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La sottoscritta  Arch. Emanuela Volta nata  a Legnago il 14/09/1972  e residente in 

Villafranca di Verona CAP 37062  – VR in Via Termine 30 A  Tel. 3396706683, fax 

0456350196, email: volta.emanuela@gmail.com  

in qualità di tecnico incaricato della redazione della Dichiarazione di non necessità di 

Valutazione di incidenza relativa alla Prima Variante 2017 al Piano degli Interventi del 

Comune di Peschiera del Garda 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto  

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato 

A,  paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 20014 al punto non numerato: la valutazione 

di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano 

possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: VERIFICA DI NON NECESSITA’ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA – PRIMA VARIANTE 2017 AL PIANO DEGLI 

INTERVENTI DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

 

DATA 20/04/2017 

Il DICHIARANTE Emanuela Volta 

 

 

 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.   

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel 

presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 
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producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.   

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio 

competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.   

 

DATA 20/04/2017 

Il DICHIARANTE Emanuela Volta 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196   

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 

l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di 

diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.  

Il Titolare e responsabile del trattamento è: Comune di Peschiera del Garda. 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 

chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.   

 

DATA 20/04/2017 

Il DICHIARANTE Emanuela Volta 
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VERIFICA DI NON NECESSITA’ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PRIMA VARIANTE 2017 

AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

 

Per quanto riguarda la variante il progetto, sulla base di quanto stabilito dalla normativa  vigente e 

dalle caratteristiche dell’intervento, si afferma che questo ricade nella fattispecie di esclusione prevista 

dall’Allegato A alla DGRV 2299/2014 al punto “ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la 

valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, progetti e gli interventi per i quali non risultano 

possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000”.  

 

Per meglio descrivere le motivazioni che giustificano l’impossibilità di effetti significativi  negativi si 

riportano di seguito la descrizione del progetto e il rapporto tra questo e i siti della Rete  Natura 2000. 

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

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 anche alla fase operativa oggetto della presente Variante 2017. 

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. 

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 
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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. 

Si aggiungono a queste normative anche altre normative a livello nazionale e regionale, di cui la 

presente variante tiene conto. 

 

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. 

 

ELENCO VARIANTI E TEMI PROGETTUALI 

 

VERIFICHE E MODIFICHE ALLE ZTO: V-ZTO 

 
 

MODIFICHE ZTO – V-ZTO 

 

 
CORREZIONI GRAFICHE A SEGUITO DI VERIFICHE CARTOGRAFICHE 

 

PUNTO DI VARIANTE N° 1-V-ZTO/2017 

Viene modificata la modalità di attuazione 
dell’accordo n° 30, passando da ZTO C2 a 

ZTO da attuare attraverso intervento edilizio 

diretto convenzionato. Viene modificato 
l’ambito da C2.1 ed F3 a C1.2. 

 
Stato di progetto – PI variante  
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PUNTO DI VARIANTE N° 2-V-ZTO/2017 

Viene inserita un’indicazione presente nel 

PRG mai riportata nelle precedenti versioni 
del PI. Si aggiorna pertanto la cartografia 

inserendo l’indicazione grafia di una rotonda 
di progetto. 

 

 
Stato di progetto – PI variante 2017 

PUNTO DI VARIANTE N° 3-V-ZTO/2017 

Viene eliminata la previsione prevista dalle 
precedenti fasi di Piano degli Interventi 

relativamente all’atto unilaterale d’obbligo 
identificato al n° 5 (comprensivo d standard 

identificati in cartografia)   

 

 
tato di progetto – PI variante 2017 
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PUNTO DI VARIANTE N° 4-V-ZTO/2017 

Viene eliminata la previsione prevista dalle 
precedenti fasi di Piano degli Interventi 

relativamente alla destinazione d’uso a zona 

alberghiera (ZTO D3.1) in corrispondenza 
del sedime esterno – area pubblica – in 

corrispondenza della ex scuola in centro 
storico, ora destinata a struttura alberghiera   

 
Stato di progetto – PI variante 2017 
 
CORREZIONI ERRORI CARTOGRAFICI NELLE CARTOGRAFIE DI PIANO 

 

La prima I Variante 2017, 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. 

