
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

 

 

 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO 

DEL CENTRO STORICO 
 

 

 

 

Norme Tecniche Operative 

testo coordinato 

 

 

 

 

 



COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA – PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

 

 

 

1 

 

INDICE GENERALE 

 

Art.   1 Ambito di validità       pag.   2 

Art.   2 Obiettivi del Piano Particolareggiato del Centro Storico pag.   2 

Art.   3 Elaborati di Piano       pag.   2 

Art.   4 Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico pag.   3 

Art.   5 Definizione delle categorie di intervento    pag.   4 

Art.   6 Manutenzione ordinaria      pag.   5 

Art.   7 Manutenzione straordinaria     pag.   5 

Art.   8 Restauro        pag.   5 

Art.   9 Risanamento conservativo      pag.   6 

Art. 10 Ristrutturazione       pag.   7 

Art. 11 Sostituzione edilizia e nuova costruzione 

  (ristrutturazione urbanistica)     pag.   8  

Art. 12 Corpi edilizi minori e superfetazioni    pag.   8 

Art. 13 Verande        pag.   9 

Art. 14 Autorimesse        pag.   9 

Art. 15 Norme comuni agli interventi edilizi    pag.   9 

Art. 16 Destinazioni d’uso       pag. 11 

Art. 17 Piano di Recupero       pag. 12 

Art. 18 Progetti Unitari di Intervento (PUI)    pag. 14 

Allegato        pag. 19 

Variante PPCS immobili demaniali Caserme XXX Maggio e Rocca  pag. 26 

Variante PPCS immobili demaniali Padiglione Ufficiali   pag. 32 

Variante PPCS integrazioni plano volumetriche    pag. 37 

 

 

 



COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA – PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

 

 

 

2 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 19.06.1997  

 

 

Art. 1 Ambito di validità 

Le presenti norme di attuazione si applicano all’intera zona A compresa nel perimetro del 
Piano Particolareggiato del Centro Storico come definito dalla Variante Generale al PRG 
adottata con Delibera del C.C. n. 45 del 16/0/1996, la quale introduce modifiche al 
perimetro della zona A definita dal PRG vigente, approvato con Delibera G.R.V. n. 2006 
del 19/04/1983 nel limite di cui all’art. 3 della Legge Regionale 47/1993. 
 
 
Art. 2 Obiettivi del Piano Particolareggiato del Ce ntro Storico 
 
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico ha come obiettivi: 

− sottoporre ad apposita normativa tutti gli edifici presenti all’interno del perimetro del 
C.S. stabilendo per ognuno di essi il grado di tutela e la modalità di intervento 
edilizio, ai sensi dell’art. 31 L. 457/78; 

− individuare le destinazioni d’uso per singolo edificio, in base alle caratteristiche 
storiche e tipologiche e le possibili trasformazioni compatibili; 

− definire l’organizzazione della rete della viabilità, dei percorsi, delle piste ciclabili, 
dei parcheggi; 

− individuare le aree da assoggettare a piani attuativi, attraverso Piani di Recupero 
(PdR); 

− individuare i Progetti Unitari d’Intervento (PUI), di riqualificazione degli spazi 
pubblici, e individuare per ciascuno di esse, obiettivi, destinazioni d’uso e criteri 
d’intervento; 

− definire, per le aree di cui ai due punti precedenti, l’assetto plano volumetrico e 
funzionale, attraverso specifici schemi progettuali di carattere orientativo. 

 
Art. 3 Elaborati di Piano 
 
Costituiscono parte integrante del Piano Particolareggiato del Centro Storico i seguenti 
elaborati: 
 
3.1 – Tavole di Analisi: 
 
TAV. A.  1 ESTRATTO PRG VIGENTE approvato con D.G.R.V.  
  n. 2006 del 19/04/1983      scala 1:2000 
TAV. A.  2 ESTRATTO PRG ADOTTATO con D.G.C.  
  n. 45 del 16/08/1996      scala 1:5000 
TAV. A.  3 STATO DI FATTO: rilievo aerofotogrammetrico   scala 1:1000 
TAV. A.  4 STATO DI FATTO: pianta piani terra     scala 1:1000 
TAV. A.  5 STATO DI FATTO: pianta piani terra nucleo abitato   scala 1:500 
TAV. A.  6 STATO DI FATTO: rilievo della vegetazione    scala 1:1000 
TAV. A.  7 STATO DI FATTO: reti tecnologiche di scarico   scala 1:1000 
TAV. A.  8 STATO DI FATTO: reti tecnologiche di adduzione   scala 1:1000 



COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA – PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

 

 

 

3 

TAV. A.  9 STATO DI FATTO: viabilità e parcheggi     scala 1:1000 
TAV. A.10 STATO DI FATTO: vincoli      scala 1:1000 
 
 
 
3.2 – Documenti di analisi: 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
3.3 – Tavole di Progetto: 
 
TAV. P.11 PROGETTO: modalità d’intervento    scala 1:1000 
TAV. P.12 PROGETTO: piani di recupero e progetti unitari  
  d’intervento        scala 1:1000 
TAV. P.13 PROGETTO: destinazioni d’uso     scala 1:1000 
TAV. P.14 PROGETTO: viabilità e parcheggi    scala 1:1000 
TAV. P.15 SCHEMA ORIENTATIVO DEGLI INTERVENTI  scala 1:1000 
TAV. P.16 PLANIVOLUMETRICO: indirizzi progettuali   scala 1:1000 
 
3.4 – Scritti: 
 
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
- RELAZIONE E SUOI ALLEGATI 
 
3.5 – Allegati: 
 
Estratti dalla documentazione di Analisi del PRG adottato con Delibera di C.C. n. 45 del 
16/08/1986 
TAV. A.  6.1.a Destinazione d’uso prevalente al piano terra   scala 1:1000 
TAV. A.  6.1.b Destinazione d’uso prevalente ai piani superiori  scala 1:1000 
TAV. A.  6.2.a.II Classe d’età        scala 1:1000 
TAV. A.  6.2.b.II Numero piani       scala 1:1000 
TAV. A.  6.2.c.II Tipologie edilizie       scala 1:1000 
TAV. A.  6.2.e.I Grado di conservazione tipologia - pianta  scala 1:1000 
TAV. A.  6.2.f.I Grado di conservazione tipologia - facciate principali scala 1:1000 
TAV. A.  6.2.g.I Stato di conservazione complessivo   scala 1:1000 
TAV. A.  6.2.i.I Vincoli       scala 1:1000 
 
 
Art. 4 Attuazione del Piano Particolareggiato del C entro Storico 
 
4.1 Costituiscono elaborati attuativi del PP: la Tavola di Progetto P.11 “Modalità di 
intervento”, la Tavola di Progetto P.12 “Piani di Recupero e Progetti Unitari d’Intervento” e 
la Tavola di Progetto P.13 “Destinazioni d’uso”. 
 
4.2 Nelle Unità Edilizie o porzioni di esse (unità immobiliari), l’intervento si attua in 
forma diretta, secondo le Modalità di Intervento definite dalla Tav. P.11, che sono: 
Restauro; Risanamento conservativo; Ristrutturazione; Demolizione senza ricostruzione 
(relativa a corpi edilizi minori, annessi e superfetazioni contrassegnate da specifico 
simbolo). L’intervento diretto non si attua per gli edifici soggetti a Sostituzione Edilizia e 
Nuova Costruzione, per i quali è obbligatorio il Piano di Recupero (vedi comma4.4). 



COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA – PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

 

 

 

4 

 
4.3 Per le aree di particolare valore strategico individuale nel P.P. e contrassegnate da 
apposito cartiglio, l’intervento si attua attraverso Piano di Recupero di iniziativa pubblica o 
di iniziativa privata. L’attuazione del P.d.R. dovrà rispettare le indicazioni prescritte relative 
agli obiettivi, alle destinazioni d’uso e alle modalità d’intervento riportati nella Tav. P.15 e 
dalle relative Norme di Attuazione. 
 
