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3 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E LOCALE 

Di seguito si riporta l’analisi dettagliata in merito alla verifica delle possibili interferenze con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata. 

 SUB-AMBITO A 

 PTR - RETE ECOLOGICA REGIONALE 

L’ambito è contraddistinto dalla presenza degli “Elementi di primo livello della RER”. 

 PTCP – STRUTTURA (TAV. 1) 

L’area è parzialmente classificata come “Ambiti a prevalente destinazione residenziale”. Lungo il confine 

nord dell’ambito si registra la presenza di Itinerari ciclo-pedonali di livello regionale e provinciale di progetto 

proposti o allo studio. Lungo il confine nord-ovest dell’ambito si registra la presenza di Linee del TPL locale 

e Rete della viabilità locale. 

 PTCP - UNITÀ DI PAESAGGIO (TAV. 2.1) 

Il Dusaf 2009 classifica l’ambito come: Oliveti, Tessuto residenziale sparso, Seminativi semplici. Le aree 

sono identificate come: “Paesaggi dei laghi insubrici”, “Morenico Wurm (ghiaie, bolcchi e limi)”, “Corridoi 

morenici recenti” e “Fascia rivierasca e colline moreniche del Garda”. 

 PTCP - AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO (TAV. 2.2) 

Le aree sono identificate come: “Trasformazioni condizionali”, “Ambiti di salvaguardia dello scenario 

lacuale”, “Corridoi morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri”. All’interno dell’ambito si indica la 

presenza di: “Siepi e filari”, “Oliveti” e “Seminativi e prati in rotazione”. Lungo il confine sud si registra la 

presenza di Strade storiche secondarie. 

 PTCP - RETE VERDE PAESAGGISTICA (TAV. 2.6) 

Le aree sono classificate come “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” e “Ambiti dei paesaggi rurali 

tradizionali”. 

 PTCP - TUTELE PAESAGGISTICHE (TAV. 2.7) 

Le aree del Sub-ambito A sono classificate come “Bellezze d'insieme (D.Lgs. 42/2004 art. 136, comma 1, 

lettere c) e d), e art. 157; ex L. 1497/39)". Lungo parte del confine sud-est del Sub-ambito, per circa una 

profondità non superiore a 10 m, si registra la presenza di: “Territori contermini ai laghi (D.Lgs. 42/2004 art. 

142, comma 1, lettera b; ex L. 431/85)”, “Ambiti di tutela dello scenario lacuale (PPR, art. 19)”, “Tutela dei 

laghi” e “Ambito di criticità (PPR, Indirizzi di tutela – Parte III)”. 

 PTCP - AMBIENTE E RISCHI (TAV. 3.1) 

L’elaborato in analisi indica che l’ambito è incluso in “Area di ricarica potenziale gruppo A”. 

 PTCP - PRESSIONI E SENSIBILITÀ AMBIENTALI (TAV. 3.3) 

Il Sub-comparto A è parzialmente definito come “Ambiti a prevalente destinazione residenziale turistico-

ricettivi e a servizi”. 

 PTCP - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (TAV. 4) 

Le aree interessate dal progetto di SUAP sono incluse in “Ambito di consolidamento ecologico delle colline 

moreniche del Garda”. 

 PTCP - AMBITI AGRICOLI STRATEGICI (TAV. 5) 

Il PTCP definisce le aree incluse nel Sub-ambito A come Ambiti agricoli NON strategici 

 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

Le aree non sono interessate da boschi 
 

 

 SUB-AMBITO B 

 PTR - RETE ECOLOGICA REGIONALE 

L’ambito è contraddistinto dalla presenza degli “Elementi di primo livello della RER”. 

 PTCP – STRUTTURA (TAV. 1) 
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Lungo il confine sud si registra la presenza di Itinerari ciclo-pedonali di livello regionale e provinciale di 

progetto proposti o allo studio. 

 PTCP - UNITÀ DI PAESAGGIO (TAV. 2.1) 

Il Dusaf 2009 classifica l’ambito come “Seminativi semplici”. Le aree sono identificate come: “Paesaggi dei 

laghi insubrici”, “Morenico Wurm (ghiaie, bolcchi e limi)”, “Corridoi morenici recenti” e “Fascia rivierasca e 

colline moreniche del Garda”. 

 PTCP - AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO (TAV. 2.2) 

Le aree sono identificate come: “Trasformazioni condizionali”, “Ambiti di salvaguardia dello scenario 

lacuale”, “Corridoi morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri”. All’interno dell’ambito l’elaborato in 

analisi indica la presenza di “Seminativi e prati in rotazione”. 

 PTCP - RETE VERDE PAESAGGISTICA (TAV. 2.6) 

Le aree sono classificate come “Ambiti agricoli di valore paesistico ambientale” e “Ambiti dei paesaggi rurali 

tradizionali”. 

 PTCP - TUTELE PAESAGGISTICHE (TAV. 2.7) 

Le aree del Sub-ambito B sono classificate come: “Bellezze d'insieme (D.Lgs. 42/2004 art. 136, comma 1, 

lettere c) e d), e art. 157; ex L. 1497/39)", “Ambiti di tutela dello scenario lacuale (PPR, art. 19)”, “Tutela dei 

laghi” e “Ambito di criticità (PPR, Indirizzi di tutela – Parte III)”. 

 PTCP - AMBIENTE E RISCHI (TAV. 3.1) 

L’elaborato in analisi indica che l’ambito è incluso in “Area di ricarica potenziale gruppo A”. 

 PTCP - PRESSIONI E SENSIBILITÀ AMBIENTALI (TAV. 3.3) 

L’elaborato in analisi, per il Sub-comparto B, non fornisce indicazioni aggiuntive. 

 PTCP - RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (TAV. 4) 

Le aree interessate dal progetto di SUAP sono incluse in “Ambito di consolidamento ecologico delle colline 

moreniche del Garda”. 

 PTCP - AMBITI AGRICOLI STRATEGICI (TAV. 5) 

Il PTCP definisce le aree incluse nel Sub-ambito B come Ambiti agricoli NON strategici 

 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

Le aree non sono interessate da boschi 
 

È necessario puntualizzare che ogni eventuale intervento proposto dovrà essere concordato con la Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici ovvero la Soprintendenza dovrà esprimere parere vincolante di compatibilità 

paesaggistica del progetto proposto ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs 22/01/04 n. 42 e s. m. e i. per il rilascio 

dell’autorizzazione paesistica. 
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3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Il principale strumento urbanistico a livello regionale è rappresentato dal Piano Territoriale Regionale che indica gli 

elementi essenziali dell’assetto territoriale regionale e definisce i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di 

programmazione territoriale provinciali e comunali; il PTR ha anche effetti di Piano Territoriale Paesaggistico. La Regione 

Lombardia ha prima adottato, con DCR del 30/07/2009, n. 874 “Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21 LR 

11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio”)”, ed in seguito ha approvato il PTR, con DCR della Lombardia 

del 19/01/2010, n. 951, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato 

con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, LR 11 marzo 

2005 “Legge per il Governo del Territorio”)”. Il PTR, ha acquisito efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di 

avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17/02/2010. In seguito il Consiglio Regionale della 

Lombardia, con deliberazione n. 56 del 28/09/2010, pubblicata sul BURL n. 40. 3° SS dell' 8/10/2010 ha approvato le 

modifiche e le integrazioni al PTR. Come previsto dall’articolo 22 della LR. 12/2005 il PTR è stato poi aggiornato 

annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale: 

- l’aggiornamento 2011 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 276 del 8/11/2011, pubblicata sul BURL 

Serie Ordinaria n. 48 del 1/12/2011; 

- l’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 78 del 9/07/2013, pubblicata sul 

BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23/07/2013. 

Il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento annuale del PTR, inserito nel Documento di Economia e Finanza 

Regionale DEFR 2014 Aggiornamento PRS per il triennio 2015-2017, DCR n.557 del 9/12/2014 e pubblicato sul BURL 

SO n. 51 del 20/12/2014. L'Integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della Legge Regionale 

n. 31 del 28/11/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, 

con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione 

multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con 

lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una 

occupazione netta di terreno pari a zero. Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione 

della Variante finalizzata alla revisione del PTR comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale e si inquadra in un 

percorso più ampio in cui Regione Lombardia promuove contestualmente anche la revisione della Legge per il governo 

del territorio (LR 12 del 2005). I contenuti dell’Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta Regionale nel gennaio 

2016 e, a seguito della consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi al Consiglio 

Regionale per l’adozione, avvenuta a maggio 2017. Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la 

pianificazione a livello regionale e comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale. Il PTR della Lombardia si 

compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di Piano, il Piano Paesaggistico, gli Strumenti 

Operativi, le Sezioni Tematiche e la Valutazione Ambientale. La Regione Lombardia, con il Piano Paesaggistico 

Regionale (che è parte integrante del PTR), persegue gli obiettivi di tutela, valorizzazione e miglioramento del paesaggio. 

Di seguito si descrivono le cartografie di piano rilevanti per quanto concerne lo studio in oggetto e la definizione dei 

relativi obiettivi. 

Padenghe sul Garda rientra nell’elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del PGT, o sua Variante, in Regione 

Lombardia, integrato a seguito dell'aggiornamento avvenuto a dicembre 2017. 

Di seguito si descrivono le cartografie di Piano rilevanti per quanto concerne lo studio in oggetto e la definizione dei 

relativi obiettivi. 

 

 

3.1.1 SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR 

Il territorio della Regione Lombardia è costituito da diverse tipologie di sistemi territoriali che coesistono e che rivestono 

ruoli complementari ai fini del miglioramento della competitività ma molto differenti dal punto di vista del percorso di 
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sviluppo intrapreso. Si individuano: il Sistema Metropolitano, il Sistema della Montagna, il Sistema Pedemontano, il 

Sistema dei Laghi, il Sistema del Po e dei Grandi Fiumi ed infine il Sistema della Pianura Irrigua. 

Dall’analisi della cartografia del Documento di Piano di cui al PTR, alla tavola n.4 “I Sistemi territoriali del PTR”, sono 

evidenziati quattro importantissimi Sistemi Territoriali che interessano l’intero ambito del Comune di Padenghe sul Garda 

e l’area oggetto di SUAP in variante al PGT: 

 il Sistema territoriale della Montagna; 

 il Sistema territoriale dei Laghi; 

 il Sistema territoriale Pedemontano; 

 Il Sistema territoriale Metropolitano – Settore est. 
 

 Il Sistema territoriale della Montagna: costituisce un sistema territoriale articolato nella struttura geografica, con altitudini, situazioni 

climatiche e ambientali molto diverse ma, nel complesso, tutti i differenti ambiti che la compongono intrattengono con la restante parte del territorio 

regionale relazioni (talora di dipendenza e di conflitto) che ne fanno un tutt’uno distinguibile, su cui peraltro si è incentrata molta parte dell’azione 

regionale volta alla valorizzazione, allo sviluppo e alla tutela del territorio montano, oltre che agli interventi di difesa del suolo. Sono riconoscibili tre 

ambiti territoriali che compongono e caratterizzano la montagna lombarda: 

- la fascia alpina, caratterizzata da un assetto territoriale, socio- economico, produttivo, consolidato e da un’alta qualità ambientale, in cui 

assumono rilievo le relazioni transfrontaliere e transnazionali; 

- l’area prealpina, che si completa con le zone collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi delle valli principali, che rappresenta una situazione 

molto ricca di risorse naturali ed economiche, caratterizzata da una posizione di prossimità all’area metropolitana urbanizzata che le procura 

effetti positivi congiuntamente ad impatti negativi; 

- la zona appenninica, delimitata dall’area dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da marginalità e notevole fragilità ambientale e che richiede un 

progetto mirato di valorizzazione delle potenzialità. 

 Il Sistema territoriale dei Laghi: la presenza su un territorio fortemente urbanizzato come quello lombardo di numerosi bacini lacuali, con 

elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni morfologiche variamente modellate, è una situazione che non ha eguali in Italia e 

rappresenta un sistema unico anche in Europa. I 6 laghi principali (Garda, Lugano, Idro, Como, Iseo e Maggiore) sono collocati immediatamente a 

nord della fascia più urbanizzata della regione e occupano le sezioni terminali delle principali valli alpine. Ciascun lago costituisce un sistema 

geograficamente unitario, corrispondente al bacino idrogeologico di appartenenza, in cui corpo d’acqua lacustre, affluenti, effluenti e sponde sono 

integrati tra loro; ciascuno presenta quindi caratteristiche peculiari. Tuttavia, il riconoscimento della natura del sistema nel suo complesso consente 

di valutarne globalmente le potenzialità non solo per uno sviluppo locale, ma per una strategia di crescita a livello regionale. I laghi lombardi, in 

particolare quelli maggiori, conferiscono ai territori caratteristiche di grande interesse paesaggistico e ambientale dovute alla varietà della 

configurazione morfologica d’ambito (aree montane, collinari e di pianura) e della relativa copertura vegetazionale, oltre che alla qualità degli 

insediamenti storici e delle prestigiose residenze che configurano quadri paesaggistici percepibili lungo i percorsi panoramici di cui è ricco il 

territorio. Quest’insieme contribuisce alla qualità di vita delle popolazioni locali e costituisce una forte attrattiva per il turismo e per funzioni di primo 

livello. 

 Il Sistema territoriale Pedemontano: geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea 

attrattiva assai popolata che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona 

di passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della 

fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali 

valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e industriali. Tale Sistema evidenzia strutture insediative 

che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni 

ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. 

 Il Sistema territoriale Metropolitano – Settore est: ancor più rispetto agli altri Sistemi del PTR, non corrisponde ad un ambito 

geografico-morfologico; interessa l’asse est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della Pianura Irrigua, 

coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura asciutta. Esso fa parte del più esteso Sistema Metropolitano del nord Italia che attraversa Piemonte, 

Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre realtà regionali, ma si “irradia” verso un areale ben più ampio, che comprende 

l’intero nord Italia e i vicini Cantoni Svizzeri, e intrattiene relazioni forti in un contesto internazionale. Le caratteristiche fisiche dell'area sono state 

determinanti per il suo sviluppo storico: il territorio pianeggiante ha facilitato infatti gli insediamenti, le relazioni e gli scambi che hanno permesso 
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l'affermarsi di una struttura economica così rilevante. La ricchezza di acqua del sistema idrografico e freatico, è stata fondamentale per la 

produzione agricola e la produzione di energia per i processi industriali. La Pianura Irrigua, su una parte della quale si colloca il Sistema 

Metropolitano, è sempre stata una regione ricca grazie all’agricoltura fiorente, permessa dalla presenza di terreni fertili e di acque, utilizzate 

sapientemente dall'uomo (ne sono un esempio le risaie e le marcite). Il Sistema Metropolitano lombardo può essere distinto in due sub sistemi, 

divisi dal corso del fiume Adda, che si differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i caratteri insediativi. Ad ovest dell'Adda si situa l'area 

metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo industriale Varese-Lecco- Milano. Ad est dell'Adda, il Sistema Metropolitano è impostato 

sui poli di Bergamo e Brescia con sviluppo prevalente lungo la linea pedemontana, con una densità mediamente inferiore a fronte di un'elevata 

dispersione degli insediamenti, sia residenziali che industriali, che lo assimilano, per molti aspetti, alla "città diffusa" tipica del Veneto, ma presente 

anche in altre regioni, nelle quali la piccola industria è stata il motore dello sviluppo. 
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3.1.2 AMBITI GEOGRAFICI E UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 

Il Piano Territoriale Regionale, in applicazione dell’art. 19 della LR. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano Territoriale 

Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna 

il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti 

descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.  

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, 

nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione 

paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di 

difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.  

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al 

fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e 

di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione 

del paesaggio.  

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di trasformazione dello stesso 

e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni 

di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.  

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e 

tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. 

Gli elaborati approvati sono di diversa natura: 

 La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano; 

 Il Quadro di Riferimento Paesaggistico che introduce  nuovi significativi elaborati e aggiorna i Repertori esistenti; 

 La Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole; 

 I contenuti Dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova Normativa e dall’altra l’integrazione e 

l’aggiornamento dei documenti di indirizzo. 

Dall’analisi della tavola “A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, facente parte della cartografia del PPR, 

emerge che l’Ambito di intervento è classificato come “Fascia prealpina – Paesaggi dei laghi insubruci”. 
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3.1.3 ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO 

Dall’analisi della tavola “B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, facente parte della cartografia 

del PPR, emerge che Padenghe s/G è caratterizzato dalla presenza di “Strade panoramiche” e “Tracciati guida 

paesaggistici”.  

Nello specifico l’area oggetto di SUAP è limitrofa alla succitata “Strada panoramica” che nello specifico si colloca a nord 

del Sub-ambito A. Si specifica che l’intero territorio amministrativo non è interessato dalla presenza di: “Geositi di 

rilevanza regionale”, “Luoghi dell’identità regionale”, “Paesaggi agrari tradizionali”, “Siti UNESCO” e “Belvedere”. Di 

seguito si riporta in estratto la definizione tratta dall’articolo 26, commi 9, 10, 11 delle NTA del PPR. 

“E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti 

di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi 

d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore.” 
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“E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri 

escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le 

alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 

- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di 

navigazione, pedonali ..); 

- privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse; 

- tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 

- persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa.” 

“[…] il Piano assume l’obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di 

fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto 

contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade 

deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali 

al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili.” 
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3.1.4 ISTITUZIONE PER LA TUTELA DELLA NATURA 

Dall’analisi della tavola “C – Istituzione per la tutela della natura”, facente parte della cartografia del PPR, emerge che il 

territorio del Comune di Padenghe s/G è attraversato da infrastrutture per la mobilità; l’elaborato in oggetto non fornisce 

indicazioni aggiuntive. Le aree oggetto del SUAP sono servite da un’infrastruttura viaria esistente. 
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3.1.5 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE 

Dall’analisi della tavola “D – Quadro della disciplina paesaggistica regionale”, facente parte della cartografia del PPR, 

emerge l’appartenenza del territorio del Comune di Padenghe s/G al sistema delle aree di particolare interesse 

ambientale – paesistico. Nello specifico sono rappresentati: 

- Laghi insubrici, ambito di salvaguardia dello scenario lacuale [art. 19, comma 4]; 

- ambiti di criticità [indirizzi di tutela Parte III]. 