 

 

CORREZIONI ERRORI CARTOGRAFICI 

 

VARIANTE N° 5-V-ZTO/2017 

Correzione area a campeggio Butterfly e rettifica 

area stradale. Viene riperimetrato l’ambito di 

pertinenza e riclassificata la porzione da ZTO 

D3.2 a ZTO D3.3 
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Stato di progetto – PI variante 2017 

PUNTO DI VARIANTE N° 6-V-ZTO/2017 

Viene risagomato sulla carta tecnica 
regionale il perimetro dell’accordo n° 8° e 

corretta la numerazione in “8”. 
 

 
Stato di progetto – PI variante 2017 
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PUNTO DI VARIANTE N° 7-V-ZTO/2017 

Viene inserita la campitura relativa al Sito 
Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT3210018 – 

Basso Garda, presente nel PAT ma non nel 
Pi versione vigente 

 
Stato di progetto – PI variante 2017 

PUNTO DI VARIANTE N° 8-V-ZTO/2017 

Viene eliminato dalle tavole grafiche un 
tracciato di elettrodotto non presente in 

corrispondenza del tracciato autostradale 
 

 
Stato di progetto – PI variante 2017 

 
VERIFICHE E MODIFICHE ALLE NTO: V-NTO 

 
 

MODIFICHE NORME E REGOLAMENTI 

 

 
MODIFICA NORMATIVA VERDE PROFONDO 

 
Legenda: 
 

Testo rosso: parti aggiunte dalla Variante 2017 
 
Testo rosso barrato: parti eliminate Variante 2017 
 

VARIANTE N°1 

V-NTO/2017 

VERDE PROFONDO 

Modifica Art. 5 NTO - Modalità di attuazione del P.I.  
 

Viene integrato l’articolo come di seguito: 
(…) 
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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  35% 
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. 
 
Qualora nei casi in cui la conformazione geologica dei terreni vanifichi la previsione 
di permeabilità alle acque meteoriche, e pertanto non sia raggiunta la suddetta 
percentuale minima del 35%, con motivata relazione progettuale il progettista può 
prevedere di derogare alla presente previsione normativa garantendo, attraverso 
l’utilizzo di cisterne interrate o vasche di laminazione, la graduale immissione delle 
acque meteoriche nelle reti scolanti.  
 

 
MODIFICA NORMATIVA RECINZIONI  

 

VARIANTE N° 2  

V-NTO/2017 

RECINZIONI 

Modifica Art. 94 NTO -  Recinzioni: materiali ed elementi geometrici 
 
Viene integrato l’articolo come di seguito: 
(…) 
 

Capitolo XIV - RECINZIONI 
Art. 94 – Recinzioni: materiali ed elementi geometrici 
1. Al fine di garantire la massima visualità, le nuove recinzioni devono essere 
realizzate, con esclusione di elementi cementizi prefabbricati: 

• con paletti di legno e filo teso; 
• con barriere verdi di siepi, arbusti o alberi, di essenze autoctone; 
• in muratura di pietra o di laterizio ed intonaco, tinteggiato con i colori 

chiari delle terre; 
• per i confini non fronteggianti la strada, con reti metalliche plastificate o 

in ferro zincato. 
 

1bis. E’ ammessa la possibilità di realizzare parapetti ciechi in ferro o vetro con 
inserti a tema, coerentemente inseriti nel contesto. Tutte le parti metalliche devono 
essere verniciate con colore scuro: non sono ammesse superficie zincate o 
metalliche a vista. 
 
2. L’altezza massima delle recinzioni è di 2,00 m, compresa la zoccolatura, 
questa di altezza non superiore a 0,50 m. 
 
3. La sistemazione delle recinzioni in pietrame esistenti deve avvenire solo con 
materiali e tecniche simili a quelli originali. 
 

 

MODIFICHE NORME DOTAZIONI PARCHEGGI 
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VARIANTE N° 3  
V-NTO/2017  
DOTAZIONE PARCHEGGI 

 

Viene modificato quanto inserito dalla variante precedente, relativamente al nuovo 
comma all’Art. 79 – Parcheggi delle NTO, revisionando la previgente richiesta di  
una dotazione aggiuntiva di aree rispetto a quanto previsto dalla L.122/89 per le 
ZTO C di completamento e di espansione  
 
Modifica Art. 79 NTO -  Parcheggi 
Viene integrato l’articolo come di seguito: 
(…) 

Art. 79 - Parcheggi 

1. I parcheggi sono costituiti da: 

a) parcheggi privati: sono realizzati a servizio dei singoli edifici e destinati a 
soddisfare le esigenze di parcheggio privato, sia al coperto (autorimesse) sia 
all’esterno del fabbricato nell’area di pertinenza (posti auto scoperti); 

b) parcheggi di uso pubblico: sono realizzati su aree private rese disponibili 
per l’uso pubblico ed attrezzate contestualmente alle costruzioni; le aree possono 
costituire soddisfacimento degli standard urbanistici; il rilascio della concessione 
edilizia deve essere preceduto dalla costituzione di servitù con atto registrato e 
trascritto; 

c) parcheggi pubblici: sono opere di urbanizzazione cedute al Comune per il 
soddisfacimento dei relativi standard urbanistici. 
 
