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1. PREMESSA 

Il Comune di Peschiera del Garda è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione 
di Giunta Regionale n° 1769 del 19.05.1998; 

• con sottoscrizione della conferenza di servizi in data 05.02.2009 è stato approvato il Piano di 
Assetto del Territorio Intercomunale tra i Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del 
Garda; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n° 930 in data 07.04.2009 è stata ratificata 
l'approvazione del P.A.T.I. e che la medesima Deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R. della 
Regione Veneto n° 33 del 21.04.2009; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 22.04.2009 esecutiva, avente per oggetto: 
“Art. 18 comma 1 della Legge Regionale 11/2004 Piano degli Interventi. Illustrazione del 
Documento del Sindaco” contiene in allegato il documento previsto dall'art. 18 della L.R. 
11/2004. A seguito di tale documento, e in coerenza con questo, sono state approvate diverse 
varianti parziali, relative all’applicazione di obiettivi condivisi. 

• Con DCC n° 19.del 21/06/2016 è stato presentato a distanza di 7 anni il nuovo documento del 
Sindaco, relativo alla fase operativa oggetto della presente Variante 2016. 

Il  predetto Documento del Sindaco, è il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi 
per i professionisti incaricati, e per consentire la partecipazione ai cittadini, agli enti pubblici ed 
associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse generale, affinché le scelte di piano siano 
definite secondo principi di trasparenza. 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 27.07.2009, immediatamente esecutiva, sono stati 
recepiti e fatti propri dal Consiglio Comunale gli indirizzi relativi alla predisposizioni di accordi ai sensi 
dell'art. 6 della L.R. 11/2004 tra l'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda e soggetti privati: 
tali indicazioni sono richiamate e fatte salve dalla presente Variante, rimanendo come riferimento per 
le trasformazioni del territorio da assoggettare ad accordo o a atto unilaterale d’obbligo. 
Tali disposizioni si ritengono valide e vigenti fino a nuova deliberazione specifica sul tema. 

2. TEMI E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DEL SINDACO 

L’analisi dei Pi approvati a seguito dell’approvazione del PATI, ha evidenziato la necessità di procedere 
ad alcune revisioni di tipo normativo e grafico dello strumento urbanistico, anche in adeguamento a 
nuove norme sopravvenute a livello generale e nazionale. 
Verrà pertanto prevista una rimodulazione del Vigente Piano degli Interventi, rispetto a quanto già 
approvato. 
Tale rimodulazione comprende essenzialmente due tematiche: 
1) Ridefinizione della banca dati del Quadro Conoscitivo e conseguente revisione delle grafie e della 
base cartografica utilizzata, con conseguente correzione di imprecisioni riscontrate nel corso 
dell’utilizzo operativo della nuova cartografia in sostituzione di quella di PRG. 
2) Aggiornamento della normativa tecnica con conseguente adeguamento a norme sovraordinate, 
come ad esempio: 
1) Legge Regionale sul Commercio n° 50/2012; 
2) Legge Regionale n° 55/2012 che prevede la semplificazione delle procedure in materia urbanistica 
dello Sportello Unico Attività Produttive; 
3) Legge regionale n° 11/2013 in materia di turismo che detta nuovi indirizzi per lo sviluppo e la 
sostenibilità del turismo veneto anche sotto il profilo urbanistico; 
4) Legge n° 4/2015 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di 
aree naturali protette regionali. 
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La revisione della normativa comprende anche la revisione della normativa operativa vigente 
relativamente ad alcune verifiche operative e interpretative. 
Fa parte della revisione normativa anche lo sviluppo del tema del credito edilizio, relativamente alle 
possibilità operative che consentano l’utilizzo dei volumi a credito non solo in aree di atterraggio 
corrispondenti ad aree di espansione, ma anche in ambiti consolidati, con l’obiettivo di non concorrere 
a un ulteriore consumo del suolo. 
Si prevedono inoltre modifiche puntuali e fisiologiche anche conseguenti all’aggiornamento del Quadro 
Conoscitivo. 

3. PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE 

Il PI costituisce il momento nel quale si sostanzia il riconoscimento in capo al Comune della 
responsabilità diretta nella gestione del territorio previsto dall’Art. 2 della L.R. 11/2004. 
Il Documento del Sindaco, presentato al Consiglio Comunale, diventa il punto di partenza per la 
redazione del nuovo PI per aprire il dibattito e la partecipazione con i cittadini, con le categorie 
economiche, con le associazioni del territorio e con i portatori di interesse in genere, attivando la 
discussione relativa a priorità e obiettivi del Comune di Peschiera del Garda. 
Tale fase può avere intensità, durata e modalità diverse secondo esigenze degli interlocutori e 
dell’Amministrazione, non essendoci prescrizione di legge in tal senso. La ratio della norma che deve 
essere rispettata è quella di consentire il più ampio accesso alle informazioni e la possibilità di 
espressione del proprio parere. 
Il processo di partecipazione e di concertazione ha come obiettivo principale quello di coinvolgere la 
comunità locale nella costruzione di una visione comune dello sviluppo della città, affrontando i temi 
essenziali del processo di trasformazione territoriale ed economico-sociale. Il coinvolgimento avviene 
attraverso una serie di attività amministrative che includono presentazione pubblica del lavoro 
prodotto, incontri presso gli uffici tecnici e formalizzazione da parte di questi di richieste di materiali 
integrativi rispetto alle manifestazioni di interesse presentate. 
 
Le fasi del processo di partecipazione e concertazione: 
 

- E’ stato organizzato un incontro di settore finalizzato alla raccolta di specifiche istanze relative 
alla definizione di possibili crediti edilizi da ascrivere all’interno del Registro già istituito 
precedentemente. Tale incontro ha coinvolto i proprietari di aree che nel passato avevano 
manifestato la necessità di chiarire i termini di attivazione della procedura della definizione dei 
crediti edilizi, sulla base della normativa vigente. 

- E’ stata inoltre attivata la procedura pubblica di attivazione del bando per la raccolte delle 
richieste relative alle cosiddette “Varianti Verdi”, ai sensi dell’art. 7 della LRV n° 4/2015.  
A seguito della raccolta delle istanze e dalla valutazione delle stesse da parte dell’Ufficio 
Tecnico, i richiedenti hanno chiesto di non considerare tali richieste all’interno della variante in 
corso, pertanto il tema della varianti verdi non è stato inserito all’interno della variante al PI. 

- Sempre nell’ottica della raccolta di materiali aggiornati in concertazione con gli Enti territoriali 
che potessero avere tematiche da sviluppare all’interno della Variante, è stato attivato un 
procedimento di raccolta di dati aggiornati rispetto al PAT: sono state pertanto  coinvolti gli 
Enti operanti sul territorio per la raccolta dell’aggiornamento della vincolistica e delle 
indicazioni progettuali di dettaglio.  

 
Sono pertanto state raccolte informazioni relative agli elettrodotti e alle rispettive fasce di rispetto. 
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SNAM RETE GAS 
l'Ente SNAM Rete GAS con lettera prot. 12844 dell’22/06/2016 ha riferito che all’interno del territorio 
comunale (in rif. alla richiesta prot. 10408 del 19/05/2016 da parte del Comune di Peschiera) non 
insistono metanodotti di proprietà di Snam Rete GAS. 
 
TERNA 
Terna ha inviato documentazione relativa all'elettrodotto 132kV “Castenuovo-Pozzolengo” Cod. 23-
786, relativamente alla distanza di prima Approssimazione (DPA) nel tratto Comune di linea in Comune 
di Peschiera del Garda, in prossimità della SP 249, Via Valeggio. 
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4.  I TEMI PROGETTUALI 

4.1. VERIFICHE E MODIFICHE ALLE ZTO: V-ZTO 
 

 

MODIFICHE ZTO – V-ZTO 

 

 
AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE: AGGIORNAMENTI 

CARTOGRAFICI E NORMATIVI 
 
La Variante ha sostituito gli ambiti C2.4 di cui all’” Art. 42 – Zone C2.4: di ristrutturazione urbanistica“ 
con il tematismo relativo alle aree di riqualificazione e riconversione di cui all’art. 45 del PATI 
approvato, integrando la norma come richiesto dallo strumento sovraordinato. 
 
Pertanto l’Art. 42 è stato rinominato “Art. 42 – Zone C2.4: aree di riqualificazione e riconversione”. La 
norma è stata integrata inserendo le schede progetto degli ambiti assoggettati alla normativa. In 
mancanza di scheda progetto e in caso di Piano di Recupero già in atto è stata riproposta la 
normativa riferita al PUA già in corso o approvato. 
 
Si elencano di seguito i punti di variante inseriti/modificati dalla Variante: 
 

VARIANTE N° 1-V-ZTO 

AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE „ZONA 
BORGO SECOLO“.   
Vengono revisionati gli indici stereometrici e le possibilità 
attuative del comparto, rispetto a quanto già vigente nel PI 
attuale. 
 

VARIANTE N° 2-V-ZTO 
AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE „ACCORDO 
14 – LAGO GARIBALDI“ 
 

VARIANTE N° 3-V-ZTO 

AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE A CONFINE 
CON CORTE OTTELLA 
Vengono confermate le indicazioni del PDR precedente 
 

VARIANTE N° 4-V-ZTO 
AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE PDR VIA S. 
CRISTINA: vengono confermate le indicazioni del PDR precedente 
 

VARIANTE N° 5-V-ZTO 

AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE PIANO DI 
RECUPERO SCATTOLINI. 
L’ambito viene risagomato riclassificando in ZTO C1.1. le parti già 
attuate, e inserendoil parcheggio pubblico standard già ceduto. 
L’area di degrado viene trasformata in Zona di riqualificazione e 
riconversione, e conseguentemente viene integrata la normativa con 
indicazioni di dettaglio in riferimento all’Art.: Art. 42 – Zone C2.4: 
aree di riqualificazione e riconversione, inserendo indicazioni di 
dettaglio come di seguito: 
 

Indicazioni progettuali di dettaglio: per i nuovi fabbricati è ammessa 
l’altezza di 15,00 ml, prevedendo che la quota d’imposta segua un 
andamento degradante come da livelletta che congiunge Via Monte 
Baldo con Via Marzxan 
 

 
LE AREE DI DEGRADO: AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI 
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VARIANTE N° 6-V-ZTO 

AREA DI DEGRADO PDR LOC. FENILETTO 
Viene inserito un ambito da assoggettare a PdR, all’interno del quale 
è possibile il recupero delle volumetrie esistenti nelle modalità 
previste dal Piano, come da normativa definita in aggiornamento dell’ 
Art. 95 - Aree degradate delle NTO vigenti. 
 

Viene pertanto inserito l’ambito di degrado approvato con DGC n° 
46 del 25/09/2006, finalizzato alla definizione della volumetria da 
recuperare come credito edilizio.  
 

VARIANTE N° 7-V-ZTO 

AREE DI DEGRADO ATTUATE (eliminazione perimetri) 
Vengono eliminati i perimetri di aree di degrado già attuate e vigenti 
sulla base della ZTO di appartenenza prevista dall’originario Piano di 
Recupero. 

 
INSERIMENTO “ZONE A VOLUME BLOCCATO” 

 
 

VARIANTE N° 8-V-ZTO 

ZONE A VOLUME BLOCCATO 
E’ stato inserito il tema nuovo delle aree a volume bloccato.  
Si faccia quindi riferimento al nuovo articolo delle NTO: 
Art. 41 bis – Zone C1.4: Zone a volume bloccato 
 
Due aree sono inserite ex novo, rettificando sulla situazione dello 
stato di fatto i confini di proprietà, mentre un’area era già inserita a 
volume bloccato nel PI vigente, pertanto la variante l’ha riclassificata 
nella forma ma non nella sostanza, mantenendo la normativa 
originaria. 
 

 
RICLASSIFICAZIONE ZONE A CAMPEGGIO 

 

VARIANTE N° 9 – V-ZTO 

ZTO CA’ BIANCA 
La Variante comporta la trasformazione dell’ambito da ZTO D.3.4. 
“Aree per servizi e strutture comuni funzionali ad attività turistiche 
ricettive” a D3.3. “Complessi ricettivi all’aperto”. 
 

VARIANTE N° 10- V-ZTO 

CAMPEGGIO BELLA ITALIA 
La variante riclassifica un’area da  ZTO F4 – parcheggi pubblici o di 
uso pubblico a ZTO D3.3 – Zona attrezzatura turistica ricettiva, in 
quanto facente già parte del comparto del campeggio Bella Italia.  
La variante trasforma pertanto l’area identificata catastalmente al F. 
8, mapp. 10, sub 2, per un totale di circa 4.000 mq. 
 

 
CORREZIONI ERRORI CARTOGRAFICI 

 

VARIANTE N° 11 – V-ZTO 

ACCORDO LOC. PORTO VECCHIO 
Viene risagomato l’ambito dell’accordo n° 33, correggendo la reale 
perimetrazione. 
 

VARIANTE N° 12 – V-ZTO TRAVERSA DI VIA MANTOVA 
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Viene eliminato l’accesso cieco a servizio delle abitazioni, 
riclassificando il sedime in C1.1. 

