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1 -  LA SCHEDATURA VIGENTE 

   

Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
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Piano degli Interventi 
Artt. 17 – 18 LRV n° 11/2004 
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LA SCHEDATURA VIGENTE 
Ubicazione: ATO P2 
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Artt. 17 – 18 LRV n° 11/2004 

 

 

Denominazione:  
Complesso Caserme La Rocca e XXX Maggio 

LA NORMATIVA VIGENTE 
Ubicazione: ATO P2 

 

RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI RIEPILOGO SCHEDA VIGENTE 
Tabella di riepilogo 

 Volume (mc) S.U.L. mq SUP. COPERTA mq SUP scoperta mq 
Ambito  

(UMI 1 – 2 – 3)  94.700 27.500 8.300 33.300 

UMI 1  61.100 18.100 4.800 
17.900 

(XXX MAGGIO) 

UMI 2 33.600 9.400 3.500 7.300 

UMI 3    
8.100 

(DARSENA) 

 
 

UMI 1 
% s.u.l. funzioni 
turistico-ricettive 

(albergo 
diversificato) e 

servizi di 
categoria annessi 

(ristorazione, 
ricreativo…) 

2 
% s.u.l. funzioni di 
tipo commerciale 

(negozi al dettaglio, 
botteghe) 

3 
% s.u.l. servizi di 

uso pubblico 
(associazioni, 
convegnistica, 

spazi museali ed 
espositivi) 

4 
% aree per 

servizi privati a 
uso esclusivo di 

supporto al 
turistico ricettivo 

(culturale, 
ricreativo, gioco 
e sport, punto 

d’accesso 
darsena) 

5 
% su aree per 
servizi di uso 

pubblico (piazza, 
giardini, 

camminamento 
lungo le mura 

scaligere) 

6 
% aree per 

servizi pubblici a 
standard-
parcheggi 

7 
% aree per 

servizi pubblici a 
standard-verde 

attrezzato 
(darsena) 

UMI 1 
Caserma  

XXX MAGGIO 
 

Fino al 100%   100%  Da 
monetizzare 

Cfr. UMI 3 

UMI 2 
Caserma  
La Rocca 

 

Fino al 50% Fino al 16% Almeno il 34%  100% Da 
monetizzare 

Cfr. UMI 3  

UMI 3 
La Darsena 

 

   30% 40%  30% 

   Funzioni per la 
collettività 

(associazioni 
culturali, percorsi 
museali e spazi 

espositivi) ovvero 
interamente a 

disposizione del 
cittadino, realizzati da 
operatori privati e ocn 

onere di 
manutenzione da 

parte degli operatori 
privati 

Spazi aperti per 
funzioni di supporto e 
complementari alla 

destinazione 
turistico-ricettiva, 

gestiti da  
operatori privati e 
prettamente ad a 
ppannaggio dei 

clienti delle attività 
private (struttura 

alberghiera) 
 

Spazi aperti (verde 
attrezzato e piazze) 

per la collettività, 
ovvero interamente a 

disposizione del 
cittadino, realizzati da 
operatori privati e con 

onere di 
manutenzione da 
parte dei privati. 

  

 
 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI: 
 

I diversi parametri urbanistici ed edilzi ossia l’indice di edificabilità fondiaria (if mc/mq), la volumetria massima 
realizzabile (V max mc), l’altezza massima degli edifici (H. max ml) e le distanze tra fabbircati esistenti (Dm ml) 
dovranno coincidere con lo stato attuale. 
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DESTINAZIONI URBANISTICHE: 

 
UMI 1: Aree ed edifici con destinazione:  

- Turistico-ricettiva (caserma XXX Maggio)  
- Servizi privati ad uso esclusivo (area di pertinenza della Caserma XXX Maggio, Bastione Cantarane) 

 
UMI 2: Aree ed edifici con destinazione: 

- Servizi di uso pubblico, ovvero spazi per associazioni culturali, spazi espositivi e convegnistici, percorsi museali 
(La Rocca Interrata) 

- Edifici con destinazione commerciale e turistico-ricettiva 
 
UMI 3: Aree con destinazione: 

