTCP come Agroforestali. 

 

2. Il P.A.T. individua e valorizza gli ambiti degli Uliveti e le aree destinate alle Colture Annuali Associate 

e Colture permanenti, sia per la loro valenza agricola che per i loro caratteri paesaggistici ed 

ambientali, favorendo il loro recupero, il loro mantenimento attivo e la loro riqualificazione ove 

necessario. 

 

3. Il P.A.T. salvaguarda e mantiene inalterata la struttura delle coltivazioni e la morfologia del terreno, 

perseguendo l'obbiettivo di biodiversità e di mantenimento delle colture agricole caratteristiche. 

 

4. Inoltre il P.A.T. si occupa della salvaguardia e del recupero delle sistemazioni agrarie storiche, le 

quali segnano e caratterizzano la morfologia e il paesaggio mediante dei terrazzamenti che 

evidenziano le forme del terreno e il suo caratteristico andamento sinuoso. 

 

5. Il P.A.T. prevede che sia mantenuto l'assetto e le caratteristiche pendenze del suolo, in modo da 

preservare le sistemazioni agrarie tradizionali, costituite dai terrazzamenti di ridotta profondità 
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disposti in linea con il profilo orografico; a tela scopo non saranno permesse le sistemazioni “a ritto 

chino” su ampie superfici. 

 

6. Il P.A.T. prevede che vi sia la manutenzione, il recupero e l'eventuale ripristino delle gradonature e 

dei relativi muri di contenimento in pietra a secco con l'utilizzo di materiali e tecniche tipiche della 

tradizione locale; 

 

7. Il P.A.T. prevede che vi sia il mantenimento dei sistemi colturali tradizionali, lasciando che il P.I. 

possa prevedere e definire misure per il mantenimento delle stesse, prevedendo anche la 

possibilità dell’eventuale espianto degli ulivi secolari, solo se strettamente necessario, e solo se si 

prevedono congiuntamente degli interventi di compensazione e l’integrazione di nuove 

piantumazioni in aree adiacenti. 

 

8. Il P.A.T., come previsto dal PTCP, salvaguarda e valorizza, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) della 

L.R. 11/2004, l’attività agricola quale risorsa economica essenziale per lo sviluppo sostenibile del 

territorio, consentendo la diminuzione delle aree destinate all’agricoltura solo in base ad adeguata 

valutazione economica, ambientale e sociale da parte degli enti competenti che ne giustifichi la 

trasformazione e tutelando le potenzialità di nicchia del mantenimento di colture tradizionali 

caratteristiche della provincia. 

 

9. Il P.A.T., come previsto dal PTCP, tutela e valorizza il patrimonio storico-culturale del territorio 

agricolo.  
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Sezione 3 - LE FRAGILITA' 

 

Art. 25 - Carta delle Fragilità 

1. Il P.A.T. rispetta le prescrizioni di legge vigenti e quanto stabilito dalla norme che tutelano il 

territorio e dalla pianificazione di settore, specificando eventualmente alcuni aspetti ad un livello di 

maggior dettaglio. 

 

2. Il P.A.T. evidenzia e illustra gli elementi di Fragilità nella Tavola 3 "Carta delle Fragilità". Gli aspetti 

trattati nella Tavola 3 del Comune di Malcesine sono: 

• Compatibilità Geologica; 

• Aree a Dissesto idrogeologico; 

• Zone sottoposte a Tutela dall'art. 41 della L.R. 11/2004. 

 

3. La “Compatibilità geologica” costituisce una sintesi degli elementi geologici, geomorfologici ed 

idrogeologici emersi dal Quadro Conoscitivo e conduce alla suddivisione dell’intero territorio 

comunale in funzione del livello di idoneità geologica ai fini urbanistici. 

 

4. Le “Aree soggette a dissesto idrogeologico” comprendono le zone interessate da fenomeni 

geologici, idrogeologici e idraulici che comportano un determinato grado di penalizzazione 

all’utilizzo urbanistico del territorio. In tal senso le aree a dissesto idrogeologico risultano di 

primaria importanza nella formulazione delle diverse classi di “Compatibilità geologica”  

 

Art. 25.1 Fragilità e Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale 

1. Ai sensi del PTCP vigente il P.A.T. e nello specifico il successivo P.I. si adeguano ai specifici articoli in 

materia di Fragilità. 

 

2. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento atmosferico (Art. 39 PTCP), i Comuni in sede di 

redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004: 

•  verificano e valutano per le eventuali previsioni di espansione delle aree produttive, se 

limitrofe alle aree urbane, gli effetti sulla situazione ambientale in relazione alle 
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preesistenze, adottando gli opportuni accorgimenti localizzativi e tecnologici e individuando 

gli interventi di mitigazione degli impatti; 

•  provvedono a localizzare le fonti inquinanti più significative presenti sul territorio, quali gli 

impianti industriali ad elevato indice di rischio di inquinamento atmosferico (emissioni 

puntuali) da assoggettare a controllo programmato ed incentivando l'eventuale 

rilocalizzazione degli stessi, ove necessario, in zone più idonee, anche attraverso lo 

strumento del credito edilizio; 

•  incentivano le costruzioni a basso consumo energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili; 

•  individuano i tratti stradali con flussi veicolari superiori ai 1500 veicoli/h (ora di punta) al 

fine di prevedere sistemi di riduzione delle emissioni tramite: diversa organizzazione dei 

flussi veicolari, incentivo di modalità di trasporto diverse e meno inquinanti, realizzazione di 

sistemi di abbattimento fisico meccanico,ecc. 

 

3. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento idrico (Art. 40 PTCP) i Comuni in sede di 

redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004: 

•  ammettono nuovi ampliamenti insediativi prevedendo l'obbligo di allacciamento al sistema 

fognario nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque; 

•  dispongono che i grandi utilizzatori di risorse idriche costruiscano reti irrigue differenziate 

in relazione alle diverse esigenze d'uso; 

•  prevedono norme rivolte a tutelare la qualità ecologica delle acque superficiali; 

•  individuano le attività civili ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle 

per le quali è previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile l'obbligo e le modalità di 

allacciamento nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque; 

•  incentivano la realizzazione di impianti di riciclo delle acque. 

 

4. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento del suolo (Art. 41 PCTP), i Comuni in sede di 

redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004: 

• specificano, per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto 

tra superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul 

consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modifichino il rapporto 

esistente a favore delle superfici urbanizzate, sarà necessario prevedere norme che 
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garantiscano, attraverso specifici interventi di compensazione sui suoli naturali, un saldo 

positivo degli effetti qualitativamente rilevanti nel rispetto di quanto stabilito dal Piano 

regionale di Tutela delle Acque. 

 

5. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento acustico (Art. 42 PTCP), i Comuni in sede di 

redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004: 

•  provvedono a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente 

omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale; 

•  prevedono azioni ed interventi volti a non superare i limiti di emissione acustica previsti 

dalla normativa vigente per le zone residenziali, edifici pubblici e sensibili attraverso la 

dissuasione dei flussi di traffico, l'attuazione di tutti gli accorgimenti strutturali che limitano 

le emissioni, ecc.; 

•  prescrivono adeguati interventi di mitigazione acustica al fine di qualificare gli edifici 

destinati ad attività produttive, attività commerciali non di vicinato e attività ricreative non 

occasionali. 

 

6. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico (Art. 43 PTCP) i Comuni in 

sede di redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 dovranno attenersi alle 

direttive di cui all’Art. 35 del PTCP in materia di Impianti di Comunicazione elettronica e 

radiotelevisiva. 

 

7. Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento luminoso (Art. 44 PTCP), i Comuni in sede di 

redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 e negli altri strumenti urbanistici: 

•  prescrivono per gli impianti di illuminazione artificiale un limite massimo del 3% per 

l'emissione verso il cielo del flusso totale emesso dalla loro sorgente; 

•  disciplinano le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne in modo tale da 

limitare il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione. 
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Art. 26 - Aree a dissesto idrogeologico 

1. Il P.A.T. individua le seguenti tipologie di aree soggette a dissesto idrogeologico.  

• DEB - Area soggetta a debris-flow; 

• ERS - Area soggetta ad erosione in ambito dei corsi d’acqua; 

• IDR - Area esondabile; 

• MAS - Area soggetta a caduta massi; 

• VAL - Area soggetta a valanghe. 

 

2. Si tratta di zone dove il territorio è interessato da fenomeni naturali che, al loro verificarsi, 

comportano instabilità del territorio come i fenomeni franosi, l’attività erosiva lungo i corsi d’acqua, 

gli eventi valanghivi nonché gli episodi di esondazione dei corpi idrici superficiali.  

 

3. Aree tipo “DEB” e “MAS”.

 

 Tali aree sono il risultato dell’iter procedurale attivato dal comune per 

l’aggiornamento delle aree PAI e che si è concluso con la Delibera della Giunta Regionale del 

Veneto n. 290 del 11/03/2014 che recepisce con modifiche le nuove perimetrazioni proposte. 

4. Nelle aree comprese all’interno delle zone soggette a fenomeni da instabilità da versante 

per fenomeni da debris flow

 

  e nelle aree soggette a caduta massi gli interventi sull’edificato 

esistente, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 12  (Aree a pericolosità Idrogeologica in 

riferimento al P.A.I.) delle presenti N.T., devono essere coerenti con gli obbiettivi di miglioramento 

della sicurezza delle pareti rocciose e dei versanti. In tali aree gli interventi dovranno essere 

realizzati attraverso il supporto di indagini geologiche e geomeccaniche mirate e specifiche. 

5. Aree tipo “ERS”. Nelle aree soggette ad erosione dei torrenti potranno essere eseguiti interventi di 

manutenzione delle sponde che mirino al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche 

naturali ed ambientali dei corsi d'acqua. Gli interventi di manutenzione potranno prevedere il 

ripristino delle difese spondali con tecniche di ingegneria naturalistica. Dal punto di vista idraulico, 

dovranno essere evitati tutti gli interventi volti a modificare il regime idraulico dei corsi d’acqua 

evitando in particolare, fatto salvo specifico studio idraulico, il recapito delle acque meteoriche 

provenienti da nuovi interventi di espansione all’interno dei corsi d’acqua interessati da criticità. A 

tal proposito si rimanda allo “Studio di Compatibilità idraulica” del P.A.T.. 
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6. Aree tipo “IDR”.

 

 Per quanto riguarda le aree soggette ad esondazioni il P.A.T. recepisce le aree 

comprese nella "Direttiva Alluvioni" ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e del D.Lgs. 

49/2010. Il rischio alluvione riguarda le aree poste in corrispondenza della sponda lacustre ed in 

corrispondenza di alcuni torrenti. Nel tema del dissesto tipo “IDR” è stata cartografata la soluzione 

più cautelativa (evento a più bassa frequenza) che comprende lo scenario a cui compete la massima 

estensione areale dei fenomeni. In tali zone, nelle more dell’emanazione di una specifica normativa 

da parte di strumenti sovraordinati rispetto al PAT, sono ammessi solo interventi che non 

producano incremento del rischio idraulico. Ciascun intervento dovrà quindi essere corredato da 

uno studio a firma di un professionista abilitato che dimostri la sussistenza di tali condizioni.  

7. Aree tipo “VAL”.

 

 Sono state inserite in tale tipologia di dissesto le aree perimetrate dalle “Carte di 

localizzazione probabile delle valanghe” del Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica di 

Arabba integrate con le informazioni riportate sulla carta geomorfologica del PRG comunale che 

individua la localizzazione di interventi di prevenzione dalle valanghe. Trattasi di cunei di deviazione 

delle valanghe poste a monte degli edifici situati in quota alla base di zone di possibile partenza 

delle valanghe r hanno la funzione di dividere la massa della valanga in piccole parti più facilmente 

controllabili. In tal senso, in tali aree devono essere effettuate azioni volte a mirare 

all’annullamento o all’attenuazione dei rischi, ma anche a favorire altri interventi concorrenti ai 

riequilibri, quali la ricostruzione di coperture arboree e l’utilizzazione agraria. 

Art. 27 - Compatibilità geologica 

1. Nella valutazione delle scelte urbanistiche e di sviluppo del territorio comunale la condizione 

fondamentale che permette delle valutazioni in funzione dell'uso del territorio è la "Compatibilità 

Geologica". È la condizione necessaria per prevedere un'edificabilità compatibile anche nei 

confronti della tutela delle risorse geologiche ed idrogeologiche. 

 

2. In materia di compatibilità geologica si fa riferimento alla normativa specifica, ovvero: 

• per le costruzioni di cui alla L. 64/1974, il D.M. 11/03/1988 con quanto precisato nella 

Circolare Regionale n°9 del 05/04/2000, il D.M. 14/09/2005, il D.M. 14/01/2008 e la 

Circolare 02 Febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP.; 
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• per la progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni è obbligatorio 

attenersi a quanto stabilito dalle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 

riguardante le “Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, nonché al D.M. 14/09/2005 

“Norme Tecniche per le costruzioni”, D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni” e la Circolare 02 Febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP.. 

 

3. In termini di compatibilità geologica il P.A.T. individua: 

• aree idonee a condizione; 

• aree non idonee. 

 

4. Aree idonee “a condizione” per le quali vengono distinti sei diversi elementi di condizionalità: 

• Condizione 2A

• 

: Si tratta delle zone caratterizzate dalla presenza di depositi sciolti quali 

sedimenti alluvionali di conoide, derivanti dal trasporto solido dei torrenti, da depositi di 

spiaggia misti a detrito, accumulati e modellati dalle correnti lacuali e da depositi glaciali 

presenti nel territorio considerato sottoforma di cordoni morenici allungati in direzione 

parallela alla sponda lacustre. Per quanto riguarda i depositi alluvionali e di spiaggia, essi si 

rinvengono lungo la sponda del lago con funzione di raccordo tra il versante ed il bacino 

lacustre, che si spingono all’interno per una fascia media di circa 50 m e massima di circa 

150 - 170 m. I depositi morenici, invece, si rinvengono a varie quote lungo il versante dai 

100 m s.l.m., fino ad oltre i 1500 m s.l.m. (presso Bocca Tratto Spino ed il Monte Grande). 

Condizione 2B

• 

: in questa categoria sono inserite le porzioni di versante caratterizzate dal 

substrato roccioso affiorante / subaffiorante. Come per i depositi descritti in precedenza, 

anche questa categoria si rinviene a diverse quote lungo il versante: dalla zona fronte lago 

fino ad arrivare alle quote più elevate.  

Condizione 2C

• 

: si tratta delle aree a caduta massi (MAS) con pericolosità P3 o P2. Queste 

aree si ritrovano in corrispondenza di Cassone, della Val di Sogno, della fascia interna tra 

Malcesine e Campo, tra Campagnola e Martora e nella porzione meridionale di Navene. 

Condizione 2D: sono state classificate idonee a condizione quelle aree caratterizzate da 

pericolosità idraulica (IDR) secondo la Direttiva 2007/60/CE “Direttiva alluvioni”. Tali aree 
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sono ubicate lungo tutta la sponda lacuale ed in corrispondenza dei torrenti che scendono 

dalle principali valli, in particolare nei pressi della Valle dei Molini, della Valle Perara, della 

Valle Scalarol, e della Valle dell’Acqua a Nord di Navene. 

• Condizione 2E

• 

: si tratta di zone classificate come aree soggette anche a caduta massi (MAS) 

con pericolosità P3 o P2 in cui però è stata riconosciuta anche una probabilità di dissesto da 

allagamento (IDR) di cui alla Direttiva 2007/60/CE “Direttiva alluvioni”. Tali aree si 

rinvengono nei pressi dell’abitato di Cassone e poco a nord dell’abitato di Malcesine in 

corrispondenza della Valle dell’Acqua. 

Condizione 2F

 

: si tratta di zone classificate come aree soggette anche a caduta massi (MAS) 

con pericolosità P3 o P2 in cui però è stata riconosciuta anche una probabilità di dissesto da 

allagamento (IDR) di cui alla Direttiva 2007/60/CE “Direttiva alluvioni” nonché la sussistenza 

di un dissesto idrogeologico da fenomeni di debris flow (DEB). Tali sono si collocano in 

corrispondenza di Cassone e sono riferibili all’episodio che ha colpito la Valle Perara nel 

Novembre del 2010. 

5. Sono definite come "Aree non idonee" le zone interessate da: pendenza superiore a 40°, assetto a 

franapoggio meno inclinato del versante, caduta massi in frana attiva (Pericolosità P4) definite dal 

PAI ed in area di debris flow a pericolosità molto elevata (Pericolosità P4), erosione regressiva in 

ambito fluviale e litorale e e zone interessate da elementi di neotettonica (faglie capaci). 

 

6. Nelle aree “idonee a condizione” qualsiasi intervento che abbia un’interferenza sul territorio dovrà 

essere accompagnato da specifico studio geologico geotecnico così come previsto dal DM 

14/01/2013 (Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni).  

