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AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDE NORMATIVE FABBRICATI E AREE 

 

 

 

PREMESSE 
 

Il presente allegato alle Norme di Attuazione contiene una scheda normativo-progettuale 

per ogni area edificata e/o singolo edificio presente nel perimetro del Parco. 

 

Nelle schede normative, dopo un inquadramento urbanistico con riepilogo delle normative 

vigenti al momento della redazione del Piano Ambientale, nella sezione conclusiva 

“INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI” vengono indicate le destinazioni d'uso e gli 

interventi ammissibili per ogni singolo edificio e i principi insediativi per gli ambiti di 

trasformazione. 

 

I fabbricati e gli ambiti sono rappresentati e numerati da n.1 a n. 11, con indicazione della 

categoria di intervento ammessa sui manufatti presenti (da intendersi sempre "fino a"), 

secondo le definizioni contenute nelle norme del Piano degli Interventi vigente. 

 

È da intendersi che tutti gli interventi, sia di nuova edificazione, sia di mantenimento degli 

edifici esistenti, debbono garantire il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e delle 

caratteristiche del paesaggio, con impiego di materiali e magisteri tradizionali. Al tal fine, 

gli interventi edilizi sugli edifici esistenti sono consentiti secondo quanto previsto nelle 

schede normative-progettuali che seguono nei limiti e secondo le tipologie e con le 

tecnologie in esse definite e, salvo diverse indicazioni, dovranno rispettare le direttive di 

cui al “Prontuario per l’edificazione in zona agricola” del PATI e al “Prontuario per la qualità 

architettonica e la mitigazione ambientale” del PI. 
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CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
 

  

 
LOCALIZZAZIONE manufatti e aree 

LOCALIZZAZIONE manufatti e aree 
 

n. zone di urbanizzazione diffusa/ elementi puntuali 
 

1. corte agricolo- residenziale di recente realizzazione  

2. corte agricolo- residenziale di recente realizzazione  

3. corte agricolo- residenziale di recente realizzazione 

4. manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  

5. piccoli manufatti destinati in passato alla gestione delle acque del Canale Riello  

6. ex torretta adibita a cabina di trasformazione elettrica 

7. manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  

8. corte agricolo- residenziale con manufatti storici 

9. aggregato rurale di interesse storico 

10. piccoli volumi tecnici in disuso 

11. ex rimessaggio barche di Villa Consolaro 

1 

2

. 

9 
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3 
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5 
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Scheda  
Ambito 

 
N. 1 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  

 
 

 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: Strada di Santa Cristina- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  corte agricolo- residenziale composta da due manufatti attualmente in 

uso 

Denominazione: - 

Note: 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: 
art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

-Urbanizzazione diffusa (N.T.A.: art.41)  

Gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria con destinazioni 
prevalentemente non agricole. Sono per lo più ambiti sorti spontaneamente senza la disciplina di 
alcun strumento urbanistico, purtuttavia dotati di opere di urbanizzazione primaria, dove i processi 
di trasformazione sono avvenuti in modo consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte senso 
identitario riconoscibile anche attraverso la toponomastica locale. 
Il PATI promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione diffusa, 

riconoscendoli quali tessuti residenziali peculiari del territorio. 

 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di 
nuovo impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo 
da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 

53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione 
per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali 
primarie e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche 
in fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di 
elementi utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di 
ampia larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono 
poste le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli 

elementi del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

 

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

-Zone di Urbanizzazione diffusa (N.T.O.: art.58-par.9)  
Sono zone con le caratteristiche descritte nelle Norme di Attuazione del PAT, art. 41. 
In tali zone sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione con facoltà di 
suddivisione in più alloggi ed ampliamento fino ad un massimo di mc. 800 per ogni 
edificio stabilmente abitato alla data di adozione del PAT, senza superare la densità 
fondiaria di 1 mc/mq sul lotto di pertinenza. 
Dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 
1.  altezza massima ml. 8,00, numero di piani due; 
2.  distanza dai confini ml. 5,00 e ml. 10 tra fabbricati, o aderenza; 
3. distanza dalla strada ml. 7,50 oppure in allineamento con fabbricati preesistenti. 
Nei lotti individuati come “Lotti Liberi” si potranno edificare nuovi edifici della 
cubatura massima di mc. 1200 nel rispetto degli ulteriori parametri previsti per la zona 
C1.1. 
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. 
Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa 
anche l’attività  artigianale,  compatibile  con  la  residenza,  con  la  possibilità  di  
aumento della  superficie coperta sul lotto di pertinenza sino ad un massimo del 50% nel 
rispetto degli ulteriori parametri della zona D1.1. I nuovi edifici dovranno avere 
caratteristiche tali da inserirsi armoniosamente nel contesto di riferimento. 

SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

– Zona Fc: verde attrezzato di progetto (rif. art. 66 NTO del 
PI) 
Rif. Unità di Paesaggio UP2 – Laghetto del Frassino 
In tale zona è prevista la riqualificazione di un percorso 
esclusivamente pedonale di visitazione, rispettando il livello 
originario del terreno e tale da garantire un’integrazione con il 
sistema del verde e delle aree boscate, lungo il quale 
verranno attrezzati punti di sosta...(vedi NTA vigenti) 

EDIFICAZIONI 

La tav. VA2 distingue per tipologia l’edificazione indicandone la 
qualità, la coerenza o i livelli di contrasto con l’ambiente. 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
1. Edificio di valore storico, arch. ambientale con vincolo  
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 
3. Edificio di recente costruzione coerente con l’ambiente 
4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto  
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto  
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
7. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
da demolire 

-UP4- Zona ovest del Laghetto del Frassino (aree agricole, insediamenti abitativi 
rurali e attrezzature alberghiere) 
Individuazione delle Unità di Paesaggio 
Entro l’ambito di valorizzazione ambientale (VA1) sono state individuate dal “Piano di 
Valorizzazione del Laghetto del Frassino” quattro unità di paesaggio (UP). 
UP4-ZONA OVEST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE, 
INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI E ATTREZZATURE ALBERGHIERE) 
Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 art.16/18). 
Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio sono finalizzati alla 
riqualificazione ambientale, devono rispettare, oltre alla disciplina generale del 
previgente PRG, la disciplina e le disposizioni specifiche del presente articolo e delle 
seguenti tavole grafiche che fanno parte del “Piano di Valorizzazione del Laghetto 
del Frassino”:  
− Tavola VA1 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:5000)- Spazi ad 
Uso Pubblico e Sistema del Verde 
− Tavola VA2 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi 
Aperti  Edificazione- Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 
− Tavola VA3 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi ad 
Uso Pubblico e Sistema del Verde-  Punti di controllo della Percezione del 
Paesaggio 
− Tavola VA4 Zone significative del Piano di Valorizzazione (scala 1:2.000) 

− Adeguamento alle proposte di modifica di cui all’Allegato A1 Dgr n. 3324 del 

24/10/2006 

FC 
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n.1 
corte agricolo- residenziale di recente realizzazione  

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 

In tale zona sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinariae straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di 
adeguamento igienico come previsto dalla normativa vigente (L.R. 23/04/2004, n° 11 – DGR n° 828 del 21/03/2006 – L.R. 15/08/2006, n° 18 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto con l’ambiente 
edifici con gradi di contrasto (basso, medio) con l’ambiente: devono essere variati al fine di migliorare la qualità per renderli coerenti, per tali 
edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di cui sopra sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 
modifica delle utilizzazioni in atto. 
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
edifici con un alto contrasto ambientale:  è prevista la demolizione e la ricomposizione planivolumetrica senza aumento di volume, nel rispetto 
delle norme del PRG, devono essere caratterizzati da elevata qualità e coerenza intrinseca di inserimento e devono concorrere alla mitigazione degli 
impatti negativi nell’unità di paesaggio di appartenenza 
 

Interventi su Edifici Esistenti  
Nella progettazione, il PROTOCOLLO ITACA (2003) dell’omonimo Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, sarà un ausilio consigliabile per la valutazione della qualità 
energetica ed ambientale di un edificio o più propriamente, per valutare se l’intervento sia compatibile con le raccomandazioni bioedilizie e la sostenibilità ambientale. 
A1 - Gli edifici di interesse storico ,architettonico, ambientale e relativi ambiti, soggetti o meno a vincolo sono classificati con grande tutela e gli interventi sono disciplinati dal capitolo III° delle norme di 
attuazione vigenti. 
A2 - Per tutti gli edifici di recente costruzione sono consentiti gli interventi nel rispetto delle norme di zona alle seguenti condizioni: 

− gli edifici che si presentano conformi con l’ambiente devono mantenere tale caratteristica o, se possibile, migliorare la coerenza. 

− gli edifici che si presentano con vari gradi di contrasto (basso, medio) con l’ambiente devono essere variati al fine di migliorare la qualità per renderli coerenti, per tali edifici, prima dell’intervento 

di riqualificazione di cui sopra sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. 

− gli edifici che si presentano con un alto contrasto ambientale è prevista la demolizione e la ricomposizione planivolumetrica senza aumento di vo- lume, nel rispetto delle norme del PRG, devono essere 

caratterizzati da elevata qualità e coerenza intrinseca di inserimento e devono concorrere alla mitigazione degli impatti negativi nell’unità di paesaggio di appartenenza. 

− per gli edifici che dimostrano un alto contrasto ambientale è prevista la sola demolizione. 

 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: edificio in piano, all’interno di un’area 
trattata a verde ornamentale di tipo domestico, in un ambito 
coltivato a viti e ulivi in filare, confinante con l’ambito naturalistico 
e con altre aree a edificazione rada. 

Accessibilità:  da strada asfaltata Note:   
 

Contesto insediativo: manufatto posto leggermente arretrato dal 

fronte stradale, in prossimità di altri manufatti; edificazione rada e di tipo 
puntuale, non aggregata in unità morfologicamente complesse 

Spazio di pertinenza: lotto privato a verde 
 

Emergenze/ detrattori: 
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CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

 

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1-manufatto residenziale esistente di recente realizzazione 
unità 2-annessi 
 

VALORE ATTRIBUITO: si conferma per entrambi i manufatti quanto previsto dal Piano degli Interventi 2017 
unità 1- manufatto principale (1) 
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto con l’ambiente 
edifici con gradi di contrasto (basso, medio) con l’ambiente: devono essere variati al fine di migliorare la qualità per 
renderli coerenti, per tali edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di cui sopra sono ammessi solo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. 
Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA 
 
unità 2- annesso (2) 
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
edifici con un alto contrasto ambientale:  è prevista la demolizione e la ricomposizione planivolumetrica senza aumento 
di volume, nel rispetto delle norme del PRG, devono essere caratterizzati da elevata qualità e coerenza intrinseca di 
inserimento e devono concorrere alla mitigazione degli impatti negativi nell’unità di paesaggio di appartenenza 
Sono ammessi gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA 

DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI/ AMMISSIBILI:  si conferma Piano degli Interventi 2017 per le  ZONE DI 
URBANIZZAZIONE DIFFUSA  
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. Per gli edifici esistenti a 
destinazione diversa da quella residenziale è ammessa anche l’attività artigianale, compatibile con la residenza. 
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Ambito 

 
N. 2 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

 
 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: Strada di Santa Cristina- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  corte agricolo- residenziale composta da un manufatto residenziale 

attualmente in uso e da due annessi ad uso avicolo dismessi 

Denominazione: - 

Note: 

 

 

2 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: 
art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

-Urbanizzazione diffusa (N.T.A.: art.41)  

Gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria con destinazioni 
prevalentemente non agricole. Sono per lo più ambiti sorti spontaneamente senza la disciplina di 
alcun strumento urbanistico, purtuttavia dotati di opere di urbanizzazione primaria, dove i processi di 
trasformazione sono avvenuti in modo consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte senso 
identitario riconoscibile anche attraverso la toponomastica locale.  

Il PATI promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione diffusa, riconoscendoli 
quali tessuti residenziali peculiari del territorio. 

 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 

53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 

del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

-Zone di Urbanizzazione diffusa (N.T.O.: art.58-par.9)  
Sono zone con le caratteristiche descritte nelle Norme di Attuazione del PAT, art. 41. 
In tali zone sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione con facoltà di 
suddivisione in più alloggi ed ampliamento fino ad un massimo di mc. 800 per ogni edificio 
stabilmente abitato alla data di adozione del PAT, senza superare la densità fondiaria di 1 
mc/mq sul lotto di pertinenza. 
Dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 
1.  altezza massima ml. 8,00, numero di piani due; 
2.  distanza dai confini ml. 5,00 e ml. 10 tra fabbricati, o aderenza; 
3. distanza dalla strada ml. 7,50 oppure in allineamento con fabbricati preesistenti. 
Nei lotti individuati come “Lotti Liberi” si potranno edificare nuovi edifici della 
cubatura massima di mc. 1200 nel rispetto degli ulteriori parametri previsti per la zona C1.1. 
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. 
Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa 
anche l’attività  artigianale,  compatibile  con  la  residenza,  con  la  possibilità  di  
aumento della  superficie coperta sul lotto di pertinenza sino ad un massimo del 50% nel 
rispetto degli ulteriori parametri della zona D1.1. I nuovi edifici dovranno avere 
caratteristiche tali da inserirsi armoniosamente nel contesto di riferimento. 

SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

– Zona Fc: verde attrezzato di progetto (rif. art. 66 NTO del 
PI) 
Rif. Unità di Paesaggio UP2 – Laghetto del Frassino 

In tale zona è prevista la riqualificazione di un percorso 
esclusivamente pedonale di visitazione, rispettando il livello 
originario del terreno e tale da garantire un’integrazione con il 
sistema del verde e delle aree boscate, lungo il quale verranno 
attrezzati punti di sosta...(vedi NTA vigenti) 

EDIFICAZIONI 

La tav. VA2 distingue per tipologia l’edificazione indicandone la 
qualità, la coerenza o i livelli di contrasto con l’ambiente. 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
1. Edificio di valore storico, arch. ambientale con vincolo  
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 
3. Edificio di recente costruzione coerente con l’ambiente 
4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto  
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto  
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
7. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
da demolire 

-UP4- Zona ovest del Laghetto del Frassino (aree agricole, insediamenti abitativi 
rurali e attrezzature alberghiere)  
Individuazione delle Unità di Paesaggio 
Entro l’ambito di valorizzazione ambientale (VA1) sono state individuate dal “Piano di 
Valorizzazione del Laghetto del Frassino” quattro unità di paesaggio (UP). 
UP4-ZONA OVEST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE, 
INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI E ATTREZZATURE ALBERGHIERE) 
Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 art.16/18). 
Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio sono finalizzati alla 
riqualificazione ambientale, devono rispettare, oltre alla disciplina generale del 
previgente PRG, la disciplina e le disposizioni specifiche del presente articolo e delle 
seguenti tavole grafiche che fanno parte del “Piano di Valorizzazione del Laghetto 
del Frassino”:  
− Tavola VA1 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:5000)- Spazi ad Uso 
Pubblico e Sistema del Verde 
− Tavola VA2 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi Aperti  
Edificazione- Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 
− Tavola VA3 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi ad Uso 
Pubblico e Sistema del Verde-  Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 
− Tavola VA4 Zone significative del Piano di Valorizzazione (scala 1:2.000) 
− Adeguamento  alle  proposte  di  modifica  di  cui  all’Allegato  A1  Dgr  n.  3324  del 
24/10/2006 

 FC 
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n.2 
corte agricolo- residenziale di recente realizzazione  

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
In tale zona sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinariae straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di 
adeguamento igienico come previsto dalla normativa vigente (L.R. 23/04/2004, n° 11 – DGR n° 828 del 21/03/2006 – L.R. 15/08/2006, n° 18 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta  
4.  Edificio di recente costruzione di basso contrasto con l’ambiente 
edifici con gradi di contrasto (basso, medio) con l’ambiente: devono essere variati al fine di migliorare la qualità per renderli coerenti, per tali 
edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di cui sopra sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica 
delle utilizzazioni in atto. 
6.  Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
edifici con un alto contrasto ambientale:  è prevista la demolizione e la ricomposizione planivolumetrica senza aumento di volume, nel rispetto 
delle norme del PRG, devono essere caratterizzati da elevata qualità e coerenza intrinseca di inserimento e devono concorrere alla mitigazione degli 
impatti negativi nell’unità di paesaggio di appartenenza 

Interventi su Edifici Esistenti 
Nella progettazione, il PROTOCOLLO ITACA (2003) dell’omonimo Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, sarà un ausilio consigliabile per la valutazione della qualità 
energetica ed ambientale di un edificio o più propriamente, per valutare se l’intervento sia compatibile con le raccomandazioni bioedilizie e la sostenibilità ambientale. 

Art. 9 - Manutenzione ordinaria 
1. Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo, rientrano in tale 
categoria: 
a) opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne ed esterne delle costruzioni, quelle esterne se vengono conservate le caratteristiche esistenti; 
b) apertura o chiusura di vani di porte o lo spostamento di pareti mobili, all’interno di singole unità immobiliari; 
c) pulitura esterna, ripresa parziale degli intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti; 
d) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di recinzioni, manti di copertura, grondaie, canne fumarie, murature di tamponamento, pavimentazioni esterne ed interne, senza alterazioni di tipi esistenti di 
materiale, tinte e tecnologie, e a condizione che non siano sostituite parti strutturali; 
e) riparazione e rinnovamento degli impianti tecnologici esistenti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienico- sanitari o tecnologici; 
f) tinteggiatura e rifacimento degli intonaci interni, ad esclusione degli interventi in zone A; 
g) riparazione, sostituzione di infissi interni ed esterni, ad esclusione degli interventi in zone A per gli infissi esterni. 
2. L’intervento di manutenzione ordinaria è da intendersi attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 e dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio dei lavori. 
Art. 10 - Manutenzione straordinaria 
1. Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, integrare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, per ridistribuire gli ambienti interni e per realizzare, sostituire ed integrare gli impianti 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi ele superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. 
2. All’interno delle zone A e per i complessi di interesse storico ed architettonico in area agricola, individuati con apposita grafia, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali si considerano opere di 
manutenzione straordinaria quando sono effettuate allo scopo di assicurare la stabilità e la migliore funzionalità dell’edificio, ove non comportino alcuna modifica o alterazione di carattere architettonico o tipologico 
dell’edificio preesistente, senza interessare i prospetti e con l’uso di materiali analoghi a quelli originali. 
La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali esistenti. I fronti possono essere interessati esclusivamente da interventi di risanamento conservativo. 
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria nei casi previsti per legge e nei casi in cui non riguardino opere strutturali, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera così come stabilito 
dalle modifiche introdotte dalla Legge 22.5.2010, n. 73 all’art. 3 comma 1 let. b) e all’art. 6 comma 2 let. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.. 
Art. 15 - Ristrutturazione per sostituzione edilizia 
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1. La ristrutturazione per sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione) si applica agli edifici o parti di edificio di recente edificazione e privi di valori architettonici ed ambientali. Essa è finalizzata a 
realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove necessità d’uso e meglio inserite nell’ambiente circostante dal punto di vista architettonico e morfologico. 
2. La ristrutturazione per sostituzione edilizia prevede la sostituzione di un organismo edilizio con altro organismo diverso per sedime, forma o volume. 
3. I nuovi edifici ricostruiti potranno eccedere, previa redazione di piano di recupero, i pa- rametri urbanistici ed edilizi definiti per ciascuna zona dalle presenti Norme e dalle tavole di PI, o definiti da piano 
attuativo, fino al limite del volume preesistente regolarmente edifi- cato e/o condonato, purché sia individuata e vincolata l’area di pertinenza. 
4. Negli edifici compresi all’interno delle zone A e per le aggregazioni rurali di interesse storico ricadenti in zona agricola, la ricostruzione sarà prevista nel rispetto del tessuto urbanistico esistente e dell’assetto 
planoaltimetrico degli eventuali edifici limitrofi. 
5. L’intervento di ristrutturazione per sostituzione edilizia è soggetto alla S.C.I.A.. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: edificio residenziale ed annessi agricoli 
dismessi, posti in piano, all’interno di un’area trattata a verde, in 
un ambito coltivato a viti e ulivi in filare, confinante con l’ambito 
naturalistico e con altre aree a edificazione rada. 

Accessibilità:  da strada asfaltata Note:   
 

Contesto insediativo: manufattI postI leggermente arretrato dal 
fronte stradale, in prossimità di altri fabbricati; edificazione rada e 
di tipo puntuale, non aggregata in unità morfologicamente 
complesse 

Spazio di pertinenza: lotto privato a verde, orti 
 

Emergenze/ detrattori: Manufatti ex avicoli in stato di degrado 

 

CARATTERI DIMENSIONALI 

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1-manufatto residenziale esistente di recente realizzazione 
unità 2/3-annessi 
 

VALORE ATTRIBUITO: si conferma per entrambi i manufatti quanto previsto dal Piano degli Interventi 2017 
unità 1- manufatto principale 
4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto con l’ambiente 
edifici con gradi di contrasto (basso, medio) con l’ambiente: devono essere variati al fine di migliorare la qualità per renderli coerenti, per tali edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di cui sopra 
sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. 
Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA 
 
unità 2/3- annessi 
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
edifici con un alto contrasto ambientale:  è prevista la demolizione e la ricomposizione planivolumetrica senza aumento di volume, nel rispetto delle norme del PI, devono essere caratterizzati da elevata 
qualità e coerenza intrinseca di inserimento e devono concorrere alla mitigazione degli impatti negativi nell’unità di paesaggio di appartenenza 
Sono ammessi gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA 
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COME DA PRESCRIZIONI A SEGUIRE 

DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI/ AMMISSIBILI:  si conferma Piano degli Interventi 2017 per le  ZONE DI URBANIZZAZIONE DIFFUSA  
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa anche l’attività artigianale, 
compatibile con la residenza. 

 

 

 

 

 

 
Parametri urbanistici 
 
 
 
 
 
 

 
Superficie territoriale   35.171 mq  
 

 

 

Volumetria esistente unità 2 e 3  2.978 mc 
Volumetria max ammissibile:  2.500 mc 
 

Indice territoriale (It) vedi limiti volumetrici 
 

Sistema funzionale 
 

unità 1. Residenza in uso 
unità 2. annesso per  avicoltura dismesso   demolizione e ricomposizione planivolumetrica 
unità 3. annesso per  avicoltura dismesso  demolizione e ricomposizione planivolumetrica 
 

  1. 

3. 

2. 
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Prescrizioni specifiche  
L’ambito di trasformazione è posto all’estremo nord- ovest dell’area di tutela del laghetto del 
Frassino; la sostituzione dei due annessi ex avicoli incongrui ( identificati nel P.I. con grado 6.Edificio 
di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente) dovrà avvenire sulla base delle finalità 
specifiche del Piano Ambientale e ai fini della riqualificazione dell’area. 
 
La realizzazione del progetto deve contribuire al raggiungimento ed al mantenimento di un ambito di 
elevata qualità ambientale e, a tal fine, prevedere la cessione delle aree boscate e delle ulteriori 
superfici necessarie alla realizzazione dei percorsi di accesso e visita lungolago e che non saranno 
computate ai fini della nuova volumetria ammissibile. 
 
La nuova volumetria ammissibile, nell’intervento di recupero delle unità 2 e 3, per la 
particolare valenza ricoperta dall’ambito, sarà al massimo 2.500mc. 
L’assetto planivolumetrico complessivo deve essere ridefinito osservando gli allineamenti 
riportati nello schema dell’Assetto Progettuale che segue; le altezze massime stabilite dalle 
norme di zona,nell’ordine dei due piani fuori terra fronte strada, sono limitate a un piano fuori 
terra nell’area fronte lago. La nuova volumetria ammissibile sarà consentita unicamente 
dentro la Zona di Perimetrazione. 
 
È ammesso il cambio destinazione d’uso da annesso agricolo a residenza dei volumi in sostituzione, 
come da normativa di zona. 

 

 

 
Principi insediativi  
 
 
 
 
 
 

 
PERIMETRO AREA DI TRASFORMAZIONE 
 

VIABILITÀ PRINCIPALE 
 

VIABILITÀ D’ACCESSO 
ACCESSI 
 

ALLINEAMENTI 
 
 
PARCO LAGHETTO DEL FRASSINO 
 
 

TERRENO NON IDONEO 
 
 
AREA BOSCATA 
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ASSETTO PROGETTUALE 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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SCHEMA PROGETTUALE- Principi insediativi  

 
 

 

ALLINEAMENTO 
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Provincia di Verona                                                                                                                                                             Comune di Peschiera del Garda 
PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
 

 

Scheda 
Ambito 

 
N. 3 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

 
 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: Strada di Santa Cristina- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  corte agricolo- residenziale composta da due manufatti attualmente in 

uso 

Denominazione: - 

Note: 

 

 

3 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in queste 
come in quelle degradate per incendi è vietata 
qualsiasi costruzione o trasformazione del 
terreno e comunque l’abbattimento di 
alberature salvo quanto necessario per la 
manutenzione del bosco e nei termini prescritti 
dalle autorità forestali 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 della 

L. R. 61185 e comprese nelle sottozone 

agricole E1 ed  E2, è vietata la nuova 

edificazione salvo quella  relativa ai servizi 

tecnologici ed alle opere di sistemazione 

idrogeologica. Per le sottozone E1.b1 ed 

E1.b2 vale la normativa specifica di cui agli 

articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o non 
idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del laghetto 
del Frassino è individuata con il colore rosso 
che indica un terreno non idoneo, mentre 
l'altra parte è di colore giallo, che indica un 
terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 lett. 
a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
(N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello regionale 
art. 19- P.T.R.C. (N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

-Urbanizzazione diffusa (N.T.A.: art.41)  

Gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria con destinazioni 
prevalentemente non agricole. Sono per lo più ambiti sorti spontaneamente senza la disciplina di alcun 
strumento urbanistico, purtuttavia dotati di opere di urbanizzazione primaria, dove i processi di 
trasformazione sono avvenuti in modo consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte senso identitario 
riconoscibile anche attraverso la toponomastica locale.Il PATI promuove il riordino e la valorizzazione degli 
ambiti di urbanizzazione diffusa, riconoscendoli quali tessuti residenziali peculiari del territorio. 

 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 

53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 

del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

-Zone di Urbanizzazione diffusa (N.T.O.: art.58-par.9)  
Sono zone con le caratteristiche descritte nelle Norme di Attuazione del PAT, art. 41. 
In tali zone sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione con facoltà di 
suddivisione in più alloggi ed ampliamento fino ad un massimo di mc. 800 per ogni edificio 
stabilmente abitato alla data di adozione del PAT, senza superare la densità fondiaria di 1 
mc/mq sul lotto di pertinenza. 
Dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 
1.  altezza massima ml. 8,00, numero di piani due; 
2.  distanza dai confini ml. 5,00 e ml. 10 tra fabbricati, o aderenza; 
3. distanza dalla strada ml. 7,50 oppure in allineamento con fabbricati preesistenti. 
Nei lotti individuati come “Lotti Liberi” si potranno edificare nuovi edifici della 
cubatura massima di mc. 1200 nel rispetto degli ulteriori parametri previsti per la zona C1.1. 
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. 
Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa 
anche l’attività  artigianale,  compatibile  con  la  residenza,  con  la  possibilità  di  
aumento della  superficie coperta sul lotto di pertinenza sino ad un massimo del 50% nel 
rispetto degli ulteriori parametri della zona D1.1. I nuovi edifici dovranno avere 
caratteristiche tali da inserirsi armoniosamente nel contesto di riferimento. 