4.4 È sempre ammessa l’attuazione di interventi attraverso Piano di Recupero di 
iniziativa pubblica o privata, riferiti ad ambiti territoriali di ampiezza almeno pari a 2 Unità 
Edilizie, le cui caratteristiche attuali, architettoniche, morfologiche o funzionali, non 
consentano di intervenire mediante intervento diretto. Il Piano di Recupero è volto a 
migliorare l’organizzazione dell’edificato, degli spazi scoperti, dell’accessibilità e delle aree 
a parcheggio, attraverso un insieme coordinato e sistematico di operazioni che prevedono, 
il recupero, la nuova edificazione, o la demolizione degli esistenti. Di norma il Piano di 
Recupero si può applicare alle Unità edilizie soggette alla ristrutturazione; è obbligatorio 
per gli interventi di sostituzione edilizia, e per i manufatti di carattere minore e per le 
superfetazioni, al fine di operare un miglioramento morfologico ed ambientale dell’area 
oggetto d’intervento. 
 
4.5 Per quanto attiene i Piani Attuativi già approvati e/o adottati in data antecedente a 
quella del presente P.P. del Centro Storico, il presente strumento può introdurre modifiche 
e prescrizioni su perimetro e contenuti. 
 
4.6 Per spazi pubblici, percorsi, aree verdi, di particolare valore urbano, l’intervento si 
attua attraverso Progetto Unitario d’Intervento definito dal presente Piano nelle Tavv. P.15 
e P.16, che suggeriscono schematicamente la sequenza dei temi progettuali che 
interessano ciascuna area, e la necessità di prevedere interventi realizzati (anche parziali), 
coordinati all’obiettivo complessivo del PUI. Queste aree sono contrassegnate da apposito 
cartiglio e numero; per queste aree il Piano Particolareggiato prevede la definizione di 
schemi normativi di progetto e prescrizioni; propone inoltre schemi di indirizzo progettuale 
con valore indicativo per l’attuazione degli interventi. 
 
 
Art. 5 Definizione delle categorie di intervento 
 
5.1 In conformità alla definizione delle categorie di intervento di cui all’art. 31 della L. 
457/78, le modalità di intervento applicate alle singole Unità Edilizie definite dal presente 
Piano, sono le seguenti: 

a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria; 
c) restauro; 
d) risanamento conservativo; 
e) ristrutturazione; 
f) sostituzione edilizia e nuova costruzione (ristrutturazione urbanistica); 
g) demolizione senza ricostruzione. 

 
5.2 Sia all’atto della richiesta che all’atto del rilascio dell’autorizzazione o della 
concessione edilizia dovrà essere precisata la categoria di intervento di riferimento. 
 
5.3 Gli interventi prescritti per ciascuna categoria sono ammessi per tutte le categorie 
successive, dalla lettera a) alla lettera e), secondo l’elenco del comma5.1. Ciò non vale 
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per le lettere f) e g) “sostituzione edilizia e nuova costruzione”, né per la “demolizione 
senza ricostruzione”, intervento previsto per i corpi edilizi minori e le superfetazioni, di cui 
all’art. 12. 
 
 
Art. 6 Manutenzione ordinaria 
 
Comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali: 

− pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazione di materiali o delle 
tinte esistenti; 

− pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di infissi esterni, recinzioni, manti di 
copertura, grondaie, canne fumarie, pavimentazioni esterne, senza alterazioni degli 
esistenti tipi di materiale, delle tinte, delle tecnologie, e comunque a condizione che 
non vengano sostituite parti strutturali; 

− riparazione e ammodernamento di impianti tecnici, che non comportino costruzione 
o destinazione ex novo di locali per servizi igienico-sanitari o tecnologici; 

− tinteggiatura e rifacimento degli intonaci interni; 
− riparazione e sostituzione di infissi interni; 
− riparazione di pavimenti interni. 

 
 
Art. 7 Manutenzione straordinaria 
 
Comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, integrare o sostituire parti 
anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare, sostituire  ed integrare gli impianti 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. 
All’interno del Centro Storico si considerano opere di manutenzione straordinaria il 
rinnovamento e la sostituzione di parti strutturali quando vengono effettuate allo scopo di 
assicurare la stabilità e la migliore funzionalità dell’edificio, ove non comportino alcuna 
modifica o alterazione di carattere architettonico o tipologico dell’edificio preesistente, 
senza interessare i prospetti e con l’uso di materiali analoghi a quelli originali. 
La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali esistenti. I fronti possono essere 
interessati esclusivamente da interventi di restauro. 
 
Art. 8 Restauro 
 
Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul restauro gli edifici e i manufatti che 
non hanno subìto alterazioni sostanziali dell’organismo edilizio e contribuiscono in maniera 
determinante a ricollegare l’organismo urbano a momenti significativi della sua storia e 
della sua cultura. 
Il “Restauro” è un intervento volto a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso (murature principali, strutture portanti 
verticali e orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto, elementi architettonici e decorativi, 
forometria, ecc.), ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. La conservazione 
dell’intero organismo comprende il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell’edificio, l’eventuale inserimento di impianti tecnologici richiesti dalle 
esigenze dell’uso, senza alterazione alle parti strutturali e di prospetto originarie. Prevede 
l’eliminazione delle superfetazioni e degli elementi aggiuntivi di epoca posteriore alla 
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costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-
ambientali dell’edificio. Non sono ammesse aperture di lucernari, né creazione di abbaini. 
 
 
 
Si precisa che per: 
8.1 consolidamento, devono intendersi quelle operazioni che, conservando il sistema 
statico dell’organismo, ne consentano la sopravvivenza senza sostituzione di elementi. Ad 
esempio, costituiscono interventi di consolidamento le opere di sottomurazione, la posa di 
tiranti e contrafforti, le riprese di muratura e tutte le opere che rafforzano importanti 
elementi strutturali senza comportarne la sostituzione. 
 
8.2 Rinnovo, devono intendersi due ordini di operazioni: la prima strutturale, che deve 
essere limitata all’indispensabile, per le parti non recuperabili che necessitano di essere 
sostituite con altre di forma, natura e tecnologia uguale, analoga o compatibile con quelle 
sostituite; la seconda di ordine funzionale, finalizzata a sopperire alle carenze funzionali 
dell’edificio con l’inserimento degli impianti tecnologici e dei servizi e di quant’altro 
necessario a garantire requisiti di abitabilità e di sicurezza. Tali inserimenti dovranno 
essere previsti nella posizione più coerente col sistema distributivo del tipo edilizio e senza 
compromissione delle murature. Non è ammessa l’installazione di ascensori o corpi 
montanti quando comportino la perdita anche parziale di strutture di pregio architettonico 
(volte, soffitti lignei, ecc.). 
 
8.3 Ripristino: devono intendersi gli interventi di ricostruzione di quelle parti originali 
dell’edificio, crollate, demolite o alterate che sono documentate in modo incontrovertibile 
(con foto, documenti, catasti, analisi filologica, ecc.) e la cui ricostruzione è indispensabile 
per la ricomposizione architettonica e tipologica dell’edificio stesso; tali parti debbono 
essere ricostruite con materiali, tecnologie e forme uguali o analoghi agli originali. 
 
 
Art. 9 Risanamento conservativo 
 
Gli edifici di origine storica prebellica che hanno mantenuto anche parzialmente gli aspetti 
fondamentali morfologici, tipologici e costruttivi del manufatto originario, pur avendo subìto 
trasformazioni, sono assoggettati a risanamento conservativo. 
Per risanamento conservativo si intende il complesso di operazioni volto a mantenere gli 
elementi costitutivi principali dell’organismo edilizio e in genere tutti gli elementi interni ed 
esterni, tipologici e costruttivi originari: facciate, muri portanti, collegamenti verticali 
originari, androni passanti, logge, porticati, corti interne. 
 
Sono consentiti i seguenti interventi: 
 
9.1 unità immobiliari 
Suddivisione in unità immobiliari nel rispetto della partitura della struttura portante, delle 
preesistenze storiche e delle fonometrie di facciata; 
 
9.2 solai 
Eventuale modifica delle quote esistenti per consentire la formazione di locali ad altezza 
variabile, quando siano rispettate le altezze minime dei locali; 
 
9.3 facciate e fori 
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− Su prospetto principale (in genere su strada o su spazio pubblico): mantenimento 
dei fori originari e ripristino di quelli manomessi o murati. Sono ammesse modifiche 
dei fori esistenti e nuove aperture al piano terra solo per usi commerciali e terziari 
ammessi nella Tav. 13 “Destinazioni d’uso”. Tali modifiche dovranno comunque 
rispettare l’allineamento con i fori esistenti, e impiegare materiali compatibili con le 
caratteristiche architettoniche dei fronti edificati; 

− su prospetto interno o secondario: apertura di nuove bucature, (in base alle 
caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio); 

− è vietata l’aggiunta di sporti, balconi, tettoie sui fronti principali. 
 