 

7. Nel caso di interventi ricadenti in aree di tipo “2A” dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi 

alla profondità del substrato roccioso, alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed alla profondità 

della falda mediante specifiche indagini geognostiche. Dovranno inoltre essere eseguite apposite 

indagini sismiche per la determinazione della categoria di suolo di fondazione della profondità e la 

caraterizzazione sismica dell’area. 
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8. Nel caso di interventi in aree di tipo “2B” dovranno essere eseguite specifiche verifiche sulla 

stabilità dei versanti al fine di valutare criticità in atto o quiescenti e nel caso di sbancamenti dovrà 

essere effettuato un apposito studio geomeccanico redatto da tecnico abilitato, atto a verificare le 

caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso e la stabilità dei fronti di scavo. 

 

9. Nel caso di interventi in aree di tipo dovranno essere eseguite specifiche verifiche sulla stabilità dei 

versanti in riferimento alla Relazione tecnica relativa alla “Verifica di compatibilità idraulica ed 

idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell’ambito del P.A.I. del Fiume Po redatta dallo 

Studio Nucci & Associati nel Dicembre 2013. 

 
10. Le aree di tipo “2C”, “2D” “2E” e “2F” sono regolamentate dall’articolo 12 (Aree a pericolosità 

Idrogeologica in riferimento al P.A.I) e dall’articolo 24 delle presenti N.T. 

 

11. Nelle “aree non idonee” l’edificazione non è consentita a causa dell’elevata penalizzazione locale 

come definito all'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Gli eventuali interventi, ove non altrimenti effettuabili 

e aventi caratteri di straordinarietà, dovranno essere fatti sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), 

b), c), d) del suddetto articolo, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni e/o variazioni di sedime. 

Potranno essere realizzati interventi di manutenzione e ripristino delle difese spondali dei torrenti 

con tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità ambiti e riqualificazione 

paesaggistico – ambientale.  

 

12. Opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con metodi e 

tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico 

– ambientale. 

 

Art. 28 - Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004 

1. Le zone di Tutela individuate nel comune di Malcesine ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004 sono: 

• Fiumi e relativa Fascia di rispetto; 

• Lago di Garda e relativa Fascia di rispetto; 

• Aree boschive; 

• Centro Storico; 
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• Sistema Garda - Baldo; 

• Riserve naturali; 

• Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciali. 

 

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

rispetto del Lago 

1. Per quanto riguarda le zone di tutela classificate come specchi d'acqua e lacuali si rimanda a quanto 

stabilito nelle Norme Tecniche nella Sezione dei Vincoli e delle Invarianti. 

 

2. La rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali, è soggetta a tutela per una fascia di profondità di 

almeno m 100 dal ciglio o dall’unghia esterna dell’argine principale, oppure a partire dal limite 

dell’area demaniale qualora più ampia, fatte salve le aree urbanizzate e quelle alle stesse contigue 

che i P.A.T. ed i P.I. potranno meglio definire e relativamente alle quali potranno fissare distanze 

diverse. 

 

3. Gli interventi che comportano trasformazione urbanistica nel territorio comunale di Malcesine 

devono rispettare i criteri di intervento e di salvaguardia così come indicati nella Valutazione di 

Compatibilità Idraulica; i Piani degli Interventi inoltre recepiscono, integrano e dettagliano i 

contenuti riferiti alla tutela idraulica, e sono tenuti a rispettare quanto stabilito dalla Valutazione di 

Compatibilità idraulica. 

 

4. Ai sensi dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523: 

• va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, 

una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso 

d’acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli organi competenti; 

• sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati del corso 

d’acqua, a partire dal piede dell’unghia arginale o del ciglio del corso d’acqua, con riduzione 

di tale limite solo previa deroga autorizzata dagli organi competenti. 

 

5. All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente: 

• opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela; 
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• interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), 

c), d) del D.P.R. n. 380/2001; 

• ampliamenti di case di abitazioni esistenti ove consentiti dai P.I. e dalla disciplina regionale 

vigente per le zone agricole; 

• per le aziende agricole esistenti, gli interventi previsti dalla L.R. 11/2004 art.44. 

 

6. Gli interventi edilizi di cui al comma precedente saranno autorizzati purché non comportino 

l’avanzamento dell’edificio esistente rispetto all’origine del vincolo e previo nulla-osta dell’autorità 

preposta alla tutela del corso d’acqua. 

 

7. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 e dell’art. 41 della L.R. n. 11/2004, la demolizione delle 

opere incongrue e degli elementi di degrado all’interno del fasce di rispetto determina un credito 

edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dei titoli abilitativi. 

 

8. I P.I. disciplinano gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al 

comma precedente. 

 

 

Art. 28.2 - Le aree boschive o destinate a rimboschimento 

1. Per quanto riguarda le aree boschive o destinate a rimboschimento, tutelate ai sensi della lettera h) 

dell'art. 41 della L.R. 11/2004, si rimanda alle disposizione normative regionali e nazionali in 

materia di Vincolo Forestale e si rimanda inoltre a quanto stabilito dalla presenti Norme Tecniche in 

materia di Vincoli e Invarianti. 

 

2. In fase di stesura del P.I. è possibile integrare e perimetrare in modo più specifico le aree boschive 

o destinate a rimboschimento, e eventualmente prevedere misure o interventi mirati finalizzati alla 

loro tutela e salvaguardia. 

 

Art. 28.3 - Le aree di interesse storico, ambientale e artistico 

1. Per quanto riguarda le aree di interesse storico, ambientale e artistico, tutelate ai sensi della lettera 

i) dell'art. 41 della L.R. 11/2004, si rimanda alle disposizione normative regionali e nazionali in 
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materia di Vincolo Forestale e si rimanda inoltre a quanto stabilito dalla presenti Norme Tecniche in 

materia di Vincoli e Invarianti. 

 

2. In fase di stesura del P.I. è possibile integrare e perimetrare in modo più specifico le aree di 

interesse storico, ambientale e artistico, e eventualmente prevedere misure o interventi mirati 

finalizzati alla loro tutela e salvaguardia. 

 

Art. 28.4 - Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna 

1. Per quanto riguarda le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna, tutelate 

ai sensi della lettera j) dell'art. 41 della L.R. 11/2004, si rimanda alle disposizione normative 

regionali e nazionali in materia di Vincolo Forestale e si rimanda inoltre a quanto stabilito dalla 

presenti Norme Tecniche in materia di Vincoli e Invarianti. 

 

2. In fase di stesura del P.I. è possibile integrare e perimetrare in modo più specifico le aree il rispetto 

dell'ambiente naturale, della flora e della fauna, e eventualmente prevedere misure o interventi 

mirati finalizzati alla loro tutela e salvaguardia. 

 

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

1. Il P.A.T. recepisce le aree comprese nella "Direttiva Alluvioni" ai sensi della Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010. 

 

2. Ai sensi della legislazione in materia lo scopo dell'individuazione delle aree a rischio alluvioni è 

istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le 

conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività 

economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità. 

 

3. Per il Comune di Malcesine le Aree interessate sono classificate come di tipo  Ee "aree coinvolgibili 

dai fenomeni con pericolosità molto elevata" e di tipo Em "aree coinvolgibili dai fenomeni con 

pericolosità media o moderata". 
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4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 

dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 

• gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

• gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 

cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

• gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e 

di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 

culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

• i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 

4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

• gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

• le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

• la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono 

destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

• l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

• l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del 

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio 

attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso 

D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento 

della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 

termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 

compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 
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operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del 

suddetto decreto legislativo. 

 

5. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto 

delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 

225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità 

con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente. 
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Sezione 4 - LA TRASFORMABILITA' 

 

Art. 30 - Carta della Trasformabilità 

1. Il P.A.T. redatto da parte dell'amministrazione comunale di Malcesine gestisce il proprio territorio, 

programma lo sviluppo e attua le scelte in funzione del miglior governo del territorio, nel rispetto 

delle prescrizioni di legge vigenti e quanto stabilito dalla norme Nazionali, Regionali e di Settore, 

compiendo in autonomia le scelte politiche e tecniche in materia urbanistica. 

 

2. Il P.A.T. evidenzia e illustra gli elementi progettuali elaborati secondo quanto previsto dalla L.R. 

11/2004 nella Tavola 4 "Carta della Trasformabilità". 

 

3. Nell’attuazione della “Carta delle Trasformabilità” dovrà essere previsto l’obbligo della 

realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di Compatibilità 

Idraulica e quanto prescritto nel parere del Genio Civile n. 67254 del 17 Febbraio 2017. Inoltre 

dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, 

siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione delle acque nel 

terreno (elementi grigliati, etc.). 

 

Art. 31 - Ambiti Territoriali Omogenei 

1. Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i 

limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, 

direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo 

l’integrazione delle funzioni compatibili. 

 

2. Con l'obbiettivo di un assetto razionale del territorio comunale, e ai sensi della Legge Regionale 11 

del 2004, gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, 

vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, 

storico, paesaggistico e insediativo. 

 

 

 



67 

 

 

 

Art. 32 - Aree di urbanizzazione consolidata – programmata 

1. Il P.A.T. individua: 

• le aree di urbanizzazione consolidata che 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. 

• le aree di urbanizzazione consolidata-programmata che comprendono le zone del P.R.G. 

vigente con strumento urbanistico attuativo non ancora adottato/approvato. 

 

2. Una maggiore e più attenta definizione del perimetro e della specifica normativa delle aree 

urbanizzate, a servizi o di espansione, può essere precisato dal Piano degli Interventi, che in fase di 

stesura stabilisce: 

• i limiti e la disciplina della zonizzazione; 

• quali interventi sono possibili nelle differenti zone omogenee in assenza di PUA; 

• dove sono possibili gli interventi completamento, ricomposizione e riprogettazione delle 

aree marginali all'abitato in relazione agli spazi naturali e agricoli contermini; 

• dove c'è la necessità di realizzare interventi attraverso dei Piani Urbanistici Attuativi 

(modalità di attuazione, destinazioni d'uso, limiti ed indici particolari); 

• i casi in cui si può intervenire con la realizzazione di programmi complessi, o dove si 

possano applicare strumenti come la perequazione urbanistica, il credito edilizio o della 

compensazione urbanistica; 

• dove localizzare le aree di espansione, sempre nel rispetto del dimensionamento del P.A.T., 

del carico aggiuntivo ammesso e del calcolo della S.A.U. 

 

3. In linea con quanto stabilito dal PRG il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione, 

completamento e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 

 

4. I P.I. inoltre, disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizi possibili al fine di: 

• migliorare la qualità della struttura insediativa e del contesto ambientale, nel rispetto delle 

finalità definite dal P.A.T. – sviluppo della residenza e delle aree a destinazione ricettiva - 

tramite: 
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• integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; 

• eventuale integrazione con aree per servizi pubblici e di uso pubblico; 

• integrazione, miglioramento di percorsi ciclo-pedonali che consentano lo 

spostamento in sicurezza verso nuclei insediativi vicini e/o aree di 

urbanizzazione consolidata, anche connettendoli e mettendoli a sistema con 

quelli di fruizione del territorio aperto. 

• prevenire o mitigare la diffusione di inquinamenti di varia natura; 

• riconvertire o trasferire eventuali funzioni incompatibili con il carattere insediativo 

prevalente della zona; 

• migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di 

manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli eventuali 

elementi incongrui. 

 

5. In conformità con quanto stabilito dal PTCP nel suo articolo 64 i Comuni in sede di redazione dei 

piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004, dovranno: 

•  prevedere nuovi insediamenti considerando in via prioritaria l'utilizzo di aree che 

consentono il completamento del disegno urbano esistente e la sua riqualificazione 

relazionale, organica e funzionale. L'insieme delle nuove aree dovrà essere oggetto di una 

elaborazione urbanistica unitaria in modo da evitare la frammentazione dell'assetto urbano 

nella stesura dei piani urbanistici attuativi. In ogni caso le nuove aree per insediamenti 

residenziali e i singoli lotti in ampliamento alla città consolidata, dovranno essere situati a 

distanza almeno pari a 250 metri rispetto agli ambiti produttivi di interesse provinciale 

consolidati e con potenzialità di sviluppo strategico; 

•  dovranno contribuire a perseguire un modello di mobilità sostenibile, contenendo la 

dispersione degli insediamenti e rafforzando le funzioni e la capacità insediativa dei centri 

urbani meglio accessibili con i sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e minore 

impatto ambientale, e maggiormente dotati dal punto di vista dei servizi alla popolazione, 

in modo da assicurare al maggior numero di persone la possibilità di accesso ai servizi di uso 

più frequente a piedi o comunque con mezzi a ridotto impatto ambientale; 

•  contenere il consumo di territorio, riducendo al minimo l'ulteriore occupazione di suolo 

non urbano per funzioni urbane; 
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•  assicurare in tutti gli insediamenti il raggiungimento e mantenimento di obiettivi di qualità 

dal punto di vista delle condizioni di salubrità ambientale; 

• tenere in considerazione quanto previsto dal Piano Energetico Regionale e dalla normativa 

o dai provvedimenti regionali in materia, allo scopo di contenere negli insediamenti i 

consumi di energia in particolare quella da fonti non rinnovabili e il consumo e la 

compromissione di risorse territoriali non rinnovabili, anche introducendo i criteri della 

bioedilizia; 

• assicurare in tutti gli insediamenti una adeguata dotazione di aree collettive utilizzabili per 

funzioni e servizi di pubblico interesse, preferendo localizzazioni di facile utilizzo per i 

quartieri ai margini dell'assetto urbanistico. 

 

6. Le disposizioni di cui al punto precedente valgono anche per gli interventi riconducibili agli 

strumenti previsti dagli Artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004. 

 

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

1. Il P.A.T. individua le zone alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo produttivo, commerciale, 

direzionale e turistico-ricettivo. Nel caso in cui fosse necessario è possibile per i P.I. modificare 

dette destinazioni d'uso e le relative perimetrazioni. 

 
2. Il P.A.T. prevede ampliamenti dimensionati delle aree produttive, i quali sono indirizzati: 

• a soddisfare le necessità e il fabbisogno delle attività produttive, ed al contempo a 

soddisfare il fabbisogno di servizi funzionali alle imprese ed ai lavoratori; 

• alla riorganizzazione, al rafforzamento e allo sviluppo delle attività produttive già insediate 

e delle dinamiche in atto; 

• alla nuova collocazione di attività già insediate in aree urbane, anche mediante processi di 

perequazione o di applicazione di crediti edilizi, per riorganizzare l'assetto comunale verso e 

reali vocazioni territoriali. 

 
3. Il P.A.T. organizza e gestisce la rete dei punti vendita esistenti e la loro strutturazione, al fine di 

accrescere, sviluppare e mantenere la competitività qualificando le attività commerciali al 

dettaglio. 
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4. L’applicazione della procedura dello Sportello Unico, ai sensi del D.P.R. n.447/1998 e s.m.i., deve 

avvenire nel rispetto e coerentemente con la disciplina del governo del territorio prevista dal P.A.T.. 

 

5. La possibilità di variazione degli strumenti urbanistici, come definita dall'articolo 2 e 5 del D.P.R. 

n.447/1998, in cui si individuano le aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi o si 

propone un progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici, si applica nella stesura dei 

Piani degli Interventi nel rispetto di quanto stabilito dal P.A.T.. 

 

6. Il P.A.T. al suo interno individua e definisce le nuove aree a destinazione Artigianale. 

 

7. Per le aree individuate si prevede l'insediamento di attività di medie-piccole dimensioni, in cui vi 

siano attività legate direttamente alla popolazione residente con anche la possibilità di prevedere 

servizi privati, attività commerciali e spazi di vendita. Per l'area di espansione Artigianale sono 

previste unicamente attività di vicinato e non sono previste attività produttive e di lavorazione di 

materiali di medie-grandi dimensioni. 

 

8. Per le Area di espansione Artigianale è ammesso l'insediamento di depositi, magazzini, attività 

artigianali e commerciali con esclusione dei generi contingentati dell'abbigliamento e simili, 

ammettendo tutti quei generi che, pur essendo conciliabili con la presenza di residenze, si 

preferisce localizzare nella fascia esterna dell'abitato come: centri servizi destinati all'utilizzo da 

parte delle attività insediate, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona a 

condizione che siano rispettate tutte le norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell'abitato 

e dell'atmosfera. 

 

9. Per l'area di espansione Artigianale le attività insediate dovranno: 

• rispettare le norme igienico sanitarie e la legislazione vigente in materia di emissioni in 

atmosfera e di impatto ambientale; 

• valutare le modalità di realizzazione degli impianti e degli effetti che le attività 

comporteranno sull'ambiente, sulla cittadinanza e sul contesto urbano, valutando aspetti 

quali il rumore, le emissioni e la viabilità di accesso alle zone artigianali; 
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• valutare l'inserimento della zona artigianale e delle attività dal punto di vista ambientale e 

paesaggistico nel contesto; 

• rispettare quanto previsto dall’art. 60 del PTCP in materia di Ambiti produttivi di interesse 

comunale. 

