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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E INQUADRAMENTO TEMATICO 
 

1.1. PREMESSA  

  

La presente Variante al PI del Comune di Peschiera del Garda trae origine dalla necessità di attivare 

procedure e interventi finalizzati all’integrazione di spazi urbani e percorsi ciclabili, in coerenza con quanto 

previsto dalla normativa nazionale e regionale. 

Il riferimento normativo nazionale è la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2  - Disposizioni per lo sviluppo della 

mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica”, che tra gli obiettivi 

ha i seguenti: 

“1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per 

le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e 

la sostenibilita' della mobilita' urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi 

della mobilita' in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, 

accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, 

di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica, di cui 

all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie 

turistiche”.  

 

Allo stato attuale, con specifico riferimento ai comuni del Basso Lago di Garda, lo sviluppo della mobilita' 

ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete si configura come una componente fondamentale delle 

politiche della mobilita' sia a livello locale, ma anche in collegamento con gli obiettivi di sviluppare la 

tematica in tutto il territorio nazionale in modo da pervenire a un sistema generale e integrato della 

mobilita', sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.  

La legge nazionale introduce un concetto importante, che è quello della “continuita' e interconnessione con 

le reti ciclabili urbane”: questo può essere un tema che si sviluppa attraverso politiche locali, legate alla 

pianificazione di dettaglio di aree particolarmente vocate, attraverso la realizzazione zone specifiche, ma 

anche attraverso la valorizzazione di punti particolarmente significativi per la possibilità di creare reti di 

connessione tra territori limitrofi attraverso lo sviluppo non solo delle reti ciclabili o ciclopedonabili, ma 

anche attraverso la ralizzazione di strutture a servizio della mobilità dolce, anche riutilizzando e valorizzando 

strutture e volumi già esistenti. 

 

La legge nazionale introduce all’art. 6 il concetto di “BICIPLAN”, rendendo evidente come sia necessario 

perseguire politiche di sviluppo territoriale che permettano una programmazione degli interventi da attuare 

attraverso i piani urbani della mobilita' ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani 

della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a 

promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia 

per le attivita' turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.  

 

Il comune di Peschiera non ha ancora predisposto uno specifico Biciplan, come previsto dalla normativa, ma 

ha previsto nella propria pianificazione lo sviluppo della propria rete ciclabile e ciclopedonabile, in stretto 
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rapporto con i percorsi che collegano comuni e territori limitrofi. 

La presente variante tematica, sviluppata per valorizzare in modo puntuale uno specifico spazio urbano che 

necessita di riqualificazione, anticipa le analisi riferite alla struttura della rete delle vie ciclabili comunali, 

prevedendo un piccolo spazio di connessione tra aree verdi e spazi aperti, predisponendo strutture destinate 

a bicigrill in prossimità del fiume Mincio, e prevedendo la riqualficazione/realizzazione di un tratto di pista 

ciclabile di interesse comunale. 

Come previsto anche dalla normativa, la variante in oggetto prevede una piccola azione puntuale che ha lo 

scopo di realizzare strutture destinate alla sosta dei ciclisti, valorizzando le aree verdi già esistenti nella 

pianificazione comunale da destinare a uso pubblico, favorendo eventuali attivita' di promozione e di 

educazione alla mobilita' sostenibile. La stessa Legge Regionale n. 35 del 08 agosto 2019 “Promozione del 

cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands", evidenzia come il tema della mobilità sostenibile sia di 

attualità anche nella Regione Veneto. 

 

Si riporta per intero l’art. 1 della normativa: 
 “Art. 1 

Finalità. 

1.   La Regione del Veneto, anche in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 

2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di 

percorribilità ciclistica”, promuove il turismo in bicicletta, di seguito denominato cicloturismo, quale 

strumento di diversificazione dell’offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio 

rurale del territorio regionale. 

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi 

cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 

14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. 

 

E’ chiaro pertanto che i cicloturismo sia una delle tematiche che la Regione Veneto prevede di sviluppare, 

dando anche mandato alle realtà territoriali di sviluppare progetti e analisi territoriali finalizzate a una 

programmazione coordinata. 

Sono pertanto in corso azioni importanti di coordinamento da parte della regione Veneto, come evidenziato 

anche nella “DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1788 DEL 22 DICEMBRE 2020 - Istituzione del 

Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione 

del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands"”. Con la DGRV si provvede all’attivazione ai sensi 

dell’art. 3 della L.R. n. 35/2019, del Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, e, in fase di 

attivazione dello stesso, alla iscrizione nel medesimo dei percorsi cicloturistici già individuati in applicazione 

della DGR n.1807/2010, afferenti alla Rete Escursionistica Regionale (REV). 

Con legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike 

Lands”, la Regione del Veneto, anche in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 

2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di 

percorribilità ciclistica”, ha inteso promuovere il cicloturismo, quale strumento di diversificazione dell’offerta 

turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio rurale. 

Per il conseguimento delle finalità della citata legge, la Regione promuove iniziative per la valorizzazione di 

percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell’art. 4 della legge 

regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. 

In particolare, l’articolo 3 della L.R. n. 35/2019 stabilisce che la Giunta regionale disciplini i requisiti e le 

caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in relazione all’utilizzo plurimo 
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della sentieristica per equidi e trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la localizzazione e la posa in 

opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i percorsi cicloturistici del territorio regionale, ivi compresa 

la segnaletica relativa agli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all’articolo 2, comma 3, 

lettera d) della norma medesima. 

Inoltre lo stesso articolo 3 dispone che la Giunta regionale provveda ad istituire, e successivamente ad 

aggiornare, sentiti gli enti competenti, la Federazione ciclistica italiana (FCI) e le associazioni maggiormente 

rappresentative del cicloturismo, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, al quale possono 

essere iscritti i percorsi cicloturistici che rispettano i requisiti definiti dal comma 1 del medesimo articolo. 

