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1. PREMESSA
Il Comune di Peschiera del Garda è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n° 1769 del 19.05.1998;
• con sottoscrizione della conferenza di servizi in data 05.02.2009 è stato approvato il Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale tra i Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda;
• con Deliberazione di Giunta Regionale n° 930 in data 07.04.2009 è stata ratificata l'approvazione del P.A.T.I. e
che la medesima Deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n° 33 del 21.04.2009;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 22.04.2009 esecutiva, avente per oggetto: “Art. 18 comma 1
della Legge Regionale 11/2004 Piano degli Interventi. Illustrazione del Documento del Sindaco” contiene in
allegato il documento previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2004. A seguito di tale documento, e in coerenza con
questo, sono state approvate diverse varianti parziali, relative all’applicazione di obiettivi condivisi.
• Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 27.07.2009, immediatamente esecutiva, sono stati recepiti
e fatti propri dal Consiglio Comunale gli indirizzi relativi alla predisposizioni di accordi ai sensi dell'art. 6 della
L.R. 11/2004 tra l'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda e soggetti privati: tali indicazioni sono
richiamate e fatte salve dalla presente Variante, rimanendo come riferimento per le trasformazioni del territorio
da assoggettare ad accordo o a atto unilaterale d’obbligo.
Tali disposizioni si ritengono valide e vigenti fino a nuova deliberazione specifica sul tema.
• Con DCC n° 19 del 21/06/2016 è stato presentato a distanza di 7 anni il nuovo documento del Sindaco, relativo
alla fase operativa oggetto delle Varianti al PI approvate negli anni 2016-2017-2019.
Con DCC N.34 del 29/12/2016 è stata approvata la Prima Variante/2016 al PI.
Con DCC n° 17 dell’08/08/2017 è stata approvata l’ultima Variante al Piano degli Interventi, al momento vigente.
Si richiamano le seguenti Varianti tematiche approvate nell’anno 2019:
• PI 2019, I variante 2019, aggiornamenti normativi e cartografici, ambiti puntuali in coerenza con L.R. 14/2017,
approvata con Delib. C.C. n. 25 del 01.08.2019;
• PI 2019, II variante 2019, recepimento atto d’obbligo Soc. Gardacamp, approvata con Delib. C.C. n. 26 del
01.08.2019;
• PI 2019, III variante 2019, recepimento atto d’obbligo Soc. Vivai San Benedetto, approvata con Delib. C.C. n.
27 del 01.08.2019.
Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2020, è stata approvata la Variante al P.A.T. relativa ad
adeguamento alla normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 e DGR
668/2018.
Si richiama al fine di verificare la coerenza degli obiettivi e delle scelte progettuali il Documento del Sindaco presentato
in Consiglio Comunale nell’anno 2020, Rif. DCC n° n. 13 del 24/06/2020.
Si riporta il punto del Documento rispetto al quale il PI Tematico risulta aver verificato la propria coerenza:
“5. Verranno date risposte legate a:
- Centri Storici, per cui le modifiche o le nuove volumetrie ammissibili saranno previste sulla
base di specifiche richieste da parte dei proprietari;
- Corti Rurali di Antica Origine, per cui le modifiche o le nuove volumetrie ammissibili saranno previste
sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari;
- Edifici non più funzionali all'attività agricola, sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari e
nella certificazione della non funzionalità del fabbricato ai sensi della normativa agricola;
- Attività produttive Fuori Zona, sulla base di specifiche richieste da parte dei proprietari;
- Ambiti di trasformazione territoriale, al netto delle indicazioni regionali ai sensi della LRV n°
14/2017, e con specifico interesse per gli ambiti di riqualificazione e riconversione e per gli
ambiti di miglioramento della qualità urbana, per i quali è stata espressa una manifestazione di
interesse all'attuazione.
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Il Piano degli Interventi, nell'attuazione che si prevederà a fasi tematiche, comporterà anche l'ottemperanza alle
normative regionali relative alla riclassificazione di ambiti edificabili in aree prive di potenzialità edificatoria, ai sensi
dell'art. 7, LRV n° 4/2015.
Verranno inoltre sviluppate tematiche aggiuntive quali la definizione degli accordi e del contributo straordinario da
sviluppare in termini di perequazione, la revisione e l'aggiornamento dell'apparato normativo, la verifica della coerenza
con la strumentazione urbanistica sovraordinata (soprattutto del Piano Provinciale PTCP), lo sviluppo della tematica del
credito edilizio”.
Attuazione per fasi del Piano degli Interventi
Il Documento del Sindaco definisce i principali obiettivi da perseguire, nell’ottica di un ordinato sviluppo del territorio e
alla luce delle normative vigenti e in continua evoluzione in materia urbanistica e ambientale.
Si prevede che il Piano degli Interventi possa essere attuato anche attraverso Varianti puntuali e tematiche che si
configurino come fasi attuative del Documento del Sindaco predisposto in termini generali, da attivare sulla base di
esigenze contingenti e di necessità specifiche.
Ciascuna fase dovrà comunque fare riferimento agli obiettivi generali del Documento del Sindaco, essere coerente con
le indicazioni generali di piano, essere verificata rispetto alle indicazioni normative sovraordinate ed essere attuata in
riferimento alle tematiche definite come priorità operative.
Pare infine opportuno sottolineare come la redazione del Piano degli Interventi non sia solo la “summa” di modifiche e
azioni di tipo prettamente urbanistico, ma derivi dal lavoro collegiale di competenze specialistiche di diversa estrazione
(urbanistiche, ambientali, agronomiche, geologiche, idrauliche, ecc.) tali da garantire un corretto equilibrio tra esigenze di
sviluppo e compatibilità ambientale.”
Il Documento del Sindaco, è il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi, ed è finalizzato a 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.
Il presente Piano Tematico sostituisce le indicazioni puntuali della Scheda Norma allegata al previgente Piano
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Peschiera, che fu adottato dal Consiglio Comunale con delibera in
data 10/03/1997, approvato dal Consiglio Comunale con delibera in data 19/06/1997, approvato dalla Regione Veneto
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1769 in data 19/05/1998, e in seguito modificato con Specifica Variante nel
2011. Il Carcere Militare è stato dismesso unitamente alla Caserma La Rocca ed il compendio è stato trasferito al
Demanio dello Stato, pertanto è stata prevista una specifica Scheda Norma che ha diviso in Unità Minime di Intervento,
attribuendo ad ognuna specifiche destinazioni d’uso.
Nella relazione che accompagnava il Piano Particolareggiato si enunciano gli obiettivi e le strategie di intervento,
confermati anche dalla attuale pianificazione oggetto del presente PI Tematico.
Gli immobili sono vincolati ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 43/2004 con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali
– direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del 29/08/2011 trascritto a verona il 03/11/2011 n°
25991 e del 30/05/2011 trascritto a verona il 21/07/2011 n° 17541.
Oggetto del presente Piano Tematico è la modifica della Scheda Norma vigente relativa alla Caserma XXX Maggio,
oggetto di una procedura di valorizzazione del Bene.
Il recupero urbanistico dei grandi complessi immobiliari vincolati, già appartenenti al demanio militare corrisponde ad una
forte aspettativa della popolazione, da molto tempo inutilmente attesa, che consentirà, ad un tempo:
i.
di rendere accessibile al pubblico ampie e storiche consistenze monumentali, prima inibite, vuoi
dall’attualità delle destinazioni militari, vuoi dal successivo degrado;
ii.
di aggiungere ai servizi pubblici comunali la più significativa porzione di un ampio e storico edificio,
che potrà essere dedicato dal Comune ad iniziative espositive, o ad altre attività di rilievo pubblico;
iii.
di qualificare sensibilmente il centro storico di Peschiera del Garda, con evidenti e positive ricadute su
tutta l’offerta turistica, e più in generale sull’economia del territorio circostante.
La modifica richiesta si configura come predisposizione di una specifica scheda progettuale, che definisca in modo
completo le possibilità operative relative al recupero del complesso immobiliare.
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La nuova situazione creatasi consente infatti di specificare ancora meglio obiettivi e strategie di intervento confermando
la necessità di valorizzare il compendio integrando funzioni pubbliche e private
Per gli spazi esterni si conferma una precisa indicazione che distingue tra spazi ad uso privato (limitati ad una parte del
complesso della Caserma XXX Maggio) e spazi di uso pubblico, con particolare riguardo a garantire la continuità e
percorribilità della cinta magistrale.
Il Piano tematico modifica le modalità di attuazione di quanto previsto nelle Schede Norma, prevedendo l’attuazione di
un Permesso di Costruire convenzionato in luogo di un Piano Urbanistico Attuativo, confermando comunque la
necessità di predisporre una specifica Scheda Norma corrispondente a un progetto unitario dell’intero comparto.
Il Progetto, in considerazione dei vincoli storico-artistici del compendio, sarà sottoposto al nulla Osta della
Sovrintendenza Provinciale di Verona. Gli interventi edilizi ammessi sono di restauro e risanamento conservativo.
La scelta dell’Amministrazione, al fine di definire un percorso concertato e “guidato”, è stata quindi quella di predisporre
uno specifico Piano degli Interventi tematici in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), in
quanto è proprio compito della pianificazione comunale, in attuazione dei criteri informatori del PAT, tra l’altro:
•
•
•
•
•
•
•

individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano Urbanistico Attuativo o
di comparti urbanistici;
individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di
comunicazione;
dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;

L’adozione del PI tematico è stata preceduta da forme di consultazione, partecipazione, concertazione come previsto
dall’art. 18 della L.R. 11/2004, che si sono concretizzate nell’incontro pubblico avvenuto in data 22 giugno 2021 presso
la sala conferenze della Biblioteca Civica (caserma Cacciatori), alla presenza della cittadinanza.
1.1. Il momento del confronto
Il PI costituisce il momento nel quale si sostanzia il riconoscimento in capo al Comune della responsabilità diretta nella
gestione del territorio previsto dall’Art. 2 della L.R. 11/2004 e s.m.i..
Il Documento del Sindaco, presentato al Consiglio Comunale, diventa il punto di partenza per la redazione del nuovo PI
(tematico) per aprire il dibattito e la partecipazione con i cittadini, con le categorie economiche, con le associazioni del
territorio e con i portatori di interesse in genere, attivando la discussione relativa a priorità e obiettivi del Comune di
Peschiera del Garda. Tale fase può avere intensità, durata e modalità diverse secondo esigenze degli interlocutori e
dell’Amministrazione, non essendoci prescrizione di legge in tal senso.
L’attività di concertazione nel caso specifico si è sviluppata attraverso una serie di incontri con gli Enti preposti al rilascio
di Autorizzazioni e soprattutto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza, attraverso una serie di incontri finalizzati a definire un percorso che potesse coniugare le
esigenze relative alla valorizzazione del bene oggetto di intervento con le necessarie verifiche di tutela del Bene.
Sono stati effettuati sopralluoghi effettuati coinvolgendo gli enti interessati dall’intervento e sviluppando la proposta
progettuale sulla base di una richiesta specifica da parte dei proponenti, che si sono fatti promotori di un intervento
importante per Peschiera e per il suo territorio, in attuazione di precedenti indicazioni normative legate a un percorso di
valorizzazione del patrimonio culturale presente nel territorio, per creare opportunità di sviluppo in stretta sinergia tra il
privato e il pubblico.
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2. IL TEMA PROGETTUALE
2.1. Il bene oggetto di intervento
Nato come “Ospedale della Guarnigione” della piazzaforte asburgica a seguito delle sanguinose battaglie del 1859 e
utilizzato successivamente come “Carcere Militare”, la Caserma XXX Maggio di Peschiera del Garda poteva in origine
ospitare fino a seicento feriti, (in tempo di guerra), protetti da strutture a prova di bomba.
Il progetto era stato elaborato nel 1861, la costruzione avviata nel 1864 e terminata nel 1866, quando Peschiera era una
delle quattro fortezze del quadrilatero, e necessitava della realizzazione di un ospedale militare.
Strutturato in un corpo centrale – la Caserma XXX Maggio - ed in tre ali perpendicolari, il compendio militare si estende
anche alla “Rocca” di Peschiera, la costruzione austro-ungarica che una volta ospitava il personale e le scuderie,
costruita attorno all’antica rocca scaligera contenuta nel bastione che circonda tutto il centro abitato arilicense.
Nel 2004 il Carcere, in buono stato di conservazione, è stato dismesso.
Fra l’aggregato urbano e la cinta magistrale rimane ad oggi in stato di abbandono un complesso edificato di rilevanti
dimensioni; addossato al terrapieno della cortina cinquecentesca, si impone per l’estensione della facciata che è a
ventuno campate, e si caratterizza per l’orizzontalità del prospetto.
E’ certamente l’opera di maggior rilievo nella scena urbana di Peschiera del Garda, non solo per la consistenza
dell’impianto, ma soprattutto per la qualità edificatoria; nell’insieme, seppur molto elegante nella sua semplicità, la
costruzione trasmette un’immagine fortificatoria, materializzata dalla pietra color bianco-rosato e grigio, dalla cornice a
toro, ripresa dal disegno dei bastioni.
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A seguito del procedimento di valorizzazione del bene demaniale, che è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 42/04 nell’anno 2011, la proprietà superficiaria del compendio immobiliare è stata acquisita da
parte della società Freedom Property S.r.l. Società Benefit di Verona (VR).
Le finalità di riutilizzo dei fabbricati da parte dei privati deve oggi essere coniugato con le esigenze di tutela del bene,
nell’ottica comune di trasformare un’area al momento abbandonata in una parte viva della Città di Peschiera, attraverso
l’inserimento di destinazioni e di modalità di utilizzo che consentano di restituire alla collettività una parte importante del
territorio comunale e allo stesso tempo consenta a soggetti privati di realizzare interventi di qualità capaci di attrarre
investimenti e fruitori. Il riconoscimento dell’interesse culturale del bene deve allora essere visto come un valore
aggiunto, una conferma dell’importanza storico-culturale di questa parte di città.
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2.2. L’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004
In data 30 maggio 2011 il Complesso Ex Caserma XXX Maggio – Carcere Giudiziario Militare e sedime, è stato
dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/04 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela contenute nel decreto legislativo.
Si riportano i dati identificativi:

Si riporta il decreto di vincolo in allegato alla presente relazione.
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In data 29 agosto 2011 l’Immobile denominato FABBRICATO DELLA CASERMA “ANTICA ROCCA” E MAGAZZINO DI
ARTIGLIERIA DETTO “IL CRISTO DELLA ROCCA” E SEDIME, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. 42/04 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel decreto legislativo.
Si riportano i dati identificativi:

