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1 SITUAZIONE URBANISTICA 
Il Comune di Padenghe sul Garda è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.15 del 18/04/2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 34 

del 26/08/2009. Successivamente lo strumento urbanistico ha subito le seguenti varianti: 

- variante al PdS, approvata con DCC n. 34 del 22/12/2011 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 04/04/2012); 

- variante al PdR, approvata con DCC n. 4 del 24/04/2012 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 29 del 18/07/2012); 

- variante al PdR (Variante puntuale ARTT. 6 - 15 - 16.4 - 16.5), approvata con DCC n. 6 del 05/02/2013 (BURL Serie 

Avvisi e Concorsi n. 8 del 20/02/2013); 

- variante al PdS, approvata con DCC n. 7 del 05/02/2013 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 20/02/2013); 

- variante al PdR (Piano Attuativo Azzurra), approvata con DCC n. 47 del 29/10/2013 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 

47 del 20/11/2013); 

- variante al PdR ed al PdS (Variante finalizzata all'eliminazione degli incrementi volumetrici), approvata con DCC n. 23 

del 18/07/2014 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 08/10/2014); 

- variante generale al PGT, approvata con DCC n. 55 del 31/10/2014 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del 

22/04/2015); 

- variante al PdR (Variante finalizzata alla riduzione/eliminazione della capacità edificatoria), approvata con DCC n. 57 

del 30/07/2016 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 38 del 21/09/2016); 

- variante puntuale al PdR approvata con DCC n. 59 del 29/11/2017 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 21/02/2018). 

Ad oggi il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e lo Studio Geologico comunale sono vigenti in virtù della 
Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 31/10/2014 (BURL n. 17 del 22/04/2015) mentre il Piano delle Regole in 
vigore a seguito delle Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2017 (BURL n. 8 del 21/02/2018). 
Con la DGC n. 25 del 08/03/2018 il Comune di Padenghe s/G ha dato avvio al procedimento di redazione della variante al 

PGT “Aggiornamento della componente geologica del PGT per l’individuazione degli ambiti di esclusione oggetto di 

recupero dei vani e locali seminterrati in applicazione dell’art. 4 della LR 7 del 10 marzo 2017”, l’11 aprile 2018 è stato 

dato Avviso di avvio del procedimento. 

Il soggetto proponente lo Sportello Unico per le Attività Produttive è la ditta AZZURRA srl con sede in via I. Barbieri n. 19 

a Padenghe sul Garda (BS), codice fiscale e partita IVA 01613450988. 

La variante al PGT qui in esame interessa i terreni siti in Padenghe sul Garda, via I. Barbieri e via G. Verdi ed indicati 

catastalmente al foglio 8 NCTR particelle: 72-73-75-76-77-78-91-92-93-94-503-615-616-617-618-619-620-621-622-632-

633-645-647; e particelle 934-936-937-952 (parti del frazionamento del ex mappale 95). 
 

2 INQUADRAMENTO DELLE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE AL PGT 
2.1 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 
Padenghe s/G si colloca a sud-ovest rispetto al Lago di Garda, si estende per una superficie di 26,81 kmq (densità 

169,45 ab/kmq) e si trova a circa 5,1 km da Desenzano d/G ed a 21,8 km da Brescia. Confina con: Soiano d/L, Moniga 

d/G, Desenzano d/G, Lonato d/G, Calvagese d/R, Sirmione, Bardolino e Lazise. I nuclei abitati principali, con i relativi 

centri storici, sono: Padenghe, Villa, Monte e Pratello. I rilievi più accentuati che caratterizzano nella parte più interna la 

morfologia del territorio sono: 

• il Monte Alto ml. 223, 

• il Monte Spingone ml. 240, 

• il Monte della Rovere ml.281, 

• il Monte dell’Asino ml.286. 

Il corso d’acqua di maggiore importanza locale è il Vaso Ri. Le caratteristiche morfologiche ed ambientali del territorio 

hanno orientato il sistema insediativo originario, ancora riconoscibile, nella sua struttura, fino alle pesanti trasformazioni 

degli ultimi 50-60 anni, che si sono estese prevalentemente alle aree rivierasche ed alle aree sopraelevate, 

percettivamente più fragili, ma che godono di suggestivi affacci panoramici verso il bacino lacustre. 

La morfologia del territorio è varia e complessa e comprende le zone dei rilievi più elevati, poste nella parte interna, al 

margine ovest, oltre ad un articolato susseguirsi di colline e di cordoni morenici a volte terrazzati (con un sub-strato 
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prevalentemente calcareo e sabbioso) che degradano dolcemente fino alle sponde del lago. Grosso modo, sono 

individuabili in Padenghe d/G due grandi ambiti “principali”, diversamente caratterizzati: un’ampia porzione interna ed una 

lunga fascia a lago di sviluppo longitudinale. Nella prima, le sommità dei cordoni morenici o i versanti più acclivi, dove 

non intaccati dalle recenti edificazioni, presentano una superficie ricoperta da boschi che hanno assunto forme 

prevalentemente allungate; ciò anche in relazione alle difficoltà oggettive di procedere alle colture tradizionali in epoca 

storica. Queste strutture lineari o a macchie allungate che ricoprono le dorsali sono separate o intercalate, anche con 

spessori consistenti, da vallecole e da ripiani intermorenici coltivati, oggi in parte compromessi da zone edificate. La 

lunga fascia a lago è aperta e si allarga con ampie visuali verso orizzonti più lontani. Essa è formata da dolci declivi 

terminanti con spiagge ed è immediatamente riconoscibile in quanto ritagliata ad ovest dalla Strada Statale 572. Sul 

piano percettivo, la parte a lago vera e propria, presenta un’edificazione rada, equipaggiata abbondantemente da una 

vegetazione ornamentale anche mediterranea. La Strada Statale 572, che negli ultimi decenni si è trasformata, 

prevalentemente sul lato Ovest, con pesanti interventi di edificazione posti al margine, unitamente alla presenza di altre 

infrastrutture sviluppate lungo la fascia costiera, costituisce oggi una netta separazione tra la parte più interna del 

territorio comunale ed il lago. 
 

 
 

Morfologicamente il territorio di Padenghe s/G si presenta piuttosto vario ed articolato; esso presenta un minimo 

altimetrico di 65 m in prossimità del Lago di Garda ed un massimo intorno a 281 m sul Monte della Rovere e sul Monte 

dell'Asino. La genesi del territorio è legata all'azione del ghiacciaio benacense che durante il Pleistocene, in fasi 

successive, ha costruito l'anfiteatro morenico del Garda, grandioso insieme di colline disposte in archi concentrici. 

L'alternarsi di periodi glaciali freddi e di periodi interglaciali temperati determinò diverse oscillazioni della lingua glaciale 

che nei periodi di espansione raggiunse estensioni differenti e depositò una serie di grandi argini frontali, costituiti da 

materiali detritici, disposti grosso modo ad archi concentrici, che formano le colline arcuate dell'anfiteatro morenico. 

Durante i periodi interglaciali i principali processi geomorfologici attivi furono la sedimentazione fluviale e la pedogenesi. 