Le aree ricomprese nel comparto oggetto di SUAP si inseriscono in entrambi i sistemi, sia nel sistema dei “Laghi 

insubrici, ambito di salvaguardia dello scenario lacuale”, sia nel “Sistema degli ambiti di criticità”, entrambi riguardano 

comunque quasi l’interezza del territorio comunale. Di seguito si riporta in estratto e in sintesi la definizione e gli obiettivi 

di tutela del “Sistema dei laghi insubrici” (articolo 19, commi 4, 5 del PPR). 

“[…] A tutela dei singoli laghi viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, definito prioritariamente 

sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il 

paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di specifiche aree di tutela già 

vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti 

obiettivi: 

(art. 19, comma 4) 

- la preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti; 

- la salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale 

- il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell’edilizia tradizionale; 

- il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di trasformazione urbanistica al fine di salvaguardare la 

continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi; 

- l’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti e 

nuclei esistenti; 

- l’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della mobilità e di impianti, reti e 

strutture per la produzione di energia; 

- la migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei versanti; 

- la promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di 

sviluppo turistico compatibile; 

- la promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio volte alla 

ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale; 

- la tutela organica delle sponde e dei territori contermini. 
 

(art. 19, comma 5) 

- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche; 

- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville costiere con i relativi parchi e giardini, gli 

edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli approdi; 

- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto sistema; 

- valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da percorsi e punti panoramici a lago, 

correlata all’estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato; 

- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica dello scenario lacuale di particolare 

rilevanza; 

- recupero degli ambiti degradati o in abbandono; 

- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive per la fruizione e la balneazione, e 

contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari; 

- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che insistono sullo stesso. 
 

Infine si riporta in estratto la definizione degli “Ambiti di criticità” così come descritti nella Parte III degli Indirizzi di tutela: 
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“Si tratta di ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si richiama la necessità di esercitare una specifica attenzione nell’elaborazione 

degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda i Piani territoriali di coordinamento provinciali. Infatti, gli ambiti 

territoriali, di varia estensione, presentano particolari condizioni di complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la 

compresenza di differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo specifico assetto paesaggistico.” 

Tali ambiti sono rilevanti in qualità di ambiti caratterizzati dalla presenza di molteplici aree assoggettate a tutela ai sensi 

della legge 1497/1939, successivamente ricompresa nella Parte III del D.Lgs. 42/2004, per le quali si rende necessaria 

una verifica di coerenza all’interno dei PTC provinciali, anche proponendo la revisione dei vincoli/beni paesaggistici 

Morene del Garda e Fiume Chiese. 
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3.1.6 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE TUTELE DEI LAGHI INSUBRICI: LAGO DI GARDA – LAGO D’IDRO 

Dall’analisi della tavola “D1 – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Garda – Lago d’Idro”, facente 

parte della cartografia del PPR, emerge nuovamente l’appartenenza del territorio del Comune di Padenghe s/G al 

“Sistema dei Laghi insubrici - ambito di salvaguardia dello scenario lacuale”, per il quale in merito ai contenuti si rimanda 

al precedente paragrafo. Si rileva altresì, lungo tutto il confine est di Padenghe s/G la presenza di “Ambiti di specifica 

tutela paesaggistica del laghi insubrici”. Le aree oggetto di SUAP sono esterne all’ambito di specifica tutela qui 

richiamato.  
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3.1.7 VIABILITÀ DI RILEVANZA PAESAGGISTICA 

Dall’analisi della tavola “E – Viabilità di rilevanza paesaggistica”, facente parte della cartografia del PPR, emerge 

nuovamente la presenza sul territorio del Comune di Padenghe s/G della strada panoramica SS572 da Desenzano al 

Crociale - da Raffa a Tormini (21). Si rileva altresì la presenza di “Tracciati guida paesaggistici”. La viabilità di rilevanza 

paesaggistica non interessa direttamente l’ambito di SUAP; la strada panoramica si colloca a sud-est di entrambi i Sub-

ambiti A e B. 
 

 

 
 

 

3.1.8 RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA: AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE REGIONALE 

Dall’analisi della tavola “F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”, facente parte della 

cartografia del PPR, emerge che la quasi totalità del territorio comunale di Padenghe s/G, e l’area oggetto di SUAP, è 

classificata come “Ambiti del Sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia destrutturate”. Gli 

Indirizzi di tutela del PPR al paragrafo 2.1, del capitolo 2 “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 

urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani” specificano quanto segue: 

“2.1 Aree di frangia destrutturate 

Per aree di frangia destrutturate 11 si intendono quelle parti del territorio periurbano costituite da piccoli e medi agglomerati, dove spazi aperti 

„rurbanizzati‟ e oggetti architettonici molto eterogenei fra loro, privi di relazioni spaziali significative, alterano fortemente le regole dell‟impianto 

morfologico preesistente fino a determinarne la sua totale cancellazione e la sostituzione con un nuovo assetto privo di alcun valore paesaggistico 

ed ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a rischio di degrado e/o compromissione. Territori maggiormente interessati: centri urbani 

maggiori ed in particolare le aree della “megalopoli padana” che comprendono le aree densamente urbanizzate lungo l’asse del Sempione, nell’area 

metropolitana milanese, nella Brianza e lungo la direttrice Milano Verona (Bergamo – Brescia).  
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Ambito a rischio: l’area compresa tre la direttrice Milano-Verona e la strada Paullese (Milano-Crema-Orzinuovi-Ghedi-Castiglione delle Stiviere 

verso il Mantovano) che sarà innervata da nuove grandi infrastrutture di trasporto. 

Criticità 

 impoverimento/perdita di qualsiasi forma di identità paesaggistica e talvolta di condizioni minimali di abitabilità, cui fanno riscontro: 

- frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi aperti, aggravata dalla recente tendenza alla densificazione o alla 

rarefazione degli insediamenti, con interclusione, frammentazione e dequalificazione diffusa delle aree agricole periurbane, insufficienza e 

mancanza di qualità architettonico-spaziale e funzionale degli spazi d’uso pubblico, perdita delle visuali lontane 

- accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio storico-architettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro 

contesto 

- diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai luoghi con formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica 

di continuità con le preesistenti 

- usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d’uso dei suoli 

- scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi e logistici 

- presenza invasiva delle infrastrutture a rete, sia viabilistiche che per il trasporto dell’energia e delle opere finalizzate alla sua produzione 

- forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che determinano, in alcune aree, oltre a forti criticità di tipo 

percettivo, anche emergenze per la salute della popolazione 

- presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono 

Indirizzi di riqualificazione 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e di Governo locale del territorio (PGT, in particolare 

Piano dei Servizi e Piano delle regole) 

Azioni: 

 ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso : 

- la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione sistemica e polifunzionale, come contributo alla costruzione di una 

rete verde di livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di scala superiore; in particolare: 

- conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale e assegnando loro un ruolo strutturante 

- riqualificando il sistema delle acque 

- attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste nell’ambito considerato una elevata qualità ambientale, paesaggistica e 

fruitiva 

- rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove questo sia ancora fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, 

conservando e incentivando le sistemazioni colturali tradizionali, promuovendo programmi specifici per l’agricoltura in aree periurbane, etc. 

 la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare: 

- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 

paesaggistico 

- definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti 

- preservando le „vedute lontane‟ come valori spaziali irrinunciabili e curando l’architettura dei fronti urbani verso i territori aperti 

- riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato 

- orientando gli interventi di mitigazione al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra 

 il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in abbandono con finalità paesisticofruitive e ambientali 

Riferimenti a linee guida e/o buone pratiche 

 Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica – IReR, Linee Guida per la valorizzazione delle aree verdi, 2004 

 Regione Lombardia, Progetto LOTO,AA.VV. Landscape Opportunities, La gestione paesistica delle trasformazioni territoriali. Complessità 

territoriale e valorizzazione del paesaggio. Esperienze a confronto in Lombardia, 2006 

Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e di Governo locale del territorio (PGT : in 

particolare Documento di Piano, Piani Attuativi e Atti di programmazione negoziata con valenza territoriale) 

Azioni: 
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 pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione dell’impianto morfologico in termini di efficace correlazione 

con le tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena valorizzazione della qualità 

paesaggistica nella pianificazione attuativa; in particolare: 

- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 

paesaggistico 

- difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante 

- localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da riqualificare i rapporti tra i margini urbani e i territori aperti 

- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui 

- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 

paesaggistico 

- individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi e i progetti urbani 

Riferimenti a linee guida e/o buone pratiche 

 Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica – IReR, Linee Guida per la valorizzazione delle aree verdi, 2004 

 Regione Lombardia, Progetto LOTO, Landscape Opportunities, La gestione paesistica delle trasformazioni territoriali. Complessità territoriale e 

valorizzazione del paesaggio. Esperienze a confronto in Lombardia, 2006 
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3.2 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

Con la DGR n. 8/10962 del 30/12/2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica 

Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28/06/2010 è 

stato pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati. La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del 

PTR e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La RER, e i criteri per la sua 

implementazione, forniscono al PTR il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli 

elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce 

presenti sul territorio regionale; aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i PGT comunali; 

aiuta il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare 

le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio 

ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura 

naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati 

all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento 

complessivo del sistema. I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi 

che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. Il documento "Rete 

ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce indispensabili indicazioni per la composizione 

e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione. La conservazione della 

biodiversità è uno degli obiettivi che ogni responsabile del bene pubblico deve porsi in modo prioritario. Tra i primi fattori 

di minaccia per la biodiversità vi è la distruzione degli ambienti naturali e la conseguente loro frammentazione. La ricerca 

nel campo dell’ecologia degli ultimi due decenni ha portato all’introduzione e alla diffusione del concetto di “rete 

ecologica”. La RER rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità previste in materia di biodiversità e servizi 

ecosistemici in Lombardia. L’importanza della RER è anche ribadita nel Piano Regionale delle Aree Protette in cui una 

linea strategica è dedicata esplicitamente alla implementazione della Rete Ecologica, mediante: 

 la definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete; 

 la deframmentazione, soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in termini di connettività ecologica terrestre 

e acquatica; 

 la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere. 

Gli elementi che costituiscono la RER (definita con DGR n. 10962 del 30/12/2009) sono suddivisi in Elementi primari e 

Elementi di secondo livello. Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da Regione Lombardia come 

prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Sono qui 

compresi i Gangli, i Corridoi regionali primari e i Varchi. Gli elementi che svolgono una funzione di completamento del 

disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari rappresentano gli Elementi di secondo 

livello della RER. Nell’ottica di costruire e valorizzare la Rete si inserisce il progetto “Dai Parchi alla Rete Ecologica 

Regionale”, approvato con DGR n. 10415 del 28/12/2009. Gli obiettivi della Deliberazione sono:  

 realizzare alcuni tra i principali corridoi ecologici di connessione tra le aree prioritarie per la biodiversità; 

 potenziare la qualità degli habitat e della valenza ecologica delle aree prioritarie coincidenti con le aree protette e 

promuovere nel contempo l’efficacia delle funzioni ecosistemiche da queste svolte; 

 considerare la valenza polifunzionale della Rete, che potrà così garantire anche funzioni paesistiche, fruitive e 

ricreative. 

La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Padenghe sul Garda all’interno del “Settore 152 – Padenghe sul 

Garda”. 

“Settore 152: Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, Area prioritaria, importante soprattutto 

per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, ma anche per altre specie di grande interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo 

comune, Vairone), per l’avifauna acquatica (soprattutto quella svernante, con alcune migliaia di individui) e per il ruolo fondamentale che riveste per 

l’equilibrio ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul clima locale, per la capacità naturale di autodepurazione e il sostentamento di 

comunità animali e vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo valore commerciale. La parte centrale è percorsa in 
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senso longitudinale dal fiume Chiese. Comprende inoltre un ampio settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte 

connotazione mediterranea, ricca di mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate ed 

importante per l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna (Lucertola campestre, Rana di 

Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti. La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e 

da siepi in buone condizioni di conservazione, e include una parte delle Colline carsiche bresciane, area particolarmente importante per l’avifauna 

nidificante e interessata dalla presenza di numerose cave.” 
 

Il territorio del Comune di Padenghe s/G è caratterizzato dalla presenza degli elementi di primo e secondo livello di cui 

alla Rete Ecologica Regionale. 

Le aree oggetto del SUAP sono interessate dagli “Elementi di primo livello” della Rete Ecologica Regionale.  

Di seguito si riportano le indicazioni per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in merito agli Elementi di primo 

livello. 

“CODICE SETTORE: 152 - NOME SETTORE: PADENGHE SUL GARDA 

DESCRIZIONE GENERALE: Area situata tra le colline bresciane di Botticino e la sponda occidentale del Lago di Garda, Area prioritaria, importante 

soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, ma anche per altre specie di grande interesse naturalistico quali 

Cheppia, Barbo comune, Vairone), per l’avifauna acquatica (soprattutto quella svernante, con alcune migliaia di individui) e per il ruolo 

fondamentale che riveste per l’equilibrio ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul clima locale, per la capacità naturale di 

autodepurazione e il sostentamento di comunità animali e vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo valore 

commerciale. La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese. Comprende inoltre un ampio settore dell’Area prioritaria Colline 

Gardesane, caratterizzata da una forte connotazione mediterranea, ricca di mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di 

boschi, praterie aride, scarpate ed importante per l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna 

(Lucertola campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti. La parte occidentale dell’area è invece caratterizzata da 

zone agricole intervallate da filari e da siepi in buone condizioni di conservazione, e include una parte delle Colline carsiche bresciane, area 

particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata dalla presenza di numerose cave. 

ELEMENTI DI TUTELA:  

SIC- Siti di Importanza Comunitaria: - 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: - 

Parchi Regionali: - 

Riserve Naturali Regionali/Statali: - 

Monumenti Naturali Regionali: MNR Buco del Frate 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Anfiteatro Morenico del Garda”. 

PLIS: Colline di Brescia. 

Altro: Numerose aree umide di particolare rilevanza fisica e vegetazionale, ricadente nell’area prioritaria Colline gardesane, individuate da “Il 

censimento delle zone umide della pianura e degli anfiteatri morenici della Provincia di Brescia” a cura dell’ Ufficio Ambiente Naturale e GEV della 

Provincia di Brescia, 2006. Tra le più significative si segnalano le seguenti: 

- Laghi di Sovenigo 

- Lago Lucone 

- Torbiera di Casterotto 

- Zona umida del Rio Balosse 

- Le Freddi 

- Torbiera di Pietracavalla 

- Laghetti Saltarino 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: Fiume Chiese (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel settore 152). 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 8/10962): 18 Fiume Chiese e colline 

di Montichiari; 19 Colline Gardesane; 20 Lago di Garda. 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 
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Per le indicazioni generali vedi: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione 

di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse 

regionale; 

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, 

comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 

novembre 2008, n. 8515. 

1) Elementi primari: 

18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei boschi; mantenimento e ripristino dei 

processi idrogeomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi 

di rovo; mantenimento delle fasce ecotonali e delle piante vetuste; gestione delle specie alloctone. 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio e la concimazione; 

conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e della disetaneità del bosco; 

mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei livelli idrici del lago con regolamentazione 

delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali (cianobatteri); monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi 

dei pesci; studi su Carpione del Garda. 

CRITICITÀ 

Vedi Ddg 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente 

naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: presenza dell’autostrada Milano-Venezia nel settore meridionale, vera e propria barriera ecologica tra la pianura e la fascia 

collinare; un’ulteriore importante arteria stradale collega Rezzato a Salò; 

b) Urbanizzato: tutta l’area appare fortemente urbanizzata, ad eccezione di alcune aree collinari che hanno mantenuto una buona presenza di 

boschi, benché in parte compromesse da attività estrattive. Data l’elevato livello di antropizzazione dell’area, occorre favorire interventi di 

deframmentazione e di mantenimento dei varchi presenti, al fine di mantenere e incrementare la connettività ecologica. 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di numerose cave nella fascia collinare, soprattutto nell’area di Nuovolera e Botticino. 

Indispensabile il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. 
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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 relazionati alle aree del comparto SUAP ma risultano funzionali alla costruzione delle 
Reti Ecologiche e Verde Paesaggistico.  
 

 

3.3 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE 

La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con DCP n.22 del 22/04/2004; 

successivamente, in seguito alla emanazione della LR 12/2005 e s. m. e i. ha provveduto ad adeguare il Piano alle nuove 

disposizioni normative.  

Con la DCP 14/2009 è stata adottata la variante di adeguamento del PTCP, confermando la struttura del Piano vigente e 

approfondendo i temi prescrittivi della nuova disposizione normativa. Variante quest’ultima, successivamente decaduta in 

quanto non è mai stata approvata. Successivamente con la DGP 451/2011 è stata avviata la revisione del PTCP adottata 

con la DCP 2/2014, approvata con la DCP 31/2014 e pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 05/11/2014. 

Ai sensi dell’articolo18, coma 2 della LR 12/05 le previsioni del PTCP con valenza prescrittiva e prevalente sugli atti del 

PGT sono: le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, l’indicazione della localizzazione delle 

infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità di interesse sovraccomunale, l’individuazione degli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico e l’indicazione per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico 

o sismico delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione 

di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.  

Una seconda serie di tematiche, non prescrittive, afferisce ad aspetti più legati alle dinamiche locali, quali la 

quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla minimizzazione del consumo di suolo ed 

orientata preferibilmente ad azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale. Si procede nel seguito, all’analisi 

degli elementi cartografici di maggior rilievo per il territorio di Padenghe sul Garda. 

 

 

3.3.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: TAVOLA “STRUTTURA E MOBILITÀ – SISTEMI TERRITORIALI” 

Dall’analisi relativa alla “tavola 1.2 Struttura e mobilità – ambiti territoriali”, facente parte della variante del PTCP ad oggi 

vigente, la quale recepisce le previsioni di cui agli strumenti urbanistici comunali, emerge che l’area interessata dalla 

proposta di SUAP è classificata come di seguito riportato: 

 Sub-ambito A: Ambiti a prevalente destinazione residenziale (parzialmente); 

Lungo il confine nord del Sub-ambito A, ma esternamente a quest’ultimo, si registra la presenza di “Itinerari ciclo-

pedonali di livello regionale e provinciale di progetto proposti o allo studio” e lungo il confine nord-ovest si registra la 

presenza di “Linee del TPL locale” e “Rete della viabilità locale” (sempre esternamente al Sub-ambito). 