Si riporta il decreto di vincolo in allegato alla presente relazione.
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2.3. Aggiornamento catastale
La Relazione R03 riporta l’aggiornamento dei riferimenti catastali, rispetto a quelli individuati nella Scheda di
valorizzazione. L'intera proprietà superficiaria dei seguenti beni in Comune di Peschiera del Garda (VR), Via XXX
Maggio: complesso immobiliare composto da "Ex Caserma La Rocca" costituita da due fabbricati a doppia "L" di tre
piani fuori terra e soffitta, disposta su di un'area chiusa su tre lati e dal magazzino di artiglieria detto il "Cristo della
Rocca" o "Rocchetta", costituito da locali e cunicoli sotterranei, e da "Ex Carcere XXX Maggio - Carcere Giudiziario
Militare" costituito da un fabbricato principale su cui si innestano brevi corpi di fabbrica, di tre piani fuori terra ed uno
seminterrato, e da altri fabbricati più piccoli, il tutto censito nel Catasto di detto Comune, con l'indicazione dei seguenti
dati.
Catasto Fabbricati
Foglio 9 - Mappali numeri:
247- 2142 - 2143 (graffati) - Piazza Ferdinando di Savoia - P. T-1-2-3 - Cat. B/1 - Cl. 2 - Consistenza 32186 mc
- R.C. euro 33.245,24;
249 - 2138 (graffati) - Piazza Ferdinando di Savoia - P. S1-T-1-2 - Cat. B/3 - Cl. U - Consistenza 61895 mc R.C. euro 70.325,72;
2139 - Piazza Ferdinando di Savoia - P. T-1 - unità collabenti;
Catasto Terreni:
Foglio 9 - Mappali numeri:
247 - di Ha. 0.70.91 - ente urbano;
2142 - senza superficie - ente urbano;
2143 - senza superficie - ente urbano;
249 - di Ha. 0.96.76 - ente urbano;
2138 - di Ha. 0.01.29 - ente urbano;
2139 - di Ha. 0.04.10 - ente urbano;
2140 - di Ha. 0.38.47 - R.D. euro 28,81 - R.A. euro 17,88;
H - di Ha. 2.14.57 - senza redditi - fortificaz.;
2181 - di Ha. 0.00.49 - senza redditi - fortificaz.;
2182 - di Ha. 0.00.26 - senza redditi - fortificaz.;
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3. OGGETTO E MOTIVAZIONE DEL PI TEMATICO
A seguito dell’acquisto da parte della società Freedom Property S.r.l. Società Benefit di Verona (VR), Via A. Diaz, 2,
della proprietà superficiaria del compendio immobiliare, già facente capo al Demanio dello Stato, corrispondente
all’intero ambito “Caserme La Rocca – XXX Maggio”, disciplinato da apposita scheda norma facente parte del Piano
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Peschiera del Garda (VR), redatto a seguito di Valorizzazione del
Compendio Demaniale (anno 2011) la nuova proprietà, nell’ottica di facilitare l’effettivo recupero di detto compendio, da
anni in stato di abbandono e di degrado, ha richiesto all’Amministrazione di Peschiera del Garda la revisione delle
previsioni urbanistiche, al fine di meglio dettagliare le possibilità operative anche a seguito di analisi approfondite
condotte dalla proprietà, supportate da un rilievo dettagliato degli spazi e dei fabbricati presenti nel compendio edificato.
E’ risultato pertanto necessario specificare alcune indicazioni progettuali, a completamento della precedente schedatura
oggetto di Scheda di Piano Particolareggiato, la cui variante specifica risale all’anno 2011.
La Variante tematica prevede la rilettura della schedatura vigente, alla luce di una analisi più approfondita condotta
nell’area di progetto, funzionale alla fase di progettazione degli spazi sulla base delle possibilità operative date dalla
normativa vigente. La società Freedom Property S.r.l. Società Benefit di Verona (VR), ha acquisito la proprietà
superficiaria del compendio immobiliare, già facente capo al Demanio dello Stato, corrispondente all’intero ambito
“Caserme La Rocca – XXX Maggio”. Oggi il compendio è disciplinato da apposita scheda norma facente parte del Piano
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Peschiera del Garda (VR), redatto a seguito di Valorizzazione del
Compendio Demaniale (anno 2011). E’ necessaria oggi la revisione delle previsioni urbanistiche, al fine di meglio
dettagliare le possibilità operative anche a seguito di analisi approfondite condotte dalla proprietà, supportate da un
rilievo dettagliato degli spazi e dei fabbricati presenti nel compendio edificato, con la conseguenza che sono state messe
in evidenza alcune questioni, da risolvere a livello di pianificazione urbanistica.
Il rilievo dello stato di fatto ha infatti rilevato alcuni edifici che la schedatura non aveva considerato, e che invece
risultano caratteristici e interessanti da valorizzare. E’ pertanto necessario aggiornare la schedatura, inserendo le nuove
volumetrie da recuperare e definendo le destinazioni d’uso più adatte al contesto.
Il confronto con l’Amministrazione ha inoltre evidenziato alcune necessità, soprattutto in riferimento agli spazi in
cessione e alle aree pubbliche, con particolare attenzione ai percorsi esterni di collegamento tra le strutture e la città.
La normativa relativa agli alberghi (destinazione già ammessa dalla schedatura attuale) richiede il dimensionamento
degli standard a parcheggio, quindi la schedatura verifica gli spazi disponibili, sia esterni che interni al fabbricato della ex
caserma. Lo stesso fabbricato sul lato della Darsena necessita di spazi esterni da valorizzare a servizio dell’attività
alberghiera, in ampliamento alla schedatura vigente.
3.1. L’interesse pubblico alla base della proposta progettuale
Interesse dal punto di vista urbanistico, ambientale, e storico-artistico
Dal punto di vista urbanistico, ambientale e storico-artistico appare coerente con la localizzazione e condizione dell’area
e con gli indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del territorio poste alla base della pianificazione così come
predisposta dal vigente P.A.T.I. in quanto consente il recupero di una porzione rilevante, per quantità e qualità, del
patrimonio storico-artistico del centro cittadino, inserendovi possibilità di usi e fruizioni pubbliche e di pubblico interesse
di rilievo, ed apportando al patrimonio comunale cespiti immobiliari strumentali a detti usi e fruizioni di rilevante valore
patrimoniale.
Interesse dal punto di vista sociale ed economico
Dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli
obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi e, più in generale, dell’intera offerta turistica comunale;
dal punto di vista patrimoniale, comporta in capo al Comune.
Il Piano Tematico quantifica i vantaggi diretti in termini di interesse pubblico, in riferimento sia agli spazi previsti in
cessione dalla scheda attualmente vigente, sia alle modifiche previste dalla muova schedatura, che comportano la
necessità di definire il “plusvalore” in termini perequativi.
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4. LE MODIFICHE ALLA SCHEDATURA ATTUALE
Il complesso immobiliare risulta soggetto a vincolo di interesse culturale impresso in data 30 maggio 2011, trascritto in
data 21 luglio 2011 ai nn. 28327/17541, a favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché in data 29 agosto
2011, trascritto in data 3 novembre 2011 ai nn. 41254/25991, sempre a favore del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. Ogni modifica alla schedatura viene specificata in termini di interesse pubblico, che si concretizza in un calcolo
del plusvalore calibrato sulle nuove possibilità operative e progettuali, come definito chiaramente nella scheda
progettuale aggiornata.
Si riportano di seguito le tematiche che hanno portato alle specifiche progettuali contenute nel presente Piano Tematico:
Si richiamano di seguito sia il tema della definizione e perimetrazione delle Unità Minime d’Intervento, sia la specifica
delle relative normative d’attuazione, evidenziando integrazioni/modifiche:
1.