 

10. Sarà compito del PI individuare le modalità specifiche ed attuative finalizzate alla realizzazione delle 

aree per l'Espansione Artigianale prevista. 

11. Come stabilito all’Art. 68 del PTCP e fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di 

commercio, i Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 

esaminano all'interno dei centri urbani, anche di recente impianto, l'attrattività commerciale degli 

esercizi di vicinato da considerare elemento qualificante dal punto di vista sociale. A tal fine il P.A.T. 

demanda al P.I. la: 

•  Definizione di norme che promuovano la valorizzazione commerciale dell'area urbana 

interessata; 

• l’individuazione all'interno del territorio comunale le aree nelle quali si riscontri 

un'insufficiente presenza di esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli della 

popolazione e l'uso limitato dei mezzi individuali di locomozione e definiscono di 

conseguenza, adeguate misure per incentivare la loro nuova localizzazione; 

•  Definizione di norme di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione al fine di riservare 

ed incentivare porzioni di edifici privati a scopi commerciali di vicinato; 

•  Definizione di misure per favorire in modo prioritario lo sviluppo della rete degli esercizi di 

vicinato all'interno dei centri storici e delle zone residenziali. 

 

 

Art. 32.2 - Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente ricettiva 

1. Il P.A.T. individua e riconosce le strutture ricettive e ricreative, anche quelle all’aperto come i 

campeggi, per la loro importanza strategica riferita all’offerta turistica e per la rilevanza legata al 

sistema economico e sociale del tempo libero, dello sport, del wellness e culturale. 

 

2. Il P.A.T. in linea strutturale, i P.I. nello specifico, prevedono il consolidamento e la riqualificazione 

delle strutture ricettive e ricreative in funzione dell’esigenza del continuo aggiornamento degli 
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elementi funzionali alla gestione e agli impianti, e in vista della necessità di integrazione e 

innovazione del sistema dei servizi offerti ai visitatori ed alla comunità locale. 

 

3. Gli interventi che interessano le strutture ricettive possono essere realizzati concretamente anche 

mediante accordi pubblico-privati, come stabilito dall'art.6 della L.R. 11/2004, e devono comunque 

sempre essere correlati al progressivo miglioramento dei rapporti funzionali e visivi con le aree 

circostanti. 

 

4. Nel  caso in cui si prevedano interventi che comportano un'incidenza sul contesto e sull'area 

circostante la struttura ricettiva, è necessario stabilire le modalità utili affinché il traffico indotto 

dalle strutture comporti un impatto sostenibile sulle infrastrutture locali; a tal proposito dovranno 

essere redatti studi di settore della mobilità e dell'accessibilità alle strutture turistico ricettive e 

ricreative.  

 

5. Il P.A.T. indica quali principali obiettivi in riferimento alle attività ricettive: 

• miglioramento dell’accessibilità in relazione alla Strada Gardesana; 

• miglioramento della sosta e del sistema di informazione segnaletica, nell'ottica di una 

gestione integrata dei percorsi che alleggerisca il cario sulla Strada Gardesana; 

• inserimento paesaggistico delle opere previste, della viabilità e delle opere correlate, 

mediante la previsione di alberature o schermature vegetazionali per ridurre gli impatti 

visivi anche delle aree a parcheggio; 

• riduzione dell’isolamento di alcune parti del territorio con particolari vocazioni; 

• integrazione delle attività ricettive con le risorse locali connesse al turismo; 

• miglioramento dell’offerta turistica anche attraverso nuove modalità costruttive e ricettive, 

che privilegino interventi ove vi sia l’impiego di tecniche costruttive ecocompatibili. 

 

6. Il P.A.T come definito dall'Art. 69 del PTCP nel disciplinare le linee di sviluppo degli insediamenti 

turistico-ricettivi persegue la valorizzazione  e la razionalizzazione dell’offerta di servizi turistici 

favorendo in particolare: 

• la riqualificazione dell’offerta del settore alberghiero garantendo gli interventi necessari per 

un adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture; 
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• lo sviluppo e l’incremento dell’offerta extra-alberghiera con particolare riferimento al 

segmento del turismo sociale e giovanile (soprattutto nei territori dedicabili al turismo 

ambientale); 

• lo sviluppo di un'offerta turistica ampia indirizzata a tutte le esigenze dei possibili fruitori. 

 

7. Secondo quanto stabilito dal PTCP nell’Art. 70 nei poli produttivi di interesse provinciale sarà 

possibile prevedere, con il progetto di cui all’Art. 57 delle norme del PTCP, l'inserimento di strutture 

alberghiere e congressuali a servizio delle attività insediate. Il Comune in sede di redazione del 

Piano degli Interventi di cui alla L.R. 11/2004: 

• garantiscono la realizzabilità degli interventi necessari per adeguare quali- 

quantitativamente le strutture esistenti; 

•  privilegiano ed incentivano, negli ambiti d'interesse storico e paesaggistico la realizzazione 

di strutture alberghiere che riutilizzino più edifici anche non contigui; 

•  incentivano, negli ambiti d'interesse naturalistico ed ecologico, il recupero di edifici 

caratteristici come malghe, colombaie, corti rurali, ecc., anche con strutture extra-

alberghiere dedicate al settore alpinistico-escursionistico; 

•  incentivano il nuovo impianto o il trasferimento di attività ricettive nell'area nel Garda, 

finalizzati a costituire un'offerta di qualità ed un inserimento ambientale di pregio, anche 

definendo parametri di qualità strutturale ed ambientale. 

 

Art. 32.3 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo 

1. Il PAT individua, nel rispetto delle aree di urbanizzazione consolidata, le linee preferenziali di 

sviluppo insediativo, valutando le direttrice e la loro congruità rispetto lo sviluppo e il disegno del 

territorio comunale. 

 

2. Il PAT suddivide le linee preferenziali di sviluppo insediativo secondo le caratteristiche dello 

sviluppo e la destinazione preferenziale degli insediamenti futuri. 

 

3. In ogni caso l'espansione urbana deve prevedere degli interventi che: 

• siano configurati in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata 

contigue; 
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• si interfaccino e si integrino in modo organico con gli insediamenti esistenti  o programmati; 

• mantengano in giusto rapporto e la giusta coerenza in riferimento alle funzioni, l’immagine 

urbana e le relazioni viarie; 

• si inseriscano in modo armonico nel territorio e nel paesaggio agricolo e naturalistico. 

 
 

4. In attuazione di quanto stabilito dal PAT il PI si occupa di: 

• definire, coerentemente con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli 

A.T.O., gli ambiti di sviluppo insediativo individuando le specifiche zone d’intervento; 

• indicare gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica del 

territorio, gli indici e i parametri insediativi, garantendo il coordinamento degli interventi e 

disciplinando le destinazioni d’uso; 

• determinare le specifiche modalità di intervento per quanto riguarda l'eventuale 

perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione urbanistica, definendone i 

contenuti attraverso la definizione di linee guida e di indirizzi; 

• individuare quali sono le aree da assoggettare a sviluppo mediante accordi pubblico-privato 

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004; 

• valutare, qual'ora fosse necessario, la compatibilità delle aree da edificare con gli ambiti 

delle aziende agricole esistenti. 

5. Il P.I. disciplina gli interventi volti a: 

• garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio sia attraverso la 

predisposizione di condizioni di accessibilità adeguate al carattere e all’entità delle funzioni 

• introdotte, ed anche attraverso la definizione delle modalità di trasferimento o 

eliminazione o mitigazione dell’impatto di eventuali attività presenti non compatibili con il 

carattere dei nuovi insediamenti. 

• integrare e riorganizzare l’edificazione esistente eventualmente presente all’interno degli 

ambiti di sviluppo insediativo individuati; 

• ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto attraverso 

l'applicazione delle prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, della 

VAS, e attraverso l'utilizzo di modalità di intervento finalizzate alla prevenzione e alla 

mitigazione; 
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• prevedere che vi siano degli adeguati dispositivi per schermare e mitigare gli impatti visivi, 

acustici e da polveri degli insediamenti nel caso di sviluppo produttivo/artigianale. 

 

6. In tali aree, in assenza di indicazioni determinate dal P.I., sono ammessi esclusivamente interventi 

sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla art. 3 lett. c) comma 1 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

7. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore confermativo delle destinazioni 

urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto 

rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate 

ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di esproprio per pubblica utilità. 

 

8. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi ricadenti in dette aree, qualora 

non fosse già individuata e valutata la funzione, dovranno essere sottoposti a Verifica di 

assoggettabilità ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

9. Per le espansioni artigianali previste si dovranno rispettare le disposizioni indicate nell’Art. 60 del 

PTCP in materia di Ambiti Produttivi di interesse Comunale, specialmente nel rispetto delle distanze 

dai nuclei residenziali e dai centri esistenti. 

 

Art. 32.4 - Edificabilità in Area agricola 

1. Nelle aree definite come agricole sono permessi esclusivamente gli interventi in funzione 

dell'attività agricola, sia nel caso che si tratti di residenze che di strutture agricolo-produttive. 

2. In ogni caso gli interventi ammissibili devono essere progettati seguendo i seguenti indirizzi: 

• l'edificazione dei fabbricati agricolo-produttivi deve essere strettamente collegata 

all'attività svolta e al perseguimento della funzionalità tecnica dell'attività; 

• rispetto dell'ambiente agricolo con particolare riguardo ai caratteri dell'edilizia tradizionale, 

nel rispetto della coerenza tra la tipologia, i materiali e i colori tipici dei manufatti rurali 

presenti in loco; 

• rispetto della morfologia del terreno senza la previsione di mutamenti dell'andamento 

esistente; 
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• rispetto delle visuali e dei valori presenti in particolar modo quelli a carattere storico ed 

ambientale, legati all'attività agricola ma non solo; 

• previsione di coperture e modalità di intervento realizzate secondo i materiali e le tipologie 

tradizionali; 

• previsione di murature perimetrali, finiture e tinteggiature di tipo tradizionale. 

 

3. Il P.I. potrà integrare/specificare le indicazioni di cui al presente articolo al fine di favorire 

l'innovazione architettonica nel rispetto della tradizione locale. 

 

4. Il P.I. stabilisce: 

• quali sono le destinazioni d’uso ammesse per le costruzioni esistenti non più funzionali alle 

esigenze dell’azienda agricola e le modalità per il loro riuso, successivamente alla 

presentazione di un'indagine agronomica che ne verifichi la cessata funzionalità; 

• la localizzazione e l'aggiornamento degli edifici rientranti tra le aziende agricole esistenti; 

• le azioni e gli incentivi da mettere in atto per lo sviluppo turistico - ricettivo rurale, nel 

rispetto della disciplina regionale vigente, indicando le condizioni e le caratteristiche 

costruttive degli immobili per consentire il mantenimento e lo sviluppo di attività di 

agriturismo; 

• delle misure per favorire, attraverso misure di incentivazione, interventi che promuovono 

l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, soluzioni progettuali eco-compatibili e l'impiego 

di tecniche costruttive di bioedilizia; 

• eventualmente il PI potrà specificare o integrare maggiormente le indicazioni al fine di 

favorire l'innovazione architettonica nel rispetto della tradizione locale. 

 

Art. 33 - Aree di urbanizzazione diffusa 

1. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti 

edilizi isolati, posti prevalentemente lungo la viabilità. Come indicato dal PRG vigente si tratta di 

agglomerati residenziali siti al di fuori dei centri edificati e non aventi le caratteristiche di centri 

rurali (Zona "B" Speciale) 

1. Il P.A.T. individua le aree di urbanizzazione diffusa, perimetrando le aree partendo dalla 

zonizzazione del PRG vigente e confrontandola con lo stato di fatto. 
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2. Gli edifici esistenti all'interno delle Aree di Urbanizzazione diffusa possono aumentare il volume 

attuale, "una tantum", con un massimo di mc 50 per unità edilizia al solo scopo di un adempimento 

igienico sanitario e miglioramento delle condizioni abitative. L'ampliamento  potrà comunque 

effettuarsi in altezza rispetto all'altezza max dell'edificio esistente così come determinato dal 

Regolamento Edilizio Comunale. 

 

3. La distanza dalle strade viene fissata in m 5,00 con facoltà del Sindaco, sentita la Commissione 

Edilizia, di prescrivere allineamenti a distanza diversa allo scopo di non alterare gli allineamenti e la 

fisionomia ambientale già determinata. 

 

4. Come già stabilito dal PRG in questa zona sono ammissibili gli interventi codificati di prime case. 

 

5. I P.I.: 

• precisano i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T. e definiscono se 

necessario nuove zone insediative; 

• disciplinano gli interventi ammissibili; 

• può eventualmente prevedere che nelle aree di edificazione diffusa siano collocati gli 

eventuali crediti edilizi maturati conseguentemente ad interventi per l'eliminazione di 

fenomeni di degrado in zona agricola; 

• indicano, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di 

trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi 

urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando le possibilità di applicare gli 

strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i 

contenuti. 

 
6. 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; 
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• dentro le suddette aree non possono essere presenti edificazioni con caratteri o legami di 

funzionalità con l'attività agricola, escludendo dalla nuova perimetrazione le aziende 

agricole, i centri aziendali, le abitazioni degli imprenditori agricoli e le strutture agricolo-

produttive ancora attive; 

• dentro le aree di edificazione diffusa si possono prevedere solamente le destinazioni d'uso 

compatibili con la residenza; 

• esclusione dei centri aziendali compresi negli ambiti dell'edificazione diffusa, definendo se 

necessario zone insediative speciali di completamento residenziale o a carattere 

extralberghiero; 

• nella fase di ridefinizione delle aree di edificazione non si possono prevedere allargamenti 

rispetto all'estensione complessiva delle aree di edificazione diffusa previste nel P.A.T., e la 

ridefinizione delle aree dovrà: 

• essere complessivamente in diminuzione rispetto alle aree di edificazione 

diffusa esistenti; 

• prevedere la loro specifica e attenta definizione a seguito dello stato di fatto 

delle are esaminate secondo il principio del non consumo di suolo; 

• la modifica dei perimetri in allargamento  è possibile solo per pochi casi 

adeguatamente motivati, fatto salvo l'obbligo della diminuzione 

dell'estensione complessiva massima prevista nel P.A.T. 

 

7. I P.I. definiscono gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento, 

al miglioramento del contesto dell’insediamento attraverso: 

• realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria 

eventualmente carenti; 

• riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza, e sistemazione e messa in sicurezza 

degli accessi dalla strada; 

• collocazione dei nuovi volumi tale da non avere interferenze rilevanti con la rete ecologica, 

e riorganizzazione del fronte edificato verso il territorio aperto in coerenza con il contesto 

ambientale; 

• adozione, laddove si renda necessario, di misure di mitigazione ambientale. 
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Art. 34 - Aree destinate ad Attrezzature di Interesse collettivo 

1. Le aree definite come standard dovranno essere utilizzate per migliorare la struttura complessiva 

del sistema residenziale ed urbanizzato, in funzione del miglioramento della qualità della vita 

mantenendo in efficienza i servizi già esistenti, riqualificandoli ove necessario e prevedendone di 

nuovi nelle aree in cui ve ne sia carenza. 

 

2. Nel rispetto del del D.M. 1444/68 e dell’art. 31 della L.R. 11/2004, i Piani degli Interventi 

individuano le aree utili al raggiungimento degli standard. 

 

3. Come indicato dal PTCP agli Artt. 91 e 92 il PAT persegue  uno sviluppo equilibrato e sostenibile, 

derivante dall'ottenimento della massima utilità sociale ed economica da ogni trasformazione 

territoriale, in particolare secondo i seguenti aspetti: 

• le trasformazioni sono determinate dalla dotazione di servizi ed infrastrutture di interesse 

pubblico;  

• la sostenibilità di ogni trasformazione territoriale è motivata dalla mancanza di alternative 

ottenibili con la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

• le trasformazioni dovute a pianificazione di infrastrutture e servizi pubblici o privati che per 

loro natura sono rivolte ad un insieme di utenti, che superano quelli espressi dal territorio 

comunale, necessitano di uno specifico giudizio di sostenibilità. 

 

4. Il P.I. individuerà le modalità per il raggiungimento degli standard puntando a privilegiare i progetti 

organici di riqualificazione urbana, dimensionando le previsioni alle effettive necessità e utilizzando 

anche le risorse ambientali presenti e disponibili. 