 Sub-ambito B: /; 

Come già anticipato si nota, lungo il confine sud dell’area oggetto di proposta di SUAP, ma esternamente a quest’ultima, 

la presenza di “Itinerari ciclo-pedonali di livello regionale e provinciale di progetto proposti o allo studio”. Contestualmente 

si segnala che lungo il confine nord dell’ambito, ma sempre esternamente a quest’ultimo, la “Rete della viabilità locale”. 
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3.3.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: TAVOLE “UNITÀ DI PAESAGGIO” E “AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI 

DEL PAESAGGIO” 

Dall’analisi relativa alla “tavola 2.1 Unità di paesaggio”, facente parte della variante del PTCP ad oggi vigente, emerge 

che l’area interessata dalla proposta di SUAP è classificata come di seguito riportato: 

 Sub-ambito A: Dusaf 2009: oliveti, tessuto residenziale sparso, seminativi semplici - Paesaggi dei laghi insubrici - 

Morenico Wurm (ghiaie, bolcchi e limi) - Corridoi morenici recenti - Fascia rivierasca e colline moreniche del Garda. 

 Sub-ambito B: Dusaf 2009: Seminativi semplici - Paesaggi dei laghi insubrici - Morenico Wurm (ghiaie, bolcchi e limi) 

- Corridoi morenici recenti - Fascia rivierasca e colline moreniche del Garda 

La Normativa del PTCP con l’articolo 64 disciplina i “Paesaggi dei laghi insubrici”. 

“Art. 64 Paesaggi dei laghi insubrici 

1. La tavola 2.5 individua le fasce di territorio caratterizzate dalla presenza dei laghi insubrici, sia sotto l’aspetto microclimatico che morfologico e 

insediativo, in riferimento all’art. 19 delle norme di attuazione e alla tavola D1/c e D1/d del PPR. 

2. IL PPR dedica ampio spazio ai sistemi paesaggistici di rilevanza regionale, in particolare richiama al fatto che la “tutela e valorizzazione dei 

laghi lombardi è una norma complessa e articolata, che vuole porre l’attenzione di enti e operatori sulla grande rilevanza paesaggistica dei 
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numerosi e diversi specchi e contesti lacuali”. All’art. 19, comma 9, delle norme di attuazione del PPR, sono già delineati indirizzi regionali 

contestualizzati e molto specifici sui laghi iseo, idro e garda. Si tratta di tutele e salvaguardia sito specifici e rieferiti a particolari elementi di 

rilevanza (es: liberty, limonaie, ponte caffaro e le palafitte). 

3. L’elaborato provinciale, nell’ottica di recepimento delle indicazioni del PPR e miglior precisazione, individua due distinte fasce di tutela: 

a) un ambito di salvaguardia paesaggistica della fascia di affaccio del lago e dello scenario lacuale, comprendente la fascia litoranea, come 

indicato nella tavola D del PTR, definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di 

percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio del lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti 

amministrativi o delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti; 

b) una fascia di transizione, comprendente i territori contermini che subiscono l’influenza dei sistemi lacuali e con questi sono in stretta relazione; 

4. Per l’ambito di affaccio del precedente comma 3, lettera a), valgono gli obiettivi di qualità del PPR, definiti all’art. 19 comma 4 delle delle norme 

di attuazione del PPR, che il PTCP assume come propri. Inoltre nei territori di cui al punto a): 

I. è esclusa la realizzazione di: nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave ed attività estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri 

commerciali e grandi strutture di vendita; 

II. la previsione di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica, con riferimento alle previsioni di sviluppo 

dell’intero bacino lacuale; comunque, la realizzazione di interventi relativi a nuovi approdi, nuovi porti o ampliamenti oltre il 20% di quelli 

esistenti, è subordinata all’attenta valutazione paesaggistica con province, parchi, comuni interessati e contermini, consorzi lacuali, anche 

tramite convocazione di specifica conferenza dei servizi, al fine di verificarne l’accettabilità dell’impatto rispetto alle indicazioni di cui al 

precedente comma 5, nonché la coerenza paesaggistica dell’intervento complessivo, porto o approdo e aree e strutture contermini, prevedendo 

del caso adeguati interventi e opere di integrazione e correlazione tra questi e il paesaggio urbano e naturale circostante; 

III. la salvaguardia e la promozione della “messa in rete” del sistema delle ville, dei parchi e giardini, anche minori, e dei grandi alberghi, anche con 

la finalità di individuare metodi e modalità di gestione e manutenzione comuni, utili sia alla valorizzazione dei beni che all’economia di gestione. 

IV. I comuni e la provincia promuovono interventi di riqualificazione paesistica della fascia di affaccio del lago, comprendente la rimozione di usi 

incongrui, la riqualificazione dei siti in sintonia con le esigenze complessive di valorizzazione del paesaggio lacuale.” 
 

L’allegato I alla Normativa propria del PTCP per gli ambiti interessati dalla presenza di oliveti specifica quanto segue. 

“b. Sistema dell’organizzazione del paesaggio agrario tradizionale 

II.b.4 Colture specializzate: - oliveti 
a) Caratteri identificativi 

Colture legnose agrarie 

Uliveti: coltura tipica della collina, della riviera gardesana e del lago d’Iseo; è l'elemento maggiormente caratterizzante gli ambiti terrazzati dei 

versanti, ma presenza anche importati presenze in zone con meno acclività. Il rilancio della produzione conseguentemente ai processi di 

valorizzazione della tipicità, ed i conseguenti nuovi impianti hanno modificato la percezione di importanti porzioni di territorio collinare introducendo 

elementi di novità nei quadri paesistici. 

b) Elementi di criticità 

- Dismissione delle colture o modifica delle modalità di tenuta con effetti sulle giaciture e sulle morfologie di versante collinare. 

- Abbandono della manutenzione dei terrazzamenti e dei manufatti storici di sostegno. 

- Progressiva colonizzazione spontanea del bosco. 

- Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio collinare e della riviera. 

- Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale. 

c) Indirizzi di tutela 

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario 

- Per quanto riguarda gli oliveti in zona collinare o rivierasca la disposizione dei terrazzi, il sistema dei collegamenti verticali, la qualità del 

prodotto, sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione. 

- Salvaguardia e valorizzazione della fisionomia policolturale della collina, protezione dall'urbanizzazione e, in particolare, dalla diffusione 

insediativa sparsa, che genera condizioni paesistiche dequalificate. […] 
Per gli interventi infrastrutturali a rete 
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- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già 

compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi 

tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico. 

- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia 

di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche che verranno emanate nei 

Piani Paesistici Comunali. 

- A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di 

servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione. 

- Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di 

concertazione con la Provincia attraverso una valutazione dell’Impatto Ambientale dei medesimi. 

- L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei 

luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di 

grandi dimensioni 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti 

Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al recupero dell’immagine originaria dell’architettura tradizionale locale, con il recupero 

e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari. Per un corretto inserimento paesistico di nuovi 

manufatti edilizi isolati 

- È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per gli interventi, di stretto servizio all’attività colturale in corso 

nonché mirati alla valorizzazione culturale e turistica dei luoghi, che interessi gli areali delle componenti paesistica in oggetto. 

- La compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere verificata con le previsioni di dettaglio del piano paesistico comunale e fondata 

sull’utilizzo di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica. 

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati 

- È da evitare l’ ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali della componente paesistica in oggetto; tuttavia in ambiti 

territoriali particolari in cui venga dettagliatamente documentata e verificata l’impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto e 

paesisticamente accettabile è possibile prevedere una limitata trasformazione della componente. 

- Per tale evenienza, che comunque non dovrà modificare in modo sensibile gli assetti percettivi dei quadri paesistici consolidati , le previsioni 

degli strumenti urbanistici saranno subordinate alla redazione dei Piani Paesistici Comunali con dettagli di approfondimento al contesto 

interessato. In detti piani, in particolare, verranno evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente: 

a. giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; 

b. ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato; 

c. eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro paesistico percepito alla scala di contesto. 

 “II.b.6 Seminativi e prati in rotazione 
a) Caratteri identificativi 

Costituiscono l’elemento di connotazione principale del paesaggio della pianura, pur con presenze in collina ed in taluni fondovalle. Sono ambiti 

territoriali di ampia estensione, caratterizzati da aspetti colturali, geo-pedologlci e ambientali differenziati (con riferimento alla pianura occidentale, 

mediana ed orientale), accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie, con livelli di produzione competitivi nell'ambito 

dell'economia regionale e nazionale. La trama delle strade interpoderali, della parcellizzazione agraria e del sistema dei canali d’irrigazione, 

costituiscono con taluni manufatti, gli elementi geometrici ordinatori dell’immagine paesistica della componente. 

b) Elementi di criticità 

Rischio di perdita della preminente e caratterizzante attività produttiva agricola. Compromissione o perdita di leggibilità dei caratteri strutturanti 

dell'organizzazione agraria, in termini di tipicità, unitarietà e significato. Si ritrovano promiscuità tra insediamenti agricoli e non agricoli, condizioni di 

infrastrutturazione sparsa, suburbanizzazione non governata a scala territoriale. Gli ambiti con eccessiva concentrazione di allevamenti, producono 

fenomeni di inquinamento ambientale in presenza di reti irrigue, oltre che costituire anomalia paesistica nello storico rapporto fra manufatti e 

campagna. 

c) Indirizzi di tutela 

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario 
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- Ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali del contesto con il recupero dei valori della 

cultura materiale secondo indirizzi specifici. 

- Si dovranno evitare interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari. 

- Dovranno essere altresì vietati gli interventi: 

- modificativi dei caratteri salienti del reticolo irriguo con la eventuale conseguente copertura delle rogge che prevedano l’abbattimento di 

presenze arboree e filari significativi, che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra edifici e/o borghi rurali e 

contesto agricolo. 

- Trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni e modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade 

interpoderali, e reticolo irriguo con particolare riferimento alla regolarità geometrica ortogonale degli andamenti sono da sottoporre ad attenta 

valutazione in ragione delle caratteristiche del paesaggio in esame. […] 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti 

- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dai PGT, 

subordinatamente al recupero delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale. 

- Sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva, perché gli 

interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine 

naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente, sulla base di indirizzi specifici emanati dal piano Paesistico comunale 

- Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica, e 

allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso. 

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati 

Sono consentite nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superfice aziendale/carico animale ammessi dalle 

normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri 

paesisticoambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di concessione edilizia, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di 

materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, emanati nel Piano Paesistico Comunale. 

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati. 

- Per quanto concerne all’eventuale espansione di nuclei e centri abitati, secondo le indicazioni di massima individuate dalla tavola paesistica di 

dettaglio del P.T.C.P. le previsioni degli strumenti urbanistici saranno subordinate alla redazione dei Piani Paesistici Comunali con dettagli di 

approfondimento al contesto interessato. In detti piani, in particolare, verranno evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la struttura 

insediativa preesistente: 

a. giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; 

b. ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato; 

c. eventuali opere di mitigazione degli effetti. 

- Il Piano Paesistico Comunale individuerà le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre 

strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio. 

- Nell'ambito di detto piano verranno definite le modalità degli interventi di riqualificazione formale dei manufatti necessari per ricostituire una 

corretta integrazione con il paesaggio.” 
 

Dall’analisi relativa alla “tavola 2.2 Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio”, facente parte della variante del PTCP ad 

oggi vigente, emerge che l’area interessata dalla proposta di SUAP è classificata come di seguito riportato: 

 Sub-ambito A: Trasformazioni condizionali - Ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale - Siepi e filari - Corridoi 

morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri – Oliveti - Seminativi e prati in rotazione. (Lungo il confine sud del 

Sub-ambito si registra la presenza di Strade storiche secondarie) 

 Sub-ambito B: Trasformazioni condizionali - Ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale - Corridoi morenici, 

morfologie glaciali, morfologie lacustri - Seminativi e prati in rotazione. 
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3.3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: TAVOLA “AMBIENTE E RISCHI, ATLANTE DEI RISCHI IDRAULICI” 

Dall’analisi relativa alla “tavola 3.1 Ambiente e rischi, atlante dei rischi idraulici”, facente parte della variante del PTCP ad 

oggi vigente, emerge che l’area oggetto della proposta di SUAP, e tutte le altre aree oggetto di analisi, sono interessata 

dalla presenza di “Aree di ricarica potenziale – Gruppo A”.  
 

 

 

 

 

3.3.4 RETE ECOLOGICA PROVINCIALE (REP) 

Dall’analisi relativa alla tavola Rete ecologica Provinciale, facente parte della variante del PTCP ad oggi vigente, emerge 

che l’area oggetto della variante al Piano di Governo del Territorio è classificata come “Ambito urbano di consolidamento 

ecologico delle colline moreniche del Garda”. Di seguito si riporta in estratto la Normativa del PTCP di pertinenza. 

“Art. 46 Ambito di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda 

1. Ambito di particolare rilevanza ecologica sia per la sopravvivenza di un sistema diffuso di fasce boschive e di un ecomosaico articolato, sia per 

la sua posizione; queste due caratteristiche gli assegnano anche un importante ruolo di connessione tra l’ambito montano e la pianura. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) Consolidamento, riqualificazione e ricostruzione della struttura e degli elementi costituenti l’ecomosaico (boschi, fasce boscate, filari, colture 

legnose, ecc. ) riconoscendo loro il ruolo di fornitori di servizi ecosistemici; 

b) promuovere la rimozione dei fattori antropici di generazione di criticità ambientali ed il controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 
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a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità 

ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche); qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; 

b) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica; 

c) ricostruzione delle tessiture arboreo – arbustive all’interno delle aree agricole come elementi complementari alle aree boschive; 

d) deframmentare, ove possibile, i fronti urbani lungo le principali infrastrutture stradali creando varchi di permeabilità; 

e) mantenere gli attuali varchi di permeabilità con le sponde lacustri; 

f) verificare con attenzione la localizzazione di funzioni produttive / commerciali / logistiche anche in funzione delle implicazioni in termini di 

infrastrutture di complemento; 

g) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi, delle indicazioni contenute nella 

tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita agli elementi di primo livello della RER. 

4. La provincia e i comuni in accordo con i soggetti pubblici e privati: 

a) promuovono programmi o azioni anche di coordinamento e collaborazione istituzionale, volte alla riduzione delle criticità ambientali esistenti 

e di salvaguardia della funzionalità ecosistemica relazionata con l’ambito lacuale del Garda; 

b) promuovono la formazione o l’estensione dei parchi locali di interesse sovracomunale anche al fine di garantire un’adeguata 

complementarietà tra ambiti agricoli ed ambiti naturali; 

c) promuovono l’attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di specifiche azioni per il turismo naturalistico, che considerino e 

limitino i possibili impatti ambientali negativi associati a modalità errate di pressione turistica; 

d) verificano, in sede di analisi di Piani e Progetti, il rispetto delle caratteristiche eco-paesistiche del contesto incentivando azioni di 

deframmentazione delle urbanizzazioni lineari.” 
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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 relazionati alle aree del comparto SUAP ma risultano funzionali alla costruzione delle 
Reti Ecologiche e Verde Paesaggistico.  
 

 

3.3.5 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il progetto di Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti è stato depositato ai fini della formulazione delle osservazioni con 

DGP n. 340 R.V. del 11/07/2008 e, successivamente all'esame e controdeduzioni alle osservazioni presentate, è stato 

adottato con DCP. n. 1 R.V. del 20/01/2009. La Regione Lombardia con DGR n. 8/10271 del 07/10/2009 ha 

successivamente diffidato la Provincia a riadottare il progetto di Piano recependo le indicazioni regionali dettate e, con il 

provvedimento della giunta n. 8/10903 del 23/12/2009, ha poi nominato il Presidente della Provincia commissario ad acta 

ai fini della riadozione del progetto di PPGR adeguato alle indicazioni regionali. Il PPGR è stato riadottato recependo tali 

indicazioni con decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22/01/2010 ed è stato definitivamente approvato dalla 

Regione Lombardia con deliberazione della giunta n. 9/661 del 20/10/2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° S.S. al n. 45 del 

09.11.2010. Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 5 della LR  n. 26/2003 e s.m.i. il PPGR ha efficacia 

quinquennale. Tra le competenze delle Province vi sono le funzioni amministrative riguardanti la programmazione e 
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l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. La Legge Regionale n. 26/03 stabilisce, all’art. 16 

comma 1 lettera a), che alle Province spetta l’adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti 

della pianificazione regionale; e la medesima Legge, all’art. 20 comma 1, recita che "le Province, sulla base delle linee 

guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei Comuni, i piani provinciali di 

gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi …" 

L’atlante "Piano Rifiuti 2010" contiene tutte le tavole del Piano Provinciale Gestione Rifiuti della Provincia di Brescia; 

comprende perciò, fra le altre, tavole di censimento degli impianti attivi, di quelli non più attivi e delle aree soggette a 

bonifiche; tavole nelle quali sono riportate le aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di recupero e 

smaltimento di rifiuti e tavole dei vincoli. L'Osservatorio Provinciale Rifiuti nasce, ai sensi della LR 21/93, come strumento 

operativo dell'Amministrazione, per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'andamento della produzione dei Rifiuti 

Urbani e Speciali e della Raccolta Differenziata nell'ambito provinciale, ai fini della programmazione degli interventi per la 

gestione integrata dei rifiuti. Il campo di interesse delle analisi dell'Osservatorio è stato esteso alle fasi di raccolta, 

recupero e smaltimento. La LR 26/2003 conferma il ruolo degli Osservatori Provinciali in merito all'attività di "rilevamento 

statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei Rifiuti Urbani, nonché il monitoraggio della percentuale delle 

frazioni merceologiche avviate a recupero". L'attività dell'Osservatorio è inoltre essenziale alla luce dei contenuti del 

Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, che attribuisce alle Province il compito di elaborare i Piani 

Provinciali di Gestione dei Rifiuti relativi alla gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, e i cui contenuti sono sinteticamente 

elencati nel seguito: 

 raccolta dei dati di rilevazione, stima della produzione dei rifiuti e determinazione dei flussi da avviare a recupero e 

smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento; 

 definizione degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in 

discarica; definizione di un programma per il riutilizzo ed il recupero dei Rifiuti Urbani; 

 programmazione di obiettivi di Raccolta Differenziata di Rifiuti Urbani in funzione di specifiche situazioni locali; 

 censimento degli impianti esistenti ed individuazione delle necessità impiantistiche di completamento; 

 individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i Rifiuti Urbani e Speciali; 

 individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei Rifiuti Urbani e 

Speciali; 

 stima dei costi per le operazioni di recupero e smaltimento per i Rifiuti Urbani. 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti individua precise modalità per il controllo e la verifica dell'attuazione delle linee 

guida del Piano, confermando l'attività di rilevamento ed analisi dei dati di produzione di Rifiuti Urbani e Speciali, svolta 

dall'Osservatorio Rifiuti, quale strumento essenziale per il monitoraggio e la divulgazione dei dati relativi ai trend di 

produzione dei rifiuti, dell'andamento delle Raccolte Differenziate, dei costi sostenuti dai Comuni per la gestione dei 

propri rifiuti e dello "stato" delle infrastrutture comunali per la Raccolta Differenziata (centri di raccolta). 

