
      

 

 

Comune di 
PESCHIERA DEL 
GARDA 

 

 

Provincia di 
Verona 

 

 

P.I. 2019 

 

Elaborato  Scheda 
progetto 

 

Scheda Progetto  
 

 

PI TEMATICO SOGGETTO AD ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO  
DITTA VIVAI SAN BENEDETTO 

 

 

 GRUPPO DI LAVORO 
 
Ufficio Tecnico Comunale 
Geom. Massimo Cristini 
 
Progettista incaricato  
Arch. Emanuela Volta 
 
COLLABORAZIONI 
SPECIALISTICHE 
 
Elaborazioni grafiche 
Dott. Arcangelo Condomitti 
 

 

 
Comune di Peschiera del Garda 
Sindaco Orietta Gaiulli 
 

 
Elaborato adeguato alla DCC n° 27 del 01/08/2019 

 
 
 

 
Progettista incaricato  
Arch. Emanuela Volta 
 
 

 

 
Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR) 
Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: volta.emanuela@gmail.com 
 

AGOSTO  2019 

mailto:volta.emanuela@gmail.com


 

Pag. 2  
 

 
 

   

Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 18 ter LR 11/2004 

 

ATO 
P2 

Denominazione:  
ATTO UNILATERALE 
VIVAI SAN BENEDETTO  

NORME TECNICHE ACCORDO 

Ubicazione: Porta di Peschiera 

 

Le presenti Norme riguardano il PI Tematico Ditta Vivai San Benedetto relativo alla  modifica 
dell’ Atto Unilaterale D’Obbligo n° 8 con inserimento specifiche progettuali  
 

Destinazione di zona PI vigente Porta di Peschiera – Atto Unilaterale n° 8 

Destinazione di zona PI variato Scheda Progetto in Ambito Porta di Peschiera – 
Atto Unilaterale n° 8 

Normativa regionale di riferimento 
Rif. LRV 11/2004 
 
Art. 18 ter - Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita. 
(42)  
1. Le varianti al piano degli interventi finalizzate all’individuazione di aree commerciali ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’ articolo18, comma 1, e dell’articolo21, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo 
sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, in deroga a quanto previsto all’articolo 18, comma 8, sono 
effettuate con le procedure di cui al presente articolo.  
2. La giunta comunale, anche su richiesta dei soggetti interessati, può adottare la variante urbanistica di cui al comma 1 e la 
deposita per dieci giorni presso la segreteria del comune. Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio del comune, il 
quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare 
osservazioni.  
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, 
decidendo anche sulle osservazioni presentate.  
3 bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni regionali finalizzate a limitare il consumo di suolo, nel valutare le 
proposte di cui al comma 2, il comune assicura in ogni caso la priorità al recupero di edifici esistenti e di ambiti urbanizzati 
dismessi o inutilizzati. (43)  
 

(42) Articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 . Vedi anche il comma 2 dell’art. 3 della legge 
regionale 16 marzo 2015, n. 4 in materia di varianti in deroga al divieto di cui all’art. 48, comma 1 della legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 
 .  
(43) Comma aggiunto da comma 1 art. 24 legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 . 

 

 
PARAMETRI DI INTERVENTO 

 
Destinazioni d’uso ammesse  Commerciale (Medie strutture di vendita < 

1.500 mq); 
Ristorazione < 1.000 mq 

SUPERFICIE AMBITO ATTO UNILATERALE 8 23.696 mq 

Superficie coperta esistente ambito 
atto unilaterale già vigente 

3.140 mq 

Superficie coperta di progetto 3.000 mq 

Numero massimo piani  2 

Altezza massima fabbricati 10 m 

Volumi interrati  Ammessi previa verifica geologica e 
idrogeologica 

Rapporto di Copertura max ammesso  50% 

Superfici a Standard Rif. Art. 31 LRV n° 11/2004 e smi in 
riferimento alle diverse destinazioni ammesse 
 

 

Opere di urbanizzazione/sottoservizi: 
Devono essere completate le opere di 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#fn42
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0050.html#art18
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0050.html#art21
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0050.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#fn43
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#fnB42
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2015/15lr0004.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2015/15lr0004.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2015/15lr0004.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#fnB43
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2017/17lr0014.html
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 urbanizzazione e in fase di progettazione 
definitiva deve essere previsto il 
completamento dei sottoservizi. 
 