VARIANTE N° 13 – V-ZTO 
ALBERGO TULLIO 
Viene corretto un errore cartografico ripristinando l’area di proprietà 
dell’Albergo Tullio 

VARIANTE N° 14 – V-ZTO 
FABBRICATO EX RISTPRANTE OSIETRA 
Viene corretto un errore cartografico ripristinando l’area in ZTO C1 

VARIANTE N° 15  V-ZTO 
FABBRICATO TRA VIA DE AMICIS E VIA PETRARCA 
Viene corretto un errore cartografico ripristinando l’area in ZTO C1 

VARIANTE N° 16 - V-ZTO 
FABBRICATO TRA VIA DE AMICIS E VIA PETRARCA 
Viene corretto un errore cartografico ripristinando l’area in ZTO C1 

 

4.1.1. Revisione completa delle grafie di Piano 
 
La prima I Variante 2016, a seguito dell’utilizzo delle tavole e degli elaborati di PI dall’ approvazione 
dello stesso già dalla sua prima fase, revisiona le grafie dell’intero piano, ridisegnando le zone e le 
indicazioni progettuali in adeguamento a una base cartografica più aggiornata. 
Viene infatti utilizzata per la revisione di alcune zone anche l’Ortofoto ufficiale 2012, come reperita 
dalla Regione Veneto. 
La revisione delle grafie corregge alcune indicazioni progettuali e chiarisce alcune tematiche in 
coerenza con la normativa vigente. 

4.1.2. Le aree di riqualificazione e riconversione 
 
La  Variante al PI/2016 inserisce il tema della RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE. Tale 
tema era stato sviluppato in sede di PATI all’interno delle Norme Tecniche, e aveva trovato 
applicazione solo all’interno del Comune di Castelnuovo del Garda. 
Si propone pertanto di sostituire gli ambiti C2.4 di cui all’” Art. 42 – Zone C2.4: di 
ristrutturazione urbanistica“ con il tematismo relativo alle aree di riqualificazione e riconversione 
di cui all’art. 45 del PATI approvato, integrando la norma come richiesto dallo strumento 
sovraordinato. 
Si riporta la norma di PATI di riferimento: 
 

45. Aree di riqualificazione e riconversione.  

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004  

Rif.: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità  
45.01 Trattasi di aree interessate da complessi edilizi esistenti o previsti, dismesse o degradate, 
o che hanno perso la loro valenza territoriale.  
 

DIRETTIVE  
 

45.02 Il P.I. provvederà alla redazione di una scheda di analisi e di sintesi progettuale per il 
recupero urbanistico ed edilizio di tali aree ed a disciplinare gli interventi al fine di definirne le 
utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, secondo criteri di perequazione urbanistica e 
perseguendo l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, 
della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali e dei servizi secondo gli standards di qualità predefiniti.  
45.03 In tali ambiti il P.I. subordinerà gli interventi alla approvazione di uno o più PUA, in 
conformità con i contenuti, i parametri e gli indici proposti dalle schede di intervento;  
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45.04 Il P.I. potrà anche prevedere una sensibile riduzione delle volumetrie esistenti, a fronte 
della concessione di un credito edilizio o di una compensazione, localizzata anche in altra ATO..  
PRESCRIZIONI E VINCOLI  
45.05 In tali aree, in assenza di uno strumento urbanistico attuativo efficace o nel caso di 
iniziative di riqualificazione urbanistica in variante al Piano Regolatore Generale previgente, di 
accordo negoziale efficace, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti nei 
limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001. 
La  revisione 2016 del PI di Peschiera del Garda traduce in termini di riqualificazione e 
riconversione alcune zone che erano state definite dai precedenti strumenti urbanistici come 
aree di degrado, non inserendo alcuna zona nuova ma rendendo omogenea la normativa tra le 
zone di degrado e gli ambiti individuati sempre dal PI precedente come ZTO C2.4 (con specifica 
scheda progetto). Tale punto di variante pertanto viene sviluppato sia a livello grafico che a 
livello normativo, attraverso la revisione dell’articolo 42 delle NTO del PI, che si seguito si 
riporta come vigente: 

 

Norma vigente: Art. 42 – Zone C2.4: di ristrutturazione urbanistica 
 
1. Tali zone comprendono le parti del territorio comunale che per particolari condizioni di degrado, sia 
edilizio sia urbanistico, sono destinate alla trasformazione degli insediamenti esistenti mediante 
ristrutturazione urbanistica. 
 

2. In tali zone il PI si attua mediante piani di recupero. 
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti con destinazione residenziale 
ed interventi di ristrutturazione per sostituzione edilizia degli edifici destinati ad attività artigianali ed 
industriale. 
Sono ammesse le destinazioni commerciali e terziarie. 
 

3. L’edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
a) densità territoriale massima  = 2,40 mc/mq, 
b) altezza massima                                                       = 10,50 m, 
c) distanza minima tra i fabbricati = 10,00 m o in aderenza, 
d) distanza minima dai confini = 5,00 m, 
e) distanza minima dalle strade = 5,00 m. 
 

4. Nelle schede allegate alle presenti Norme, prescrittive nella parte “parametri urbanistici” ed 
indicative nella soprastante parte grafica, sono riportati, per due zone C2.4, i valori massimi della 
volumetria realizzabile e la superficie minima delle aree da cedere al Comune per strade, piazze, verde 
e parcheggi. 
La loro effettiva dislocazione sull’area sarà definita con il piano di recupero. 

5. All’interno del piano di recupero deve essere garantito il soddisfacimento degli standard urbanistici, 
così come definiti all’art. 25 delle presenti Norme. 
Il P.d.R. dovrà inoltre garantire la realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione indicate nelle 
planimetrie di PI e nelle schede allegate che consentano il soddisfacimento di una parte degli standard 
carenti in quel particolare settore urbano. L’eventuale eccedenza rispetto agli standard indicati all’art. 
25 è detraibile, in sede di convenzione con il Comune o di rilascio di concessione edilizia, dal 
contributo di urbanizzazione. 

6. Nelle zone C2.4 sono ammesse, oltre a destinazioni pubbliche di interesse generale e locale, tutte 
le destinazioni d’uso elencate nel precedente art. 29, con la limitazione per le attività commerciali a 
medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato che complessivamente non superino le quantità di 
legge. 
 

7. Prima dell’approvazione del piano di recupero, negli edifici esistenti all’interno delle zone C2.4 sono 
ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. 
 

8. Nella zona di Borgo Secolo l’intervento si attua seguendo le indicazioni della scheda allegata. In 
tale zona è prevista la realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica. 
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N.B.: disegno non in scala 
La scheda è a carattere indicativo 
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9. Nella zona C2.4.1. l’intervento si attua nel rispetto della scheda allegata. 
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Si riporta la modifica della normativa come proposta dalla Variante relativamente alle zone: 
 

• AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE “BORGO SECOLO” 

• AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE “ACCORDO 14 – LAGO GARIBALDI” 
 
VARIANTE N° 1-V-ZTO: ZONA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE „ZONA 
BORGO SECOLO“ 
 

SCHEDA PROGETTO “BORGO SECOLO” 

VIABILITA’ DI PROGETTO  

SUPERFICIE TERRITORIALE REALE 22.930 mq 
INDICE TERRITORIALE 0,7 mc/mq 
PARCHEGGI PRIMARI 10 mq/ab 
VERDE ATTREZZATO 5 mq/ab 
AREE SECONDARIE Min 15 mq/ab 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE Edilizia residenziale libera 
ALLARGAMENTO VIA BORGO 
SECOLO 

MIN. mq. 140 

Indicazioni progettuali puntuali - Divieto di applicazionel Piano Casa 
- Il PUA dovrà prevedere la realizzazione extra ambito 
della rotatoria posta in prossimità del ponte sulla ferrovia 
con nuova viabilità verso il parcheggio comunale. 
- Si prescrive di conseguenza la riorganizzazione 
dell’ambito dell’isola ecologica, funzionalmente alle opere 
stradali realizzate 

 
 

 
 
 
 

 

N.B.: disegno non in scala 
La scheda grafica è a 
carattere indicativo 
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STATO VIGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 2-V-ZTO: ZONA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE 
„ACCORDO 14 – LAGO GARIBALDI” 
 
 

SCHEDA PROGETTO “ACOORDO 14” 

VOLUMETRIA COMPLESSIVA mc. 21.989,00 
REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, 

art. 40, zone C2.2 escluso il parametro a) con un 
volume massimo edificabile a destinazione 
residenziale pari a mc. 13.000,00. 
 

 secondo i parametri previsti dalle presenti Norme, 
art. 52, zone D3.1 escluso il parametro a) del punto 
5, con un volume massimo edificabile a destinazione 
alberghiera pari a mc. 8.989,00. 
 

 
Il testo dell’accordo e gli allegati grafici ad esso allegati specificano le compensazioni in 
opere ed aree anche in eccedenza agli standards urbanistici.  
 

 

N.B.: disegno non in scala 
La scheda grafica è a 
carattere indicativo 
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STATO VIGENTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 3-V-ZTO – AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE A 
CONFINE CON CORTE OTTELLA:  

 

La modifica apportata dalla presente variante chiarisce la normativa vigente per l’ambito 
corrispondente al PdR nei pressi della Corte Ottella.  
L’ambito fa riferimento a un Piano di Recupero già realizzato. Si faccia pertanto riferimento a 
quanto approvato in termini di volumi e di superfici realizzabili. 
Il PI vigente individuava l’area inserendo sia la perimetrazione degli ambiti di edificazione 
diffusa, sia l’area di degrado. Si è ritenuto corretto fare riferimento solo a quest’ultima, 
eliminando la perimetrazione dell’ambito a edificazione diffusa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORTOFOTO REGIONE 2012                                           GOOGLE EARTH 2015 
 
Il PI Variante 2016 individua pertanto l’area come di seguito,richiamando il Piano di Recupero 
già realizzato all’interno delle NTO. 
 

 
 

Estratto PRG Tav. 13.4.c Estratto PI Vigente  
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STATO VIGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 4-V-ZTO – AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE PDR VIA 

S. CRISTINA 
 

 
Estratto PAT – Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
 
Estratto PI Vigente: la variante conferma l’ambito di degrado già presente sul PI vigente, 
trasformandolo in Area di riqualificazione e riconversione. 
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STATO VIGENTE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 5 - V-ZTO: AREA DI DEGRADO PIANO DI RECUPERO “SCATTOLINI” 
 
Per completezza è stata individuata coma Ambito di riqualificazione e riconversione anche il 
Piano di Recupero “Scattolini” (Area C4.1 nel PRG). Valgono comunque le norme della scheda 
progetto originariamente approvata. 
 

/  
 

SUPERFICIE TERRITORIALE REALE Da definire con rilievo celeri metrico rispetto alla 
superficie della ex ZTO C4.1 – Scattolini, di mq. 9.240 

VOLUME MASSIMO AMMISSIBILE 20.500 mc (da revisionare in base al volume realizzato 
come da PdR della ZTO C2.4 previgente) 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI  15 ml 
SUPERFICIE DA CEDERE AL COMUNE 3.430 mq 

Di cui aree per strade e piazze: 750 mq 
Di cui aree per parcheggi:  250 mq 

Di cui aree a verde attrezzato: 2.430 mq 
Indicazioni progettuali puntuali per i nuovi fabbricati è ammessa l’altezza di 15,00 ml, 

prevedendo che la quota d’imposta segua un 
andamento degradante come da livelletta che 
congiunge Via Monte Baldo con Via Marzan 

Destinazioni d’uso ammissibili Destinazioni compatibili con la zona residenziale, 
direzionale e uffici, servizi terziari. 
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STATO VIGENTE 

 
 
 

STATO VARIANTE 
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4.1.3. Le aree di degrado: aggiornamenti cartografici e normativi 
 

VARIANTE N° 6 - V-ZTO – AREA DI DEGRADO PDR LOC. FENILETTO 
 
In riferimento all’”Art. 95 - Aree degradate” delle NTO del PI, viene inserita in tavola la zona 
di degrado in Loc. “Feniletto” corrispondente al Ambito di degrado approvato con DGC n° 46 del 
25/09/2006, finalizzato alla definizione della volumetria da recuperare come credito edilizio.  
Viene pertanto aggiornata la normativa rimandando all’inserimento nel Registro dei crediti 
edilizi la volumetria riutilizzabile a fini residenziali. 

 

 
 

 
 
Il PAT individuava l’ambito in Loc. Feniletto come ambito di edificazione consolidata, in 
conformità a quanto previsto dal Piano di Recupero approvato dal Comune precedentemente. 
Mutate esigenze della proprietà rendono oggi necessaria una revisione dell’individuazione 
dell’ambito, aprendo la possibilità di recuperare parte del volume come credito edilizio. 
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Il Pi vigente non individuava l’ambito del Piano di recupero, mentre la Variante prevede 
l’inserimento del perimetro dell’area di degrado e la definizione di una normativa specifica che 
preveda il riutilizzo del volume nelle forme e nei modi ammessi dalla normativa comunale sul 
tema. 
La Variante 2016 individua l’area come di seguito. 
 

STATO VIGENTE 

 
STATO VARIANTE 

 
 
La revisione degli ambiti assoggettati a Piano di Recupero, e la verifica delle aree perimetrale 
come aree di degrado, ha portato alla revisione dell’individuazione delle stesse rispetto al PRG e 
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alle precedenti fasi del PI. Si riportano in tavola gli ambiti modificati, per i quali vigono le stesse 
norme precedenti, in riferimento a Piani di Recupero già approvati e realizzati.  
E’ stata invece aggiornata la normativa relativa all’area degradata in Loc. Feniletto, con 
l’aggiunta del comma 3 all’”Art. 95 – Aree degradate” delle NTO. 
 
Art. 95 - Aree degradate 
 
1. Il PI, ai sensi dell’art. 27 della L.457/78 come modificato dall’art. 14 della L. 179/92 e s.m.i., 

individua le zone per le quali, per particolari condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero 
del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al 
risanamento, alla ricostruzione o migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Tali zone sono 
sottoposte a piano di recupero. 

2. L’individuazione da parte del consiglio comunale di ulteriori aree di degrado, dal punto di vista sia 
urbanistico sia edilizio, successivamente alla data di approvazione del PI, non costituisce variante 
al Piano stesso. 