 
EDIFICAZIONI 

La tav. VA2 distingue per tipologia l’edificazione indicandone la 
qualità, la coerenza o i livelli di contrasto con l’ambiente. 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
1. Edificio di valore storico, arch. ambientale con vincolo  
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 
3. Edificio di recente costruzione coerente con l’ambiente 
4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto  
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto  
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
7. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
da demolire 

-UP4- Zona ovest del Laghetto del Frassino (aree agricole, insediamenti abitativi 
rurali e attrezzature alberghiere)  

Individuazione delle Unità di Paesaggio 
Entro l’ambito di valorizzazione ambientale (VA1) sono state individuate dal “Piano di 

Valorizzazione del Laghetto del Frassino” quattro unità di paesaggio (UP). 
UP4-ZONA OVEST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE, 

INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI E ATTREZZATURE ALBERGHIERE) 
Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 art.16/18). 
Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio sono finalizzati alla 

riqualificazione ambientale, devono rispettare, oltre alla disciplina generale del 
previgente PRG, la disciplina e le disposizioni specifiche del presente articolo e delle 
seguenti tavole grafiche che fanno parte del “Piano di Valorizzazione del Laghetto 
del Frassino”:  

− Tavola VA1 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:5000)- Spazi ad Uso 
Pubblico e Sistema del Verde 

− Tavola VA2 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi Aperti  
Edificazione- Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 

− Tavola VA3 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi ad Uso 
Pubblico e Sistema del Verde-  Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 

− Tavola VA4 Zone significative del Piano di Valorizzazione (scala 1:2.000) 
− Adeguamento  alle  proposte  di  modifica  di  cui  all’Allegato  A1  Dgr  n.  3324  del 

24/10/2006 
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n.3 

corte agricolo- residenziale di recente realizzazioneda: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 

In tale zona sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinariae straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di 
adeguamento igienico come previsto dalla normativa vigente (L.R. 23/04/2004, n° 11 – DGR n° 828 del 21/03/2006 – L.R. 15/08/2006, n° 18 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta 
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto con l’ambiente 
edifici con gradi di contrasto (basso, medio) con l’ambiente: devono essere variati al fine di migliorare la qualità per renderli coerenti, per tali 
edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di cui sopra sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica 
delle utilizzazioni in atto. 

Interventi su Edifici Esistenti 
Nella progettazione, il PROTOCOLLO ITACA (2003) dell’omonimo Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, sarà un ausilio consigliabile per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di 
un edificio o più propriamente, per valutare se l’intervento sia compatibile con le raccomandazioni bioedilizie e la sostenibilità ambientale. 
Art. 9 - Manutenzione ordinaria 
1. Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria: 
a) opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne ed esterne delle costruzioni, quelle esterne se vengono conservate le caratteristiche esistenti; 
b) apertura o chiusura di vani di porte o lo spostamento di pareti mobili, all’interno di singole unità immobiliari; 
c) pulitura esterna, ripresa parziale degli intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti; 
d) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di recinzioni, manti di copertura, grondaie, canne fumarie, murature di tamponamento, pavimentazioni esterne ed interne, senza alterazioni di tipi esistenti di materiale, tinte e 
tecnologie, e a condizione che non siano sostituite parti strutturali; 
e) riparazione e rinnovamento degli impianti tecnologici esistenti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienico- sanitari o tecnologici; 
f) tinteggiatura e rifacimento degli intonaci interni, ad esclusione degli interventi in zone A; 
g) riparazione, sostituzione di infissi interni ed esterni, ad esclusione degli interventi in zone A per gli infissi esterni. 
2. L’intervento di manutenzione ordinaria è da intendersi attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 e dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio dei lavori. 
Art. 10 - Manutenzione straordinaria 
1. Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, integrare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, per ridistribuire gli ambienti interni e per realizzare, sostituire ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino i volumi ele superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. 
2. All’interno delle zone A e per i complessi di interesse storico ed architettonico in area agricola, individuati con apposita grafia, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali si considerano opere di manutenzione straordinaria quando 
sono effettuate allo scopo di assicurare la stabilità e la migliore funzionalità dell’edificio, ove non comportino alcuna modifica o alterazione di carattere architettonico o tipologico dell’edificio preesistente, senza interessare i prospetti e 
con l’uso di materiali analoghi a quelli originali. 
La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali esistenti. I fronti possono essere interessati esclusivamente da interventi di risanamento conservativo. 
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria nei casi previsti per legge e nei casi in cui non riguardino opere strutturali, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera (CILA) ai sensi dell’art. 6-bis del DPR 
380/2001 e s.m. e i.. 
Art. 15 - Ristrutturazione per sostituzione edilizia 
1. La ristrutturazione per sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione) si applica agli edifici o parti di edificio di recente edificazione e privi di valori architettonici ed ambientali. Essa è finalizzata a realizzare nuove costruzioni 
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rispondenti a nuove necessità d’uso e meglio inserite nell’ambiente circostante dal punto di vista architettonico e morfologico. 
2. La ristrutturazione per sostituzione edilizia prevede la sostituzione di un organismo edilizio con altro organismo diverso per sedime, forma o volume. 
3. I nuovi edifici ricostruiti potranno eccedere, previa redazione di piano di recupero, i parametri urbanistici ed edilizi definiti per ciascuna zona dalle presenti Norme e dalle tavole di PI, o definiti da piano attuativo, fino al limite del volume 
preesistente regolarmente edifcato e/o condonato, purché sia individuata e vincolata l’area di pertinenza. 
4. Negli edifici compresi all’interno delle zone A e per le aggregazioni rurali di interesse storico ricadenti in zona agricola, la ricostruzione sarà prevista nel rispetto del tessuto urbanistico esistente e dell’assetto planoaltimetrico degli 
eventuali edifici limitrofi. 
5. L’intervento di ristrutturazione per sostituzione edilizia è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: edifici residenziali ed annessi, posti in 
piano, all’interno di un’area trattata a verde di tipo domestico, in 
un ambito coltivato, confinante con l’ambito naturalistico e con 
altre aree a edificazione rada. 

Accessibilità:  da strada asfaltata Note:   
 

Contesto insediativo: manufatto posto leggermente arretrato dal 

fronte stradale, in prossimità di altri manufatti; edificazione rada e di tipo 
puntuale, non aggregata in unità morfologicamente complesse 

Spazio di pertinenza: lotto privato a verde ornamentale 
 

Emergenze/ detrattori: 

 
 

CARATTERI DIMENSIONALI 

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1-2-3-manufatto residenziale esistente di recente realizzazione 

 

VALORE ATTRIBUITO: si conferma per i manufatti quanto previsto dal Piano degli Interventi 2017 
unità 1-2-3  
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto con l’ambiente 
edifici con gradi di contrasto (basso, medio) con l’ambiente: devono essere variati al fine di migliorare la qualità per renderli coerenti, per tali edifici, prima dell’intervento di riqualificazione di cui sopra 
sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica delle utilizzazioni in atto. 
Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE PER SOSTITUZIONE EDILIZIA 
 

DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI/ AMMISSIBILI:  si conferma Piano degli Interventi 2017 per le  ZONE DI URBANIZZAZIONE DIFFUSA  
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa anche l’attività artigianale, 
compatibile con la residenza. 
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Provincia di Verona                                                                                                                                                             Comune di Peschiera del Garda 
PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
 

 

Scheda  
Ambito 

 
N. 4 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

 

 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: -- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  

 

Denominazione: - 

Note: 

La posizione lo rende un ottimo punto di osservazione; i volumi permettono 
di poter sfruttare il punto anche per fini didattici 

4 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: 
art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 

53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 

del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

– Zona Fc: verde attrezzato di progetto (rif. art. 66 NTO del 
PI) 
Rif. Unità di Paesaggio UP2 – Laghetto del Frassino 

In tale zona è prevista la riqualificazione di un percorso 
esclusivamente pedonale di visitazione, rispettando il livello 
originario del terreno e tale da garantire un’integrazione con il 
sistema del verde e delle aree boscate, lungo il quale verranno 
attrezzati punti di sosta...(vedi NTA vigenti) 

EDIFICAZIONI 

 
- UP2 – verde pubblico di progetto (vegetazione lacustre e 
zone boscate)  
Zona a regime di riserva naturale (L.R.40/84 art. 12). 
 
Unità di Paesaggio UP2 a) 
UP2 - VERDE ATTREZZATO DI PROGETTO COSTITUITO DA 
VEGETAZIONE LACUSTRE E ZONE BOSCATE 
Le aree contermini alle sponde lacuali della superficie di circa 
145.000 mq. attualmente di proprietà privata, verranno 
classificate come zona sottoposta a regime di “Riserva 
Naturale Regionale Generale” ; per l’area così identificata si 
prevede la futura acquisizione alla proprietà pubblica ed in 
conseguenza di ciò verrà conseguita la parte di superficie a 
standard (aree a verde attrezzato nella misura di 37.585 mq.) di 
cui risultava carente il Piano Regolatore Generale (rif. D.G.R. 
1769 del 19/05/98). L’intera superficie individuata nell’Unita di 
Paesaggio UP2 sarà classificata e riportata nelle Norme 
d’Attuazione del Piano Regolatore Generale. 
 

 FC 
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n.4 
Manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  
Manufattopresumibilmente adibito a rimessaggio – sito in località Laghetto Nuovo. La posizione lo rende un ottimo punto di osservazione 
sull’ecosistema dei cariceti, particolarmente ben sviluppato e strutturato, nelle immediate vicinanze del manufatto. 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
Gli spazi aperti sono così distinti: 
Verde di progetto (riserva naturale generale LR. 40/84 art.12), aree boscate e vegetazione palustre 
Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto con l’ambiente 
Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) Corsi d’acqua 
Aree con sistemazione di buona qualità 
Aree con sistemazione di media qualità 
Aree con sistemazione carente o incoerente 
Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 
Interventi per gli Spazi Aperti 

B1- per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista la tutela e la conservazione delle risorse presenti; vengono 
tutelate oltre alle emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli in- terventi interni al regime di Riserva Naturale 
Generale sono subordinati a un progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planimetrica del patrimonio esisten- te; sono consentiti 
interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni fitosani- tarie o di sicurezza, in tal caso gli esemplari da sostituire dovranno essere della me- 
desima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le disposizioni valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati 
nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano accertati nel corso delle analisi preliminari di progetto.  

 
 
 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: manufatto posto  in piano, in prossimità 
delle rive del laghetto, all’interno dell’ambito naturalistico e in 
posizione privilegiata per l’osservazione dell’ambiente circostante. 

Accessibilità:  da sentiero Note:   
 

Contesto insediativo: manufatto isolato, posto in area 
naturalistica accessibile da sentiero non battuto. 

Spazio di pertinenza: Area naturalistica Laghetto del Frassino  
 

Emergenze/ detrattori: 
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CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

 

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1- Manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  
 
 

VALORE ATTRIBUITO:  
Edificio privo di valore storico architettonico 
 

Interventi ammessi: DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 

 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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Provincia di Verona                                                                                                                                                             Comune di Peschiera del Garda 
PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
 

 

Scheda 
Ambito 

 
N.5 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

 

 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: -- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex 
rimessaggio  

Denominazione: - 

Note: 

La posizione lo rende un ottimo punto di osservazione; i volumi 
permettono di poter sfruttare il punto anche per fini didattici 

5 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: 
art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 
53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 
del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

– Zona Fc: verde attrezzato di progetto (rif. art. 66 NTO del 
PI) 
Rif. Unità di Paesaggio UP2 – Laghetto del Frassino 

In tale zona è prevista la riqualificazione di un percorso 
esclusivamente pedonale di visitazione, rispettando il livello 
originario del terreno e tale da garantire un’integrazione con il 
sistema del verde e delle aree boscate, lungo il quale verranno 
attrezzati punti di sosta...(vedi NTA vigenti) 

EDIFICAZIONI 

- UP3 - ZONA EST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE ED 
INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI)  
Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 
art.16). 
UNITÀ DI PAESAGGIO UP3 E UP4  
Le aree contigue poste tra quella assoggettata a regime di “Riserva Naturale 
Generale” e la perimetrazione dell’ambito del Piano di Valorizzazione 
(identificate in cartografia come UP-3 ed UP-4) della superficie di circa 
415.000 mq. attualmente di proprietà privata, verranno classificate come 
zone sottoposte a regime di “Riserva Naturale Generale”. Entro tali ambiti 
le attività di trasformazione saranno regolamentate facendo riferimento alle 
Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale. 

 

- UP2 – verde pubblico di progetto (vegetazione lacustre e zone boscate) 
Zona a regime di riserva naturale (L.R.40/84 art. 12).  
  
Unità di Paesaggio UP2 a) 
UP2 - VERDE ATTREZZATO DI PROGETTO COSTITUITO DA VEGETAZIONE 
LACUSTRE E ZONE BOSCATE 
Le aree contermini alle sponde lacuali della superficie di circa 145.000 mq. attualmente 
di proprietà privata, verranno classificate come zona sottoposta a regime di “Riserva 
Naturale Regionale Generale” ; per l’area così identificata si prevede la futura 
acquisizione alla proprietà pubblica ed in conseguenza di ciò verrà conseguita la parte 
di superficie a standard (aree a verde attrezzato nella misura di 37.585 mq.) di cui 
risultava carente il Piano Regolatore Generale (rif. D.G.R. 1769 del 19/05/98). L’intera 
superficie individuata nell’Unita di Paesaggio UP2 sarà classificata e riportata nelle 
Norme d’Attuazione del Piano Regolatore Generale. 