UMI 1 – Nell’ambito del fabbricato sito all’interno dell’UMI-1 (Caserma XXX maggio) viene previsto l’inserimento
della possibilità di ristrutturare ed usare a servizi turistici accessori due vani interrati esistenti al di sotto degli spazi
cortilizi per complessivi mq. 1.300 di SUL aggiuntiva (anch’essa erroneamente non rilevata nella vigente
schedatura);

2.

UMI 1 - l’inserimento della previsione, nell’ambito del fabbricato sito all’interno dell’UMI-1 (Caserma XXX maggio),
della possibilità di realizzare gli abbaini e di destinare il piano semi-interrato alla funzione commerciale con
l’inserimento del vallo verso la piazza come da scheda, salvo una porzione di ca. mq. 145 da ristrutturare e cedere
al Comune ad uso info point;

3.

UMI 2 - la revisione del mix funzionale previsto per l’UMI-2, individuando con precisione sia la porzione destinata a
servizi di uso pubblico, in misura pari a complessivi mq. 1.430 di SUL suddivisi tra Blocco A e Blocco B del
fabbricato Caserma la Rocca, sia l’area scoperta da cedersi per servizi ad uso pubblico nella percentuale del 66%,
pari a mq. 2180, così destinando a funzioni private la rimanente parte del Blocco A e del Blocco B e l’area scoperta
residua individuata; nessuna variante è invece prevista per la Rocchetta, che potrà essere eventualmente oggetto
di un successivo intervento normativo, all’esito di ulteriori confronti tra le parti.

4.

UMI 2 - l’inserimento della previsione nell’ambito delle porzioni del Blocco A e del Blocco B destinate a funzioni
private della possibilità di utilizzare parte delle mansarde già esistenti con facoltà di realizzare abbaini ricavabili
nell’ambito dell’edificio per complessivi mq. 800 di SUL aggiuntiva, non rilevata nell’attuale scheda.

5.

UMI2-3 - Le UMI precedentemente individuate vengono modificate prevedendo la trasposizione dell’intera porzione
immobiliare corrispondente al c.d. Ponte dei Voltoni, attualmente incluso nell’UMI-2, all’interno dell’UMI-3, che già
ne ricomprendeva la rimanente parte.

6.

UMI 3 - l’inserimento, nell’ambito dell’UMI-3 “Darsena”, di un nuovo volume (chiosco-bar) per ulteriori mq. 600 di
SUL, con l’obbligo, per il Soggetto Attuatore, di stipulare con il Comune di Peschiera del Garda (VR) una
convenzione che consenta e disciplini l’accesso del pubblico alla parte dell’area a verde attrezzato della Darsena,
e ciò anche al fine di garantire la sicurezza di dette aree e di quelle limitrofe, e la compatibilità del relativo uso con
quelli che saranno attivati nelle limitrofe aree/edifici ad uso privato

7.

UMI 4 - La schedatura attuale non ha considerato la presenza di un piccolo fabbricato abbandonato, che
presumibilmente corrispondeva a un locale identificabile come “ex lavanderia militare”. Il PI tematico inserisce una
nuova piccola Unità Minima d’Intervento, denominata UMI-4 “Bar”, in corrispondenza dell’angolo Nord-Ovest
dell’UMI-2, con attribuzione della capacità edificatoria connessa all’edificio già preesistente al proprio interno (mq.
110 di SUL), ancorché non precedentemente rilevata (per errore materiale) nella vigente scheda norma.
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4.1. Individuazione specifica dei punti di variante
UMI 1 - IL RILIEVO AGGIORNATO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE
E’ stato condotto un rilievo dettagliato degli edifici esistenti all’interno dell’area, e sono stati pertanto schedati spazi non
inclusi nella precedente schedatura, da utilizzare al servizio delle attività alberghiere.
•

Spazi non schedati precedentemente

Gli spazi della Caserma da recuperare

Nell’ambito del fabbricato sito all’interno dell’UMI-1 (Caserma XXX maggio) viene previsto l’inserimento della possibilità
di ristrutturare ed usare a servizi turistici accessori due vani interrati esistenti al di sotto degli spazi cortilizi per
complessivi mq. 1.300 di SUL aggiuntiva (anch’essa erroneamente non rilevata nella vigente schedatura).
PROPOSTA PROGETTUALE INSERITA NELLA SCHEDA PROGETTO

L’UMI 1 viene integrata con gli spazi non schedati precedentemente. Viene prevista la possibilità di riutilizzare gli spazi
aperti, con le seguenti destinazioni d’uso: piscine, spazi espositivi, spazi per manifestazioni all’aperto, chioschi e servizi
ricettivi, locali tecnici, attrezzature sportive, apparecchiature tecnologiche.
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UMI 1 - POSSIBILITA’ PROGETTUALI INTEGRATIVE
•

Possibilità di riutilizzo si spazi seminterrati

Gli spazi della Caserma da recuperare: il seminterrato a uso commerciale con apertura sulla piazza

Viene previsto nell’ambito del fabbricato sito all’interno dell’UMI-1 (Caserma XXX maggio) l’inserimento della possibilità
di realizzare gli abbaini e di destinare il piano semi-interrato alla funzione commerciale con l’inserimento del vallo verso
la piazza (Vd. Figura sotto punto n° 1), salvo una porzione di ca. mq. 145 da ristrutturare e cedere al Comune ad uso
info point (Vd. Figura sotto punto n° 2).
PROPOSTA PROGETTUALE INSERITA NELLA SCHEDA PROGETTO

2

1

L’UMI 1 viene integrata con gli spazi non schedati precedentemente. Viene prevista la possibilità di riutilizzare gli spazi
dei seminterrati, da destinare a funzioni commerciali, prevedendo un accesso da Via XXX Maggio.
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UMI 2 E UMI 3 - IL PONTE DEI VOLTONI
Viene prevista, coerentemente con il sistema dei percorsi, la trasposizione dell’intera porzione immobiliare
corrispondente al c.d. Ponte dei Voltoni, attualmente incluso nell’UMI-2, all’interno dell’UMI-3, che già ne ricomprendeva
la rimanente parte.
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UMI 2 – CASERMA LA ROCCA – RIUTILIZZO SPAZIO SOTTOTETTO E SPAZI IN CESSIONE
Inserimento spazi privati e nuovi sistemi di illuminazione:

Si individua il piano sottotetto da riutilizzare a funzioni private, fatta salvo il Parere della Soprintendenza.
Inserimento porzioni di fabbricato da cedere a uso pubblico:

L’area della Rocchetta sarà oggetto di
successiva convenzione tra le parti

Parte da cedere con destinazione “servizio ad uso pubblico- museo”
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UMI 3 - IL RILIEVO AGGIORNATO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE
E’ stato condotto un rilievo dettagliato degli edifici esistenti all’interno dell’area, e sono stati pertanto schedati due
fabbricati che la scheda vigente non metteva in evidenza.
•