- Servizi pubblici standard – verde (Darsena) 
- Servizi realizzati da privati e con manutenzione a carico dei privati, di uso pubblico (camminamento lungo le 

mura scaligere) 
- Servizi privati ad uso pubblico esclusivo (punti di accesso sulla darsena) 
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2 - LA SCHEDA PROGETTO VARIATA 

 

 
Il Piano tematico conferma le indicazioni normative della precedente schedatura, aggiornando la Scheda Norma 
attraverso l’inserimento delle indicazioni progettuali riferite a ciascuna UMI. 
Si richiamano di seguito sia il tema della definizione e perimetrazione delle Unità Minime d’Intervento, sia la specifica 

delle relative normative d’attuazione. 

Viene mantenuta la struttura della precedente Scheda Norma, aggiornando le indicazioni normative e procedurali. 

Di seguito esplicitate le modifiche che hanno portato all’integrazione della normativa: 

 

1. UMI 1 – Nell’ambito del fabbricato sito all’interno dell’UMI-1 (Caserma XXX maggio) viene previsto l’inserimento 

della possibilità di ristrutturare ed usare a servizi turistici accessori due vani interrati esistenti al di sotto degli spazi 

cortilizi per complessivi mq. 1.300 di SUL aggiuntiva (anch’essa erroneamente non rilevata nella vigente 

schedatura); 

 

2. UMI 1 - l’inserimento della previsione, nell’ambito del fabbricato sito all’interno dell’UMI-1 (Caserma XXX maggio), 

della possibilità di realizzare gli abbaini e di destinare il piano semi-interrato alla funzione commerciale con 

l’inserimento del vallo verso la piazza come da scheda, salvo una porzione di ca. mq. 145 da ristrutturare e cedere 

al Comune ad uso info point; 

 

3. UMI 2 - la revisione del mix funzionale previsto per l’UMI-2, individuando con precisione sia la porzione destinata a 

servizi di uso pubblico, in misura pari a complessivi mq. 1.430 di SUL suddivisi tra Blocco A e Blocco B del 

fabbricato Caserma la Rocca, sia l’area scoperta da cedersi per servizi ad uso pubblico nella percentuale del 66%, 

pari a mq. 2180, così destinando a funzioni private la rimanente parte del Blocco A e del Blocco B e l’area scoperta 

residua individuata; nessuna variante è invece prevista per la Rocchetta, che potrà essere eventualmente oggetto 

di un successivo intervento normativo, all’esito di ulteriori confronti tra le parti. 

 

4. UMI 2 - l’inserimento della previsione nell’ambito delle porzioni del Blocco A e del Blocco B destinate a funzioni 

private della possibilità di utilizzare parte delle mansarde già esistenti con facoltà di realizzare abbaini ricavabili 

nell’ambito dell’edificio per complessivi mq. 800 di SUL aggiuntiva, non rilevata nell’attuale scheda. 

 

5. UMI2-3 - Le UMI precedentemente individuate vengono modificate prevedendo la trasposizione dell’intera porzione 

immobiliare corrispondente al c.d. Ponte dei Voltoni, attualmente incluso nell’UMI-2, all’interno dell’UMI-3, che già 

ne ricomprendeva la rimanente parte. 

 

6. UMI 3 - l’inserimento, nell’ambito dell’UMI-3 “Darsena”, di un nuovo volume (chiosco-bar) per ulteriori mq. 600 di 

SUL, con l’obbligo, per il Soggetto Attuatore, di stipulare con il Comune di Peschiera del Garda (VR) una 

convenzione che consenta e disciplini l’accesso del pubblico alla parte dell’area a verde attrezzato della Darsena, 

e ciò anche al fine di garantire la sicurezza di dette aree e di quelle limitrofe, e la compatibilità del relativo uso con 

quelli che saranno attivati nelle limitrofe aree/edifici ad uso privato 

 

7. UMI 4 - La schedatura attuale non ha considerato la presenza di un piccolo fabbricato abbandonato, che 

presumibilmente corrispondeva a un locale identificabile come “ex lavanderia militare”.  Il PI tematico inserisce una 

nuova piccola Unità Minima d’Intervento, denominata UMI-4 “Bar”, in corrispondenza dell’angolo Nord-Ovest 

dell’UMI-2, con attribuzione della capacità edificatoria connessa all’edificio già preesistente al proprio interno (mq. 