Dalla lettura della Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” emerge che sul territorio del Comune di 

Padenghe s/G non vi è la presenza di discariche cessate o siti da bonificare.  

Dall’analisi della Tavola “Censimento degli impianti in attività” emerge che nel territorio Comune di Padenghe s/G vi è un 

solo “Trattamento e Recupero” (Icor di Ider Ulisse) a circa 750 m dall’ambito di SUAP. Dall’analisi dell’elaborato emerge 

altresì la presenza in Padenghe s/G dalle ditta Ider Romeo definita come Impianto in procedura semplificata (circa 450 m 

dall’ambito di SUAP). 

Non si rilevano interferenze con la variante in oggetto ed il tema specifico qui trattato.  
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3.3.6 PIANO CAVE PROVINCIA DI BRESCIA 

Ogni Provincia lombarda in conformità con LR 14/98 ha elaborato il proprio Piano Cave approvato dal Consiglio 

Regionale. I Piani stabiliscono la localizzazione e la quantità delle risorse utilizzabili individuate nel territorio provinciale 

suddividendole per tipologia di materiale. I Piani approvati possono subire variazioni o revisioni per l’intervento di 

eventuali fabbisogni aggiuntivi o per eventuali adeguamenti tecnici normativi: hanno validità massima di dieci anni per i 

settori sabbia, ghiaia e argille e di venti per il settore lapideo. Il Piano Cave per i settori sabbie e ghiaie della Provincia di 

Brescia è stato approvato dalla Regione Lombardia con la DCR del 25 novembre 2004 n. VII/1114. Il Piano Cave per i 

settori argille, pietre ornamentali e calcari della Provincia di Brescia è stato approvato con la DCR 21 dicembre 2000 n. 

VI/120 e variato e rettificato con la DCR n. VIII/582 del 19.03.2008. 

Il Comune di Padenghe s/G non è interessato da cave.  

La cava più vicina all’ambito di SUAP si trova in territorio di Calvagese della Riviera e dista dalle aree qui in esame circa 

3.200 km. 

 

 

3.3.7 PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÀ EXTRAURBANA (PTVE) 

Il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana della Provincia di Brescia è stato approvato con DCP n. 27 del 24/09/2007 

e successivamente modificato e aggiornato con successive delibere (DCP n. 18 del 31/03/2009, DCP n. 43 del 

27/09/2010 e DCP n. 19 del 30/05/2011, DCP 55 del 30/09/2012, DCP 48 del 29/11/2013 e DCP 47 del 23/12/2015).  

Il PTVE è uno strumento di pianificazione introdotto dal Nuovo codice della strada il cui campo di studio è riferito alla 

maglia extraurbana provinciale e al sistema della mobilità su gomma non di linea. Gli obiettivi del Piano sono definiti dal 

Codice stesso e rispondono ai principi della sostenibilità, mirando a razionalizzare l'uso delle risorse attuali attraverso la 

gestione ottimale delle infrastrutture esistenti: migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza stradale e ridurre 

l'inquinamento acustico ed atmosferico, nell'ottica del risparmio energetico e del rispetto dei valori ambientali. Per 

raggiungere tali obiettivi, è stato assunto il principio della gerarchizzazione e specializzazione della rete viaria in 

applicazione al Codice della strada, ricercando condizioni di compatibilità tra esigenze di accessibilità e caratteristiche 

insediative ed ambientali del territorio. Mediante la classificazione funzionale la rete è stata distinta in primaria/principale 

(destinata primariamente al transito), secondaria (con funzione di penetrazione dei singoli ambiti territoriali) e locale, con 

funzione di accesso ai centri abitati. Il regolamento viario è uno strumento necessario per l'attuazione del PTVE e 

costituisce parte integrante della classificazione funzionale delle strade, presupposto essenziale in materia di sicurezza 

stradale. Inoltre il "Regolamento viario" avvia un processo di approfondimento, riordino e specificazione del notevole 

numero di norme riguardanti la manutenzione e gestione delle strade: sulla base della classificazione funzionale trovano 

applicazione le norme del Titolo II del Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento, in particolare gli articoli 

riguardanti le categorie di traffico ammesse in piattaforma, le fasce di rispetto stradali, l'occupazione della sede stradale, 

gli accessi, il trasporto eccezionale e i mezzi pubblicitari. 

La tavola 2 “Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente”, aggiornata a settembre 2015, individua 

all’interno del territorio comunale i seguenti tracciati viari di competenza provinciale: 

 SP BS 572 “di Salò”: classificata parzialmente come “strada di tipo F urbana” e parzialmente come “strada di tipo C”; 

 SP 4 “Due porte – Padenghe”: classificata parzialmente come “strada di tipo C” e parzialmente come “strada di tipo 

E”. 

Le aree qui in esame sono direttamente servite dal tracciato viario SP BS 572. 

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. 
 

Di seguito si riporta il “parco veicolare” ed i dati relativi agli incidenti stradali rilevati da ISTAT per il Comune di Padenghe 

s/G. (Fonte dati: Atlante Statistico dei Comuni ISTAT) 

ANNO AUTOBUS AUTOCARRI AUTOVETTURE MOTOCARRI MOTOCICLI TRATTORI ALTRI VEICOLI TOTALE VEICOLI

2002 0 303 2355 22 382 17 118 3197 
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ANNO AUTOBUS AUTOCARRI AUTOVETTURE MOTOCARRI MOTOCICLI TRATTORI ALTRI VEICOLI TOTALE VEICOLI

2003 1 319 2429 23 427 17 122 3338 
2004 1 400 2484 21 452 14 160 3532 
2005 1 433 2542 20 486 11 167 3660 
2006 1 446 2613 22 513 13 174 3782 
2007 1 462 2695 21 538 10 180 3907 
2008 1 463 2755 22 565 6 181 3993 
2009 1 465 2803 23 597 7 120 4016 
2010 1 484 2818 22 632 4 127 4088 
2011 1 490 2881 21 654 5 132 4184 
2012 1 485 2924 21 674 5 125 4235 

 

ANNO INCIDENTI MORTI FERITI 
2000 25 1 29 
2001 17 0 29 
2002 27 4 30 
2003 25 0 39 
2004 11 0 18 
2005 14 0 26 
2006 7 0 11 

ANNO INCIDENTI MORTI FERITI 
2007 12 0 17 
2008 29 0 44 
2009 8 0 10 
2010 14 0 19 
2011 21 0 36 
2012 23 1 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



121 

3.3.8 PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE (PIF) 

I Piani di Indirizzo Forestale sono strumenti di pianificazione settoriale concernenti l’analisi e la pianificazione del territorio 

forestale, necessari alle scelte di politica forestale, quindi attuativi della pianificazione territoriale urbanistica con valenza 

paesistico–ambientale, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale e di supporto per le scelte 

di politica forestale. L’atlante “Piano di Indirizzo Forestale (PIF) “ è costituito da tavole relative al territorio di pianura e 

collina, contenenti mappe che rappresentano ubicazione, tipologia e attitudine (naturalistica, produttiva, paesaggistica, 

ecc.) dei boschi, zonazione delle aree di rischio incendi, delimitazione di aree a valore multifunzionale (paesaggistico, 

naturalistico, didattico, ecc), vincoli, piani di trasformabilità, viabilità, ecc. informazioni orientate a fornire indicazioni per 

interventi e azioni di pianificazione territoriale. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 2009-2024 della Provincia di Brescia è 

stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.26 del 20 aprile 2009; successivamente, il Piano ha subìto alcune 

rettifiche (D.D. n.1943 del 10/09/2009) e modifiche (DGP n. 462 del 21/09/2009 e DGP n. 185 del 23/04/2010). Il PIF 

classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza della Provincia secondo le caratteristiche ecologiche e quelle 

colturali. La distribuzione territoriale dei soprassuoli così classificati è riportata nella “Tavola 3 – Carta delle tipologie 

forestali”. In coerenza con gli orientamenti ed i princìpi ispiratori del PIF, la Provincia promuove ed indirizza la 

realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, indicate dal PIF 

medesimo in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi. In particolare, la Provincia 

orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare: la funzione naturalistica, la funzione didattico-

fruitiva, la funzione di ricostituzione ambientale, la funzione paesaggistica, la funzione protettiva e la funzione produttiva.  

Dalla lettura degli elaborati cartografici del Piano di Indirizzo Forestale è possibile verificare che l’area relativa al 

progetto di SUAP oggetto della presente Relazione non è interessata dalla presenza di aree boscate. 
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3.4 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE A LIVELLO COMUNALE 

Di seguito si riporta la tabella dell’analisi dettagliata in merito alla verifica delle possibili interferenze con gli strumenti di 

pianificazione locale. 

 

SUB-AMBITO A 

- PDR VIGENTE: SA - Aree di salvaguardi ambientale (art. 8.4 NTA, PdR) - Edifici per i quali sono consentiti gli 

interventi previsti dalle specifiche norme particolari (NP11). 

- PDR PROPOSTA DI VARIANTE: Classe VIII BIS – Aree libere destinate ad attività prevalentemente turistico-alberghiera  

- SUAP AZZURRA. 

- LOCALIZZAZIONE: Ambito totalmente interno al perimetro del centro abitato. 

- CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA: Sensibilità paesistica alta 

- VINCOLI E SENSIBILITÀ: Decreto Ministeriale 23 febbraio 1967; 

Zona di rispetto dei pozzi comunali; 

Vincolo ambientale (art. 142, comma 1, lettera g) D.Lgs 42/04.). 

- FATTIBILITÀ GEOLOGICA: Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 

Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni. 

- RETICOLO IDRICO MINORE: non presente 

- ZONIZZAZIONE ACUSTICA: Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; 

Classe III – Area di tipo misto. 

- SISTEMA URBANIZZATIVO: Rete acquedotto, gasdotto, fognature, illuminazione e telecomunicazioni: presente 
 

SUB-AMBITO B 

- PDR VIGENTE: SA - Aree di salvaguardi ambientale (art. 8.4 NTA, PdR); 

NP – Aree libere assoggettate alla specifica norma particolare 2 (art 6.6, comma 5, NTA, PdR). 

- PDR PROPOSTA DI VARIANTE: Classe VIII BIS – Aree libere destinate ad attività prevalentemente turistico-

alberghiera  - SUAP AZZURRA. 

- LOCALIZZAZIONE: Ambito totalmente interno al perimetro del centro abitato. 

- CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA: Sensibilità paesistica alta 

- VINCOLI E SENSIBILITÀ: Decreto Ministeriale 23 febbraio 1967; 

Vincolo ambientale (art. 142, comma 1, lettera g) D.Lgs 42/04.). 

- FATTIBILITÀ GEOLOGICA: Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni. 

- RETICOLO IDRICO MINORE: non presente 

- ZONIZZAZIONE ACUSTICA: Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; 

Classe III – Area di tipo misto 

- SISTEMA URBANIZZATIVO: Rete acquedotto, gasdotto, fognature, illuminazione e telecomunicazioni: presente 
 

Di seguito si prendono in esame i principali sistemi che costituiscono i Piano di Governo del Territorio di Padenghe sul 

Garda al fine di verificare le eventuali interferenze con le aree oggetto di proposta di variante. 

 

 

3.4.1 DOCUMENTO DI PIANO 

Di seguito verranno analizzati gli elaborati cartografici e testuali propri del Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio vigente che si ritengono essere maggiormente significativi per le indicazioni fornite in merito all’Ambito di 

SUAP. Il Documento di Piano vigente è stato adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2014 e 

definitivamente approvato con DCC n. 55 del 31/10/2014 (BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del 22/04/2015). 
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A SISTEMA DEI VINCOLI 

L’elaborato cartografico “T03 – Sistema dei vincoli” segnala che l’Ambito oggetto di SUAP è interessato da : 

 Sub-ambito A: Vincolo paesaggistico – DM 23/02/1967 (art. 136, comma 1, lett. C) e d), D.Lgs 42/04) - Vincolo 

ambientale (art. 142, comma 1, lett. G), D.Lgs 42/04) - Zona di rispetto dei pozzi comunali. 

 Sub-ambito B: Vincolo paesaggistico – DM 23/02/1967 (art. 136, comma 1, lett. C) e d), D.Lgs 42/04). 
 

L’Ambito di SUAP risulta essere interno al Centro abitato (DL 285 del 30/04/92, art. 4) ed esterno al Centro Edificato (art. 

18, L. 865 del 22/10/71) ed al Perimetro del PLIS della Valtenesi. Le aree in analisi risultano ricomprese nei luoghi 

sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo ai sensi della DGR X/1274 del 24//01/2014. 

È necessario puntualizzare che ogni eventuale intervento proposto dovrà essere concordato con la Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici ovvero la Soprintendenza dovrà esprimere parere vincolante di compatibilità 

paesaggistica del progetto proposto ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs 22/01/04 n. 42 e s. m. e i. per il rilascio 

dell’autorizzazione paesistica. 
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(Di seguito si riporta il DM 23 febbraio 1967) 
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B RICOGNIZIONE DELLA DESTINAZIONE FUNZIONALE DEI TESSUTI EDILIZI E DEGLI SPAZI APERTI E SVILUPPO URBANO PER 

SOGLIE STORICHE 

L’elaborato cartografico “T06 – ricognizione della destinazione funzionale dei tessuti edilizi e degli spazi aperti” segnala 

che il Sub-ambito A oggetto del progetto di SUAP è interessato da due fabbricati classificati come residenze (Vila Tosi e 

cascina).  

La tavola “T07 – Lettura dello sviluppo urbano per sogli storiche” specifica che i fabbricati in parola risultano essere già 

realizzati al 1935 come indicato dalle tavole prodotte dall’Istituto Geografico Militare.  

Nel Sub-ambito B non si registra la presenza di manufatti esistenti. 
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C SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

La rete viabilistica extraurbana a valenza provinciale risulta costituita principalmente dalla strada extraurbana secondaria 

SP BS 572, ex SS 572, con funzione prioritaria di collegamento tra i paesi del basso lago e l'alto Garda e la Val Sabbia. 

In particolare, il tratto di arteria, denominato SP BS 572, che attraversa il centro abitato di Padenghe, collega il Comune 

di Salò, all'altezza dell'attacco con la tangenzialina di Desenzano d/G, e da qui alla viabilità sovralocale principale (SP 11 

e  A4). L'altra direttrice provinciale, che attraversa Padenghe, è costituita dalla strada extraurbana secondaria SP 4, che 

da Brescia, passando per Rezzato, Mazzano e Bedizzole, attraversa il Comune, da est a ovest, fino a collegarsi con la 

SP BS 572, in corrispondenza della rotatoria posta tra via Barbieri, via Meucci e via Marconi. Queste arterie, che per 

larga parte risultano anche interne al centro abitato di Padenghe, assommano la funzione di servire il traffico di transito di 

breve-media distanza, con quella urbana essenzialmente di quartiere, se non addirittura di accesso diretto ai lotti. La 

viabilità sopra descritta, oltre a consentire collegamenti tra ambiti di livello sovracomunale, svolge anche la funzione di 

collettore rispetto alla rete locale e consente la penetrazione all'interno dell'ambito comunale urbanizzato. Essa si può 

pertanto classificare all'interno della rete extraurbana di penetrazione, costituita principalmente da strade di tipo C: strada 

extraurbana secondaria, caratterizzate da un unica carreggiata ad almeno una corsia per senso di marcia con banchine. 

La viabilità d'interesse sovracomunale, si completa con la strada provinciale denominata SP 25 che, provenendo da 

Esenta e passando da Lonato, attraversa Padenghe in direzione sud-nord, proseguendo verso Soiano ed innestandosi 



128 

sulla SP BS 572 in località Cunettone di Salò. Questa arteria costituisce, insieme ad un sistema viario extraurbano 

d'interesse locale, la rete extraurbana d'accesso, composta da strade di tipo F, cioè da strade extraurbane locali che 

svolgono la funzione di accesso al centro abitato ed ai nuclei frazionali, per flussi di traffico con itinerari di breve 

percorrenza, principalmente provenienti da località o centri abitati limitrofi. La viabilità che, costituendo la maglia 

extraurbana locale con funzione di accesso, ricade all'interno del comune di Padenghe, risulta formata principalmente 

dalla Via Metelli a nord, verso Soiano, e dalla Via Levrini a ovest, verso Calvagese della Riviera. La classificazione della 

viabilità all'interno del centro abitato, ha evidenziato un'articolata e differenziata funzionalità della rete stradale, che, 

all'interno del comune di Padenghe, può essere distinta essenzialmente come: rete urbana principale o rete urbana 

locale. All'interno del Comune, in base alla distribuzione territoriale e al livello di interesse, locale o sovralocale, si 

possono individuare due sistemi di percorsi ciclo-pedonali: una rete locale (divisa in urbana ed extraurbana) ed una di 

carattere sovracomunale. La rete locale normalmente collega il sistema della residenza con i nuclei centrali o con i luoghi 

esterni all'abitato, ed ha un alto valore naturalistico-ambientale. E’ costituita da percorsi prevalentemente a servizio della 

mobilità sistematica o ancorati alla rete viabilistica storica e alla sentieristica. Nella rete si possono individuare due 

tipologie di percorsi: 

• quelli "principali" che congiungono luoghi centrali a scala urbana, curati nel tracciato e nella scelta dei materiali. 

Interessano le grandi direttrici di accesso e sono realizzati in alcuni tratti su spazi promiscui ai pedoni. 

• quelli "secondari" localizzati principalmente su sentieri o strade storiche minori permettono ai pedoni e ai ciclisti di 

spostarsi in sicurezza sulla maggior parte delle strade. 