Nel bresciano sono state riconosciute cinque glaciazioni, delle quali una è attribuibile al Pleistocene inferiore, tre al 

Pleistocene medio e una al Pleistocene superiore. La morfologia del territorio di Padenghe s/G, secondo l'interpretazione 
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più recente è dovuta essenzialmente all'ultima glaciazione che ha avuto la massima espansione circa 20.000 anni fa. 

L'alternarsi di periodi più o meno freddi portò alla sovrapposizione e interazione dei fenomeni deposizionali ed erosivi per 

cui spesso materiali precedentemente depositati vennero successivamente erosi e rimaneggiati. Ne deriva che tra una 

cerchia e l'altra la topografia è spesso irregolare, tormentata da un alternarsi di piccoli rilievi e di depressioni. Anche i 

cordoni morenici sono spesso frazionati in tronchi minori dall'erosione attuata dagli scaricatori fluvioglaciali, originati dallo 

scioglimento del ghiacciaio, che convogliavano all'esterno dei cordoni morenici grosse quantità di acqua e di materiale 

detritico. La morfologia del territorio di Padenghe s/G è caratterizzata dall'alternarsi di colline, depressioni e superfici 

subpianeggianti che degradano con quote via via decrescenti dalla cerchia principale, rappresentata dal Monte 

dell'Asino, dal Monte della Rovere e dal Dosso dei Cappuccini, verso il lago. La cerchia sopra ricordata è la più elevata 

dell'anfiteatro morenico e di conseguenza funge anche da spartiacque. Ad oriente della stessa è presente una serie di 

piccoli rilievi morenici depositati durante il ritiro del ghiacciaio che degradano verso il lago; ben evidente è la cerchia di 

ritiro denominata "di Maguzzano", situata tra l'abitato di Padenghe ed il lago. Tra i rilievi morenici sono presenti alcune 

valli a fondo piatto prodotte dagli scaricatori fluvioglaciali. Particolarmente significativa è la valletta detta "dello scaricatore 

di Padenghe" che dalla conca del Rio Balosse scende nella zona del Municipio e del Centro Sportivo, nell'area 

interessata dal P.I.P. e prosegue quindi verso Maguzzano. L'interesse geomorfologico di questa valletta sta proprio nella 

continuità, in quanto essa si origina a Cunettone (Salò), prosegue passando per località La Raffa, Ponte Colombère, 

C.na Trevisago di sotto; nei pressi di Moniga si unisce con la vallecola proveniente da Montinelle - Solarolo, quindi si 

restringe per la presenza del Monte Tapino ed attraversa il territorio di Padenghe s/G, per poi proseguire in quelli di 

Lonato e di Desenzano. Il territorio di Padenghe s/G è caratterizzato anche da ampie superfici suborizzontali. Alcune 

corrispondono a piane di ritiro del ghiacciaio, si presentano debolmente ondulate e sono formate da morena di fondo, 

come la piana delle Fornaci; altre, generalmente delimitate da scarpate, corrispondono a terrazzi ("Kame") formatisi 

anch'essi durante le fasi di ritiro del ghiacciaio, quando a contatto con masse di ghiaccio in via di fusione si 

accumulavano materiali trasportati dall'acqua (depositi di contatto glaciale). Tra i rilievi morenici sono inoltre presenti in 

località “Le Freddi” e “Balosse” due aree depresse, prive di drenaggio esterno, nelle quali si sono sviluppati bacini 

palustri. Tracce di insediamenti preistorici sono state rinvenute (punte di freccia) nelle torbiere. Recentissimi ritrovamenti 

attestano la presenza romana. In epoca cristiana Padenghe s/G dipese dalla Pieve di Desenzano e la prima chiesetta, 

San Cassiano, sorse accanto al nucleo abitato in riva al lago.  

Tra i sec.IX e X, la popolazione si spinse in collina per motivi di sicurezza, dove fu eretto il castello. Nel Medioevo il 

castello assunse la funzione di roccaforte ghibellina e fu conteso tra Brescia e Verona.  

Nel 1330 Padenghe fu conquistato dagli Scaligeri, che ne furono cacciati da Giovanni di Boemia, figlio dell'imperatore 

Enrico VII. Nel 1362 lo scaligero Cansignorio si reimpossessò del castello, ma lo perdette due anni dopo. Sul finire del 

sec.XIV i paesi della riviera chiesero e ottennero autonomia dai dominanti Visconti. Ogni paese ebbe propri statuti. Nel 

1414 Pandolfo Malatesta, che all'inizio del secolo fu signore di Brescia, affidò a Padenghe il castello di Drugolo (oggi in 

territorio di Lonato). Dopo la pace di Lodi (1454) la Repubblica Veneta tenne nel castello di Padenghe una guarnigione. 

Nel 1513 soldati imperiali tedeschi provenienti da Verona sottoposero la riviera a violenze e saccheggi. Nel 1532 

Padenghe e altri comuni del basso lago gravitanti intorno a Desenzano, che formavano la quadra di Campagna, 

chiesero, senza ottenerla, autonomia da Salò, cui la riviera faceva capo. Sul finire del sec.XVI la zona fu corsa da banditi 

spietati. Dal 1928 al 1947 entrarono a far parte del comune di Padenghe Moniga e Soiano, che acquistarono in seguito 

autonomia. Il nome Padenghe deriverebbe dal nome di persona Padus; il Cocchetti ipotizza l'origine nella voce ligure 

podinco (senza fondo). Dopo il Mille risultava già il nome Patengulis. 
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2.2 ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL “PIANO DI RECUPERO - PA AZZURRA” 
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 16/07/2013 il Comune di Padenghe s/G ha dato “Avvio del 

procedimento di approvazione del Piano di Recupero in variante – PA AZZURRA – al Piano delle Regole del vigente 

Piano di Governo del Territorio”. 
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Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/10/2013 (BURL n. 47 del 20/11/2013) la variante al Piano delle 

Regole (con la relativa convenzione urbanistica) è diventata vigente (rep. N. 43333 racc. 15384 del 19/12/13). 
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In data 25 giugno 2014, protocollo comunale n. 3216, è stato dato avviso di “Emanazione Autorizzazione Paesaggistica” 

del “PAP 25/2014 – AP 10/2014 – Restauro e recupero di cascina esistente ed inserimento di nuova piscina con 

sistemazione aree esterne – “PA azzurra” sub Ambito “A” in Via Barbieri, 19”. 
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In data 02 settembre 2014, protocollo comunale n. 4461, è stato dato avviso di “Emanazione Provvedimenti Attuativi” del 

“PCD 42/2014 – PE 9/2014 – Restauro e recupero di cascina esistente ed inserimento di nuova piscina con sistemazione 

aree esterne – “PA azzurra” sub Ambito “A” in Via Barbieri, 19”. 
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2.3 CONFERENZE PRELIMINARE DEI SERVIZI 
Il 3 maggio 2017 si è tenuta presso il Comune di Padenghe s/G la prima Conferenza preliminare dei Servizi. Di seguito 

se ne riporta integralmente il verbale. 
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Il 25 ottobre 2017 si è tenuta presso il Comune di Padenghe s/G la seconda Conferenza preliminare dei Servizi al fine di 

definire la proposta di SUAP in variante al PGT vigente. Di seguito se ne riporta integralmente il verbale. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 3 
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2.4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 
In data 9/01/2019 con Delibera Giunta comunale n.1 si procede all’ “avvio del procedimento per la Vas relativa 

alla richiesta di SUAP in varante al PGT per la realizzazione di nuova struttura alberghiera in via Barbieri Società 

Azzurra srl”. 