 

 FC 
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n.5 
Piccoli manufatti destinati in passato alla gestione delle acque del Canale Riello  
Piccoli manufatti posti a fregio del canale a oriente del Fosso Riello e probabilmente dedicati proprio alla gestione delle acque del canale stesso. I 
volumi disponibili sono estremamente ridotti, la presenza di basamenti in cemento già realizzati potrebbe essere sfruttata. Vista notevole sul canneto 
settentrionale. 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
Gli spazi aperti sono così distinti: 
Verde di progetto (riserva naturale generale LR. 40/84 art.12), aree boscate e vegetazione palustre 
Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto con l’ambiente 
Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) Corsi d’acqua 
Aree con sistemazione di buona qualità 
Aree con sistemazione di media qualità 
Aree con sistemazione carente o incoerente 
Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 
Interventi per gli Spazi Aperti 

B1- per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista la tutela e la conservazione delle risorse presenti; vengono 
tutelate oltre alle emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli in- terventi interni al regime di Riserva Naturale 
Generale sono subordinati a un progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planimetrica del patrimonio esisten- te; sono consentiti 
interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni fitosani- tarie o di sicurezza, in tal caso gli esemplari da sostituire dovranno essere della me- 
desima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le disposizioni valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati 
nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano accertati nel corso delle analisi preliminari di progetto.  

 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: : manufatto dismesso, in piano, in 
prossimità delle rive del laghetto, all’interno dell’ambito 
naturalistico e in posizione privilegiata per l’osservazione 
dell’ambiente circostante. 

Accessibilità:  da sentiero Note:   
 

Contesto insediativo: manufattI posto in area naturalistica 
accessibile da sentiero non battuto, isolato nel verde 

Spazio di pertinenza: Area naturalistica Laghetto del Frassino  
 

Emergenze/ detrattori: 
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CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

  

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1-2- Piccoli manufatti in stato di abbandono destinati in passato alla gestione delle acque 
del Canale Riello  
 
 

VALORE ATTRIBUITO:  
Edificio privo di valore storico architettonico 
 

Interventi ammessi: Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE PER 
SOSTITUZIONE EDILIZIA 
REALIZZAZIONE DI PUNTO DI APPOGGIO LOGISTICO PER RICERCHE SCIENTIFICHE 

 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
 

 

Scheda 
Ambito 

 
N. 6 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  

 

 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: -- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex cabina ENEL  

Denominazione: - 

Note: 
 

.
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 
53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 
del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

 
ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

 
EDIFICAZIONI 

 

- UP3 - ZONA EST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE ED 
INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI)  
Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 
art.16). 
UNITÀ DI PAESAGGIO UP3 E UP4  
Le aree contigue poste tra quella assoggettata a regime di “Riserva Naturale 
Generale” e la perimetrazione dell’ambito del Piano di Valorizzazione 
(identificate in cartografia come UP-3 ed UP-4) della superficie di circa 
415.000 mq. attualmente di proprietà privata, verranno classificate come 
zone sottoposte a regime di “Riserva Naturale Generale”. Entro tali ambiti 
le attività di trasformazione saranno regolamentate facendo riferimento alle 

Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale. 

 

Il P.I. recepisce accordi tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati (Accordi 
Pubblico-Privato-art.59) volti al perseguimento di interessi pubblici attraverso 
trasformazioni urbanistiche. 
– NORME SPECIFICHE PER GLI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO 
NORME SPECIFICHE PER L’ACCORDO N°10 
Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, 
art.40, zone C2.2 escluso il parametro a). 

La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. Il 

volume massimo edificabile è di mc. 11.000,00. Il testo dell’accordo e gli allegati 

grafici ad esso allegati specificano le compensazioni in opere ed aree anche in 

eccedenza agli standards urbanistici. Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un 

Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 e 20 L.R. 11/2004. 

 

 FC 
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n.6 
Ex torretta adibita a cabina di trasformazione elettrica 
Ex cabina di trasformazione elettrica, posta poco distante dalle sponde del lago  in posizione relativamente rialzata rispetto allo stesso,  facilmente 
accessibile attraverso il sentiero proveniente dalla Bertoletta. 
 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
Gli spazi aperti sono così distinti: 
Verde di progetto (riserva naturale generale LR. 40/84 art.12), aree boscate e vegetazione palustre 
Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto con l’ambiente 
Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) Corsi d’acqua 
Aree con sistemazione di buona qualità 
Aree con sistemazione di media qualità 
Aree con sistemazione carente o incoerente 
Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 
Interventi per gli Spazi Aperti 

B1- per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista la tutela e la conservazione delle risorse presenti; vengono 
tutelate oltre alle emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli in- terventi interni al regime di Riserva Naturale 
Generale sono subordinati a un progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planimetrica del patrimonio esisten- te; sono consentiti 
interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni fitosani- tarie o di sicurezza, in tal caso gli esemplari da sostituire dovranno essere della me- 
desima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le disposizioni valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati 
nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano accertati nel corso delle analisi preliminari di progetto.  
B6 - Aree con sistemazione di buona qualità: tutela dell’attuale paesaggio agricolo, conservazione delle superfici utilizzate a culture quali olivi, viti, 
frutteti e pioppeti; recupero delle sistemazioni rurali tradizionali, mantenimento delle alberature di valo- re ambientale presenti sul fondo agricolo; nei 
trattamenti fitosanitari e nell’uso di con- cimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
B7 - Aree con sistemazione di media qualità: tutela dell’attuale paesaggio agricolo, promovendo il miglioramento della qualità dei suoli, 
incentivando metodi produttivi rispettosi della tradizione agricola e compatibili con il carattere del paesaggio; dovrà essere privilegiata la coltivazione 
legnosa ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, promuovere la suddivisione dei campi con filari di alberi; nei trattamenti fito- sanitari e nell’uso 
di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
B8 - Aree con sistemazione carente o incoerente: riordino dei fondi agricoli rimovendo gli elementi non funzionali all’attività agricola e in contrasto 
con ambiente; pri- vilegiare le culture legnose ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, promuo- vere le suddivisioni dei campi con filari di alberi; 
nei trattamenti fitosanitari e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
 

 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: manufatto in disuso, in piano, all’interno 
dell’area naturalistica, in un ambito confinante con coltivi e aree di 
edificazione rurale storica. 

Accessibilità:  da sentiero Note:   
 

AREE AGRICOLE CON 
SISTEMAZIONI CARENTI O 

INCOERENTI 

AREE BOSCATE 
VEGETAZIONE 

PALUSTRE 

AREE AGRICOLE CON 
SISTEMAZIONI DI MEDIA 

QUALITÀ 

AREE AGRICOLE CON 
SISTEMAZIONI DI BUONA 
QUALITÀ 



Scheda  
Ambito 

N. 6 

41 

Contesto insediativo: : manufatto isolato, posto in area 
naturalistica accessibile da sentiero non battuto 

Spazio di pertinenza: Area naturalistica Laghetto del Frassino 
 

Emergenze/ detrattori: 

 

CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

  

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1- Ex torretta adibita a cabina di trasformazione elettrica  
 
 

VALORE ATTRIBUITO:  
Edificio privo di valore storico architettonico 
 

Interventi ammessi: Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE PER 
SOSTITUZIONE EDILIZIA 
REALIZZAZIONE DI OSSERVATORIO FAUNISTICO 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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Scheda  
Ambito 

 
N. 7 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  

  

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: -- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  

Denominazione: - 

Note: 

 

7 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

 

 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni.  

PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 
 

Certri storici 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

 
Edifici e complessi di valore testimoniale (N.T.A.: art.4 e art.6) 
 
 
 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 

53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 

del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
 
EDIFICAZIONI 

 

- UP3 - ZONA EST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE ED 
INSEDIAMENTI ABITATIVI RURALI)  
Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 
art.16). 
UNITÀ DI PAESAGGIO UP3 E UP4  
Le aree contigue poste tra quella assoggettata a regime di “Riserva Naturale 
Generale” e la perimetrazione dell’ambito del Piano di Valorizzazione 
(identificate in cartografia come UP-3 ed UP-4) della superficie di circa 
415.000 mq. attualmente di proprietà privata, verranno classificate come 
zone sottoposte a regime di “Riserva Naturale Generale”. Entro tali ambiti 
le attività di trasformazione saranno regolamentate facendo riferimento alle 

Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale. 

 
 

Il P.I. recepisce accordi tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati (Accordi 
Pubblico-Privato-art.59) volti al perseguimento di interessi pubblici attraverso 
trasformazioni urbanistiche. 
– NORME SPECIFICHE PER GLI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO 
NORME SPECIFICHE PER L’ACCORDO N°10 
Gli edifici saranno realizzati secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, 
art.40, zone C2.2 escluso il parametro a). 

La destinazione d’uso ammessa è quella prevista all’art. 38 delle presenti Norme. Il 

volume massimo edificabile è di mc. 11.000,00. Il testo dell’accordo e gli allegati 

grafici ad esso allegati specificano le compensazioni in opere ed aree anche in 

eccedenza agli standards urbanistici. Per l’attuazione dell’intervento è prescritto un 

Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 e 20 L.R. 11/2004. 

 

 

 FC 
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n.6 
Manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  
Questa piccola struttura era probabilmente adibita a rimessaggio. La posizione è strategica per l’osservazione del complesso lacustre. 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
Gli spazi aperti sono così distinti: 
Verde di progetto (riserva naturale generale LR. 40/84 art.12), aree boscate e vegetazione palustre 
Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto con l’ambiente 
Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) Corsi d’acqua 
Aree con sistemazione di buona qualità 
Aree con sistemazione di media qualità 
Aree con sistemazione carente o incoerente 
Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 
Interventi per gli Spazi Aperti 

B1- per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista la tutela e la conservazione delle risorse 
presenti; vengono tutelate oltre alle emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli in- terventi interni 
al regime di Riserva Naturale Generale sono subordinati a un progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planime trica del 
patrimonio esisten- te; sono consentiti interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni fitosani- tarie o di sicurezza, in tal caso 
gli esemplari da sostituire dovranno essere della me- desima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le disposizioni valgono 
anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano accertati nel 
corso delle analisi preliminari di progetto.  
B6 - Aree con sistemazione di buona qualità: tutela dell’attuale paesaggio agricolo, conservazione delle superfici utilizzate a culture 
quali olivi, viti, frutteti e pioppeti; recupero delle sistemazioni rurali tradizionali, mantenimento delle alberature di valo- re ambientale 
presenti sul fondo agricolo; nei trattamenti fitosanitari e nell’uso di con- cimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti 
ecocompatibili. 
B7 - Aree con sistemazione di media qualità: tutela dell’attuale paesaggio agricolo, promovendo il miglioramento della qualità dei 
suoli, incentivando metodi produttivi rispettosi della tradizione agricola e compatibili con il carattere del paesaggio; dovrà essere 
privilegiata la coltivazione legnosa ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, promuovere la suddivisione dei campi con filari di 
alberi; nei trattamenti fito- sanitari e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
B8 - Aree con sistemazione carente o incoerente: riordino dei fondi agricoli rimovendo gli elementi non funzionali all’attività 
agricola e in contrasto con ambiente; pri- vilegiare le culture legnose ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, promuo- vere le 
suddivisioni dei campi con filari di alberi; nei trattamenti fitosanitari e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente 
prodotti ecocompatibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREE AGRICOLE CON 
SISTEMAZIONI CARENTI O 

INCOERENTI 

AREE BOSCATE 
VEGETAZIONE 

PALUSTRE 

AREE AGRICOLE CON 
SISTEMAZIONI DI MEDIA 

QUALITÀ 

AREE AGRICOLE CON 
SISTEMAZIONI DI BUONA 
QUALITÀ 
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NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico:piccolo manufatto in disuso, in riva, all’interno dell’area naturalistica, in un ambito 
confinante con coltivi e aree di edificazione rurale storica. 

Accessibilità:  da sentiero Note:   
 

Contesto insediativo: : manufatto isolato, posto in area naturalistica accessibile da sentiero non battuto Spazio di pertinenza: Area naturalistica Laghetto del 
Frassino, riva del lago 

Emergenze/ detrattori: 

 

CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

  

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1- Manufatto in stato di abbandono presumibilmente ex rimessaggio  
 
 

VALORE ATTRIBUITO:  
Edificio privo di valore storico architettonico 
 

Interventi ammessi: DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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Provincia di Verona                                                                                                                                                             Comune di Peschiera del Garda 
PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
 

 

Scheda  
Ambito 

 
N. 8 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

  

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: Strada di Santa Cristina- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  corte agricolo- residenziale attualmente in uso 

Denominazione: - 

Note: 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 

 

-Aree per il rispetto dell’ambiente naturale  
Art. 53- Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e 
fasce con vegetazione naturale, spontanea 
o di nuovo impianto,messe tra loro in 
connessione, in modo da garantire la 
continuità degli habitat e quindi il loro 
funzionamento... Essa è costituita da matrici 
naturali primarie .. da fasce di appoggio alle 
matrici naturali primarie e da gangli primari e 
secondari. Gli interventi dovranno prevedere 
il miglioramento delle aree naturali e in via di 
rinaturalizzazione esistenti e la realizzazione 
di neo-ecosistemi naturaliformi…  

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

 

Fasce costiere e lacuali 300mt  art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: 
art.7) 

 

 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 

Centro Storico (N.T.A.: art.13) 

 
 
 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Viabilità 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 
 

- Edifici e complessi di valore testimoniale (N.T.A.: art.4 e 6) 
Si tratta dei beni paesistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134. Sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela fatte salve le 
valutazioni della Soprintendenza, di norma è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione. Tutti gli 
interventi dovranno essere improntati ai criteri di conservazione e restauro dei beni culturali. 