 

Art. 35 - Servizi e Attrezzature di interesse collettivo di maggior rilevanza 

1. Il P.A.T. riconosce il sistema dei servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza. 

 

2. I Piani degli Interventi, conseguentemente a quanto stabilito dal P.A.T., si occupano di: 

• integrare il sistema dei servizi con il sistema della residenza e della mobilità, integrando i 

servizi esistenti con quelli in programmazione e con altri elementi connessi; 
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• precisare la localizzazione, il dimensionamento e le funzioni, disciplinando le modalità di 

attuazione e di intervento; 

• prevedono misure in riferimento alle attrezzature esistenti e per l'aumento della loro 

funzionalità ed efficienza, in relazione all'accessibilità, alle opere di urbanizzazione, alle 

misure di mitigazione, all'efficienza energetica, al rispetto ambientale; 

• valuta la possibilità di realizzare nuovi servizi con modalità perequative e secondo Accordi 

di Programma come definiti dalla LR 11/2004 agli articoli 6 e 7. 

 

3. Il P.A.T come definito dall'Art. 87 del PTCP, incentiva la realizzazione di una rete di strutture da 

utilizzarsi per il tempo libero, a servizio sia dell'attività ludico-sportiva-ricreativa per gli abitanti del 

territorio comunale, sia a servizio della diversificazione dell'offerta turistica della provincia, sia della 

mobilità alternativa utilizzata per i trasferimenti nelle aree urbane. Tali strutture faranno 

comunque riferimento alla eventuale programmazione regionale di settore (per l’impiantistica 

sportiva e le infrastrutture regionali di eccellenza). 

 

4. La rete di strutture da utilizzarsi per il tempo libero individuata dal  PTCP, è distinta in: 

• ambiti sciistici: insieme di tutte le piste da sci per discesa e fondo previsti dal Piano 

Regionale Neve (PRN); 

• porti turistici del Garda: insieme di tutti i porti della sponda orientale del lago di Garda; 

• impianti ludico-sportivi (strutture vocate allo svolgimento di attività sportive): insieme di 

impianti che non appartengono alle precedenti classificazioni, a localizzazione puntuale e di 

interesse sovracomunale.  

 

 

Art. 35.1 - Porti 

1. Il P.A.T. individua nella tavola della Trasformabilità i porti e le darsene esistenti destinate 

all'attracco delle barche, e ne riconosce l'importanza sia dal punto di vista turistico che dal punto di 

vista dell'accessibilità e della mobilità acquea. 

 

2. Il PAT recepisce ed integra quanto stabilito dal PTCP (art. 90 portualità) e sul Lago di Garda il piano 

individua come centri polifunzionali per la logistica e la diportistica i porti di Retelino, Bardolino e 
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Peschiera del Garda per natanti finalizzati ad attività ludico e sportive e per  spostamenti individuali 

e collettivi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione territoriale regionale. 

 

3. I Porti individuati sono: 

A. Porto de "La Fraglia"; 

B. Porto di "La Madonnina"; 

C. Porto di "Retelino". 

 

4. Il P.A.T. non prevede la realizzazione di porti nuovi e al contempo individua quei porti ove è 

possibile effettuare interventi di miglioramento e per aumentare l'efficienza delle attività, anche in 

funzione della messa in sicurezza e della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti 

(attracchi, pontili, accessi pedonali, ecc..). 

 

5. Il P.A.T. prevede la possibilità di sviluppare attività connesse al turismo e finalizzate all'utilizzo del 

porto, in particolare: 

• nuovi servizi ed attrezzature; 

• messa in sicurezza delle strutture esistenti; 

• attrezzature direttamente funzionali alle attività diportistiche. 

 

6. Ogni intervento previsto dovrà avere un'adeguata progettazione, che punti all'inserimento 

paesaggistico ed ambientale dell'intervento, mediante un'elevata qualità architettonica anche in 

relazione alla legislazione ambientale e paesaggistica in materia;  

 

7. L'aumento i posti barca è così gestito e distribuito: 

A. Porto de "La Fraglia": ampliamento possibile per un massimo di 200 posti barca; 

B. Porto di "La Madonnina": ampliamento possibile per un massimo di 30 posti barca; 

C. Porto di "Retelino": nessun ampliamento di posti barca previsto. 

 

8. Gli aumenti di posti barca saranno realizzati solo nella misura stabilita al punto precedente, e 

saranno realizzati solo in forma temporanea (ad esempio con pontili mobili galleggianti), senza che 

questo comporti la realizzazione di strutture fisse o permanenti come pontili o attracchi.  
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Art. 35.2 - Parapendio 

1. Il P.A.T. individua e disciplina l'area destinata alle attività sportive del parapendio, in particolare si 

identifica l'area in cui l'attività è già presente. 

2. Per l'attività di parapendio si prevede il consolidamento e il suo eventuale potenziamento,  quindi è 

possibile: 

• effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

• ampliare o integrare gli edifici e i manufatti esistenti con interventi legati alle attività 

sportive del parapendio e alle attività di ristorazione di piccole dimensioni e chioschi; 

• è possibile prevedere l'ampliamento del parcheggio esistente. 

 

3. Ogni intervento dovrà effettuare opportune valutazioni sugli effetti paesaggistici ed ambientali, sul 

contesto e sulle scelte progettuali, e sugli effetti sulla mobilità in relazione alla Strada Gardesana. 

 

4. I Piani degli Interventi dovranno valutare gli effetti sulla viabilità circostante e si occuperanno di 

definire con attenzione le modalità di attuazione e la caratteristiche progettuali in funzione della 

messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con la Strada Gardesana e le zone limitrofe. 

 

Art. 35.3 - Parcheggi 

1. Con l'obbiettivo di migliore la funzionalità e la mobilità comunale, il P.A.T. individua i parcheggi in 

cui si ritiene utile vi sia un potenziamento. 

 

2. L'obbiettivo che si vuole perseguire mediante l'ampliamento del parcheggio è quello di facilitare e 

migliorare l'accessibilità nei confronti del Centro Storico, della Funivia e delle Attività del Porto. 

 

3. In fase di predisposizione del progetto attuativo per l'ampliamento del Parcheggio si dovranno 

effettuare opportune valutazioni sugli effetti paesaggisitici ed ambientali, sul contesto e sulle scelte 

progettuali, e sugli effetti sulla mobilità in relazione alla Strada Gardesana. 

 

4. I Piani degli Interventi dovranno valutare gli effetti sulla viabilità circostante e si occuperanno di 

definire con attenzione le modalità di attuazione e la caratteristiche progettuali in funzione della 

messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con la Strada Gardesana e le zone limitrofe. 
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Art. 35.4 - Stabili e Attrezzature funzionali alla Spiaggia 

1. Il P.A.T., nell'ambito dell'individuazione degli ATO e delle vocazioni specifiche di ogni parte del 

territorio comunale, individua lungo la fascia del Lago di Garda gli stabili e le attrezzature adibite 

alle attività di fruizione della spiaggia, in fase di stesura del PI tale individuazione può subire 

modifiche, integrazioni e aggiunte motivate. 

 

2. Per le attività turistiche presenti nel Lungo Lago individuate dal P.A.T. come stabili e attrezzature 

adibite alle attività funzionali alla spiaggia è possibile realizzare, ampliare o integrare strutture che 

siano utili alla fruizione della spiaggia quali: stabili per la distribuzione di bevande e per la 

ristorazione di piccole entità e dimensione, servizi igienici e spogliatoi, attrezzature funzionali alla 

fruizione della spiaggia e al turismo ad essa legato. 

 

3. Le nuove attrezzature e l'integrazione o l'ampliamento di stabili devono avvenire nel rispetto degli 

indici specifici di zona omogenea e secondo quanto stabilito come quantità massima di 

ampliamento per l'Ambito Territoriale Omogeneo di interesse; è fatto divieto di realizzare 

ristoranti, posti barca o attrezzature ricettive. 

 

4. Gli ampliamenti o l'ampliamento di volume saranno di lieve e modesta entità, dovranno essere 

adeguatamente motivate ed in stretta relazione con le esigenze e le funzioni insediate. 

 

5. I Piani degli Interventi dovranno valutare gli effetti sulla viabilità circostante e si occuperanno di 

definire con attenzione le modalità di attuazione e la caratteristiche progettuali in funzione della 

messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con la Strada Gardesana e le zone limitrofe. 

 

6. Ulteriore normativa specifica sarà dettata dalla stesura del PI, e in ogni caso si demanda a quanto 

previsto dal Piano Spiagge per la definizione dei parametri e la distribuzione delle funzioni. Per 

quanto riguarda gli stabili e le attrezzature funzionali alla spiaggia il PI riferito al Piano Spiagge 

provvederà alla predisposizione di un Abaco specifico in cui si definiscono le tipologie di  intervento 

ammesse e le modalità di intervento direttamente indirizzate alla regolamentazione dei chioschi 

stagionali, dei punti di ristoro e delle altre attrezzature funzionali alle attività della spiaggia. 
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Art. 35.5 - Piano Spiagge 

1. Si tratta dell’indicazione relativa alle possibilità di utilizzo delle aree che per contiguità geografica, 

per funzioni economico ricettive, per funzioni legate allo svago e al tempo libero costituiscono il 

naturale bacino di esercizio dell’attività turistica: le aree identificabili come prospicienti e contigue 

alla fascia del lungolago sono accomunate dalla vocazione di supporto per l’attività turistica e 

balneare che si svolge sul territorio. 

 

2. In tali aree potranno essere ospitate delle aree a parco, dei percorsi attrezzati pedonali pubblici e 

privati, dei parcheggi, delle strutture stagionali per il ristoro, delle installazioni igienico sanitarie e 

delle aree di alaggio e rimessaggio. La realizzazione, le modalità di intervento e l’attuazione di tali 

strutture dovrà attenersi a quanto prescritto all'interno del PI che si interesserà in modo diretto e 

puntuale della normativa e della regolamentazione della fascia indicata per il Piano Spiagge. Tali 

attrezzature saranno realizzate a cura e spese dei privati proprietari delle aree su cui ricadono le 

strutture previste, per quelle ricadenti su suolo pubblico e/o proprietà comunale è facoltà 

dell’amministrazione la concessione del diritto d’uso a privati. 

 

3. Il PI provvederà alla stesura di un Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale 

anche in riferimento alle opere previste nel Piano Spiagge. 

 

4. 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. 

Le aree di sosta per i veicoli e le aree destinate alle percorrenze dovranno essere realizzate con 

materiali a basso impatto ambientale, che non comportino l'antropizzazione e il consumo di nuovo 

terreno, preferendo soluzioni di ingegneria naturalistica; dovranno inoltre essere messe a dimora, 

alberature di mascheramento ed ambientazione realizzate con essenze autoctone curando la 

localizzazione di scorci panoramici e coni visuali che garantiscano la libera vista del lago. 

Per curare l’inserimento ambientale delle nuove strutture verranno usati gli stessi materiali dei 

fabbricati esistenti ed in particolare: 
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• murature esterne in pietrame naturale a vista e/o laterizio intonacato con malta di calce e 

sabbia grossa tirata a grezzo; 

• serramenti in legno a tinta scura od in ferro invecchiato; 

• struttura del tetto in legno a capanna; 

• manto di copertura in coppi di laterizio; 

• tinteggiature esterne con colori chiari a base di calce; 

• pavimentazioni esterne e rampe di scale in pietra naturale. 

 

5. Per quanto riguarda i percorsi pedonali il PI provvederà alla predisposizione di un Abaco specifico in 

cui si definiscono le tipologie di  intervento ammesse e le modalità di intervento, tra le quali: 

• per le percorrenze storiche dovrà essere ripristinata ed eventualmente integrata la 

pavimentazione in ciottoli con profili trasversali e longitudinali; 

• per le nuove percorrenze è previsto l'utilizzo di materiali compatibili sia dal punto di vista 

ambientale che dal punto di vista paesaggistico e se necessario l’uso combinato di 

gradonature in legno, ciottoli e ghiaietto; 

• per le percorrenze in area agricola o naturalistica è previsto l’uso di cortecce tranciate e 

materiale terroso, per consentire, nei periodi di riposo, il completo recupero delle aree alle 

condizioni originarie; 

• per le nuove percorrenze in quota (passerella) è previsto l’uso di strutture miste in legno e 

ferro. 

 

6. Per quanto riguarda le attrezzature igienico sanitarie il PI provvederà alla predisposizione di un 

Abaco specifico in cui si definiscono le tipologie di  intervento ammesse, le caratteristiche delle 

attrezzature, le caratteristiche per il rispetto degli standard di legge e le modalità di intervento 

direttamente indirizzate alla regolamentazione delle strutture che ospiteranno ospitare servizi 

igienici wc, docce, cabine ripostiglio, attrezzature tecniche. 

 

7. Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in genere il sistema dovrà essere 

realizzato con l’allacciamento alla fognatura comunale ove possibile, od in alternativa, con fosse a 

tenuta a svuotamento periodico. Il sistema di raccolta e concentrazione dei rifiuti avverrà a cura dei 

singoli proprietari seguendo le seguenti modalità: raccolta su elementi puntiformi e 
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convogliamento su punti interrati dove avverrà la raccolta a cura del servizio rifiuti come definito 

dettagliatamente nel PI. 

 

8. E’ consentita l’installazione di elementi di arredo ed illuminazione, utili per la valorizzazione di spazi 

significativi, quali panchine, sedili, recinzioni e sistemi illuminotecnici, relative agli spazi d’uso: le 

indicazioni relative a tali elementi, faranno parte integrante della documentazione da allegare al 

progetto esecutivo; per la definizione delle tipologie e delle modalità di intervento si rimanda alla 

predisposizione di un Abaco da stilare durante la stesura del PI. 

Per un migliore inserimento ambientale di tutti gli elementi individuati come componenti del 

sistema di attrezzature sono ammesse modeste variazioni di posizionamento e/o dimensionali, 

motivate da esigenze compositive e d’inserimento nell’andamento clivometrico dei luoghi. 

Per tutte le alberature, piantumazione siepi ed in generale gli elementi a verde presenti nell’area è 

prescritta, a cura dei proprietari, la valorizzazione, cura e manutenzione con la loro eventuale 

sostituzione e/o integrazione; tutte le aree inerbate dovranno essere mantenute adeguatamente al 

fine di preservarle da erosioni. 

 

Art. 36 - Infrastrutture di collegamento 

1. Le Infrastrutture di collegamento individuate dal P.A.T. sono 

• Il progetto di pista ciclabile con relativo spostamento della SS 249; 

• La nuova viabilità 

• Le piste da sci, il demanio sciabile e gli impianti di risalita. 

 

Art. 36.1 - Pista ciclabile e Traslazione SS 249 

1. Il P.A.T. recepisce il progetto di pista ciclabile così come individuato dal progetto definitivo e dalla 

Variante al PRG approvata con DLC n° 93 del 18/12/2013, ed individua il percorso ciclabile 

suddividendolo in: tracciato esistente, tracciato di progetto esistente, tracciato di progetto e 

tracciato da risistemare. 

 

Art. 36.2 - Nuova viabilità 

1. Il P.A.T. individua in via preliminare il tracciato destinato alla realizzazione di nuova viabilità ad uso 

veicolare. 
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2. Nel caso lo si ritenga necessario i P.I. possono, con adeguate motivazioni e valutazioni, modificare 

tale scelta progettuale. 

 

3. AI sensi dell’Art. 77 del PTCP i Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali di cui alla 

L.R. 11/2004 individuano in riferimento alla rete viaria le misure idonee da applicare in sede di 

realizzazione di nuove espansioni insediative, ai fini di evitare l'esposizione ai rischi per la salute e 

per il benessere delle persone, rilevati con lo studio di cui al punto precedente. 

 
4. Ai sensi dell’Art. 80 del PTCP i Comuni, individuati con un flusso di attraversamento veicolare 

maggiore di 1.500 veicoli in ore di punta, nella redazione dei piani regolatori comunali di cui alla 

L.R. 11/2004 inseriscono misure finalizzate all'abbattimento dell'impatto delle emissioni 

atmosferiche e dei rumori sull'abitato, anche attraverso la previsione di viabilità alternativa, 

concordate con gli enti proprietari della strada . 

 

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

1. Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di 

impianti di risalita e piste esistenti ed autorizzate, a condizione che sia conseguita la positiva 

valutazione d’incidenza dei singoli progetti con i criteri e le modalità contenute nella DGRV 

2299/2014. 

 

2. E' consentito prevedere sentieri sciabili temporanei che uniscano tra di loro le malghe e le 

attrezzature di alta quota ai percorsi e alle attrezzature sciistiche, a condizione che sia conseguita la 

positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti con i criteri e le modalità contenute nella DGRV 

2299/2014. Nell’individuazione dei tracciati dovranno essere privilegiati i percorsi che riducono (o 

annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare 

discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti. 