110 di SUL), ancorché non precedentemente rilevata (per errore materiale) nella vigente scheda norma. 
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Artt. 17 – 18 LRV n° 11/2004 

 

 

Denominazione:  
Complesso Caserme La Rocca e XXX Maggio 

SUDDIVISIONE UMI 
DESTINAZIONI PREVISTE 

LA SCHEDATURA MODIFICATA Ubicazione: ATO P2 
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Artt. 17 – 18 LRV n° 11/2004 

 

 

Denominazione:  
Complesso Caserme La Rocca e XXX Maggio 

LA NORMATIVA VARIATA 
Ubicazione: ATO P2 

 

Tabella di riepilogo 
 Volume 

esistente 
(mc) 

Volume 
variante 

 (mc) 

S.U.L.  
variante 

mq 
 

SUP. COPERTA mq SUP scoperta mq 

UMI 1  61.100 65.000 

19.400 
(comprensivi di 1300 mq di 

recupero degli spazi 
interrati al di sotto degli 

spazi cortilizi) 

4.800 
17.900 

(XXX MAGGIO) 

UMI 2 33.600 33.600 

9.769 
(SUL esistente rilevata su 
scheda di valorizzazione) 
800 mq corrispondenti ai 

sottotetti  

3.500 7.300 

UMI 3   
600 

(chiosco-bar) 
400 7700 

UMI 4  -  

- Recupero superficie 
esistente 120 mq (recupero 
fabbricato ex lavanderia 
militare) 
- 110 mq SUL aggiuntiva 

TOT. 230 mq 

110  

 
 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI: 
 

I diversi parametri urbanistici ed edilzi ossia l’indice di edificabilità fondiaria (if mc/mq), la volumetria massima 
realizzabile (V max mc), l’altezza massima degli edifici (H. max ml) e le distanze tra fabbircati esistenti (Dm ml) 
dovranno coincidere con lo stato attuale per le due caserme La Rocca e XXX Maggio. 
Le superfici realizzabili per i fabbricati “ ex lavanderia militare” (UMI N° 4) e “fabbicato sulla darsena” sono individuate 
nella specifica tabella riferita all’UMI. 
Si  demanda alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui 
beni culturali (Dlg. 42/2004 -art. 21, c.4) previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto o di una 
descrizione tecnica delle attività proposte (Dlg. 42/2004 - art. 21. c. 5). 
 

DESTINAZIONI URBANISTICHE: 
 

UMI 1: Aree ed edifici con destinazione:  
- Turistico-ricettiva (caserma XXX Maggio) – destinazone commerciale in corrispondenza degli spazi seminterrati 

per una superficie max. di 1300 mq di SUL. 
- Viene prevista una porzione da destinare a info-point o a funzioni pubbliche, per un tot. di mq. 145 di SUL 

all’interno dell’edificio della Caserma XXX Maggio. 
- Servizi privati ad uso esclusivo (area di pertinenza della Caserma XXX Maggio, Bastione Cantarane): Spazi 

aperti per funzioni di supporto e complementari alla destinazione turistico-ricettiva, gestiti da  operatori privati e 
prettamente ad appannaggio dei clienti delle attività private (struttura alberghiera), con possibilità di utilizzo 
pubblico con accesso autonomo. Il verde attrezzato sulla Darsena deve prevedere la stipula di una 
convenzione che consenta e disciplini l’accesso del pubblico e ciò anche al fine di garantire la sicurezza di 
dette aree e di quelle limitrofe, e la compatibilità del relativo uso con quelli che saranno attivati nelle limitrofe 
aree/edifici ad uso privato. 

- Sono previsti spazi a parcheggio da convenzionare con il Comune di Peschiera del Garda. 
 