 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 
53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 
del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

EDIFICAZIONI 
La tav. VA2 distingue per tipologia l’edificazione indicandone la qualità, la 
coerenza o i livelli di contrasto con l’ambiente. 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
1. Edificio di valore storico, arch. ambientale con vincolo  
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 
3. Edificio di recente costruzione coerente con l’ambiente 
4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto  
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto  
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 
7. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente da demolire 

– Aggregazioni Rurali Int. Storico (Art. 32 Sottozone A2: nuclei storici minori, edifici 
e complessi di interesse storico) 
Il P.I. individua gli edifici di interesse storico-culturale inseriti nella zona omogenea A2 
comprendenti gli edifici storici e gli scoperti di pertinenza; questi devono essere 
interessati da interventi di recupero finalizzati al mantenimento, restauro e valorizzazione 
degli elementi caratteristici delle diverse classi tipologiche presenti nel territorio 
comunale, così come descritti dall’art. 34. Gli interventi di recupero devono garantire il 
mantenimento degli elementi edilizi individuati nelle tavole: elementi lineari significativi 
(broli, muri, ecc.), elementi puntuali significativi (edicole votive, fontane, ecc.), portali di 
accesso significativi, accessi e passaggi coperti, spazi scoperti di rilevanza ambientale, 
filari e alberature ad alto fusto. 

 
- UP3 - Zona est del Laghetto del Frassino (aree agricole ed insediamenti abitativi rurali)  
Individuazione delle Unità di Paesaggio 
Entro l’ambito di valorizzazione ambientale (VA1) sono state individuate dal “Piano di 
Valorizzazione del Laghetto del Frassino” quattro unità di paesaggio (UP). 
UP3 - ZONA EST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE ED INSEDIAMENTI 
ABITATIVI RURALI) Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 
art.16/18). 
Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio sono finalizzati alla riqualificazione 
ambientale, devono rispettare, oltre alla disciplina generale del previgente PRG, la disciplina 
e le disposizioni specifiche del presente articolo e delle seguenti tavole grafiche che fanno 
parte del “Piano di Valorizzazione del Laghetto del Frassino”:  
− Tavola VA1 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:5000)- Spazi ad Uso 
Pubblico e Sistema del Verde 
− Tavola VA2 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi Aperti  
Edificazione- Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 
− Tavola VA3 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi ad Uso 
Pubblico e Sistema del Verde-  Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 
− Tavola VA4 Zone significative del Piano di Valorizzazione (scala 1:2.000) 
− Adeguamento  alle  proposte  di  modifica  di  cui  all’Allegato  A1  Dgr  n.  3324  del 

24/10/2006 
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n.8 

aggregato rurale di interesse storico 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
In tale zona sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinariae straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di 
adeguamento igienico come previsto dalla normativa vigente (L.R. 23/04/2004, n° 11 – DGR n° 828 del 21/03/2006 – L.R. 15/08/2006, n° 18 

L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 

edifici di interesse storico, architettonico, ambientale e relativi ambiti, soggetti o meno a vincolo sono classificati con grande tutela e gli interventi 
sono disciplinati dal capitolo III° delle norme di attuazione vigenti. 
(estratto- …Art. 24 - Intervento edilizio diretto … 
2. Nel caso d’interventi di recupero di edifici storici compresi nei perimetri delle zone A ed in zona agricola (corti di anrica origine), fermo restando e le 
destinazioni d'uso compatibili individuate nel PAT così come indicato all’art. 43 e 44 della LR 11/2004 per gli interventi in zona agricola, il rilascio del 
titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un progetto di intervento unitario esteso a tutta l’unità di analisi, così come perimetrata nel Piano, 
contenente: 
a) verifica dell’unità tipologica e morfologica di riferimento, con eventuale modifica del perimetro dell’unità d’analisi indicata nel PI; 
b) rilevazione degli elementi architettonici e d’arredo esistenti, quali recinzioni, pavimentazioni, pozzi, ecc.; 
c) rilevazione delle alberature esistenti; 
d) documentazione fotografica che evidenzi il grado di permanenza dei caratteri tipologici, morfologici e edilizi.).. 

Interventi su Edifici Esistenti 
Nella progettazione, il PROTOCOLLO ITACA (2003) dell’omonimo Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, sarà un ausilio consigliabile per la valutazione della qualità 
energetica ed ambientale di un edificio o più propriamente, per valutare se l’intervento sia compatibile con le raccomandazioni bioedilizie e la sostenibilità ambientale. 

Art. 9 - Manutenzione ordinaria 
1. Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo, rientrano in tale 
categoria: 
a) opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne ed esterne delle costruzioni, quelle esterne se vengono conservate le caratteristiche esistenti; 
b) apertura o chiusura di vani di porte o lo spostamento di pareti mobili, all’interno di singole unità immobiliari; 
c) pulitura esterna, ripresa parziale degli intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti; 
d) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di recinzioni, manti di copertura, grondaie, canne fumarie, murature di tamponamento, pavimentazioni esterne ed interne, senza alterazioni di tipi esistenti di 
materiale, tinte e tecnologie, e a condizione che non siano sostituite parti strutturali; 
e) riparazione e rinnovamento degli impianti tecnologici esistenti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienico- sanitari o tecnologici; 
f) tinteggiatura e rifacimento degli intonaci interni, ad esclusione degli interventi in zone A; 
g) riparazione, sostituzione di infissi interni ed esterni, ad esclusione degli interventi in zone A per gli infissi esterni. 
2. L’intervento di manutenzione ordinaria è da intendersi attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 e dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio dei lavori. 
Art. 10 - Manutenzione straordinaria 
1. Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, integrare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, per ridistribuire gli ambienti interni e per realizzare, sostituire ed integrare gli impianti 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi ele superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. 
2. All’interno delle zone A e per i complessi di interesse storico ed architettonico in area agricola, individuati con apposita grafia, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali si considerano opere di 
manutenzione straordinaria quando sono effettuate allo scopo di assicurare la stabilità e la migliore funzionalità dell’edificio, ove non comportino alcuna modifica o alterazione di carattere architettonico o tipologico 
dell’edificio preesistente, senza interessare i prospetti e con l’uso di materiali analoghi a quelli originali. 



Scheda  
Ambito 

N. 8 

53 

La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali esistenti. I fronti possono essere interessati esclusivamente da interventi di risanamento conservativo. 
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria nei casi previsti per legge e nei casi in cui non riguardino opere strutturali, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera così come stabilito 
dalle modifiche introdotte dalla Legge 22.5.2010, n. 73 all’art. 3 comma 1 let. b) e all’art. 6 comma 2 let. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.. 
Art. 11 - Restauro 
1. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul restauro gli edifici e i manufatti che non hanno avuto alterazioni sostanziali dell’organismo edilizio e contribuiscono in maniera determinante a 
ricollegare l’organismo urbano a momenti significativi della sua storia e della sua cultura. 
2. Il restauro è un intervento volto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipo- logici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso (murature principali, strutture portanti ver- ticali e orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto, elementi architettonici e decorativi, fo- rometria, ecc.), ne consentano destinazioni d’uso con 
esso compatibili. 
Il restauro comprende: 
a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
b) l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
c) l’eliminazione degli elementi aggiunti avvenuti in epoca posteriore alla costruzione origi- naria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dell’edificio. 
3. Si precisa inoltre che per: 
a) consolidamento devono intendersi quelle operazioni che, conservando il sistema stati- co dell’organismo, ne consentano la sopravvivenza senza sostituzione di elementi. Ad esempio, costituiscono interventi 
di consolidamento le opere di sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti, le riprese di muratura e tutte le opere che rafforzano importanti ele- menti strutturali senza comportarne la sostituzione; 
b) ripristino devono intendersi gli interventi di ricostruzione di quelle parti originali 
dell’edificio, crollate, demolite o alterate che sono documentate in modo incontrovertibile (con foto, documenti, catasti, analisi filologica, ecc.) e la cui ricostruzione è indispensabile per la ricomposizione 
architettonica e tipologica dell’edificio stesso;. tali parti devono esse- re ricostruite con materiali, tecnologie e forme uguali o analoghi agli originali; 
c) rinnovo devono intendersi due ordini di operazioni: 
1) la prima strutturale, che deve essere limitata all’indispensabile, per le parti non recupe- rabili che devono essere sostituite con altre di forma, natura e tecnologia uguale, analoga o compatibile con quelle 
sostituite; 
2) la seconda di ordine funzionale, finalizzata a sopperire alle carenze funzionali dell’edificio con l’inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi e di quant’altro neces- sario ad una corretta funzionalità. Tali 
inserimenti dovranno essere previsti nella posizione più coerente col sistema distributivo del tipo edilizio e senza compromissione delle muratu- re. È facoltà del Comune non ammettere, una volta sentito il parere 
della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, l’installazione di ascensori o corpi montanti quando comportino la perdita anche parziale di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.). 
4. L’intervento di restauro è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.e i.. 
Art. 12 - Risanamento conservativo 
1. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul risanamento conservativo gli edifici e i manufatti di origine storica che hanno mantenuto gli aspetti fondamentali morfologici, tipologici e costruttivi del 
manufatto originario. 
2. Per risanamento conservativo si intende il complesso di operazioni volto a conservare gli elementi costitutivi principali dell’organismo edilizio ed in particolare tutti quegli elementi esterni di carattere 
morfologico, volumetrico e architettonico che si riallacciano senza contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva locale. 
3. Oltre a quanto ammesso nel restauro, nel risanamento conservativo è ammesso anche il riassetto, la ricomposizione delle singole tipologie e la ridefinizione delle unità, nel rispetto dell’impianto complessivo cui 
tali manufatti appartengono. Gli interventi non devono in ogni caso modificare la struttura muraria portante dell’edificio né i suoi caratteri architettonici interni ed esterni; le coperture vanno mantenute nella forma e 
con i materiali esistenti con eventuale recupero dei sottotetti, ma senza sopraelevazione della copertura stessa. 
4. L’intervento di risanamento conservativo è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.e i.. 
Art. 13 - Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale 
1. Sono assoggettati a modalità di intervento di ristrutturazione con vincolo parziale tutti quegli edifici di cui all’articolo precedente che, a causa delle trasformazioni subite, hanno in parte perso la loro 
complessiva coerenza legata ai rapporti tra tipo, tecnologia e forma e mantengono tuttavia, assieme alla giacitura ed al volume, parti o segni espressivi della cultura insediativa, compositiva e costruttiva del loro 
tempo. 
2. La ristrutturazione con vincolo parziale è un intervento volto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, che tuttavia ne tuteli alcune parti o elementi significativi. Esso 
comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi degli edifici, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Gli interventi di trasformazione devono in ogni caso garantire 
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la conservazione degli elementi architettonici e decorativi, i sedimi originari e gli allineamenti lungo la viabilità principale. 
3. I  materiali  da  impiegare  nelle  operazioni  esterne  dovranno  avere  le  stesse caratteristiche di quelle del contesto storico circostante. 
4. Con riferimento ai caratteri tipologici degli edifici storici, sono consentiti i seguenti interventi: 
a) per il corpo edilizio principale, con funzione abitativa originaria: 
1) apertura di fori di illuminazione sul tetto, a raso, con abbaini o con terrazzini, per l’abitabilità dei piani sottotetto; 
2) chiusura totale o parziale di porticati e logge con serramenti a larga specchiatura, pur- ché non in alluminio anodizzato; 
3) nuovi collegamenti verticali interni; 

4) nuove aperture sulle facciate secondarie che non presentano una composizione unita- ria, compatibili per forma e collocazione con le aperture originarie; 
5) spostamento e sostituzione degli orizzontamenti; 
6) risanamento conservativo delle strutture verticali significative; 
b) per il corpo edilizio accessorio (annessi rustici, ecc.) oltre gli interventi ammessi per il corpo edilizio principale sono altresì consentiti i seguenti interventi: 
1) tamponamento in muratura di logge e porticati mantenendo in evidenza la partitura strutturale verticale originaria; 
2) inserimento di nuovi orizzontamenti; 
3) innalzamento della linea di gronda fino a 1,20 m di altezza utile interna finalizzato al re- cupero abitativo del piano sottotetto, con mantenimento del disegno originario della coper- tura; 
4) nuovi collegamenti verticali esterni con ballatoio di servizio. 
5. L’intervento di ristrutturazione con vincolo parziale è soggetto a S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Lavori 
Art. 14 - Ristrutturazione edilizia 
1. Sono assoggettati alle modalità d’intervento di ristrutturazione edilizia gli edifici che, avendo perso del tutto le connotazioni distributive e formali attinenti alla loro origine, o essendo risultati in sede di 
indagine privi di interesse storico, artistico od ambientale, possono essere radicalmente trasformati per meglio rispondere alle esigenze d’uso o per meglio inserirsi nel contesto urbano o nell’ambiente circostante. 
2. Le opere ammesse sono tutte quelle che consentono la modificazione anche totale, sia interna sia esterna, degli edifici esistenti, senza sostanziale spostamento della localizzazione e senza aumento di volume. 
3. In caso di edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici, gli allineamenti orizzontali a filo strada ed a filo copertura dovranno rispettare le indicazioni delle tavole di PRG o del piano attuativo. 
4. Nel caso di edifici vetero-industriali di origine storica, l’eventuale ricostruzione deve avvenire  nel  rispetto  dell’impianto  tipologico  e  dovrà  essere  tale  da mantenere riconoscibile tale organizzazione 
spaziale sia dall’esterno sia dall’interno degli edifici. 
La modalità d’intervento dovrà inoltre garantire la conservazione di elementi architettonici puntuali caratterizzanti l’impianto, soluzioni tecniche, materiali tipici e disegno tipologico di facciata. 
5. Gli interventi diretti al recupero a fini abitativi dei sottotetti, di cui alla L.R. 12/99, sono classificati come ristrutturazione edilizia. Il RE stabilisce, all’art. 57, le condizioni di ammissibilità. 
6. L’intervento di ristrutturazione edilizia è soggetto a S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Lavori 
 

 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: edifici residenziali ed annessi, posti in 
piano, all’interno di un’area trattata a verde di tipo ornamentale, in 
un ambito coltivato, confinante con l’ambito naturalistico e con 
altre aree a vocazione agricola. 