9.4 aumento di volume 
Utilizzazione ai fini residenziali di volumi esistenti in sottotetto, nel rispetto della sagoma 
edilizia preesistente; per i locali ricavati all’ultimo piano e aventi soffitto inclinato, l’altezza 
minima assolta all’imposta del tetto non potrà essere inferiore a 1,80 m, con un’altezza 
ponderale di 2,45 m; 
 
9.5 copertura 

− consolidamento e rinnovo delle coperture. Non è ammessa l’installazione di 
ascensori o corpi montanti quando comportino l’alterazione delle falde e delle 
strutture di pregio architettonico (volte); 

− apertura di fori sul tetto per l’illuminazione della’alto dei locali sottotetto e la 
collocazione di lucernari a raso, purché ciò non comporti la formazione di abbaini. 
La collocazione di lucernari a raso è consentita in misura “pari al 5% della superficie 
di ciascuna falda interessata all’uso residenziale a partire da un minimo di 20 mq.” 1 

 
9.6 strutture portanti 
Sostituzione con rinnovo degli elementi strutturali originari di pregio (ad es. volte). Per le 
componenti strutturali di minor pregio è ammesso l’utilizzo di nuove tecnologie. 
 
9.7 suddivisioni interne 
Eliminazione di pareti non portanti e creazione di suddivisioni interne. 
 
9.8 corpi edilizi accessori 
(annessi alla residenza, garage, magazzini esterni, ecc.) di pertinenza dell’Unità Edilizia 
interessata da intervento di risanamento conservativo: sono consentiti tutti gli interventi di 
cui sopra. 
 
 
Art. 10 Ristrutturazione 
 
Sono assoggettati alle modalità di intervento basato sulla ristrutturazione: 

− gli edifici, di origine storica, che risultano privi di valore avendo perso le 
connotazioni distributive e formali attinenti alla loro origine; 

− gli edifici di recente formazione inseriti correttamente nel tessuto edilizio esistente; 
− gli edifici in condizioni statiche precarie. 

 
Per ristrutturazione si intende il complesso di opere finalizzate a modificare internamente 
ed esternamente l’edificio (modifiche alle fonometrie di facciata, inserimento di logge o 
                                                           
1
 Comma modificato con Delibera di C.C. n. 41 del 19/06/1997 
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portici sul prospetto interno), senza che ciò preveda spostamento di sedime, né aumento 
di volume. 
Gli interventi di trasformazione devono in ogni caso garantire la conservazione delle 
facciate di origine storica e di elementi architettonici o decorativi originari. 
È ammesso il totale riutilizzo dei sottotetti a fini abitativi, qualora sussistano le condizioni di 
abitabilità prescritte dalla normativa vigente. 
È consentita la creazione di lucernari sulle falde della copertura nei limiti massimi pari 
all’8% della superficie utile del piano sottotetto. 
 
 
Art. 11 Sostituzione edilizia e nuova costruzione ( ristrutturazione urbanistica) 
 
La “sostituzione edilizia” e la “nuova costruzione” si applica agli edifici, o parti di edificio, di 
recente edificazione e privi di valori architettonici e ambientali. Essa è finalizzata a 
realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove necessità d’uso e più adatte dal punto di 
vista architettonico e morfologico ed inserirsi nell’ambiente circostante. 
Questa categoria di intervento è volta a sostituire l’esistente con altro diverso, mediante un 
insieme sistematico di interventi edilizi che prevedono anche la modificazione del lotto, 
della volumetria, dello spazio pubblico e della viabilità. 
Le aree e le Unità Edilizie che prevedono interventi di sostituzione edilizia e di nuova 
costruzione, sono individuate nelle Tavv. P.11 e P.12, e sono soggette alla attuazione di 
Progetti Unitari d’Intervento o Piano di Recupero; la redazione dello strumento attuativo e 
l’attuazione del Progetto Unitario d’Intervento dovranno attenersi alle indicazioni di 
massima (riguardanti la destinazione d’uso, le modalità d’intervento, l’accessibilità e gli 
standard) riportate dalle presenti norme (artt. 17 e 18), e considerate le indicazioni plano 
volumetriche rappresentate nelle Tavv. P.15 e P.16 “Schema orientativo degli interventi” e 
“Indirizzi progettuali”. 
 
 
Art. 12 Corpi edilizi minori e superfetazioni 
 
12.1 Sono definite corpi edilizi minori le superfetazioni, i manufatti di carattere precario 
individuati con apposito simbolo nelle Tavv. di Progetto P.11 e P.13 come di seguito 
specificato. 
 
12.2 Col simbolo * sono individuate le “superfetazioni” insistenti su aree private 
intercluse (cortili): per tali manufatti non è consentita la modifica dell’uso esistente; sono 
consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, solo se i manufatti sono 
stati oggetto di condono edilizio. È sempre consentita la demolizione senza ricostruzione o 
la riduzione parziale del volume esistente. In assenza di condono, tali manufatti, all’atto di 
concessione per qualsiasi intervento sulle Unità Edilizie di pertinenza, dovranno essere 
interamente demoliti. 
 
12.3 Col simbolo �  sono individuati i chioschi, corpi edilizi isolati di carattere precario, 
che insistono su suolo pubblico, nei quali si esercita attività commerciale in forma 
autonoma. Per tali costruzioni non è consentito l’incremento volumetrico. Essi sono 
soggetti a vincolo nell’uso dei materiali costruttivi. Sono suggeriti ferro, vetro, legno. Non 
sono consentiti: alluminio anodizzato, plastica, plexiglas. 
 
12.4 Col simbolo � sono individuati i manufatti incompatibili: si tratta di corpi edilizi 
minori, isolati, di carattere precario, insistenti su aree pubbliche, utilizzati come depositi, 
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magazzini, residenza impropria, o vuoti. Poiché le aree interessate sono soggette a 
vincolo monumentale, per tali edifici è prevista la demolizione senza ricostruzione. 
Allp’interno dei Progetti Unitari di Intervento è data la possibilità di individuare 
localizzazioni compatibili per servizi igienici o altre attrezzature di servizio necessarie che 
richiedono specifici interventi edilizi. 
 
 
Art. 13 Verande 
 
Vengono definite verande i manufatti di carattere provvisorio e stagionale che insistono su 
suolo pubblico costruito, in aderenza ad una attività commerciale esistente. 
 
13.1 La costruzione di verande è ammessa a condizione che l’occupazione del suolo 
pubblico sia realizzata con manufatti provvisori, sulla base di autorizzazione onerosa 
temporanea e rinnovabile. 
 
13.2 L’autorizzazione può essere concessa a condizione che sia vincolata: 

− al rispetto dei percorsi pedonali e veicolari; 
− alla compatibilità estetica con gli edifici in aderenza; 
− alle caratteristiche dei materiali impiegati; 
− al requisito di essere smontabili. 

 
13.3 Non sono ammesse verande in aderenza ad edifici soggetti a vincolo monumentale. 
 
13.4 Non è consentito l’impiego di materiali quali: l’alluminio anodizzato, plastica, 
plexiglas. L’altezza media delle verande non può superare 3 m. I materiali suggeriti sono: 
ferro, legno, vetro. 
 
 
Art. 14 Autorimesse 
 
I Piani di Recupero di iniziativa privata con destinazione d’uso mista, (ricettivo, 
commerciale, terziario), devono provvedere al soddisfacimento degli standard di 
parcheggio all’interno del perimetro del Piano di Recupero, o qualora non fosse 
tecnicamente possibile, dovranno provvedere alla monetizzazione dei relativi standard. 
 