2. In tutti gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione per sostituzione 
edilizia, ristrutturazione edilizia, variazione di destinazione d’uso, ampliamento della 
superficie commerciale, direzionale o comunque adibita ad attività terziaria, vanno 
attrezzate a parcheggio privato o autorimessa privata aree nella misura 
minima di 1 mq/10 mc di costruzione. 
Anche per tutti gli edifici esistenti è ammessa la costruzione di autorimesse 
interrate, nel rispetto delle distanze previste dal codice civile ed a condizione che 

l’altezza minima sia di 2,20 m. 

Le autorimesse di cui sopra, insistenti sulla medesima area pertinenziale e qualora 
ve ne siano le condizioni, dovranno essere accorpate. 
 

3. Nella individuazione dei posti auto privati: 

- negli edifici a destinazione residenziale soggetti ad interventi di nuova 
edificazione, ristrutturazione per sostituzione edilizia, ampliamento (relativamente 
alla parte ampliata), per ogni unità immobiliare è prescritto almeno 1 posto auto 
privato, all’interno dei fabbricati esistenti o di nuova costruzione, o nell’area di 

pertinenza; 

- Nelle ZTO C1 di completamento e C2 di espansione, in caso di nuova edificazione 
sono da prevedere n° 1 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. Nel caso in cui fosse documentata la assoluta 
impossibilità di reperire tali aree o l’inopportunità urbanistica di realizzarle, potrà 

essere consentita la monetizzazione. 

- negli edifici a destinazione alberghiera soggetti ad interventi di nuova 
edificazione, ristrutturazione per sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, 
ampliamento, l’individuazione della superficie a parcheggio privata, calcolata ai 
sensi dell’art. 52, comma 5, lettera f, delle presenti norme,  sia prevista sul fondo di 
pertinenza introducendo opportuni accorgimenti progettuali al fine di un adeguato 
mascheramento (quinte alberate, siepi sempreverdi, ovvero sistemazione della 

superficie a quota di imposta più bassa dell’adiacente piano di campagna); 

Ai fini del calcolo della dotazione minima di posti auto, la superficie utile lorda va 

calcolata al netto della superficie destinata ad autorimesse. 

(…) 

 

 

MODIFICA NORME GENERALI TEMPISTICHE PROCEDIMENTI 
 

VARIANTE N° 4 

V-NTO/2017 

TEMPISTICHE PROCEDIMENTI 

IN CORSO 

Art. 1 – Riferimenti normativi 

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Peschiera del Garda si articola in 

Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi (P.I.). 

2. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
11/04, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi 
di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
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completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 

3. Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione 
nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale 
Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.), del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP), del P.A.T.I., e quella specifica operativa del P.I. 

4. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche 

Operative. 

5. Le disposizioni del Regolamento Edilizio mantengono validità per le parti 

compatibili e non in contrasto con le presenti NTO. 

6. Dalla data di adozione del PI sono fatti salvi i permessi di costruire rilasciati, 
nonché le DIA/SCIA presentate, a condizione che i lavori siano eseguiti nei 
termini di validità degli stessi, come fissati dalla legislazione statale e 
regionale. Sono inoltre fatti salvi i procedimenti in corso che dovranno essere 
conclusi con il rilascio del provvedimento finale entro il termine di 120 gg. dalla 

data di entrata in vigore del piano. 

7. Le norme di leggi statali o regionali inerenti la disciplina urbanistica e delle 
costruzioni, o ad esse collegate, ancorchè non espressamente citate nel testo, 

prevalgono sulle presenti norme. 

8. Ogni modifica od integrazione norme di leggi statali o regionali inerenti la 
disciplina urbanistica e delle costruzioni, o ad esse collegate, comporta 
l’adeguamento automatico delle presenti Norme Operative di Intervento senza 
necessità di specifiche deliberazioni. Solo nel caso che le nuove leggi lo 
dispongano, per l’intera legge o per parti di essa, è obbligatorio il recepimento 

attraverso specifica variante. 