Accessibilità:  da strada asfaltata Note:   
 

Contesto insediativo: manufatto posto arretrato dal fronte 
stradale, in ambito agricolo, isolato in corte propria. 

Spazio di pertinenza: are agricola, brolo 
 

Emergenze/ detrattori: 
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CARATTERI DIMENSIONALI 

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1- Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 

 

VALORE ATTRIBUITO: si conferma quanto previsto dal Piano degli Interventi 2017 
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 
edifici di interesse storico, architettonico, ambientale e relativi ambiti, soggetti o meno a vincolo sono classificati con grande tutela e gli interventi sono disciplinati dal capitolo III° delle norme di attuazione vigenti. 
(estratto- …Art. 24 - Intervento edilizio diretto … 
2. Nel caso d’interventi di recupero di edifici storici compresi nei perimetri delle zone A ed in zona agricola (corti di anrica origine), fermo restando e le destinazioni d'uso compatibili individuate nel PAT così come 
indicato all’art. 43 e 44 della LR 11/2004 per gli interventi in zona agricola, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un progetto di intervento unitario esteso a tutta l’unità di analisi, così 
come perimetrata nel Piano, contenente: 
a) verifica dell’unità tipologica e morfologica di riferimento, con eventuale modifica del perimetro dell’unità d’analisi indicata nel PI; 
b) rilevazione degli elementi architettonici e d’arredo esistenti, quali recinzioni, pavimentazioni, pozzi, ecc.; 
c) rilevazione delle alberature esistenti; 
d) documentazione fotografica che evidenzi il grado di permanenza dei caratteri tipologici, morfologici e edilizi.). 
Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino al RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI/ AMMISSIBILI:  
- ZONA DI PENETRAZIONE (aree agricole ed insediamenti abitativi rurali) – destinazioni/usi compatibili: RESIDENZA e USI COMPATIBILI CON LA RESIDENZA.. 

 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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Provincia di Verona                                                                               Comune di Peschiera del Garda 
PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
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LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

 
 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: Strada di Santa Cristina- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo: corte agricolo- residenziale composta da due manufatti attualmente in 

uso 

Denominazione: - 

Note: 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore: PATI- PRGC   

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 
laghetto del Frassino è individuata con il 
colore rosso che indica un terreno non 
idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 
che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

 

Fasce costiere e lacuali 300mt art.142 
lett. a e b- (N.T.A.: art.4)  

 
 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: 
art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 

Centro Storico (N.T.A.: art.13) 

 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

- Edifici e complessi di valore testimoniale (N.T.A.: art.4 e 6) 
Si tratta dei beni paesistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134.  Sugli edifici e sulle aree 
sottoposte a tutela fatte salve le valutazioni della Soprintendenza, di norma è vietato 
qualsiasi intervento di nuova costruzione. Tutti gli interventi dovranno essere improntati ai 
criteri di conservazione e restauro dei beni culturali. 

 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già 
individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e 
quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul 
territorio. 

53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse 
ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, 
dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione – di risarcimento ambientale 
– in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 devono prevedere tra i 
propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 (Valutazione d’incidenza 
ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in fase progettuale, il 
posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. Devono 
essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste le seguenti 
prescrizioni e vincoli: 
a) Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e siepi ubicati lungo le rive 
dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservati; 

b) I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività 
degli agroecosistemi; 
c) In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico progetto, ed a seconda della 
tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione 
della medesima; 
d) Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi del sistema 

ecorelazionale locale. 

 

-Urbanizzazione diffusa (N.T.A.: art.41)  

Gli ambiti di edificazione diffusa sono caratterizzati dalla frammentazione fondiaria con destinazioni prevalentemente 
non agricole. Sono per lo più ambiti sorti spontaneamente senza la disciplina di alcun strumento urbanistico, pur 
tuttavia dotati di opere di urbanizzazione primaria, dove i processi di trasformazione sono avvenuti in modo 
consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte senso identitario riconoscibile anche attraverso la toponomastica 
locale.  

Il PATI promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione diffusa, riconoscendoli quali tessuti 
residenziali peculiari del territorio. 
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PIANO  DEGLI INTERVENTI 

 
 

 

 
ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 

-Zone di Urbanizzazione diffusa (N.T.O.: art.58-par.9)  
Sono zone con le caratteristiche descritte nelle Norme di Attuazione del PAT, art. 41. 
In tali zone sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione con facoltà di 
suddivisione in più alloggi ed ampliamento fino ad un massimo di mc. 800 per ogni edificio 
stabilmente abitato alla data di adozione del PAT, senza superare la densità fondiaria di 1 
mc/mq sul lotto di pertinenza. 
Dovranno essere rispettati i seguenti parametri: 
1. altezza massima ml. 8,00, numero di piani due; 
2. distanza dai confini ml. 5,00 e ml. 10 tra fabbricati, o aderenza; 
3. distanza dalla strada ml. 7,50 oppure in allineamento con fabbricati preesistenti. 
Nei lotti individuati come “Lotti Liberi” si potranno edificare nuovi edifici della 
cubatura massima di mc. 1200 nel rispetto degli ulteriori parametri previsti per la zona C1.1. 
E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso prevedendo usi compatibili con la residenza. 
Per gli edifici esistenti a destinazione diversa da quella residenziale è ammessa 
anche l’attività artigianale, compatibile con la residenza, con la possibilità di aumento della 
superficie coperta sul lotto di pertinenza sino ad un massimo del 50% nel rispetto degli 
ulteriori parametri della zona D1.1. I nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tali da 
inserirsi armoniosamente nel contesto di riferimento. 

 

– Aggregazioni Rurali Int. Storico (Art. 32 Sottozone A2: nuclei storici minori, edifici e 
complessi di interesse storico) 
Il P.I. individua gli edifici di interesse storico-culturale inseriti nella zona omogenea A2 
comprendenti gli edifici storici e gli scoperti di pertinenza; questi devono essere interessati 
da interventi di recupero finalizzati al mantenimento, restauro e valorizzazione degli 
elementi caratteristici delle diverse classi tipologiche presenti nel territorio comunale, così 
come descritti dall’art. 34. Gli interventi di recupero devono garantire il mantenimento degli 
elementi edilizi individuati nelle tavole: elementi lineari significativi (broli, muri, ecc.), 
elementi puntuali significativi (edicole votive, fontane, ecc.), portali di accesso significativi, 
accessi e passaggi coperti, spazi scoperti di rilevanza ambientale, filari e alberature ad 
alto fusto. 

 

-UP4- Zona ovest del Laghetto del Frassino (aree agricole, insediamenti abitativi rurali e attrezzature 
alberghiere)  
Individuazione delle Unità di Paesaggio 
Entro l’ambito di valorizzazione ambientale (VA1) sono state individuate dal “Piano di Valorizzazione del 
Laghetto del Frassino” quattro unità di paesaggio (UP). 
UP4-ZONA OVEST DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (AREE AGRICOLE, INSEDIAMENTI ABITATIVI 
RURALI E ATTREZZATURE ALBERGHIERE) 
Zona a regime di disciplina delle zone a destinazione agricola (L.R.40/84 art.16/18). 
Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio sono finalizzati alla riqualificazione ambientale, devono 
rispettare, oltre alla disciplina generale del previgente PRG, la disciplina e le disposizioni specifiche del presente 
articolo e delle seguenti tavole grafiche che fanno parte del “Piano di Valorizzazione del Laghetto del 
Frassino”:  
− Tavola VA1 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:5000)- Spazi ad Uso Pubblico e Sistema del 
Verde 
− Tavola VA2 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi Aperti  Edificazione- Punti di 
controllo della Percezione del Paesaggio 
− Tavola VA3 Interventi di Valorizzazione Ambientale (scala 1:2.000)- Spazi ad Uso Pubblico e Sistema del 
Verde-  Punti di controllo della Percezione del Paesaggio 
− Tavola VA4 Zone significative del Piano di Valorizzazione (scala 1:2.000) 
− Adeguamento alle proposte di modifica di cui all’Allegato A1 Dgr n. 3324 del 24/10/2006 

La tav. VA2 distingue per tipologia l’edificazione indicandone la qualità, la coerenza o i livelli di 
contrasto con l’ambiente. 
L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
1. Edificio di valore storico, arch. ambientale con vincolo  
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 
3. Edificio di recente costruzione coerente con l’ambiente 
4. Edificio di recente costruzione di basso contrasto  
5. Edificio di recente costruzione di medio contrasto  
6. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente 

7. Edificio di recente costruzione di alto contrasto con l’ambiente da demolire 
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n.9 

aggregato rurale di interesse storico 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 

In tale zona sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinariae straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di 
adeguamento igienico come previsto dalla normativa vigente (L.R. 23/04/2004, n° 11 – DGR n° 828 del 21/03/2006 – L.R. 15/08/2006, n° 18 

L’edificazione, in relazione all’attuale condizione, è così distinta: 
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 

edifici di interesse storico, architettonico, ambientale e relativi ambiti, soggetti o meno a vincolo sono classificati con grande tutela e gli interventi 
sono disciplinati dal capitolo III° delle norme di attuazione vigenti. 
(estratto- …Art. 24 - Intervento edilizio diretto … 
2. Nel caso d’interventi di recupero di edifici storici compresi nei perimetri delle zone A ed in zona agricola (corti di antica origine), fermo restando e le 
destinazioni d'uso compatibili individuate nel PAT così come indicato all’art. 43 e 44 della LR 11/2004 per gli interventi in zona agricola, il rilascio del 
titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un progetto di intervento unitario esteso a tutta l’unità di analisi, così come perimetrata nel Piano, 
contenente: 
a) verifica dell’unità tipologica e morfologica di riferimento, con eventuale modifica del perimetro dell’unità d’analisi indicata nel PI; 
b) rilevazione degli elementi architettonici e d’arredo esistenti, quali recinzioni, pavimentazioni, pozzi, ecc.; 
c) rilevazione delle alberature esistenti; 
d) documentazione fotografica che evidenzi il grado di permanenza dei caratteri tipologici, morfologici e edilizi.). 

Interventi su Edifici Esistenti 
Nella progettazione, il PROTOCOLLO ITACA (2003) dell’omonimo Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, sarà un ausilio consigliabile per la valutazione della qualità 
energetica ed ambientale di un edificio o più propriamente, per valutare se l’intervento sia compatibile con le raccomandazioni bioedilizie e la sostenibilità ambientale. 