In data 13/03/2019 si è svolta la conferenza di verifica di esclusione dalla procedura VAS in cui sono stati presi in 

esame le note e pareri pervenuti da parte di: 

- Soprintendenza prot.1787/2019 del18/02/2019 

- ARPA prot.1256/2019 del 06/02/2019 

- Provincia di Brescia prot.1619/2019 del 14/02/2019 

- Regione Lombardia prot.1804/2019 del18/02/2019   11047 del 4/12/2018 

-  

A seguito di valutazione dei pareri rilasciati dagli enti sopra citati e considerata la documentazione prodotta a 

sostegno della proposta di SUAP, con  Decreto di non assoggettabilità alla VAS in data 24 luglio 2019 Prot. 
N.7326, l’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente decreta di escludere dalla procedura di 

Vas il progetto proposto descritto nei seguenti punti: 

- Intervento di riconversione di fabbricati già esistenti (Villa tosi e cascina) da destinare ad attività 

turistico/alberghiera (Sub ambito A)  

- localizzazione di nuove strutture prevalentemente a destinazione turistico/alberghiera da realizzare nel 

(Sub Ambito B). 

- realizzazione di una piscina in posizione diversa da quella già autorizzata (Autorizz. Paesaggistica 

n.10/2014) 

- realizzazione di un piano interrato adibito a parcheggio dei clienti dell’albergo e di un centro wellnes/spa. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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                              ALLEGATO 4 
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2.5 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 
COS’È LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 
Le politiche di semplificazione costituiscono un asse strategico della programmazione regionale, al fine di rispondere alla 

richiesta del sistema economico di ridurre i costi regolatori e gli oneri amministrativi che sono spesso percepiti dalle 

imprese come il principale ostacolo alla crescita. In tale ottica lo Sportello Unico per le Attività Produttive si propone di 

favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle 

procedure. Regione Lombardia si impegna a favorire il rafforzamento delle rete degli Sportelli Unici, in collaborazione con 

le altre amministrazioni pubbliche e con le parti economiche e sociali. Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento 

per i procedimenti amministrativi riguardanti l’avvio e lo svolgimento di attività produttive e di prestazione di servizi. Il 

SUAP, operante presso i Comuni: 

 rappresenta l'unico punto di accesso per l'impresa in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua 

attività produttiva (DPR n. 160/2010, art. 2); 

 assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri Uffici comunali e delle Amministrazioni 

pubbliche coinvolte nei diversi procedimenti, come ad esempio ATS, Vigili del Fuoco, Regione, Provincia, ATO, 

ARPA, ecc. (DPR n. 160/2010, art. 4, comma 1 e 2); 

 è telematico, nel senso che tutte le comunicazione tra Cittadino e SUAP e tra SUAP e altri Enti devono avvenire in 

modalità telematica (DPR n. 160/2010, art. 2, comma 2 e 3); 

 cura l'informazione attraverso il portale in relazione agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività, alle 

dichiarazioni segnalazioni e domande presentate dall'impresa, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in 

sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'Ufficio o da altre Amministrazioni pubbliche competenti, nonché 

alle informazioni che sono garantite dalle autorità competenti (DPR n. 160/2010, art. 4, comma 3). 

Nel rispetto della normativa vigente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è una funzione obbligatoria, che i comuni 

possono esercitare in forma singola, in forma associata con altri comuni oppure in convenzione con la Camera di 

Commercio competente per territorio. Il portale nazionale operativo e informativo (impresainungiorno.gov.it), a supporto 

degli adempimenti d'impresa, è punto unico di accesso alle funzioni telematiche dei SUAP di tutto il territorio nazionale, a 

prescindere dalla soluzione organizzativa, informatica e telematica scelta dal Comune. La normativa di riferimento per il 

SUAP è individuabile in: 

 DPR 160/2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività 

Produttive; 

 DPR 159/2010 - Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese; 

 D.Lgs. 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - Artt. 25 e 26; 

 D.L. 112/2008 - conv. nella L. n. 133/2008 - Art. 38; 

 D.Lgs. 112/1998 - Artt. 23 – 24 – 25; 

 L. 241/1990 e s.m.i. - Artt. 14 e ss., 19 e 20; 

La LR 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”, per rilanciare la competitività del 

tessuto economico regionale ha previsto una serie di azioni a supporto dello Sportello Unico per le Attività Produttive, al 

fine di garantirne la massima efficacia, efficienza ed economicità. Nel corso del 2015, Regione Lombardia in 

collaborazione con Unioncamere Lombardia ha avviato una prima rilevazione sul funzionamento degli Sportelli Unici. Nel 

mese di settembre 2015 è stato avviato un percorso sperimentale in attuazione della LR 11/2014, con il coinvolgimento di 

14 grandi SUAP lombardi e il supporto delle Camere di Commercio lombarde, che si è concluso all’inizio del 2016. Sulla 

base degli importanti esiti della sperimentazione, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno deciso di dare 

seguito al percorso intrapreso, lanciando un Programma di Action Learning per innovare e migliorare l’organizzazione e i 

processi dei SUAP, nonché per favorire la diffusione del fascicolo informatico d’impresa. 

Gli obiettivi del Programma di Action Learning sono: 

 sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del fascicolo informatico d’impresa sul territorio regionale, in attuazione della 

LR n. 11/2014; 
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 promuovere la piena attuazione del DPR n. 160/2010 e l’uniformità di prassi; 

 garantire livelli di servizio omogenei e tempi certi per le imprese. 

Il programma di action learning prevede, in particolare: 

 attività formative in aula e a distanza, anche in modalità webinar; 

 laboratori territoriali con gli Enti terzi coinvolti; 

 affiancamento, supporto e assistenza tecnica in collaborazione con gli antiburocrazia; 

 confronto e condivisione di best practices; 

 focus tematici su reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi per le imprese, 

aggiornamento normativo. 

Con la variante al Piano delle Regole vigente del Comune di Padenghe s/G, oggetto della presente Relazione 

Urbanistica, si intende presentare uno Sportello Unico per le Attività Produttive che coinvolge, anche, le aree definite 

dalle deliberazioni precedentemente riportate come “PA Azzurra”. L’ambito oggetto di variante si colloca nella parte 

centro orientale del territorio comunale, localizzato lungo le Vie Barbieri e Verdi, viabilità di collegamento tra la SP 572 il 

centro abitato di Padenghe s/Garda.  
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La proposta progettuale prevede la riconversione di fabbricati già esistenti (Villa Tosi e cascina) da destinare ad 
attività turistico/alberghiera (Sub-ambito A).  
Contestualmente il progetto di Sportello Unico per le Attività Produttive propone la localizzazione di strutture, 
sempre a destinazione prevalentemente turistico/alberghiere, da realizzarsi “ex novo” (Sub-ambito B).  
L’intero ambito di SUAP (Sub-ambito A + Sub-ambito B), complessivamente, interessa una superficie territoriale 
pari a 50.457,16 mq.  
Di seguito si presenta una sintetica analisi del progetto presentato. 
 