 
MODIFICA NORME CONTEGGI VOLUMI URBANISTICI VIRTUALI 

 

VARIANTE N° 5 

V-NTO/2017 

CALCOLI SOTTOTETTI 

Art. 6 - Definizioni 

(…) 

15 Volume fuori terra (di un fabbricato) (V) 
 
É il volume del solido emergente dal terreno, comprese le solette d’imposta, i 
pavimenti e gli isolamenti, senza tener conto di: 

a) piani seminterrati, membrane di ventilazione o isolamento, anche per la 
parte sporgente fuori terra fino all’intradosso del primo solaio fuori terra 
e per un’altezza massima di 1 m.; i volumi dei seminterrati sporgenti 
fuori terra più di 1 m. saranno calcolati per la parte superiore a tale 
altezza (tale disposizione di cui al punto a) non trova applicazione per i 
piani seminterrati privi di soprastante fabbricato); 

b) portici ed in genere volumi aperti almeno su due lati; 
c) sottotetti, a partire dall’intradosso del solaio sottostante il sottotetto, 

allorché valgano le tre condizioni seguenti (in caso diverso viene 
computato il volume abitabile o agibile): 

1. siano coperti da falde inclinate con pendenza uniforme non 
superiore al 35%; 
2. l’altezza tra il pavimento del sottotetto e l’intradosso della 
copertura non superi i 60 cm per almeno il 50% dell’ingombro massimo 
costituito dal volume del fabbricato sottostante; 
3. 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. 
 
(…) 

 
Nel caso in cui la progettazione sia riferita ad organismo unitario, articolato anche 
in fabbricati separati da porticati passanti ma aventi continuità di coperture e quindi 
costituenti un unico corpo di fabbrica, anche nel caso di esigenze architettoniche di 
progettazione che prevedano coperture disgiunte a diverse quote ovvero anche 
alternanze di coperture a falde inclinate con coperture piane, la suddetta verifica di 
cui alla let. c) punto 2) è da riferirsi sempre all’ingombro massimo costituito dal 
volume del fabbricato sottostante, considerato nella sua estensione virtuale 
massima in proiezione orizzontale. 
Qualora l’intradosso del solaio dell’ultimo piano, o porzione di piano, suscettibile di 
essere dichiarato abitabile o agibile non sia piano, andrà considerata l’altezza media 
ponderata (volume/superficie del locale) del vano astrattamente abitabile o agibile. 
Ai fini del calcolo del volume di un piano sottotetto abitabile non si considera la 
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cubatura soprastante un ipotetico solaio, di cm. 30 di spessore, posizionato ad 
altezza di almeno ml. 2,70 rispetto alla quota del pavimento; il dislivello non deve 
essere comunque superiore a ml. 3,60 in gronda ed a ml. 5,70 in colmo, tra la 
quota del pavimento del sottotetto e l'imposta della falda inclinata. Nel caso in cui 
l’imposta dell’ipotetico solaio sia inferiore a ml. 2,70 di altezza, il volume sarà dato 
dal prodotto della superficie per la misura fissa di ml. 2,70. In caso di rientranze 
dell'edificio che comportano l'aumento dell'altezza in gronda, non si darà luogo a 
conteggio di volume solo qualora la rientranza sia inferiore o uguale al 20% del 
fronte dell'edificio. Tali altezze, nel caso di tetti in legno o comunque con struttura 
a vista, si considerano sotto assito se l'interasse tra i travetti risulta maggiore o 
uguale di cm. 40, sotto trave in caso di interasse minore. Ai fini onerosi si 
considerano tutte le superfici e volumi accessibili tramite scala (escluse le botole)  
 

 
MODIFICA NORMA FASCE RISPETTO CIMITERIALI 

 

VARIANTE N° 6 

V-NTO/2017 

FASCE RISPETTO CIMITERIALI 

Adeguamento normativa fasce di rispetto cimiteriali ai sensi della LRV n 30/2017, 
con conseguente modifica dell’art. 88 delle NTO 
 

Art. 88 - Fascia di rispetto cimiteriale 

1. L’area di rispetto cimiteriale è quella relativa ad una fascia di territorio distribuita intorno alla cinta muraria dei cimiteri. La 
larghezza viene individuata in cartografia. 
 
2. La fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta sino ad un minimo di 50 m previa approvazione del consiglio comunale e 
su parere favorevole del Settore Igiene dell’Azienda sanitaria ULSS competente. 
 