1.2. PERCORSI CICLOTURISTICI REGIONALI E PROCEDURE ATTUATE 

 
Con riferimento al tema della individuazione e della segnalazione dei percorsi cicloturistici regionali, è 

opportuno rilevare in via preliminare che la Giunta regionale, già con deliberazione n. 959 dell’11 aprile 2006, 

ha avviato il progetto a regia regionale “Piano regionale di segnaletica turistica”, al fine di dotare il Veneto di 

una rete di percorsi a forte impatto turistico, in grado di creare e strutturare un vero e proprio prodotto 

cicloturistico destinato ad affiancarsi agli altri e nel contempo ad ampliare la gamma di offerta turistica 

regionale proposta ai turisti, italiani e, specialmente, stranieri. 

Con la medesima deliberazione, e con la successiva convenzione sottoscritta in data 21 dicembre 2006, la 

Giunta Regionale ha affidato a Veneto Strade Spa  l'incarico per l’elaborazione del citato Piano, disponendo 

che i soggetti incaricati della sua attuazione (individuazione dei tracciati, realizzazione e collocazione della 

cartellonistica e segnaletica) fossero, per quanto di rispettiva competenza, la Regione e le Province ed 

incaricando la predetta società dell’attuazione delle azioni del Piano (realizzazione e collocazione della 

cartellonistica) di competenza della Regione. 

Con successiva deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009 la Giunta regionale ha provveduto – sulla base del 

Piano elaborato da Veneto Strade Spa - all’individuazione del sistema dei percorsi di interesse regionale e di 

interesse provinciale della Rete Escursionistica Veneta (di seguito anche REV), definita come un sistema a 

rete di percorsi integrabile ed aggiornabile nel tempo non solo dalla Regione, ma anche dagli enti locali 

territoriali e periferici interessati, inclusiva degli itinerari cicloturistici e della relativa cartellonistica e 

segnaletica tematica. 

In relazione alla strategia definita con la REV, e in collaborazione con le Province, la Giunta regionale, con 

deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010, ha adottato il “Piano di valorizzazione del cicloturismo veneto” 

procedendo come prima importante tappa nell’ambito della REV e della sua cartografia, ad individuare una 

serie di itinerari cicloturistici – con un ipotizzato tempo di percorrenza di una settimana - e sette escursioni in 

bicicletta – con un ipotizzato tempo di percorrenza di un fine settimana - di particolare rilevanza ed 

attrattività per gli appassionati del turismo in bicicletta. 

Con la DGR n. 3520 del 30 dicembre 2010 è stata quindi prevista la realizzazione e la posa in opera della 

segnaletica cicloturistica e di indirizzamento delle Escursioni individuate con DGR n. 1807/2010, identificando 

le stesse con la seguente denominazione, suscettibile peraltro di eventuali modifiche su suggerimento delle 

Province: 

E1 Ciclovia delle Dolomiti Unesco, denominazione successivamente rimodulata in “Lunga Via delle 

Dolomiti” 

E2 Ciclovia Anello Colli Euganei 

E3 Ciclovia Anello della Donzella 

E4 Ciclovia GiraSile 
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E5 Ciclovia Giro delle Isole di Venezia, denominazione successivamente rimodulata in “Cclovia Isole di 

Venezia” 

E6 Ciclovia del fiume Mincio 

E7 Ciclovia Paesaggi del Palladio (il percorso dell’Escursione è stato successivamente integrato con 

quello della ciclovia che attraversa i Comuni della Riviera Berica, da Vicenza a Noventa Vicentina, 

realizzata a partire dal 2015 dai Comuni interessati d’intesa con la Provincia di Vicenza. L’Escursione E7 

sulla segnaletica dunque è attualmente identificata come “Ciclovia Riviera Berica”). 

Con la successiva DGR n. 179 del 7 febbraio 2012 è stata disciplinata la realizzazione della segnaletica 

cicloturistica relativa agli Itinerari individuati con la DGR n. 1807/2010, con la seguente dicitura identificativa: 

I1 Itinerario Lago di Garda-Venezia 

I2 Itinerario Anello del Veneto 

I3 Itinerario Via del Mare 

I4 Itinerario Dolomiti-Venezia 

Ai sopra citati Itinerari  si è aggiunto nel 2018 il percorso cicloturistico “Treviso-Ostiglia”, che rientra 

nell’ambito del progetto regionale di viabilità ciclistica “Green Tour – Verde in movimento” che ha valenza di 

progetto strategico per la Regione ai sensi della DGR 583 del 29 aprile 2014 e che, in ragione delle 

caratteristiche di percorrenza e dei collegamenti con i principali itinerari regionali ed extraregionali, è da 

considerarsi come “Itinerario” sulla base dei criteri di classificazione definiti dal Manuale Grafico della 

Segnaletica. L'Itinerario I5 Trevisto-Ostiglia è stato identificato con Decreto del Direttore della Direzione 

Turismo n. 43 del 7 marzo 2018. 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1704 del 24 ottobre 2017, ha successivamente adottato il nuovo 

“Manuale grafico della segnaletica per il cicloturismo, l’escursionismo e il turismo equestre”, elaborato 

tenendo conto di una maggiore valorizzazione, sotto il profilo grafico-cromatico, dei caratteri e dei simboli 

identitari regionali, coerentemente con l’immagine coordinata della Regione, i cui relativi segnali e cartelli 

hanno  sostituito integralmente quelli approvati con la DGR n. 1402/2009. 

Della realizzazione degli interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica relativa alla Rete 

Escursionistica Veneta (R.E.V.), finalizzati a renderla conforme alle nuove disposizioni di cui al sopracitato 

manuale, con DGR n. 1899 del 17 dicembre 2019 è stata incaricata Veneto Strade Spa nell’ambito di apposito 

Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2019. 

Per quanto sopra esposto, risulta evidente che i percorsi cicloturistici della REV – inclusi nel Piano regionale 

di segnaletica turistica - sopra individuati, rappresentano nel loro insieme il principale prodotto turistico 

regionale del comparto “Bike”, e su di essi la Regione continua a incentrare le proprie iniziative di 

promozione e di comunicazione istituzionale, da ultima l’individuazione della sezione Cicloturismo 

nell’ambito del Portale istituzionale regionale turistico Veneto.eu. 

Conseguentemente, è possibile individuare i percorsi cicloturistici afferenti alla Rete Escursionistica Veneta (5 

Itinerari e 7 Escursioni) quali infrastrutture turistiche costituenti parti del sistema “Venice bike system”, come 

definito dall’art. 2 della L.R. n. 35/2019, ossia sistema a rete di percorsi attrezzati per ciclisti, anche in 

collegamento con la rete cicloturistica europea, nazionale e interregionale. 