I fabbricati non schedati precedentemente

L’edificio sulla darsena

Il fabbricato nella schedatura vigente non è stato inserito. Il Piano Tematico individua inserisce il fabbricato tra le
superfici recuperabili, con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare lo spazio della darsena.
La precedente schedatura non individua il fabbricato, che invece risulta un elemento qualificante da valorizzare a livello
progettuale. Il progetto prevede la riorganizzazione dello spazio su cui insiste il fabbricato, dando allo stesso una
funzione a servizio della collettività e delle strutture sia private che pubbliche. Viene pertanto prevista la realizzazione di
uno spazio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, un bar con spazi esterni riorganizzati.
La SUL aggiuntiva di progetto sarà di circa 600 mq.
Viene prevista la cessione di un’ampia porzione a verde pubblico.
PROPOSTA PROGETTUALE INSERITA NELLA SCHEDA PROGETTO

1

2

L’UMI individua il fabbricato non inserito nella schedatura precedente, da destinare a Chiosco – Bar a servizio sia della
struttura ricettiva che della collettività di Peschiera, per ulteriori mq. 600 di SUL (individuato al Punto n° 1 sullo schema).
L’accesso alla struttura potrà avvenire sia dalla struttura alberghiera che dagli spazi pubblici aperti al pubblico.
La proposta sarà oggetto di perequazione, e viene previsto l’obbligo, per il Soggetto Attuatore, di stipulare con il
Comune di Peschiera del Garda (VR) una convenzione che consenta e disciplini l’accesso del pubblico alla parte
dell’area a verde attrezzato della Darsena (individuato al Punto n° 2 sullo schema)., e ciò anche al fine di garantire la
sicurezza di dette aree e di quelle limitrofe, e la compatibilità del relativo uso con quelli che saranno attivati nelle limitrofe
aree/edifici ad uso privato.
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NUOVA UMI 4 - IL RILIEVO AGGIORNATO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE
E’ stato condotto un rilievo dettagliato degli edifici esistenti all’interno dell’area, e sono stati pertanto schedati due
fabbricati che la scheda vigente non metteva in evidenza.
•

I fabbricati non schedati precedentemente

L’EX LAVANDERIA MILITARE

Il fabbricato nella schedatura vigente non è stato inserito. Il Piano Tematico individua una nuova UMI (UMI n° 4)
prevedendo la riqualificazione e l’ampliamento del fabbricato da destinare a bar e spazi
La precedente schedatura non individua il fabbricato, che invece risulta un elemento qualificante da valorizzare a livello
progettuale. Il rilievo attuale conteggia 110 mq di SUL. Il progetto prevede la riorganizzazione dello spazio su cui insiste
il fabbricato, dando allo stesso una funzione a servizio della collettività e delle strutture sia private che pubbliche. Viene
pertanto prevista la realizzazione di uno spazio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, un bar con spazi
esterni riorganizzati.
PROPOSTA PROGETTUALE INSERITA NELLA SCHEDA PROGETTO

Viene inserita una nuova UMI n° 4.
L’UMI individua il fabbricato non inserito nella schedatura precedente, da destinare a Bar.
La proposta sarà oggetto di perequazione, inserita nell’Atto unilaterale d’obbligo.
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SUDDIVISIONE DELLE UNITA’ MINIME DI INTERVENTO STATO ATTUALE
La Scheda di Piano Particolareggiato individua oggi n° 3 U.M.I., come di seguito riportato in estratto:

STATO DI FATTO
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SUDDIVISIONE DELLE UNITA’ MINIME DI INTERVENTO DI PROGETTO
La Scheda di Piano Particolareggiato individua oggi n° 4 U.M.I., come di seguito riportato in estratto:

STATO DI PROGETTO
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4.2. La modalità di attuazione
Si introduce la possibilità che le quattro UMI così individuate possano venire attuate non tramite P.U.A., ma a mezzo
Intervento Edilizio Diretto tramite permesso di costruire convenzionato, precisandosi:
- che tutte le cessioni, sia a titolo di assolvimento di standard urbanistici che a titolo perequativo, dovranno essere
promesse in occasione del primo convenzionamento, anche se riguardante una sola UMI;
- che tutte le opere e i lavori da realizzarsi sia a titolo perequativo che a scomputo del contributo di costruzione dovranno
essere realizzate contestualmente all’edificazione di quanto consentito dal titolo edilizio convenzionato relativo all’UMI
nella quale esse ricadono, e che il loro collaudo funzionale, e la loro conseguente presa in consegna costituirà
condizione per il rilascio dell’agibilità degli edifici ad uso privatistico ricadenti nella stessa UMI.
4.3. Cessioni e Oneri perequativi
Il Piano Tematico analizza le possibilità concrete del recupero dei fabbricati, alla luce di una lettura preliminare delle
esigenze della collettività esplicitate dall’Amministrazione, valutati anche gli investimenti onerosi che la parte privata è
chiamata a sostenere.
Il percorso di concertazione con l’Amministrazione è stato lungo e ha chiarito quali fossero le necessità a cui dare
risposta, nell’ottica di conciliare benefici pubblici e privati.
Il rilievo delle strutture, gli studi condotti a livello storico e le analisi richieste dai diversi Enti interessati, in particolar modo
le analisi approfondite richieste dalla Soprintendenza, hanno portato a dettagliare molto le ipotesi di progetto, proprio per
dare una concretezza all’intervento e per capire quali fossero le scelte migliori da operare.
Una parte essenziale della discussione ha riguardato il fabbricato della Rocca dell’UMI n° 2, all’interno del quale la
precedente Scheda Norma prevedeva le seguenti funzioni, nella misura del 34% della SUL:
“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 degli operatori privati”.
L’Atto unilaterale d’obbligo prevede che i privati assolvano, su richiesta dell’Amministrazione e della Soprintendenza,
all’onere di cedere e realizzare gli spazi museali. Questo impegno viene dettagliato nell’Atto Unilaterale d’obbligo, e
comporta un’onerosità aggiuntiva per il Privato.
La scelta condivisa è stata quella di non cedere solo l’uso pubblico, ma la proprietà superficiale della porzione di
fabbricato al Piano terra. E’ stato pertanto ipotizzato un conteggio che mettesse in correlazione valori e superfici cedute
(e realizzate) dando un coefficiente maggiore alle superfici del piano terra in cessione a seguito di realizzazione degli
spazi espositivi rispetto alle superfici che rimangono a destinazione privata.
Si considera pertanto ottemperata la richiesta da scheda , considerando in cessione la parte da destinare a museo e
invece da convenzionare successivamente la superficie della “Rocchetta” che ad oggi rimane genericamente destinata a
funzioni per la collettività, da convenzionare.
CON COEFFICIENTE