La rete extraurbana è costituita da itinerari, dedicati in prevalenza al tempo libero e allo svago, con la possibilità di 

muoversi in un ambito più o meno esteso (percorsi naturalistici e collegamenti con i comuni limitrofi). La rete si compone 

di numerosi tracciati, in parte esistenti (strade di campagna) e in parte organizzati (itinerari cicloturistici, strade interne ai 

giardini pubblici, ...). 

Si specifica che il Sub-ambito B, oggetto della proposta di SUAP, non coinvolgono direttamente tracciati stradali esistenti 

o di futura realizzazione. 
 

Il progetto di SUAP si propone, quale opera urbanizzativa, l’allargamento della perpendicolare a Via Verdi, per 

garantire una sezione costante di 6,00 m, e la contestuale riqualificazione dell’innesto della stesa perpendicolare 

su Via Verdi. 
 

L’elaborato cartografico denominato “T08 – Sistema della mobilità: stato di fatto” evidenzia come l’Ambito sia quasi 

completamente circoscritto dalla viabilità esistente. 

A nord dell’Ambito si registra la presenza di Via Verdi, arteria stradale classificata dal PGT vigente come Strada urbana 

di quartiere (E). A ovest del progetto di SUAP vi è Via Barbieri classificata come Strada urbana di interquartiere (E), a 

sud troviamo Via Puccini (strada urbana di quartiere – E) e Via Manara (strada locale – F). Le aree di SUAP risultano 

essere interne alla delimitazione del centro abitato così come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 

04/04/2009. 

L’elaborato cartografico denominato “T09 – Sistema della mobilità: progetto” fornisce indicazioni aggiuntive; nello 

specifico segnala che la rotatoria esistente fra Via Verdi e Via Barbieri è definibile come Centro di interscambio. La tavola 

evidenzia le fasce di rispetto stradale solo per i tracciati viari esterni al centro abitato. L’eventuale realizzazione di 

fabbricato dovrà comunque essere esterna alle fasce di rispetto stradale così come definite dal Codice della Strada. 
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Le linee del trasporto pubblico locale, sono garantite dalla Società Trasporti Brescia Nord (SIA) e si localizzano sulla rete 

viaria extraurbana principale. In particolare lungo la SP 4 proveniente da Brescia (in direzione est-ovest), la SP 25 

proveniente a nord da Salò (in direzione nord-sud) e la SP 572 BS, proveniente a sud da Desenzano. Tutte le linee del 
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trasporto pubblico confluiscono nello snodo centrale di via Barbieri, sia per quanto riguarda le diverse linee, sia per le 

diverse modalità di viabilità che vi confluiscono (trasporto pubblico, scuolabus, percorsi ciclo-pedonali, autoveicoli). Il 

Comune risulta servito da 20 fermate, ubicate sia all’interno del centro abitato che all’esterno. Le strade interessate dal 

trasporto pubblico locale sono: 

 Via Ronchi 

 Via Barbieri 

 Via Vighenzi 

 Via Meucci 

 Via Marconi 

 Via Rovetta 

 Via Metelli 

 

L’elaborato cartografico denominato “T10 – Sistema del trasporto pubblico locale” evidenzia come l’Ambito oggetto di 

SUAP ad oggi sia ben servito dal TPL; nelle immediate vicinanze vi sono ben 7 fermate. Anche la tavola in esame 

evidenzia interventi di progetto previsti per Via Manara. 
 

 

 

 

Anche l’elaborato cartografico denominato “T11 – Sistema dei percorsi di connessione e/o itinerari di fruizione paesistica” 

evidenzia come l’Ambito di SUAP ad oggi sia ben servito dal TPL. A nord ed ovest dell’Ambito si segnala la presenza di 

percorsi di connessione al lungolago che favoriscono anche la fruizione paesistica. Nei pressi delle aree qui non si 

registra la presenza di percorsi pedonali di progetto. 
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D AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Dall’analisi della cartografia denominata “T12 – Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano” facente parte 

integrante del PGT vigente si può verificare che le aree qui in esame sono classificate quasi totalmente come esterne al 

tessuto urbano consolidato. Nello specifici i Sub-ambiti A (totalmente) e B (parzialmente) sono classificati come SA – 

Aree di salvaguardia ambientale. 
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E DIMENSIONAMENTO DI PIANO E CONSUMO DI SUOLO PER FABBISOGNO ENDOGENO ED ESOGENO 

Come già anticipato solo una porzione del Sub-ambito B è inclusa nel tessuto urbano consolidato. La porzione in parola 

è classificata dall’elaborato cartografico denominato “T13a – Dimensionamento del Piano” come: suolo impiegato dalle 

previsioni del PGT a destinazione residenziale. Le restanti aree interessate dalla proposta di SUAP non sono classificate 

dalla tavola in esame. 
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L’elaborato cartografico “T13b – consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno” conferma quanto definito dalla 

tavola 13a, ovvero, solo parte del Sub-ambito B è classificata come suolo urbanizzabile ai sensi delle NTA del PTCP di 

Brescia per effetto delle previsioni di Piano. 

La restante parte delle aree oggetto di Sportello Unico per le Attività Produttive dovrà essere computata come 

nuovo consumo di suolo. 
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F STUDIO PAESISTICO COMUNALE 

L’elaborato cartografico denominato “T21 – Classi di sensibilità paesistica” classifica le aree oggetto di SUAP 

interamente come “Classi di sensibilità alta”. L’art. 6 “Tutela e valorizzazione del paesaggio”, comma 3 “Indirizzi di tutela 

e valorizzazione per le classi di sensibilità paesistica”, punto 4 “Indirizzi per la classe 4: sensibilità paesistica alta” 

dell’elaborato testuale denominato “Allegato C - relazione e indirizzi normativi” facente parte integrante del PGT vigente 

disciplina: 

“Indirizzi normativi. 

1. La classe di sensibilità 4 identifica ambiti di territorio che sono risultati di maggior pregio paesistico, alla scala comunale. Qui, i valori espressi 

dalle singole componenti del paesaggio naturale, agrario o storico culturale si esprimono ad un alto livello di sensibilità, unitamente a parti dove 

è applicabile l’attribuzione della “rilevanza paesistica”, in coerenza ed in estensione di quanto contenuto nella Tav. 2 del PTCP. 

2. Queste aree circoscrivono, ove ancora possibile, i nuclei di antica formazione e le preesistenze sparse più significative, al fine di preservarne la 

riconoscibilità. Esse proteggono gli ambiti connotati dal vaso Rì e dal Rio Balosse, le zone umide, i lembi boscati, i sistemi sommitali dei cordoni 

morenici, le aree che presentano un aspetto morfologico con forte energia di rilievo, oltre ad ambiti di paesaggio agrario ancora espressivi per 

quanto riguarda la tipicità paesistica del basso Garda. 

3. Ne deriva un disegno ambientale che senza soluzioni di continuità circoscrive e/o innerva le zone urbanizzate del territorio di Padenghe, 

creando un sistema ambientale, paesisticamente ed ecologicamente compensativo e protettivo rispetto alle aree compromesse dall’edificazione 

recente. 

4. In questi ambiti sono da evitare nuove edificazioni, se non di dimostrato interesse pubblico, ad esclusione delle attività di tipo manutentivo o 

ristrutturativo, anche con ampliamenti su edifici esistenti, secondo quanto contenuto nelle specifiche NTA del PGT. 

5. In tal caso sono consentiti anche modesti adattamenti alla viabilità di accesso e la creazione di parcheggi pertinenziali. 

6. Sono altresì consentiti ampliamenti e nuove attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico. Tali attività consentite devono comunque essere 

mirate al recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di inserimento paesistico dei manufatti esistenti. 

7. Per quanto riguarda le infrastrutture della viabilità sono ammissibili i seguenti interventi: 

a. manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale, con eventuali adattamenti migliorativi per la fluidità del traffico; 

b. manutenzione dei sentieri e manutenzione della segnaletica indispensabile alla fruizione; 

c. nuove strade poderali se necessarie; 

d. piste ciclo-pedonali se coerenti con la tavola n° 22 riguardante le strategie paesaggistiche denominata: “ Quadro strategico del sistema del 

paesaggio e del verde”; 

e. lungo gli itinerari predisposti alla fruizione turistica e paesistica è consentita la realizzazione di piazzole di sosta dedicate alla percezione del 

paesaggio, attrezzate con l’indispensabile arredo (panchine, tavoli, cestini, fontanelle, ecc.). 

8. Per quanto riguarda l’utilizzo agricolo del territorio non sono ammesse trasformazioni e rimodellamenti sostanziali della morfologia dei terreni, 

né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade poderali e reticolo irriguo. 

9. E’ da intendersi comunque efficace la disciplina contenuta nell’art. 59/60/61/62 della Legge R. 12/2005, con i limiti stabiliti dalle N.T.A. del PGT 

e per i soli ambiti agricoli identificati dal PGT stesso. 

10. Nel caso di nuove costruzioni e/o ampliamenti connesse alla attività agricola gli interventi dovranno uniformarsi all’architettura rurale tipica dei 

luoghi sia sul piano tipologico sia per quanto riguarda gli aspetti, formali e materici. 

11. Gli eventuali interventi ex-novo soggiacciono comunque alle prescrizioni contenute nel precedente articolo 7.3.3, relativamente agli studi 

integrativi definiti per comodità sintetica “Piani Paesistici di contesto”. 

12. Gli interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti edifici e manufatti di interesse storico tradizionale, dovranno 

tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente 

dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti. 

13. Gli interventi a modifica delle facciate o delle coperture, o finalizzati a rendere abitabili i sottotetti, ove consentito, dovranno essere realizzati 

sulla base di un progetto generale che consideri l’intero edificio in modo organico e unitario nonché le relazioni che esso intrattiene con il nucleo 

o l’insediamento di appartenenza. Scelte stilistiche, compositive, materiche e cromatiche si dovranno relazionare in modo attento con i caratteri 

tipologici e architettonici dell’edilizia tradizionale locale, senza introdurre elementi estranei di contrasto. 
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14. Eventuali adeguamenti tecnologici (impianti di condizionamento, reti energetiche, antenne, pannelli solari etc.) dovranno essere considerati in 

progetti organici di riorganizzazione della facciata nel rispetto dei caratteri morfologici e stilistici della stessa: rispetto della continuità e leggibilità 

degli elementi verticali e orizzontali e dei rapporti pieni vuoti che ne definiscono il disegno e la specifica connotazione. 

15. Particolare cautela deve essere posta nella definizione di eventuali modifiche di copertura che riguardino edifici che, a giudizio della 

Commissione per il paesaggio, nel loro aspetto complessivo facciano parte di un contesto di pregevole qualità architettonica consolidato nella 

scena urbana, o nell'ambito paesaggistico in cui si collocano. In questo caso non possono essere ammesse né modifiche dei coronamenti e 

delle coperture, sia nelle linee geometriche che nella uniformità delle falde, anche per l’eventuale posizionamento di apparati tecnologici 

(impianti di condizionamento, reti energetiche, antenne, pannelli solari etc.), né aperture sui prospetti visibili da spazi pubblici. Pertanto ogni 

modifica deve essere prevista, entro i limiti indispensabili, solo sulle parti dell’edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi. 

16. Le eventuali nuove costruzioni e gli ampliamenti di volumi esistenti, ove consentiti, dovranno essere attentamente valutate in riferimento alla 

loro coerenza tipologica, morfologica e dimensionale con i caratteri propri dell’insediamento nel suo complesso, con particolare attenzione allo 

skyline consolidato. 

17. La salvaguardia dei valori percettivi in questi ambiti, richiede un'attenta limitazione della posa di cartellonistica e altri mezzi pubblicitari, 

pertanto, oltre ad applicare i disposti degli artt. 49, 153, 162, e 168 del D.lgs. 42/2004, si precisa quanto segue: 

a. ove consentito dal PdR, la cartellonistica informativa ( ad es. quella relativa ad emergenze naturalistiche o storico-artistiche, percorsi 

tematici o turistici, ecc...), è ammissibile riducendo il più possibile il numero e la dimensione dei manufatti, uniformandone la tipologia, 

contenendo l'eventuale relativa illuminazione ( comunque rispettosa della normativa regionale in fatto di inquinamento luminoso), curando 

la scelta dei materiali e dei colori in modo da ottenere un inserimento armonico col contesto. 

b. Sono da evitare nuove installazioni in prossimità di punti e/o tratti particolarmente sensibili dal punto di vista percettivo-visuale ed 

ambientale, al fine di preservare gli scorci panoramici esistenti, nonché le visuali da e verso i nuclei antichi e le emergenze naturalistiche. 

18. La sistemazione degli spazi pubblici, delle aree a verde e degli arredi dovranno essere inquadrati in un progetto complessivo, da valutarsi in 

riferimento alla sua coerenza con le relazioni e connotazioni specifiche del contesto. 

19. La progettazione degli spazi aperti (a verde naturale, attrezzato per ilo tempo libero e/ o per lo sport) dovrà prevedere una sistemazione 

coerente con i caratteri propri del luogo, sia in riferimento alla scelta delle essenze e dei materiali, sia relativamente alla loro localizzazione, che 

dovrà risultare mirata agli obbiettivi di valorizzazione percettivo-visiva dell’ambito e di riconnessione di elementi del sistema del verde urbano e 

agricolo. 

20. Dovrà essere mantenuta la riconoscibilità e percepibilità dei nuclei o insediamenti tradizionali e in modo particolare dei manufatti e complessi di 

valore storicoarchitettonico. Specifica attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia delle aree verdi e spazi agricoli a contorno di cascine, 

ville ed edifici o complessi rurali di maggiore rilevanza, oltre alla tutela e valorizzazione di accessi e visuali sui nuclei di antica formazione e 

sugli spazi pubblici. 

21. L’eventuale nuova costruzione di edifici o manufatti dovrà in ogni caso essere attentamente valutata, sotto il profilo dell’ammissibilità, oltre che 

sul piano dell’attento inserimento nel contesto, tenendo presente, le indicazioni sopra riportate in merito alla salvaguardia dei caratteri 

connotativi del paesaggio tradizionale locale, alla riconoscibilità dei nuclei storici, alla tutela dei principali corsi d’acqua e alla valorizzazione dei 

percorsi storici e di fruizione paesaggistica. Particolare cura dovrà in ogni caso essere dedicata alla progettazione integrata delle aree libere 

presenti all’intorno, al fine di stabilire con opportuna piantumazione un rapporto di continuità con il contesto ambientale limitrofo. 

22. Gli interventi dovranno relazionarsi con gli elementi del paesaggio naturale (quali boschi, prati, corsi d'acqua, ecc...), e con i nuclei storici del 

paesaggio antropizzato, concorrendo così alla valorizzazione degli stessi. Essi dovranno pertanto prevedere, anche opere di mitigazione e di 

compensazione ambientale. 

23. Per gli interventi in ambito urbano, particolare attenzione dovrà essere posta alle relazioni spaziali con il paesaggio naturale limitrofo e con il 

tessuto storico. Essi dovranno inoltre prevedere il mantenimento degli spazi vuoti (quali cortili, giardini, orti, ecc...), con particolare attenzione a 

quelli di frangia ai nuclei antichi, che permettono la lettura dell'insediamento. 

24. Particolare attenzione andrà posta alla ricucitura del tessuto urbano, con prevalente riguardo ai manufatti e agli spazi vuoti aperti verso gli spazi 

pubblici, intesi sia come vie e sia come ambiti a più elevata naturalità. 

25. Gli elementi connotativi della tradizione e della materia storica in generale, andranno conservati e valorizzati tramite l'utilizzo di materiali, forme 

e tecniche costruttive tipiche della tradizione locale. 
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26. La valutazione delle eventuali trasformazioni urbanistiche ed edilizie, dovrà considerare come dirimente il rapporto e/o le interposizioni ostruenti 

tra i nuovi manufatti e la percezione dei quadri paesistici particolarmente significativi per l'identità locale. 
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G RETE ECOLOGICA COMUNALE (REC) 

Il Progetto di REC del PGT di Padenghe s/G è redatto prendendo in considerazione gli atti a valenza paesaggistico-

ambientale della pianificazione sovraordinata vigenti nel territorio lombardo. Lo schema della REC infatti, intende 

recepire, precisandoli alla scala comunale, i contenuti, le prescrizioni e gli indirizzi di tutela proposti ai vari livelli della 

pianificazione territoriale, sia per quanto riguarda la definizione del quadro conoscitivo e orientativo del territorio, sia per 

quanto riguarda lo scenario strategico di piano, nonché le indicazioni immediatamente operative e gli strumenti atti al 

perseguimento degli obiettivi prefissati. Il recepimento e la conformazione alla disciplina sovraordinata, affrontata nello 

studio comunale, ha comportato, innanzitutto, il riconoscimento ed il perseguimento degli obiettivi generali promossi a 

scala sovralocale, nonché (secondo quanto stabilito dal PTR e dal PTCP), l'introduzione di ulteriori previsioni di maggior 

definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino in grado di assicurare il raggiungimento 

delle finalità e delle misure di rete ecologica individuati dai piani regionali e provinciali stessi. Il PGT del Comune di 

Padenghe sul Garda, recependo i disposti necessari per rendere i propri atti coerenti con la disciplina e i contenuti della 

pianificazione regionale, provinciale e sovra locale vigente, intende integrare e connettere organicamente, a scala 

comunale, i valori ambientali, ecosistemici, paesaggistici e territoriali locali, con le reti ecologiche di area vasta. 

L’elaborato “T23 – Quadro programmatico del progetto di Rete Ecologica” classifica le aree oggetto di SUAP interamente 

come Elementi di primo livello della RER e Ambiti di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda.  

L’elaborato testuale denominato “Allegato H - relazione e indirizzi” facente parte integrante del PGT vigente disciplina: 

“5. RETE ECOLOGICA COMUNALE 

5.3. Indirizzi per l’attuazione del disegno della rete ecologica 

ELEMENTI DI CONNETTIVITA’ DIFFUSA 

Elementi di primo livello della RER 

Definizione: comprendono le Aree prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e gli 

elementi di primo livello presenti nelle Reti Ecologiche Provinciali (REP). 

Obiettivi: individuare gli elementi di maggiore valore ambientale delle aree prioritarie e funzionali ad una loro migliore integrazione. 

Indirizzi di tutela e salvaguardia ambientale ed eco paesistica: Evitare come criterio ordinario: 

• la riduzione dei varchi di rilevanza regionale; 

• l’eliminazione degli elementi presenti di naturalità; 

• l’inserimento nelle aree di trasformazione previste dai PGT. 