In considerazione del fatto che i citati percorsi, come sopra esposto, dal punto di vista tecnico e della 

condivisione con enti e associazioni competenti, sono stati già validati attraverso le attività di 

programmazione, pianificazione ed implementazione amministrativa degli interventi regionali nel settore che 

hanno coinvolto, secondo una metodologia  “top-down”, sia gli enti locali interessati (Province e Comuni) che 

gli enti del settore cicloturistico, in primis FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta),  nonché  del fatto 

che essi assumono un ruolo strategico per la costruzione e la promozione del prodotto “Bike” del Veneto, si 

propone di provvedere alla loro iscrizione – in sede di istituzione e prima attivazione – nel Registro regionale 

dei percorsi cicloturistici del Veneto di cui all’art. 3 della L.R. n. 35/2019. 
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Alla luce delle considerazioni esposte, la norma regionale propone pertanto: 

▪ di istituire, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 35/2019, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del 

Veneto; 

▪ di iscrivere nel citato Registro, in sede di attivazione dello stesso, i percorsi cicloturistici, già 

individuati in applicazione della DGR n. 1807/2010, afferenti alla Rete Escursionistica Regionale e 

al relativo Piano regionale di segnaletica turistica, e successivamente integrati con l’Itinerario I5 

Treviso-Ostiglia; 

▪ di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle norme tecniche e dei criteri per 

l’individuazione e la classificazione degli altri itinerari, non ricompresi nel Piano regionale di 

segnaletica turistica della Rete Escursionistica Veneta. 

Ai percorsi cicloturistici di cui sopra, ai fini dell’individuazione dei relativi soggetti gestori /consorzi di 

gestione di cui all’art. 5 della L.R. n. 35/2019, si applicheranno i criteri approvati con DGR n. 868 del 30 

giugno 2020. 

 
PERCORSO CICLOTURISTICO “GARDA BY BIKE” 

 

Si faccia riferimento alla Dgr n. 2227 del 23 dicembre 2016 che riporta lo “SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPROTI, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

CULTURALI E DEL TURISMO, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, REGIONE LOMBARDIA E REGIONE VENETO 

PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ ANELLO CICLABILE TURISTICO “GARDA BY BIKE”. 
 

E’ proprio dalle premesse degli obiettivi di programmazione contenuti nella DGRV che trae origine la 

necessità di sviluppare una variante tematica legata allo sviluppo di un’are al momento non valorizzata, che 

invece si configura come importante risorsa anche per lo sviluppo di una rete locale di mobilità dolce, in 

coerenza con i progetti di valorizzazione territoriale a scala territoriale, di respiro certo non solo locale, che 

caratterizzano oggi la programmazione degli interventi di sviluppo di Peschiera del Garda e del suo territorio. 

Si riportano le premesse citate, che sono alla base anche dell’idea progettuale perseguita nella 

predisposizione della variante tematica: 

• “la mobilità ciclistica, modalità di spostamento ecosostenibile, costituisce uno degli elementi 

caratterizzanti lo sviluppo turistico sia delle zone interne, di minore attrattività per il turismo di 

massa, sia delle aree di maggiore interesse storico-culturale, attraverso la valorizzazione delle 

identità, delle eccellenze dei territori; 

• il prodotto “bike” è un prodotto in grande espansione, e nel corso degli ultimi anni ha avuto un forte 

incremento sia dal punto di vista della domanda, sia rispetto alle offerte nate per far fronte a tale 

domanda; 

• la creazione di un sistema di ciclovie turistiche, nel contesto nazionale, può rappresentare un 

ulteriore elemento di sviluppo e valorizzazione turistica del nostro Paese, soprattutto se tale sistema 

• risulta interconnesso con le altre modalità di trasporto; 

• la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche deve tendere ad una rete di direttrici 

principali ed un insieme di itinerari cicloturistici extraurbani interconnessi con le reti ciclabili in 

ambito urbano; 

• la promozione del patrimonio storico-artistico può essere perseguita anche con la messa a punto di 

nuove strategie di crescita sostenibile che valorizzano le peculiarità caratterizzanti il tessuto dei 

differenti territori e che sono in grado di innescare processi di miglioramento economico generando 

opportunità di crescita diffusa e durevole nel tempo, in armonia con il paesaggio e l’ambiente; 
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• lo sviluppo ecosostenibile del territorio è anche direttamente connesso alla rivalutazione e 

all’insediamento di imprese locali, di piccola e media dimensione, che traggono dal contesto  

agricolo, dalle tradizioni enogastronomiche, del patrimonio storico-culturale e ambientale gli 

elementi a base del loro radicamento e della loro stabilità nel tempo; 
 

Tale sviluppo può essere perseguito attraverso la promozione dell'imprenditorialità turistica e la crescita di 

un settore produttivo strategico per la ripresa economica, nonché assicurando la competitività dell’offerta 

turistico-culturale italiana con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio 

storico-artistico e ambientale anche delle aree interne del Paese. 

La messa a sistema delle potenzialità dell'imprenditoria turistica, del valore del paesaggio e del patrimonio 

storico-artistico per mezzo di una offerta turistico-culturale competitiva, adeguatamente sostenuta da 

infrastrutture capillari quali le ciclovie turistiche, può costituire un unicum strategico per lo sviluppo e la 

crescita economica. Lo svliluppo della rete cicolpedonabile nazionale vede la sinergia di più Enti, impegnati a 

lavorare a livello sia di sviluppo economico, sia a livello di sostenibilità ambientale degli interventi proposti. 

E’ per questo che si vede nella programmazione nazionale la sinergia tra MIT e MIBAC, impegnati a 

sviluppare una tematica comune nell’ottica di valorizzare al meglio le vocazioni dei territori. 
 