BLOCCO A

SUPERFICE

PRIVATO

PUBBLICO

Mq

Mq

Mq

P. Terra

418

P. Terra

964

1156,8

P. Primo

1382

1382

P secondo

1382

1105,6
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BLOCCO B
P. Terra

560

672

P. Terra

1012

P. Primo

1360

1360

P secondo

968

774,4

Rocchetta

1004

1004

1004

TOTALE

9365

7454,8

3864

66%

34%

2024

Oneri perequativi
Risulta difficile una quantificazione del plusvalore per un’operazione che di fatto recupera una parte di città restituendola
alla collettività con spazi che prevedono un mix di funzioni e una accurata progettazione dei percorsi pubblici e privati, al
fine di valorizzare spazi e fabbricati, nel rispetto dell’aspetto storico-culturale del compendio tutelato, oggi abbandonato.
Un grande sforzo è stato chiesto ai privati nella predisposizione di un percorso condiviso con l’Amministrazione e con la
Soprintendenza, sia in termini economici, ma anche in termini di visione architettonica e paesaggistica.
Far rivivere, e in questo caso vivere con nuove funzioni, uno spazio così radicato nell’immaginario collettivo, e così
importante dal punto vi vista storico e culturale, richiede una lettura in qualche modo strategica, che sappia vedere oltre
la contingenza, oltre l’intervento
Si riporta un conteggio generico del valore ipotizzabile in vantaggi diretti per il Comune, quantificabili in euro
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5.963.500,00, così articolati:
QUANTIFICAZIONE DA SCHEDATURA VIGENTE
•

per cessioni di porzioni immobiliari in proprietà superficiaria il cui il solo uso pubblico era già previsto nella
scheda originaria: euro 2.860.000,00;

QUANTIFICAZIONE DA PIANO TEMATICO IN RIFERIMENTO AL CALCOLO DEL PLUSVALORE
•
•
•
•
•

per cessioni della proprietà superficiaria di ulteriori enti immobiliari ed opere da effettuarsi a titolo perequativo:
euro 1.251.000,00, di cui euro 93.000,00 eccedenti il contributo perequativo dovuto;
per realizzazione di opere primarie: euro 652.400,00, di cui euro 390.169,95 eccedenti i corrispondenti oneri
calcolati su base tabellare;
per realizzazione di opere secondarie: euro 1.001.000,00, di cui euro 475.560,15 eccedenti i corrispondenti
oneri calcolati su base tabellare;
per realizzazione di opere ulteriori in luogo del pagamento del minor contributo commisurato al costo di
costruzione: euro 1.100.000,00, di cui euro 727.582,90 eccedenti il corrispondente contributo tabellare.
vantaggi indiretti derivanti dalla riqualificazione urbana di una porzione del centro storico vasta, storicamente e
culturalmente di primaria importanza ma da anni in stato di totale degrado ed abbandono, nella quale saranno
allocati, oltre ad una prestigiosa struttura alberghiera e qualificate iniziative commerciali, ampi spazi museali,
percorsi pubblici monumentali, parchi urbani ed un’area attrezzata aperta al pubblico uso.

Vengono introdotte ex novo le cessioni originariamente previste come semplice vincolo a destinazione pubblica
nell’ambito della scheda norma attualmente vigente, e cioè la cessione in proprietà superficiaria dell’info-point Caserma
XXX Maggio Umi 1, di parte dell’immobile denominato La Rocca per complessivi mq. 1.430. Cessione questa del valore
complessivo stimato di euro 2.860.000,00, comunque largamente eccedente il valore di monetizzazione di tutti gli
standard urbanistici generati dagli interventi con finalità privatistiche previsti per l’intero ambito.
DEFINIZIONE DEGLI ONERI PEREQUATIVI
A fronte di una serie di variazioni, valutate complessivamente, secondo la metodica in uso al Comune di Peschiera del
Garda (VR), nell’ammontare di euro 1.956.000,00, cui corrisponde un contributo perequativo ragguagliato al 50% di
detto valore, in rif.. all’Art. 16, c.4, lett. dter DPR 380/2001 e smi, , pari ad euro 978.000, sono previsti:
1) ulteriori obblighi di dare, e segnatamente:
•

la cessione in proprietà superficiaria del così detto Ponte dei Voltoni, valorizzata sulla base di euro 360.000;

•

la cessione in proprietà superficiaria, previa completa ristrutturazione, dell’info point all’interno della Caserma XXX
Maggio, valorizzata sulla base di euro 261.000;

2)

ulteriori obblighi di fare, e segnatamente:

i) il rifacimento del manto di copertura e delle facciate della porzione (Blocco A e Blocco della Rocca, per la quota di
competenza della porzione di mq. 1.430 oggetto di cessione al Comune, valorizzato per complessivi euro 630.000.
Il valore complessivo di detti obblighi di dare e/o di fare risulta pari a euro 1.251.000,00, importo questo ben superiore
rispetto all’onere perequativo generato dalle varianti richieste.
•

In tema di realizzazione e cessione di opere scomputabili dal futuro contributo di costruzione (commisurato sia
agli oneri primari e secondari che al costo).
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Viene proposta la realizzazione delle seguenti opere scomputabili:
•

costruzione e cessione tramite costituzione di vincolo d’uso pubblico di n. 20 posti auto da ricavarsi all’interno del
parcheggio pertinenziale da realizzarsi all’interno dell’UMI-1, con diritto del Soggetto Attuatore Privato di sostituire
detti posti macchina con altrettanti posti all’interno del complessivo ambito di intervento soggetto a scheda norma,
o con un maggior numero di posti macchina, da convenirsi con il Comune di Peschiera, all’esterno di detto ambito;

•

sistemazione e cessione in proprietà superficiaria dell’area a verde pubblico prevista all’interno dell’UMI-2,
dell’estensione di complessivi mq. 2180;

•

realizzazione del camminamento lungo le mura, con costituzione di servitù di uso pubblico da esercitarsi nelle sole
ore diurne, sulla base di idonea convenzione con il Soggetto Attuatore Privato (come da prescrizioni
Soprintendenza), valorizzata per euro 1.100.000,00;

•

il completamento della ristrutturazione interna della porzione della Rocca di cui al precedente n. 2-i) comprensiva di
tutte le opere interne necessarie per la sua fruibilità (pavimentazione, impiantistica, blocchi servizi igienici, ecc.),
valorizzato per complessivi euro 1.001.000.
•

Ulteriori obblighi assunti dal Soggetto Attuatore Privato.

Con riferimento agli eventuali procedimenti ad evidenza pubblica che fossero banditi dal Comune di Peschiera del
Garda (VR) nei dieci anni successivi alla presa in carico, previa ristrutturazione e collaudo, della porzione di immobile la
Rocca da parte del predetto Ente, il Soggetto Attuatore Privato si obbliga a partecipare a detti procedimenti, formulando
una propria offerta, e ciò sia che detti procedimenti abbiano ad oggetto la concessione in uso della suddetta porzione
immobiliare, sia che detti procedimenti sollecitino la conclusione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla
gestione di attività di pubblico interesse al suo interno.
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4. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NORMATIVA RIFERITA ALLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 343 DEL 22 MARZO 2017
Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli
alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del
21/02/2017.
Con la normativa regionale si approvano alcune deroghe delle dimensioni delle camere degli alberghi ai fini della
classificazione ubicati in un edifici qualificati come bene culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, sulla base delle
indicazioni della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" che prevede,
all'articolo 24, le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere:
-

alberghi o hotel,
villaggi-albergo,
residenze turistico-alberghiere
alberghi diffusi