 
Art. 15 Norme comuni agli interventi edilizi 
 
Gli interventi previsti nel Centro Storico devono tendere ad un corretto inserimento dei 
manufatti nell’ambiente circostante. Tale finalità può essere perseguita attraverso il 
recupero di tipologie, materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione costruttiva 
locale. Valgono le seguenti prescrizioni di carattere edilizio: 
 
15.1 gli infissi esterni devono essere in legno o in ferro, con esclusione dell’alluminio 
anodizzato, di acciaio inossidabile e plastica; 
 
15.2 gli intonaci esterni devono essere realizzati secondo le tecniche originarie; nei casi 
più semplici si deve ricorrere all’intonaco civile di malta fine bastarda e alla tinteggiatura di 
tipo tradizionale, con colori idonei e con esclusione di prodotti a base di resine sintetiche; 
 



COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA – PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 

 

 

 

10 

15.3 devono essere salvaguardati i resti di trattamento superficiale originario che 
rivestono particolare valore ambientale (affreschi, decorazioni pittoriche, lapidee e lignee); 
 
15.4 le cornici di porte, finestre e di altre aperture in pietra devono essere restaurati o 
ripristinati usando gli stessi materiali; 
 
15.5 le grondaie devono essere in lamiera o in rame; gli scarichi pluviali devono essere 
di norma esterni; le sporgenze dei tetti con orditura lignea e sottomanto in tavelle o 
tavolato devono essere lasciate a vista; 
 
15.6 le insegne pubblicitarie devono essere compatibili per forma, dimensione ed impatto 
visivo con i caratteri morfologici dell’ambiente circostante. Non sono ammesse le insegne 
a bandiera e quelle luminose. Dovranno essere poste sul fronte del fabbricato ed 
eventualmente potranno essere illuminate. I materiali dovranno essere di tipo tradizionale 
con l’esclusione di plastica ed alluminio. La dimensione massima consentita viene fissata 
a cm 100 x 50 e la sporgenza massima viene fissata a cm 10 dal filo del muro; 
 
15.7 “i locali ricavati nei Centri Storici secondo le varie tipologie e destinzioni d’uso, 
dovranno avere di norma le caratteristiche dimensionali ed igieniche previste dal 
Regolamento Edilizio vigente, ma sono ammesse le seguenti deroghe: 

a) i locali d’abitazione ricavati in edifici restaurati o ristrutturati mantenendo le strutture 
esistenti, potranno avere altezze inferiori a quelle prescritte dal R.E., sempreché 
venga rispettata complessivamente per ogni vano abitabile l’altezza media di m 
2,40, fermi restando, ai fini della concessione dell’abitabilità, gli altri standard riferiti 
ai minimi di superficie per vano. Il rapporto di illuminazione potrà essere inferiore a 
1/8, purchè non scenda oltre 1/12; per quanto concerne i locali sottotetto, si 
rimanda a quanto riportato all’art. 57 del R.E. vigente, terzo comma. 

b) I locali destinati a negozi, pubblici esercizi, sedi di uffici pubblici, laboratori 
artigianali di servizio (quali ad esempio barbieri, parrucchieri od affini, odontotecnici, 
piccoli laboratori di riparazione elettrodomestici e/o radio TV e simili, pasticcerie, 
gelaterie e simili), ricavati in edifici restaurati o ristrutturati conservando le strutture 
esistenti, potranno mantenere le attuali caratteristiche dimensionali se gli interventi 
non mutano destinazione d’uso; nei casi in cui le destinazioni summenzionate 
corrispondano a nuove immissioni di attività in locali recuperati o trasformati, la 
superficie minima complessiva dei locali destinati all’attività dovrà essere di mq 25 e 
l’altezza media non inferiore a m 2,70. 

c) I locali per i bagni e i servizi igienici immessi in restauri e ristrutturazioni che 
mantengano le strutture esistenti possono essere ciechi, ma devono essere dotati 
di aerazione forzata. 

d) Il vano ascensore e suoi accessori, quando ne sia necessaria l’installazione, sarà 
collocato di norma all’interno delle costruzioni, sarà preferibilmente del tipo 
oleodinamico e comunque senza sporti sopra il tetto, fatto salvo l’eventuale vano 
extra corsa della sola cabina, e avrà le dimensioni regolamentari prescritte dal 
Regolamento annesso alla Legge Statale 13/89.”2 

 
 
 

                                                           
2
 Comma aggiunto con Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico-1997 approvata con Deliberazione di 

G.M. n. 2 del 10/01/2005 
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Art. 16 Destinazioni d’uso 
 
Vengono descritte le destinazioni d’uso per ogni Unità Edilizia, secondo il seguente 
elenco: 
16.1 destinazione mista: comprende: residenza, attività commerciali, attività artigianali “di 
servizio”3, attività terziarie. 
Alla residenza deve essere destinata una percentuale minima della superficie di calpestio 
pari al 40% del totale della Unità Edilizia. Le altre destinazioni possono occupare, in 
percentuale variabile, la restante superficie di calpestio; 
“Nel caso in cui le unità minime di intervento abbiano una superficie utile complessiva 
inferiore a mq 300, misurata su tutti i piani, è ammessa la trasformazione delle stesse ad 
attività commerciali, attività artigianali, attività terziarie.”4 
 
16.2 attività ricettiva: comprende esclusivamente alberghi e strutture ricettive, ristorative, 
convegnisti che e di svago annesse. È ammessa la compresenza di attività residenziali 
riferite all’alloggio del proprietario e del custode; 
 
16.3 attività turistico/commerciale: comprende le seguenti attività di cui sopra integrate a 
negozi e supermercati; 
 
16.4 attività commerciale e terziaria: comprende le seguenti attività: esercizi commerciali 
al dettaglio; trattorie e ristoranti; magazzini e depositi (per attività non moleste e non 
recanti pregiudizio all’igiene, con esclusione dei depositi all’aperto); servizi terziari privati; 
attività amministrative di servizio (agenzie bancarie, istituti di credito e assicurazione, 
agenzie turistiche, ambulatori medici e veterinari); 
 
16.5 annesso alla residenza/garage: comprende costruzioni esclusivamente destinate a 
magazzini e garage, che costituiscono pertinenze di Unità Edilizie residenziali o miste; 
questi edifici sono vincolati alla destinazione d’uso di annesso e non possono essere 
trasformati ad altro uso; 
 
16.6 edifici adibiti ad attività di interesse collettivo (la numerazione fa riferimento 
all’elenco di cui al PRG adottato con D.C.C. n. 45 del 16/08/1996 in conformità con le 
disposizioni regionali sulla Grafia unificata) 

• Attrezzature scolastiche 
2 - scuola elementare 
4a - università 
4b - attrezzature per l’istruzione 

• Istituzioni religiose 
5 - chiesa 
6 - centri religiosi e dipendenze 

• Istituzioni culturali 
8 - attività culturali, museali, espositive 
9 - biblioteca 

                                                           
3
 Comma modificato con Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico-1997 approvata con Deliberazione di 

G.M. n. 2 del 10/01/2005 

4
 Comma modificato con Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico-1997 approvata con Deliberazione di 

G.M. n. 2 del 10/01/2005 
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• Servizi Amministrativi 
16 - Municipio 
17a - Uffici pubblici 
17b - Associazioni 

• Servizi Pubblica Sicurezza 
22 - Carcere militare 

• Residenza pubblica 
41 - Residenza speciale per anziani, disabili e studenti o residenza ordinaria 

• Parcheggio a raso 
• Parcheggio interrato 
• Aree di interesse collettivo all’aperto: 

- Parco Urbano 
- Teatro all’aperto 
- Area scolastica 
- Area militare 

 
 
Art. 17 Piano di Recupero 
 
La Tavola P.12 contiene la individuazione delle aree di importante valore urbano soggette 
a Piano di Recupero di iniziativa pubblica (PdR 1, 2, 3, 4) e private (PdR 5, 6). 
Oltre a tali piani di recupero, individuati dalla cartografia, sono disponibili nuovi piani di 
recupero di iniziativa pubblica o privata seguendo le prescrizioni indicate dall’art. 4 comma 
4 delle presenti Norme. Le Tavv. P.15 – P.16 contengono gli schemi orientativi degli 
interventi e i relativi indirizzi di progetto. 
I piani di recupero individuati sono: 
PdR 1 – Restauro e riutilizzo dell’area e degli edifici ex-Caserma Cacciatori; 
PdR 2 – Restauro e riutilizzo dell’area ex-Caserma di Fanteria oggi scuola di Polizia; 
PdR 3 – Restauro e riutilizzo dell’area e degli edifici ex-Padiglione degli Ufficiali; 
PdR 4 – Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola elementare Dante Alighieri; 
PdR 5 – Recupero della zona archeologica “Domus Romana”; 
PdR 6 – Recupero funzionale dell’albergo e dell’ex-cinema Arilica. 
 