3. La fascia di rispetto cimiteriale è inedificabile. Sono ammesse sistemazione a verde pubblico, attività agricole, impianti di 
sport all’aperto che non comportino edificazione, impianti tecnologici e parcheggi. 
 
4. Le aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le 
zone limitrofe, eccetto per la zona agricola. 
 

5. Si richiama a sostituzione dell‘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, le disposizioni di cui alla LRV n° 30/2016, come di 
seguito riportate: 

“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.” 

Il comma 4 bis dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente: 

“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 di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita 
dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico 
prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, 
urbanistici e di tranquillità dei luoghi.”. 

 

 
INTEGRAZIONE NORME TITOLI EDILIZI 

 

VARIANTE N° 7 

V-NTO/2017 

TITOLI EDILIZI AI SENSI DEL 
DLGS 222/2016 

Adeguamento normativa alle disposizioni dell’etratat in vigore del Dlgs 222/2016, 
relativamente ai tioli edilizi. Viene inserito un nuovo Art. 20bis 
 

        Art. 20 bis – I titoli abilitativi ai sensi del D.Lgs. 222/2016 
 

Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 restano solo i seguenti 5 titoli abilitativi 

edilizi:  

 

1. edilizia libera (senza necessità di alcun titolo) 

2. CILA (comunicazione inizio attività asseverata) 

3. SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) 

4. super SCIA (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al 

permesso di costruire) 
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5. PdC (permesso di costruire) 

 

Edilizia libera 

Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili 

in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi: 

 

1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a) 

2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza 

termica utile nominale inferiore a 12 kW 

3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non 

comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino 

la sagoma dell’edificio 

4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano 

carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che 

siano eseguite in aree esterne al centro edificato 

5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e 

le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari 

6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo 

svolgimento dell’attività agricola 

7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e 

ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, 

entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio 

lavori all’amministrazione comunale 

8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di 

sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo 

strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 

interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali 

tombati 

9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori 

della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444 

10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree 

pertinenziali degli edifici 

 

Occorre tuttavia rispettare le norme relative a: 

• antisismica 

• sicurezza 

• antincendio 

• questioni igienico-sanitarie 

• efficienza energetica 

• tutela dal rischio idrogeologico 

• codice dei beni culturali e del paesaggio 

 

SCIA (segnalazione certificata inizio attività) 

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i 

seguenti interventi: 

1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti 

strutturali dell’edificio 

2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino 

le parti strutturali dell’edificio 

3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che: 

• non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 

• non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 

prospetti 

• limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della 

destinazione d’uso, 

• non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai 

sensi del dlgs 42/2004 

4. le varianti a permessi di costruire che 

5. non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie 

6. non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia 

7. non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004) 

8. non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire 

http://biblus.acca.it/download/dpr-380-2011-testo-unico-edilizia/
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Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e 

comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a 

permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a 

condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano 

attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati. 

Ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione 

straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli 

edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Inoltre, nell’ambito 

degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli 

consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con 

esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle 

singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata 

la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ 

uso. 

 

Permesso di costruire 

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono 

subordinati a permesso di costruire. 

 

In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a 

permesso di costruire sono i seguenti: 

• gli interventi di nuova costruzione 

• gli interventi di ristrutturazione urbanistica 

• gli interventi di ristrutturazione edilizia che: 

• portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 

• comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 

prospetti 

• limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della 

destinazione d’uso, 

• comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai 

sensi del dlgs 42/2004 

 

CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato) 

Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire 

(artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili previa comunicazione 

asseverata di inizio lavori. 

In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la 

comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato. 

Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli 

strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono 

compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento 

energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali 

dell’edificio. 

La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende 

affidare la realizzazione dei lavori. 

