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1. PREMESSA 
 
Il Comune di Peschiera del Garda è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di 

Giunta Regionale n° 1769 del 19.05.1998; 

• con sottoscrizione della conferenza di servizi in data 05.02.2009 è stato approvato il Piano di Assetto 

del Territorio Intercomunale tra i Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n° 930 in data 07.04.2009 è stata ratificata l'approvazione del 

P.A.T.I. e che la medesima Deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n° 33 

del 21.04.2009; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 22.04.2009 esecutiva, avente per oggetto: “Art. 18 

comma 1 della Legge Regionale 11/2004 Piano degli Interventi. Illustrazione del Documento del 

Sindaco” contiene in allegato il documento previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2004. A seguito di tale 

documento, e in coerenza con questo, sono state approvate diverse varianti parziali, relative 

all’applicazione di obiettivi condivisi. 

• Con DCC n° 19 del 21/06/2016 è stato presentato a distanza di 7 anni il nuovo documento del 

Sindaco, relativo alla fase operativa oggetto della presente Variante 2016. 

Il  predetto Documento del Sindaco, è il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi per i 

professionisti incaricati, e per consentire la partecipazione ai cittadini, agli enti pubblici ed associazioni 

economiche e sociali, ai portatori di interesse generale, affinché le scelte di piano siano definite secondo 

principi di trasparenza. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 27.07.2009, immediatamente esecutiva, sono stati 

recepiti e fatti propri dal Consiglio Comunale gli indirizzi relativi alla predisposizioni di accordi ai sensi dell'art. 

6 della L.R. 11/2004 tra l'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda e soggetti privati: tali indicazioni 

sono richiamate e fatte salve dalla presente Variante, rimanendo come riferimento per le trasformazioni del 

territorio da assoggettare ad accordo o a atto unilaterale d’obbligo. 

Tali disposizioni si ritengono valide e vigenti fino a nuova deliberazione specifica sul tema. 

Con DCC N.34 del 29/12/2016 è stata approvata la Prima Variante/2016 al PI. 

Con DCC n° 17 dell’08/08/2017 è stata approvata l’ultima Variante al Piano degli Interventi, al momento 

vigente (I Variante 2017). 
 

Localizzazione area di intervento rispetto i siti della Rete Natura 2000  



      

1 VARIANTE E SCHEDA PROGETTO 

 

Il punto di variante risulta coerente con le possibilità operative date dalla LRV n° 14/2017. 
 

Il progetto prevede la predisposizione di specifica scheda progetto, finalizzata alla realizzazione 

dell’intervento. L’intervento consiste nella localizzazione di una nuova struttura commerciale con sup di 

vendita < 1500 mq all’interno dell’atto unilaterale d’obbligo n° 8 che prevede già il cambio d’uso a 

commerciale del fabbricato esistente. 

 

2 IL RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

Lrv N° 11/2004 
Art. 18 ter - Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie 
strutture di vendita.  
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.  

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/2012/12lr0050.html
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 LR 11/2004 

 

ATO 
P2 

Denominazione:  
ATTO UNILTERALE 
VIVAI SAN BENEDETTO 

ESTRATTI PAT 

Ubicazione: Porta di Peschiera  
 

Estratto Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

 
 

Estratto Tav. 2 – Carta delle Invarianti 
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Estratto Tav. 3 – Carta delle Fragilità 
 

Estratto Tav. 4 – Carta della Trasformabilità 
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 LR 11/2004 

 

ATO 
P2 

Denominazione:  
ATTO UNILTERALE 
VIVAI SAN BENEDETTO 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Ubicazione: Porta di Peschiera  
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Provincia di Verona 

Piano degli Interventi 
Art. 17 LR 11/2004 

 

ATO 
P2 

Denominazione:  
ATTO UNILTERALE 
VIVAI SAN BENEDETTO 

Individuazione catastale 

Ubicazione: Porta di Peschiera  
 
 

 

 
 

F. 11 mapp. 830-638-680-668-15-669-672-228-16-17 
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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 
 

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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Opere di urbanizzazione/sottoservizi: 

 

Devono essere completate le opere di 
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 
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

 

OGGETTO: III VAR. PI - Lrv N° 11/2004 - Art. 18 ter   
Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita. 