3.   Per la zona in Loc. “FENILETTO” corrispondente al ambito di degrado approvato con DGC n° 
46 del 25/09/2006, è ammesso il recupero del fabbricato residenziale esistente, per una 
volumetria totale di mc. 860, con la possibilità di realizzare l’annesso rustico di pertinenza. 
La zona corrispondente alla perimetrazione dell’Area degradata viene riclassificata agricola. 
Le volumetrie esistenti potranno essere inserite nel registro dei crediti edilizi previa 
demolizione delle stesse, nelle forme e nei modi concordati con l’Amministrazione 
Comunale, che valuterà sulla base delle aree di atterraggio disponibili le volumetrie 
recuperabili, rispetto ai 16.485 mc esistenti. 

       Il credito recuperabile sarà quantificato all’interno di scheda di analisi e di sintesi 
progettuale allegato a specifico Atto unilaterale d’obbligo da approvare con Delibera di 
Giunta Comunale senza che questo comporti Variante al PI, con l’obiettivo di definire il 
recupero urbanistico ed edilizio delle volumetrie esistenti, che valuti e aggiorni le 
perequazioni o le opere compensative già definite/realizzate a seguito dell’attuazione del 
PdR approvato, secondo criteri di perequazione urbanistica e perseguendo l’equa 
distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, della potenzialità 
edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali 
e dei servizi secondo gli standards di qualità predefiniti. 

       Per l’ambito di Degrado in Loc. Feniletto valgono le seguenti disposizioni in merito alla possibilità 
di recuperare il volume esistente attraverso l’utilizzo di crediti edilizi: 

-  I crediti edilizi si prescrivono col decorso di 5 anni dall’iscrizione nel registro dei crediti, 
senza  che questi siano stati utilizzati, se derivano da richieste iscrizione al predetto Registro e 
non avvenuta demolizione del volume oggetto di richiesta.  
Qualora avvenga la demolizione dei fabbricati da credito edilizio, tale credito non ha invece 
data di prescrizione.  
Su specifica richiesta del titolare del credito può essere concessa proroga previa delibera di 
Giunta Comunale. I crediti edilizi prescritti verranno cancellati d’ufficio dal Registro dei crediti. 
La cessione del credito non interrompe la prescrizione. La prescrizione dei 5 anni è sospesa 
nel caso non sia possibile utilizzare i crediti edilizi per insufficienza di  aree di “atterraggio”, da 
certificare a seguito di richiesta di verifica da parte del proprietario del credito.  

4. Per le aree di degrado confermate rispetto al PI vigente, valgono le norme approvate dai 
rispettivi PdR. 
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4.1.4. Aggiornamento grafico delle aree di degrado già attuate 
 
VARIANTE  N° 7-V-ZTO – AREE DI DEGRADO ATTUATE (eliminazione perimetri) 
 
La Variante ha previsto l’eliminazione di alcune perimetrazioni relative a Piani di Recupero già 
attuati o relativi ad ambiti per i quali si sono riscontrati errori cartografici nell’individuazione 
delle zone degradate, mantenendo la zona di appartenenza e non modificando in alcun modo la 
normativa vigente per le stesse. 

4.1.5. Inserimento nuova tematica e zona: ZTO C1.4 – ZONE A 
VOLUME BLOCCATO 

 
VARIANTE  N° 8-V-ZTO – ZONE A VOLUME BLOCCATO 

C1.4/1: Viene inserita come ZTO C1.4/1 l‘ ex Zona C1.2./8 – Residenziale a volume bloccato.   
La Sottozona D.3.2. in località Boschetti viene riclassificata quale zona “C1.2./8 Zona 
Residenziale a Volume Bloccato”. 
 

STATO VIGENTE 

 
 
 

STATO VARIANTE 
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C1.4/2 E C14/3: In tali ambiti, che rettificano il perimetro di pertineza dei fondi catastali,  è 
ammesso esclusivamente l’utilizzo dell’indice dato dal volume esistente sulla superficie dell’ambito di 
zona.Tali aree non generano volume aggiuntivo.  
In tali zone è ammessa la realizzazione di piscine, gazebi e  attrezzature da giardino. 
 

STATO VIGENTE 

 
 

STATO VARIANTE 
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STATO VIGENTE 

 
 

STATO VARIANTE 

 

 
Si inserisce un nuovo articolo: 
 
Art. 41 bis – Zone C1.4: Zone a volume bloccato 
 

1. Viene inserita come ZTO C1.4/1 l‘ ex Zona C1.2./8 – Residenziale a volume bloccato.   
La Sottozona D.3.2. in località Boschetti viene riclassificata quale zona “C1.2./8 Zona Residenziale a 
Volume Bloccato”.  
Il volume ammesso nella zona “C1.2./8” è pari a quello esistente, e dunque non è ammesso nessun 
nuovo volume edilizio con qualsiasi destinazione.  
Sono ammessi esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alle lett. A), b), c), d), 
comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001.  
 

2. ZTO C1.4/2-3. 
In tali ambiti, che rettificano il perimetro di pertineza dei fondi catastali,  è ammesso esclusivamente 
l’utilizzo dell’indice dato dal volume esistente sulla superficie dell’ambito di zona.Tali aree non 
generano volume aggiuntivo.  
In tali zone è ammessa la realizzazione di piscine, gazebi e  attrezzature da giardino. 
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VARIANTE  N° 9-V-ZTO – ZTO CA’ BIANCA - CAMPEGGIO 
 
La Variante riguarda il comparto a campeggio in cui localizzare servizi, individuato come D.3.4. “Aree 
per servizi e strutture comuni funzionali ad attività turistiche ricettive”, e soggetto ad intervento 
edilizio diretto, oggetto di una recente Delibera di Giunta Comunale, efficace a tutti gli effetti. 
Si richiama la Delibera di Giunta n° 62 del 17 marzo 2016 del Comune di Peschiera del 
Garda, che dispone quanto segue: 
(…) 
“di approvare la proposta modificativa di accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 
11/2004 proposto dalla società Gardacamp s.r.l., secondo lo schema già sottoscritto dal privato che 
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
2. di dare atto che l'accordo costituirà parte integrante del PI (Piano degli Interventi) da assoggettare 
alle medesime forme di pubblicità e partecipazione, fermo restando che il recepimento dell'accordo 
avverrà con provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione a cui accede ed è 
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; 
3. di dare atto che il privato si impegna a cedere al Comune l'area stradale di Via Monte Pasubio entro 
30 giorni dalla data di approvazione del P.I. cui l'accordo accede; 
4. di dare atto che la presentazione del progetto definitivo / esecutivo della riqualificazione del tratto 
di Via Marzan, da concordarsi con l'Area Tecnica LL.PP. dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di 
approvazione del P.I. cui l'accordo accede; 
5. di dare atto che l'intervento di riqualificazione del tratto di via Marzan dovrà essere garantito con 
polizza di pari valore del preventivo (€ 183.967,29), da presentarsi entro 90 giorni dalla data di 
approvazione del P.I. cui l'accordo accede; 
6. di dare atto che la riqualificazione del tratto di via Marzan della superficie di mq. 630 in strada ciclo 
pedonale con aiuole laterali, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e pareri da parte degli 
Enti competenti, potrà avvenire solo dopo la realizzazione e collaudo in Comune di Castelnuovo d/G di 
viabilità alternativa, garantendo sino ad allora l'attuale transito veicolare su Via Marzan; 
7. di trasmettere la presente deliberazione al privato proponente; 
8. di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo in attuazione della volontà programmatoria espressa con 
il presente provvedimento e di stabilire che la sottoscrizione avvenga successivamente 
all'approvazione del PI cui l'accordo accede; 
9. di provvedere, agli eventuali adeguamenti e modifiche di quelle parti dell'accordo che fossero in 
contrasto con gli indirizzi di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n. 236 del 09.09.2010, n. 252 
del 16.09.2010 e n. 297 del 08.11.2010 relative a modifiche di forme di garanzia in tema di accordi 
urbanistici tra Comune e privati e nuovo schema di Accordo Quadro; 
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter includere 
l'accordo nel provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione a cui accede. 
 
La Variante comporta la trasformazione dell’ambito da ZTO D.3.4. “Aree per servizi e strutture comuni 
funzionali ad attività turistiche ricettive” a D3.3. “Complessi ricettivi all’aperto”. 
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STATO VIGENTE 

 

 
 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 10 - V-ZTO: CAMPEGGIO BELLA ITALIA 
 
La variante riclassifica un’area da  ZTO F4 – parcheggi pubblici o di uso pubblico a ZTO D3.3 – Zona 
attrezzatura turistica ricettiva, in quanto facente già parte del comparto del campeggio Bella Italia.  
La variante trasforma pertanto l’area identificata catastalmente al F. 8, mapp. 10, sub 2, per un totale 
di circa 4.000 mq. 

STATO VIGENTE 

 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 11 – V-ZTO: ACCORDO LOC. PORTO VECCHIO 
 
 

STATO VIGENTE 

 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 12 – V-ZTO TRAVERSA DI VIA MANTOVA 
 

Viene eliminato l’accesso cieco a servizio delle abitazioni, riclassificando il sedime in C1.1. 
 

STATO VIGENTE 

 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 13 – V-ZTO ALBERGO TULLIO 
 
 
 
 

STATO VIGENTE 

 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 14 – V-ZTO EX RISTORANTE OSIETRA 
 

 
STATO VIGENTE 

 
 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 15 – V-ZTO – FABBRICATO TRA VIA DE AMICIS E VIA PETRARCA 
 

STATO VIGENTE 

 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 16 – V-ZTO – FABBRICATO TRA VIA DE AMICIS E VIA PETRARCA 
 

STATO VIGENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO VARIANTE 
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VARIANTE N° 17 – V-ZTO – CAMPEGGIO E PIZZERIA CAPPUCCINI 
 

STATO VIGENTE 

 
  

STATO VARIANTE 
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4.2. VERIFICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE V- VAP 
 

 

VERIFICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 

 

VARIANTE N° 1-V-VAP 

VINCOLI CORSI D’ACQUA 
Verifica decreto di svincolo relativi ai seguenti toponimi, 
BUR n° 101 del 26 novembre 2013, che riguarda: 

• 23052 – Riale o Rivello 
• 23050 – Dugale della Fontana e della Figara 

 

VARIANTE N° 2 - V-VAP 
 

PIANO AMBIENTALE VIGENTE 
In attesa dell’approvazione del recente Piano Ambientale, è 
stata inserita in cartografia la perimetrazione del Piano 
Ambientale Vigente, inserito sul PAT e all’interno delle 
NTO, al quale si fa riferimento per quanto riguarda 
indicazioni  progettuali e normative. Il Riferimento è 
pertanto il “PIANO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL 
LAGHETTO DEL FRASSINO” approvato dalla Giunta 
Regionale Regione Veneto con Deliberazione n° 3324 del 
24/10/2006. 
 

VARIANTE N° 3 – V-VAP VERIFICA RETE ECOLOGICA 
Viene inserita l’area di connessione naturalistica da Rete 
ecologica del PAT, già approvato dalla Regione Veneto e 
normata dall’Art. 53. 
 

VARIANTE N°4-V-VAP 

ICONEMA DEL PAESAGGIO 
E’ stato inserito l’iconema del Paesaggio legato al Laghetto 
del Frassino definendolo come elemento puntuale. Rif. Artt. 
94-95-96 del PTCP approvato. Tavola N° 5° - SISTEMA 
AMBIENTALE. 
 

VARIANTE N° 5-V-VAP 

CONTESTI FIGURATIVI 
E' stato inserito il tema dei contesti figurativi degli ambiti 
tutelati, verificato sulle indicazioni del PTCP. 
Il PI conferma la normativa del PI vigente, relativa alla 
tutela degli ambiti individuati. 
 

VARIANTE N° 6-V-VAP 

SISTEMA ECO RELAZIONALE E RETE ECOLOGICA 
E’ stata revisionata la rete ecologica inserendo le 
informazioni dalla Tav. 4 del PAT, in conformità anche alle 
informazioni date dal PTCP.  
Si richiamano le tavole del PI aggiornato in scala 1:2000 e 
1:5000. 
 

VARIANTE N° 7-V-VAP 

VARIANTE AGGREGATI RURALI E CENTRI STORICI 
La Variante corregge alcune indicazioni grafiche e 
normative relative agli aggregati rurali e ai centri storici, a 
fronte della verifica delle informazioni del PI vigente 
confrontate con le tavole del previgente PRG, a livello di 
schedatura di dettaglio. Non viene modificata la schedatura 
già vigente, a cui si fa riferimento per l’attuazione del 
Piano, ma si correggono le seguenti corti in conformità alle 
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indicazioni delle tavole di maggior dettaglio (Scala 1:1000). 
Le corti revisionate sono le seguenti: 

1) Corte Massoni: l’ambito è individuato come A2 
2) Corte Palazzina: l’ambito è individuato come 
Aggregato rurale 
3) Corte La Riga: l’ambito è individuato come 
Aggregato rurale 
4) Corte adiacente alla Corte La Riga: l’ambito è 
individuato come A2 
5) Corte Marcazzan: l’ambito è individuato come 
aggregato rurale 
 

Al fine di rendere omogenea la normativa è stato 
revisionato anche l’articolo di riferimento, in quanto la 
disciplina operativa prevedeva le stesse modalità di 
intervento sia per le Zone A2 che per gli aggregati rurali. 
La presente Variante unifica l’articolo riferimento, per 
agevolare la lettura della norma. 
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VARIANTE N° 1-V-VAP: VERIFICA VINCOLO PAESAGGISTICO 
 
La variante ha revisionato i vincoli ambientali e paesaggistici, inserendo le fasce di rispetto 
aggiornate, in particolare per quanto riguarda il vincolo dei corsi d’acqua. 
 