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di: 

• strumenti urbanistici 

• regolamenti edilizi 

• disciplina urbanistico-edilizia 

• norme antisismiche 

• norme di sicurezza 

• norme antincendio 

• norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica 

• norme sulla tutela dal rischio idrogeologico, 

• codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs. 42/2004) 

 
 

 
VERIFICA AGGIORNAMENTO NORME PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 



 

Pag. 16  
 

VARIANTE N° 8 

V-NTO/2017 

PIANO PARTICOLAREGGIATO 
CENTRO STORICO 

 
La presente variante raccoglie in un unico compendio le norme già 
approvate del Piano Particolareggiato del Centro Storico (risalenti nel la 
prima stesura al 1997), revisionandole sulla base di quanto già approvato 
con varianti precedenti al momento vigenti.  
Si tratta di una revisione dei testi e di una riscrittura degli stessi in modo 
coordinato a raccogliere in un unico fascicolo le modif ica approvate negli 
anni 
 

 

4.4. VERIFICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE V- VAP 
 

 

VERIFICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 

 

 

 

VARIANTE N° 9 - V-VAP 

RETE ECOLOGICA SITI 

NATURA 2000 

Viene aggiornato l’articolo riferito alla presenza della Rete 

Ecologica, sulla base della normativa vigente 

 

Art. 63 – Rete Natura 2000 – Siti di importanza 
Comunitaria 

 
I siti SIC-ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino e SIC-ZPS 

IT3210018 sono individuati quali componenti della rete ecologica 

europea “Rete Natura 2000”. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 
della relativa normativa di recepimento, statale e regionale, 

qualsiasi piano o progetto – anche esterno alle aree oggetto di 
tutela – potenzialmente incidente sull’integrità dei Siti di Natura 

2000 deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di 

Incidenza Ambientale (VIncA). 
La Regione Veneto ha aderito al programma BIOITALY per la 

formazione della Rete Natura 2000 con la Deliberazione n. 1148 
del 14 marzo 1995, designando le Zone di Protezione Speciale e 

segnalando i SIC, mentre con la Deliberazione n. 1662 del 22 
giugno 2001 ha approvato le disposizioni della normativa 

comunitaria e statale in ordine ai SIC e alle ZPS.  

La Regione Veneto ha altresì recepito le note del Ministero 
Ambiente (SCN/2D/2000/1248 del 25.1.2000 e 

SCN/DG/2000/12145 del 15.7.2000) con il DGR 1662 del 
22.06.2001, nel quale viene specificata l’estensione dell’obbligo 

della Valutazione di Incidenza Ambientale a tutti i Siti pubblicati 

sul D.M. 3 aprile 2000, anche in mancanza di una lista definitiva 
dei Siti di Importanza Comunitaria. 

Con la DGRV n. 2803 del 4 ottobre 2002 la Regione ha fornito una 
guida metodologica per la valutazione di incidenza (allegato A) e 

ha definito procedure e modalità operative per la verifica e il 
controllo a livello regionale della rete Natura 2000 (allegato B). Vi 

ha confermato che la presentazione di ogni piano o progetto 

preliminare, che possa produrre incidenze significative sui siti 
Natura 2000, deve essere corredata dalla Valutazione di Incidenza 

Ambientale.  
Con le DGRV n. 448 del 21/2/2003 e n. 449 del 21/2/2003 alcuni 

Siti vengono accorpati ed altri vengono riperimetrati. 

Con la DGRV n. 3173/2006 - Nuove disposizioni relative 
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 

357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 
Procedure e modalità operative, si propone la revoca della DGR 

2803/2002, ed una nuova formulazione, della "Guida 

metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE" (Allegato A) e di uno specifico allegato, 

riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo 
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faunistico - venatorio (Allegato A1) e delle “Modalità operative per 
la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza” 

(Allegato B), finalizzato a renderne più immediato il rapporto con 
la procedura indicata nella guida metodologica. 

Inoltre il provvedimento è costituito anche da un elenco relativo 

agli stessi siti (Allegato C).” 
Di rilievo anche la direttiva 2009/147/CE, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla GU 
dell’Unione europea il 26/01/2010. Con essa si intende 

promuovere e normare la conservazione di tutte le specie di 
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio 

europeo….Essa si prefigge la protezione, la gestione e la 

regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.  
I piani, progetti e/o interventi interni all’ambito dei Siti di Rete 

Natura 2000, o esterni agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di 
comportare incidenze significative su di essi, sono soggetti alla 

procedura valutativa di cui alla DGR n. 3173/2006. Lo Studio per 

la Valutazione di Incidenza del PI specifica i criteri di valutazione 
e le diverse sensibilità ambientali di habitat, habitat di specie e 

specie in modo da favorire il migliore e più efficace svolgimento 
delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale di 

competenza comunale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, delle 
norme nazionali e regionali riguardanti la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche. 
 