Art. 9 - Manutenzione ordinaria 
1. Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo, rientrano in tale 
categoria: 
a) opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne ed esterne delle costruzioni, quelle esterne se vengono conservate le caratteristiche esistenti; 
b) apertura o chiusura di vani di porte o lo spostamento di pareti mobili, all’interno di singole unità immobiliari; 
c) pulitura esterna, ripresa parziale degli intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti; 
d) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di recinzioni, manti di copertura, grondaie, canne fumarie, murature di tamponamento, pavimentazioni esterne ed interne, senza alterazioni di tipi esistenti di 
materiale, tinte e tecnologie, e a condizione che non siano sostituite parti strutturali; 
e) riparazione e rinnovamento degli impianti tecnologici esistenti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienico- sanitari o tecnologici; 
f) tinteggiatura e rifacimento degli intonaci interni, ad esclusione degli interventi in zone A; 
g) riparazione, sostituzione di infissi interni ed esterni, ad esclusione degli interventi in zone A per gli infissi esterni. 
2. L’intervento di manutenzione ordinaria è da intendersi attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 e dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio dei lavori. 
Art. 10 - Manutenzione straordinaria 
1. Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, integrare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, per ridistribuire gli ambienti interni e per realizzare, sostituire ed integrare gli impianti 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi ele superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. 
2. All’interno delle zone A e per i complessi di interesse storico ed architettonico in area agricola, individuati con apposita grafia, rinnovamento e sostituzione di parti strutturali si considerano opere di 
manutenzione straordinaria quando sono effettuate allo scopo di assicurare la stabilità e la migliore funzionalità dell’edificio, ove non comportino alcuna modifica o alterazione di carattere architettonico o tipologico 
dell’edificio preesistente, senza interessare i prospetti e con l’uso di materiali analoghi a quelli originali. 
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La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali esistenti. I fronti possono essere interessati esclusivamente da interventi di risanamento conservativo. 
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria nei casi previsti per legge e nei casi in cui non riguardino opere strutturali, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera (CILA) ai sensi 
dell’art. 6-bis del DPR 380/2001 e s.m. e i. 
Art. 11 - Restauro 
1. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul restauro gli edifici e i manufatti che non hanno avuto alterazioni sostanziali dell’organismo edilizio e contribuiscono in maniera determinante a 
ricollegare l’organismo urbano a momenti significativi della sua storia e della sua cultura. 
2. Il restauro è un intervento volto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipo- logici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso (murature principali, strutture portanti verticali e orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto, elementi architettonici e decorativi, forometria, ecc.), ne consentano destinazioni d’uso con 
esso compatibili. 
Il restauro comprende: 
a) il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
b) l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
c) l’eliminazione degli elementi aggiunti avvenuti in epoca posteriore alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dell’edificio. 
3. Si precisa inoltre che per: 
a) consolidamento devono intendersi quelle operazioni che, conservando il sistema statico dell’organismo, ne consentano la sopravvivenza senza sostituzione di elementi. Ad esempio, costituiscono interventi di 
consolidamento le opere di sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti, le riprese di muratura e tutte le opere che rafforzano importanti ele- menti strutturali senza comportarne la sostituzione; 
b) ripristino devono intendersi gli interventi di ricostruzione di quelle parti originali 
dell’edificio, crollate, demolite o alterate che sono documentate in modo incontrovertibile (con foto, documenti, catasti, analisi filologica, ecc.) e la cui ricostruzione è indispensabile per la ricomposizione 
architettonica e tipologica dell’edificio stesso;. tali parti devono esse- re ricostruite con materiali, tecnologie e forme uguali o analoghi agli originali; 
c) rinnovo devono intendersi due ordini di operazioni: 
1) la prima strutturale, che deve essere limitata all’indispensabile, per le parti non recuperabili che devono essere sostituite con altre di forma, natura e tecnologia uguale, analoga o compatibile con quelle 
sostituite; 
2) la seconda di ordine funzionale, finalizzata a sopperire alle carenze funzionali dell’edificio con l’inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi e di quant’altro neces- sario ad una corretta funzionalità. Tali 
inserimenti dovranno essere previsti nella posizione più coerente col sistema distributivo del tipo edilizio e senza compromissione delle muratu- re. È facoltà del Comune non ammettere, una volta sentito il parere 
della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, l’installazione di ascensori o corpi montanti quando comportino la perdita anche parziale di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.). 
4. L’intervento di restauro è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.e i.. 
Art. 12 - Risanamento conservativo 
1. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul risanamento conservativo gli edifici e i manufatti di origine storica che hanno mantenuto gli aspetti fondamentali morfologici, tipologici e costruttivi del 
manufatto originario. 
2. Per risanamento conservativo si intende il complesso di operazioni volto a conservare gli elementi costitutivi principali dell’organismo edilizio ed in particolare tutti quegli elementi esterni di carattere 
morfologico, volumetrico e architettonico che si riallacciano senza contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva locale. 
3. Oltre a quanto ammesso nel restauro, nel risanamento conservativo è ammesso anche il riassetto, la ricomposizione delle singole tipologie e la ridefinizione delle unità, nel rispetto dell’impianto complessivo cui 
tali manufatti appartengono. Gli interventi non devono in ogni caso modificare la struttura muraria portante dell’edificio né i suoi caratteri architettonici interni ed esterni; le coperture vanno mantenute nella forma e 
con i materiali esistenti con eventuale recupero dei sottotetti, ma senza sopraelevazione della copertura stessa. 
4. L’intervento di risanamento conservativo è soggetto alla S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.e i.. 
Art. 13 - Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale 
1. Sono assoggettati a modalità di intervento di ristrutturazione con vincolo parziale tutti quegli edifici di cui all’articolo precedente che, a causa delle trasformazioni subite, hanno in parte perso la loro 
complessiva coerenza legata ai rapporti tra tipo, tecnologia e forma e mantengono tuttavia, assieme alla giacitura ed al volume, parti o segni espressivi della cultura insediativa, compositiva e costruttiva del loro 
tempo. 
2. La ristrutturazione con vincolo parziale è un intervento volto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, che tuttavia ne tuteli alcune parti o elementi significativi. Esso 
comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi degli edifici, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Gli interventi di trasformazione devono in ogni caso garantire 
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la conservazione degli elementi architettonici e decorativi, i sedimi originari e gli allineamenti lungo la viabilità principale. 
3. I  materiali  da  impiegare  nelle  operazioni  esterne  dovranno  avere  le  stesse caratteristiche di quelle del contesto storico circostante. 
4. Con riferimento ai caratteri tipologici degli edifici storici, sono consentiti i seguenti interventi: 
a) per il corpo edilizio principale, con funzione abitativa originaria: 
1) apertura di fori di illuminazione sul tetto, a raso, con abbaini o con terrazzini, per l’abitabilità dei piani sottotetto; 
2) chiusura totale o parziale di porticati e logge con serramenti a larga specchiatura, pur- ché non in alluminio anodizzato; 
3) nuovi collegamenti verticali interni; 

4) nuove aperture sulle facciate secondarie che non presentano una composizione unita- ria, compatibili per forma e collocazione con le aperture originarie; 
5) spostamento e sostituzione degli orizzontamenti; 
6) risanamento conservativo delle strutture verticali significative; 
b) per il corpo edilizio accessorio (annessi rustici, ecc.) oltre gli interventi ammessi per il corpo edilizio principale sono altresì consentiti i seguenti interventi: 
1) tamponamento in muratura di logge e porticati mantenendo in evidenza la partitura strutturale verticale originaria; 
2) inserimento di nuovi orizzontamenti; 
3) innalzamento della linea di gronda fino a 1,20 m di altezza utile interna finalizzato al re- cupero abitativo del piano sottotetto, con mantenimento del disegno originario della coper- tura; 
4) nuovi collegamenti verticali esterni con ballatoio di servizio. 
5. L’intervento di ristrutturazione con vincolo parziale è soggetto a S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 
Art. 14 - Ristrutturazione edilizia 
1. Sono assoggettati alle modalità d’intervento di ristrutturazione edilizia gli edifici che, avendo perso del tutto le connotazioni distributive e formali attinenti alla loro origine, o essendo risultati in sede di 
indagine privi di interesse storico, artistico od ambientale, possono essere radicalmente trasformati per meglio rispondere alle esigenze d’uso o per meglio inserirsi nel contesto urbano o nell’ambiente circostante. 
2. Le opere ammesse sono tutte quelle che consentono la modificazione anche totale, sia interna sia esterna, degli edifici esistenti, senza sostanziale spostamento della localizzazione e senza aumento di volume. 
3. In caso di edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici, gli allineamenti orizzontali a filo strada ed a filo copertura dovranno rispettare le indicazioni delle tavole di PRG o del piano attuativo. 
4. Nel caso di edifici vetero-industriali di origine storica, l’eventuale ricostruzione deve avvenire  nel  rispetto  dell’impianto  tipologico  e  dovrà  essere  tale  da mantenere riconoscibile tale organizzazione 
spaziale sia dall’esterno sia dall’interno degli edifici. 
La modalità d’intervento dovrà inoltre garantire la conservazione di elementi architettonici puntuali caratterizzanti l’impianto, soluzioni tecniche, materiali tipici e disegno tipologico di facciata. 
5. Gli interventi diretti al recupero a fini abitativi dei sottotetti, di cui alla L.R. 12/99, sono classificati come ristrutturazione edilizia. Il RE stabilisce, all’art. 57, le condizioni di ammissibilità. 
6. L’intervento di ristrutturazione edilizia è soggetto a S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 
 

 

NOTIZIE STORICHE  Note:  

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

 Contesto paesaggistico: edificio residenziale, posto in piano, 
all’interno di un’area trattata a verde di tipo ornamentale, in un 
ambito coltivato a viti e ulivi in filare, confinante con l’ambito 
naturalistico e con altre aree a edificazione rada. 

Accessibilità: da strada asfaltata 

Contesto insediativo: manufatto posto sul fronte stradale, in 
prossimità di altri manufatti; edificazione rada e di tipo puntuale, 
aggregato in unità morfologicamente complessa a formate una 
semicorte chiusa da muro perimetrale 

Spazio di pertinenza: lotto privato a verde 
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CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

 

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1- Manufatto residenziale di interesse storico, architettonico ambientale, in buone 
condizioni conservative  

VALORE ATTRIBUITO: si conferma quanto previsto dal Piano degli Interventi 2017 
2. Edificio di interesse storico, architettonico ambientale 
edifici di interesse storico, architettonico, ambientale e relativi ambiti, soggetti o meno a vincolo sono 
classificati con grande tutela e gli interventi sono disciplinati dal capitolo III° delle norme di attuazione vigenti. 
(estratto- …Art. 24 - Intervento edilizio diretto … 
2. Nel caso d’interventi di recupero di edifici storici compresi nei perimetri delle zone A ed in zona agricola (corti 
di anrica origine), fermo restando e le destinazioni d'uso compatibili individuate nel PAT così come indicato 
all’art. 43 e 44 della LR 11/2004 per gli interventi in zona agricola, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato 
alla presentazione di un progetto di intervento unitario esteso a tutta l’unità di analisi, così come perimetrata nel 
Piano, contenente: 
a) verifica dell’unità tipologica e morfologica di riferimento, con eventuale modifica del perimetro dell’unità d’analisi indicata nel PI; 
b) rilevazione degli elementi architettonici e d’arredo esistenti, quali recinzioni, pavimentazioni, pozzi, ecc.; 
c) rilevazione delle alberature esistenti; d) documentazione fotografica che evidenzi il grado di permanenza dei caratteri tipologici, morfologici e edilizi.). 
Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VINCOLO PARZIALE 

DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI/ AMMISSIBILI:  
- ZONA DI PENETRAZIONE (aree agricole ed insediamenti abitativi rurali) – destinazioni/usi compatibili: RESIDENZA e USI COMPATIBILI CON LA RESIDENZA.. 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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Provincia di Verona                                                                                                                                                             Comune di Peschiera del Garda 
PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
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LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

 

 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: -- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  Annessi affiancati, di diversa altezza, attualmente in disuso 

Denominazione: - 

Note: 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 

laghetto del Frassino è individuata con il 

colore rosso che indica un terreno non 

idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 

che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 
 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 
53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 

del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

 
 
 

-UP1 – Laghetto del Frassino (corpo idrico) 
Zona a regime di riserva naturale orientata (L.R.40/84 art. 14). 

Il “Laghetto del Frassino”, della superficie di circa 325.000 mq. di 
proprietà demaniale, verrà classificato come zona sottoposta a regime di 
“Riserva Naturale Orientata” in virtù dell’eccezionalità dei valori 
naturalistici ed ambientali da riqualificare e conservare     (vedi Norme 

Tecniche Operative)  

– Zone D3- attrezzature ricettive turistiche (art.51) 
1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate alle attrezzature ricettive turistiche, alberghiere ed extralberghiere, ed alle 
destinazioni ad esse connesse quali le attività ristorative, convegnistiche, per lo svago e il divertimento, lo sport ed il benessere. 
2. Le zona D3 si suddividono in: 
a) D3.1: attrezzature alberghiere; 
b) D3.2: residenze turistico-alberghiere; 
c) D3.3: complessi ricettivi all’aperto; 
d) D3.4: attrezzature di servizio per complessi ricettivi all’aperto; 
e) D3.5: Ostelli. 
– Sottozone D3.1: attrezzature alberghiere (art. 52) 
1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate agli alberghi, motel e residenze d’epoca, esistenti e di nuovo impianto. 
2. Valgono le prescrizioni dettate dalla L.R. n° 33 del 04/11/2002. 
3. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, con o senza vincolo parziale, ristrutturazione per sostituzione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
nuova edificazione comprendente ampliamento e sopraelevazione) di dipendenze fino all’esaurimento degli indici di edificabilità della 
zona. Sono inoltre ammesse le installazioni di strutture leggere di cui all’art. 39 comma 10 delle presenti norme. 
4. Per gli edifici esistenti, a meno di quelli ricadenti in zone A, il consiglio comunale può concedere, in deroga alle presenti Norme, un 
incremento della volumetria fino al 20% di quella esistente, nell’ambito di un progetto unitario di ristrutturazione e di adeguamento 
che preveda il soddisfacimento degli standard di pertinenza indicati al comma 4, per l’intero complesso edilizio. L’ampliamento è 
consentito per il miglioramento dei servizi, senza aumento dei posti letto. 
5. L’edificazione è ammessa previa redazione di piano attuativo o intervento diretto convenzionato, nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità territoriale massima  =  2,00 mc/mq, 
b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 6,00 mq/posto letto, 
g) verde minimo di pertinenza = 10,00 mq/posto letto. 
6. I parcheggi potranno essere conseguiti anche tramite reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a 
parcheggio. 
I parcheggi dovranno essere alberati nella misura di almeno un albero d’alto fusto di essenze autoctone ogni tre posti auto. 
7. Per una migliore integrazione ambientale, ad ogni due posti letto dovrà corrispondere almeno un albero d’alto fusto di essenza 
autoctona nel lotto di pertinenza, sia nel caso di nuova costruzione sia di ampliamento dei posti letto esistenti. 
8. Nella sottozona D3.1a attrezzature turistiche ricettive speciali (villa Consolaro) è con sentito il cambio d’uso a 
destinazione alberghiera purché compatibile con i caratteri storico-culturali degli edifici e previa formazione del piano 
attuativo di valorizzazione ambientale del laghetto del Frassino di cui all’art. 66. 
In tale zona sono solo recuperabili i volumi esistenti. Le modalità di intervento, a seconda della tipologia e dello stato di 
conservazione degli edifici, sono quelle di cui agli articoli 34, 35 e 36 delle presenti Norme. Il numero massimo di piani è due. La 
perimetrazione di tale zona è quella individuata in sede di variante parziale n. 10 approvata con DGR n. 588 del 15 marzo 2002. 
9. Per l’albergo Paradiso …..(vedi Norme Tecniche Operative) 
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n.10 
Ex annesso torretta 
In posizione - prospiciente all’acqua, si presenta composto da due volumi affiancati, di diversa altezza. 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
Gli spazi aperti sono così distinti: 
Verde di progetto (riserva naturale generale LR. 40/84 art.12), aree boscate e vegetazione palustre 
Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto con l’ambiente 
Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) Corsi d’acqua 
Aree con sistemazione di buona qualità 
Aree con sistemazione di media qualità 
Aree con sistemazione carente o incoerente 
Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 
Interventi per gli Spazi Aperti 

B1- per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista la tutela e la conservazione delle risorse 
presenti; vengono tutelate oltre alle emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli in- terventi 
interni al regime di Riserva Naturale Generale sono subordinati a un progetto di censimento e schedatura con l’individuazione 
planimetrica del patrimonio esisten- te; sono consentiti interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni fitosani- tarie o di 
sicurezza, in tal caso gli esemplari da sostituire dovranno essere della me- desima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le 
disposizioni valgono anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati nella tavola VA3 il cui pregio 
naturalistico siano accertati nel corso delle analisi preliminari di progetto.  
B7 - Aree con sistemazione di media qualità: tutela dell’attuale paesaggio agricolo, promovendo il miglioramento della qualità dei 
suoli, incentivando metodi produttivi rispettosi della tradizione agricola e compatibili con il carattere del paesaggio; dovrà essere 
privilegiata la coltivazione legnosa ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, promuovere la suddivisione dei campi con filari di 
alberi; nei trattamenti fito- sanitari e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
…… 
 

NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: edifici in piano, all’interno dell’ambito 
del Laghetto del Frassino, in area verde a ridosso di un ambito 
coltivato, confinante con aree a edificazione rada ad uso turistico 
ricettivo. 