Modalità di attuazione PdC o PdC convenzionato – Intervento edilizio 
diretto (Rif. Atto d’Obbligo) 

Distanza minima dal confine 

stradale 

DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68 

Distanza minima dai confini H/2 con minimo m 5,00 

Distanza minima tra fabbricati minimo m 10,00 

Beneficio pubblico Secondo Atto Unilaterale d’Obbligo allegato 

alla Variante III/2019 

 

Compatibilità idraulica • Va prevista la realizzazione di sistemi di 

accumulo compensativi per regolare e 

rendere costante lo scarico delle acque 

meteoriche e garantire l’invarianza 

idraulica del futuro intervento.   

 

• I parcheggi dovranno essere realizzati 

con pavimentazione drenante fino al 

raggiungimento dello standard previsto 

per la permeabilità del suolo. 

 

• Eventuali  volumi di accumulo possono 

essere realizzati in parte anche extra 

ambito in corrispondenza dell’area verde 

identificata catastalmente al F.11 mapp. 

14 

 

Margini di flessibilità • Sono previste sagome limite entro cui 

realizzare gli interventi 

 

• E’ ammesso un margine di flessibilità del 

10% del perimetro sulla base di rilevi di 

dettaglio, mantenendo invariati i 

parametri autorizzati riferiti alla 

superficie coperta tot. prevista dalla 

scheda. 

 

Prescrizioni 
 

1. In tale area la modalità di intervento presuppone l’attuazione con PdC o PdC 
convenzionato. 
2. Il progetto dovrà contenere apposito progetto dell'uso del suolo ed elaborato 
planivolumetrico con l'organizzazione complessiva dell'area compresa l'individuazione delle 
masse edificatorie, della viabilità, dei percorsi di accesso e di distribuzione interna, della 
mitigazione ambientale prevista e delle essenze utilizzate. 
3. Il progetto dovrà prevedere l'urbanizzazione completa dell'area con tutte le infrastrutture 
necessarie (strade, percorsi pedonali, parcheggi, verde, reti tecnologiche, etc.). 
5. L'intervento dovrà prevedere tutte le misure compensative e di mitigazione idraulica con le 
procedure di calcolo e le modalità operative della valutazione di compatibilità idraulica da 
predisporre in fase di progettazione esecutiva.  
6. L’intervento dovrà comunque essere adeguato ad eventuali prescrizioni aggiuntive del 
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Consorzio di Bonifica e del Genio Civile.  
6. Dovrà essere redatta, inoltre, in fase di richiesta del Permesso di Costruire la specifica 
Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi del DM 14 gennaio 2008. 
8. Gli interventi di trasformazione, definiti con l’Accordo, possono essere oggetto di variazioni 
e modifiche in fase esecutiva di rilascio dei titoli abilitativi senza costituire variante al PI 
Tematico a condizione che siano rispettati: 
 

 la Superficie territoriale (St) e la SAU trasformata; 
 la capacità insediativa teorica (superficie coperta max ammessa); 
 il dimensionamento delle aree a standard secondo i minimi di legge;  
 l’obbligo di caratterizzare l’area di intervento per definire la necessità di bonificare 
 le prescrizioni della presente scheda. 

 
9. In sede di progettazione definitiva va verificata l’effettiva presenza di vincoli, con specifico 
riferimento alla presenza dell’elettrodotto evidenziata in Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della 
Pianificazione territoriale del PAT. Va pertanto richiesta la verifica della DPA all’Ente Gestore, 
con conseguente rispetto di quanto prescritto dallo stesso. 
10. In sede di PdC/PdC convenzionato dovranno essere dimensionati accessi e viabilità in 
coerenza con la normativa vigente, analizzando i flussi di traffico e ottenendo eventuali 
deroghe dall’Ente gestore delle strade. 
 

 
 

 

Prescrizioni LRV n° 50/2012 
 

La realizzazione dell’intervento non dovrà configurarsi come parco commerciale o centro 
commerciale. 
Sono ammesse strutture di vendita max 1500 mq, da realizzare in lotti autonomi e separati.  
Standard e accessi vanno previsti separatamente nei due lotti di suddivisione dell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo n° 8, e gli standard a parcheggio dovranno essere mantenuti 
funzionalmente separati. 
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SCHEMA SCHEDA PROGETTUALE 
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MODIFICHE GRAFICHE PI 

STATO VIGENTE 

 

STATO DI VARIANTE 

 
 