 

3. Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci  all’interno 

di Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.), salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale dell’Ambiente 

e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita la 
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positiva valutazione d’incidenza dei singoli progetti con i criteri e le modalità contenute nella DGRV 

2299/2014. 

 

4. Nuove piste da sci o modifiche di quelle esistenti non potranno essere previste all'interno della 

Riserva integrale “Lastoni Selva Pezzi”. 

 

5. Per l’eventuale realizzazione di nuove piste da sci, purché localizzate all'interno del demanio 

sciabile cosi come individuato dal Piano Neve approvato con DGRV 217/2013,  si rimanda alla 

stesura di specifici Progetti che verranno valutati secondo la  normativa prevista dall’articolo 4 della 

L.R. 55/2012 e s.m.i.  

 

6. Nelle eventuali operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero 

necessarie, si dovranno privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di 

elementi arborei e l’asportazione della minor quantità di terreno vegetale. L’eventuale taglio di 

alberature ricadenti in zone geologicamente instabili dovrà avvenire mediante opere di 

consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti. Le scarpate devono essere ben raccordate 

con il pendio esistente, consolidate e rinverdite. Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno 

dovrà essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica 

erbosa. Nell’individuazione dei tracciati di pista dovranno essere privilegiati i percorsi che riducono 

(o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare 

discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti. Si dovranno preferire, ove 

possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano 

un corretto inserimento ambientale. 

 

7. Nella realizzazione di eventuali bacini finalizzati all’approvvigionamento idrico per impianti di 

sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e 

quantitativa del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle 

Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore. 

Compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle 

scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell’acqua e 

incentivano l’utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. I sistemi di 
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accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità 

e rispondere ad esigenze “comprensoriali”, coordinate con gli Enti locali di riferimento. I sistemi di 

accumulo dovranno tener conto della situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre 

unità idrografiche. 

 

8. Gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell’Autorità competente sul 

rischio valanghivo. Qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da 

sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e 

protezione da adottarsi. 

 

9. Gli interventi rientranti in aree considerate di vincolo paesaggistico dovranno essere corredati da 

documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto 

paesaggistico per la successiva verifica e valutazione da parte dall’Autorità competente e per la 

definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio. Negli interventi finalizzati alla messa 

in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e 

materiali dell’ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando l’introduzione di elementi 

estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono preferirsi “moduli” di 

sistemazione di ridotta estensione. 

 

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

la trasformabilità 

1. I P.I. individuano e disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, tenendo 

conto del dimensionamento di cui ai singoli A.T.O., al fine: 

• di rispondere alle esigenze abitative di carattere familiare e non speculativo, attraverso la 

predisposizione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto 

del dimensionamento dei singoli A.T.O., finalizzati a favorire la permanenza delle nuove 

famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza. 

• di migliorare la qualità della struttura insediativa attraverso: 

• l'integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi eventualmente carenti, la 

riqualificazione e il potenziamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico, e la 

riqualificazione e il riordino degli spazi aperti urbani; 
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• completamento, riordino funzionale e morfologico dell'edificato residenziale, 

produttivo e delle relative aree scoperte, con l'eliminazione degli elementi incongrui; 

• la prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura; 

• il miglioramento dell'accessibilità e delle relazioni interne agli insediamenti, qualora 

carenti o difficoltose, per l’interposizione di barriere fisiche (corsi d’acqua, 

infrastrutture viarie, ecc.); 

• interventi di recupero, riuso, ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, 

completamento, rigenerazione urbanistico-ambientale delle aree con attività 

dismesse o utilizzazioni incompatibili; 

• il miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali, anche prevedendo connessioni 

con i percorsi di fruizione turistica e per il tempo libero del territorio aperto; 

• la mitigazione delle situazioni di conflitto legate alla contiguità di tessuti urbani a 

funzione differente, anche attraverso l’adozione di adeguati dispositivi di filtro; 

• l'eliminazione delle barriere architettoniche; 

• migliorare la qualità abitativa e/o funzionale degli edifici mediante interventi di 

manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento ed eliminazione degli eventuali 

elementi incongrui; 

• promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri 

interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali 

sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua 

ed energia alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, facilitare la 

raccolta e il riciclo dei rifiuti; 

• promuovere soluzioni innovative per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche 

anche nell'ottica di un loro recupero per fini non domestici. 

 

2. Il P.A.T. riconosce alle strutture turistico/ricettive e ricreative importanza strategica ai fini della 

qualificazione dell’offerta turistica e rilevanza per il sistema economico sociale. 

 

3. Sarà compito dei P.I. individuare puntualmente, all’interno degli A.T.O. e tenendo conto del relativo 

dimensionamento, le aree idonee alla realizzazione di nuove strutture turistico/ricettive, tenendo 

conto dell’esigenza del continuo aggiornamento degli elementi funzionali alla gestione e agli 
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impianti, e della necessità dell’integrazione ed innovazione del sistema dei servizi offerti ai visitatori 

ed alla comunità locale. 

 

4. Qual'ora ve ne fosse bisogno i Piani degli Interventi dovranno definire interventi di edilizia 

residenziale convenzionata al fine di garantire l'affitto e/o la vendita di alloggi a prezzi concordati 

con il Comune a residenti di Malcesine, individuati sulla base di apposite graduatorie, tenendo 

conto delle esigenze di insediamento abitativo. 

 

5. Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio si dovranno prediligere 

soluzioni a basso impatto ambientale, prevedendo comunque le misure mitigative e compensative 

necessarie a garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento. 

 

6. Il P.A.T. individua e definisce, nella normativa dei singoli A.T.O. e laddove le caratteristiche puntuali 

o limitate degli insediamenti non assumono rilevanza cartografica, le indicazioni volumetriche 

attinenti a ciascuna tipologia edilizia e le aree a standard conseguenti. I P.I. individuano nel 

dettaglio le aree di sviluppo insediativo, ricettivo o produttivo, tenendo conto delle tabellazioni del 

P.A.T. predisposte per i singoli A.T.O. I P.I. possono precisare tali indicazioni anche a seguito di 

approfondimenti analitici e progettuali degli interventi, tenendo conto delle esigenze manifestate 

tramite osservazioni o proposte provenienti dagli interessati. 

 

7. I P.I., nell’individuazione delle aree soggette a trasformabilità, definiscono le norme per l’accesso 

alla edificazione di prime abitazioni, di cui alla volumetria residenziale assegnata ai singoli ATO, 

tenendo conto, in caso di necessità, di criteri preferenziali quali la durata delle residenza, 

l’indisponibilità da parte dell’interessato o di componenti del nucleo familiare (come definito dalle 

norme stesse) di altre abitazioni, l’estensione del terreno fabbricabile, che dovrà avere una 

superficie minima definita in tale sede. 

 

8. I .P.I. dettano i criteri e le norme per il conseguente adeguamento dei servizi e delle urbanizzazioni 

e, nei casi in cui ciò sia necessario, le eventuali convenzioni tramite accordi di programma o altre 

fattispecie previste dal P.A.T. 
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9. l P.I. possono prevedere interventi di espansione secondo i criteri di consolidamento, ricucitura e 

riprogettazione dei margini urbani, rispetto e tutela delle valenze storico-testimoniali, e 

considerando quali limiti alla nuova edificazione in territorio agricolo i risultati derivanti della 

lettura coordinata e sistematica dei vincoli di legge e delle disposizioni relative alle invarianti e alle 

fragilità contenute nel P.A.T. 

 

10. I P.I. individuano le zone alle quali assegnare destinazioni d'uso di tipo produttivo / commerciale / 

direzionale / turistico-ricettivo, favorendo l’insediamento di nuove attività e stabiliscono i criteri 

della trasformabilità, applicando gli strumenti degli accordi di programma o le altre forme di 

accordo pubblico-privato previste dal P.A.T. o dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti. 

 

11. I P.I. stabiliscono inoltre i criteri per la individuazione delle aree, tenendo conto delle disposizioni 

dei singoli ATO e definendo le caratteristiche del lotto, in vincoli conseguenti all’attribuzione di una 

determinata destinazione rispetto ad un'altra. 

 
Art. 37.1 - Perequazione 

1. I P.I. possono avvalersi della perequazione al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. 

 

2. La perequazione consiste nell'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli 

interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica, de oneri derivanti dalla 

realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso 

assegnate alle singole aree e dalla quota di aree da cedere all'Amministrazione. 

 
3. All'interno degli ambiti di perequazione: 

• l’urbanizzazione e l’edificazione vengono attuate mediante uno o più strumenti urbanistici 

attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, e si prevede la cessione di aree, l'impegno a 

realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi al costo delle aree e 

delle opere; 

• i proprietari degli immobili interessati, partecipano “pro quota” all’edificazione, agli oneri di 

urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione; 

• qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di 

strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, e comunque il Comune ha facoltà di 
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anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell’ambito di 

perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I. 

 
4. I P.I. definiscono i criteri e le modalità attuative della perequazione e possono individuare diversi 

ambiti di perequazione precisandone la tipologia, e possono anche indicare le parti in cui 

concentrare il volume edilizio, quelle per l’organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali 

funzioni previste. 

 
5. L’uso specifico delle singole aree cedute viene definito dai P.I. o dagli accordi, 

• comunque per conseguire finalità di interesse rilevante quali: 

• attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale; 

• attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; 

• assegnazione a proprietari di immobili siti all’interno del territorio comunale oggetto di 

vincolo preordinato all’esproprio, a titolo di risarcimento e nelle modalità definite dai P.I.; 

• rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire; 

• zona di “atterraggio” di crediti edilizi; 

• la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di 

mitigazione idraulica e difesa del suolo. 

 

Art. 37.2 - Credito edilizio 

1. I P.I. possono avvalersi del credito edilizio al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. 

 

2. Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere volumetrie edificatorie, 

conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione ambientale, da esercitarsi 

nella medesima area di esecuzione dell'intervento o altra area indicata. 

 

3. I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali i P.I. possono prevedere credito 

edilizio sono: la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, la 

realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e 

ambientale. 
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4. I P.I. individuano i criteri applicativi o le operazioni che generano credito edilizio, fissando l’entità 

del credito e le relative modalità di attuazione. 

 

5. I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o ripartiti anche 

all’interno di uno o più A.T.O., diversi da quelli in cui si attua l’intervento che genera il credito 

edilizio. 

 
 
Art. 37.3 - Compensazione urbanistica 

1. I P.I. possono avvalersi della compensazione al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti. 

 

2. La compensazione urbanistica consiste nella possibilità, per i proprietari di aree e/o di edifici 

oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria mediante 

la definizione concordata di forme alternative all'espropriazione. 

 

3. Le modalità della compensazione possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote 

edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi 

alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su 

immobili dagli stessi posseduti. 

 

4. I P.I. individuano i criteri applicativi fissando l’entità della compensazione urbanistica e le relative 

modalità di attuazione. 

 

Art. 38 - Disciplina del territorio agricolo 

1. La zona agricola viene definita dai P.I. e normata ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 della L.R.11/2004 e 

s.m.i.. 

 

2. La zona agricola è parte integrante del sistema del territorio aperto, ed è individuabile sia 

all’interno degli A.T.O. del sistema ambientale e paesaggistico sia all’interno degli A.T.O. con 

caratteristiche prevalenti differenti. 
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3. Gli interventi ammessi nella zona agricola devono rispettare i caratteri ambientali definiti dagli 

insediamenti rurali, dalla maglia poderale, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e 

delle piantate, dalla rete delle strade, dei sentieri, dei corsi d'acqua, ecc. 

 

4. A tal fine deve essere garantita: 

• la cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle 

sponde e degli attraversamenti; 

• il mantenimento delle alberature di valore ambientale, sostituendo gli esemplari malati con 

specie analoghe o compatibili; 

• il mantenimento delle altre alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o 

associati, (alberature, piantate, siepi, ecc) il cui pregio naturalistico o valore storico - 

ambientale, siano accertati nel corso delle indagini preliminari agli interventi di attuazione 

del P.I.; 

• il recupero dei sentieri e delle strade agrarie, anche se non più utilizzate, che potranno 

essere aperte all'uso pubblico ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per 

l'uso pedonale e ciclabile; i percorsi dovranno essere sistemati con fondo stradale naturale. 

 
5. Le fasce laterali ai sentieri e alle strade agrarie possono, sulla base di apposito progetto approvato 

dal Comune, essere acquisite o convenzionate per realizzare percorsi attrezzati, per la ricreazione e 

la sosta. 

 

6. Fino all’approvazione del primo P.I., che definirà una normativa specifica in conformità alla 

normativa vigente, finalizzata al recupero del patrimonio edilizio, è fatto salvo quanto previsto dalla 

L.R. 11/2004, art. 48, comma 7-ter. 

 
 
Art. 38.1 - Interventi su edifici e manufatti esistenti 

1. Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore storico ambientale, le disposizioni date per 

i singoli A.T.O. e/o dai P.I., sono consentiti sugli edifici esistenti gli interventi previsti dalla L.R. 

11/2004, art. 48 comma 7 ter. 
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2. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza. L’ampiezza 

del fondo di pertinenza è determinata sulla base dell’apposito provvedimento emanato dalla 

Regione del Veneto. 

 

3. I P.I. stabiliscono i limiti di altezza, nonché distacchi e distanze minime da osservare negli interventi 

su manufatti esistenti, e prevedono la possibilità di convertire fabbricati rurali tipici, nel rispetto di 

materiali e tipologie tradizionali, a attività di ristorazione e/o il pernottamento, fattorie didattiche e 

punti di conoscenza della cultura rurale, nonché per la vendita dei prodotti caratteristici dei luoghi. 

 

Art. 38.2 -Interventi di nuova costruzione 

1. Nel territorio agricolo sono ammessi esclusivamente interventi edilizi di nuova costruzione volti alla 

realizzazione di strutture agricolo-produttive, così come definite dalla Giunta Regionale ai sensi 

dell'art.50, comma 1, lettera d), punto 3 della L.R. 11/2004, che siano dimensionate in modo 

congruo e funzionale rispetto alle attività aziendali, necessarie ai fini produttivi, tecnicamente 

idonee. Il P.A.T. ammette altresì, la creazione di ricoveri attrezzi di modeste entità, funzionali 

all’attività agro–silvo-pastorale, che non comportino rilevanti modifiche all’assetto idrogeologico 

del territorio, anche in mancanza dei requisiti aziendali di legge. Il P.I. ne definirà successivamente 

le caratteristiche tipologico-formali e i relativi parametri dimensionali. 

 

2. Gli interventi sono consentiti esclusivamente all’imprenditore agricolo di un’azienda agricola con i 

requisiti indicati dal comma 2, dell’art.44, della L.R. 11/2004, sulla base di un piano aziendale 

redatto da un tecnico abilitato del settore, con i contenuti precisati dal comma 3 dell’art. 44, della 

L.R. 11/2004 e nel rispetto delle successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto. 

 

3. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo – produttive determinano un vincolo di 

destinazione d’uso fino alla eventuale variazione dei P.I.. 

 

4. Al rilascio del titolo abilitativo per l'attività edilizia per interventi di nuova costruzione di immobili 

ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non 

edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. 
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5. Il Comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei 

fondi vincolati ed una planimetria su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti 

nel proprio territorio o in quello dei Comuni vicini qualora il fondo interessato alla costruzione 

ricada in più di un Comune. 

 

6. I P.I. stabiliscono i limiti di altezza, nonché distacchi e distanze minime da osservare negli interventi 

di nuova costruzione. 

 

Art. 38.3 - Caratteri tipologici degli edifici 

1. L'edificazione deve avvenire nel rispetto dell'ambiente agricolo e dei caratteri dell'edilizia 

tradizionale, sulla base dei seguenti criteri da assumere a titolo indicativo: 

• edificio coperto da tetto a falde e manto in coppi tradizionali; per le strutture funzionali 

all'attività agricola è ammesso l'uso di coppi in cemento di colore rosso o marrone; 

• murature perimetrali con finiture esterne del tipo tradizionale; 

• edificio privo, ai piani superiori, di terrazze o poggioli sporgenti, dalle pareti esterne. 

 
2. I P.I. possono precisare ed integrare i caratteri tipologici previsti dal P.A.T.. 

 

Art. 38.4 - Vincoli di destinazione d'uso 

1. La demolizione parziale o totale delle abitazioni o delle strutture agricolo – produttive, riduce o 

elimina il vincolo. 

 

Art. 38.5 - Edifici non più funzionali 

1. In caso di interventi su edifici siti in zona rurale, per destinazione diversa dall’attività agricola, in 

conformità alle disposizioni vigenti, dovranno essere realizzate opere di urbanizzazione adeguate 

alle utilizzazioni di volta in volta richieste e gli interventi dovranno mirare alla realizzazione di edifici 

coerenti con i caratteri tipologici dell’ambito agricolo. 