 

 

La sottoscritta Architetto Emanuela Volta e residente in Via Termine 30A 37062 Villafranca di Verona in qualità di 
PROGETTISTA, incaricato della valutazione del Piano degli Interventi redatto ai sensi della Lrv N° 11/2004 - Art. 18 
ter   Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita 
- individuato nel Comune di Peschiera del Garda (VR). 

 

Richiamate le seguenti normative: 

▪ Direttiva 2001 - 42 - CE   

▪ Stralcio LR 11 2004  

▪ D.G.R. 2988 dell'1 ottobre 2004  

▪ D.G.R. 3262 del 24 ottobre 2006  

▪ D.G.R. 3752 del 5 dicembre 2006  

▪ D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - parte seconda  

▪ D.G.R. 2649 del 7 agosto 2007  

▪ Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4  

▪ D.G.R. 791 del 31 marzo 2009:   

▪ Legge 106 del 12 luglio 2011 "Decreto Sviluppo" art.5 comma 8.  

▪ ART. 40 Legge finanziaria 2012 (LR 13/2012 pubblicata sul BUR n.28 del 10.04.12)  

▪ D.G.R. 1646 del 7 agosto 2012 - Presa d'atto del parere n.84 del 3 agosto 2012 della Commissione 

VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle 

ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n.791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di 

esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PATI"  

▪  D.G.R. 384 del 25 marzo 2013 - Presa d'atto del parere n.24 del 26 febbraio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS".  

▪ D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte 

Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della 

Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 

della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."  

▪ D.G.R. 23 del 21 gennaio 2014 ad oggetto "Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa 

in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS)"  

▪ D.G.R. 1222 del 26 luglio 2016 ad oggetto "Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in 

materia ambientale, con specifico riferimento alla composizione della Commissione Regionale Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS)"  

 

Dichiara: 

 

di escludere dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS il progetto, in quanto entrando nel dettaglio ed 

esaminando le norme che disciplinano la procedura di VAS si evidenzia quanto segue: 

 
in base alla Direttiva 2001/42/CE, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da 

un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente e si applica ai settori agricolo, 
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forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.  

 
MOTIVAZIONI PER IL NON ASSOGGETTAMENTO 

 

Secondo quanto definito dal D.lgs 152/2006 Art.6 Titolo I -  PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, 

DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).  

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.   

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:   
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione 

dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;   
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 

valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.  

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale 
e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità 

ambientale dell'area oggetto di intervento.  

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi 
da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano 

impatti significativi sull'ambiente.   
(…) 

 

Secondo la DGR n.791 del 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 6 del Codice Ambiente, l'ambito di applicazione della 
procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale. In particolare:  
a)        i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 

per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;  
b)        i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 

designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come 
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 

rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 

2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);  
c)        le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche "minori" ai sensi dell'art. 6 

comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità.  
  

Secondo quanto definito dalla LR 11/2004 Titolo I - Art.4, sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale 
di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e 

intercomunali.  

  
Secondo la D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 ad oggetto "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della 

Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione 

Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della 

Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.” che  al punto 3, caso 4 parla di PUA (o altra strumento attuativo) 
prevalentemente residenziale e di superficie inferiore ai 3 ettari per i quali non e’ necessaria la procedura VAS. 
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Per quanto sopra asserito, il Piano in oggetto di dimensione inferiore ai 3 ettari, già compreso tra l’altro nel 

comparto di Porta di Peschiera in cui il PAT prevedeva destinazioni miste a comprendere anche la destinazione 

commerciale, si ritiene debba essere escluso dalla procedura di assoggettabilità alla VAS.     
 

Si riporta l’articolo di PAT di riferimento, per cui è già stata approvata specifica Verifica di Assoggettabilità a 
VAS, confermando che per quanto attiene alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui 
all’Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla DGR 791/2009, ai sensi della DGR 1717/2013, punto 5 lettera e) il 
Piano non sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS in quanto risulta “meramente attuativo di 
scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT”. 
 

 
 

 

Arch. Emanuela Volta 