Ai sensi della DGR n. 3173/2006, Allegato A, sono individuate 
nello Studio per la Valutazione di Incidenza del presente piano le 

aree residenziali ove è possibile prevedere l’esclusione dalla 

procedura di VIncA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTE N° 10 – V-VAP 

IDROGRAFIA 

Viene integrata la normativa di PI con quanto già previsto 
dal PAT in relazione alle fasce di tutela identificate dall’art. 
41 della LRV n° 11/2004 – Idrografia – Fasce di Rispetto. 
Il Piano degli Interventi può sviluppare una normativa 
specifica relativamente alle disposizioni tecniche a cui fare 
riferimento nelle aree urbanizzate o soggette a 
trasformazione territoriale, indipendentemente dalla 
graficizzazione dell’ambito di tutela. 

 

Art. 85 - Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle 
coste lacustri 
 
In tali zone, definite dal PATI e comprese nelle zone agricole, è 
vietata la nuova edificazione, salvo quella relativa ai servizi 

tecnologici ed alle opere di sistemazione idrogeologica.  

Si faccia riferimento all’”Art. 15 – Idrografia – fasce di rispetto” 

del PATI approvato: 

 

• Si prevede di escludere dalla fascia di rispetto dell’idrografia 

corrispondente a m. 100 dal limite demaniale del Lago di 

Garda, del Laghetto del Frassino e del fiume Mincio.: 

1) le aree urbanizzate o per le quali sono previste 

trasformazioni urbanistice a seguito di approvazione di 

accordi/atti unilaterali d’obbligo o in coerenza con la 

pianificazione comunale vigente; 

2) gli ambiti riclassificati come non edificabili ai sensi 
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dell’art. 18 della LRV n° 11/2004, nel momento in cui 

dovessero essere incluse in una nuova variante 

urbanistica che le riclassifichi edificabili. 

All'interno delle aree di cui ai punti precedenti si applicano 

i limiti all’attività edilizia previsti dalle norme vigenti in 

materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, 

definendo di 4 metri  una fascia non edificabile e di 1 

metri la fascia all’interno della quale ottenere il parere 

degli Enti Competenti.  

• La fascia di rispetto vale esclusivamente nella zona agricola 

in cui, oltre ai limiti all’attività edilizia previsti dalle norme 

vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio 

idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni. 

• All’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo 

sono ammessi esclusivamente:  

a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei 

limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a),b),c),d) del D.P.R. 

380/2001;  

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale 

esterne;  

f) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in 

conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 

08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall’art. 44, 

comma 4, lett. a), mediante recupero dell’annesso rustico 

posto in aderenza al fabbricato esistente e con le 

medesime caratteristiche architettoniche;  

g) gli ampliamenti necessari per adeguare l’immobile 

esistente alla disciplina igienico sanitaria vigente, nonché 

gli interventi necessari per l’adeguamento ad obblighi 

derivanti da normative regionali, statali o comunitarie 

riguardanti la tutela dell’ambiente, il rispetto dei requisiti 

igienico-sanitari e l’assicurazione del benessere degli 

animali;  

h) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di 

tutela;  

• Gli interventi edilizi di cui al precedente comma lett. a), b), 

c), d) ed e) potranno essere autorizzati:  

a) purché non comportino l’avanzamento dell’edificio 

esistente verso il fronte di rispetto;  

b) previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia 

idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti 

di competenza. 
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VARIANTE N° 11 – V-VAP 

CGENZA NORME 

AMBIENTALI PTRC 

ADOTTATO 

Viene integrato come segue l’ “Art. 62 – Rete ecologica” 
delle NTO del PI:  
 
(…) 
Si richiama l’art. 25 - Corridoi ecologici del PTRC adottato con 

DGR n° ° 427 del 10/04/2013, in riferimento agli interventi 

ammessi all’interno degli elementi della rete ecologica comunale. 

Tale articolo è vigente in salvaguardia a seguito dell’adozione 

dello strumento urbanistico regionale. 

I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti 

causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui 

corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture 

predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di 

consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione 

di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per 

l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica. 

Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le 

funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; per 

garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua e la 

sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli 

interventi a tal fine necessari. 
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Individuazione di possibili effetti sulla Rete Natura 2000 derivanti dal progetto 

  

Per la valutazione degli effetti prodotti dalle azioni  ammesse dal progetto si considerano i potenziali 

fattori di disturbo e perturbazione che possono indurre incidenza sia nella  fase di cantiere che nella 

fase di utilizzo/esercizio.  