 

2. I P.I. identificano gli edifici esistenti e le relative pertinenze, mediante schedatura, dettando criteri 

per il loro eventuale recupero. 
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3. I P.I. stabiliscono i criteri e le modalità per il recupero dei volumi urbanistici risultanti da 

demolizione di tali edifici e valutano le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e 

della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti. Ove 

possibile, i nuovi volumi devono essere realizzati in adiacenza o prossimità ad edifici esistenti. 

 

Art. 39 - Ambiti destinati ad interventi di Riqualificazione Ambientale 

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. 

 

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

riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola 

1. Il P.A.T. localizza e individua le aree in cui prevedere interventi diretti al miglioramento della qualità 

urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione che puntano al miglioramento della 

qualità urbana e della valorizzazione della qualità territoriale. 

 

2. L'obbiettivo di questi interventi è la qualità degli spazi pubblici e degli edifici, l'efficienza delle 

sistemazioni stradali e degli spazi per la sosta e la vivibilità dei luoghi. 

 

3. Le aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla 

riqualificazione e riconversione, come individuate in cartografia, sono finalizzate alla creazione di 

un sistema di interventi per la riqualificazione del Lungolago, con attenzione agli aspetti 

paesaggistici e alla fruizione della zona rivierasca. 
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4. Conseguentemente i P.I. specificano le caratteristiche degli interventi previsti ed ammissibili, 

definendo le priorità, le azioni da realizzare e le modalità di attuazione. 

 

Art. 41 - Contesti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi 

1. ll P.A.T. individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, i quali 

sono da considerarsi strutturali e strategici per l'assetto territoriale comunale, detti programmi 

sono oggetto di Accordi di Programma ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 11/2004. 

 

2. Per le modalità di attuazione e la descrizione delle caratteristiche dei progetti previsti si rimanda 

alla stesura di piani degli Interventi specifici e degli Accordi di Programma, per ciascun contesto 

verranno espresse le azioni da perseguire e i requisiti da rispettare. 

 
3. Le disposizioni definite dal PTCP all’Art. 64 devono ritenersi valide anche per gli interventi nei 

contesti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi e per gli Accordi di Programma. 

 

Art. 42 - Mitigazione Ambientale 

1. Il P.A.T. stabilisce che, nel caso in cui vi siano attrezzature o funzioni che creino disturbo nei 

confronti del contesto in cui si inseriscono, sia che si tratti di ambiente antropico che naturale, 

dovranno essere valutati gli effetti diretti ed indiretti dal punto di vista acustico, olfattivi, visivi o di 

altra specie. 

 

2. In presenza di dinamiche di cui al punto precedente, i Piani degli Interventi dovranno prevedere il 

superamento di queste incompatibilità mediante interventi che facciano da filtro e schermatura, e 

mediante interventi che puntino alla mitigazione degli effetti o se possibile che puntino alla 

riconversione funzionale e al trasferimento delle attività nocive. 

 

Art. 43 - Valori e tutele Culturali 

1. Come valori e tutele culturali il P.A.T. individua: 

• Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville Venete; 

• Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale ai sensi del D.Lgs 42/2004; 

• Coni visivi di pregio e finestre panoramiche; 
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• Centri storici; 

• Malghe ed attrezzature di alta quota. 

 

Art. 43.1 - Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale Ville Venete 

1. Il P.A.T. individua sulla base degli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale 

Ville Venete le Ville Venete che rientrano nel territorio comunale. 

 

2. Per quanto riguarda le Ville Venete individuate dall'Istituto Regionale Ville Venete il P.A.T. prevede 

il recupero, ove necessario, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni nel loro complesso (edifici e 

loro pertinenze). 

 

3. All'interno del Piano degli interventi sarà effettuata la perimetrazione del bene così come definito 

al comma precedente, comprendendo oltre che la Villa in se anche il suo contesto perimetrato 

tenendo in considerazione l'area di pertinenza e gli annessi in essa presenti. 

 

4. Sarà compito del Piano degli Interventi definire lo stato delle Ville Venete presenti nel territorio del 

Comune di Malcesine, e prevedere misure finalizzate alla loro tutela, alla loro salvaguardia, al loro 

eventuale recupero e al mantenimento dei caratteri storico-culturali ed architettonici. 

 

5. All'interno del Piano degli Interventi sarà elaborata una disciplina in materia di edilizia in cui 

saranno definiti gli interventi possibili e gli interventi non ammissibili, in funzione degli obbiettivi 

espressi al comma precedente. Fino al P.I. relativo a tale tematica sono ammessi esclusivamente: 

• gli interventi previsti dalla normativa di P.R.G. vigente e dalla normativa degli strumenti 

urbanistici attuativi vigenti, disciplinante i centri storici e gli edifici con valore storico-

ambientale; 

• e per gli edifici non specificamente disciplinati dalla normativa di cui al punto precedente, 

gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e c) del D.P.R. 380/2001. 
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Art. 43.2 - Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale 

1. Per gli Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale ai sensi del D.Lgs 42/2004 vigono le 

disposizioni specifiche in materia di vincolo monumentale e paesaggistico come stabilito dallo 

stesso Codice dei Beni Culturali 

 

Art. 43.3 - Coni visuali 

1. Trattasi di ciò che il PRG vigente individua come "Spazi di Mediazione e Finestre Panoramiche" con 

l'integrazione secondo la normativa vigente e le disposizioni della L.R. 11/ 2004 smi di ulteriori coni 

visuali. 

 

2. Il P.A.T. Individua il punto e la direzione verso cui il panorama si rappresenta, sarà il Piano degli 

interventi che definirà le eventuali aree di interesse e procederà alla loro puntuale definizione. 

In ogni caso si tratta di aree pubbliche o private che, pur concorrendo alla determinazione della 

volumetria ammessa nelle zone limitrofe, sono inedificabili e finalizzate a garantire spazi aperti di 

mediazione tra costruito e territorio aperto. 

 

3. Il PI disciplinerà ed individuerà le aree interessate dai Coni visuali, per le quali sarà: 

• vietata la realizzazione di elementi che impediscano od ostacolino la continuità della 

percezione visiva sul retrostante territorio aperto; 

• Sul lato prospiciente la strada e su quello ad esso opposto, verso la campagna, è ammessa 

la realizzazione di recinzioni realizzate con siepe (altezza massima 80 cm), con rete 

metallica con ritti infissi direttamente nel terreno oppure con muretto di altezza non 

superiore a m 0,50 e cancellate in ferro e/o legno per un'altezza complessiva massima fuori 

terra di m 1,80; 

• vietato ogni intervento che in modo puntuale o diffuso impedisca o precluda la visibilità del 

panorama e la fruibilità del cono visuale; 

• individuati i punti di vista panoramici dominanti per i quali prevedere e orientare gli 

interventi al mantenimento e al potenziamento della visibilità e della percezione della 

veduta panoramica; 

• individuati i punti di controllo della percezione del paesaggio, analizzando e valutando gli 

impatti esistenti e possibili sugli elementi singoli e sulle loro caratterisitche particolari. 
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4. Nel caso in cui si prevedano interventi nei pressi del punto di vista, che si frappongano con la 

direzione del cono visuale o che interferiscano con esso, è necessario compiere una valutazione per 

esaminare gli eventuali effetti dell'opera sulla fruizione della visuale, puntando alla salvaguardia 

delle viste panoramiche da qualsiasi punto di percorrenza. In fase di progettazione di ampliamenti, 

sopraelevazioni, ristrutturazioni o nuove edificazioni, è necessario effettuare una valutazione  

riferita alla visibilità degli scorsi panoramici. 

 

Art. 43.4 - Finestre panoramiche 

1. Il P.A.T. riconosce l'importanza del territorio del Comune di Malcesine per i suoi valori paesaggistici 

diffusi e per le sue vedute panoramiche e scorci di pregio, pertanto si evidenzia la necessità di 

individuare aree private che, pur concorrendo alla determinazione della volumetria ammessa nelle 

zone limitrofe, sono inedificabili e finalizzate a garantire spazi aperti di mediazione tra costruito e 

territorio aperto. 

 

2. Sarà compito del PI individuare puntualmente le aree, la loro perimetrazione e la disciplina 

specifica. In tali aree sarà vietato realizzare elementi che impediscano od ostacolino la continuità 

della percezione visiva sul retrostante territorio aperto. 

 

3. In queste aree sarà possibile realizzare recinzioni, sul lato prospiciente la strada e su quello ad esso 

opposto, verso la campagna, solo nel caso in cui si realizzino con una siepe continua di altezza non 

superiore a cm 80, con una rete metallica con ritti infissi direttamente nel terreno, con un muretto 

di altezza non superiore a m 0,50 o con cancellate in ferro e/o legno per un'altezza complessiva 

massima fuori terra di m 1,80. 

 

4.  Inoltre, come previsto dal PRG, per le recinzioni ricadenti negli spazi di mediazione non è 

ammesso realizzare parti soprastanti al muretto di zoccolatura, e si prescrive che gli elementi 

costituenti la cancellata siano di larghezza non superiore a cm 3 ed abbiano fra loro una spaziatura 

non inferiore a cm 12. 
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5. Le Finestre panoramiche possono essere perimetrate sia nei pressi dei coni visuali che in nuove 

aree individuate in sede di PI. 

 

Art. 43.5 - Centri storici 

1. Il P.A.T. individua e considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto urbano, 

e per questi prevede azioni estese di mantenimento, recupero e valorizzazione. 

 

2. Il Piano degli Interventi si occuperà di definire delle orevisioni e una normativa di dettaglio, 

attuando le misure anche attraverso un Piano Urbanistico Attuativo. 

 

3. Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto stabilito dagli articoli precedenti in materia di Centri 

Storici. 

 

Art. 43.6 - Malghe ed Attrezzature di Alta quota 

1. Il P.A.T. individua nella tavola della Trasformabilità gli edifici di Malga e le attrezzature di alta quota 

e le differenzia tra: 

• Malghe ed Attrezzature di Alta quota da mantenere; 

• Malghe ed Attrezzature di Alta quota da riqualificare; 

• Malghe ed Attrezzature di Alta quota da riqualificare con ampliamento. 

 

2. Per le aree destinate alle attività legate alla Malga il P.A.T. incentiva la conservazione e la 

manutenzione dei pascoli e dei prati d'alta quota anche attraverso una mirata azione di 

decespugliamento, di contenimento dell'avanzata del bosco, di recupero delle pozze d'alpeggio e 

anche attraverso il mantenimento delle dinamiche classiche della Malga e il loro 

ammodernamento; in funzione del ruolo attivo delle attività di Malghe va mantenuta e rafforzata la 

pratica dell’alpeggio estivo disincentivando al contempo il rimboschimento artificiale delle aree 

agricole non più utilizzate, favorendo congiuntamente alle attività malghive una loro 

attualizzazione. 

 

3. E’ consentito l’ammodernamento e l’ampliamento di modeste entità delle strutture malghive, 

sopratutto a fini agrituristici, nel rispetto dei caratteri tipologici originari e delle disposizioni di cui 
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agli Art.  44 e 45 della L.R. 11/04. Nel caso vi siano attività di Malga o strutture non più funzionali 

alle attività di alta quota è possibile il loro recupero a destinazione turistico, ricettiva, didattico e 

culturale nel rispetto del mantenimento delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo. 

 

4. La progettazione degli interventi deve essere caratterizzata da elevata qualità architettonica 

paesaggistica e da elevata sostenibilità ambientale, al fine di valorizzare il contesto e migliorare la 

situazione complessiva del contesto. 

 

Art. 43.7 - Manufatti rurali 

1. Per gli edifici individuati dal PRG e riportati nel PAT come Manufatti Rurali rimangono valide le 

Norme previste in materia da parte del Piano Regolatore Comunale vigente, in fase di stesura del 

Piano degli Interventi si provvederà alla stesura della disciplina specifica. 

 

Art. 43.8 - Ambiti Territoriali di Tutela 

1. Il P.A.T. individua degli ambiti specifici di tutela a fronte del loro valore paesaggistico e per la loro 

rilevanza dal punto di vista ambientale. Nel territorio comunale detti ambiti di tutela si dividono 

nelle seguenti tipologie: 

• Ambiti di tutela A1: Trattasi di ambiti collinari ad est della SR 249 e di ambiti costieri ad 

ovest della SR 249 caratterizzati da aree di particolare rilevanza paesaggistica - ambientale. 

La finalità del PAT è incentivare in questi ambiti il ripristino e la tutela ambientale dei 

caratteri del paesaggio naturale. 

Il P.A.T. in questi ambiti non consente gli interventi edilizi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 

quater e 4 della LRV 32/2013.   

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi ai sensi dell’ art. 3 lettera a), b), c), 

d) del DPR 380/2001 e smi.  

È vietata la sostituzione di alberature esistenti con specie non autoctone. 

E’ vietato il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti. 

Il P.I. precisa il perimetro di tali ambiti, ridefinendone anche i limiti qualora non sussistano 

le caratterizzazioni descritte nel primo periodo riferito all’Ambito di Tutela A1. 

Sugli edifici esistenti il P.I. attraverso specifica schedatura, valuterà la possibilità di 

permettere eventuali ampliamenti e modifiche della sagoma, compatibilmente con la 
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vocazione naturalistica del luogo e secondo criteri di eco-compatibilità, risparmio 

energetico e bioedilizia.  

• Ambiti di Tutela A2: Trattasi di ambiti collinari ad est della SR 249 e di ambiti costieri ad 

ovest della SR 249 caratterizzati da aree di particolare rilevanza paesaggistica - ambientale. 

La finalità del PAT è incentivare in questi ambiti il ripristino e la tutela ambientale dei 

caratteri del paesaggio naturale. 

Il P.A.T. in questi ambiti consente gli interventi edilizi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 

quater e 4 della LRV 32/2013.   

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi ai sensi dell’ art. 3 lettera a), b), c), 

d) del DPR 380/2001 e smi.  

È vietata la sostituzione di alberature esistenti con specie non autoctone. 

E’ vietato il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti. 

Il P.I. precisa il perimetro di tali ambiti, ridefinendone anche i limiti qualora non sussistano 

le caratterizzazioni descritte nel primo periodo riferito all’Ambito di Tutela A2. 

• Ambiti di Tutela A3: Trattasi di ambiti collinari ad est della SR 249 e di ambiti costieri ad 

ovest della SR 249 caratterizzati da aree di particolare rilevanza paesaggistica - ambientale. 

La finalità del PAT è incentivare in questi ambiti il ripristino e la tutela ambientale dei 

caratteri del paesaggio naturale. 

Il P.A.T. in questi ambiti consente gli interventi edilizi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 

quater e 4 della LRV 32/2013.   

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi ai sensi dell’ art. 3 lettera a), b), c), 

d), e) del DPR 380/2001 e smi.  

È vietata la sostituzione di alberature esistenti con specie non autoctone. 

Il P.I. precisa il perimetro di tali ambiti, ridefinendone anche i limiti qualora non sussistano 

le caratterizzazioni descritte nel primo periodo riferito all’Ambito di Tutela A3. 

 

 

Art. 44 - Valori e Tutele di Naturali 

1. Ai sensi di quanto stabilito dall’Art. 54 del PTCP i Comuni nella redazione dei piani regolatori 

comunali di cui alla L.R. 11/2004 valorizzano le aree destinate alle attività agricole specializzate e al 

sistema agro-forestale nel rispetto delle seguenti direttive: 
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•  individuano, valorizzano e tutelano le aree agricole caratterizzate dalla presenza di 

produzioni tipiche; garantiscono il mantenimento del particolare rilievo paesaggistico che 

integra le componenti della rete ecologica individuate dal PTCP ed incentivano il loro 

sviluppo economico-produttivo; 

•  disciplinano la difesa dell'integrità del territorio e contrastano il consumo di suolo; 

•  individuano gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione né la realizzazione di 

discariche, di cave o di depositi di materiali non agricoli in relazione al particolare pregio 

delle aree e con riferimento alle caratteristiche paesaggistico- ambientali, tecnico-

agronomiche e di integrità fondiaria del territorio; 

•  prevedono interventi finalizzati alla conservazione e al ripristino delle tipologie del 

paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e sistema idrico, assetto fondiario, 

sistemazioni idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze 

del sistema agricolo produttivo; 

•  prevedono per tutti i nuovi impianti agricoli la dotazione di idoneo sistema di gestione e 

controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità 

idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno nonché i livellamenti 

volti a modificare la morfologia naturale in grado di compromettere gli equilibri 

idrogeologici e idrologici presenti; 

• verificano la possibilità di individuare e valorizzare percorsi tematici per la riscoperta dei 

fattori cuIturaIi-storico-territoriaIi, riqualificando le parti di territorio dove vanno ricostruite 

le componenti storico-territoriali e naturalistiche; 

• Disciplinano il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare il recupero degli 

immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando 

all'edificio il contesto quale elemento strutturante del territorio, individuando e 

classificando tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro 

livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione. 