 SUB-AMBITO A 

 
 

Destinazione urbanistica prevista dal PGT vigente: SA - Aree di salvaguardi ambientale (art. 8.4 NTA, PdR); 

Edifici per i quali sono consentiti gli interventi previsti dalla 

specifica norma particolare (11), NTA PdR (art. 8.7 NTA, 

PdR); 

Destinazione urbanistica proposta con la variante al PGT: Classe VIII BIS – Aree libere destinate ad attività 

prevalentemente turistico-alberghiera - SUAP AZZURRA 
 

 DATI PROGETTUALI 
Superficie Lorda di Pavimento (SLP) complessiva del Sub-ambito A               1.751,01 mq 

Così suddivisa: 

 Cascina (SLP già convenzionata e riconfermata dal progetto di SUAP)      407,15 mq 

 Villa Tosi (SLP già convenzionata e riconfermata dal progetto di SUAP)               1.343,86 mq 
 

Superficie Coperta (SC) complessiva del Sub-ambito A        747,22 mq 
Così suddivisa: 

 Cascina (SC già convenzionata)          198,84 mq 

 Villa Tosi (SC già convenzionata)          548,38 mq 
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PROGETTO PROPOSTO IN CONFERENZA DI VERIFICA ESCLUSIONE VAS (13/03/2019) 

 

PROPOSTA DI PROGETTO CHE RECEPISCE LE OSSERVAZIONI ESPRESSE NEI PARERI EMESSI 
DAGLI ENTI INTERESSATI in sede di conferenza di verifica esclusione VAS (13/03/2019) 
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Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “CASCINA” 

 Piano terra    Piano primo  

Stanza camino 14,94 mq  Camera 11,89 mq

Spogliatoio 6,57 mq  Disimpegno 5,64 mq

Wc 2,22 mq  Bagno 4,88 mq

Spazio doccia 6,98 mq  Ingresso 17,88 mq

Ingresso 20,18 mq  Camera matrimoniale 14,26 mq

Spa e palestra 55,73 mq  Bagno 4,52 mq

 106,62 mq  Cabina armadio 3,07 mq

   Studio 10,10 mq

 Soppalco   Soggiorno cucina/pranzo 58,03 mq

Zona relax 11,18 mq  Bagno 3,38 mq

 11,18 mq  Disimpegno 2,05 mq

    135,70 mq 
 

La CASCINA è composta da un totale di 18 stanze/locali. Al piano terra si trova la SPA con palestra, la stanza relax dotata 

di camino ed il portico di 50 mq pavimentato in legno di “iroko”. Al piano primo si collocano le due camere da letto di cui 

una matrimoniale, il soggiorno e la cucina. Nel soppalco si colloca la zona relax. I piani superiori sono accessibili tramite 

l’utilizzo di scale interne alla struttura. 

La Superficie Utile totale prevista dal progetto è pari a 253,50 mq. 

 

Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “VILLA TOSI” 

 

 Piano terra    Piano primo  

WC/spogliatoio 4,71 mq  Camera 1 25,47 mq

Disimpegno 5,89 mq  Wc 8,10 mq

Cucina 28,98 mq  Wc/antibagno 8,08 mq

Ristorante 1 71,72 mq  Camera 2 19,59 mq

Ristorante 2 36,15 mq  Camera 3 19,14 mq

Saletta ristorante 3 11,17 mq  Wc/antibagno 8,07 mq

Saletta ristorante 4 20,79 mq  Wc/antibagno 8,15 mq

Ingresso 40,93 mq  Camera 4 17,43 mq

Wc/antibagno 6,26 mq  Camera 5 14,65 mq

Wc/antibagno 6,50 mq  Wc/antibagno 8,43 mq

Wc/antibagno 9,90 mq  Saletta 27,59 mq

Ufficio 13,61 mq  Wc/antibagno 8,80 mq

Reception 20,12 mq  Camera 6 15,28 mq

Bar 1 19,64 mq  Saletta 20,59 mq

Bar 2 27,25 mq  Camera 7 28,24 mq

Bar 3 12,82 mq  Wc/antibagno 19,11 mq

 336,44 mq  Corridoio/spazi tecnici 68,34 mq

     325,05 mq 
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 Piano secondo  

Camera 8 25,47 mq

Wc 8,10 mq

Wc/antibagno 8,08 mq

Camera 9 19,15 mq

Camera 10 19,14 mq

Wc/antibagno 7,91 mq

Wc/antibagno 7,92 mq

Camera 11 17,59 mq

Camera 12 21,72 mq

Camera 13 18,85 mq

Wc/antibagno 6,74 mq

Wc/antibagno 7,40 mq

Camera 14 43,78 mq

Camera 15 21,03 mq

Wc/antibagno 8,09 mq

Wc/antibagno 5,41 mq

Torretta 12,49 mq

Corridoi/spazi tecnici 76,87 mq

 333,74 mq 
 

 

VILLA TOSI è composta da un totale di 50 stanze/locali. E si sviluppa su tre livelli fuori terra. Al piano terra vi è la cucina 

con 4 spazi destinate a ristorante, 3 zone bar e la reception con il relativo ufficio. Al piano primo vi sono 7 camere di varia 

metratura tutte servite dai rispettivi servizi igienici e due salette. Al piano secondo vi sono 8 camere, anch’esse di varia 

metratura, tutte servite dai rispettivi servizi igienici ed il locale torretta. I piani superiori sono accessibili tramite l’utilizzo di 

scale e/o grazie all’ascensore interno alla struttura. La Superficie Utile totale prevista dal progetto è pari a 995,23 mq. 

 

IMMAGINI DI VILLA TOSI E CASCINA 
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 SUB-AMBITO B 

 
 

Destinazione urbanistica prevista dal PGT vigente: SA - Aree di salvaguardi ambientale (art. 8.4 NTA, PdR); 

NP – Aree libere assoggettate alla specifica norma 

particolare 2 (art 6.6, comma 4, lettera f), NTA, PdR); 

Destinazione urbanistica proposta con la variante al PGT: Classe VIII BIS – Aree libere destinate ad attività 

prevalentemente turistico-alberghiera - SUAP AZZURRA. 
 

 DATI PROGETTUALI 
Superficie Lorda di Pavimento (SLP) del Sub-ambito B                 1.918,60 mq 

 

Così suddivisa: 

 Corpo “A” (7,00 m x 38,00 m)                       266,00 mq 

 Corpo “B”  (7,00 m x 32,50 m)           227,50 mq 

 Corpo “C” (7,00 m x 10,50 m)                         73,50 mq 

 Corpo “D” (7,00 m x 10,50 m)             73,50 mq 

 Corpo “E”  (7,00 m x 32,50 m)           227,50 mq 

 
 

Totale slp pianto terra            868,00 mq 

Totale slp pianto primo            868,00 mq 

                       1.736,00 mq 

 Abitazione del Direttore          182,60 mq 
 

Superficie Coperta (SC) complessiva del Sub-ambito B                 1.918,60 mq 
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Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “CORPO A” 

 Piano terra    Piano primo  

Camera 1 28,77 mq  Camera 8 28,77 mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 2 28,77 mq  Camera 9 28,77 mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 3 28,77 mq  Camera 10 28,77 mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 4 28,77 mq  Camera 11 28,77 mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 5 28,77 mq  Camera 12 28,77 mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 6 28,77 mq  Camera 13 28,77 mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 7 28,77 mq  Camera 14 28,77 mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

 239,40 mq   239,40 mq 
 

Il CORPO A dell’albergo si sviluppa su due piani fuori terra ed è composta da un totale di 14 stanze. In totale vi sono 14 

camere, 7 per ogni piano, ognuna dotata di servizi igienici di pertinenza delle camere.  

