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Malcesine, 27-01-2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE / 

PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI 

INTERVENTI (P.I.) 

 

 

IL SINDACO 
Premesso che: 

- il Comune di Malcesine è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato 

con Decreto del Presidente della Provincia di Verona n.1 del 01-08-2019 e divenuto 

efficace a seguito di pubblicazione sul BUR Veneto n.94 in data 23-08-2019; 

- a seguito dell’approvazione del PAT, ai sensi art. 48, comma 5 bis della LR 11 del 

2004, il Piano Regolatore Generale Vigente (PRG), per le parti compatibili con il 

PAT, diventa il Piano degli interventi (PI); 

- in data 22-06-2020 con Deliberazione n.8 il Consiglio Comunale di Malcesine ha 

preso atto del Documento Programmatico del Sindaco quale presupposto per la 

redazione del Primo Piano degli Interventi e del successivo processo che consente la 

partecipazione dei cittadini, degli enti pubblici, delle associazioni economiche e 

sociali, dei portatori di interesse generale affinché le scelte di piano siano definite 

secondo i principi di “partecipazione e trasparenza” nel rispetto dell’art. 5 della LR 

11 del 2004; 

- l’Amministrazione intende procedere alla redazione del Primo Piano degli 

Interventi in attuazione degli obiettivi di sviluppo previsti dal Piano di Assetto del 

Territorio e del Documento Programmatico nel rispetto della LR 11 del 2004; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n.72 del 19-12-2017 è stato approvato il 

programma triennale 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 21-01-2021 è stato approvato l’ATTO DI 

INDIRIZZO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA 

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DERIVANTE 

DALLA TRASFORMAZIONE A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 6 

DELLA LR 11-2004 E DEGLI ARTT. 14 E 16 DPR 380-2001; 

 

AVVISA 
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LA CITTADINANZA E GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CHE È 

POSSIBILE FORMULARE PROPOSTE DI ACCORDI NEGOZIALI PUBBLICO-

PRIVATO FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI 

INTERVENTI. 

 

INVITA 

 

Tutti i soggetti privati, singoli o eventualmente riuniti in consorzio, titolati che siano 

interessati a concludere con il Comune di Malcesine proposte di accordo pubblico-privato entro 

e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

Le proposte dovranno pervenire mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo protocollo@pec.comunemalcesine.it o all’indirizzo mail info@comunemalcesine.it 

 

I contenuti e gli elaborati allegati alla proposta dovranno essere esaustivi della titolarità 

del proponente, di una relazione descrittiva della proposta di accordo di pianificazione, di una 

planimetria catastale e stralcio di PAT/PRG con la localizzazione delle aree e degli immobili 

oggetto di intervento e l’indicazione di massima dei parametri urbanistici significativi per la 

comprensione dell’intervento proposto. 

 

Gli elaborati esplicativi minimi da presentare sono:  

• Scheda sintetica della proposta compilata su allegato al presente bando 

(ALLEGATO A); 

• Atto unilaterale a dimostrazione (ALLEGATO B) della piena volontà a 

procedere e disponibilità degli Immobili sui quali viene formulata la proposta, 

completo di copia di documento di identità e C.F. (tale atto sarà formalizzato 

a seguito della definizione dei criteri che verranno definiti in sede di PI); 

 

Il contenuto di rilevante interesse pubblico è la condizione necessaria per la formazione 

dell’accordo pubblico-privato. In attuazione della vigente normativa regionale in materia di 

governo del territorio, l’Amministrazione Comunale privilegia gli interventi di 

trasformazione urbanistico-edilizia all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che 

non comportano consumo di suolo, con l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione 

e rigenerazione urbana ambientale del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle 

relative opere di urbanizzazione, nonché il recupero delle parti del territorio in condizioni di 

degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o 

utilizzate impropriamente. 

 

Ogni proposta, sarà valutato in funzione: 

• degli interventi che valorizzano in modo significativo un’area o un edificio; 

• del recupero dei centri storici; 
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• della promozione degli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale di 

cui all’art. 5 della LR 14 del 2017 nonché gli ambiti di riqualificazione urbana 

e rigenerazione di cui agli artt. 6 e 7 della LR 14 del 2017; 

• di azioni di trasformazione di aree/fabbricati ex agricole per il completamento 

dell’esistente; 

• di azioni di trasformazione di aree per servizi ed attrezzature urbane non 

attuate; 

• della riqualificazione del territorio con miglioramento della qualità urbana e 

la tutela, al tempo stesso, degli aspetti paesaggistici ed ambientali del 

territorio stesso; 

• di una ripartizione equilibrata del valore aggiunto tra interessi pubblici e 

privati, che la proposta stessa determina; 

• delle priorità dell’Amministrazione Comunale; 

• della qualità degli interventi proposti. 

 

In caso di proposta relativa ad interventi di “prima casa” il proponente si impegnerà inoltre 

a rispettare i criteri ed i parametri che verranno stabiliti in sede di PI, tra cui: 

• per la concessione degli interventi codificati “prima casa” saranno favoriti 

coloro che hanno la residenza da almeno 2 anni nel Comune di Malcesine o in 

alternativa coloro che dimostrino di aver lavorato da almeno 2 anni nel 

comune medesimo; 

• la richiesta di lotti destinati alla realizzazione di interventi di “prima casa” 

sarà presa in considerazione e potrà essere valutata anche se presentata da 

soggetti non proprietari dei lotti a condizione che all’istanza venga allegato un 

accordo preliminare sottoscritto tra il richiedente (proprietario futuro) ed il 

proprietario attuale; 

• il richiedente è obbligato a trasferire in detto immobile la propria residenza e 

a mantenerla tale per 10 anni; la nuova costruzione sarà vincolata alle 

condizioni di “prima casa” per un periodo di 10 anni con vincolo di 

inalienabilità e di non locazione. 

 

Il Comune potrà valutare positivamente solo le proposte compatibili con le previsioni del 

P.A.T. e con la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel rispetto delle indicazioni 

contenute nel presente avviso pubblico. 

La presentazione di proposte di accordo non costituirà comunque titolo per l’automatico 

inserimento nel Primo Piano degli Interventi. 

Il presente avviso pubblico ha carattere esclusivamente ricognitivo e come tale non impegna 

in alcun modo il Comune a dar seguito alle attività istruttorie ed ai conseguenti atti 

amministrativi. La presentazione delle proposte non fa pertanto sorgere in capo ai proponenti 

alcun diritto, sia che la proposta venga considerata, sia che il Comune non dia alcun seguito 

all’avviso di raccolta delle proposte. 
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Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è ing. Lombardi Giuseppe, Responsabile del Settore 

Edilizia Privata e Urbanistica, piazza Statuto n.1, presso il cui ufficio è depositata tutta la 

documentazione. 

 

Trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Malcesine e l’informativa sul trattamento 

dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale nella sezione “Privacy”; 

 

In allegato: 

• Modello di proposta (ALLEGATO A) 

• Bozza atto unilaterale d’obbligo (ALLEGATO B) 
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