Tuttavia, l’articolo 31 della citata legge regionale consente una delegificazione della normativa turistica, in quanto
attribuisce ad un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
l’individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
La Giunta regionale, quindi, con propria delibera, approva i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di
dotazioni, necessari per ottenere la classificazione di alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed
alberghi diffusi.
Conseguentemente, con deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, avente ad oggetto: “Classificazione delle strutture
ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e
categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11”, la Giunta regionale ha
provveduto ad approvare, ai fini della classificazione, nell’Allegato A, le altezze minime delle camere, mentre,
nell’Allegato B, prevede le superfici minime delle camere, che sono obbligatorie nei casi di nuovi volumi realizzati nella
struttura o di nuova struttura o di modifica di livello di classificazione della struttura esistente.
In relazione ai due aspetti evidenziati (altezze minime delle camere e superfici minime) talune Associazioni di
rappresentanza delle strutture alberghiere hanno segnalato la difficoltà amministrativa per la realizzazione di
ampliamenti delle superfici e delle altezze delle camere, qualora le strutture ricettive siano collocate in edifici considerati
beni culturali, in ragione del loro interesse storico o artistico.
Infatti, nella struttura ricettiva qualificata bene culturale, è necessaria l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, per
l’effettuazione di lavori destinati ad ampliare le superfici e cubature delle camere, ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che al comma 4 così dispone : “l'esecuzione di opere e
lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente”.
Si evidenzia, peraltro, che pure la citata legge regionale n. 11/2013 all’articolo 3, comma 2, dispone che chiunque utilizzi
le risorse turistiche del Veneto, ivi compresi i luoghi culturali, è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la
preservazione ed il mantenimento fisico, storico e patrimoniale delle risorse stesse.
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Di converso, la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 11/2013 prevede, fra le finalità della
Regione, la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche a
garanzia della fruizione del patrimonio culturale.
In talune situazioni si riscontrano delle fattispecie nelle quali, da un lato l’imprenditore titolare di una struttura ricettiva
alberghiera sita in un bene culturale, è interessato a realizzare lavori di ammodernamento e di innovazione tecnologica
al servizio dei turisti per conseguire un livello di classificazione superiore. Dall’altro lato, tali interventi edilizi rischiano, a
volte, di compromettere il valore storico od artistico dell’edificio e conseguentemente non essere autorizzati dalla
Soprintendenza.
Si ritiene che, nella suddetta fattispecie, il diniego di autorizzazione della Soprintendenza impedisca così la promozione
dello sviluppo economico sostenibile dell’albergo, perché vieta l’ampliamento delle camere nelle superfici minime o nelle
altezze minime richieste per ottenere il livello di classificazione desiderato, pur essendo presenti tutti gli altri requisiti di
dotazione, di attrezzature e di servizi previsti per classificare l’albergo con quel livello.
Per realizzare sia la finalità di mantenimento fisico dei beni culturali di cui al comma 2 dell’articolo 3 della L.R. n.
11/2013, sia la finalità di promozione dello sviluppo economico sostenibile di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
1 della L.R. n. 11/2013, si propone quindi l’approvazione di una apposita disposizione di classificazione derogatoria.
Si precisa che la disposizione proposta riguarda esclusivamente le camere di alberghi situati in edifici qualificati come
beni culturali, al fine di mantenerli integri nelle loro superfici o altezze originarie, qualora la Soprintendenza non consenta
gli ampliamenti previsti dai requisiti ordinari di classificazione.
Ciò permette quindi agli alberghi situati in edifici qualificati come beni culturali di ottenere, in presenza degli altri requisiti
previsti dalla norma, il livello di classificazione desiderato, consentendo però di avere altezze e superfici minime inferiori
a quelle richieste in via ordinaria per le camere in altri alberghi. In questo senso, il titolare dell’albergo è tenuto ad
allegare alla domanda di classificazione della struttura, il diniego di autorizzazione della Soprintendenza al progetto di
ampliamento delle camere secondo i requisiti ordinari di classificazione.
Per le considerazioni sopra esposte, con la DGRV n° 343/2017, approva l’inserimento della nota n. 2 bis, a pagina 2
dell’Allegato B della citata deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, in corrispondenza della rubrica: “superfici minime
delle camere e dei bagni”, con il seguente contenuto:
NOTA 2 BIS. Negli alberghi situati in edifici qualificati come beni culturali, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004,
indipendentemente dalla data di prima apertura, qualora il titolare alleghi, alla domanda di classificazione dell’albergo, il
diniego di autorizzazione della Soprintendenza al progetto di ampliamento delle camere secondo le superfici minime
previste nel presente Allegato o secondo le altezze minime previste all’articolo 7 dell’Allegato A, si applicano, in deroga,
le seguenti misure minime di superficie e di cubatura delle camere ai fini della classificazione:
1. per gli alberghi classificati da una a tre stelle superior:
▪ per le camere ad un letto superficie minima mq 6 cubatura minima metri cubi 16,20;
▪ per le camere a due letti superficie minima mq 10,5 cubatura minima metri cubi 28,35;

2. per gli alberghi classificati da quattro a cinque stelle lusso:
▪ per le camere ad un letto superficie minima mq 6,4 cubatura minima metri cubi 17,28;
▪ per le camere a due letti superficie minima mq 11,2 cubatura minima metri cubi 30,24;

Pag. 27

II PI Tematico 2021 – Complesso Caserme La Rocca e XXX Maggio

Si fa peraltro presente che le misure minime di superficie e di cubatura delle camere, contenute nella nota 2 bis, sono
analoghe a quelle già stabilire dalla deliberazione n. 807 assunta dalla Giunta regionale in data 21 marzo 2006 per gli
alberghi esistenti al 2 aprile 1995.
Pertanto, la disposizione di deroga di cui al presente provvedimento, contenuta nella sopra citata nota n. 2 bis,
interviene esclusivamente nel verificarsi congiuntamente delle seguenti tre condizioni:
1. l’albergo è ubicato in un edificio qualificato come bene culturale, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004;
2. le norme di tutela dei beni culturali non consentono nel suddetto edificio un progetto di ampliamento delle
camere secondo le superfici minime richieste dall’Allegato B o secondo le altezze minime previste
nell’articolo 7 dell’Allegato A della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014;
3. intervenga comunque, previa richiesta di autorizzazione del titolare dell’albergo, il diniego della
Soprintendenza al progetto di ampliamento di cui alla lettera b) e tale diniego di autorizzazione risulta
allegato dal titolare dell’albergo alla domanda di classificazione dello stesso.
NORMATIVA RIFERITA ALLA POSSIBILITA’ DI OPERARE CON MODALITA’ DI ATTUAZIONE A INTERVENTO
EDLIZIO DIRETTO CONVENZIONATO

ART. 7 BIS - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E LEGALITÀ NEGLI ACCORDI.
1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore
superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio,
il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
ART. 19 – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA).
1. Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e
privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in
considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia:
a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
"Legge urbanistica" e successive modificazioni.
(…)
ART. 18 BIS – INTERVENTI IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI.
1. Sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani attuativi
dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
ART. 28-BIS. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
(ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA Q), LEGGE N. 164 DEL 2014)
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio
di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli
obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter
conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
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3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 n.d.r.);
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di
urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali
previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della
presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ACCORDI PUBBLICO/PRIVATO
LRV N° 11/2004
ART. 6 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi
con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli
atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme
di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione
ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
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5. CONSUMO DEL SUOLO
E’ stata verificata la coerenza con la LRV n° 14/2017, in riferimento alle possibilità operative date dall’art. 12, DEROGHE dall’entrata
in vigore della legge quali sono gli interventi sempre consentiti sono consentiti i seguenti interventi:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
gli interventi di cui agli articoli 5 (Riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (Riqualificazione urbana), con le modalità e
secondo le procedure ivi previste;
i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
gli interventi di cui alla LR 55 del 2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”,
Capo I;
gli interventi di cui all’articolo 44 della LR 11 del 2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore
agricolo;
l’attività di cava ai sensi della vigente normativa;
gli interventi di cui alla LR 12 del 2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con
quelle previste dalla legge;
gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), nei Piani di
Area e nei Progetti Strategici.