Il piano primo ed il piano interrato sono accessibili tramite l’utilizzo di scale. 

Al piano interrato si trovano i parcheggi pertinenziali della struttura alberghiera.  

La Superficie Utile totale prevista dal progetto è pari a 478,80 mq mentre la volumetria è di circa 1.596,00 mc. 
 

 

 
VISTA 1: CORPO “A” 
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VISTA 2: CORPO “A” 
 

 

Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “CORPO B” 

 Piano terra    Piano primo  

Camera 1 28,30mq  Camera 7 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 2 28,30mq  Camera 8 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 3 28,30mq  Camera 9 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 4 28,30mq  Camera 10 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 5 28,30mq  Camera 11 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 6 28,30mq  Camera 12 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

 202,38 mq   202,38 mq 
 

Il CORPO B dell’albergo si sviluppa su due piani fuori terra ed è composta da un totale di 12 stanze/locali. Le camere sono 

6 per ogni piano, ognuna dotata di propri servizi igienici. Il piano superiore ed il piano interrato sono accessibili tramite 

l’utilizzo di scale. Al piano interrato si trovano i parcheggi pertinenziali della struttura alberghiera.  

La Superficie Utile totale prevista dal progetto è pari a 404,76 mq mentre la volumetria è di circa 1.365,00 mc. 
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VISTA 1: CORPO “B” visibile in secondo piano. 
 

 

 
VISTA 2: CORPO “B”  
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Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “CORPO C” 

 Piano terra    Piano primo  

Camera 1 28,42 mq  Camera 3 28,42 mq

Wc 5.43 mq  Wc 5.43 mq

Camera 2 28,42 mq  Camera 4 28,42 mq

Wc 5.43 mq  Wc 5.43 mq

 67,70 mq   67,70 mq 
 

Il CORPO C dell’albergo si sviluppa su due piani fuori terra ed è composta da un totale di 4 stanze/locali. Le camere sono 

2 per ogni piano, ognuna dotata di propri servizi igienici. Il piano superiore ed il piano interrato sono accessibili tramite 

l’utilizzo di scale. Al piano interrato si trovano i parcheggi pertinenziali della struttura alberghiera.  

La Superficie Utile totale prevista dal progetto è pari a 135,40 m2  mentre la volumetria è di circa 441 m3. 
 

 
VISTA 1. CORPO A - B a sinistra e CORPO C in primo piano (Prospetto verso via Verdi). 
 

 
VISTA 2. CORPO B a destra e in secondo piano CORPO C. 
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Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “CORPO D” 

 Piano terra    Piano primo  

Camera 1 28,42 mq  Camera 3 28,42 mq

Wc 5.43 mq  Wc 5.43 mq

Camera 2 28,42 mq  Camera 4 28,42 mq

Wc 5.43 mq  Wc 5.43 mq

 67,70 mq   67,70 mq 

     
 

Il CORPO D dell’albergo si sviluppa su due piani fuori terra ed è composta da un totale di 4 stanze/locali.  

In totale vi sono 4 camere, 2 per ogni piano, ognuna dotata di propri servizi igienici. Il piano superiore ed il piano interrato 

sono accessibili tramite l’utilizzo di scale.  

Al piano interrato si trovano i parcheggi pertinenziali della struttura alberghiera ed i locali della SPA.  

La Superficie Utile totale prevista dal progetto è pari a 135,40 m2 mentre la volumetria è di circa 441 m3. 
 

 

VISTA 1. CORPO D collocato a sinistra nell’immagine. 
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Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “CORPO E” 

 Piano terra    Piano primo  

Camera 1 28,30mq  Camera 7 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 2 28,30mq  Camera 8 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 3 28,30mq  Camera 9 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 4 28,30mq  Camera 10 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 5 28,30mq  Camera 11 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

Camera 6 28,30mq  Camera 12 28,30mq

Wc 5,43 mq  Wc 5,43 mq

 202,38 mq   202,38 mq 
 

Il CORPO E dell’albergo si sviluppa su due piani fuori terra ed è composta da un totale di 12 stanze/locali. Le camere sono 

6 per ogni piano, ognuna dotata di propri servizi igienici. Il piano superiore ed il piano interrato sono accessibili tramite 

l’utilizzo di scale. Al piano interrato si trovano i parcheggi pertinenziali della struttura alberghiera ed i locali della SPA.  

La Superficie Utile totale prevista dal progetto è pari a 404,76 m2 mentre la volumetria è di circa 1.365,00 m3.  
 

 

 
VISTA 1. Vista degli edifici CORPO E e in secondo piano CORPO D. In primo piano si nota la struttura della spa e l’ascensore 
per accedere dal piano terra ai locali interrati della spa. 
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VISTA 2. Vista della corte interna e della piscina. In fondo a sinistra CORPO E e a destra l’edificio CORPO D. 
 

 
VISTA 3. Vista della corte interna, Vista degli edifici CORPO E e in secondo piano i corpi edilizi CORPO D e CORPO C. In 
primo piano si notano: la piscina comune, la struttura della spa e l’ascensore per accedere dal piano terra ai locali interrati  
della spa. 
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Superficie Utile (SU) delle stanze/locali che formano la struttura denominata “ABITAZIONE DEL DIRETTORE” 

 Piano terra  

Ingresso/corridoio 22,36 mq

Soggiorno 37,13mq

Cucina 16,46 mq

Wc  4,34 mq

Ripostiglio 4,90 mq

Camera 16,07 mq

 Piano terra  

Wc  8,07 mq

Camera 16,07 mq

Camera  21,16 mq

Wc 4 6,52 mq

 153,11mq 

 

Il progetto prevede anche la realizzazione dell’abitazione del direttore d’albergo ad un piano fuori terra e piano 

interrato con autorimessa (6 posti auto). 

La Superficie utile prevista dal progetto è pari a 153,11 m2 mentre la volumetria è di circa 547,80m3. 

 

 
Figura 1. PROGETTO PIANTA PIANO TERRA. Edificio ad un piano fuori terra. 
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VISTA 1.  Vista dell’abitazione del direttore d’albergo.  
 
 
Piano interrato del complesso edilizio 
Per il piano interrato, si prevede la realizzazione di parcheggi a servizio degli utenti dell’albergo e la realizzazione 

di un centro spa.  