In casi di trasformazioni giudicate strategiche per esigenze territoriali, l’autorità competente dei relativi procedimenti di VAS e/o di VIA valuterà la 

necessità di applicare anche la Valutazione di Incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale 

di Rete Natura 2000 in merito alla adeguata conservazione di habitat e specie protette e, conseguentemente, individuare i necessari interventi di 

rinaturazione compensativa. […] 

Ambiti di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda 

Definizione: ambito di particolare rilevanza ecologica sia per la sopravvivenza di un sistema diffuso di fasce boschive e di un ecomosaico articolato, 

sia per la sua posizione; queste due caratteristiche gli assegnano anche un importante ruolo di connessione tra l’ambito montano e la pianura. 

Obiettivi: 

- consolidamento, riqualificazione e ricostruzione della struttura e degli elementi costituenti l’ecomosaico (boschi, fasce boscate, filari, colture 

legnose, ecc. ) riconoscendole il ruolo di fornitrice di servizi ecosistemici; 

- promuovere la rimozione dei fattori antropici di generazione di criticità ambientali ed il controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni. 

Indirizzi di tutela e salvaguardia ambientale ed eco paesistica: 

- attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di naturalità e di funzionalità 

ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche); qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 

localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale; miglioramento ecologico dei boschi 

attraverso la silvicoltura naturalistica; 

- ricostruzione delle tessiture arboreo – arbustive all’interno delle aree agricole come elementi complementari alle aree boschive; 

- deframmentare, ove possibile, i fronti urbani lungo le principali infrastrutture stradali creando varchi di permeabilità; 



140 

- mantenere gli attuali varchi di permeabilità con le sponde lacustri; 

- verificare con attenzione la localizzazione di funzioni produttive/commerciali/logistiche anche in funzione delle implicazioni in termini di 

infrastrutture di complemento.” 
 

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 relazionati alle aree del comparto SUAP ma risultano funzionali alla costruzione delle 
Reti Ecologiche e Verde Paesaggistico. 
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L’elaborato cartografico denominato “T24 – carta della Rete Ecologica Comunale” riporta quanto già indicato ai 

precedenti paragrafi. Le aree di SUAP sono interessate classificate come: Ambiti di consolidamento ecologico delle 

colline moreniche del Garda ed Elementi di primo livello della RER. La cartografia, contestualmente indica che il Sub-

ambiti A è interessato dalla presenza di vigneti.  

 

 

Si ricorda che ad oggi le aree non risultano essere interessate da vigneti ma in solo da uliveti. Si ricorda che il Piano di 

Indirizzo Forestale non individua alcun areale internamente all’Ambito di SUAP.  

Di seguito si riporta documentazione fotografica attestante lo stato attuale delle colture presenti nell’area. 
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3.4.2 STUDIO GEOLOGICO COMUNALE 

Lo studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio è redatto ai 

sensi della LR 12/2005, della DGR 22 dicembre 2005 n.8/1566 e della DGR 28 maggio 2008 n.8/7374 è stato redatto a 

cura della Dott. Geol. Laura Ziliani e Dott. Geol. Gianantonio Quassoli ed approvato definitivamente con la DCC n.15 del 

18.04.2009 (Pubblicazione sul BURL il 26.08.2009). 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 M. della Rovere e sul M. 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 più recente è dovuta essenzialmente all'ultima glaciazione (Würmiana) 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 M. dell'Asino, dal M. 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 M.Tapino ed attraversa il territorio di 

Padenghe s/G, per poi proseguire in quelli di Lonato e di Desenzano. Il territorio di Padenghe 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. A sud est dell’Ambito si rileva la presenza del pozzo Belvidì (di cui si riporta la relativa scheda). 

Il succitato pozzo è stato realizzato nel 1981, è situato sul cordone morenico detto "di Maguzzano", a circa 131 m s.l.m.; 

è profondo174 m. Originariamente aveva un diametro di 400 mm ed era fenestrato da 45,00 m a 51,50 m, da 75,00 m a 

89,00 m, da 105,00 m a 107,00 m, da 137,50 m a 149,50 m, da 151,00 m a 170,00 m. Nel 1992 è stato effettuato il 

ritubaggio del pozzo con colonna di diametro di 323 mm ed è stata eseguita la cementazione dal piano campagna fino a 

120 m In questo modo attualmente sono rimasti in funzione solo i due filtri più profondi. La portata è pari a 10 l/s con un 

abbassamento del livello da 28 m a 70 m. Le aree oggetto di SUAP sono parzialmente interessate dalla zona di rispetto 

del pozzo comunale. 
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ALLEGATO 8 
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Lo Studio Geologico Comunale condotto evidenzia la presenza nel territorio di Padenghe s/G di aree a differente 

sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche, sismiche e idrogeologiche. Queste aree, sulla 

base delle limitazioni di tipo geologico in esse riscontrate, sono state attribuite a quattro classi e sono state cartografate 

nella “Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (tav. 6)”. All’interno di ciascuna classe sono presenti differenti 

situazioni (sottoclassi) che sono state distinte sulla carta in base al tipo di controindicazione o di limitazione alla modifica 

della destinazione d’uso. Laddove si verifica una sovrapposizione di due o più classi o sottoclassi, questa è indicata in 

carta. La descrizione delle classi, per maggiore chiarezza espositiva, è effettuata a partire dalla classe che presenta 

maggiori limitazioni. L’elaborato cartografico qui richiamato classifica le aree oggetto di SUAP come di seguito riportato: 

 Sub-ambito A: 

- Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 

- Classe 3b – zona di rispetto delle opere di captazione da uso idropotabile. 

 Sub-ambito B: 

- Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni. 
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L’elaborato denominato “Relazione” facente parte integrante dello Studio Geologico Comunale, al capitolo 10 

“Descrizione delle classi di fattibilità e Norme Geologiche di Attuazione” specifica, in merito alle classi di interesse, 

quanto segue: 

“CLASSE 3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

3b - Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile. 

Per i pozzi “B” e “C”, dal momento che la pratica relativa alla delimitazione della zona di rispetto con criterio temporale è in via di approvazione, 

sulla tavola è stata riportata sia la zona di rispetto definita con criterio temporale (3b*) che quella definita con metodo geometrico (3b). Non appena 

sarà approvata la zona di rispetto con criterio temporale, quella con metodo geometrico decadrà. All’interno della zona di rispetto valgono le 

prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 del D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.94 comma 

5 del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere 

infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata all’applicazione delle Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle zone di 

rispetto, contenute nella D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693.[…] 

CLASSE 2: FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

2 - Rilievi collinari e ripiani subpianeggianti con alternanza di prati, seminativi, vigneti e rare zone boscate con evidenti modificazioni prodotte 

dall'attività antropica. Aree di interesse geomorfologico, paesaggistico e naturalistico. 

E' stata inserita in questa classe una buona parte del territorio comunale, caratterizzata da morfologia ondulata, con rilievi arrotondati, spesso 

interessati da terrazzamenti, e vaste superfici subpianeggianti o debolmente ondulate. La presenza antropica è maggiore rispetto all'unità 3c. Gli 
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interventi eventualmente previsti sono subordinati ad una indagine geologica e/o geotecnica che valuti la compatibilità dell'intervento stesso con le 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e naturalistiche del sito, verificando che non vengano alterati gli elementi 

geomorfologici che strutturano il paesaggio. Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli 

sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio. L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita 

solo laddove necessario.” 
 

 

3.4.3 RETICOLO IDRICO MINORE 

Su incarico del Comune di Padenghe s/G, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 commi 108/114 della LR 1/2000 e 

secondo le direttive della DGR n° 7/7868 del 25/01/02, lo Studio della Dott. Geol. Rosanna Lentini ha proceduto 

all’individuazione del reticolo idrico minore. Nel territorio del Comune di Padenghe s/G non sono presenti corsi d’acqua 

riportati nell’allegato A della DGR 7/7868 e quindi appartenenti al reticolo idrico principale. Non sono presenti altresì 

canali irrigui gestiti da consorzi di bonifica inseriti nell’allegato C della DGR 7/868. I corsi d’acqua che attraversano il 

territorio comunale sono quindi ascrivibili, in accordo con la DGR7/7868, esclusivamente al reticolo idrico minore. Il 

reticolo idrografico minore è stato individuato in base ai criteri indicati nell’allegato B della DGR 7/7868 del 25/01/02. Tale 

reticolo idrografico, secondo il regolamento di attuazione della legge 36/94, è costituito da tutte le acque superficiali (art.1 

comma 1 del regolamento) ad esclusione di “tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua” (art.1 

comma 2 del regolamento). L’assetto idrogeologico e le caratteristiche orografiche del territorio determinano la presenza 

di corsi d’acqua con andamento irregolare che prendono origine da estese zone di affioramento della falda freatica in 

corrispondenza delle piane intramoreniche (torbiere e zone umide) o alla base dei versanti morenici (sorgenti). I tracciati 

dei corsi d’acqua attraversano le aree collinari e raggiungono la costa lacustre con tratti a caratteristiche molto differenti. 

Le pendenze delle aste fluviali risultano molto limitate all’interno delle piane fluvioglaciali, di conseguenza il deflusso delle 

acque avviene lentamente, con scarsa capacità erosiva e tendenza a fenomeni di esondazione ed allagamento. Al 

contrario nei tratti in cui i corsi d’acqua attraversano i cordoni morenici, le pendenze divengono notevoli, le sezioni fluviali 

risultano piuttosto incise, con fenomeni di erosione spondale e presenza di “cascate” naturali e /o artificiali, in cui il flusso 

idrico risulta notevolmente accelerato. Il reticolo idrografico appare poco gerarchizzato con aste di lunghezza limitata che 

sottendono versanti da mediamente a poco acclivi, con conseguenti tempi di corrivazione piuttosto brevi. Nelle piane 

fluvioglaciali è spesso presente una rete di fossi che convogliano le acque provenienti dai versanti verso l’asta principale. 

Un altro elemento rilevato è lo scorrimento delle acque fluviali all’interno di tratti tombinati e/o intubati soprattutto per 

attraversare i versanti collinari adiacenti la costa, che costituiscono la fascia più intensamente urbanizzata. Altrettanto 

caratteristico è l’alternarsi di tratto intubati e a cielo aperto. Le terminazioni dei tratti tombinati rappresentano sempre un 

punto critico della rete idrografica, inducendo una riduzione della sezione idraulica del corso d’acqua e un punto di 

vulnerabilità rispetto ad eventuali ostruzioni (accumulo di materiali detritici). Talora il cattivo dimensionamento di questi 

tratti può provocare fenomeni di allagamento. Si sottolinea come l’intera rete idrica, e in particolare le aste più importanti, 

siano in uno stato di manutenzione carente con accumulo di materiali in alveo e a fondo tubo. L’analisi e la verifica del 

sistema idrografico è stata effettuata mediante il rilievo di dettaglio degli elementi idrografici, ponendo estrema attenzione 

nei confronti di quelle situazioni che possono causare pericoli e disagi alla popolazione e alle strutture. Talvolta è stato 

impossibile risalire all’attuale andamento dei corsi d’acqua riportati nelle mappe catastali in quanto successivi e ripetuti 

interventi di modifica della rete idrica e fognaria ne hanno obliterato l’originario percorso.  

Il sistema idrografico del territorio è costituito dalle seguenti aste fluviali, che verranno descritte nel dettaglio:  

a. Vaso Rì;  

b. Fosso Fornaci;  

c. Rio Balosse;  

d. Rio di Posserlé;  

e. Fosso delle Crocelle;  

f. Fosso Rocchetta;  

g. Rio di Maguzzano (o Fosso S.Giulia).  

Come si può evincere dalla cartografia qui di seguito riportale, l’Ambito di SUAP non è interessato dalla presenza del 

Reticolo Idrico Minore. 
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3.4.4 STUDIO TERRITORIALE-AGRONOMICO COMUNALE 

Lo Studio territoriale-agronomico comunale si fonda su una attenta analisi del territorio comunale, in particolare per 

quanto riguarda la superficie interessata dalle pratiche agricole e, più in generale, le aree naturali. Il sistema agricolo, 

gestito in modo sostenibile, può svolgere diverse funzioni che risultano di fondamentale importanza per l’equilibrio 

ambientale, la compensazione ecologica, la difesa idrogeologica, per il tamponamento degli inquinanti e la 

fitodepurazione, per il mantenimento della biodiversità e del patrimonio paesistico. Il carattere multifunzionale 

dell’agricoltura viene riconosciuto dalla Comunità Europea nella nuova PAC (Politica Agricola Comunitaria) in cui si 

sottolinea l’importanza dell’agricoltura quale fattore determinante per la qualità dell’ambiente, per le possibili relazioni con 

le aree urbanizzate e con le aree protette. Nella definizione dell’organizzazione territoriale, quindi, risulta fondamentale 

considerare le relazioni tra le diverse parti del territorio non urbanizzato in base alle differenti funzioni presenti: rurale, 

paesistico, ambientale. Lo Studio del territorio è stato realizzato partendo dall’analisi cartografica ed avvalendosi dei 

lavori effettuati dagli organi provinciali (PTCP), dagli organi regionali (ERSAF) e dati statistici (ISTAT). Dopo questa prima 

fase preliminare si sono compiuti numerosi sopralluoghi sul territorio, al fine di studiare e valutare sia sotto l’aspetto 

agronomico sia sotto l’aspetto naturalistico e forestale, tutta la superficie comunale, tranne la porzione urbanizzata. Si 

sono prese in considerazione le colture praticate, la tipologia e distribuzione delle aziende agricole (dati SIARL), la 

qualità del suolo, nonché le essenze vegetali spontanee ed è stato valutato il paesaggio dal punto di vista strutturale e 

funzionale. Tutte le analisi sono state compiute al fine di trovare riscontri ai dati in possesso ed aumentarne il grado di 
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dettaglio con i rilievi specifici, integrati da valutazioni sugli aspetti socio-economici del settore agro-silvo-pastorale. Il fine 

del lavoro compiuto è di garantire una miglior gestione e pianificazione del territorio, fornendo all’urbanista un valido 

strumento di lavoro e valutazione per la stesura dei nuovi Piani di Governo del Territorio. In particolare, per la redazione 

del Piano dei Servizi nel quale vanno individuati i corridoi ecologici ed il verde di connessione tra territorio rurale ed 

edificato ed il Piano delle Regole in cui si definiscono gli ambiti destinati all’attività agricola. 
 

L’elaborato cartografico denominato “T01SA – Valore agroambientale” classifica l’Ambito di SUAP quasi nella sua 

interezza come Medio. Si segnala che all’interno delle aree in esame non vi sono Alberi monumentali. 
 

 
 

 

3.4.5 PIANO DELLE REGOLE 

Il Comune di Padenghe s/G è dotato di Piano delle Regole approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 

del 29/11/2017 divenuto vigente a seguito della pubblicazione sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 21/02/2018. 

Le aree oggetto di SUAP sono così classificate: 

 Sub-ambito A: 

- SA - Aree di salvaguardi ambientale (art. 8.4 NTA, PdR); 

- Edifici per i quali sono consentiti gli interventi previsti dalle specifiche norme particolari (11). 

 Sub-ambito B: 

- SA - Aree di salvaguardi ambientale (art. 8.4 NTA, PdR); 

- NP – Aree libere assoggettate alla specifica norma particolare 2 (art 6.6, comma 5, NTA, PdR). 
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Le Norme Tecniche d’Attuazione vigenti del Piano delle Regole per l’Ambito di intervento specificano quanto di seguito 

riportato. 
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SUB-AMBITO A 
 

8.4. SA: AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
 

1. Definizione. Sono aree poste prevalentemente in contiguità con gli ambiti del tessuto consolidato e talvolta da questi 

interclusi. Esse svolgono un ruolo di filtro e di transizione ambientale, con il sistema agro-produttivo nelle sue varie 

articolazioni fisionomiche. 
 

2. Finalità e obiettivi. Favorire il consolidamento e il potenziamento delle componenti naturali, in aree prevalentemente 

libere, che svolgono un ruolo insostituibile di mitigazione e di compensazione ambientale tra gli ambiti urbani e il 

territorio esterno. 
 

3. Destinazioni d'uso. 

DESTINAZIONE AMMESSA NON AMMESSA 

RESIDENZA 

1a: residenza 

1b: residenza agricola 

1c: residenza extra agricola in aree agricole, etc. 

1d: residenza di servizio 

1e: residenza non riconosciuta negli ambiti di piano 

Residenza 1b, 1c, 1d, 1e 
(quota massima di slp pari al 100% del 

totale ammissibile o esistente e quota 

massima di slp per 1d pari a 120 mq per 

attività) 

Residenza 1a 

TURISTICO 

2a: strutture alberghiere (alberghi, hotel, alberghi diffusi, condhotel) ad 

esclusione delle residenze turistico-alberghiere (RTA) 

2b: strutture extralberghiere (motel, villaggi turistici, campeggi, aree di 

sosta) 

2c: attività ricettive non alberghiere (case per ferie, ostelli, foresterie, 

rifugi) 

 

Turistico 2a, 2b, 2c, 

DIREZIONALE 

3a: complessi per uffici 

3b: studi professionali 

3c: uffici complementari ad altre attività 

 

Direzionale 3a, 3b, 3c 

COMMERCIALE 

4a: esercizi di vicinato 

4b: media distribuzione di vendita 

4c: grande distribuzione di vendita 

4d: centro commerciale 

4e: autosaloni ed esposizioni merceologiche 

4f: pubblici esercizi 

4g: distributori di carburante 

Commerciale 4a, 4f 
(quota massima di slp pari al 30% del totale 

ammissibile o esistente) 

Commerciale 4b, 4c, 

4d, 4e, 4g 

PRODUTTIVO 

5a: produttivo extra agricolo in aree extraurbane 

5b: artigianato di servizio 

5c: attività non riconosciuta negli ambiti di piano 

5d: artigianato e industria 

5e: depositi a cielo aperto 

 

Produttivo 5a, 5b, 5c, 

5d, 5e, 

AGRICOLO 

6a: depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

 Agricolo 6a, 6b, 6c, 

6d, 6e, 6f 
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6b: allevamenti zootecnici famigliari 

6c: allevamenti zootecnici con limite alla stabulazione 

6d: allevamenti zootecnici oltre il limite di cui al punto 6c 

6e serre 

6f: attività agrituristica 

ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 
Attrezzature e impianti di interesse generale 

(cfr Piano dei Servizi) 

Discoteche e sale da 

ballo 
 

4. Indici e parametri. 
a) Nelle aree di Salvaguardia Ambientale è vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione ed è imposto il mantenimento 

dell’ambiente naturale esistente. 

b) I diritti edificatori relativi alle attività agricole (art. 59, 60, 61, 62 della L.R. 12/2005 e s.m.i.), nei limiti e con le 

modalità ivi prescritti, potranno essere esercitati nelle aree agricole produttive (E1). 

c) Per gli edifici esistenti sono fatti salvi le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri esistenti. 
 