Si faccia riferimento al decreto di svincolo relativi ai seguenti toponimi, BUR n° 101 del 26 
novembre 2013, che riguarda: 
 

• 23052 – Riale o Rivello 
• 23050 – Dugale della Fontana e della Figara 
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VARIANTE N° 2 - V-VAP – PIANO AMBIENTALE VIGENTE 

 

In attesa dell’approvazione del recente Piano Ambientale, è stata inserita in cartografia la 
perimetrazione del Piano Ambientale Vigente, inserito sul PAT e all’interno delle NTO, al quale si 
fa riferimento per quanto riguarda indicazioni  progettuali e normative. Il Riferimento è pertanto 
il “PIANO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL LAGHETTO DEL FRASSINO” approvato dalla 
Giunta Regionale Regione Veneto con Deliberazione n° 3324 del 24/10/2006. 

 

STATO VIGENTE                                         STATO VARIANTE 
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Sono state eliminate dalla tavola sia le Unità di paesaggio che le indicazioni progettuali riferite 
ai percorsi e alle aree in dettaglio, che vengono rappresentate con maggior dettaglio sulle 
tavole del Piano Ambientale. 
Il riferimento normativo rimane l’Art. 66 delle NT del PI vigente. 
 
PUNTO DI VARIANTE N° 3-V-VAP: VERIFICA RETE ECOLOGICA 
 
La presente variante aggiorna la rete ecologica, inserendo alcuni elementi in adeguamento al 
PTCP approvato. 
E’ stata  sovrapposta la rete ecologica del PAT con quella del Piano Provinciale, e sono state 
revisionate le indicazioni presenti sul PI, integrando anche la normativa vigente. 
Sono pertanto stati rappresentati i seguenti elementi della rete ecologica: 
 

 
Questo elemento è stato tradotto come da Rete ecologica del PAT, già approvato dalla Regione 
veneto: la voce di riferimento nel PI è l’Area di connessione naturalistica come approvata dal 
PATI e normata dall’Art. 53. 
 

 
 
 
VARIANTE N°4-V-VAP: ICONEMA DEL PAESAGGIO 
 
E’ stato inserito l’iconema del Paesaggio legato al Laghetto del Frassino definendolo come 
elemento puntuale. Rif. Artt. 94-95-96 del PTCP approvato. Tavola N° 5° - SISTEMA 
AMBIENTALE. 
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VARIANTE N° 5-V-VAP: CONTESTI FIGURATIVI 
 
Sono state rese omogenee le informazioni relativa a: 
 
Contesti Figurativi Tav. 5a PTCP: 

 
PAT Tav.4 

 
 
Si riporta la norma da PAT: 

14. Ville Venete, edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, pertinenze 
scoperte da tutelare e contesto figurativo. 

 
Rif. Legislativo: L.R. 11/04, art. 40, comma 4;  
Rif.: Tav. 4 – Carta della Trasformabilità.  
 
14.01 Trattasi delle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville 
Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", nonché agli edifici e i complessi di valore monumentale e 
testimoniale e relativo contesto figurativo. 
 
DIRETTIVE  
14.02 Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di 
riferimento tra quelle determinate dal PATI al precedente articolo 11 e le destinazioni d’uso compatibili 
con il grado di tutela, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, 
lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004.  
14.03 Le definizioni afferenti alle caratteristiche tipologiche ed alle categorie di intervento sono riprese 
dalle norme sulla tutela dei centri storici, che classifica le ville venete , gli edifici e complessi di valore 
monumentale e testimoniale e le pertinenze scoperte ed il contesto figurativo in zone ad elevato e 
medio valore storico ambientale, tale distinta classificazione tipologica è individuata nell’allegato B alle 
presenti norme. 
 
PRESCRIZIONI E VINCOLI  
14.04 Fino all’approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati, pertinenze 
scoperte e contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente interventi di cui alle lett. a), b) e c), 
comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. 
 
Si riporta la norma da PI: 
 
Art. 37 - Edifici costituenti beni culturali tutelati ai sensi della Parte II titolo I del D. Lgs 
42/2004 
 
1. Sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte II titolo I del D. Lgs 42/2004 
fatte salve le valutazioni della Soprintendenza da acquisire preliminarmente alla presentazione delle 
istanze previste dalla vigente normativa, di norma è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione. 
Tutti gli interventi dovranno essere improntati ai criteri di conservazione e restauro dei beni culturali.  
 
Il PI conferma la normativa del PI vigente, relativa alla tutela degli ambiti individuati. 
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VARIANTE N° 6 - VAP: SISTEMA ECO RELAZIONALE E RETE ECOLOGICA 
 
E’ stata revisionata la rete ecologica inserendo le informazioni dalla Tav. 4 del PAT, in 
conformità anche alle informazioni date dal PTCP.  
Si richiamano le tavole del PI aggiornato in scala 1:2000 e 1:5000. 
 
 
 
VARIANTE N° 7 - VAP: VARIANTE AGGREGATI RURALI E CENTRI STORICI 
 
4.6.1. Aggregati Rurali e Centri Storici 
 
La Variante corregge alcune indicazioni grafiche e normative relative agli aggregati rurali e ai 
centri storici, a fronte della verifica delle informazioni del PI vigente confrontate con le tavole 
del previgente PRG, a livello di schedatura di dettaglio. Non viene modificata la schedatura già 
vigente, a cui si fa riferimento per l’attuazione del Piano, ma si correggono le seguenti corti in 
conformità alle indicazioni delle tavole di maggior dettaglio (Scala 1:1000). 
Le corti revisionate sono le seguenti: 

1) Corte Massoni: l’ambito è individuato come A2 
2) Corte Palazzina: l’ambito è individuato come Aggregato rurale 
3) Corte La Riga: l’ambito è individuato come Aggregato rurale 
4) Corte adiacente alla Corte La Riga: l’ambito è individuato come A2 
5) Corte Marcazzan: l’ambito è individuato come aggregato rurale 
 

Al fine di rendere omogenea la normativa è stato revisionato anche l’articolo di riferimento, in 
quanto la disciplina operativa prevedeva le stesse modalità di intervento sia per le Zone A2 che 
per gli aggregati rurali. La presente Variante unifica l’articolo riferimento, per agevolare la 
lettura della norma. 
Si riporta l’articolo delle NTO di riferimento: 

 
 

Art. 32 - Sottozone A2: nuclei storici minori, edifici e complessi di interesse 
storico e aggregazioni rurali di interesse storico 
(Art. modificato dalla Var. II/2014 approvata con DCC n° 38 del 27.11.2014) 
 
1. Il P.I. individua sia gli edifici di interesse storico-culturale inseriti nella zona omogenea A2 
comprendenti gli edifici storici e gli scoperti di pertinenza che, con apposita grafia, gli 
aggregati rurali di interesse storico schedati dal PRG. 
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4.3. RICOGNIZIONE E VERIFICA ART. 18, C. 7 LRV N° 11/2004 
 
 

 

RICOGNIZIONE AI SENSI ART. 18, C.7 LRV N° 11/2004 

 

 

Aree non attuate: Adempimenti LRV N° 11/2004, ART. 18, C. 7 

 

L’Amministrazione con la presente Variante ha svolto, durante le fasi di stesura del presente PI, una 
puntuale verifica relativamente a tutte le aree di progetto individuate dal PRG e in seguito dal PI che. 
Pur conformi al PAT, non sono state oggetto di alcuna istanza di sviluppo urbanistico. Si ricorda a tal 
proposito  che la LR n. 11/2004 prevede che le azioni di trasformazioni previste dallo strumento 
urbanistico dopo 5 anni, se non attuate, decadono automaticamente. 
 

VARIANTE N° 1 - V-NC 
Adempimenti LRV N° 11/2004, ART. 18, C. 7 
Riclassificazione ambiti non attuati e inserimento nuovo art. 
NTO riferito all’applicazione dell’art. 18, c.7. LRV n°11/2004 

 
 

Si richiama a tal proposito l’art. 18 della LRV n° 11/2004: 
 

Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.  
(…) 
7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad 
aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli 
preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si 
applica l’articolo 33.  
 
Le due aree per cui è stato verificato lo stato di attuazione sono rispettivamente: 
 
ZTO D3.2/a – Zona in Loc. La Conta. 
ZTO D2.1/6 – Area Franke (ad esclusione del parcheggio già realizzato) 
 
Le aree sono state classificate sul PI come “Aree Art. 18, c. 7 LRV n° 11/2004 – Zone bianche”. 
E’ stato inserito un nuovo articolo alle NTO Vigenti, come si riporta d seguito: 
 
Art. 22 bis – Art. 18, comma 7, LRV n° 11/2004 
 

Tali aree sono state riclassificate a seguito di revisione del Piano ai sensi dell’art. 18, c.7, della LRV n° 
11/2004: 
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.  
7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad 
aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli 
preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si 
applica l’articolo 33.  
Fino a una nuova disciplina urbanistica, le aree sono classificate come Aree non Pianificate, ai sensi 
della LRV n° 11/2004: 
Art. 33 – Aree non pianificate.  
1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 
18, comma 7.  
2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo 
piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi 
per la zona agricola limitatamente alla residenza.  
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo 
piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle 
lettere a), b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.  
 



 

Pag. 48  

 

L’inserimento delle aree nella pianificazione verrà attuato attraverso la predisposizione di Variante al 
PI ai sensi dell’art. 18, LRV n° 11/2004, e gli ambiti saranno assoggettati a contributo perequativo. 

 

 

 

 

ZTO D3.2/a – Zona in Loc. La Conta 

ZTO D2.1/6 – Area Franke (ad esclusione del parcheggio già realizzato) 
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Estratto Tav. 4 PATI – Carta della Trasformabilità 

 

 
Estratto Ortofoto 

 

 
Estratto Tav. SAU 

ZTO D3.2/a – Zona in Loc. La Conta 
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Estratto Tav. 4 PATI – Carta della Trasformabilità 

Estratto Ortofoto 

 

 
Estratto Tav. SAU 
 

ZTO D2.1/6 – Area Franke (ad esclusione del parcheggio già realizzato) 



 

Pag. 51  

 

4.4. VERIFICHE E MODIFICHE ALLE NTO: V-NTO 
 
 

 

MODIFICHE NORME E REGOLAMENTI 

 

 
ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI ORDINE SUPERIORE: 

ADEMPIMENTI L. 98/2013 
 

La Variante al PI riguarda in merito a questa variante gli adempimenti tecnici connessi 
all’applicazione sul territorio comunale dell’Art.23 bis comma 4 del D.P.R. 380/2001 come 
introdotto dall’art.30, comma 1, lettera f), della Legge n. 98 del 09.08.2013: Applicazione 
all’interno delle zone A di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, o equipollenti come individuate nel vigente PRG, delle aree nelle quali non è 
applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I:A.) per interventi di 
demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche 
della sagoma. 
 

VARIANTE N° 1 a - V-NTO  

ADEMPIMENTI L. 98/2013 
 
Applicazione della SCIA in Centro Storico con inserimento nuovo 
comma 4 all’”Art.  28 - Norme comuni alle sottozone A1, A3 e A4”. 
 

VARIANTE N° 1b– V-NTO 

AGGIORNAMENTI LEGGE TURISMO VENETO 
 
Si aggiorna l’Art. 51 – Zone D3: attrezzature ricettive turistiche: 
Si faccia comunque riferimento a quanto prevsito dalla Legge 

regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013 ) SVILUPPO E 

SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO come aggiornata dalla LEGGE 

REGIONALE  n. 45 del 30 dicembre 2014 : Modifiche della legge 

regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto" e successive modificazioni 

 

MODIFICA RECINZIONI E VERIFICA COERENZA NORMATIVE 
 

VARIANTE N° 2 - V-NTO  

AGGIORNAMENTO NORMATIVA RECINZIONI 
 
Viene aggiornato l’Art. 58 -  delle NTO al paragrafo 2.2. 
Viene contemporaneamente modificato l’Art. 69 - Normativa 
riguardante le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive 
e formali della edificazione in zona agricola” del Regolamento 
Edilizio e vengono rese omogenee le indicazioni del Prontuario 
per la qualità Architettonica e la mitigazione ambientale, 
integrando i seguenti articoli: 
Articolo 11 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PRIVATI  
Articolo 15 - LA QUALITÀ URBANA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI 
PRODUTTIVI  
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Articolo 18 - L’EDIFICAZIONE NEGLI SPAZI APERTI  
 

 

MODIFICA NORME ZONA AGRICOLA 
 

VARIANTE N° 3 - V-NTO   

Modifica Art. 58 – Territorio agricolo, zona omogenea e 
disciplina generale 
 
Aggiornamento normativa pertinenze in zona agricola: 
 
- Inserimento possibilità di utilizzare a giardino aree recintate 
in zona agricola se confinanti con aree residenzaili 
- Inserimento possibilità di realizzare piccoli manufatti 
(piscine) in zona agricola, se pertinenze del fabbricato 
residenziale. 
 

VARIANTE N° 4 - V-NTO   

Modifica Art. 58 – Territorio agricolo, zona omogenea e 
disciplina generale 
(…) 
2.3. Limiti di altezza e distanza degli edifici. 
altezza dei fabbricati: non deve essere maggiore a m. 6.50, 12,00, 
salvo le maggiori altezze per strutture agricole specializzate, 
previste e giustificate con apposita relazione nel piano aziendale 
allegato al progetto edilizio; 

VARIANTE N° 5 - V-NTO 

Modifica Art. 58 – Territorio agricolo, zona omogenea e 
disciplina generale 
(…) 
VINCOLO NON AEDIFICANDI IN ZONA AGRICOLA 
Vengono previste le modalità di svincolo di terreni e di fabbricati a 
seguito di variazione dello strumento urbanistico. 