 

 Piano interrato  

Parcheggi (66 posti auto ) 2.053,00 mq

 

 AREA SPA – LOCALI CON PERMANENZA SALTUARIA DI PERSONE: 

 Piano interrato  

INGRESSO E DISIMPEGNI SPA  m2  14,00 

AREA  / RELAX  m2 150,88 

PALESTRA / RELAX m2 150,35 

Servizi wc m2     9,30 

DISIMPEGNO           m2   58,30 

MASSAGGIO          m2   12,10 

Servizi wc  m2     9,30 

MASSAGGIO     m2   12,10 

Servizi wc          m2     9,25 

MASSAGGIO          m2   14,25 

Servizi wc         m2   10,95 

MASSAGGIO         m2   14,25 

Servizi wc m2   10,90 

MASSAGGIO        m2     9,00 

Servizi wc  m2     4,00 
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MASSAGGIO         m2   18,33 

Servizi wc  m2    10,73 

SPOGLIATOIO           m2   43,40 

SPOGLIATOIO  m2   43,40 

BAGNO TURCO         m2   18,73 

SAUNA           m2   15,93 

Vano filtro    m2     5,86 

 

                           

L’ingresso alla SPA (quota +1,00) è caratterizzato da uno spazio interrato con ampia vetrata che si affaccia su 

un’area a cielo aperto pavimentata e parte inerbita dotata di ascensore e scalinata che conducono a quota (+3,50) 

del piano terra. 
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                                  PLANIMETRIA PIANO INTERRATO 
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 VERDE PROFONDO (30% DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE) 

Superficie Territoriale ambito di SUAP        50.457,16 mq 

Verde profondo da reperire (50.457,16 x 30%)       15.137,14 mq 

Verde profondo reperito  dal progetto di SUAP       44.328,65 mq 

44.328,65 mq > 15.137,14 mq 
 

 PARCHEGGI PERTINENZIALI (1 MQ 10 MC) 

Volume complessivo previsto dal progetto di SUAP      5.755,80 mq 

Parcheggi pertinenziali da reperire (5.755,80 mq / 10)           575,58  mq 

Parcheggi pertinenziali reperiti dal progetto di SUAP      2.053,00 mq 

di cui: 

Parcheggi interrati              (n. 66)            2.053,00 mq 

Parcheggi accessibili esterni (n. 4)            87,22 mq 

2.106,13 mq  > 575,58 mq 

In totale il progetto di SUAP prevede il reperimento di 66 posti auto collocati al piano interrato e 4 fuori terra 

destinati a persone diversamente abili. Si specifica che i piani fuori terra sono facilmente accessibili sia dal 

parcheggio su via Verdi che dalle aree comuni della piscina. La struttura della spa è accessibile tramite l’utilizzo di 

ascensore e scale esterne. 

(Si vedano gli elaborati grafici allegati). 

 
 PISCINE 
Il progetto SUAP prevede la realizzazione di due piscine all'aperto poste: la prima in adiacenza al complesso costituito 

dagli edifici di nuova previsione e la seconda nelle immediate vicinanze dell’edificio accessorio di Villa Tosi. Come 

accennato, la piscina pertinenziale a Villa Tosi, è già stata autorizzata con PdC rilasciato in data 02/09/2014 ed è stata 

oggetto, unitariamente al restauro della cascina esistente, di Pratica di Autorizzazione Paesaggistica (PAP) n. 25/2014 

ed Autorizzazione Paesaggistica (AP) n. 10/2014.  
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Il progetto di SUAP prevede la realizzazione della piscina con caratteristiche e posizione come da Autorizzazione 

Paesaggistica N. 10/2014.  Entrambe le piscine sono collegate alle strutture da percorsi pedonali, sia realizzati in ghiaino 

che in blocchetti di porfido, accessibili da parte di persone diversamente abili. Le aree di pertinenza delle piscine sono 

accessibili da ogni piano delle strutture oltre che dai sopra citati percorsi. L’accessibilità a tutti i servizi offerti del 

complesso è garantita anche dai vani scala e da ascensore che collegano il Piano terra alla zona SPA. 

 

 Piscina 1 – adiacente complesso edifici di nuova previsione 

La vasca, di forma rettangolare, ha dimensioni interne di 16 m x 9.50m  ed una superficie di 152,00 m2; la capienza 

massima è corrispondente a 76 persone (2 m2/bagnante). È previsto che la piscina abbia due profondità differenti ovvero 

1,20 m e 1,40 m. Il volume della piscina è di circa 197,60 m3. 

Il progetto, ai fini igienico-sanitari, è conforme alla DGR 17 maggio 2006 n. 8/2552 ed in particolare all'ALLEGATO B – 

Caratteristiche delle piscine turistico-ricettive. 

 

 
                        Figura 2. DETTAGLIO AREA PISCINA. 
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 Piscina 2 – adiacente Villa Tosi 

La vasca, di forma rettangolare, ha dimensioni interne di 6,00 m x 9,00m ed una superficie di 54 mq; la capienza 

massima è corrispondente a 27 persone (2 mq/bagnante). È previsto che la piscina abbia una profondità di 1,40 m 

ed un volume massimo pari a 75,60mc. Il progetto, ai fini igienico-sanitari, è conforme alla DGR 17/05/2006 n. 

8/2552 ed in particolare all'ALLEGATO B – Caratteristiche delle piscine turistico-ricettive. 
 

 

 

Di seguito si riportano i punti dell'allegato B relativi ai requisiti specifici richiesti, in base alla tipologia di piscine previste 

nel progetto SUAP. 

 

REQUISITI ILLUMINOTECNICI: Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare 

condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del 

personale. Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, 

l'impianto di illuminazione di emergenza. 

Aree di tutela igienicosanitaria e requisiti relativi 

Identificazione delle aree 

 

Nell'ambito delle piscine pertinenziali ad ambiti turistico/ricettivi sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela 

igienico sanitaria, le seguenti aree: 

Area di rispetto: spazio destinato ai frequentatori, separa le aree esterne alla piscina dall'area a piedi nudi. 

Area a piedi nudi: spazio riservato ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha 

caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione. 

Area bagnanti: spazio della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali 

all'attività balneatoria. 

Area frequentatori: spazio costituito dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto. 

Solarium: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti 

dell'area a piedi nudi. 

Solarium verde: area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte 

dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi. 

Accesso all'area di rispetto: L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e 

disinfettabili. 

Accesso all'area a piedi nudi: L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di 

rispetto, previo lavaggio e disinfezione dei piedi e delle calzature destinate a tale area. 

Accesso all'area bagnanti: L'accesso degli utenti all'area bagnanti per l'utilizzo delle vasche è consentito 

esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia. 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNICI: SEZIONE VASCHE 

Capienza delle vasche: All'interno dell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una 

persona ogni due m2 di specchio d'acqua.  

Componenti utilizzati nelle vasche: I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 

13.451 parti 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Possono essere altresì utilizzati 

componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e 

documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.  

Acquascivoli: Il progetto non prevede acquascivoli. 

Spazi perimetrali: Lungo almeno un lato delle vasche deve essere previsto uno spazio perimetrale (banchina) di 

larghezza > 1,5 m. La pavimentazione deve avere una pendenza > 3% nella direzione dei sistemi 

di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della 
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pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.  

Altezza del vano vasca: L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, deve essere in ogni punto 

non inferiore all'altezza minima per l'agibilità. 

REQUISITI STRUTTURALI E TECNICI: SEZIONE SERVIZI 

La sezione servizi, che normalmente comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo 

soccorso non è richiesta per le piscine turistico/ricettive.  