IL MIT 

Il MIT, in coerenza con il Programma di Governo e con gli indirizzi per il consolidamento del sistema 

economico, che richiede in tutti i settori rinnovate strategie, si adopera per un rilancio organico delle diverse 

tipologie di infrastrutture di trasporto, anche al servizio delle specifiche vocazioni dei territori, in grado di 

attivare nuove economie. Per il conseguimento delle finalità del presente Protocollo il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti si impegna a: 

- inserire l’anello ciclabile intorno al lago di Garda “GARDA BY BIKE” tra le ciclovie turistiche del sistema 

nazionale, previste nell’Allegato Infrastrutture e nei documenti programmatici che costituiranno gli strumenti 

di pianificazione e programmazione generale di riferimento, affinché sia identificato e riconosciuto come 

infrastruttura strategica di livello nazionale anche al fine del soddisfacimento dei requisiti per l’accesso ad 

eventuali finanziamenti comunitari; 

- provvedere, con un primo decreto del MIT di concerto con il MiBACT, all’assegnazione delle risorse 

necessarie alla predisposizione dei progetti definitivi ed esecutivi; 

- definire gli standard e i requisiti minimi, per gli aspetti di competenza, che devono essere soddisfatti dal 

progetto appartenente al sistema nazionale delle ciclovie turistiche; 

- analizzare il progetto definitivo ed esecutivo della “GARDA BY BIKE” ai fini della verifica del possesso dei 

requisiti come sopra definiti, nei tempi che saranno previsti con successivi decreti ministeriali, in relazione 

alle risorse assegnate; 

- provvedere, con decreti successivi del MIT di concerto con il MiBACT, alla ripartizione delle risorse, 

complessivamente stabilite in 91 milioni di euro nel triennio 2016-2018 dall’articolo 1, comma 640, della 

Legge di stabilità per il 2016, alle tre linee di attività citate in premessa e, nell’ambito delle ciclovie turistiche, 

alla individuazione della quota finanziaria da attribuire al progetto GARDA BY BIKE, prevedendo tempi e 

modalità distinte per il finanziamento delle ulteriori fasi di progettazione e della realizzazione degli 

interventi, da attuarsi anche per stralci funzionali in relazione alle risorse disponibili; 

- reperire eventuali ulteriori finanziamenti, anche in sede europea. 
 

IL MIBACT 

Il MIBACT, nel perseguimento delle finalità di cui al D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, intende avviare e 

favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a: 
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- rafforzare l’attrattività dell’offerta turistico-culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del 

patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio 

diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità lenta; 

- mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti nei diversi territori, migliorandone la 

fruizione pubblica; 

- promuovere attività e iniziative culturali, artistiche e in generale connesse alla fruizione turistica anche ai 

fini dello sviluppo di nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali; 

- promuovere iniziative turistiche finalizzate al rilancio delle aree interne. 
 

I Governi regionali territorialmente interessati dalla realizzazione dell’anello ciclabile intorno al lago di Garda, 

hanno inserito, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione/programmazione, la previsione di 

un'infrastruttura che gravita sul proprio territorio, in particolare: 

- la Provincia Autonoma di Trento: nel Piano Urbanistico Provinciale (PUP) approvato con Legge Provinciale 

27 maggio 2008 n.5 che identifica in maniera gerarchica e funzionale l’insieme delle reti per la mobilità 

trentina finalizzate a garantire i presupposti per la definizione degli approcci e strumenti relativi al 

trasferimento modale, lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile, favorendo l’integrazione, la 

riorganizzazione e l’ottimizzazione dei diversi sistemi di trasporto anche con individuazione di sistemi di 

mobilità alternativa; 

- la Regione Veneto: nel Master Plan, strumento di indirizzo programmatorio regionale approvato con DGR 

n. 336/2005 e aggiornato con successiva DGR 1792/2014, dove sono individuati i percorsi A1 “Ciclopista del 

Sole Eurovelo 7 – BiciItalia 1” e D1 “Da Verona al lago di Garda” e il parco ciclistico A1 “Parco ciclistico delle 

Colline Moreniche del Garda”; nella D.G.R. n. 1031 del 25.08.2015 con la quale è stato approvato un nuovo 

protocollo d’Intesa per il completamento della rete ciclabile del Garda. 

- la Regione Lombardia: nel Piano Regionale Lombardo della Mobilità Ciclistica, in attuazione della L.R. n. 7 

del 30 aprile 2009 approvato con DGR n. X/1657 dell’11 aprile 2014 e nel Programma Regionale della 

Mobilità e dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale il 20 settembre 2016, con il percorso di interesse 

regionale n. 2 “Pedemontana alpina” di cui il tratto a sud del lago fa parte del percorso Bicitalia n. 12. 

Nel Giugno 2014 è stato siglato un accordo, di durata triennale, frutto della collaborazione tra le Province di 

Verona, Brescia, Mantova e Trento per accomunare i tre territori che circondano il Lago di Garda, per la 

messa in opera di una segnaletica uniforme per tutti i territori attraversati dal percorso e contraddistinta da 

un logo unico, valido per tutte le Province; 

- tale accordo prevede inoltre la redazione di materiale cartaceo promozionale omogeneo, che dovrà 

riportare, oltre al "Garda by Bike", tutta l'offerta di percorsi e piste ciclabili finora presenti intorno al Lago di 

Garda, con relative interconnessioni. 

 
1.3. GLI ITINERARI REGIONALI E L’ANELLO CICLABILE “GARDA BY BIKE” 

 
Le  REGIONI intendono dar seguito alla propria pianificazione e programmazione attraverso la realizzazione 

dell’anello ciclabile “GARDA BY BIKE”, in un’ottica integrata di valorizzazione dei rispettivi territori, di 

potenziamento dell’infrastrutturazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e di incremento della mobilità 

sostenibile, a partire dalla consapevolezza che la promozione sovraregionale dei beni ambientali, 

paesaggistici, artistici e culturali rappresenta uno dei fattori decisivi del posizionamento turistico su scala 

internazionale delle destinazioni italiane. 

- l’anello ciclabile turistico denominato “GARDA BY BIKE” si collega con l’itinerario n. 7 della rete europea 

ciclabile denominata EuroVelo; 

- il progetto dell’anello ciclabile “GARDA BY BIKE”, ha l’obiettivo di realizzare un anello cicloturistico 

interregionale di lunga percorrenza e circolare di 140 km ; 
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- le singole Amministrazioni regionali che hanno avviato il progetto di fattibilità che hanno condiviso con le 

Amministrazioni locali, intendono ora procedere nel breve alla stesura di un unico progetto complessivo 

articolato per «lotti funzionali», come definiti all’art. 3 comma 1 lett. qq) del D.Lgs. n. 50/2016 per ottenere 

una infrastruttura coordinata e continua. 