 
MODIFICHE FASCE DI RISPETTO 

 

VARIANTE N° 6 – V-NTO 

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE 
 
E’ stato integrato l’Art.. 88 - Fascia di rispetto cimiteriale” delle 
NTO, inserendoil riferimento alle possibilità operative dalle dall’Art. 
4 della LRV n° 4/2015: 
Si integra lo stesso articolo definendo che non sia possibile inserire 
in fascia di rispetto cimiteriale ecocentri. 
 

 

MODIFICHE NORME PORTA DI PESCHIERA 
 

VARIANTE N° 7 – V-NTO 

PORTA DI PESCHIERA 
 
Integrazione Art. 23 – Programma complesso Porta di Peschiera” 
inserendo possibilità di modifiche alle destinazioni d’uso senza 
incrementi di volume e di superficie coperta. 
 

 

MODIFICHE NORME ZONE CENTRO STORICO 
 

VARIANTE N° 8 – V-NTO SOTTOZONE A2 
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Viene integrato l’Art. 34 – Sottozone A2: definizione degli 
interventi ammessi e/o prescritti, all’interno della categoria del 
riordino ambientale. 
 

 
MODIFICHE NORME ZTO 

 

VARIANTE N° 9 – V-NTO 

ZONE A VOLUME BLOCCATO. 
 
E’ stato inserito l’Art. 41 bis - Zone a volume bloccato, e 
contemporaneamente è stata inserita con la nuova grafia la Zona 
C1.2./8 – Residenziale a volume bloccato  con specifica 
normativa non modificata dal precedente PI. 
Sono state pertanto inserite due zone a volume bloccato, 
riperimetrando aree di proprietà sui reali confini catastali e 
ammettendo l’utilizzo del volume esistente all’interno di un 
ambito ampliato, a volume fisso. 
 

VARIANTE N° 10 - V-NTO  
 

VERDE PROFONDO 
 
E’ stato inserito il tema del Verde Profondo, aggiungendo il punto 
n° 50 alle definizioni di cui all’”Art.6 – Definizioni delle NTO”. 
Viene inserita la nuova definizione di VERBE PROFONDO 
 
Le indicazioni relaltive all’utilizzo del Verde profondo vengono 
inserite all’interno delle modalità di attuazione delle ZTO 
interessate, integrando gli articoli delle NTO corrispondenti. 
 

E’ stato inserito un nuovo comma 8,  all’ Art. 38 – Definizione e 
destinazioni d’uso ammesse del Capitolo VI – ZONE C1 e C2: 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
 
E’ stato inoltre inserito il comma 10 all’Art. 43 – Definizioni e 
norme per le attività commerciali. 
 

VARIANTE N° 11 – V-NTO 

PARCHEGGI 
 
Viene inserito un nuovo comma all’Art. 79 – Parcheggi delle NTO, 
prevedendo una dotazione aggiuntiva di aree rispetto a quanto 
previsto dalla L.122/89 per le ZTO C di completamento e di 
espansione  
 

VARIANTE N° 12 - V-NTO 

AGGIORNAMENTO NORMATIVA VINCA 

 

Art. 74 ter – Parcheggi pubblici o di uso pubblico (area di 
penetrazione ambito Laghetto del frassino), viene aggiornato 
solo il riferimento alla normativa vigente, DGRV 2299/2014 
 

VARIANTE N° 13 – V-NTO  
 

UTILIZZO A PARCHEGGIO AREA D3.1 
Modificato l’Art. 52 – Sottozone D3.1: attrezzature 
alberghiere si ammette l’uso a parcheggio di un’area a 
servizio dell’albergo ex Viola. 
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VARIANTE N° 14 – V-NTO AREE A STANDARD NELLE ZTO D3.1 
Art. 52 – Sottozone D3.1: attrezzature alberghiere 

 
INTEGRAZIONE DEFINIZIONI E AGGIORNAMENTI PUNTUALI 

 

VARIANTE N° 15-V-NTO 

Art.6 - DEFINIZIONI 

Viene specificata la definizione di Volume fuori terra (di 
un fabbricato) (V) 

 

VARIANTE N° 16-V-NTO 

AGGIORNAMENTO RICOVERI ANIMALI DA AFFEZIONE 
 
Viene inoltre inserito il comma 7, relativo alla possibilità di 
realizzare in ambito urbano strutture per gli animali da affezione, 
all’ Art. 38 – Definizione e destinazioni d’uso ammesse 
 

VARIANTE N° 17-V-NTO 

Art. 45 – Sottozone D1.1: artigianali ed industriali, 
esistenti e di completamento 
 
Viene inserita la possibilità che la Vendita al dettaglio non sia 
legata all’attività artigianale. 
Per ogni destinazione d’uso prevista vanno reperiti gli standard di 
cui all’art. 31, LRV n° 11/2004 
 

VARIANTE N° 18-V-NTO 

 Art. 43 – Definizioni e norme per le attività 
commerciali 
 
Viene aumentata la possibilità di insediare attività compatibile 
ampliate rispetto alle attuali all’interno delle ZTO D. 
 

VARIANTE N° 19-V-NTO 

ZONA C2.A* DI LOC. I VECCHI  
(INSERITA CON II VAR. 2014 APPROVATA CON DCC 
N. 38 DEL 27.11.2014) 
 
Vengono definiti specifici parametri di intervento, in 
riferimento alla LRV 50/2012. 
 
 

 
NORMATIVA EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI 

 

VARIANTE N° 20 -V-NTO 

EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI 
 
Viene inserito un nuovo paragrafo all’Art. 58 delle NTO, 
allegando anche una scheda da compilare in caso di 
richiesta puntuale 
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VARIANTE N° 1a - V-NTO – L. 98/2013 
 
La Variante al PI riguarda in merito a questa variante gli adempimenti tecnici connessi 
all’applicazione sul territorio comunale dell’Art.23 bis comma 4 del D.P.R. 380/2001 come 
introdotto dall’art.30, comma 1, lettera f), della Legge n. 98 del 09.08.2013: Applicazione 
all’interno delle zone A di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 
1444, o equipollenti come individuate nel vigente PRG, delle aree nelle quali non è 
applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I:A.) per interventi di 
demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche 
della sagoma. 
Ai sensi dell’art. 30 “Semplificazioni in materia edilizia”, comma 1 lett. f), della Legge 9 
agosto 2013, n. 98, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), 
all’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata 
dalle leggi regionali: 
- i comuni devono individuare con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile 
la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e 
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. 
- nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti, gli interventi cui è 
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio 
prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. 
- nelle more dell’adozione della deliberazione prevista dalla suddetta L. n. 98/2013, non trova 
applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività 
con modifica della sagoma. 
Considerato che: 
- tra le novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), convertito nella Legge 
n. 98/2013 del 09.08.2013, è stata ampliata la fattispecie della “ristrutturazione edilizia” (con 
conseguente variazione del testo dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001), con 
riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto 
della “sagoma” e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purchè sia 
possibile accertarne la preesistente consistenza: 
- per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 i suindicati interventi 
costituiscono, invero, ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma 
dell’edificio; 
- a seguito delle modifiche introdotte dal citato Decreto risultano, pertanto, soggetti a 
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche i seguenti interventi (prima soggetti 
a permessi di costruire o, in alternativa a Super-Dia) : 
1. ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino modificazioni della sagoma, a condizione che abbiano per 
oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004; 
2. demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le 
sole innovazioni per adeguamento normativa antisismica); 
3. ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purchè sia possibile accertarne la 
preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli 
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ex D. Lgs. 42/2004; 
4. varianti a permessi di costruire, anche se incidenti sulla sagoma dell’edificio, qualora 
riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/20 
 
Si ricorda inoltre che: 
- in sede di conversione del D.L. 69/2013 è stata, peraltro, prevista una limitazione all’ambito 
applicativo della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a 
permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle 
zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla 
sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale; 
- in particolare, con l’art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l’art. 23-bis al D.P.R. 
380/2001 con cui si dispone che: 
a) all’interno delle predette zone i comuni debbano individuare, con propria deliberazione da 
assumersi entro il 30/06/2014, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi 
di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche 
della sagoma (e nelle eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è 
applicabile la S.C.I.A. non possono avere inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data 
di presentazione della segnalazione) 
b) nelle more di adozione della prevista deliberazione non trova, intanto, applicazione per le 
predette zone la S.C.I.A. con modifica della sagoma. 
c) decorso tale termine, ed in mancanza di intervento sostitutivo della regione, la 
deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti. 
 
Con la presente Variante al PI si è riscontrata la necessità di individuare le aree nelle quali 
non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a 
permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma come stabilito da soprarichiamato 
art. 23-bis al D.P.R. 380/2001. 
 
Le Norme tecniche del Comune di Peschiera del Garda prevedono i gradi di protezione dei 
fabbricati, che  assegnano un determinato grado di protezione e quindi individuano la 
relativa tipologia di interventi edilizi realizzabili, dalla manutenzione ordinaria, in caso di 
elevato valore storico-architettonico, fino alla demolizione con o senza ricostruzione, in caso 
di assenza di connotati di pregio del fabbricato e/o superfettazioni; 
- i fabbricati posti nella zona A del Centro storico sono assoggettati a una specifica disciplina 
particolareggiata (Piano Particolareggiato), all’interno del quale per ogni singolo edificio è 
stata effettuata una valutazione delle caratteristiche storico-culturali ed architettoniche, 
corrispondenti alle caratteristiche degli interventi disciplinati dalle NTA del previgente PRG. 
Si evidenzia che ai sensi della normativa vigente oggi con un intervento edilizio di 
demolizione e ricostruzione, pur mantenendo invariata la volumetria globale, si potrebbe 
arrivare ad una concreta trasformazione dell’edificio originario, ottenendo un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con incidenza sulle caratteristiche storiche 
e architettoniche tutelati dai relativi gradi di protezione, con conseguenze anche 
sull’originario impianto storico-culturale ed architettonico che caratterizza ed individua 
singolarmente la zona A ricompresa nel Centro Storico. 
Si è valutata quindi con la presente Variante l’opportunità di mantenere l’istituto del 
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Permesso di Costruire per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a 
permesso di costruire, senza vincoli di sagoma, in quanto modalità per il perseguimento del 
titolo abilitativo 
che garantisce la verifica del controllo e del rispetto delle modalità esecutive di tali interventi, 
escludendo dagli interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permesso di 
costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante SCIA, i fabbricati con Gradi 
di protezione n° 1-2-3-6, quindi: 
 
GRADO DI PROTEZIONE N° 1 – RESTAURO CONSERVATIVO   
GRADO DI PROTEZIONE N° 2 – RESTAURO PROPOSITIVO   
GRADO DI PROTEZIONE N° 3 – RISTRUTTURAZIONE PARZIALE 
GRADO DI PROTEZIONE N° 6 – DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE   
 
Si modifica l’articolo n° 28 delle NTO come di seguito, inserendo ex novo il comma 4: 
 
Art. 28 - Norme comuni alle sottozone A1, A3 e A4 
 
1. Sugli edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici si applicano le modalità di 
intervento definite dagli articoli del capitolo III delle presenti Norme. 

Sono ammessi gli interventi diretti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 e come specificato nel 
successivo articolo; sono ammesse le altre categorie solo in presenza di piano attuativo. 
Le aree di pertinenza degli edifici comprese nel perimetro degli insediamenti storici e le aree 
inedificate all’interno del medesimo perimetro sono inedificabili; per queste ultime si 
potranno prevedere interventi solo in presenza di piano attuativo, che prevedano la 
definizione delle volumetrie, delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive 
dell’intervento. 

2. Sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e alla conservazione dei giardini, 
degli orti, dei prati, delle alberature, delle siepi, ecc., ed alla rimozione di oggetti, depositi, 
baracche, materiali e quanto altro costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi 
e dell’abitato. È facoltà del Comune ordinare gli interventi finalizzati al recupero delle 
situazioni degradate, secondo le modalità di intervento consentite in assenza di piano 
attuativo. 

 
3. La realizzazione di eventuali recinzioni o la modifica delle esistenti può essere fatta nel 
rispetto delle caratteristiche costruttive locali, favorendo l’utilizzo di materiali tradizionali, con 
esclusione di recinzioni a rete o di legno e muretti costituiti da elementi prefabbricati. 
 
4.  Nel Centro Storico come schedato dal PRG e confermate dal PAT e dal PI, viene  esclusa 
la possibilità di intervenire con Segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) o con variante 
a permessi di costruire comportanti la modifica della sagoma, negli edifici classificati dalle 
NTO del PI con gradi di protezione ricompresi da 1 a 3 e per il grado di protezione 6. 
La possibilità viene esclusa anche all’interno delle ZTO A1 normata dal Piano 
Particolareggiato del centro storico. 
Si precisa che: 
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- in tali gradi di protezione (1 – 2- 3 – 6), non è ammessa la ristrutturazione edilizia con 
modifica della sagoma, confermando la disciplina sostanziale degli interventi edilizi ammessi 
dal vigente Regolamento Edilizio, e Norme Operative del P.I.; 
- nelle aree nelle quali è ammesso l’utilizzo della SCIA ai sensi della L. 98/2013, i lavori di 
ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta 
giorni dalla data di presentazione della SCIA. 
- l’istituto della SCIA può essere applicato solo nel caso in cui la possibilità di demolizione e 
ricostruzione siano già previsti dalla schedatura, e comunque nei limiti delle sagome dalla 
stessa individuate. 
 
VARIANTE 1B V-NTO – ADEGUAMENTO LEGGE TURISMO 
 

 
Art. 51 – Zone D3: attrezzature ricettive turistiche 
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. 
 