17.1 PdR 1 – Ex Caserma Cacciatori – Porta Verona –  Bastione II S. Marco – PdR di 
iniziativa pubblica (Tavv. P.15 e P.16)  
 
Obiettivi: restauro del complesso Caserma ex Cacciatori, Porta Verona e degli edifici 
inclusi nel perimetro; restauro dei terrazzamenti e dei percorsi pedonali del Bastione II S. 
Marco. 
 
Destinazioni d’uso: il complesso formato dalla Caserma Cacciatori e da altri edifici contigui 
è destinato a funzioni di carattere collettivo e, con priorità, a funzioni di carattere 
scolastico, universitario, culturale e di centro di ricerca. L’edificio di Porta Verona è 
destinato a funzioni collettive e culturali, anche indipendenti dal complesso della Caserma 
Cacciatori. 
 
Modalità d’intervento: restauro conservativo, rinnovo funzionale, ripristino del disegno dei 
terrazzamenti e dei percorsi, conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente. 
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17.2 PdR 2 – Riqualificazione e restauro dell’area militare ex Caserma di Fanteria –  
Scuola di Polizia – PdR di iniziativa pubblica (Tav v. P.15 e P.16) 
 
Obiettivi: per completare la sistemazione dell’area di parco Catullo è importante la 
riqualificazione dell’area militare, oggi occupata dalla Scuola di Polizia. Lo spostamento in 
sede esterna al centro storico delle funzioni militari risponde ad esigenze oggettive per la 
stessa funzionalità della scuola di Polizia. È prevista la destinazione dell’area a funzioni di 
interesse collettivo e culturale. Si prevedono attrezzature connesse all’istruzione scolastica 
e universitaria, a servizi collettivi e per lo sport. L’area verde dei terrazzamenti del 
Bastione Querini e di Porta Verona deve essere recuperata al servizio delle attrezzature 
scolastiche in continuità con le altre porzioni del Parco Catullo. Si prevede la realizzazione 
del percorso in quota lungo i Bastioni e le Mura, ripercorrendo il perimetro del sistema 
delle fortificazioni; il percorso assume valore storico e culturale, oltre che essere un punto 
di vista panoramico sul lago di Garda e sul Mincio. 
 
Destinazioni d’uso: istruzione scolastica ed universitaria, servizi collettivi culturali. 
 
Modalità d’intervento: “risanamento”5 con rinnovo funzionale dell’ex Caserma di Fanteria. 
Ristrutturazione dell’edificio sorto sul sedime dell’ex Polveriera di Guerra, “risanamento”5 
del parco e dei terrazzamenti del Bastione Querini con creazione di un percorso pubblico 
lungo le Mura. Demolizione senza ricostruzione del poligono di tiro. 
 
17.3 PdR 3 – Caserma Grandi Ufficiali – PdR di iniz iativa pubblica (Tavv. P.15 e 
P.16) 
 
Obiettivi: acquisizione del manufatto dallo Stato, ad uso ed in concessione al Comune di 
Peschiera. 
 
Destinazioni d’uso: miste: 

− Piano Terra: sedi di associazioni pubbliche e private, studi professionali, attività 
collettive; 

− Piano Primo: residenza speciale (studenti, anziani) o residenza ordinaria. 
 
Modalità d’intervento: 

− Restauro con rinnovo funzionale dell’edificio; 
− Sistemazione degli spazi esterni di pertinenza. 

 
17.4 PdR 4 – Scuola Elementare Dante Alighieri – Pd R di iniziativa pubblica (Tavv. 
P.15 e P.16) 
 
Obiettivi: il PdR della Scuola Dante Alighieri si pone come obiettivo primario la 
riqualificazione e l’ammodernamento del complesso scolastico esistente. Al fine di 
mantenere le finzioni della scuola primaria nel centro storico è necessario che la Dante 
Alighieri raggiunga un numero minimo di 15 aule e una dotazione indispensabile di aule 
speciali, palestra e spazio scoperto. Al fine di ottenere questi requisiti il PdR deve 
prevedere: 

a) l’incremento del numero delle aule attraverso un corpo aggiunto o l’eventuale 
recupero di un piano aggiuntivo senza modifiche in altezza superiori ad 1 m;  

                                                           
5
 Comma modificato con Delibera di C.C. n. 41 del 19/06/1997 
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b) la ricostruzione del corpo scolastico costruito nell’area dell’ex Macello al fine di 
ricavare le aule speciali e la palestra, anche prevedendo aumenti di cubatura; 

c) l’incremento dello spazio scoperto di pertinenza della scuola verso sud, inglobando 
una fascia di terreno, oggi occupato dalla viabilità, fino al limite costituito dal filare di 
pini marittimi oggi esistenti. 

Per completare la riorganizzazione dello spazio scolastico è importante l’integrazione del 
progetto della Dante Alighieri con la contigua sistemazione della Piazza Ferdinando di 
Savoia. Il ridisegno della piazza dovrebbe prevedere infatti la dotazione di parcheggi, una 
facile accessibilità al plesso scolastico da parte di veicoli e di pedoni; una integrazione di 
spazi pedonali attrezzati al gioco e allo sport ricavati nella piazza, rispetto a quelli di 
esclusiva dotazione della Dante Alighieri. 
 
Destinazioni d’uso: scuola primaria, palestra, aule speciali, dotazione di verde. 
 
Modalità di intervento: ristrutturazione del corpo edilizio principale esistente attraverso 
modifiche plani volumetriche e distributive. 
Sostituzione edilizia con nuova costruzione del corpo minore a due piani per aule speciali, 
palestra e servizi, con eventuale continuità di collegamento con il corpo principale. Nello 
schema normativo degli interventi individuato il sedime massimo dell’ampliamento e della 
nuova costruzione. 
 
17.5 PdR 5 – Zona archeologica della “Domus Romana”  – PdR di iniziativa privata 
(Tavv. P.15 e P.16)  
 
Obiettivi: riconferma del PdR approvato con Del. C.C. n. 85 del 20/07/1989, con modifiche 
relative all’area archeologica. 
 
Modalità d’intervento: la superficie occupata dagli scavi archeologici deve essere protetta 
da una copertura tale da garantire la visibilità dei resti archeologici dalla Piazza 
Ferdinando di Savoia, le cui modalità di realizzazione dovranno essere concordate fra 
Comune, Sovrintendenza Archeologica e Sovrintendenza Monumentale. 
 
17.6 PdR 6 – Recupero funzionale dell’albergo e del l’ex-cinema Arilica – PdR di 
iniziativa privata (Tavv. P.15 e P.16)  
 
Obiettivi: recupero funzionale con demolizione, ricostruzione e nuova cubatura. Obbligo di 
ricavare nel sottosuolo parcheggi di pertinenza. 
 
Destinazioni d’uso: ricettivo, commerciale e ridenziale. 
 
Modalità di intervento: ristrutturazione o sostituzione con nuova costruzione; eliminazione 
delle superfetazioni ed accorpamento dei volumi; l’aumento di cubatura è ammesso in 
ragione del 10% del volume esistente, in deroga allo strumento urbanistico vigente; tale 
aumento è comprensivo dell’accorpamento volumetrico delle superfetazioni. Nello schema 
normativo degli interventi è individuato il sedime massimo della nuova edificazione. 
 
 
Art. 18 Progetti Unitari di Intervento (PUI) 
 
La Tav. P.12 contiene la individuazione degli spazi pubblici di valore strategico nel 
programma di recupero del centro storico di Peschiera. Questi spazi sono stati perimetrali 
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con l’obiettivo di definire situazioni urbane omogenee, sulle quali definire Progetti Unitari di 
Intervento di iniziativa pubblica. I PUI sono iniziative di programmazione urbanistica di 
interventi di diversa natura, riconducibili a diversi settori della pubblica amministrazione, 
relativi alla sistemazione di spazi pubblici (strade, piazze, giardini, parcheggi, sistemazioni 
di aree per lo sport e lo spettacolo), che richiedono una regia unitaria per risolvere anche 
dal punto di vista qualitativo la molteplicità delgi interventi in aree di particolare valore 
storico. In termini operativi i PUI possono essere ricondotti a interventi diretti, a progetti 
parziali o settoriali, della Pubblica Amministrazione sulle aree in oggetto che operino in un 
quadro di coerenze rispetto alle indicazioni dei PUI. 
 