“GARDA BY BIKE” è un percorso che si interconnette con Eurovelo 7 è a servizio dell’intero territorio che 

gravita sul lago di Garda ed è in grado di conseguire importanti obiettivi nei settori: 

- turistici, creando un’infrastruttura che permetta ai turisti del lago di Garda di percorrere 

l'intero periplo in sicurezza su percorsi protetti, dedicati e ben segnalati, generando un 

nuovo indotto economico per gli operatori turistici;ùciclismo sportivo: Non praticabile sul 

percorso in alta stagione estiva, ma che farà registrare un elevato afflusso di praticanti nelle 

altre tre stagioni, riducendo la congestione sulla viabilità ordinaria; 

- mobilità sostenibile mettendo in rete gli abitati dei 19 comuni rivieraschi che potranno 

effettuare gli spostamenti in maniera sostenibile ed ecologica muovendosi con bici 

tradizionali o bici elettriche inaugurando un nuovo sistema di mobilità; 

- multimodalità, favorendo la multimodalità auto-bici-autobus-battello per tutti i cittadini. 

Inoltre, darà la possibilità all’intera massa dei frequentatori di conoscere il territorio in maniera dolce, 

minimizzando gli impatti ambientali e con una mobilità a dimensione umana. 

In particolare diventerà possibile, e soprattutto più facile, attuare: 

· la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e naturalistico; 

· l’interconnessione con altri itinerari cicloturistici ed escursionistici a totale beneficio 

dell’ambiente e della popolazione residente; 

· una effettiva intermodalità tra i sistemi di trasporto su gomma, su ferrovia e con il battello; 

· la valorizzazione delle identità e delle eccellenze dei territori; 

· la valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico e delle tradizioni popolari; 

· il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del territorio; 

· lo sviluppo di ricettività e di servizi turistici ecosostenibili; 

· la generazione di nuove attività imprenditoriali e quindi di occupazione, per la crescita di un settore 

produttivo strategico per la ripresa economica a partire dalle aree interne del comparto territoriale 

gardesano, e non solo. 

Il progetto Garda By Bike può pertanto contare sulla partecipazione i soggetti pubblici e privati, 

potenzialmente interessati anche ad una compartecipazione nel finanziamento dei lavori e alla creazione di 

servizi complementari; 

 

2. L’AMBITO DI INTERVENTO 
 

Il progetto oggetto di variante si sviluppa in coerenza con gli obiettivi di sviluppo della rete ciclopedonale 

regionale, come descritti nel paragrafo precedente. 

La posizione strategica dell’ambito di intervento necessita di una revisione soprattutto normativa delle 

possibilità operative legate alla riqualificazione di un’area che al momento non viene utilizzata. 

Essenziale per motivare la scelta localizzativa dell’intervento e le richieste contenute nell’Atto Unilaterale 

d’obbligo è la lettura dell’area posta in variante, in relazione alla presenza del tracciato delle Pista ciclabile 

del Mincio da Peschiera del Garda a Mantova. 

La lunghezza del tracciato è di 44 km. 

Si riportano di seguito le indicazioni del tracciato, con evidenziata la localizzazione dell’area di variante.. 
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Il Percorso ciclo pedonale Pista ciclabile del Mincio da Peschiera del Garda a Mantova.parte da Mantova e 

arriva a Peschiera del Garda, attraverso 40 km di percorso suggestivo all'interno del parco del Mincio. 

Il fiume è l’assoluto protagonista di questo percorso che infatti nasce dal lago di Garda a Peschiera e arriva a 

Mantova dove forma i tre laghi che circondano la città. 

Da Peschiera a Valeggio (km 16) e fino a Mantova, percorso ciclabile asfaltato esistente, con segnaletica 

cicloturistica Regione Veneto E6. 

 

 

In coerenza con quanto prevederà il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo del Veneto il progetto 

oggetto di variante si pone gli obiettivi di: 

a)   promuovere il sistema cicloturistico veneto, denominato “Venice bike system”, quale sistema a 

rete di percorsi attrezzati per ciclisti, anche in collegamento con la rete cicloturistica europea, 

nazionale e interregionale; 

b)   favorire l’offerta di strutture a servizio della rete ciclopedonabile all’aperto o di tipo 

complementare, creando  specifici servizi diretti ai cicloturisti; 

c)   promuovere la valorizzazione di itinerari di viaggio che valorizzino anche i centri minori e le strade 

locali, soprattutto in corrispondenza di aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-

culturali, archeologiche, panoramiche, di Ville venete e di antichi borghi rurali e montani, anche con 

riferimento a itinerari enogastronomici. 

L’area di intervento è individuata per la parte privata (proprietà Niko Srl)  al F. 16 mapp. 250-728-729, 

mentre per la parte demaniale al F. 9, mapp. 1496-1499-1998 e al F. 16 mapp. 727-730. 

L’attuazione degli interventi comporterà necessariamente una sinergia tra Privati e Demanio, nell’ottica della 

valorizzazione dell’area. La sottoscrizione della Convenzione previo ottenimento di Concessione Demaniale 

per l’utilizzo delle aree di proprietà dell’Agenzia del Demanio. 
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In coerenza con la strumentazione urbanistica già vigente, che individua lungo il Mincio una fascia di Verde 

pubblico, per meglio permettere la realizzazione di spazi opportunamente attrezzati coerenti con le finalità 

stesse della legge regionale (valorizzazione dei territori e creazioni di reti ciclopedonali dotate di spazi 

attrezzati). 
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Lungo il percorso cicloturistico Peschiera-Mantova si prevede infatti il riutilizzo di una parte di ambito in ZTO 

D1.2, che ha ancora una disponibilità volumetrica da spendere, e contemporaneamente si ammette la 

possibilità di attrezzare con strutture a servizio della ciclopedonalità una parte di area già al momento 

individuata come Verde attrezzato, per la quale la normativa non dettagli ad oggi le possibilità operative. Il 

progetto risponde alla necessità di sviluppare un punto opportunamente attrezzato per la realizzazione di 

specifici punti di sosta e di ristoro, per il riparo e la sicurezza dei cicloturisti e ciclisti. 