 

EMISSIONI - RUMORI  

 

La variante non riguarda tematiche legate alla tematica del rumore e delle possibili emissioni, pertanto 

si conclude che nessuna modifica è apportata dalla variante relativamente allo stato di fatto, quindi 

nessuna variazione né cartografica né normativa comporta impatti significativi rispetto allo stato 

attuale dei luoghi. I singoli interventi attuabili all’interno delle zone come corrette e risagomate dalla 

variante saranno assoggettati alla normativa vigente in tema di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

INQUINAMENTO LUMINOSO  

Il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente  (LR 17/2009) e la tipologia degli  

interventi previsti esclude il manifestarsi di eventi perturbativi per la fauna, quindi nessuna variazione 

né cartografica né normativa comporta impatti significativi rispetto allo stato attuale dei luoghi.  

I singoli interventi attuabili all’interno delle zone come corrette e risagomate dalla variante saranno 

assoggettati alla normativa vigente in tema di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

RIFIUTI  

Non sono previste nuove zone in cui poter produrre rifiuti. 

Nessuna variazione né cartografica né normativa comporta impatti significativi rispetto allo stato 

attuale dei luoghi in tema di rifiuti. I singoli interventi attuabili all’interno delle zone come corrette e 

risagomate dalla variante saranno assoggettati alla normativa vigente in tema di Valutazione di 

Incidenza Ambientale. 

 

FABBISOGNI AGGIUNTIVI  

Le aree all’interno delle quali sono previsti gli interventi sono già dotate dei servizi e sottoservizi 

necessari (energia elettrica, acqua – acquedotto e fognatura, fornitura di gas, linee elettriche, ecc).  

L’eventuale consumo energetico in fase di cantiere, per l’alimentazione dei mezzi d’opera, il trasposto 

dei materiali e lo smaltimento, non risulta significati in termini di incidenza per la conservazione e la 

tutela degli  elementi della Rete Natura 2000.  

I singoli interventi attuabili all’interno delle zone come corrette e risagomate dalla variante saranno 

assoggettati alla normativa vigente in tema di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

ESCLUSIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SULLA RETE NATURA 2000  
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L’intervento ricade  nell’esclusione prevista dall’art. 6 della DIR 92/43/Cee per i  quali non risultano 

possibili effetti significativi su siti della rete natura2000. Di seguito si dettagliano le motivazioni di 

esclusione.  

 

• Esclusione della presenza di habitat e habitat di specie 

Non sono previsti ambiti in trasformazione. 

 

• Esclusione della perturbazione o altri disturbi verso le specie di interesse 

comunitario 

I punti di variante sono relativi soprattutto a modifiche normative e a modifiche puntuali di 

riperimetrazioni di ambiti già consolidati, non determinando la possibilità del verificarsi di effetti 

negativi su habitat e specie. 

La presenza dell’ambito del Laghetto del frassino è stata confermata nelle sue norme di tutela, e la 

rete ecologica è stata verificata relativamente agli elementi come le aree di connessione naturalistica, 

in riferimento anche al PTRC adottato. 

 

ESTRATTI CARTOGRAFICI DA STURMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

 

Le caratteristiche degli interventi, quindi, portano alla conclusione  che eventuali effetti perturbativi  

(quali ad esempio, rumori, emissioni, ecc.) aggiuntivi  rispetto allo stato dei luoghi in attuazione di 

punti di variante inseriti sono tali da poter  escludere il manifestarsi di effetti significativi negativi per 

le specie di interesse comunitario  frequentanti tale aree.  

Vengono mantenuti inalterati habitat e habitat di specie ipoteticamente presenti in territorio comunale. 

Il progetto pertanto non prevede modifiche a suolo, habitat e habitat di specie rispetto alla situazione 

attuale, mantenendo inalterata la possibilità data  agli animali di trovare habitat e corridoi a cui 

appoggiarsi.  

Conclusioni 

 

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato, sulla base di attenta analisi della localizzazione dei S.I.C. e 

dei S.I.C./Z.P.S. in territorio comunale, considerata la natura del tipo di variante che prevede 

modifiche normative puntuali, risagomature di aree già consolidate, e correzioni di errori cartografici, 

si ritiene di poter affermare che sussistano le condizioni di fattispecie di esclusione dalla procedura di 

Valutazione di incidenza del progetto, secondo quanto disposto dall’Allegato A., paragrafo 2.2 della 

D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014 per i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.” 

 

Povegliano Veronese, li 20/04/2017 Arch. Emanuela Volta 

 

 

 