18.1 Le aree individuate soggette a Progetto Unitario di Intervento su spazi pubblici sono 
le seguenti, Tav. 12: 
P.U.I. A – Riqualificazione del Parco Urbano di Porta Brescia; 
P.U.I. B – Riqualificazione delle Piazze Betteloni, F. di Savoia e via XXX Maggio; 
P.U.I. C – Restauro del Parco Catullo. 
 
 
18.2 PUI – A – Progetto Unitario di Intervento per la riqualificazione del parco 
urbano di Porta Brescia (Tavv. P.15 e P.16)  
 
Obiettivi: Il Progetto Unitario d’Intervento si pone l’obiettivo della riqualificazione e 
sistemazione dell’area degli spalti di Porta Brescia. L’area si estende sui terrazzamenti dei 
Bastioni Tognon e Feltrin e includendo l’edificio di Porta Brescia e dell’ex Polveriera di 
guerra. 
Oggi è utilizzata: in parte come spazio di verde pubblico attrezzato per il gioco; in parte, 
invece è ancora occupata da privati in attesa di essere nuovamente disponibile al 
Comune. In questa porzione insistono numerose superfetazioni che compromettono la 
qualità dello spazio verde dei bastioni. 
L’obiettivo del PUI è di estendere su tutto il perimetro lo spazio del parco, articolandolo per 
funzioni specializzate: 

− nell’invaso del Bastione Tognon, un tempo occupato da un campo da tennis, si 
propone la realizzazione di un teatro all’aperto, sfruttando le pendenze naturali dei 
terrazzamenti erbosi. 

L’intervento potrebbe essere realizzato con strutture smontabili, in ferro e legno. 
Nella parte centrale del parco verrebbe realizzato un percorso panoramico, che unisce la 
zona del teatro agli edifici storici di Porta Brescia e dell’ex Polveriera, di cui viene proposto 
il recupero a spazio museale ed espositivo. Nei due ambienti voltati potrebbe trovare 
spazio un “museo delle fortificazioni”, con notevole possibilità di attrazione e di valore 
didattico. Si prevedono interventi sulla vegetazione, con eliminazione delle specie 
improprie o che danneggiano con l’apparato radicale le strutture murarie e le fortificazioni 
nel sottosuolo e ripiantumazione di nuovi esemplari. 
 
Destinazioni d’uso:6 

A. teatro all’aperto con struttura smontabile 
1. gradinate 
2. palcoscenico 
3. servizi con percorso in quota 

B. percorso lungo le mura 

                                                           
6
 Vedi tavoletta allegata alla presenti Norme 
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C. verde attrezzato per il gioco 
D. sala espositiva – museo 
E. verde a prato con alberature 

 
 
Modalità d’intervento: 

− demolizione delle superfetazioni contrassegnate con asterisco; 
− possibilità di prevedere attrezzature e volumi complementari ai servizi pubblici 

previsti in aree adeguate; 
− ridisegno dei percorsi secondo tracciati geometrici, in linea con i terrazzamenti e le 

pendenze dei percorsi militari; 
− creazione di un teatro all’aperto con struttura mobile, realizzabile in ferro e legno; 
− restringimento della zona dei parcheggi con separazione e ridisegno del percorso 

pedonale di accesso all’area teatrale da Piazza Betteloni; 
− sistemazione a prato dei terrazzamenti, pendii e rampe dei Bastioni; 
− restauro con rinnovo funzionale degli edifici di Porta Brescia e dell’ex-Polveriera di 

Guerra, e loro destinazione per attività culturali, sale espositive e museali; 
− ripristino della scala laterale a porta Brescia, punto di accesso del Parco Urbano. 

 
 
18.3 PUI B – Progetto Unitario di Intervento per la  riqualificazione degli spazi 
pubblici: Piazza Betteloni, Piazza F. di Savoia e V ia XXX Maggio (Tavv. P.15 e P.16)  
 
Obiettivi: la sistemazione di questo tratto di percorsi pubblici del centro storico interessa le 
due piazze principali del nucleo abitato e il percorso che le collega. Il motivo di selezione 
di questo percorso è dovuto allo stato non soddisfacente di questi importanti spazi 
simbolici che contengono rispettivamente: 

a) Piazza Betteloni: il Municipio, uffici pubblici, servizi turistici, bar e ristoranti; 
b) Piazza Ferdinando di Savoia: Chiesa di S. Martino, Rocca, scuola elementare 

Dante Alighieri, resti archeologici romani, oltre ad attività commerciali, bar e 
ristoranti. 

c) Il percorso di via XXX Maggio: costituisce il più importante sistema di distribuzione 
del traffico veicolare del centro storico di cui costituisce il segmento tangenziale 
sud. 

 
Indirizzi progettuali: 

a) Piazza Betteloni: ridisegno del percorso stradale davanti al Municipio con: 
− definizione di uno spazio pedonale lastricato davanti al Municipio; 
− riduzione della sezione stradale e ricavo di spazi a parcheggio in aree attigue a 

Porta Brescia; 
− allargamento del marciapiede prospiciente l’edificio contenente i servizi turistici e 

commerciali; 
− ristrutturazione dell’edificio contenente i servizi turistici e commerciali; 
− eventuali alberature sugli spazi laterali antistanti al Municipio. 

b) Piazza F. di Savoia: il progetto unitario della Piazza F. di Savoia si pone come 
obiettivi: 
− la liberazione della superficie della piazza dal parcheggio automobilistico 

permanente attraverso: 
− lo scavo e la costruzione di un parcheggio sotterraneo per posti macchina a 

disposizione dei residenti e, in parte, a rotazione; 
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− la riqualificazione degli spazi in superficie con il ricavo di: 
− un adeguato sagrato alla chiesa; 
− uno spazio pedonale, da destinare anche al gioco ed attività sportive, in 

continuità con la scuola elementare; 
− uno spazio da destinare a mercatino, parcheggio temporaneo e manifestazioni 

collettive di varia natura; 
− uno spazio per la sosta veloce e l’accesso alla scuola. 

 
Destinazioni d’uso:7 

A. Piazza 
B. Strada lastricata 
C. Parcheggi 
D. Alberature 
E. Zona piazza fronte sagrato – per manifestazioni di varia natura, mercatino, ed 

eventuale sosta veicolare 
F. Sagrato della chiesa 
G. Zona piazza fronte scuola attrezzata per gioco e sport 
P. Parcheggio sotterraneo 

 
Modalità d’intervento: 
 A. Ripavimentazione con lastre di pietra delle piazze e della zona antistante il 

sagrato; 
 B. C. Lastricatura in cubetti di porfido della strada e del parcheggio; 
 D. Le nuove alberature devono essere scelte fra le latifoglie di specie presenti nel 

territorio: platano, pioppo, tiglio, ecc.; 
 E. F. Pavimentazione con lastre di pietra di vari tipi e pezzatura, ciottoli ed eventuali 

alberature; 
 G. Pavimentazione in pietra, cemento, alberature; 
 P. Parcheggio sotterraneo. 
 
 
18.4 PUI C – Progetto Unitario di Intervento per il  Restauro del Parco Catullo (Tavv. 
P.15 e P.16) 
 
Obiettivi: ripristino del disegno originario del Parco ottocentesco su basi documentali 
storiche. Mitigazione dell’impatto della strada SS 249 di attraversamento mediante il 
ridisegno del tracciato stradale secondo schemi geometrici ottocenteschi ed 
abbassamento della quota della strada di circa 40/50 cm rispetto alla quota di giacitura 
degli edifici storici che la fronteggiano. Manutenzione della vegetazione ed eventuale 
integrazione o sostituzione di essa con specie arboree più idonee. 
 