3.  TEMI E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DEL SINDACO  
 

Si richiama il Documento del Sindaco presentato in Consiglio Comunale nell’anno 2020, Rif. DCC n° n. 13 del 
24/06/2020.  
Si richiama il punto del Documento rispetto al quale il PI Tematico risulta aver verificato la propria coerenza: 
 
“5. Verranno date risposte legate a: 

- Centri Storici, per cui le modifiche o le nuove volumetrie ammissibili saranno previste sulla 
base di specifiche richieste da parte dei proprietari; 

- Corti Rurali di Antica Origine, per cui le modifiche o le nuove volumetrie ammissibili saranno 
previste sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari; 

- Edifici non più funzionali all'attività agricola, sulla base di specifiche richieste da parte dei 
proprietari e nella certificazione della non funzionalità del fabbricato ai sensi della normativa 
agricola; 

- Attività produttive Fuori Zona, sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari; 
- Ambiti di trasformazione territoriale, al netto delle indicazioni regionali ai sensi della LRV n° 

14/2017, e con specifico interesse per gli ambiti di riqualificazione e riconversione e per gli 
ambiti di miglioramento della qualità urbana, per i quali è stata espressa una manifestazione 
di interesse all'attuazione. 

-  
Il Piano degli Interventi, nell'attuazione che si prevederà a fasi tematiche, comporterà anche l'ottemperanza 
alle normative regionali relative alla riclassificazione di ambiti edificabili in aree prive di potenzialità 
edificatoria, ai sensi dell'art. 7, LRV n° 4/2015. 
Verranno inoltre sviluppate tematiche aggiuntive quali la definizione degli accordi e del contributo 
straordinario da sviluppare in termini di perequazione, la revisione e l'aggiornamento dell'apparato 
normativo, la verifica della coerenza con la strumentazione urbanistica sovraordinata (soprattutto del Piano 
Provinciale PTCP), lo sviluppo della tematica del credito edilizio. 
 

4. COERENZA CON LA LEGGE REGIONALE 14/2017  
  

Si richiama la Legge Regionale n° 14/2017 detta norme per il contenimento del consumo del suolo, nel 

rispetto dei seguenti obiettivi:  

a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali;  

b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare il ripristino della 

naturalità;  

c) promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno 

agricolo;  

d) individuare le parti di territorio a pericolosità idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza;  

e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione sulla salubrità dell’ambiente e sul paesaggio;  

f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione 

consolidata;  
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g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale;  

h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico;  

i) rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed 

architettonica;  

j) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini;  

k) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione della 

città/territorio.  

La normativa regionale, all’art. 12, definisce gli ambiti in cui non viene applicata e nello specifico a:  

a) gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendenti (art. 2, comma 1, lett. e) 

l’insieme delle parti del territorio:  

- già edificato;  

- comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico 

alla trasformazione insediativa;  

- comprensivo delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle 

infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;  

- oggetto di un PUA approvato;  

- riconoscibile nei nuclei insediativi in zona agricola.  

Anche questa verifica andrà effettuata all’interno della Variante al PAT, ma è compito della presente Variante 

al PI verificare lo stato di attuazione e definire la corretta SAU residua da utilizzare come parametro di 

riferimento per il corretto conteggio del consumo di suolo ammissibile. 

 

 
 

L’area di intervento fa parte degli ambienti di urbanizzazione consolidata, individuati dalla variante N° 1 al 
PAT approvata con DCC n° 44 del 28/12/2020. 
 

5. L’OGGETTO DEL PIANO TEMATICO 
 

Il Piano tematico sviluppa a livello normativo le possibilità operative date dalla strumentazione urbanistica 

vigente del Comune di Peschiera del Garda. 

Le aree oggetto di Variante infatti rimangono nel Piano degli Interventi invariate in termini di destinazione 
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urbanistica. L’ambito per il quale viene chiesto lo sviluppo di una normativa di dettaglio è infatti identificato 

parte in ZTO D1.2, parte in ZTO F3 – Verde pubblico (di proprietà in parte demaniale in parte privata). 

Il Piano tematico sviluppa una specifica scheda progetto allo scopo di inserire, in coordinamento con la 

normativa nazionale e regionale, la possibilità di realizzare spazi a servizio della rete cicloturistica comunale 

ma anche sovracomunale. 

Il progetto prevede di strutturare la rete ricreativa locale utilizzando al momento spazi non ancora 

strutturati, localizzati proprio in corrispondenza del percorso della rete ciclopedonale Peschiera- Mantova, 

valorizzando un ambito paesaggistico di tranquillità e pregio, lungo un percorso di grande panoramicità lungo 

il corso del Mincio.  

L’intervento proposto contribuisce sicuramente a migliorare gli stili di vita, la salute delle persone, la 

conoscenze e l’attenzione al proprio territorio, pertanto è caratterizzato da un interesse pubblico, essendo 

previsto  “a servizio del territorio”, contribuendo alla messa in rete di interventi puntuali ma strategici volti a 

valorizzare la rete cicloturistica locale e regionale, e oltre ad offrire svago ai residenti locali è pianificata 

espressamente per essere di richiamo e di attrazione turistica per un pubblico di area vasta.  
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6. MODIFICHE ALLE NTO 
 
STATO VIGENTE 
Art. 47 – Sottozone D1.2: commerciali, esistenti e di completamento 
 
1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate all’insediamento di attività commerciali all’ingrosso e al 
dettaglio: supermarket, grandi magazzini, centri commerciali ed ipermercati. 
 