UMI 2: Aree ed edifici con destinazione: 
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- Servizi di uso pubblico, ovvero spazi per associazioni culturali, spazi espositivi e convegnistici, percorsi museali 
(La Rocca Interrata) 

- Edifici con destinazione commerciale e turistico-ricettiva 
- Funzioni per la collettività (associazioni culturali, percorsi museali e spazi espositivi) ovvero interamente a 

disposizione del cittadino, realizzati da operatori privati e con onere di manutenzione da parte degli operatori 
privati. 

 

UMI 3: Aree con destinazione: 
- Servizi pubblici standard – verde (Darsena).  Spazi aperti (verde attrezzato e piazze) per la collettività, ovvero 

interamente a disposizione del cittadino, realizzati da operatori privati e con onere di manutenzione da parte dei 
privati. 

- Servizi realizzati da privati e con manutenzione a carico dei privati, di uso pubblico (camminamento lungo le 
mura scaligere) 

- Servizi privati ad uso pubblico esclusivo (punti di accesso sulla darsena) 
- Chiosco bar (per una SUL massima di 600 mq) 
- Negli spazi piscine, spazi espositivi, spazi per manifestazioni all’aperto, chioschi e servizi ricettivi, locali tecnici, 

attrezzature sportive, apparecchiature tecnologiche 
 

UMI 4: Aree con destinazione: 
- Bar 

 

LE QUANTITA’ DEL MIX FUNZIONALE: 
 

 

UMI 1 
% s.u.l. funzioni 
turistico-ricettive 

(albergo 
diversificato) e 

servizi di 
categoria annessi 

(ristorazione, 
ricreativo…) 

 
 

VARIANTE 

2 
% s.u.l. funzioni di 
tipo commerciale 

(negozi al dettaglio, 
botteghe) 

 
 
 
 
 
 

VARIANTE 

3 
% s.u.l. servizi di uso 

pubblico 
(associazioni, 

convegnistica, spazi 
museali ed espositivi) 

 
 

 
 

VARIANTE 

4 
% aree per 

servizi privati a 
uso esclusivo di 

supporto al 
turistico ricettivo 

(culturale, 
ricreativo, gioco 
e sport, punto 

d’accesso 
darsena) 

VARIANTE 

5 
% su aree per 
servizi di uso 

pubblico (piazza, 
giardini, 

camminamento 
lungo le mura 

scaligere) 
 
 
 

VARIANTE 

6 
% aree per 

servizi pubblici a 
standard-
parcheggi 

 
 
 
 
 
 

VARIANTE 

7 
% aree per 

servizi pubblici a 
standard-verde 

attrezzato 
(darsena) 

 
 
 
 
 

VARIANTE 
UMI 1 

Caserma  
XXX MAGGIO 

 

Fino al 100%   100%   Cfr. UMI 3 

UMI 2 
Caserma  
La Rocca 

 

Fino al 50% Fino al 16% 34%* 
(corrispondente a 

circa 1430 mq) 
La Rocchetta,  
sarà oggetto di 
convenzione 
successiva 

 in cessione 
2.180 mq 

Da 
monetizzare 

Cfr. UMI 3  

UMI 3 
La Darsena 

 

   30% 55%**  15%  
Vengono 

ceduti mq. 
1450 di verde 
a uso pubblico 

UMI 4 
Il BAR 

       

   Funzioni per la collettività 
(associazioni culturali, 

percorsi museali e spazi 
espositivi) ovvero 

interamente a 
disposizione del cittadino, 

realizzati da operatori 
privati e con onere di 

manutenzione da parte 
degli operatori privati 

Spazi aperti per 
funzioni di supporto 

e complementari 
alla destinazione 
turistico-ricettiva, 

gestiti da  
operatori privati e 
prettamente ad a 
ppannaggio dei 

clienti delle attività 
private (struttura 

alberghiera),  con 
possibilità di utilizzo 

pubblico con 
accesso autonomo 

 

Spazi aperti (verde 
attrezzato e piazze) 

per la collettività, 
ovvero interamente a 

disposizione del 
cittadino, realizzati da 
operatori privati e con 

onere di 
manutenzione da 
parte dei privati. 