Si faccia comunque riferimento a quanto prevsito dalla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 
51/2013 ) SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO come aggiornata dalla LEGGE REGIONALE  n. 
45 del 30 dicembre 2014 : Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e 
sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni“ 
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VARIANTE N° 2 - V-NTO – RECINZIONI 
 
MODIFICA ALLE NORME TECNICHE: 
Viene integrato l’Art. 58 delle NTO modificando il paragrafo 2.2: 

 

Art. 58 – Territorio agricolo, zona omogenea e disciplina generale 
(…) 

 

2.2. Caratteri tipologici degli edifici  
Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei contenuti del Prontuario 
per gli interventi in zona agricola (allegato b al PATI) che si basa sui seguenti criteri: 

− rispettare l’ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell’edilizia 
tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici 
delle preesistenze rurali del luogo; 

− escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all’ambiente rurale tra le 
quali anche nuovi poggioli sporgenti ai piani superiori degli edifici; 

− rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le 
deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;  

− rispettare le visuali di interesse storico e ambientale; 
Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base delle seguenti prescrizioni: 

− le coperture dovranno essere realizzate con tetto a falde congiunte sul colmo 
e manto realizzato con materiali tradizionali;  

− le murature perimetrali avranno finiture esterne e tinteggiature del tipo 
tradizionale;  

− le scale dovranno essere disposte solo all’interno dell’edificio;  
− le recinzioni degli spazi aperti sono vietate se non costituite esclusivamente da 

materiali vegetali vivi e di specie arboreo-arbustive autoctone e di cui 
all’allegato a del PATI; 

− le recinzioni delle strette pertinenze degli edifici devono essere realizzate con 
elementi naturali (siepi, arbusti ed elementi in legno e simili), o con elementi 
metallici, anche rete metallica plastificata, purché opportunamente occultati 
da vegetazione arbustiva a siepe scelta tra le specie autoctone di cui 
all’allegato a del PATI. 

− Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepe continua, ovvero rete 
metallica o profilati metallici di semplice fattura, posti su muretto di altezza 
massima di 50 cm, per un’altezza totale massima di 1,50 2,00 m. Il muretto 
dovrà essere realizzato in sasso a vista o pietrame a secco o intonacato. 
È pure consentita la recinzione con semplice rete metallica, occultata da 
vegetazione nel caso in cui prospetti su pubblica via ovvero strada vicinale. 
Sono vietate le chiusure con prefabbricati di cemento o simili. 
Sono ammesse recinzioni in sasso a vista purché aventi un’altezza massima di 
1,20 m, fatti salvi il restauro o il completamente di strutture esistenti di 
maggiore altezza. 
Siano rispettate le distanze di cui al Regolamento di esecuzione e attuazione 
del Codice della Strada. 
Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di almeno 4,50 m dal filo della 
strada dal confine di proprietà in modo da permettere, esternamente 
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all’eventuale cancello chiuso, la sosta di un’autovettura fuori dalla sede 
stradale, con collegamento non inferiore a 45° verso l’esterno, almeno su di 
un lato se realizzati a confine. 
I muri di sostegno dovranno essere realizzati di sasso o pietra a vista, o 
intonacati. 

 
MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO: 

 

Viene integrato l’”Art. 69 - Normativa riguardante le essenziali caratteristiche tipologiche, 
costruttive e formali della edificazione in zona agricola” del Regolamento Edilizio. 

  
Art. 69 - Normativa riguardante le essenziali caratteristiche tipologiche, 
costruttive e formali della edificazione in zona agricola” del Regolamento Edilizio. 
 
1. Ogni edificazione nelle zone agricole, comprese le opere di ristrutturazione, dovrà 

essere effettuata in armonia con le forme tradizionali dell’edilizia rurale locale. 
Dovranno essere eseguite pertanto le seguenti essenziali caratteristiche tipologiche, 
costruttive e formali ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 24/85. 

  
a) Edilizia rurale: RESIDENZE 

  
 (…) 

  
7) Recinzioni 
  
Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepe continua, ovvero rete metallica o profilati 
metallici di semplice fattura, posti su muretto di altezza massima di 50 cm, per un’altezza 
totale massima di 1,50 2,00 m. Il muretto dovrà essere realizzato in sasso a vista o pietrame 
a secco o intonacato. 
È pure consentita la recinzione con semplice rete metallica, occultata da vegetazione nel 
caso in cui prospetti su pubblica via ovvero strada vicinale. 
Sono vietate le chiusure con prefabbricati di cemento o simili. 
Sono ammesse recinzioni in sasso a vista purché aventi un’altezza massima di 1,20 m, fatti 
salvi il restauro o il completamento di strutture esistenti di maggiore altezza. 
Siano rispettate le distanze di cui al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della 
Strada. 
Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di almeno 4,50 m dal filo della strada dal confine 
di proprietà in modo da permettere, esternamente all’eventuale cancello chiuso, la sosta di 
un’autovettura fuori dalla sede stradale, con collegamento non inferiore a 45° verso 
l’esterno, almeno su di un lato se realizzati a confine. 
I muri di sostegno dovranno essere realizzati di sasso o pietra a vista, o intonacati. 
 
MODIFICA AL PRONTUARIO PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E LA 
MITIGAZIONE AMBIENTALE 
 
Articolo 11 - DISCIPLINA DEGLI SPAZI PRIVATI  

 

1. Oltre alle norme generali di cui al precedente articolo 10, si raccomanda particolare cura 
nella progettazione e nella realizzazione degli interventi nelle aree private.  
2. Si prescrive quanto segue.  
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a - recinzione degli spazi privati  
1. Per le recinzioni degli spazi privati valgono le seguenti prescrizioni:  
a) entro i limiti delle ZTO A, B, C, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con 
siepi, muri, cancellate, grigliati e simili e non superare l'altezza totale di ml 1,50 2,00 
misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna interna 
al fondo; nei tratti prospicienti strade o spazi pubblici la parte cieca di muratura non deve 
superare l’altezza massima di ml 0,50 misurata come sopra;  
b) entro i limiti delle zone a intervento urbanistico preventivo obbligatorio, il Responsabile del 
Servizio impone l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie;  
c) entro i limiti delle ZTO D l’altezza totale non può superare ml 3,00;  
d) entro i limiti delle ZTO E e negli spazi ambientalmente rilevanti, di cui al successivo 
articolo 19, le recinzioni sono limitate alle sole pertinenze dell’abitazione e devono essere 
trasparenti.  
2. Si applicano le norme dell’articolo 26 del DPR 16 dicembre 1992, n° 495 “Regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada”.  
3. Entro i limiti della Z.T.O. E (agricola) si rimanda a quanto contenuto nell’art. 58 punto 2.2 
delle vigenti N.T.O. del P.I. 

 

Articolo 15 - LA QUALITÀ URBANA DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI PRODUTTIVI  
1. Oltre alle norme del precedente articolo 4 e alle NTA del PI, si applicano agli spazi 
inedificati (o da riqualificare) pubblici e privati i criteri di massima integrazione e mitigazione 
ambientale; in particolare, particolare attenzione andrà posta sull’uso del verde (anche per la 
mimetizzazione degli edifici) e del colore, delle recinzioni e della segnaletica che dovranno 
integrarsi al meglio con il paesaggio circostante.  
2. Per le attività produttive in zona impropria si applicano con particolare rigore le NTO del PI.  
3. Si applicano per le recinzioni le prescrizioni del precedente articolo 11.2.a; quando non sia 
prospiciente spazi pubblici, è consentita l’altezza massima di 3,00 ml, a condizione che la recinzione 
prospiciente spazi pubblici sia mimetizzata con piante rampicanti sempreverdi o siepi. 

 

Articolo 18 - L’EDIFICAZIONE NEGLI SPAZI APERTI  
1. Si applicano alle zone di cui all’articolo precedente le norme di cui al Prontuario di cui 
all’allegato B del PATI, nonché le norme del precedente articolo 4.  
2. Si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n° 378 “Disposizioni per la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio rurale”.  
3. I progetti degli interventi in queste zone debbono essere accompagnati dalla proposta di 
sistemazione dell’intero fondo, con la dimostrazione del consumo di superficie agricola 
utilizzata.  
4. Il vincolo di non edificabilità è prescritto dalle NTO del PI.  
5. Si applicano per le recinzioni delle strette pertinenze degli edifici le prescrizioni del 
precedente articolo 11.2.a.. Per quanto concerne gli spazi aperti, sono in generale vietate le 
recinzioni in quanto fonte di frammentazione della rete ecologica. Nei casi specificamente 
documentati con relazione agronomico-forestale e con elaborato di progetto, esse saranno 
realizzate obbligatoriamente con materiali vegetali e saranno sufficientemente permeabili alla 
fauna locale. 
5. Per le recinzioni si rimanda a quanto contenuto nell’art. 58 punto 2.2 delle vigenti N.T.O. 
del P.I., precisando che all’interno dei “Corridoi ecologici” le stesse dovranno garantire la 
possibilità di passaggio della fauna. 
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VARIANTE N° 3 - V-NTO – PERTINENZE IN ZONA AGRICOLA 
 
MODIFICA ALLE NORME TECNICHE: 
Viene integrato l’Art. 58 delle NTO modificando il paragrafo 2 – Edificabilità, al paragrafo 2.1: 

 

2. Edificabilità 
2.1. Disposizioni generali 
 
Nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività 
agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo – produttive così come 
definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni . 
Nel caso di lotti appartenenti alle zone di completamento o alle zone di espansione 
residenziale che confinino con la zona agricola, all’interno delle recinzioni che identificano  
mappali di proprietà, tale zona può essere adibita a pertinenza dei fabbricati residenziali, 
purchè essa sia mantenuta a verde e destinate a prato, giardino, orto. 
Tali ambiti di pertinenza non concorrono al calcolo degli indici di zona e non comportano 
consumo di SAU. 
 
(…) 
 
MODIFICA ALLE NORME TECNICHE: 
Viene integrato l’Art. 58 delle NTO modificando il paragrafo 2.2: 
 
Sono ammessi i seguenti elementi edilizi: 
(…) 
Nel caso sussista un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente  sito in zona agricola e 
l'opera da realizzare, e tale rapporto sia oggettivonel senso che la consistenza dell'opera 
risulti tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e si inquadri  nei limiti 
di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale 
del soggetto che  risiede nell'edificio principale, è ammessa con la semplice autorizzazione 
gratuita la realizzazione di piscine di dimensioni di dimensioni  modeste (rientranti  
nell'ambito delle pertinenze, cui fa riferimento l'art. 7, secondo comma, lett. a) del d.l. 23 
gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94). (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 
ottobre 1993, n. 1041). 
Tali manufatti non comportano una violazione degli indici di copertura che riguardano 
interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona, 
non comportando consumo di SAU. 
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VARIANTE N° 4 - V-NTO – ALTEZZE DEI FABBRICATI IN ZONA AGRICOLA 
 
MODIFICA ALLE NORME TECNICHE: 
Viene integrato l’Art. 58 delle NTO modificando il paragrafo 2.3: 
 
Art. 58 – Territorio agricolo, zona omogenea e disciplina generale 
(…) 
 
2.3. Limiti di altezza e distanza degli edifici. 
 
Valgono le seguenti norme per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti.  
 

• altezza dei fabbricati: non deve essere maggiore a m. 6.50, 12,00, salvo le 
maggiori altezze per strutture agricole specializzate, previste e giustificate con 
apposita relazione nel piano aziendale allegato al progetto edilizio; 

• distacchi: secondo quanto stabilito dalle disposizioni per le distanze, fatte 
salve le maggiori distanze dovute alle aree di rispetto. 
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VARIANTE N° 5 - V-NTO – VINCOLO NON AEDIFICANDI IN ZONA AGRICOLA 
 
MODIFICA ALLE NORME TECNICHE: 
Viene integrato l’Art. 58 delle NTO modificando il CAPITOLO 4 - VINCOLI: 
 

Art. 58 – Territorio agricolo, zona omogenea e disciplina generale 
 
(…) 
4. Vincoli 
 

• Al rilascio del permesso di costruire delle nuove costruzioni ad uso abitativo è 
istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non 
edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. 

• Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di 
pertinenza. 

• L’ampiezza del fondo di pertinenza di cui al primo comma del presente 
paragrafo, è determinato sulla base dell’apposito provvedimento emanato 
dalla Regione del Veneto;  

• Nelle  abitazioni e negli edifici destinati a strutture agricolo – produttive è 
determinato un vincolo di destinazione d’uso fino alla eventuale variazione del 
P.I. 

• La demolizione parziale o totale delle abitazioni o delle strutture agricolo – 
produttive, riduce o elimina il vincolo.  

• Il Comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i dati catastali 
degli immobili e dei fondi vincolati ed una planimetria su cui risultano 
individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in 
quello dei comuni vicini qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in 
più di un comune.  

• Nel caso la destinazione dei terreni passi da agricola ad edificabile a seguito di 
variazione dello strumento urbanistico, il vincolo di non edificazione è 
automaticamente ridotto o eliminato. 

• Nel caso venga a essere modificata la destinazione d’uso di un fabbricato non 
più funzionale al fondo che ha costituito  vincolo di inedificabilità sul terreno 
del fondo rustico in rapporto all’edificazione richiesta, il vincolo viene a 
cessare. Tale svincolo deve essere formalizzato con Atto Notarile. 
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VARIANTE N° 6 - V-NTO – VINCOLO CIMITERIALE E LRV N° 4/2015 

 

E’ stato integrato l’Art.. 88 - Fascia di rispetto cimiteriale” delle NTO, inserendoil riferimento 
alle possibilità operative dalle dall’Art. 4 della LRV n° 4/2015: 
 
(…) 
5. Si richiama l‘Art. 4 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 
“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” della LRV n° 4/2015, nello 
specifico al comma 4bis che si riporta: 
“4 bis.   Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai 
sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del 
testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione degli interventi 
urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il 
profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è 
consentita previa approvazione da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico 
attuativo con le procedure di cui all’articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni 
non dotati di PAT.” 
6. Nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 769 dell‘11/03/2005 e s.m.i, la collocazione di 
nuovi ecocentri non potrà avvenire all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e nelle aree a 
pericolosità idraulica individuate dal PAI. 
 