2. In tali zone il PI si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione per sostituzione edilizia. 
Sono ammessi inoltre interventi di nuova edificazione (compreso ampliamento) nel rispetto dei seguenti 
indici: 
rapporto di copertura massimo  =  0,50 mq/mq, 
altezza massima  =  10,50 m, 
distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 
distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 
 
3. Nella zona D1.2/1 di loc. Mandella, soggetta a piano attuativo, la superficie coperta massima 
realizzabile, compreso l’esistente, è di 6.800 mq. 
In tale zona non dovranno essere realizzati nuovi accessi alla SS 11; ne è possibile la razionalizzazione, 
eventualmente in riduzione. 
In tale zona, oltre la destinazione commerciale, è consentita anche la destinazione direzionale.  
In tali aree è prevista la destinazione artigianale non nociva e non molesta, di servizio alla persona quali 
centri estetici, parrucchiera, barbiere, palestre riabilitative e/o per la cura del corpo, centri fitness. 
4. Nei parchi commerciali si applicano le norme di cui alla L.R. 28.12.2012, n° 50. 
 
Art. 48 – Sottozone D1.2.1: commerciali, esistenti e di completamento 
1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate all’insediamento di attività commerciali legate alla 
nautica, ovvero alla vendita, rimessaggio e manutenzione dei natanti. 
 
2. In tali zone il PI si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione per sostituzione edilizia. 
Gli interventi di ristrutturazione per sostituzione edilizia sono ammessi nel rispetto dei seguenti indici: 
rapporto di copertura massimo = 0,50 mq/mq, 
altezza massima  = 6,50 m e comunque non superiore all’altezza esistente 
distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 
distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza. 
 
3. Tale zona è assimilabile a quelle localizzate nell’ambito del fiume Mincio, così come individuato con 
apposito perimetro nelle planimetrie di Piano, e pertanto non sono ammessi ampliamenti delle volumetrie 
esistenti, né in pianta né in altezza. Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria (compreso l’adeguamento igienico-sanitario) e ristrutturazione per sostituzione 
edilizia, nel rispetto dei parametri sopraelencati. 
 
4. Sono ammesse destinazioni commerciali all’ingrosso e al dettaglio, purché vengano soddisfatti gli 
standard di cui all’art. 25. 
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Art. 70 - Zona F3: verde pubblico 
Tale zona comprende le aree destinate a verde pubblico ed è articolata: 
sottozona F3.1: verde attrezzato e zone balneari, 
sottozona F3.2: parco di interesse urbano-territoriale. 
 
2. In dette zone sono consentite opere infrastrutturali di arredo costituite da chioschi contenenti 
attività commerciali e pubblici esercizi,  servizi igienici e/o punti informativi per il turismo, autorizzate 
attraverso bando di gara pubblico su terreni di proprietà pubblica. 
I chioschi dovranno avere una altezza massima non superiore a ml. 3,50 e volume non superiore a mc. 100. 
I chioschi saranno realizzati in materiali congruenti con l’ambiente circostante, sia in termini cromatici che 
formali, a giudizio insindacabile del Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata ove non ricadenti in zone 
sottoposte al parere della Commissione Locale sul Paesaggio. 
Dette opere sono condizionate alla stipula di apposita Convenzione che obbliga i concessionari a sostenere 
gli oneri di mantenimento e pulizia delle aree circostanti le strutture. 
 
Art. 71 - Sottozona F3.1: verde attrezzato e zone balneari 
1. Tale sottozona comprende: 
aree gioco per i bambini, 
giardini pubblici, 
verde di arredo, 
impianti sportivi di base, 
spiagge. 
La variante n° 1/2017 comporta la specifica reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio finalizzato 
alla realizzazione dell’intervento di pubblica utilità. 
               (Oss. Prot. 0012908/2017) 
 
2. Nelle aree gioco per i bambini sono prescritte sistemazioni a verde ed installazioni di attrezzature nel 
rispetto delle norme EN1176 (attrezzature per aree da gioco), EN1177 (rivestimenti di superfici di aree da 
gioco) e norma UNI 11123/2004 (progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto). 
 
3. Nei giardini pubblici è prescritta la sistemazione a verde, a spazi di sosta e di gioco; è consentita 
l’edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature 
precarie per il ristoro, di servizi igienici. Tali costruzioni potranno avere un’altezza massima di 3,50 m e una 
volumetria massima di 100 mc. In tali aree è ammessa la realizzazione di aree a parcheggio in misura non 
superiore al 10% dell’area complessiva. 
3. Negli impianti sportivi all’aperto esistenti sono possibili tutti gli interventi di miglioramento delle 
attuali strutture e interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della superficie utile. 
 
4. Negli impianti sportivi di progetto è possibile la realizzazione di nuove costruzioni per l’attività 
sportiva al coperto, immerse nel verde, nel rispetto dei seguenti indici: 
altezza massima = 12,00 m, 
densità territoriale massima = 2 mc/mq, 
parcheggi pubblici minimi = 0,1 mq/mq di superficie fondiaria, 
verde minimo = 0,4 mq/mq di superficie fondiaria. 
 
5. Per l’ambito del laghetto del Frassino vale quanto indicato all’art. 66. 
 
Le NTO vengono modificate inserendo integrando gli articoli e inserendo la scheda progetto come di seguito 
riportata: 
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L’articolo viene integrato inserendo il seguente comma: 

 

Art. 71 - Sottozona F3.1: verde attrezzato e zone balneari 

(…) 

 

    7. L’ambito corrispondente al Piano Tematico n° 1/2021 – individuato catastalmente come di seguito: 

 

Individuazione Catastale Proprietà Niko Srl F. 16 Mappali 250, 728, 729 (i mappali 728 e 

729 acquisiti dal demanio nel 2004) 

Individuazione catastale Proprietà demaniale F. 9, mapp. 1496 – 1497 -1498 

F. 16 mapp. 727 - 730 

 

     prevede una normativa di dettaglio riferita a una specifica scheda progetto, avente per oggetto la 

realizzazione di spazi e strutture a servizio della ciclabilità in Loc. Porto Vecchio. 

Tutti gli interventi che riguardano la progettazione di spazi in ambiti assoggettati a vincoli (paesaggistico, 

ambientale, monumentale, fluviale, ferroviario) dovranno ottenere il preventivo parere dell’Ente 

competente. 

 

L’articolo viene integrato inserendo il seguente comma: 

 

Art. 47 - Sottozone D1.2: commerciali, esistenti e di completamento 

 

"Tali zone sono costituite dalle aree destinate all’insediamento di attività commerciali all’ingrosso e al 

dettaglio […] Sono ammessi inoltre interventi di nuova edificazione (compreso ampliamento) nel rispetto dei 

seguenti indici: 

a) rapporto di copertura massimo = 0,50 mq/mq, 

b) altezza massima = 10,50 m, 

c) distanza minima dai confini di proprietà = 7,50 m, 

d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 

e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, o in aderenza." 