  

* E’ stato ipotizzato un conteggio che metta in correlazione valori e superfici cedute (e realizzate) dando un coefficiente maggiore alle superfici del piano terra in 

cessione a seguito di restauro completo e allestimento degli spazi espositivi da cedere al Comune, rispetto alle superfici che rimangono a destinazione privata.  
**la risagomatura dell’UMI e i calcoli reali relativi al camminamento hanno portato a ridefinire le percentuali in base alle reali esigenze dell’utilizzo dell’area. Il ponte 

dei Voltoni si considera da cedere al Comune, insieme al camminamento lungo le mura, che il privato deve realizzare. Verrà previsto in convenzione un vincolo a uso 
pubblico 
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GRADI DI INTERVENTO  
conferma delle modalità di intervento previste dalla schedatura precedente 
 

 
 

 

 
 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

ELEMENTI 
MONUMENTALI 

COSTRUITO AREE ESTERNE 

UMI 1  
Edificio ex carcere ed aree di 

pertinenza, il Basione 
Cantarane 

Interventi di restauro e di 
risanamento conservativo. 
Possibile demolizione di 

tramezze e corpi incongui 

Recupero e riqualificazione.  
Spazi a parcheggio da realizzare in materiale drenante  

UMI 2 

Edifici ex Caserma La Rocca, 
la rocca interrata (La 

Rocchetta), piazza e giardini 
sul Mincio 

Interventi di restauro e di 
risanamento conservativo. 
Possibile demolizione di 

tramezze e corpi incongui 

Recupero e riqualificazione.  
 

UMI 3 
Il Percorso lungo le mura, la 
Darsena, il Ponte dei Voltoni 

Interventi di restauro e di 
risanamento conservativo. 
Possibile demolizione di 

tramezze e corpi incongui. 
Nuova realizzazione 

fabbricato sulla Darsena 

Recupero e riqualificazione.  
 

UMI 4 
Il Bar corrispondente al 

fabbricato  

Interventi di restauro e di 
risanamento conservativo. 
Ampliamento  fabbricato 

 
Recupero e riqualificazione.  

Ampiamento fabbrcato esistente 
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AUTORIZZAZIONI 

 
Si  demanda alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui 
beni culturali (art. 21, c.4) previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica 
delle attività proposte (art. 21. c. 5). 

VALORE ARCHEOLOGICO DELL’AREA 

E’ necessaria la verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree interessate alle opere da attuare. Tale verifica 
preventiva consente di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel 
sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto. 
La riqualificazione dei percorsi e degli spazi sarà volta, quando possibile, al ripristino del loro assetto originario. 

CATEGORIE DI INTERVENTO AMMESSE (AI SENSI DEL DPR. 380/2001 E SMI) 

PER GLI ELEMENTI DEL COMPLESSO STORICO-MONUMENTALE 
DPR 380/2001 - Rif. art. 3 lett c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle 
destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico 
generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 
 
E’ consentito inoltre, per l’interno degli edifici, la demolizione di tramezzature e tamponature non congruenti con l’assetto 
distributivo originario e, per le parti esterne, la demolizione senza ricostruzione di tettoie in muratura e piccoli corpi di 
fabbrica non facenti parte dell’impianto storico-monumentale. 
Tutti gli interventi dovranno mirare alla sapvaguardia ed al rispetto dei caratteri storico-architettonici propri dell’impianto 
originario, in particolare in relazione alla morfologia degli edifici ed al loro assetto funzionale e distributivo. 
 
AREE ESTERNE 
Per il recupero e la riqualificazione delle aree esterne, sarà necessario prevedere interventi che, in virtù dei vincoli 
normativi già esistenti sulla zona, non contemplino nuove strutture fisse edificate, se non quelle ammesse dalla presente 
normativa relative a elementi individuati puntualmente all’interno delle UMI. 
Si ammettono strutture temporanee funzionali alle attività turistico-ricettive e alle funzioni espositive. 
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