Vaschette lavapiedi: Agli accessi alle aree a piedi nudi devono essere installate: 

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente o con acqua a ricambio periodico e dosaggio 

di soluzione disinfettante;  

- erogatori di soluzione sanificante per i piedi. 

Raccoglitori di rifiuti: Deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti. 

Sezione Impianti di trattamento dell'acqua: Gli impianti di trattamento dell'acqua di piscina debbono essere conformi ai 

requisiti della UNI 10637. 

Sezione attività ausiliarie: Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle di 

balneazione, saune, bagni turchi, idromassaggi, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), 

spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono 

essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai 

frequentatori della piscina siano separati. 

 

 

 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'UTILIZZO DI LOCALI INTERRATI (ART. 65 D.LGS. 81/2008) 
Il piano interrato della struttura è in parte destinato ad ospitare i parcheggi pertinenziali e in parte ad ospitare il centro 

wellness. Gli spazi dedicati alla permanenza di persone quali : spazio massaggi, sauna a bagno turco, zona relax e zona 

palestra avranno un pino di calpestio a quota + 1,00 mentre il piano di calpestio soprastante sarà a quota + 5,50. 

L’altezza utile dei locali sarà di mt 2,70. Questa porzione di interrato avrà una parete finestrata in corrispondenza del 

locale destinato alla reception ed una seconda parete finestrata in corrispondenza della zona palestra. Viene previsto un 

sistema di ricircolo d’aria per tutti i locali con permanenza anche saltuaria di persone: nei servizi igienici, spogliatoi ed in 

tutti i locali della zona SPA, conformemente ai disposti del TITOLO II del Regolamento Locale di Igiene. 

Sulla platea realizzata si procederà a posare il sistema di pavimentazione costituito da iglù min. cm 30 di altezza con 

sovrastante caldana in calcestruzzo, doppia guaina impermeabilizzante e pannelli per l'isolamento termico e acustico. La 

struttura portante sarà realizzata con struttura tradizionale con murature, pilastri e travi in cemento armato. I muri esterni 

interrati inoltre saranno impermeabilizzati con doppia guaina previo passata di una mano di bitume liquido, le 

tamponature esterne saranno realizzate con doppia parete in cartongesso con interposto isolante termico e acustico. In 

fase di costruzione saranno realizzati ad opera d'arte tutti i punti a rischio di ponte termico con isolamento continuo. 

La pavimentazione sarà posata per garantire una pendenza sufficiente a impedire il ristagno di acque o di altri liquidi, che 

potranno fluire attraverso le griglie di scarico sul pavimento. Queste griglie, collegate alla rete fognaria, saranno 

sifonate per evitare cattivi odori e intrusione di ratti. Tali pavimenti saranno antisdrucciolo, ma di facile pulizia, per 

garantire il rispetto della sicurezza del personale e quello dell’igiene ambientale di lavoro. Si eviteranno rilievi spigolosi e 

angoli vivi che potrebbero trattenere lo sporco. Le piastrelle antisdrucciolo saranno di tipo R09. Gli angoli di 
connessione tra il muro ed il pavimento saranno arrotondati con posa di piastrelle speciali di forma convessa. 
Le pareti delle zone riservate ai servizi igienici saranno piastrellate fino a un minimo di 2 metri di altezza. Sopra tale 

altezza le superfici delle pareti saranno lisce, di colore chiaro, trattate con vernici acriliche idrorepellenti. 

Per quanto riguarda locali posti al piano interrato e per i quali è prevista la presenza di personale, si allega alla presente 

lo schema delle soluzioni previste per la protezione dall'esposizione a Gas Radon. 
Ad oggi non si conoscono i dati circa il numero dei dipendenti, il numero di addetti previsti per ogni mansione e la loro 

eventuale saltuarietà espressa in termini temporali. La progettazione degli impianti, la progettazione strutturale e la 
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pratica per il parere dei Vigili del Fuoco, sono in fase di definizione. 
L'istanza di AUTORIZZAZIONE IN DEROGA per l'utilizzo di locali interrati (Art. 65 D.Lgs. 81/2008) verrà inoltrata agli 

uffici competenti per il progetto in oggetto, prima della richiesta di autorizzazione all'attività. 
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 DIMENSIONAMENTO DELLE AREE A STANDARD 
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, all’articolo 3.1.2, stabiliscono una dotazione 

dei servizi quale standard minimo da reperire: 

Edifici esistenti ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso 

 Stato di fatto – residenziale (m3 4.727,72 / 150 m3/ab = 31,5 ab x 26,5 m2/ab)               m2    834,75 

 Progetto – turistico-alberghiero (m2 1.751,01 x 100%)                  m2 1.751,01 

 Differenza                       m2    916,26 

Nuovi edifici 

 Progetto turistico-alberghiero (m2 1.918,60 x 100%)                  m2 1.918,60 

Totale standard da reperire                     m2 2.834,86 

 

Gli standard urbanistici non vengono reperiti e pertanto si prevede la monetizzazione di  

(m2 2.834,86 x 150,00 €/m2)    = € 425.229,00  

 

Il Proponente, in forza degli obblighi assunti con le convenzioni urbanistiche stipulate in precedenza è ammesso al 

beneficio dello scomputo parziale dell’ammontare della monetizzazione dovuta secondo le modalità descritte nella 

Convenzione Urbanistica allegata al SUAP. 

 La ditta AZZURRA srl ha acquistato la proprietà dell’immobile situato in via I. Barbieri n. 1 nel Comune di Padenghe s/G, 

“CORPO A” negozio al piano terra (contraddistinto con la lettera H), identificato al catasto fabbricati foglio 8/NCT 

mappale 651 subalterno 35 di m2 120, dal valore attuale di € 247.420,00. 

A scomputo degli oneri di urbanizzazione primari e secondari, della monetizzazione e dello standard di qualità previsti in 

una precedente convenzione, il soggetto proponente ha ceduto la proprietà del suddetto immobile al Comune di 

Padenghe s/G.  

Con successiva delibera di Consiglio Comunale è stata approvata la variante al “Piano di Recupero – PA AZZURRA” ed 

è stata stipulata una nuova convenzione che prevedeva la corresponsione di € 36.813,03. 

 

A. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ONERI 
La ditta AZZURRA srl ha assunto a proprio carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da 

realizzarsi sia su aree private da cedere al Comune che messe a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale e 

di seguito descritte: 

 A1 – Adeguamento innesto di via Verdi; 

 A2 – Allargamento sede stradale di via Verdi tratto est fino all’incrocio con via G. Puccini; 

 A3 – Adeguamento illuminazione pubblica; 

 A3 – Segnaletica stradale. 

Il SUAP propone quale opera urbanizzativa l’allargamento della perpendicolare a Via Verdi, per garantire una sezione 

costante di 6,00 m, e la riqualificazione dell’innesto della stesa perpendicolare sempre su Via Verdi; la presente opera 

permetterà di migliorare sensibilmente il sistema viario di pertinenza dell’ambito di SUAP. 