L’area di intervento fa parte degli ambienti di urbanizzazione consolidata, individuati dalla variante N° 1 al PAT approvata con DCC
n° 44 del 28/12/2020.
Il punto di variante risulta coerente con le possibilità operative date dalla LRV n° 14/2017.
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6. ELABORATI DI VARIANTE
R01 – RELAZIONE PROGRAMMATICA
R02 - SCHEDATURA VIGENTE E VERIFICA DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI – SCHEDA GRAFICA E
NORMATIVA

R03 - INDIVIDUAZIONE CATASTALE
R04 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA E ATTUALE
R05 – COERENZA URBANISTICA
R06 – ASSEVERAZIONE NON NECESSITA’ COMP. IDRAULICA
R07 – DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DELLA VINCA
Atto Unilaterale d’Obbligo
Aggiornamento quadro conoscitivo
Allegati:
Allegato 1 – Decreto di vincolo
Allegato 2 – Autorizzazioni Soprintendenza
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ALLEGATO 1. IL DECRETO DI VINCOLO
Si riporta di seguito la documentazione relativa all’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 42/2004, completa di
relazioni storico-artistica e archeologica.
La data della documentazione è maggio 2011 relativamente alla ex Caserma, mentre per il fabbricato della Caserma
“Antica Rocca” e magazzino di artiglieria detto ” Il Cristo di Rocca” la documentazione è datata agosto 2011.
.
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA
Provincia di Verona
Denominazione:
CASERMA XXX MAGGIO

Piano degli Interventi
Artt. 17 – 18 LRV n° 11/2004
DECRETO DI VINCOLO
EX CASERMA

Ubicazione: ATO P2
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Comune di PESCHIERA DEL GARDA
Provincia di Verona
Denominazione:
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Verona, data del protocollo

Ministero della Cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Alla Società Freedom Property SRL
via Roma 68
GREZZANA (Verona)
c/o arch. Lucio MERLINI
lucio.merlini@archiworldpec.it

e p.c. All’Amministrazione comunale di
PESCHIERA DEL GARDA (Verona)
comunepeschieradelgarda@pec.it
Lettere inviate solo tramite PEC ai sensi dell’art.14, c.1-bis della L. 9/8/2013, n.98

Risposta al foglio prot. n.

s.n.

del

01/04/2021

Prot. in entrata n.

8260

del

02/04/2021

Class. 34.43.04

Pos. Mon. 59/23 Pos. Vincolo 59/15

OGGETTO: PESCHIERA DEL GARDA (Verona) – Caserma Antica Rocca, sita in via XXX Maggio
(Fg. 9, mapp. 247) –
Intervento di rimozione della vegetazione infestante sulla sommità dei fabbricati denominati “Cavaliere
della Rocca” e “ex lavanderia militare” Tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio” Autorizzazione ai sensi degli artt. 21, c.omma 4, e 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i.

A RISCONTRO dell’istanza inoltrata da codesta società, assunta al protocollo di questo Ufficio con n.
8260, in data 02/04/2021,volta ad ottenere l’autorizzazione a lavori di cui all’oggetto;
VISTO l’art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 41 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169;
CONSIDERATO che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte
Seconda del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i., in forza del D.M. 29/08/2011;
ESAMINATA la documentazione trasmessa relativa alle opere che si intendono realizzare
nell’immobile in parola;
VISTI gli elaborati dello stato di fatto e precisato che la stesura e la rappresentazione degli stessi
rimangono sotto la piena responsabilità del tecnico progettista;
VALUTATO che le opere in progetto, allo stato attuale delle conoscenze, risultano compatibili con le
esigenze di tutela monumentale del bene culturale in oggetto;

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA
Piazza San Fermo, 3 - 37121 Verona – TEL 0458050111 - CF 80022500237 – IPA CER15H
PEO sabap-vr@beniculturali.it – PEC mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it – WEB www.sabap-vr@beniculturali.it

QUESTA SOPRINTENDENZA AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 21 c.4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la realizzazione delle opere previste, così come
descritte negli elaborati progettuali pervenuti.
Si precisa che la presente autorizzazione non configura ipotesi di concessione edilizia o di altri
pronunciamenti di competenza comunale.
Al fine di consentire alla Scrivente l’esercizio dell’Alta Sorveglianza, si invita a comunicare per iscritto la
data di inizio dei lavori.

IL SOPRINTENDENTE

Vincenzo Tiné

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento
Funzionario Restauratore arch. Federico Cetrangolo
AREA IV – UT VRO
E-mail: federico.cetrangolo@beniculturali.it

Il Collaboratore all’Istruttoria
Ass. Amm. Gest. Patrizia Zenari
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Verona, data del protocollo

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Alla Società Freedom Property SRL
c/o arch. Lucio MERLINI
via Galliera Vezza, 27
37069 VILLAFRANCA (Verona)
lucio.merlini@archiworldpec.it

e p.c. All’Amministrazione comunale di
PESCHIERA DEL GARDA (Verona)
comunepeschieradelgarda@pec.it
Lettere inviate solo tramite PEC ai sensi dell’art.14, c.1-bis della L. 9/8/2013, n.98

Risposta al foglio prot. n.

s.n.

del

10/03/2021

Prot. in entrata n.

6894

del

19/03/2021

Class. 34.43.04

Pos. Mon. 59/9 Pos. Vincolo 59/14

OGGETTO: PESCHIERA DEL GARDA (Verona) – Caserma XXX Maggio –
Intervento conservativo delle facciate Tutela ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio” Autorizzazione ai sensi degli artt. 21, c.omma 4, e 22 del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i.

A RISCONTRO della documentazione tecnica fatta pervenire dal restauratore incaricato Massimo
Tisato, assunta a protocollo di questo Ufficio al n. 6894, in data 19/03/2021;
VISTO il provvedimento autorizzativo con prescrizioni, rilasciato da questa Soprintendenza il
21/10/2020, prot. n. 22571;
VISTO l’art. 21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 41 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169;
CONSIDERATO che l’immobile di cui all’oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte
Seconda del D.Lgs 42/2004 e s.m. e i., in forza del D.M. 30/05/2011;
ESAMINATA la documentazione trasmessa, relativa alle indagini e campionature eseguite
sull’immobile in parola;
QUESTA SOPRINTENDENZA AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 21 c.4 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, la realizzazione delle opere previste, così come
descritte negli elaborati pervenuti.
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Si precisa che la presente autorizzazione non configura ipotesi di concessione edilizia o di altri
pronunciamenti di competenza comunale.
Al fine di consentire alla Scrivente l’esercizio dell’Alta Sorveglianza, si invita a comunicare per iscritto la
data di inizio dei lavori.

IL SOPRINTENDENTE

Vincenzo Tiné
(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento
Funzionario Restauratore arch. Federico Cetrangolo
AREA IV – UT VRO
E-mail: federico.cetrangolo@beniculturali.it

Il Collaboratore all’Istruttoria
Ass. Amm. Gest. Patrizia Zenari
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