 
VARIANTE N° 7 - V-NTO – AMBITO PORTA DI PESCHIERA 

 
E’ stato integrato l’Art. 23 – Programma complesso Porta di Peschiera 
(art. modificato con  Variante Parziale approvata con DCC n° 6 del 9/04/2014) 
 

(…) 
 

a) sono inoltre ammessi  i seguenti interventi: 
 

1. interventi di sistemazione dei suoli, senza realizzazione di nuovi volumi, che non 
comportino la modifica sostanziale dello stato dei luoghi previa sottoscrizione di Atto 
Unilaterale d’Obbligo che impegni l’esecutore degli interventi ed i suoi aventi causa al 
ripristino dei luoghi, con rimozione delle sistemazioni realizzate quando sarà dato 
avvio al “Programma Complesso Porta di Peschiera”, a semplice richiesta 
dell’Amministrazione Comunale; 

2. interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. a) (interventi di manutenzione ordinaria), b) (interventi di manutenzione 
straordinaria), c) (interventi di restauro e risanamento conservativo) e d) (interventi 
di ristrutturazione edilizia), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;  

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia sono altresì ammesse modifiche della 
destinazione d’uso senza incremento di volume e di superficie coperta, 
indipendentemente dalla previgente destinazione di zona e purchè la nuova 
destinazione del fabbricato sia prevista tra quelle elencate alla precedente lettera b). 
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VARIANTE N° 8 - V-NTO – SOTTOZONE A2 
 
 

Art. 34 – Sottozone A2: definizione degli interventi ammessi e/o prescritti. 
 
(…) 
 
“7” - RIORDINO AMBIENTALE 
Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino solo risanamenti igienici o 
singole migliorie, su edifici recenti o recentemente sistemati, quindi validi da un punto di 
vista statico e funzionale, intesi pertanto quali interventi di ristrutturazione, dovranno 
obbligatoriamente comprendere anche le opere necessarie a migliorare l’inserimento degli 
edifici stessi nell’ambiente urbano storico correggendone gli elementi contrastanti. 
Il riordino ambientale si riferisce soprattutto all’aspetto esterno e può riguardare: 
a) la riforma delle aperture, che dovranno adeguarsi ai rapporti dimensionali tradizionali, 
b) la riforma degli elementi a sbalzo quali balconi e gronde, che dovranno armonizzarsi con 
quelli dell’edilizia storica, 
c) la sostituzione di elementi di finitura e decorativi quali 
- coperture, 
- canali di gronda e pluviali, che saranno in rame o in lamiera verniciata, 
- contorni sottili alle aperture, da eliminare o sostituire con altri di spessore adeguato, 
- portoni e portoncini d’ingresso, da adeguare nei materiali, 
- serramenti di finestre, che dovranno essere in legno a ventola o a libro, 
- ringhiere, che saranno in ferro a disegno semplice, 
- rivestimenti e zoccolature, che saranno in pietra locale, 
- intonaci, che saranno finiti a calce, 
- tinteggiature, che saranno a colori chiari e caldi, con eliminazione dei rivestimenti plastici. 

 
VARIANTE N° 9 – V-NTO 
 
E’ stato inserito l’Art. 41 bis - Zone a volume bloccato, e contemporaneamente è stata 
inserita con la nuova grafia la Zona C1.2./8 – Residenziale a volume bloccato  con specifica 
normativa non modificata dal precedente PI. 
Si riporta il nuovo articolo: 
 
Art. 41 bis – Zone C1.4: Zone a volume bloccato 
 
1. Zona C1.4/1 ex Zona C1.2./8 – Residenziale a volume bloccato   
  
La Sottozona D.3.2. in località Boschetti viene riclassificata quale zona “C1.2./8 Zona 
Residenziale a Volume Bloccato”.  
Il volume ammesso nella zona “C1.2./8” è pari a quello esistente, e dunque non è ammesso 
nessun nuovo volume edilizio con qualsiasi destinazione.  
Sono ammessi esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alle lett. A), 
b), c), d), comma 1, art. 3, del D.P.R. 380/2001.  
 
2. Per le Zone C1.4/2-3 in tali ambiti, rettificano il perimetro di pertineza dei fondi catastali,  
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è ammesso esclusivamente l’utilizzo dell’indice dato dal volume esistente sulla 
superficie dell’ambito di zona.Ttali aree non generano volume aggiuntivo. In tali zone 
è ammessa la realizzazione di piscine e di attrezzature da giardino. 
 
VARIANTE N° 10 - V-NTO – VERDE PROFONDO 

 
E’ stato inserito il tema del Verde Profondo, aggiungendo il punto n° 50 alle definizioni di cui 
all’”Art.6 – Definizioni delle NTO”. 

50 Verde profondo 
 
Si tratta di aree da riservare a verde che non possono essere interessate in alcun modo da 
costruzioni nel sottosuolo, anche se il terreno naturale venga ricostituito al di sopra con 
riporti di terra e nuova vegetazione.  
La percentuale del lotto a verde profondo s’intende al netto delle superfici riservate a 
passaggi veicolari e ai parcheggi pertinenziali. 

Il verde profondo deve essere opportunamente progettato in modo da assicurare caratteri di 
qualità e di disegno unitario e deve essere piantumato per conseguire gli effetti di 
mitigazione ambientale dell’insediamento. 
 
Nelle zone di completamento e di espansione C1 e C2 e nelle Zone D albrghiere, fatta 
esclusione per i nuclei di antica  formazione, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di 
copertura delle costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla proiezione degli  
edifici, dovrà essere riservata a verde profondo permeabile non edificato (superficie 
drenante), una percentuale del lotto non inferiore al  40% della superficie fondiaria, salvo 
quanto previsto nelle specifiche norme di zona. 
  
Per gli ambiti produttivi artigianali  e industriali, la superficie drenante a verde profondo non 
dovrà essere  inferiore al  20% della superficie fondiaria.  

 
Le indicazioni relative all’utilizzo del Verde profondo vengono inserite all’interno delle 
modalità di attuazione delle ZTO interessate, integrando gli articoli delle NTO corrispondenti. 
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VARIANTE N° 11 – V-NTO – DOTAZIONE A PARCHEGGIO  
 
Viene inserito un nuovo comma all’Art. 79 – Parcheggi delle NTO, prevedendo una dotazione 
aggiuntiva per le ZTO C di completamento e di espansione una dotazione aggiuntiva di aree 
alla L.122/89: 
 
Art. 79 - Parcheggi 
(…) 
 
- Nelle ZTO C1 di completamento e C2 di espansione, in caso di nuova edificazione sono da 
prevedere n° 2 posti auto per ogni nuova unità immobiliare, da realizzarsi su fondo privato 
all’esterno della recinzione, quindi posizionati in fregio alla strada e raggiungibili direttamente 
da essa. 
 
 
VARIANTE N° 12 - V-NTO  - AGGIORNAMENTO NORMATIVA VINCA 
 
Viene aggiornato il riferimento alla normativa vigente: 
 
 

Art. 74 ter – Parcheggi pubblici o di uso pubblico (area di penetrazione ambito Laghetto del frassino) 
 
(…) 
 
L’intervento sarà anch’esso assoggettato alla procedura prevista dall’allegato A della DGR 
n° 2803 del 4 ottobre 2002 e s.m. ed i. (Valutazione d’Incidenza Ambientale) dalla DGRV 
n° 2299/2014 e smi. 
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VARIANTE N° 13 E 14 – V-NTO – UTILIZZO A PARCHEGGIO AREA D3.1 E 
STANDARD 
 
Art. 52 – Sottozone D3.1: attrezzature alberghiere 
 
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. 
L’intervento diretto convenzionato dovrà rispettare la dotazione a standard prevsita dall’art. 25 delle 
NTO, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 31 della LRV n° 11/2004 e smi. 
 
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 consentito 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. 
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9. Per l’albergo Paradiso va confermato il solo volume esistente, dato che ricade in fascia di rispetto 
autostradale. 
10. Per l’albergo Dolci Colli va confermato il solo volume esistente; solo per adeguamenti igienico-
sanitari e servizi è ammesso un aumento volumetrico pari al 20%. 
 
11. Per l’albergo in località Casa Otello gli interventi devono rispettare le norme specifiche di tutela del 
Parco del Mincio, con riferimento all’art. 33, ambito n° 21, delle norme di attuazione del PTRC. 
 
12. Nella zona D3.1/1 l’area di pertinenza della trattoria-albergo Olioso non concorre alla possibilità 
edificatoria per 2.074 mq (ovvero per tali 2.074 mq, fermi restando gli altri parametri, la densità 
territoriale è nulla). 
 
13. Nella zona D3.1/2 (Osteria al Pellegrino) il volume massimo di ampliamento, oltre quello esistente, 
non potrà superare i 2000 mc. Il numero massimo di piani è due. 
 
14. Nella zona D3.1/3 (località Bergamini) è prescritto un progetto unitario che comprenda la 
classificazione a parcheggio pubblico dell’area che prospetta verso il porto. 
 
15. Per l’Albergo Aurora, sito in località Portovecchio, ogni progetto di ampliamento e/o sistemazione 
dovrà essere accompagnato da specifica relazione paesaggistica ai sensi delle vigenti norme in 
materia di Beni Ambientali e da una “Relazione per la valutazione di incidenza” in riferimento ai siti di 
“Natura 2000” presenti nel territorio del Comune di Peschiera (IT3210018 e IT321003), ai sensi del 
DPR 357/1997 e seguendo la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della 
Direttiva 92/43/CE”, della DGRV n. 2371 del 27 luglio 2006 e DGRV n. 3137 del 20 ottobre 2006”. 
Gli interventi di ampliamento e/o sistemazione potranno avvenire in deroga all’art. 47 del PATI “Ambiti 
per la formazione dei Parchi di interesse comunale: Parco del Mincio, Parco del Tione, Parco Lacustre”. 
 
16. Per la ZTO D3.1 corrispondente all’area di pertinenza dell’attiguo albergo ex Vecchio Viola ora 
Dori, è ammesso esclusivamente l’utilizzo a parcheggio a servizio dell’albergo. E’ ammessa la 
realizzazione di una costruzione esclusivamente interrata da destinare a parcheggio dell’albergo. 
 
 
VARIANTE N° 15 – 16 -V-NTO – DEFINIZIONI 
 
Viene integrato l’articolo 6 delle NTO, relativo alle definizioni relativamente ai locali destinati a servizi o 
disimpegni: 

15 Volume fuori terra (di un fabbricato) (V) 
(…) 
- i locali ricavati siano destinati a servizi o disimpegni, la cui superficie non potrà concorrere al 
raggiungimento della superficie minima dell’unità abitativa di riferimento, in caso contrario detti locali 
saranno quantificati come volume edilizio. 
 
Viene inoltre inserito il comma 7, relativo alla possibilità di realizzare strutture per gli animali da 
affezione, all’ Art. 38 – Definizione e destinazioni d’uso ammesse 
(…) 
 
Art. 38 – Definizione e destinazioni d’uso ammesse 
 
1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla 
residenza ed ai relativi servizi quali autorimesse private o pubbliche, cantine, centrali termiche e 
tecnologiche, locali diversi di uso comune con esclusione dei ricoveri per animali, tranne quelle 
ammesse dal comma 7 del presente articolo. 
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2. In tali aree, al fine dell’integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, 
sono ammesse, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti categorie di 
destinazione d’uso: 

a) quelle indicate all’art. 29 nel 1° gruppo ed inoltre pensioni ed alberghi; 

b) quelle indicate all’art. 29 nel 2° gruppo ed inoltre attività commerciali in genere e di pubblico 
esercizio, artigianato di servizio, laboratori artigianali non classificati insalubri di prima classe (purché 
non nocivi né molesti), depositi e magazzini con superficie utile non superiore a 150 mq (purché non 
isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza); 

c) quelle indicate all’art. 29 nel 3° gruppo. 
Non sono consentite attività incompatibili con la residenza quali industrie, depositi nocivi o 
maleodoranti, allevamenti di animali e in genere tutte le attività che comportino disturbo e che 
contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona, così come prescritto dalla L. 
349/86 e dal D.M. 2/3/87. 

 
3. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in: 

a) zone C1.1: di integrazione e completamento, 
b) bis -  zone C1.1 bis: di integrazione e completamento, 
c) zone C1.2: di completamento delle frazioni, 
d) zone C1.3: di completamento ex espansione in corso di attuazione (vedi art. 41), 
e) zone C1.4: di completamento a volume bloccato 
f) zone C2.1: di espansione, 
g) zone C2.2: di espansione delle frazioni, 
h) zone C2.4: aree di riqualificazione e riconversione 
 

4. All’interno delle predette aree ad uso prevalentemente residenziale le superfici scoperte di ogni 
lotto edificabile debbono essere destinate per almeno l‘80% a colture e giardini. 
 
5. Nelle zone C1 di integrazione e completamento e nelle zone C2 di espansione, le nuove edificazioni 
non devono alterare i coefficenti di deflusso ed i coefficenti udometrici in modo incompatibile con la 
rete scolante. Deve essere garantito che ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la 
rete di smaltimento delle acque piovane non debba sopportare valori di portata massima superiori a 
quelle stimabili nella situazione ante intervento. 
 