Accessibilità: da area verde Note:   
 

AREE BOSCATE 
VEGETAZIONE 
PALUSTRE 

AREE 
AGRICOLE 
CON 
SISTEMAZIONI 
DI MEDIA 
QUALITÀ 
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Contesto insediativo: manufatto posto in prossimità del Laghetto 
del Frassino nei pressi di un’area a destinazione turistico ricettiva 
composta da edificazione rada aggregata in unità di corte 
morfologicamente complessa. 

Spazio di pertinenza: verde agricolo 
 

Emergenze/ detrattori: 

 

CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

 

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1- Ex annesso torretta 
 
 

VALORE ATTRIBUITO:  
Edificio privo di valore storico architettonico 
 

Interventi ammessi: Sono ammessi, pertanto, gli interventi fino alla RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA con CONSERVAZIONE di COLLOCAZIONE e  SAGOMA 
 
REALIZZAZIONE DI OSSERVATORIO FAUNISTICO 

 
ZONIZZAZIONE 
FUNZIONALE 
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Provincia di Verona                                                                                                                                                             Comune di Peschiera del Garda 
PIANO AMBIENTALE LAGHETTO del FRASSINO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE - SCHEDA NORMATIVA FABBRICATI e AREE 
CARATTERI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
 

 

Scheda  
Ambito 

 
N. 11 

 

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE  ESTRATTO CTR – planimetria 

Provincia: Verona  
 

 

 

Comune: Peschiera del Garda 

Località: Laghetto del Frassino 

Ubicazione 

Denominazione spazio viabilistico: -- 

N° civico:  

Indicazione chilometrica:  

Lato:  

 

OGGETTO 

Tipo:  Ex rimessaggio 

Denominazione: - 

Note: 
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Strumenti urbanistici in vigore   

Strumenti in vigore:  PATI- PRGC   
 

Sintesi normativa: 

 
PATI - CARTA DELLE FRAGILITÀ 

 

 

-Corsi d’acqua e specchi lacuali  
Art. 81 -Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e 

delle coste lacustri 

In tali zone, definite ai sensi del/ 'art. 27 

della L. R. 61185 e comprese nelle 

sottozone agricole E1 ed  E2, è vietata la 

nuova edificazione salvo quella  relativa ai 

servizi tecnologici ed alle opere di 

sistemazione idrogeologica. Per le sottozone 

E1.b1 ed E1.b2 vale la normativa specifica 

di cui agli articoli 58 e 59. 

 

-Terreno non idoneo l Terreno idoneo a 
condizioni 

L'area è individuata alla Tavola 3, parte con 
colore rosso e parte con colore giallo, 
corrispondente al tipo di terreno idoneo o 
non idoneo ad effettuare interventi edilizi. 
La parte rossa quella più a ridosso del 

laghetto del Frassino è individuata con il 

colore rosso che indica un terreno non 

idoneo, mentre l'altra parte è di colore giallo, 

che indica un terreno idoneo a condizioni. 

 

-Aree boschive 
Tali aree sono soggette alla protezione del 
verde ovvero, al rimboschimento ed in 
queste come in quelle degradate per incendi 
è vietata qualsiasi costruzione o 
trasformazione del terreno e comunque 
l’abbattimento di alberature salvo quanto 
necessario per la manutenzione del bosco e 
nei termini prescritti dalle autorità forestali 
 

 
PATI – CARTA DEI VINCOLI 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: art.7) 

 

 
 
 
 

Viabilità 

 
 
 
 
 

Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) (N.T.A.: art.11) 
Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) (N.T.A.: art.11) 

 
 
 
 
 

Fasce di rispetto 

 
 

Ambiti naturalistici livello 
regionale art. 19- P.T.R.C. 
(N.T.A.: art.10) 

 

Lago 
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PATI - CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

 

- Area di Connessione Naturalistica (Zona Ammortizzazzione) (N.T.A.: art.53) 

Rete ecologica locale. 
La rete ecologica è l’insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo 
impianto, già individuate e normate dal PATI, messe tra loro in connessione, in modo da 
garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa 
fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. 
53.02 Essa è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie 
e da gangli primari e secondari.  
Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia 
che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e 
compensazione – di risarcimento ambientale – in modo tale che, al termine di tutte le 
operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. 

Tutti i piani e progetti che sono previsti all’interno della rete ecologica individuata nella tav. 4 
devono prevedere tra i propri elaborati la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 3173 del 
10/10/2006 (Valutazione d’incidenza ambientale). 
La realizzazione di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere, anche in 
fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi 
utili al loro funzionamento. Devono essere previste inoltre fasce arboreo-arbustive di ampia 
larghezza lungo l’infrastruttura 
53.04 Nelle more dell’approvazione del P.I., sulla base delle precedenti direttive vengono poste 
le seguenti prescrizioni e vincoli: 
a)  Gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali canneti, filari e 
siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua, lungo i poderi ed a delimitazione di infrastrutture 
lineari vanno conservati; 

b)  I nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la 
qualità e la produttività degli agroecosistemi; 
c)  In corrispondenza di nuove infrastrutture lineari vanno previsti, sulla base di specifico 
progetto, ed a seconda della tipologia dell’infrastruttura, sistemi per favorire l’attraversamento 
da parte della fauna e/o sistemi per la dissuasione della medesima; 
d)  Sono vietati movimenti di terra e più in generale, trasformazioni morfologiche, negli elementi 

del sistema ecorelazionale locale. 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

 
 
 

-UP1 – Laghetto del Frassino (corpo idrico)  
Zona a regime di riserva naturale orientata (L.R.40/84 art. 14). 

Il “Laghetto del Frassino”, della superficie di circa 325.000 mq. di 
proprietà demaniale, verrà classificato come zona sottoposta a 
regime di “Riserva Naturale Orientata” in virtù dell’eccezionalità 
dei valori naturalistici ed ambientali da riqualificare e conservare     

(vedi Norme Tecniche Operative)  

– Zone D3- attrezzature ricettive turistiche (art.51) 
1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate alle attrezzature ricettive turistiche, alberghiere ed extralberghiere, ed alle destinazioni 
ad esse connesse quali le attività ristorative, convegnistiche, per lo svago e il divertimento, lo sport ed il benessere. 
2. Le zona D3 si suddividono in: 
a) D3.1: attrezzature alberghiere; 
b) D3.2: residenze turistico-alberghiere; 
c) D3.3: complessi ricettivi all’aperto; 
d) D3.4: attrezzature di servizio per complessi ricettivi all’aperto; 
e) D3.5: Ostelli. 
– Sottozone D3.1: attrezzature alberghiere (art. 52) 
1. Tali zone sono costituite dalle aree destinate agli alberghi, motel e residenze d’epoca, esistenti e di nuovo impianto. 
2. Valgono le prescrizioni dettate dalla L.R. n° 33 del 04/11/2002. 
3. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, con o senza vincolo parziale, ristrutturazione per sostituzione edilizia, demolizione senza ricostruzione, nuova 
edificazione comprendente ampliamento e sopraelevazione) di dipendenze fino all’esaurimento degli indici di edificabilità della zona. 
Sono inoltre ammesse le installazioni di strutture leggere di cui all’art. 39 comma 10 delle presenti norme. 
4. Per gli edifici esistenti, a meno di quelli ricadenti in zone A, il consiglio comunale può concedere, in deroga alle presenti Norme, un 
incremento della volumetria fino al 20% di quella esistente, nell’ambito di un progetto unitario di ristrutturazione e di adeguamento che 
preveda il soddisfacimento degli standard di pertinenza indicati al comma 4, per l’intero complesso edilizio. L’ampliamento è consentito 
per il miglioramento dei servizi, senza aumento dei posti letto. 
5. L’edificazione è ammessa previa redazione di piano attuativo o intervento diretto convenzionato, nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità territoriale massima  =  2,00 mc/mq, 
b) altezza massima = 10,50 m, 
c) distanza minima dai confini = 7,50 m, 
d) distanza minima dalle strade = 10,00 m, 
e) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m, 
f) parcheggi minimi di pertinenza = 6,00 mq/posto letto, 
g) verde minimo di pertinenza = 10,00 mq/posto letto. 
6. I parcheggi potranno essere conseguiti anche tramite reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d’uso a 
parcheggio. I parcheggi dovranno essere alberati nella misura di almeno un albero d’alto fusto di essenze autoctone ogni tre posti auto. 
7. Per una migliore integrazione ambientale, ad ogni due posti letto dovrà corrispondere almeno un albero d’alto fusto di essenza 
autoctona nel lotto di pertinenza, sia nel caso di nuova costruzione sia di ampliamento dei posti letto esistenti. 
8. Nella sottozona D3.1a attrezzature turistiche ricettive speciali (villa Consolaro) è con sentito il cambio d’uso a destinazione 
alberghiera purché compatibile con i caratteri storico-culturali degli edifici e previa formazione del piano attuativo di 
valorizzazione ambientale del laghetto del Frassino di cui all’art. 66. 
In tale zona sono solo recuperabili i volumi esistenti. Le modalità di intervento, a seconda della tipologia e dello stato di conservazione 
degli edifici, sono quelle di cui agli articoli 34, 35 e 36 delle presenti Norme. Il numero massimo di piani è due. La perimetrazione di 
tale zona è quella individuata in sede di variante parziale n. 10 approvata con DGR n. 588 del 15 marzo 2002. 

9. Per l’albergo Paradiso …..(vedi Norme Tecniche Operative) 
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n.11 
Ex rimessaggio barche di Villa Consolaro  
Manufatto adibito a rimessaggio barche di proprietà di Villa Consolaro. 
Edificio di notevole volumetria in pessime condizioni manutentive affacciato sulla sponda del lago. 

da: Piano degli Interventi-NORME TECNICHE OPERATIVE- Agosto 2017 
Gli spazi aperti sono così distinti: 
Verde di progetto (riserva naturale generale LR. 40/84 art.12), aree boscate e vegetazione palustre 
Parchi /giardini con sistemazione di buona qualità 

Parchi /giardini con sistemazione poco coerente e/o in parziale contrasto con l’ambiente 
Aree di penetrazione (LR.40/84 art.17 ) Corsi d’acqua 
Aree con sistemazione di buona qualità 
Aree con sistemazione di media qualità 
Aree con sistemazione carente o incoerente 
Sentieri di interesse paesaggistico ambientale 
Interventi per gli Spazi Aperti 

B1- per il verde di progetto, le aree boscate e vegetazione palustre è prevista la tutela e la conservazione delle risorse 
presenti; vengono tutelate oltre alle emergenze vegetazionali, il sito, l’estensione e la conformazione naturalistica: gli in- terventi interni 
al regime di Riserva Naturale Generale sono subordinati a un progetto di censimento e schedatura con l’individuazione planime trica del 
patrimonio esisten- te; sono consentiti interventi di abbattimento di alberi per dimostrate ragioni fitosani- tarie o di sicurezza, in tal caso 
gli esemplari da sostituire dovranno essere della me- desima specie rispettando la partitura tra gli elementi. Le disposizioni valgono 
anche per gli elementi vegetazionali singoli o raggruppati non individuati nella tavola VA3 il cui pregio naturalistico siano accertati nel 
corso delle analisi preliminari di progetto.  
B7 - Aree con sistemazione di media qualità: tutela dell’attuale paesaggio agricolo, promovendo il miglioramento della qualità dei 
suoli, incentivando metodi produttivi rispettosi della tradizione agricola e compatibili con il carattere del paesaggio; dovrà essere 
privilegiata la coltivazione legnosa ai seminativi, mantenere le alberature esistenti, promuovere la suddivisione dei campi con filari di 
alberi; nei trattamenti fito- sanitari e nell’uso di concimi agricoli devono essere usati esclusivamente prodotti ecocompatibili. 
…… 
 

 

AREE BOSCATE 
VEGETAZIONE 
PALUSTRE 

AREE 
AGRICOLE 
CON 
SISTEMAZIONI 
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NOTIZIE STORICHE  Note:   

Datazione/fonte:    

RAPPORTO CON IL CONTESTO    

Contesto paesaggistico: ex rimessaggio barche di Villa Consolaro, all’interno dell’ambito del 
Laghetto del Frassino, lungo il lato ovest del Lago, a ridosso di un ambito coltivato, confinante con 
aree a edificazione rada ad uso turistico ricettivo. 

Accessibilità: da area verde Note:   
 

Contesto insediativo: manufatto posto in prossimità del Laghetto del Frassino nei pressi di un’area 
a destinazione turistico ricettiva composta da edificazione rada aggregata in unità di corte 
morfologicamente complessa. 

Spazio di pertinenza: area 
lacuale 
 

Emergenze/ detrattori: 

 

CARATTERI DIMENSIONALI  

Altezza:  
SI FA RIFERIMENTO AI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI 

 

Superficie: 

Volume 

INTERVENTI AMMESSI E POSSIBILI 

unità 1- Ex rimessaggio barche di Villa Consolaro  
 
 

VALORE ATTRIBUITO:  
Edificio privo di valore storico architettonico- rudere 
 

Interventi ammessi: DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE 
 

 
ZONIZZAZIONE FUNZIONALE 
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