5. Prescrizioni generali. 
a) Per le costruzioni esistenti in tali zone è ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione con 

aumento “una volta soltanto” del 10% della superficie utile esistente, per motivi di adeguamento igienico e 

funzionale. L’applicazione degli incrementi è consentita esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al 

titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero realizzati antecedentemente all’anno 1967, oppure definitivamente 

condonati. Tali incrementi dovranno ricomprendere gli ampliamenti già assentiti in attuazione delle previsioni dei 

piani previgenti 

b) Gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del PdR e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto 

esclusivamente di opere di ordinaria manutenzione senza cambio di destinazione d’uso. 

c) L’ampliamento dovrà essere accorpato progettualmente all’esistente.” 
 

 

8.7. EDIFICI NON CONNESSI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA, ESTERNI AL PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO 
CONSOLIDATO. 

 

1. Definizione. Sono gli edifici esistenti, fuori dal perimetro del tessuto urbano consolidato non destinati all’attività 

agricola. Tali edifici, risultanti da apposito rilievo, sono individuati sulla cartografia del PdR e classificati dalle presenti 

norme. La classificazione contempla anche gli edifici censiti e definiti di valore storico-culturale per i quali sono 

previste le modalità di recupero dell’edilizia storica. 
 

2. Prescrizioni generali. 
a) Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici di cui al presente articolo, sono definiti dalle presenti 

norme, resta comunque salva la possibilità di mantenere quanto previsto dalle singole aree di appartenenza. 

b) Gli interventi ammessi dal presente articolo, sono soggetti alle prescrizioni previste norme di distanza o distacco 

fissate dal D.M. 2.4.1968 n. 1444 e dalle successive norme nazionali e regionali. 

c) Per gli edifici individuati dalla presente norma sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (escluso il recupero dei sottotetti comportante 

modifiche delle altezze) e nuova costruzione laddove ammesso dalle disposizioni seguenti. 

d) Gli interventi consentiti dalle presenti norme, dovranno ricomprendere gli ampliamenti già assentiti in attuazione 

delle previsioni dei piani previgenti e consentono completare quanto eventualmente già ottenuto con precedenti 

titoli abilitativi. 

e) Gli elaborati grafici del PdR individuano gli edifici non connessi all'attività agricola, esterni al tessuto urbano 

consolidato e li classifica secondo quattro categorie di intervento: 
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- Edifici per i quali è consentito il mantenimento delle destinazioni e delle volumetrie esistenti: per tali edifici è 

possibile quindi conservare le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri esistenti. 

- Edifici per i quali è consentito il cambio di destinazione d'uso mantenendo le volumetrie esistenti: per tali edifici è 

possibile quindi conservare gli indici e i parametri esistenti e modificare la destinazione d'uso. Le destinazioni 

d'uso consentite per tali edifici sono: residenziale 1c, direzionale 3b (max 30%slp totale), commerciale 4a e 4f 

(max 50% slp totale). 

- Edifici per i quali è consentito un incremento volumetrico pari al 10% dell'esistente e il cambio delle destinazioni 

d'uso esistenti: per tali edifici è possibile quindi introdurre un incremento volumetrico pari al 10% del volume 

esistente e modificare le destinazioni d'uso nelle seguenti: residenziale 1c, direzionale 3b (max 30%slp totale), 

commerciale 4a e 4f (max 50% slp totale). 

- Edifici per i quali sono consentiti gli interventi previsti dalle specifiche norme particolari, riportate in seguito, e 

possono comportare incrementi volumetrici dell'esistente e/o il cambio delle destinazioni d'uso assentibili in 

seguito alla presentazione di un PdCc. Le destinazioni d'uso ammesse, salvo diversa precisazione, sono: 

residenziale 1c, direzionale 3b (max 30%slp totale), commerciale 4a e 4f (max 50% slp totale). 

f) L’altezza massima consentita per gli interventi dovrà essere pari a 7,50 m. 
 

3. Norme particolari: Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti in seguito alla presentazione di PdCc che 

garantisca la dotazione opere di urbanizzazione necessarie. 
 

Num. Interventi consentiti 

1 Recupero del volume dei fabbricati accessori esistenti a destinazione residenziale. 

2 

Recupero delle volumetrie esistenti a destinazione pubblico esercizio, ristorativo, residenziale, turistico-ricettivo, tramite PA o PdCc 

interessante anche il num. 3. Nel caso le volumetrie recuperate siano previste totalmente a destinazione turistico-ricettiva, pubblico 

esercizio e ristorativo, è consentito un incremento pari al 50% della volumetria esistente. 

3 
Recupero delle volumetrie esistenti a destinazione pubblico esercizio, ristorativo, residenziale, turistico-ricettivo, tramite PA o PdCc 

interessante anche il num. 2, con un incremento pari al 30% della volumetria esistente. 

4 Incremento del 20% della volumetria esistente. 

5 Incremento del 40% della volumetria esistente. 

6 
Cambio di destinazione d'uso da residenziale ad attrezzature sanitarie e/o socio-assistenziali con un incremento volumetrico pari a 270 

mc 

7 Incremento pari a 400 mc della volumetria esistente. 

8 Incremento pari a 450 mc della volumetria esistente. 

9 
Incremento della volumetria esistente, fino ad un massimo di 3.500 mc compreso l'esistente, a destinazione agricola, residenziale, 

turistico-ricettiva, ristorativo e pubblico esercizio. 

10 

Mantenimento dell'attività artigianale esistente con possibilità di ampliamento dell'edificio esistente per una sola volta e purché sia 

limitato nell’ambito del 15% della S.l.p. esistente e sia giustificata da comprovate esigenze produttive. Tale ampliamento dovrà 

ricomprendere gli incrementi già assentiti, con la stessa modalità, in attuazione delle previsioni dei piani previgenti. 

11 Vedi variante al PdR denominata “Azzurra srl” approvata con DCC n. 47 del 29/10/2013 e NP n. 2 del VUS 

12 

Incremento del 30% della volumetria esistente alla data di adozione delle norme previgenti, compreso della volumetria in ampliamento 

già autorizzata con PE 86/2005. La volumetria assentita sarà vincolata alla sistemazione del tratto di strada che collega la strada 

provinciale e la sede dell'azienda Calvino, come individuata nella cartografia del PdR, e la realizzazione del relativo marciapiede. 

13 

Realizzazione (compatibilmente e fatto salvo quanto previsto dal PGT in relazione al sistema paesistico e quindi alle classi di 

sensibilità paesaggistica), al di fuori della fascia di rispetto cimiteriale, di un deposito attrezzi a servizio dell'attività svolta con superficie 

coperta pari a massimo 150 mq, aperta su almeno due lati. L'altezza massima sotto travetto sarà pari a 3,50m in caso di copertura 

piana e 4,50m in caso di copertura inclinata. Per la nuova edificazione andrà trascritto e registrato apposito vincolo di pertinenzialità, 

comportante, una volta conclusa l'attività in corso, la demolizione del fabbricato. 
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Num. Interventi consentiti 

14 
Ampliamento una tantum del volume residenziale esistente, per un massimo di 35 mq di slp, da ricavare all'interno del volume del 

garage esistente. 

15 Incremento del 20% della volumetria esistente. 

16 Realizzazione di un maneggio, per massimo n. 12 cavalli, e di un paddock. 

 

 

SUB-AMBITO B 
 

6.6. VUS: VERDE URBANO DI SALVAGUARDIA. 
 

1. Definizione. Trattasi prevalentemente di aree da conservare a verde, mantenendo, ripristinando o potenziando le 

piantumazioni esistenti. Ricomprendono anche ambiti ormai saturi, con destinazione prevalentemente residenziale e 

di recente impianto. Sono caratterizzati da edifici composti per aggregazioni di unità seriali che configurano organismi 

edilizi a schiera e/o a blocco, distribuiti su tracciati viari derivanti da piani attuativi con dotazioni di parcheggi e verde. 
 

2. Finalità e obiettivi. Rafforzare e valorizzare tutte le espressioni fisiche del verde urbano, sia come contributo per la 

creazione di un sistema interrelato di verde, alla scala comunale, sia come strumento per meglio integrare 

visivamente i manufatti edilizi nel quadro paesistico d'insieme. La particolare ubicazione in contesti di pregio 

paesistico- ambientale, nonché la loro configurazione insediativa che li rende percepibili come ambiti formalmente 

conclusi, inducono a perseguire il contenimento della densità edilizia, unitamente alla valorizzazione ambientale degli 

spazi aperti. 
 

3. Destinazioni d'uso e prescrizioni generali. 
a) Sono ammessi le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri preesistenti, salvo quanto previsto dalle norme 

particolari. 

b) Viene prescritta la manutenzione dell’area a verde, la conservazione dei soggetti arborei preesistenti ed è 

consentito il potenziamento delle piantumazioni esistenti anche attraverso il nuovo impianto di specie arboree o 

arbustive di tipo autoctono. 

c) Le aree libere sono inedificabili, salvo quanto previsto dalle norme particolari e la possibilità di realizzare piscine 

ed attrezzature sportive nel limite massimo del 20% del lotto. 

d) Per le costruzioni esistenti in tale zona è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione. 
 

4. Norme particolari. 
a) Nell'ambito del VUS sono identificate con apposita simbologia (NP) le aree libere, marginali e/o d'integrazione a 

tessuti urbani consolidati. Trattasi di lotti liberi non ancora edificati, contigui o interni ai tessuti urbani consolidati e 

con destinazione prevalentemente residenziale. 

b) L'obiettivo è quello di ottimizzare i suoli già parzialmente compromessi da edificazione recente e già dotati di 

urbanizzazioni. Tali aree interstiziali e/o liminari devono infatti consentire una migliore definizione della forma 

urbana nel suo complesso, compattando i margini tra il costruito e la natura circostante. 

c) Per i lotti già oggetto di rilascio di titolo abilitativo è consentito il completamento di quanto già assentito. 

d) Per tutti gli altri lotti liberi (n. 6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25), gli interventi consentiti a fronte del rilascio di 

PdCc, devono rispettare i seguenti parametri: 

- Indice di edificabilità fondiaria: 0,07 mq S.l.p/mq SF. 

- Indice di edificabilità fondiaria aggiuntivo: 0,03 mq S.l.p/mq SF. 
 

L’applicazione dell’indice aggiuntivo è subordinata alla presentazione di un PdCc che prioritariamente dovrà concorrere 

all’attuazione del progetto di rete ecologica comunale (cfr: Rete ecologica comunale: relazione e indirizzi normativi), e di 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale: PLIS della Valtenesi (cfr: PLIS della Valtenesi: Indirizzi.), prevedendo 
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interventi diretti da promuovere in ottemperanza agli indirizzi richiamati. Infatti il 50% dell'indice di edificabilità aggiuntiva 

sarà assentito a fronte dell'introduzione di misure di mitigazione e compensazione ambientale da attuare anche in ambiti 

esterni a quello d'intervento, e principalmente all'interno delle aree interessate dal progetto di rete ecologica comunale e 

dal PLIS della Valtenesi (interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua e della rete sentieristica, rimboschimenti e 

piantumazioni, recupero di aree degradate, cessione di aree per la costituzione del progetto di rete ecologica e per la 

sentieristica, ecc...). Tali interventi saranno concordati con l'ufficio tecnico, sentito il parere della Giunta Comunale, e 

potranno essere realizzati direttamente dall'interessato o, a fronte del versamento del contributo previsto dal PdCc, 

dall'Amministrazione Comunale. 
 

- Altezza massima: H = 7,50 m. 
 

e) Per il lotto individuato con il numero 1 è consentito un intervento edilizio comportante la realizzazione di un 

pubblico esercizio a volumetria definita pari a 150 mc. 

f) Per il lotto individuato con il numero 2 è prevista l'applicazione di quanto stabilito con la variante al PdR 

denominata “Azzurra srl” e con la relativa convenzione urbanistica (rep. n. 43333 racc. 15384 del 19/12/13), 

approvata con DCC n. 47 del 29/10/2013, ovvero volumetria massima ammissibile pari a 1.024,27 mc con un 

incremento volumetrico pari a 150mc rispetto a quanto già assentito. 

g) Per il lotto individuato con il numero 3 è consentito l'ampliamento dell'edifico esistente pari a 100mq di slp in 

aggiunta alla slp preesistente. 

h) Per il lotto individuato con il numero 4 è consentita una volumetria massima ammissibile pari a 800 mc, 

realizzabile tramite PA o PdCc comportante uno standard di qualità pari a 250.000,00 € che potranno essere 

corrisposti al comune anche in opere. Si rimanda agli strumenti attuativi (PA o PdCc) la precisazione dell'assetto 

volumetrico dell'ambito oggetto di intervento, conservando la possibilità di ampliare l'edificio esistente o realizzare 

un edificio ex novo. 

i) Per il lotto individuato con il numero 26 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,18 mq slp/mq SF; tale 

edificabilità sarà assoggettata a PdCc da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, comportante la cessione a 

titolo gratuito delle aree per servizi pubblici e la realizzazione delle opere da definire in sede di convenzionamento, 

per la formazione dell'incrocio stradale, del parcheggio e del marciapiede. Le aree per servizi pubblici individuate 

in cartografia potranno essere ridefinite in sede di convenzionamento ed una eventuale loro ricollocazione non 

comporterà variante al PGT approvato. 

j) Per il lotto individuato con il numero 19 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,18 mq slp/mq SF. 

k) Per il lotto individuato con il numero 20 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,18 mq slp/mq SF. 

l) Per il lotto individuato con il numero 10 è ammesso un volume massimo pari a 300 mc, così come normato dalla 

scrittura privata n. 1640 del 17/05/2010. 

m) L’attuazione delle previsioni per il lotto individuato con il numero 25 è subordinata ad obbligo di convenzionamento 

al fine di disciplinare l’esecuzione di una nuova rotatoria all’incrocio con via Costalunga. 

n) Per il lotti individuati con i numeri 12 è previsto quanto segue: 

- la volumetria assentita per entrambe i lotti, se a destinazione residenziale, sarà pari a quella dei PdC rilasciati 

e/o in corso di definizione; 

- nel caso in cui, il lotto per il quale non risulta ancora rilasciato il PdC, dovesse essere edificato a destinazione 

ristorativa, la volumetria assentita sarà quella determinata dall'indice di edificabilità fondiaria pari 0,2 mq/mq, 

fatto salvo quanto già autorizzato per il restante lotto a destinazione residenziale che dovrà realizzare quanto 

già previsto dal piano vigente. 

o) Per il lotto individuato con il numero 27 è ammessa una capacità edificatoria massima pari a 119 mq slp da 

articolare a partire dalla quota di imposta dei piani terra degli edifici limitrofi. La nuova volumetria non potrà in ogni 

caso superare la quota di allineamento delle coperture degli edifici limitrofi esistenti. 

p) Per il lotto individuato con il numero 11 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,12 mq slp/mq SF. 
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q) Per il lotto individuato con il numero 18 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,10 mq slp/mq SF, per 

complessivi 522 mq di slp. 

r) Per il lotto individuato con il numero 5 è ammessa una volumetria massima pari a 460 mc per la realizzazione di 

un edificio unifamiliare. 
 

5. Destinazioni d'uso: 

DESTINAZIONE AMMESSA NON AMMESSA 

RESIDENZA 

1a: residenza 

1b: residenza agricola 

1c: residenza extra agricola in aree agricole, etc. 

1d: residenza di servizio 

1e: residenza non riconosciuta negli ambiti di piano 

Residenza 1a, 1d 
(quota massima di slp pari al 100% del 

totale ammissibile o esistente, con 

minimo 80%) 

Residenza 1a, 1b, 1c 

TURISTICO 

2a: strutture alberghiere (alberghi, hotel, alberghi diffusi, condhotel) ad 

esclusione delle residenze turistico-alberghiere (RTA) 

2b: strutture extralberghiere (motel, villaggi turistici, campeggi, aree di sosta) 

2c: attività ricettive non alberghiere (case per ferie, ostelli, foresterie, rifugi) 

Turistico 2a, 
(quota massima di slp pari al 50% del 

totale ammissibile o esistente) 
Turistico 2b, 2c, 

DIREZIONALE 

3a: complessi per uffici 

3b: studi professionali 

3c: uffici complementari ad altre attività 

Direzionale 3b, 3c 
(quota massima di slp pari al 20%, del 

totale ammissibile o esistente) 
Direzionale 3a 

COMMERCIALE 

4a: esercizi di vicinato 

4b: media distribuzione di vendita 

4c: grande distribuzione di vendita 

4d: centro commerciale 

4e: autosaloni ed esposizioni merceologiche 

4f: pubblici esercizi 

4g: distributori di carburante 

Commerciale 4a, 4f, 
(quota massima di slp pari al 20% del 

totale ammissibile o esistente) 

Commerciale 4b, 4c, 

4d, 4e, 4g 

PRODUTTIVO 

5a: produttivo extra agricolo in aree extraurbane 

5b: artigianato di servizio 

5c: attività non riconosciuta negli ambiti di piano 

5d: artigianato e industria 

5e: depositi a cielo aperto 

 

Produttivo 5a, 5b, 5c, 

5d, 5e 

AGRICOLO 

6a: depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

6b: allevamenti zootecnici famigliari 

6c: allevamenti zootecnici con limite alla stabulazione 

6d: allevamenti zootecnici oltre il limite di cui al punto 6c 

6e serre 

6f: attività agrituristica 

 

Agricolo 6a, 6b, 6c, 

6d, 6e, 6f 

ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 
Attrezzature e impianti di interesse 

generale (cfr Piano dei Servizi) 

Discoteche e sale da 

ballo 
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A seguito del recepimento del progetto di SUAP si precisa che la norma particolare n. 2, riportata all’articolo 6.6, 

e la norma particolare n. 11, riportata all’articolo 8.7 dovranno essere stralciate. 
 