6. In tutte le zone di completamento, qualora la cartografia di PRG previgente alle varie fasi del PI 
abbia previsto l’individuazione di standard a parcheggio, le stesse potranno essere monetizzate con 
l’importo di €/mq 50,00 in luogo della realizzazione e cessione, purchè di superficie inferiore o uguale 
a mq. 300. 
 
7.  In tutte le Zone urbanistiche residenziali sono ammesse le strutture e le recinzioni, realizzate 
secondo le modalità di cui al comma 6 bis dell’art. 8 della LR 60/1993 e s.m.i., sulla base delle 
indicazioni della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 358 72007 “Linee guida al 
regolamento di Igiene Urbana Veterinaria”, per la quale le dimensioni minime dei box per i cani e degli 
annessi recinti sono stabilite in: 

 
Tali strutture sono ammesse previo rispetto delle distanze tra fabbricati e fatto salvo quanto disposto 
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in materia di distanze dalla normativa comunale.  
8. Nelle zone di completamento e di espansione C1 e C2 e nelle Zone D albrghiere, fatta esclusione 
per i nuclei di antica  formazione, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di copertura delle 
costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla proiezione degli  edifici, dovrà essere 
riservata a verde profondo permeabile non edificato (superficie drenante), una percentuale del lotto 
non inferiore al  40% della superficie fondiaria, salvo quanto previsto nelle specifiche norme di zona. 
La percentuale del lotto a verde profondo s’intende al netto delle superfici riservate a passaggi 
veicolari e ai parcheggi pertinenziali. 
Il verde profondo deve essere opportunamente progettato in modo da assicurare caratteri di qualità e 
di disegno unitario e deve essere piantumato per conseguire gli effetti di mitigazione ambientale 
dell’insediamento. 
 
VARIANTE N° 17 18 -V-NTO – MIX FUNZIONALE NELLE ZONE ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI 
 
Relativamente alle ZTO artigianali, la variante prevede la possibilità di istituire mix funzionali all’interno 
delle ZTO D 
 
Art. 45 – Sottozone D1.1: artigianali ed industriali, esistenti e di completamento 
 

a) (…) 

b) Vendita al dettaglio non legata all’attività artigianale. 
Per ogni destinazione d’uso prevista vanno reperiti gli standard di cui all’art. 31, LRV n° 11/2004 
 
Art. 43 – Definizioni e norme per le attività commerciali 
 
1. Le aree destinate ad attività economiche sono riservate alla produzione o commercializzazione di 
beni e servizi, deposito, magazzinaggio e vendita di beni. Nella cartografia di Piano sono individuate 
con distinta simbologia le zone produttive del settore secondario industriali ed artigianali di produzione 
e le zone per le attività commerciali, esistenti o di nuovo impianto. 
 
1.bis Nelle zone D1 e D2 è ammesso l’insediamento di attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande nel rispetto degli standards a parcheggio previsti per dette attività. Gli standards a 
parcheggio devono essere ricavati all’interno del lotto di pertinenza.  
 
1 ter. Nelle ZTO D1 e D2 sono ammessi insediamenti sia secondari che terziari. In caso di attuazione 
con PUA, sarà lo strumento urbanistico attuativo che determinerà la specifica destinazione d’uso anche 
come combinazione di diverse attività (industriale, artigianale, commerciale, direzionale e terziario), 
con il conseguente dimensionamento delle aree per opere di urbanizzazione nel rispetto delle 
dimensioni minime di cui allo specifico articolo. 
Sono ammesse destinazioni d’uso quali attività ludico-ricreative, quali a titolo esemplicativo ma non 
esaustivo ludoteche, bowling, palestre, centri fitness, ecc.. 
 
VARIANTE N° 17-18-19 – vedi tabella 
 
VARIANTE N° 20 -V-NTO – EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI 
 

8. FABBRICATI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DI UN FONDO RUSTICO 

La Legge Regionale n.11/2044 demanda al PI l’individuazione dei fabbricati ritenuti non più funzionali 
alla conduzione di un fondo rustico o meglio all’Azienda Agricola a questi collegata. 
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I motivi che giustificano la non funzionalità di un fabbricato, compreso in ZTO E, possono essere i 
seguenti: 
 
1.non esiste più un fondo rustico e conseguentemente un’azienda agricola (trattasi del caso di 
fabbricati non appartenenti più ad un’azienda agricola);  
2.esiste un fondo rustico ed i fabbricati dell’azienda agricola non vengono più utilizzati in quanto 
tecnicamente obsoleti o sono variate le necessità produttive (esclusi i capannoni destinati ad 
allevamenti). 
 
Le richieste relative alla classificazione di un fabbricato non più funzionale devono essere corredate, se 
ritenuto opportuno in sede di analisi della richiesta, da una relazione tecnico-agronomica che 
giustifichi tale richiesta in riferimento ai casi sopra indicati. 
In ogni caso non verranno considerate le richieste che fanno riferimento a fabbricati realizzati da 
meno di dieci anni dall’adozione del PI da parte del Consiglio Comunale. 
Non è comunque ammesso e considerato il recupero di fabbricati non regolarmente assentiti e sono 
esclusi i fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici intensivi,  di qualsiasi dimensione, per i quali si 
rimanda alle specifiche Norme del PATI. 
Il volume massimo che può essere considerato non più funzionale viene fissato dalla scheda di 
progetto, fino al limite individuato dalla scheda stessa. 
La restante porzione dovrà essere demolita contestualmente all’intervento e ripristinato lo stato dei 
luoghi. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle residenziali e/o quelle comunque compatibili con la 
residenza.  
 
Si riportano di seguito le destinazioni ammesse: 
 
• destinazioni d’uso residenziali; 

• strutture ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast, ecc.; 

• attività di ristorazione; 

• piccole lavorazioni artigianali di servizio, di artigianato artistico, non nocive né inquinanti e 

compatibili con l’uso agricolo e residenziale, limitatamente ai piani terra dei fabbricati, con un 

volume massimo di 1001 mc., una superficie utile di calpestio di 251 mq., un indice di 

copertura inferiore a 0,50 mc/mq; 

• attività di commercio connesse con l’attività agricola; 

• accessori alla residenza (garage, cantina, ripostiglio) 

•        studi professionali, uffici privati e le attività compatibili con le zone residenziali  (ammesse su 

tutti i piani, ma a condizione che implichino esigenze distributive assimilabili a quelle 

residenziali) 

 
Il recupero di edifici esistenti non più funzionali preclude la realizzazione di nuovi manufatti funzionali 
all’esercizio dell’agricoltura per cinque anni dalla data di rilascio dell’agibilità del fabbricato esistente 
recuperato. 
Successivamente a tale periodo, gli interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune 
dell’esistenza di sopravvenute esigenze dell’Azienda conseguenti alla riconversione dei sistemi di 
produzione agricola secondo quanto previsto dall’art.44 della LR n.11/2004 e sue successive 
integrazioni.  
Le domande, che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente PI, saranno 
raccolte dall’Ufficio Tecnico Comunale e saranno oggetto di specifica procedura di verifica ed 
approvazione, in variante al P.I., secondo quanto previsto dalla LR n.11/2004.  
Sono a carico del Titolare del titolo abilitativo la redazione della relazione agronomica e  i contributi di 
urbanizzazione tabellari, riferiti alla Zona E, ed ogni altro onere per l’urbanizzazione, allaccio, servizi 
etc. ovvero le eventuali opere richieste dal Comune necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale 
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dell’area. 
 
Il cambio d’uso dei fabbricati non funzionali alla conduzione del fondo e il recupero di fabbricati con 
destinazioni d’uso sia residenziale che diversa da quella residenziale, è soggetto a contributo 
perequativo. 
La relazione agronomica, necessaria per attestare la non funzionalità del fabbricato, deve essere 
redatta a firma di un tecnico abilitato, e dovrà contenere: 

• descrizione dell’azienda eventualmente in 
attività e dei fabbricati; 

• identificazione catastale dell’azienda e del 
fabbricato per il quale si richiede il cambio di destinazione d’uso; 

• ordinamento produttivo aziendale con la 
ripartizione colturale attuale delle superfici, in caso di azienda agricola in attività. 
 

Se la schedatura è riferita a fabbricati facenti parte di un’azienda agricola in essere vanno inoltre 
allegati: 
 

• Piano colturale dell’Azienda dichiarato in Avepa 
• Visura camerale della Ditta 

 
Si richiama la scheda di analisi e progetto in allegato alle presenti NTO 
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4.5. VERIFICHE GRAFICHE E CARTOGRAFICHE: V-GRA 
 
La prima variante al PI/2016 trae origine dalla necessità riscontrata in sede operativa da parte degli 
Uffici Tecnici di revisionare l’intero Piano degli interventi a livello grafico. 
Le banche dati redatte per la redazione del Piano degli Interventi nelle sue diverse fasi, utilizzano una 
base cartografica datata, in quanto i dati inseriti hanno oggi hanno più di dieci anni, sia in riferimento 
alle grafie adottate, sia in termini di carta tecnica regionale, che risale (dovendo utilizzare una base 
collaudata formalmente) al 1998. 
Tale base denota oggi una serie di indicazioni non aggiornate, e la base del Piano, con il tema della 
zonizzazione, non risulta oggi adeguata alle numerose modifiche che sono state apportate in termini di 
varianti urbanistiche sia in aggiornamento di varianti puntuali approvate in fasi successive 
all’approvazione originaria del PI, sia in termini di attuazione di accordi e di atti unilaterali d’obbligo, 
sia in termini di inserimento di opere pubbliche approvate e in molti casi già realizzate.  
E’ stata richiesta l’Ortofoto ufficiale alla Regione Veneto, datata 2012, e in alcuni casi la stessa 
ortofoto è stata revisionata e confrontata con lo stato di fatto reale, utilizzando sia un aggiornamento 
speditivo, sia inserendo i progetti definitivi (ad esempio di strade e opere pubbliche a servizi) già 
realizzati. 
Il primo tema sviluppato dalla presente Variante quindi ha trattato la revisione generale cartografica 
delle grafie e delle indicazioni puntuali relative alla zonizzazione, sulla base di specifiche indicazioni 
dell’Ufficio Tecnico.  
Si riporta un elenco generale delle principali modifiche inserite, che si ritrovano poi all’interno della 
cartografia presentata, in Scala 1:2000 e 1:5000. 
 

 

VERIFICHE GRAFICHE – V-GRA 

 

 

Revisione completa delle grafie di Piano 
 
La prima I Variante 2016, a seguito dell’utilizzo delle tavole e degli elaborati di PI dall’ approvazione 
dello stesso già dalla sua prima fase, revisiona le grafie dell’intero piano, ridisegnando le zone e le 
indicazioni progettuali in adeguamento a una base cartografica più aggiornata. 
Viene infatti utilizzata per la revisione di alcune zone anche l’Ortofoto ufficiale 2012, come reperita 
dalla Regione Veneto. 
La revisione delle grafie corregge alcune indicazioni progettuali e chiarisce alcune tematiche in 
coerenza con la normativa vigente. 

LRV n° 11/2004 

Art. 9 – Cartografia tecnica regionale 
1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale 
secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 
50, comma 1, lettera a).  
2. La base cartografica degli strumenti urbanistici comunali è aggiornata a cura del comune secondo 
le specifiche tecniche di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).  
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4.6.  COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI SOVRAORDINATI 
 
Vanno considerate le interrelazioni del piano in oggetto con gli altri strumenti pianificatori (piani o 
programmi) che interessano l’area, quindi le dipendenze derivanti da altri sistemi decisionali e 
viceversa le influenze su altri contesti di pianificazione, così da delineare un quadro completo di 
obiettivi e decisioni interessanti l’area di piano. 
L’analisi degli strumenti di pianificazione sovracomunali fa riferimento a quanto già analizzato in 
relazione alla redazione della V.Inc.A. predisposta per il PAT approvato e alla Selezione Preliminare di 
Screening già prodotta per la redazione dei PI precedenti. 
Sono pertanto state verificate soprattutto  le indicazioni derivanti dal seguente strumento: 
 

• Piano territoriale provinciale di coordinamento (PTCP) - approvato 
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VERIFICA CORRISPONDENZA PTCP
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TAVOLA 1 -  CARTA DEI VINCOLI 
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TAVOLA 2 – CARTA DELLE FRAGILITA’ 
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TAVOLA 3 – SISTEMA AMBIENTALE  
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   TAVOLA  4 – SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE  
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 TAVOLA 5 – PROGETTO DI PIANO  
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5.  GLI ELABORATI DI PIANO 
 

La Variante Puntuale 2016 si compone dei seguenti elaborati: 

 

- Rel. 01 – Relazione programmatica Var. 2016 

- Fascicolo Norme Tecniche – NTO Var. 2016 

- NTO- All.1 – Registro dei crediti edilizi Var. 2016 

- Fascicolo Prontuario qualità architettonica e mitigazione ambientale - Var. 2016-07-2106 

- Rel 02 - Dichiarazione di non necessità della V.Inc.A. -  DGRV 2299/2014  
 
 TAVOLE IN SCALA 1:5000: 
 
Tav. 1.1 – Scala 1:5000 NORD 
Tav. 1.2 – Scala 1:5000 SUD 
 
TAVOLE IN SCALA 1:2000 
 
Tav. 2.1 – scala 1:2000 
Tav. 2.2 – scala 1:2000 
Tav. 2.3 – scala 1:2000 
Tav. 2.4 – scala 1:2000 
Tav. 2.5 – scala 1:2000 
Tav. 2.6 – scala 1:2000 
Tav. 2.7 – scala 1:2000 
 
 