Destinazione d’uso: 
A Parco Urbano 
B1 Strada asfaltata 
B2 Strada lastricata 
C Parcheggi 
D Alberature 
E Zona pedonale fronte “Palazzetto del Comando” e ex “Caserma di Fanteria” 

                                                           
7
 Vedi tavoletta allegata alle presenti Norme 
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F Verde stradale 
G Percorso pedonale lungo le mura 
H Pista ciclabile 
 
Modalità d’intervento: il restauro del Parco Catullo prevede il ridisegno della viabilità e dei 
percorsi, attraverso: 

− la correzione del tracciato stradale esistente seguendo le geometrie dello spazio 
ottocentesco e riportando la quota stradale ad un livello inferiore rispetto alla quota di 
giacitura degli edifici Padiglione Grandi Ufficiali e ex Caserma di Fanteria; 

− il ripristino dell’antico disegno ottocentesco dei vialetti e dei percorsi pedonali al 
centro del Parco; 

− il possibile ripristino dell’alberatura a filare sui fronti del Padiglione Grandi Ufficiali e 
dell’ex Caserma di Fanteria; 

− la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni esistenti nell’area del parco e 
di quelle costruite in aderenza agli edifici monumentali, (individuare con specifico 
simbolo nelle tavole di progetto); 

− il trattamento delle superfici prevede l’utilizzo di lastricatura in pietra per i percorsi 
pedonali, di ghiaino e prato per le parti del parco, di ciottoli o porfido per le parti a 
parcheggio. 
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VARIANTE AL PPCS 
APPROVATA CON DELIBERA DI G.M. N. 216 DEL 17.10.201 1 

 
 
AMBITO “CASERME LA ROCCA – XXX MAGGIO” 
 
PIANO DEGLI INTERVENTI 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO – SCHEDA  NORMA 
 
Consistenze dell’ambito di intervento 
 
Superficie territoriale mq 41.600 
Superficie scoperta  mq 33.300 
Superficie coperta  mq   8.300 
s.u.l.    mq 27.500 
 
Volume   mc 94.700 
 
 
Unità minime di intervento (UMI) 
 
UMI 1 NCEU/NCT fg. 9 particelle 249,329, H parte (12.170mq) -sup. territoriale mq 23.150 
 
UMI 2 NCEU/NCT fg. 9 particelle 247, H parte (5.160 mq) -sup. territoriale mq 10.260 
 
UMI 3 NCT fg. 9 particelle 158, 437, H parte (3.925 mq)  -sup. territoriale mq   8.190 
 
AMBITO (UMI1+UMI2+UMI3)     -sup. territoriale mq 4 1.600 
 
 
DETTAGLIO DELLE CONSISTENZE PER UMI 
(al lordo delle murature) 
 
TABELLA DI RIEPILOGO 
 VOLUME (mc) S.U.L. (mq) SUP.COPERTA (mq)  SUP.SCOPERTA (mq) 
AMBITO 
(UMI1+UMI2+UMI3) 

94.700 27.500 8.300 33.300 

UMI 1 61.100 18.100 4.800 17.900 
UMI 2 33.600 9.400 3.500 7.300 
UMI 3 - - - 8.100 

 
 
PARAMETRI URBANISTICI EDILIZI 
 
I diversi parametri urbanistici ed edilizi ossia l’indice di edificabilità fondiaria (lf mc/mq), la 
volumetria massima realizzabile (V. max mc), l’altezza massima degli edifici (H. max ml) e 
le distanze tra i fabbricati esistenti (Dd ml) dovranno coincidere con lo stato attuale. 
 
DESTINAZIONI URBANISTICHE 
 
 UMI 1  Aree ed edifici con destinazione: 

− turistico-ricettiva (caserma XXX Maggio); 
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− servizi privati ad uso esclusivo8 
UMI 2  Aree ed edifici con destinazione: 

− servizi di uso pubblico9, ovvero spazi per associazioni culturali, 
spazi espositivi e convegnistica, percorsi museali (La Rocca 
interrata); 

− edifici con destinazione commerciale e turistico-ricettiva. 
 

UMI 3  Aree con destinazione: 
− servizi pubblici standard-verde (darsena); 
− servizi realizzati da privati con manutenzione a carico di privati, di 

uso pubblico10 (camminamento lungo le mura scaligere); 
− servizi privati ad uso esclusivo (punti d’accesso sulla darsena). 

 
 
LE QUANTITÀ DEL MIX FUNZIONALE 
Usi conformi alle destinazioni urbanistiche 
 
TABELLA DI RIEPILOGO 

UMI 1 2 3 4 5 6 7 
UMI 1 fino al 100%   100%  da monetizzare cfr. UMI 3 
UMI 2 fino al 50% fino al 16% almeno il 34%  100% da monetizzare cfr. UMI 3 
UMI 3    30% 40%  30% 

 
LEGENDA 

1. % s.u.l. funzioni turistico-ricettive (alberghiero diversificato) e servizi di categoria annessi 
(ristorazione, ricreativo, ecc…) 

2. % s.u.l. funzioni di tipo commerciale (negozi al dettaglio, botteghe) 
3. % s.u.l. servizi di uso pubblico9 (associazioni, convegnistica, spazi museali ed espositivi) 
4. % aree per servizi privati di uso esclusivo8 di supporto al turistico ricettivo (culturale, ricreativo, gioco 

e sport, punto d’accesso darsena) 
5. % aree per servizi ad uso pubblico10 (piazza, giardini, camminamento lungo le mura scaligere) 
6. % aree per servizi pubblici a standard-parcheggi 
7. % aree per servizi pubblici a standard-verde attrezzato (darsena) 

 
 
MODALITÀ D’ATTUAZIONE 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA), esplicantesi in un progetto d’ambito unitario, 
realizzabile in diversi comparti e fasi. In considerazione del vincolo storico-artistico, 
emesso con Declaratoria del 03.02.2001 ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss mm, la 
realizzazione del progetto attuante il PUA richiederà il nulla osta della Direzione Regione 
del MiBAC e della Sovrintendenza Provinciale competente. 
 

                                                           
8
 Aree per servizi privati ad uso esclusivo: spazi aperti per funzioni di supporto e complementari alla destinazione 

turistico-ricettiva, gestiti da operatori privati e prettamente ad appannaggio dei clienti delle attività private (struttura 

alberghiera). 

9
 Edifici per servizi ad uso pubblico: funzioni per la collettività (associazioni culturali, percorsi museali e spazi 

espositivi) ovvero interamente a disposizione del cittadino, realizzati da operatori privati e con onere di manutenzione 

da parte di operatori privati. 

10
 Aree per servizi ad uso pubblico: spazi verdi (verde attrezzato e piazze) per la collettività ovvero interamente a 

disposizione del cittadino, realizzati da operatori privati e con onere di manutenzione da parte di operatori privati. 
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CATEGORIE DI INTERVENTO AMMESSE (ai sensi del D.P.R. 380/2001) 
 
COSTRUITO 
Per gli elementi del complesso storico-monumentale, sono ammessi interventi edilizi fino 
al restauro e risanamento conservativo.  
È consentita, inoltre, per l’interno degli edifici, l a demolizione di tramezzature e 
tamponature non congruenti con l’assetto distributivo originario e, per le parti esterne, la 
demolizione senza ricostruzione di tettoie in murat ura e piccoli corpi di fabbrica non 
facenti parte dell’impianto storico-monumentale. 
Tutti gli interventi dovranno mirare alla salvaguar dia ed al rispetto dei caratteri 
storico-architettonici propri dell’impianto origina rio, in particolare in relazione alla 
morfologia degli edifici ed al loro assetto funzion ale e distributivo. 
 
AREE ESTERNE 
Per il recupero e riqualificazione delle aree esterne , sarà necessario prevedere 
interventi che, in virtù dei vincoli normativi già esistenti sulla zona (vincolo idrogeologico ed 
archeologico) non contemplino nuovi volumi edificati.  
In considerazione dell’ipotesi di preesistenze di valore archeologico nel sito, la 
riqualificazione di spazi e percorsi sarà volta, quando possibile, al ripristino del loro 
assetto originario. 
 