L’importo delle opere di urbanizzazione primaria ammonta ad € 71.500,00 come risulta dal computo metrico estimativo 

ed andrà a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuto è calcolato in base alle tariffe vigenti come di seguito riportato 

Edifici esistenti ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso 

 Stato di fatto – residenziale (m3 4.727,72 x 11,50 €/m3)                   € 54.368,78 

 Progetto – turistico-ricettivo (m2 1.751,01 x 18,50€/m3)                   € 32.393,68 

 Differenza                        € 21.975,10 

Nuovi edifici 

 Progetto turistico-alberghiero (m2 1.918,60 x 37,00 €/m2)                  € 70.988,20 
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 Totale oneri di urbanizzazione primaria                  € 92.963,30 

 

Il Proponente, si è assunto l’onere dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e pertanto 

è ammesso al beneficio dello scomputo dell’ammontare del contributo dovuto di € 92.963,30. 

 

B. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E ONERI 
Edifici esistenti ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso 

 Stato di fatto – residenziale (m3 4.727,72 x 13,00 €/m3)                   € 61.460,36 

 Progetto – turistico-alberghiero (m2 1.751,01 x 12,50 €/m3)                  € 21.887,62 

 Differenza                        € 39.572,74 

Nuovi edifici 

 Progetto turistico-alberghiero (m2 1.918,60 x 25,00 €/m3)                  € 47.965,00 

 Totale oneri di urbanizzazione secondaria                    € 87.537,74 

 

Il Proponente, assumendosi l’onere dell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, è ammesso al 

benefico dello scomputo dell’ammontare del contributo dovuto di € 87.537,74. 

 

Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla 

"Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 

1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). Gli allestimenti relativi alle reti telefonia, energia 

elettrica, e le opere relative alle reti acquedotto, metano e raccordo fogne nere, sono riservati ai soggetti concessionari, 

affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche o private. Si specifica che il Proponente dovrà provvede tempestivamente a 

richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi 

di spesa di loro competenza. 

 

C. SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRIMARIA, SECONDARIA  
La Società proponente il progetto di SUAP è tenuta a corrispondere al Comune di Padenghe sul Garda € 625.730,04 

suddivisi come di seguito elencato:  

 

 Oneri di urbanizzazione primaria                   €   92.963,30 

 Oneri di urbanizzazione secondaria                   €   87.537,74 

 Monetizzazione                     € 425.229,00 

 Opere di compensazione ecologica                   €   20.000,00 

TOTALE            € 625.730,04 

 

In forza delle convenzione urbanistiche stipulate in precedenza (si rimanda per ogni dettaglio alla Convenzione 

Urbanistica) la ditta AZZURRA srl ha già corrisposto al Comune di Padenghe s/G le somme di € 247.420,00 e € 

36.813,03. Si ricorda che il progetto di SUAP prevede l’esecuzione opere di adeguamento alla Via Verdi per un importo 

pari a € 71.500,00.  

Pertanto il soggetto proponente, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica, dovrà corrispondere 

al Comune di Padenghe s/G, la somma di € 269.997,01 
 

 COMPENSAZIONE ECOLOGICA 
Il progetto di SUAP prevede opere di COMPENSAZIONE ECOLOGICA finalizzate all'attivazione di interventi di potenziamento 

degli elementi di naturalità diffusa, di mantenimento della funzionalità ecologica e di compensazione paesistico-

ambientale. Le aree interessate dalle opere di COMPENSAZIONE ECOLOGICA sono previste in luoghi non strettamente 
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relazionati alle aree del comparto SUAP ma risultano funzionali alla costruzione delle Reti Ecologiche e Verde 

Paesaggistico.  
 

Di seguito verranno analizzate tutte le eventuali interferenze dettate dagli strumenti di pianificazione sia 
sovracomunale che comunale per l’ambito di SUAP al fine di poter fornire un quadro maggiormente esaustivo. 
 

L’intervento coinvolge i mappali: 

FOGLIO MAPPALE PROPRIETÀ 

8 
72, 73, 75, 76, 77, 78, 91, 92, 93, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 632, 633, 645, 

647, 934, 936, 937, 952, 953 
AZZURRA SRL 
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 SUB-AMBITO A 
Ubicazione: il comparto relativo alla proposta di SUAP si colloca nel settore centro-est del territorio 

amministrativo del Comune di Padenghe sul Garda; nello specifico a circa 300 m dalle 

sponde del Lago di Garda.  

L’Ambito confina a nord con Via Giuseppe Verdi e con il Sub-ambito B, a sud con Via Italo 

Barbieri, a est con Via G. Puccini ed a ovest con il tratto viario che consente il 

collegamento fra le succitate Via Verdi e Via Barbieri. 

Stato dei luoghi: le aree oggetto della proposta di SUAP – Sub-ambito A sono caratterizzate dal punto di 

vista morfologico da aree pianeggianti.  

La conformazione dell’area risulta essere compatta. Le aree sono occupate da prati, si 

segnala la presenza di oliveti. L’ambito di SUAP (Sub-ambiti A e B) è interamente 

circoscritto dalla viabilità pubblica; 
Sensibilità paesistica: l’Analisi Paesistica comunale classifica le aree oggetto della proposta di SUAP come 

Classe di sensibilità alta; 

Fattibilità geologica: lo Studio Geologico comunale, nella carta di fattibilità geologica individua le aree in Classe 

2 – fattibilità con modeste limitazioni.  

La porzione ovest dell’ambito è interessata dalla presenza della Classe 3 – fattibilità con 

consistenti limitazioni (3b); 

Interferenze vincoli: le aree in oggetto sono interessate interamente Decreto Ministeriale 23 febbraio 1967 

“Estensione del vincolo panoramico già esistente nel Comune di Padenghe (Brescia)”. I 

vincoli indicati dallo strumento urbanistico vigente sono: Zona di rispetto dei pozzi 

comunali e Vincolo ambientale (art. 142, comma 1, lettera g) D.Lgs 42/04), la presenza del 

vincolo paesaggistico viene riconfermata anche dal PGT vigente. 
 

 “SUB-AMBITO B” 
Ubicazione: il comparto relativo alla proposta di SUAP si colloca nel settore centro-est del territorio 

amministrativo del Comune di Padenghe sul Garda; nello specifico a circa 400 m dalle 

sponde del Lago di Garda.  

L’Ambito confina a nord ed est con Via Giuseppe Verdi, a sud con il prolungamento di Via 

Puccini ed a ovest con il Sub-ambito A.  

Stato dei luoghi: le aree oggetto della proposta di SUAP – Sub-ambito B sono caratterizzate dal punto di 

vista morfologico da aree pianeggianti.  

La conformazione dell’area risulta essere compatta. Le aree sono occupate da prati, si 

segnala la presenza lungo il confine est di oliveti; 
Sensibilità paesistica: l’Analisi Paesistica comunale classifica le aree oggetto della proposta di SUAP come 

Classe di sensibilità alta; 

Fattibilità geologica: lo Studio Geologico comunale, nella carta di fattibilità geologica individua le aree 

totalmente in Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni.  

Interferenze vincoli: le aree in oggetto sono interessate interamente Decreto Ministeriale 23 febbraio 1967 

“Estensione del vincolo panoramico già esistente nel Comune di Padenghe (Brescia)”. 

L’unico vincolo indicato dallo strumento urbanistico vigente è: Vincolo ambientale (art. 142, 

comma 1, lettera g) D.Lgs 42/04), la presenza del vincolo paesaggistico viene riconfermata 

anche dal PGT vigente. 
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