 

2. L'azione dei comuni deve essere conseguente all'analisi e accertamento della presenza, nelle aree 

medesime, di effettivi, riconosciuti e documentati elementi di valore ambientale, paesaggistico, 

storico di cui è necessaria la tutela. 
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Art. 44.1 - Aree Nucleo - SIC e ZPS Rete Natura 2000 

1. Il P.A.T. individua e recepisce le aree che fanno parte della Rete Natura 2000 come Aree nucleo che 

formano la struttura principale delle Rete Ecologica. 

 

2. Per le Aree nucleo vigono le prescrizioni dettate dalla Normativa Europea, Nazionale e Regionale in 

materia di riqualificazione, tutela e valutazione ambientale, e vigono le norme specifiche definite 

negli altri Articoli del presente P.A.T.. 

 

Art. 44.2 – Area Nucleo e Corridoio Ecologici di livello regionale 

1. Il P.A.T. al fine di tutelare e accrescere la biodiversità individua e recepisce le aree che fanno parte 

della Rete ecologica individuate dalla Regione Veneto all’interno del PTRC (adozione con DGR. 427 

del 10/04/2013. 

2. Per quanto riguarda il territorio di Malcesine la Rete ecologica regionale è costituita da: 

• aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono 

costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE 

2009/147/CE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91; 

• corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare 

continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione 

geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione 

ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione; 

 

3. Il P.A.T. si adegua a quanto stabilito dal PTRC agli articoli 24 e 25, ed in particolare: 

• La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e 

valorizzazione della Rete ecologica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela, 

conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in collaborazione con le 

amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche mediante il 

supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle 

dell'agricoltura biologica. In tal senso si assumono come elementi di riferimento le reti di 

siepi agrarie e i filari, le zone umide, i corsi d'acqua e la rete di scolo e irrigua, i boschetti; 
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• I Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica e ad 

adeguare le normative dei piani al presente articolato, ispirandosi al principio dell’equilibrio 

tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica; 

• I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di 

antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione 

di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la 

continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono 

attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica. 

• Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche 

garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi 

d’acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal 

fine necessari. 

 

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

1. Il P.A.T., recependo il PTCP della Provincia di Verona, inserisce tra i valori naturalistici la presenza di 

Biotopi di interesse provinciale come parti costituenti della Rete Ecologica ed inserisc inoltre i 

Sistemi Ecorelazionali sempre individuati all'interno del PTCP. 

 

2. I Biotopi, insieme alle aree SIC e ZPS e ai Sistemi Ecorelazionali, costituiscono e realizzano la rete 

ecologica e concorrono al mantenimento degli habitat; in queste aree devono essere rispettate le 

prescrizioni definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP delle Provincia di Verona. 

 

3. Il PTCP, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettera i) della L.R. 11/04, salvaguarda le risorse 

ambientali del territorio provinciale tutelando, integrando e ampliando il patrimonio ambientale e 

naturalistico presente in ciascuna area e connettendo tra loro le zone ecologico-funzionali per 

favorire le biocenosi e la salvaguardia delle biodiversità. 

 

4. Nei corridoi ecologici, nelle connessioni naturalistiche e nelle Aree del Sistema Ecorelazionale 

individuate dal PTCP e recepite nel P.A.T. sono vietate: 

• le alterazioni geomorfologiche del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, 

specialmente se occupati da vegetazione, nonchè la captazione di quantitativi di acqua tali 
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da compromettere l'habitat ripariale e fluviale ad esclusione degli interventi per la difesa 

idrogeologica; 

• gli interventi che interromono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai 

corridoi. 

 

5. Per quanto riguarda il Sistema Ambientale individuato a livello Provinciale per gli aspetti inerenti 

l'Attuazione della Rete Ecologica, le Aree nucleo, le Isole ad Elevata naturalità, i Corridoi Ecologici e 

le Aree di Connessione naturalistica valgono le disposizioni individuate dal PTCP vigente dall'Art. 46 

all'Art. 51.  

 

6. In queste aree non è possibile prevedere alcun intervento, piano o progetto che incida sul livello 

del Biotopo e sula qualità ecologica attuale; ogni intervento che implichi una modificazione 

dell'assetto naturalistico e del Biotopo deve essere attentamente valutata e motivata, cercando di 

eliminare gli effetti negativi e rispettando la normativa in materia di Valutazione Ambientale. 

 

Art. 44.4 - Attuazione della rete ecologica 

1. Come previsto dall'Art. 48 del PTCP della Provincia di Verona le nuove attività previste all’interno 

delle aree della rete ecologica, con l’esclusione dei siti della rete Natura 2000 cui si applicano le 

disposizioni di cui al DPR 357/97 e ss.mm.ii., sono consentite previa redazione di uno studio 

particolareggiato che dimostri la loro compatibilità con le caratteristiche salienti dell’area ed indichi 

i necessari interventi a tutela del sistema della rete. 

 

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

1. Come previsto dall'Art. 49 del PTCP della Provincia di Verona, fatto salvo il rispetto della procedura 

di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., all’interno delle aree 

nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici è comunque ammessa:  

• la realizzazione di edificazioni private, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici 

comunali vigenti e secondo le norme di legge che derogano agli stessi, qualora i soggetti 

attuatori degli interventi utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto 

ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento acustico e 

luminoso, adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale; 
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• la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, 

ecc.), adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale. 

 

2. Fatto salvo il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 

357/1997 e ss.mm.ii., all'interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e dei corridoi 

ecologici, con l’esclusione dei siti della rete Natura 2000, i progetti di nuova costruzione di 

infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti ecc) dovranno prevedere 

interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice di 

equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici. 

 

Art. 44.6 - Area di connessione naturalistica  

3. Come previsto dall'Art. 50 del PTCP della Provincia di Verona i progetti di nuova costruzione di 

infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere 

interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice di 

equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici. 

 

 

Art. 44.7 - Rete ecologica di livello comunale 

1. Il P.A.T. riconosce ed individua i percorsi che entrano a far parte della Rete Ecologica di livello 

comunale, si tratta dei corsi d'acqua individuati a livello paesaggistico per i quali si riconosce anche 

il valore ecologico ed ambientale. 

 

2. Interventi previsti per la Rete Ecologica di livello comunale: 

• Nel caso in cui sia un corso d'acqua ad elevata naturalità o con un buon livello di qualità 

ambientale è obbligatorio mantenere lo stato di fatto e se possibile migliorarlo con 

interventi di ripristino o qualificazione delle sponde e delle aree contermini, specie se nei 

pressi delle aree SIC e ZPS; 

• Nel caso in cui sia un corso d'acqua ad elevata naturalità o con un buon livello di qualità 

ambientale non sono permessi interventi che danneggiano o mettano a rischio lo stato di 

fatto e i valori ecologici; 
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• Nel caso in cui sia un corso d'acqua ad elevata naturalità o con un livello di qualità 

ambientale medio-alto non possono essere previsti interventi che interferiscano o che 

facciano da barriera per il funzionamento della rete ecologica; 

• Nel caso in cui vi siano tratti di Rete Ecologica di livello comunale che sono in un cattivo 

stato di conservazione ma con un potenziale naturalistico ancora visibile non possono 

essere previsti interventi che interferiscano o che facciano da barriera per il funzionamento 

della rete ecologica, e al contempo ci si dovrà impegnare per ripristinare la qualità e il 

valore ambientale; 

• Nel caso in cui vi siano tratti delle Rete Ecologica di livello comunale che sono in parte o del 

tutto antropizzate, o per i quali il corso risulti già compromesso e artificializzato  (sponde, 

contesto, zone limitrofe), si riconosce lo stato di fatto urbanizzato del corso e non si 

prevedono misure per la valorizzazione della naturalità. 

 

3. Sarà compito del PI individuare e normare specificatamente i  diversi tratti della Rete Ecologica di 

livello comunale, sempre nell'obbiettivo di realizzare un'infrastruttura ambientale e naturale con lo 

scopo di mettere in relazione gli habitat e gli ambienti con un elevata naturalità. 
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PARTE QUARTA - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI: DISCIPLINA 

 

Art. 45 - La disciplina 

1. L'obbiettivo dell'amministrazione è quello di perimetrare gli Ambiti Territoriali Omogenei ponendo 

l'attenzione sui caratteri specifici del territorio comunale, analizzando lo stato di fatto e le 

dinamiche dal punto di vista geografico, fisico-morfologico, ambientale, storico-culturale e 

insediativo. 

 

2. Le specifiche disposizioni della disciplina relativa agli A.T.O. integra le disposizioni generali per 

l’assetto del territorio stabilite dalla N.T.A è si compone di due livelli: 

• disposizioni generali, valide per tutti gli Ambiti Territoriali Omogenei indistintamente; 

• disposizioni locali e dimensionamento, indicazioni differenziate e formulate 

specificatamente per ogni singolo A.T.O. 

 

3. Nell'approfondimento relativo per ogni Ambito Territoriale Omogeneo è presente: 

• la descrizione delle funzioni attribuite ad ogni porzione del territorio (prevalenti o 

specifiche); 

• quantificazione del dimensionamento in relazione alle funzioni e agli usi attribuiti; 

• la descrizione delle scelte e delle funzioni strategiche prevalenti attribuite; 

• Gli indirizzi che dovranno essere poi recepiti e sviluppati nella stesura del Piano degli 

Interventi. 
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Art. 46 - Gli Ambiti Territoriali Omogenei 

1. Il P.A.T. individua quattro Ambiti Territoriali Omogenei, perimetrandoli e disciplinandoli 

differentemente a seconda delle loro vocazioni e delle loro caratteristiche: 

• A.T.O. 1 - Ambito Montano 

• A.T.O. 2 - Zona Collinare 

• A.T.O. 3 - Spiagge 

• A.T.O. 4 - Lago 
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Art. 47 - Il Dimensionamento 

1. Il P.A.T. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni: 

• residenziale e attività compatibili con la residenza; 

• commerciale - direzionale; 

• produttiva; 

• turistico – ricettiva; 

 

2. Il carico insediativo aggiuntivo, e gli standard urbanistici da soddisfare, sono indicati per ogni 

singolo A.T.O. nelle seguenti tabelle. 

 

ATO Nome Carico aggiuntivo di 

(compreso residuo P.R.G.) 

edilizia residenziale 

Nuova costruzione Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 1.000 mc 0 1.000 mc 

2 Zona Collinare 33.000 mc 10.820 mc 

prime case 

42.880 mc 

3 Spiagge 0 mc 0 0 mc 

4 Lago 0 mc 0 0 mc 

 totale 34.000 mc 10.820 mc 44.820 mc 

 

 

ATO Nome Carico aggiuntivo di edificazione

(compreso residuo P.R.G.) 

 produttiva 

Nuova costruzione Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 0 mq 0 mq 0 mq 

2 Zona Collinare 7.000 mq 0 mq 7.000 mq 

3 Spiagge 0 mq 0 mq 0 mq 

4 Lago 0 mq 0 mq 0 mq 

 totale 7.000 mq 0 mq 7.000 mq 
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ATO Nome Carico aggiuntivo di edificazione commerciale-direzionale 

e 

(compreso residuo P.R.G.) 

turistico-ricettiva 

Nuova costruzione Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 5.000 mc 

+ 300 SLP com./dir. 

0 5.000 mc 

+ 300 SLP com/dir 

2 Zona Collinare 45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP 

com/dir 

0 45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP 

com/dir 

3 Spiagge 2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP 

com/dir 

0 2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP 

com/dir 

4 Lago 0 mq 0 0 mq 

 totale 52.000 mc 

+ 20.000 mq camp 

+4.300 SLP 

com/dir 

0 52.000 mc 

+ 20.000 mq camp 

+4.300 SLP 

com/dir 

 

 

3. Il dimensionamento del P.A.T. si configura: 

• secondo le esigenze ipotizzate per i dieci anni successivi alla stesura dello strumento 

urbanistico, valutando l'andamento demografico (Comune, ISTAT, Regione del Veneto) e i 

trend di sviluppo attesi e le dinamiche in corso; 

• Secondo le scelte di politica urbanistica messe in atto dal Comune, le richieste pervenute e 

gli interessi presenti sul territorio; 

• Valutando il PRG vigente e calcolando la capacità edificatoria residua, e valutando anche la 

possibilità di cambio di destinazione d'uso o riconversione. 
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4. Il P.A.T. stabilisce il dimensionamento specifico per ogni uso, calcolando le differenti necessità e gli 

sviluppi possibili, quantificando così il carico di nuova edificazione previsto: 

• Ad uso della residenza in Volumi previsti ed esistenti; 

• A destinazione produttiva si valuta in Superficie di Zona; 

• A destinazione commerciale/direzionale in Superficie Lorda di Pavimento; 

• Per le destinazioni turistiche in Volumetria e Superficie. 

 

Destinazione Dimensionamento 

Residenziale 44.820 mc 

Produttiva 7.000 mq 

Commerciale/ Direzionale 4.300 slp 

Turistica 52.000 mc 

+20.000 mq a campeggi 

 

5. Nel caso in cui vi siano particolari esigenze il Piano degli Interventi potrà eventualmente modificare 

le specifiche e il dimensionamento definito per ogni A.T.O. al massimo per il 10% di quanto stabilito 

del P.A.T.. 

 

6. Nel carico insediativo aggiuntivo non sono calcolati: 

• individuazione nel P.I di zone per la gestione di attività produttive in zona impropria 

• edificabilità in relazione agli strumenti urbanistici attuativi o per interventi in fase di 

realizzazione (approvati o convenzionati); 

• edificabilità per interventi o edifici di pubblica utilità. 

 

7. Nel dimensionamento non si considera un cambio di destinazione d'uso se avviene tra gli usi 

compatibili all'interno di ciascun categoria urbanistica definite nel P.I. 

 

8. Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al carico insediativo 

aggiuntivo calcolato, in fase di stesura dei P.I. si possono individuare specifiche zone e definire le 

possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle 
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opere di urbanizzazione, dei servizi, di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto 

circostante. 

 

9. Per la residenza il carico aggiuntivo previsto comprende la volumetria per le nuove edificazioni, per 

le attività compatibili con la residenza e la volumetria derivante dal cambio di destinazione d'uso. 

Sarà compito del P.I. disciplinare con attenzione gli ampliamenti degli edifici esistenti. 

 

Art. 48 - Le aree a Servizi: Dimensionamento 

1. Ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 11/2004 il P.A.T., come dotazione minima di Servizi, 

prevede: 

• residenza, 30 mq per abitante teorico; 

• attività commerciali e direzionali, 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento; 

• attività turistiche e ricettive, 15 mq ogni 100 mc, nel caso si tratti di insediamenti all'aperto 

il rapporto è di 10 mq ogni 100 mq. 

  

2. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2004 i Piani Urbanistici Attuativi a destinazione residenziale, 

prevedono comunque la realizzazione di aree attrezzate per il gioco, lo sport e il parco per una 

quantità di almeno 3 mq ad abitante da insediare. 

 

3. Il P.A.T. definisce il dimensionamento complessivo e la dotazione di servizi necessaria, e 

conseguentemente alla natura di ogni A.T.O. definisce la distribuzione specifica dei servizi. Per la 

residenza definisce la quantità minima di aree da destinare a servizi, mentre per le attività di tipo 

commerciale, direzionale e turistico vengono definite le aree a servizi da realizzare a fronte del 

carico aggiuntivo previsto. 

 

4. Per quanto riguarda la localizzazione e la realizzazione di aree a servizi, il Piano degli Interventi, 

successivamente a quanto stabilito e differenziato negli A.T.O., può prevedere che i servizi vengano 

realizzati anche in A.T.O. adiacenti. In nessun caso si deve comunque perdere la relazione tra 

localizzazione dei servizi, necessità della popolazione e fruizione delle aree a standard. 
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 Aree destinate a servizi 

residenza 

Attività 

commerciali e 

direzionali 

aggiunte 

Attività 

produttive 

aggiunte 

Attività turistiche 

e ricettive 

aggiunte 

1 - Ambito montano 200 mq 300 mq - 750 mq 

2 - Zona Collinare 6.600 mq 3.000 mq 2.800 mq 8.650 mq 

3 - Spiagge - 1.000 mq - 1.300 mq 

4 - Lago - - - - 

TOTALE 6.800 mq 4.300 mq 2.800 mq 10.700 mq 

 

 

Art. 49 - Trasformazione in Zona Agricola 

1. Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa quella agricola: 

• Abitanti del Comune di Malcesine - 3.748; 

• Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 6.813 Ha; 

• Superficie Agricola Utilizzata comunale S.A.U. pari a 354 Ha (dato derivante dal Censimento 

dell’Agricoltura 2010); 

• Rapporto attuale SAU rilevata/STC < 19.2 %; 

• 490 x 0.65% = 5,005 Ha = 31.850,00 mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio 

(valore SAU esistente + 3,8% della superficie boscata comunale di cui alla DGRV 3650/2008 

Carta Forestale Regionale versione 2006 - DGR n. 3956 del 11.12.2007). 