TABELLA DI RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI 
AMBITO DI INTERVENTO ELEMENTI MONUMENTALI COSTRUITO AREE ESTERNE 

UMI 1 Edificio Ex Carcere ed aree di 
pertinenza, il Bastione 

Restauro e risanamento (RE), 
possibile demolizione di 

tramezzature e corpi incongrui 
(DE) 

Recupero e riqualificazione 
(Ri) 

UMI 2 
Edifici Ex Caserma La Rocca, 
la Rocca interrata, la piazza ed 
i giardini sul Mincio 

Restauro e risanamento (RE), 
possibile demolizione 

tramezzature e corpi incongrui 
(De) 

Recupero e riqualificazione 
(Ri) 

UMI 3 Il percorso lungo le mura 
scaligere, la Darsena 

Demolizione corpi incongrui 
(De) 

Recupero e riqualificazione 
(Ri) 
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Allegato 1 –SCHEDA GRAFICA 
L’identificazione delle unità minime di intervento 
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Allegato 2 – SCHEDA GRAFICA 
L’identificazione degli elementi del complesso monumentale storico e delle aree scoperte pubbliche o ad uso 
pubblico 
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EFFICACIA E VALIDITÀ DELLA SCHEDA NORMA 
 
La presente “Scheda norma” sostituisce ogni riferim ento alle “Caserme La Rocca – 
XXX Maggio” contenuto nel complesso degli eleborati  che formano il Piano 
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Peschiera del Garda, e ne 
diventa parte sostitutiva e costitutiva. 
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VARIANTE AL P.P.C.S. 
APPROVATA CON DELIBERA DI G.M. N. 216 DEL 17.10.201 1 

 
 
AMBITO “PADIGLIONE DEGLI UFFICIALI” 
 
PIANO DEGLI INTERVENTI 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO – SCHEDA  NORMA 
 
CONSISTENZE GENERALI DELL’AMBITO DI INTERVENTO 
 
Superficie territoriale mq 6.952 
Superficie scoperta  mq 3.821 
Superficie coperta  mq 3.131 
s.u.l.    mq 6.262 
 
volume   mc 29.180 
 
UNITÀ MINIME DI INTERVENTO (UMI) 
 

UMI 1 NCT fg. 9 particelle 243, NCEU fg. 9 particelle 244 -sup. territoriale 6.952 mq  
 
AMBITO -sup. territoriale 6.952 mq 

 
 
DETTAGLIO DELLE CONSISTENZE PER UMI 
(al lordo delle murature) 
 
TABELLA DI RIEPILOGO 

 VOLUME (mc) S.U.L. (mq) SUP.COPERTA (mq) SUP.SCOPERTA (mq)
AMBITO 29.180 6.262 3.131 3.821 
UMI 1 29.180 6.262 3.131 3.821 
 
 
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
 
I diversi parametri urbanistici ed edilizi ossia l’indice di edificabilità fondiaria (lf mc/mq), la 
volumetria massima realizzabile (V. max mc), l’altezza massima degli edifici (H. max ml) e 
le distanze tra i fabbricati esistenti (Dd ml) dovranno coincidere con lo stato attuale. 
 
 
DESTINAZIONI URBANISTICHE 
 
 UMI 1  Edificio destinato ad uso residenziale, nonché a funzioni di supporto di 
   uso pubblico (commerciale, ricreativo, culturale, ecc…). 
   Aree destinate a standard11(verde pubblico) e ad uso pubblico12(verde 
                                                           
11

 Aree destinate a standard: parte dell’area scoperta che soddisfa la dotazione di verde pubblico da cedere a 

standard. 

12
 Aree ad uso pubblico: spazi per la collettività, interamente a disposizione del cittadino realizzati da operatori privati 

con l’onere della manutenzione da parte degli operatori privati. 
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   attrezzato). 
 
 
LE QUANTITÀ DEL MIX FUNZIONALE 
Usi conformi alle destinazioni urbanistiche 
 
TABELLA DI RIEPILOGO 

UMI 1 2 3 4* 5 
UMI 1 Fino al 100% Fino al 50% 75% Monetizzazione 25% 

LEGENDA 
1. s.u.l. a destinazione residenziale 
2. s.u.l. a destinazione commerciale 
3. aree per servizi privati ad uso pubblico12 (verde attrezzato) 
4. aree per servizi pubblici a standard (parcheggi) 
5. aree per servizi pubblici a standard11 (verde) 

 
 
MODALITÀ D’ATTUAZIONE 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) , esplicantesi in un progetto d’ambito unitario, 
realizzabile in diverse fasi. 
In considerazione del vincolo storico-artistico, emesso con Declaratoria del 03.02.2001 ai 
sensi del D.Lgs 42/2004 e ss mm, la realizzazione del progetto attuante il PUA richiederà il 
nulla osta della Direzione Regione del MiBAC e della Sovrintendenza Provinciale 
competente. 
 
 
CATEGORIE DI INTERVENTO AMMESSE (ai sensi del D.P.R. 380/2001) 
 
COSTRUITO 
Sono ammessi interventi edilizi fino al recupero e risanamento conservativo. 
È consentita la demolizione di tramezzi e parti incon grue con facenti parte 
dell’impianto storico – monumentale. 
Tutti gli interventi dovranno mirare alla salvaguar dia ed al rispetto dei caratteri 
storico – architettonici propri dell’impianto origi nario, in particolare in relazione alla 
morfologia degli edifici ed al loro assetto funzion ale e distributivo. 
 
AREE ESTERNE 
Manutenzione ordinaria e sistemazione del verde esistente. 
Manutenzione ordinaria e sistemazione della passeggiata lungo il Canale di Mezzo. 
 
TABELLA DI RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

ELEMENTI 
MONUMENTALI COSTRUITO AREE ESTERNE 

UMI 1 Edificio ed area di 
pertinenza 

Recupero e risanamento 
conservativo (RR), 

possibile demolizione di 
tramezzature e parti 

incongrue (De) 

Manutenzione ordinaria 
(Mo) 
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Allegato 1 – SCHEDA GRAFICA 
L’identificazione dell’ambito e delle unità minime d’intervento 
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Allegato 2 – SCHEDA GRAFICA 
L’identificazione degli elementi del complesso monumentale storico e delle aree scoperte pubbliche o ad uso 
pubblico 
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EFFICACIA E VALIDITÀ DELLA SCHEDA NORMA 
 
La presente “Scheda norma” sostituisce ogni riferim ento al “Padiglione degli 
Ufficiali” contenuto nel complesso degli eleborati che formano il Piano 
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Peschiera del Garda, e ne 
diventa parte sostitutiva e costitutiva. 
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VARIANTE AL PPCS 
APPROVATA CON DELIBERA DI G.M. N. 167 DEL 13.08.201 2 

 
 

ELABORATI DI VARIANTE 
 
Gli elaborati di riferimento del Piano Particolareggiato sono i seguenti: 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO 

 
 
DESTINAZIONI 
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VARIANTE N° 1 (disegni non in scala) 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO – STATO ATTUALE 

 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO – VARIANTE 
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DESTINAZIONI D’USO – STATO ATTUALE 

 
 
DESTINAZIONI D’USO – VARIANTE 
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L’integrazione planimetrica ammessa per la Variante n° 1 è la seguente: 
 

- è consentita l’integrazione planimetrica mediante incremento di superficie coperta e volume, fatto 
salvo l’obbligo di mantenere aperto e adibito al pubblico passaggio un percorso pedonale della 
profondità di almeno m 1,50 verso il canale; 

- è consentita la sopraelevazione di un piano dell’immobile con caratteristiche volumetriche e 
morfologiche compatibili con la tutela del complesso monumentale del Centro storico. 

 
Ogni progetto di intervento dovrà ottenere l’approvazione della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Verona. 
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VARIANTE N° 2 (disegni non in scala) 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO – STATO ATTUALE 

 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO – VARIANTE 
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DESTINAZIONI D’USO – STATO ATTUALE 

 
 
DESTINAZIONI D’USO – VARIANTE 
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L’integrazione planimetrica e altimetrica ammessa per la Variante n° 2 è la seguente: 
 
- allineamento altimetrico con gli edifici contermini presenti sui prospetti di Via Ottelio e V.le 

Cordigero con riferimento all’edificio con altezza minore; integrazione plani volumetrica su parte 
del fronte prospettante V.le Cordigero al fine di uniformare il prospetto con l’edificio adiacente 
verso Est.  

 
Ogni progetto di intervento dovrà ottenere l’approvazione della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Verona. 
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VARIANTE N° 3 (disegni non in scala) 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO – STATO ATTUALE 

 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO – VARIANTE 
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L’integrazione planimetrica ammessa per la Variante n° 3 è la seguente: 
 
- allineamento planimetrico ed altimetrico con gli edifici che stanno a destra ed a sinistra sul fronte 

di Via Rocca.  
 
Ogni progetto di intervento dovrà ottenere l’approvazione della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Verona. 

 
 
 