 

L’ambito corrispondente al Piano Tematico n° 1/2021 – individuato catastalmente come di seguito: 

 

Individuazione Catastale Proprietà Niko Srl F. 16 Mappali 250, 728, 729 (i mappali 728 e 

729 acquisiti dal demanio nel 2004) 

Individuazione catastale Proprietà demaniale F. 9, mapp. 1496 – 1497 -1498 

F. 16 mapp. 727 - 730 

 

prevede una normativa di dettaglio riferita a una specifica scheda progetto, avente per oggetto la 

realizzazione di spazi e strutture a servizio della ciclabilità in Loc. Porto Vecchio. 

Tutti gli interventi che riguardano la progettazione di spazi in ambiti assoggettati a vincoli (paesaggistico, 

ambientale, monumentale, fluviale, ferroviario) dovranno ottenere il preventivo parere dell’Ente 

competente. 
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 LR 11/2004 

 

ATO 
P2 

Denominazione:  
SCHEDA PROGETTO NIKO  
S.r.l. 

NORME TECNICHE PIANO TEMATICO 
1/2021 

Ubicazione:  Loc. Porto Vecchio 

 

Le presenti Norme riguardano il PI Tematico Niko Srl relativo alla modifica normativa relativa 
all’utilizzo degli spazi a verde a destinazione verde attrezzato in Loc. Porto Vecchio da attuare 
con PdC convenzionato, previo ottenimento di Concessione Demaniale per l’utilizzo delle aree di 
proprietà dell’Agenzia del Demanio. 
 

 

Destinazione di zona PI vigente ZTO D2.1 – F3 

Destinazione di zona PI variato ZTO D2.1 – F3 - invariato 

PARAMETRI DI INTERVENTO 

Individuazione Catastale Proprietà Niko Srl F. 16 Mappali 250, 728, 729 (i mappali 728 e 
729 acquisiti dal demanio nel 2004) 

Individuazione catastale Proprietà demaniale F. 9, mapp. 1496 – 1497 -1498 
F. 16 mapp. 727 - 730 

DESTINAZIONE DI ZONA 

Esistente Di progetto 

ZONA D1.2 – Zone commerciali esistenti e di 
completamento (Art. 47 NTO) 

ZONA D1.2 – Zone commerciali esistenti e di 
completamento (Art. 47 NTO) 

VERDE F3.1 – Verde pubblico (Art. 70) VERDE F3.1 – Verde pubblico (Art. 70) 

ZONA F5 – Zona ferroviaria (art. 75 NTO)  ZONA F5 – Zona ferroviaria (art. 75 NTO) 

PARAMETRI STEREOMETRICI DI PROGETTO 

SUPERFICIE AMBITO 9751,16 mq 

Rapporto di copertura Max 50 % 

Superficie coperta esistente 2514,17 (fabbricato esistente) 

Superficie coperta di progetto Vd. Dettagli tabella: 
- Chiosco e Servizi per attività sportive 

Numero massimo piani  uno 

Altezza massima fabbricati 3,50 m 

DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI 

Chiosco 

Chiosco con struttura fissa superficie max = 103 mq 
volume max: 310 mc 

Veranda apribile  superficie max = 103 mq 
volume max: 310 mc 

Totale chiosco 
 

superficie max = 206 mq 
volume max: 620 mc 

Servizi per attività sportive 

Spogliatoi superficie max = 53 mq 
volume max: 160 mc 

Docce e lavandini esterni 
 

superficie max = 25 mq 
volume max: 65 mc 

Servizi igienici 
 

superficie max = 25 mq 
volume max: 75 mc 
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Bike sharing 
 

superficie max = 65 mq 
volume max: 190 mc 

Totale servizi per attività sportive  superficie max = 171mq 
volume max: 490 mc 

Flessibilità ammessa: è ammessa la flessibilità del 10% per la realizzazione dei volumi e delle 
superfici a servizio delle attività sportive 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Modalità di attuazione Permesso di costruire convenzionato – 
Intervento edilizio diretto  

DISTANZE 

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 Sistemazione tratto ciclopedonale Bastione 
Cantarane 

 
Prescrizioni 

1. In tale area la modalità di intervento presuppone l’attuazione con 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. 

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. 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. 

7. Gli interventi di trasformazione 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); 

• la superficie coperta max ammessa; 

• le prescrizioni della presente scheda 
 
 

MITIGAZIONI E RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI 
Nel rispetto di modalità realizzative tali da conservare ed implementare le aree boschive e i 
corridoi naturali circostanti, si prescrive: 

✓ di mantenere la permeabilità di tutte le superfici scoperte, anche laddove siano 

destinate alla realizzazione degli stalli di sosta, delle piazzole, delle aree di manovra e 

della viabilità interna. Percorsi e aree di sosta devoo essere realizzate con materiale 

drenante. 

✓ di realizzare piantumazioni coerenti con quanto previsto dalle Norme Tecniche del 

PATI, Allegato C – Sistema del Verde. Per l’ambito si prevederà di impiegare per gli 

impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone 

e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l’utilizzo di miscugli 

commerciali contenenti  specie alloctone). 

 
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
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Il progetto prevederà l’impiego di sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione 

luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e 

altresì rispondenti ai seguenti criteri:  

✓ flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto 

attrattivo (con una  componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo 

nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, 

imenotteri e ortotteri. 

 
NORME DI FLESSIBILITA’ 
In attuazione degli interventi è ammessa la flessibilità del 10% per la realizzazione dei volumi 
e delle superfici per le attività sportive e per il chiosco a servizio della ciclopedonalità. 
Il posizionamento delle strutture indicato nella scheda progetto è indicativo e potrà essere 
modificato mantenendo invariati i parametri stereometrici. 
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7. GLI ELABORATI PROGETTUALI 
 

• REL.PRO – Relazione di Progetto 

• SCHEDA PROGETTO  

• Dichiarazione di Non Necessità V.Inc.A. DGRV 1400/2017 

• Asseverazione Idraulica 