 

2. In sede di P.I. la quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata potrà subire un incremento 

massimo del 10%. 

 

3. Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è comunque esclusa la 

superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza 

regionale, così come definite dall’art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03 e dall’articolo 2, 

comma 2, lettera b) e d bis) della Legge Regionale. 
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4. Eventuali nuove disposizioni regionali relative o in attuazione dell'art.13 della L.R. 11/2004 per 

quanto riguarda la zona agricola massima trasformabile in zone con destinazione diversa quella 

agricola, potranno essere recepite dal Comune e modificare la superficie trasformabile sopra 

definita senza che ciò comporti variante al P.A.T.. 
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Art. 50  - Schede degli Ambiti Territoriali Omogenei 
 

A.T.O. 1 - AMBITO MONTANO 
Identificazione 

 

 
 

Superficie
 

: 35795375,8 mq 
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L'A.T.O. Montano si caratterizza per la sua natura di Ambito a prevalente montuoso, ove la 
morfologia della montagna ha un'asse con orientamento sud-ovest/nord-est, in cui le pendenze del 
rilievo si sviluppano ortogonalmente con il Lungolago. 

Descrizione: 

 
Nel loto nord dell'A.T.O. si termina a ridosso della fascia Lungolago, partendo da un valore di 95 
msl, il perimetro dell'A.T.O., scendendo verso sud, poi si modifica allontanandosi dai centri e dal 
Lago, partendo in un primo momento da una quota di 310 msl e poi di 620. 
Il lato est del'Ambito Montano confina interamente con il confine Comunale, terminando ad 
un'altezza di circa 1750 msl, con punte di 2200 metri. 
Un Ambito con queste pendenze non ha la presenza di edificazioni, ma è interamente coperto da 
foreste e boschi, prati e pascoli di alta quota (con presenza di attività di malga) e impianti per lo sci 
e per la fruizione sportiva e ricreativa della montagna. 
Quest'A.T.O. coincide quasi interamente con il Parco del Monte Baldo, è interessato da Aree della 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e ricopre un importante ruolo per la sua alta valenza paesaggistica, 
naturalistica, ecologica ed ambientale. 
 

Obbiettivi 

• Valorizzazione del sistema della Malghe e degli ambiti connessi. 

Residenza e insediamenti: 

 

• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, 
salvaguarda dei punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni naturalistiche; 

Ambiente e Paesaggio: 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a rischio il sistema 
ambientale e paesaggistico; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche principali; 

• tutela dei pascoli, mantenimento in uso dei prati, per il presidio delle attività e per il 
mantenimento delle attività agricole di alta quota; 

• Rispetto e tutela degli ambiti quali S.I.C. e Z.P.S.. 
 

• Manutenzione, pulizia e ripristino dei percorsi e dei sentieri naturalistici di fruizione della 
montagna, a favore di una mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente. 

Mobilità: 

 
 

Funzioni 

Le funzioni presenti ed attribuite all'A.T.O. sono di attività di Malga, attività sportive di tipo sciistico 
e non solo, attività agricole e attività agricole alla fruizione dell'Ambito naturalistico. 
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Dimensionamento - A.T.O. 1 - AMBITO MONTANO 
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 
 
Residenziale 

Volumetria Standard abitante 
teorico (ab. teorico mc 
150) 

Primari/ 
Secondari Residuo PRG Nuova 

costruzione 
0 mc 
 

1.000 mc  
Aree per servizi 

200 mq 

Produttiva 0 mc 
 

0 mc 
 

Aree per servizi 0 mc 
 

 
Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 

Standard 15 mq/ 100 mc 

0 mc 
 

5.000 mc 

 

 
Aree per servizi 
aggiuntive 
 

750 m 

Commerciale/ 
Direzionale 

0 mc 
 

300 SLP 
com./dir. 

Aree per servizi 300 mq 
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A.T.O. 2 - ZONA COLLINARE 
Identificazione 
 

 
 

Superficie
 

: 12521895 mq 

Descrizione: 
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L'A.T.O. a carattere collinare si identifica come Ambito a destinazione residenziale e pedecollinare. 
In questo Ambito vi è sia la presenza di centri abitati ed edificazione densificata, specialmente sul 
versante che si avvicina al Lago (lato ovest), vi è la presenza di edificazione più rada e di tipo diffuso 
man mano che ci si porta in collina, per poi terminare sul lato verso est con una morfologia più 
naturale ove le costruzioni lasciano il posto anche alla vegetazione, ai prati e alle attività agricole. 
Questo A.T.O. si affianca, seguendo l'andamento della Gardesana SS 45 bis, ad ovest all'Ambito del 
Lungolago (msl 60-75) per poi terminare verso est con l'inizio dell'A.T.O. numero 1. 
La caratteristica principale dell'Ambito è di essere zona di transizione e di mutamenti, inizialmente 
è contiguo ai centri urbani già presenti (Malcesine), e si sviluppa lungo i tracciati viabilistici 
principali, per poi trasformarsi in un edificazione più rada e diffusa in cui coesiste la residenza e i 
valori naturalistici del bosco e della vegetazione. 
Si passa da un'edificazione lungo strada ad un'edificazione articolata lungo le vie e la morfologia 
collinare. 
Mentre l'altimetria continua a salire le edificazioni diminuiscono, lasciando spazio ad una più fitta 
vegetazione, a prati e a colture agricole eterogenee. 
 

Obbiettivi 

• Mantenimento della struttura urbanistica esistente, non previsione di nuovi nuclei 
residenziali; 

Residenza e insediamenti: 

• Sistemazione e riqualificazione degli ambiti degradati. 

• Riordinare le attività presenti, specialmente nei pressi del Lago, puntando ad una gestione 
sostenibile sia dal punto di vista delle edificazioni che della mobilità (pista ciclabile). Gestione 
e strutturazione del sistema e dei diversi persi territoriali tra lo spazio costruito, gli ambiti di 
naturalità e il rapporto con il Lago; 

• Interventi puntuali e scelte urbanistiche, anche all'interno del P.I., volte a disincentivare le 
speculazioni edilizie e verso un'edificazione dimensionata al Comune e alla natura dei luoghi, 
anche verso un consolidamento del tessuto sociale esistente. 

 

• Valutazione dell'offerta ricettiva, previsione di interventi e scelte urbanistiche relazionate al 
rapporto tra domanda e offerta; 

Attività Turistiche: 

• Gestione dell'edificazione e dei servizi di tipo turistico ricettivo in funzione di un loro utilizzo 
sistematico ed integrato con la natura dei luoghi, unendo servizi e fruibilità, con il 
dimensionamento e le attività presenti; 

• Gestione e relazione tra le attività turistico ricettive presenti (porti, alloggi e campeggi) e la 
viabilità esistente, sopratutto quella ciclopedonale, cercando di inserire le scelte all'interno di 
un sistema sostenibile di fruizione e utilizzo del territorio. 

 
Produttivo e Artigianale: 



126 

 

 

 

• Previsione di attività artigianali e produttive localizzate in ambiti congrui; 

• Sistemazione, se presenti, di eventuali conflitti o incongruenze nel rapporto tra ambiente 
naturale, residenza e attività produttive o artigianali, anche mediante una riconversione, una 
mitigazione o con strumenti di credito edilizio o perequazione. 

 

• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, 
salvaguarda dei punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni naturalistiche; 

Ambiente e Paesaggio: 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a rischio il sistema 
ambientale e paesaggistico; 

• Salvaguardare le parti di territorio tra l'edificazione residenziale/turistica densa e la collina, 
mirando alla continuità ecologica e alla percezione paesaggistica complessiva della zona 
collinare; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche principali; 

• Mantenimento del mosaico naturalistico e paesaggistico attuale; 

• Salvaguardia dei valori paesaggistici e dei punti di vista di pregio, sia dalla collina verso il Lago 
che dal Lago e dalla Gardesana verso il monte. 

 
Mobilità

• Mantenimento della viabilità di accesso alla zona collinare e alle residenze; 

: 

• Mantenimento e riqualificazione della viabilità e degli accessi per i percorsi naturalistici di 
accesso alla Montagna; 

• Messa in sicurezza, se necessario, dei punti di accesso presenti sulla Strada Statale 45 bis, 
gestione accurata della viabilità, degli scambi e del rapporto tra accessi minori, viabilità di 
quartiere e strade extraurbane. 

 

Funzioni 

Le funzioni presenti in quest'ambito sono prevalentemente di tipo residenziale, turistico e ricettivo; 
inoltre vi è la presenza di ambienti naturalistici ad uso agricolo o per il tempo libero. 

 
 

Dimensionamento - A.T.O. 2 - ZONA COLLINARE 
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 
 
Residenziale 

Volumetria Standard abitante 
teorico (ab. teorico mc 
150) 

Primari/ 
Secondari Residuo PRG Nuova 

costruzione 
10.820 mc 
prime case 
 

33.000 mc  
Aree per servizi 

6.600 mq 

Produttiva 0 mc 
 

7.000 mc Aree per servizi 700 mq 
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Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 

Standard 15 mq/ 100 mc 

0 mc 
 

45.000 mc 
+ 19.000 mq di 
campeggi 

Aree per servizi  8.650 mq 

Commerciale/ 
Direzionale 

0 mc 
 

3.000 SLP 
com./dir. 

Aree per servizi 3.000 mq 
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A.T.O. 3 - SPIAGGE 
Identificazione 
 

 
 

Superficie:
 

 2087616 mq 

Descrizione: 
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L'A.T.O.  delle Spiagge si costituisce come un Ambito lungolago che si sviluppa ad ovest della 
Gardesana, inizinando con il termine dell'A.T.O. 2 e comprendendo anche parte delle acque del 
Lago di Garda. 
Questo ambito ha uno sviluppo lungo tutto il fronte del lago, ha un andamento lineare nord-sud, 
comprendendo al suo interno il Capoluogo Malcesine, la Località Val di Sogno e l'isola antistante. 
L'ambito è principalmente caratterizzato dal suo rapporto tra l'edificato e il Lago, tra la fruizione e 
la viabilità di accesso e il Lago di Garda. 
Oltre alla presenza dei due nuclei residenziali principali (Malcesine e Val di Sogno) ad uso 
residenziale, ricettivo-turistico, l'Ambito è caratterizzato dalla presenza di attività Portuali e da 
Stabili funzionali all'utilizzo del Lago e delle attività connesse. 
 

Obbiettivi 

• Mantenimento degli insediamenti storici tipici; 

Residenza e insediamenti: 

• Individuazione dei valori architettonici ed urbanistici presenti; 

• Conservazione delle tipologie edilizia classiche, espansione residenziale congrua e in linea 
con la natura dei luoghi; 

• Gestione del Waterfront dal punto di vista paesaggistico, per una visione di insieme 
ambientale, storica e paesaggistica, e per la fruizione complessiva del territorio. 

• Riordinare le attività presenti nei pressi del Lago, puntando ad una gestione sostenibile sia 
dal punto di vista delle edificazioni che della mobilità (pista ciclabile). Gestione e 
strutturazione del sistema e dei diversi persi territoriali tra lo spazio costruito, gli ambiti di 
naturalità e il rapporto con il Lago; 

• Interventi puntuali e scelte urbanistiche, anche all'interno del P.I., volte a disincentivare le 
speculazioni edilizie e verso un'edificazione dimensionata al Comune e alla natura dei luoghi, 
anche verso un consolidamento del tessuto sociale esistente. 
 

• Predisposizione all'interno del Piano degli Interventi di uno specifico Piano Spiagge finalizzato 
alla regolamentazione degli aspetti legati alla fruizione del lungo lago e delle attività per il 
tempo libero e per il turismo ad esso connesse; 

Attività Turistiche: 

• Gestione dell'edificazione e dei servizi di tipo turistico ricettivo in funzione di un loro utilizzo 
sistematico ed integrato con la natura dei luoghi, unendo servizi e fruibilità, con il 
dimensionamento e le attività presenti; 

• Localizzazione delle attività e degli interventi utili per uno sviluppo sostenibile e attento alla 
complessità dei sistemi presenti (Lago, residenza e viabilità); 

• Gestione degli accessi al Lago, gestione delle attività Portuali e di fruizione del Lago; 

• Valutazione dell'offerta ricettiva, previsione di interventi e scelte urbanistiche relazionate al 
rapporto tra domanda e offerta; 

• Gestione e relazione tra le attività turistico ricettive presenti (porti, alloggi e campeggi) e la 
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viabilità esistente, sopratutto quella ciclopedonale, cercando di inserire le scelte all'interno di 
un sistema sostenibile di fruizione e utilizzo del territorio. 

 

• Nel caso si rilevi la presenza di opere incongrue o nocive, seppur di piccole dimensioni, si 
potrà valutare la sistemazione, se presenti, di eventuali conflitti o incongruenze nel rapporto 
tra ambiente naturale, residenza e attività produttive o artigianali, anche mediante una 
riconversione, una mitigazione o con strumenti di credito edilizio o perequazione. 

Produttivo e Artigianale: 

 

• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, 
salvaguarda dei punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni naturalistiche; 

Ambiente e Paesaggio: 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a rischio il sistema 
ambientale e paesaggistico; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche principali; 

• Salvaguardia dei valori paesaggistici e dei punti di vista di pregio, sia dalla SS 45 bis verso il 
Lago e che dal Lago verso il Waterfront. 

 
Mobilità

• Mantenimento e gestione della viabilità di accesso alla zona del lungolago, sia nei pressi dei 
nuclei principali che delle residenze diffuse; 

: 

• Mantenimento e riqualificazione della viabilità e degli accessi per i percorsi fronte lago e 
delle piste ciclabili; 

• Messa in sicurezza, se necessario, dei punti di accesso presenti sulla Strada Statale 45 bis, 
gestione accurata della viabilità, degli scambi e del rapporto tra accessi minori, viabilità di 
quartiere e strade extraurbane. 

 
 

Funzioni 

Le funzioni principali sono quella residenziale, quella turistico ricettiva e quella turistica legata alla 
fruizione del Lago (accessi, porti). 
 

 
 

Dimensionamento - A.T.O. 3 - SPIAGGE 
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 
 
Residenziale 

Volumetria Standard abitante 
teorico (ab. teorico mc 
150) 

Primari/ 
Secondari Residuo PRG Nuova 

costruzione 
0 mc 
 

0 mc 
 

 
Aree per servizi 

0 mc 
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Produttiva 0 mc 
 

0 mc 
 

Aree per servizi 0 mc 
 

 
Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 

Standard 15 mq/ 100 mc 

0 mc 
 

2.000 mc 
+ 1.000 mq di 
campeggi 

 
Aree per servizi  

1.300 mq 

Commerciale/ 
Direzionale 

0 mc 
 

1.000 SLP 
com./dir. 

Aree per servizi 1.000 mq 
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A.T.O. 4 - LAGO 
Identificazione 
 

 
 

Superficie
 

: 19058189 mq 

Descrizione: 
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L'intero ambito è costituito dal Lago di Garda, iniziando ad est con il termine dell'A.T.O. 3 e 
terminando con il confine Comunale ad ovest. 
L'intero Ambito è ricoperto d'acqua ad esclusione della piccola Isola dell'Olivo, porzione di terra 
emersa coperta da vegetazione arborea ed arbustiva, e dell'isola di fronte alla Val di Sogno. 
 

Obbiettivi 

Utilizzo ecocompatibile, fruizione dimensionata in funzione alle esigenze di mantenimento del 
valore paesaggistico e del bene idraulico ambientale. 
 

Funzioni 

Mantenimento del Lago di Garda per il suo valore ambientale, paesaggistico e turistico. 
 

 
 
 
Per la zona del Lago di Garda A.T.O. 4, viste le sue caratteristiche specifiche, non si prevede 
dimensionamento di alcun tipo. 
 

Dimensionamento - A.T.O. 4 - LAGO DI GARDA 
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici richiesti 
 
Residenziale 

Volumetria Standard abitante 
teorico (ab. teorico mc 
150) 

Primari/ 
Secondari Residuo PRG Nuova 

costruzione 
0 mc 
 

0 mc 
 

 
Aree per servizi 

0 mc 
 

Produttiva 0 mc 
 

0 mc 
 

Aree per servizi 0 mc 
 

 
Turistico/ 
ricettivo 

Residuo PRG Nuova 
costruzione 

Standard  

0 mc 
 

0 mc 
 

 
Aree per servizi  

0 mc 
 

Commerciale/ 
Direzionale 

0 mc 
 

0 mc 
 

Aree per servizi 0 mc 
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