Con la variante al PdR si propone di apportare modifica sia agli elaborati cartografici che alle Norme Tecniche di 

Attuazione. È previsto che le aree da assoggettare allo Sportello Unico per le Attività Produttive siano sottoposte ad una 

nuova disciplina ovvero si propone siano classificate come “Classe VIII BI S– Aree libere destinate ad attività 

prevalentemente turistico-alberghiera  - SUAP AZZURRA”. 

Al capitolo 4 della presente Relazione urbanistica si provvede a riportare la variazione agli atti di PGT ovvero si 

presentano le modifiche necessarie da introdurre sia nella normativa di Piano che negli elaborati cartografici. 

 

3.4.6 PIANO DEI SERVIZI 

A SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE 

Il Comune di Padenghe s/G è dotato di Piano dei Servizi approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 

31/10/2014 divenuto vigente a seguito della pubblicazione sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 17 del 22/04/2015. 

Il Piano dei Servizi, concorrendo al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano, contribuisce alla 

realizzazione di un coerente disegno di pianificazione sotto l'aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature 

pubbliche nonché per assicurare, attraverso il sistema dei servizi, l'integrazione tra le diverse componenti del tessuto 

edificato e garantire un'adeguata ed omogenea accessibilità ai diversi servizi a tutta la popolazione comunale. In questo 

senso il PdS determina importanti ricadute in termini di disegno del territorio, in quanto struttura portante del sistema 

urbano e, in particolare, dello spazio pubblico della città. Il sistema dei servizi diventa inoltre elemento centrale 

nell'organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale, potendosi conferire al sistema dei luoghi e degli 

edifici di uso collettivo una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti del territorio riconoscibili storicamente 

e/o per intenzionalità programmatica. In particolare, nel territorio di Padenghe s/G, la peculiare concentrazione di funzioni 

pubbliche e servizi all'interno del capoluogo, nelle aree prospicienti via Barbieri e via Verdi, (con tipologie di servizi che 

comprendono le attrezzature di interesse comune e per l'istruzione, le aree a verde pubblico attrezzato e lo sport), 

configurano una polarità nell'offerta di servizi, che diventa nel progetto lo snodo di una rete complessa di connessione, 

integrata nel sistema del verde (in tutte le sue varie articolazioni tipologiche), destinata ad assumere il ruolo di struttura 

portante di un sistema complesso di fruizione in grado di innervare e rivitalizzare l'intero territorio comunale, dalle aree 

centrali, alle aree più remote. AI Piano dei Servizi è affidato appunto il perseguimento di questa finalità superiore che non 

può prescindere dalle condizioni socio-economiche e geografiche del territorio, nonché dai modi di vita dei suoi abitanti. 

La legislazione regionale individua tale strumento quale programma per coordinare i diversi centri di spesa pubblica con 

finalità sociali e non solo per prefigurare assetti spaziali, anche allo scopo di verificare la fattibilità di quanto pianificato. 

Inoltre, il Piano dei Servizi, deve permettere di meglio coordinare l'azione dei diversi enti pubblici e di incentivare la 

partecipazione dell'iniziativa privata agli obiettivi prefissati. Questo strumento deve guidare le relazioni fra l'Ente Comune 

ed i soggetti esterni, siano essi pubblici o privati, dal momento che il PdS contiene indirizzi per incentivare la 

partecipazione dei privati alla realizzazione e gestione delle attrezzature di interesse generale e per favorire il 

coordinamento con gli altri enti pubblici. Il PdS pertanto, si pone quale elemento di riferimento fondamentale tra le 

politiche di erogazione dei servizi e la regolamentazione degli usi del territorio; entrambi fattori che concorrono nella 

determinazione della qualità della vita urbana. Lo standard urbanistico, deve intendersi come condizione finalizzata ad 

ottenere efficienza territoriale, sviluppo sostenibile, maggiore offerta di spazi e servizi, miglioramento della qualità della 

vita privata e sociale della comunità. Pertanto, i dati principali su cui è basato il PdS per la sua analisi, sono costituiti dallo 

screening delle necessità di servizi ricorrenti presso la collettività. Le modalità per la ricerca di dette necessità “forti” 

devono aderire non solo a parametri quantitativi, ma soprattutto a parametri qualitativi, in modo da soddisfare al meglio la 

tipicità della domanda. La dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti nel comune di Padenghe s/G, 

comprende l'insieme dei servizi e delle attrezzature pubbliche: 

a. realizzati mediante interventi diretti di iniziativa pubblica o ceduti al Comune nell'ambito di piani attuativi; 
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b. privati, di uso pubblico o di interesse pubblico, regolati da atto di asservimento o da regolamento d'uso, purché 

garantiscano lo svolgimento della relativa funzione a favore della popolazione residente e non residente 

eventualmente servita. 

In particolare, essi si distinguono in: 

a. SP 1: Attrezzature per l'istruzione, 

b. SP 2: Parcheggi pubblici, 

c. SP 3: Attrezzature d'interesse comune, 

d. SP 4: Parchi urbani ed attrezzature sportive, 

e. SP 5: Verde pubblico attrezzato, 

f. SP 6: Verde di arredo e/o in fregio alle infrastrutture 

viarie, 

g. Altri servizi. 
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Come si può evincere dagli estratti cartografici, di seguito riportati, l’Ambito di SUAP non è direttamente interessato 

dalla presenza di servizi pubblici o assoggettati all’uso pubblico sia esistenti che di progetto. 
 

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. Le opere in parola consistono in: adeguamento innesto di via Verdi, allargamento sede stradale di via 

Verdi tratto est fino all’incrocio con via G. Puccini, adeguamento illuminazione pubblica e segnaletica stradale. 

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. 
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B SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
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Con la proposta di Sportello Unico per le Attività Produttive si 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 su Via Verdi. Altri standard dovuti verranno 
interamente monetizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE DELL’INNESTO STRADALE 

 

 

 

 

PREVISIONE DI ALLARGAMENTO DELLA 

PERPENDICOLARE A VIA VERDI 
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Stralcio “T22 SU – Ampliamento stradale” allegata al progetto SUAP “Nuova struttura alberghiera società Azzurra srl”  

 

Nell’elaborato qui riportato viene indicato in colore rosa lo scavo di sbancamento, per un totale di 97,43 m2, per 

l’ampiamento del tratto stradale e lo scavo - asfaltatura banchina, in colore azzurro, per un totale di 176,47 m2. 
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C PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 

La redazione del PUGSS è stata effettuata in osservanza alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

3/03/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, della LR 26/2003 “Disciplina dei servizi 

locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 

di risorse idriche”, in particolare il titolo IV “Disciplina per l’utilizzo del sottosuolo” del RR n.6/2010 “Criteri guida per la 

redazione dei piani urbani generali dei servizi del sottosuolo PUGSS e criteri per la mappatura e la 

georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della LR 26/2003, art. 37, c.1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, c. 18)” e la 

DGR 3095/2014 (che reca modifiche all’allegato 2 del RR 6/2010), individuano nel PUGSS lo strumento per la 

gestione e il governo del sottosuolo. Inoltre prevede che il PUGSS integri il Piano dei servizi che insieme al 

Documento di Piano e al Piano delle Regole costituisce il Piano di Governo del Territorio come previsto dall’articolo 9, 

comma 8, LR 12/05 e s.m.e i.. Come si evince dalla Direttiva Micheli del 3/03/1999, dalla LR 26/03, dal RR 6/2010 e 

dalla DGR 10/04/2014 n. 3095, l’obbiettivo dichiarato dei PUGSS è quello di condurre i comuni a intraprendere quelle 

attività che gli permettano nel tempo di: 

- realizzare una mappatura georeferenziale sulla base degli standard regionali, per raggiungere un quadro 

conoscitivo delle reti nel sottosuolo, acquisendo dai gestori non solo conoscenze spaziali, ma tecniche, tipologiche 

e di qualità dei servizi offerti; 

- raggiungere una qualità di infrastrutturazione che permetta di riordinare i diversi servizi, facilitandone l’ispezione e 

la manutenzione, favorendo così la posa di nuove reti che rendendo il servizio ancora più efficiente e riducendo i 

disagi per la collettività: 

- ridurre i costi economici e sociali programmando gli interventi di scavo. 

Sulla base di questi punti il sistema infrastrutturale deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
 

Fondamentale per la realizzazione del PUGSS risulta l’analisi del quadro infrastrutturale dei sottoservizi esistenti, 

punto di partenza per arrivare nel tempo ad un reale utilizzo razionale del sottosuolo. Nella fase fondante del PUGSS 

i gestori hanno fornito, in parte, una prima bozza conoscitiva delle reti da loro gestite. I dati ottenuti sono risultati 

frammentari e parziali, non completamente utilizzabili in un sistema informativo così come previsto dalla normativa di 

riferimento. Allo stato attuale le società che gestiscono i sottoservizi presenti nel Comune sono: 

 GARDAUNO per lo smaltimento acque meteoriche e reflue urbane; 

 AQUE POTABILI che gestisce la distribuzione dell’acqua potabile; 

 ITALGAS S.p.a per la rete di distribuzione gas metano; 

 TELECOM per la telefonia; 

 ENEL per la rete elettrica. 
 

ANALISI CONOSCITIVA DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI 

 Distribuzione delle risorse idriche - Acquedotto 

La gestione del servizio acquedottistico del Comune di Padenghe s/G è affidata a GARDAUNO spa che assicura 

l’acqua potabile all’utenza. La rete dell’acquedotto di Padenghe sul Garda è costituita da 6 pozzi distribuiti sul 

territorio comunale e serve la quasi totalità della popolazione estendendosi per circa 50,4 km. 

 Sistema di smaltimento dei reflui urbani 

La fognatura del Comune di Padenghe s/G è gestita da GARDAUNO spa ed è costituita da una rete fognaria, con 

alcuni tratti ancora di tipo misto collegati tramite un collettore al depuratore di Peschiera. 

 Rete di distribuzione del gas metano 

La rete di distribuzione del gas metano si sviluppa in direzione di tutti i nuclei insediativi, attraverso condotte di bassa 

e media pressione. 
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Le aree interessate dalla proposta di SUAP risultano essere ad oggi già collegate a tutti i sottoservizi presenti nel 

Comune di Padenghe s/G. 

Si specifica comunque che la realizzazione delle necessarie opere di collegamento ai tratti delle reti private poste 

internamente alle aree oggetto del SUAP, al fine di un corretto funzionamento delle stesse, saranno completamente a 

carico dei soggetti attuatori. 
 

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. 
 

Di seguito, come già anticipato, si riporta la cartografia del PUGSS vigente.  
 

 



171 

 

 

 



172 

 

 

 

 

 



173 

3.4.7 ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

L’Amministrazione Comunale del Comune di Padenghe s/G ha provveduto ad approvare la zonizzazione del proprio 

territorio, con DCC n° 31 del 01/08/2005. L’inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta 

oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. 

Successivamente la Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 

1/3/1991, demandando ai decreti attuativi, oggi per la maggior parte emanati, la loro applicazione. La Legge Quadro 

n. 447/95 affida ai comuni un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del 

territorio in “classi”, cui sono associati i valori limite per l’esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la 

valutazione preventiva d’impatto acustico dei nuovi insediamenti. Rispetto al DPCM 1/3/1991, che fissava 

esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d’uso del territorio, la Legge 

Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità. Il rumore ambientale risulta essere uno degli 

inquinanti più subdoli e a maggiore diffusione con conseguenze negative sullo stato di salute e di benessere delle 

popolazioni colpite. Nel passato anche recente, nella gestione del territorio i parametri relativi al clima acustico sono 

stati spesso ignorati, mentre oggi, anche alla luce di una maggiore coscienza del problema e di un quadro normativo 

più preciso e aggiornato, il rumore ambientale è assunto quale criterio di riferimento per uno sviluppo armonico delle 

trasformazioni territoriali e della qualità urbana. In questo contesto, la Zonizzazione Acustica diviene essenziale al 

fine della classificazione del territorio comunale in zone acustiche omogenee. Tale classificazione tiene conto del 

rumore derivante da qualsiasi sorgente sonora, fissa o mobile che sia (art.2 commi c, d, L.447/95) di carattere non 

“episodico” o “temporaneo”. L’art.2 DPCM 01/03/91 e l’art.6 c.1 lett. a L.447/95 prevedono la suddivisione del 

territorio comunale in sei classi acustiche alle quali applicare i valori limite assoluti di immissione previsti dalla Tab. C 

del DPCM 14/11/97. La suddivisione del territorio, in riferimento alle indicazioni della normativa sopra citata, tiene 

conto, oltre che della rumorosità complessiva delle sorgenti sonore, presenti in una determinata zona, anche della 

rumorosità indotta da sorgenti ubicate in zone limitrofe, restando fermo il fatto che ogni sorgente sonora dovrà 

rispettare il limite delle zone acustiche confinanti. Tale classificazione rende pertanto la Zonizzazione Acustica del 

tutto simile ad un “Piano regolatore generale per il rumore”, stabilendo degli standard di qualità acustica assegnati 

come obiettivo da raggiungere nel breve, medio e lungo termine. 

Le aree oggetto dello SUAP proposto sono classificate prevalentemente come Classe II – Aree ad uso residenziale. 

Le porzioni nord dei Sub-ambiti A e B sono invece classificate come Classe III – Aree di tipo misto. 

La Relazione Tecnica Illustrativa allegata al Piano di Zonizzazione Acustica comunale specifica che: 

“NORME TECNICHE  

Art.1 – Definizioni 

A) Descrizione della Classi acustiche come definite dal DPCM 01/03/91, L.447/95 e DPCM 14/11/97. 

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale  

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 

con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.  

Classe III - Aree di tipo misto  

Risultano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 

densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
 

Alle sei classi di riferimento si applicano i valori massimi di livello sonoro riportati nella tabella che segue. Valori dei 

Limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento 

- Leq in dB(A) 
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Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

LIMITI MAX LEQ(A) VALORI DI ATTENZIONE LEQ(A) VALORI DI QUALITÀ LEQ(A) 

diurno notturno diurno notturno diurno notturno 

I - Aree particolarmente protette 50 40 60 45 47 37 

II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 65 50 52 42 

III - Aree di tipo misto 60 50 70 55 57 47 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 75 60 62 52 

V - Aree prevalentemente industriali 70 60 80 65 67 57 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70 80 75 70 70 
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4 SINTESI DEL PROGETTO DI SUAP 

Di seguito si propongono i progetti affrontati con lo Sportello Unico per le Attività Produttive  “Azzurra”. La 

planimetria di progetto sotto riportata indica la localizzazione degli interventi: 

1) Nuova struttura alberghiera 

2) Villa padronale e adattamento alle esigenze attività alberghiera 

3) Progetto piscina già autorizzata con Autorizzazione paesaggistica  n.10/2014. 

4) Opera di sistemazione stradale (via Verdi). 

 

 
Figura 3. Planimetria di progetto e individuazione interventi. 

1 

2

4

3 
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 SUB-AMBITO A 

All’interno del Sub-ambito A risulta ad oggi essere presente un fabbricato accessorio (qui denominato Cascina) adibito a 

deposito attrezzi. Il progetto prevede che il fabbricato accessorio esistente venga riconvertito in una struttura wellness al 

piano terra, pertinenziale all’albergo progettato, ed in una suite al primo piano. Il progetto di cambio di destinazione d’uso 

del fabbricato accessorio non prevede alcun tipo di ampliamento volumetrico. Le altezze esistenti verranno mantenute 

come allo stato di fatto salvo per quanto riguarda gli spessori del solaio di copertura per l’isolamento termico. Il centro 

wellness viene completato con la previsione di una piscina delle dimensioni di 6,60 m x 13,70 m. I vari piani saranno fra 

loro collegati da scale interne di nuova previsione. Non sono previsti ascensori. Le quote e gli sporti di gronda dovranno 

risultare invariati rispetto all’esistente. Il progetto prevede che l’edificio, una volta ultimato, venga intonacato con calce di 

colore medesimo allo stato di fatto (grigio). Il progetto prevede la variazione dei prospetti con l’apertura di nuove porte e 

finestre al fine di garantire un ottimale rapporto aereo/illuminante all’interno degli spazi di futura realizzazione, così come 

già autorizzato con parere favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. 
 

All’interno del Sub-ambito A risulta ad oggi essere presente una villa padronale di interesse architettonico. Ad oggi il 

fabbricato risulta essere adibito ad abitazione privata. Con la presente proposta progettuale si chiede che la villa 

padronale (Villa Tosi) venga riconvertita da residenza a struttura turistico-alberghiera. Il progetto di cambio di 

destinazione d’uso della villa padronale non prevede alcun tipo di ampliamento volumetrico (sono mantenute le altezze 

esistenti). All’interno del piano primo di Villa Tosi è prevista la realizzazione di 7 camere tutte servite da bagno privato.  

Le metrature delle camere variano da un minimo di 13,49 mq (per un letto singolo) ad un massimo di 28,24 mq. 

All’interno del piano primo vi sono 2 salette rispettivamente da 20,59 mq e 27,59 mq. I piani (terra, primo e secondo) 

della villa padronale sono collegati internamente da 2 scale esistenti e da 2 ascensori anch’essi esistenti. All’interno del 

piano secondo, sempre di Villa Tosi, è prevista la realizzazione di 8 camere tutte servite da bagno privato. Le metrature 

delle camere variano da un minimo di 17,59 mq ad un massimo di 43,78 mq. All’interno del piano secondo vi è una scala 

che permette il collegamento con la torretta esistente.  

 

 SUB-AMBITO B 

Il limite del Sub-ambito B, a confine con il Sub-ambito A, verrà delimitato da un doppio filare di ulivi. Lungo tale filare 

verrà realizzato un percorso di collegamento tra i vari edifici a destinazione alberghiera, connettendosi con percorsi già 

esistenti, sui quali transiteranno esclusivamente vetture elettriche. L’accesso ai parcheggi interrati riservati agli ospiti 

dell’albergo avverrà direttamente da Via Giuseppe Verdi. L’accesso carraio verrà realizzato sfruttando il forte dislivello 

attualmente presente tra la aree del Sub-ambito B e la pubblica via evitando la realizzazione di rampe di accesso. 

All’interno del Sub-ambito B si intende realizzare la nuova struttura alberghiera, costituita da cinque fabbricati aventi le 

medesime caratteristiche architettoniche e destinazione d’uso e una struttura da adibire ad “abitazione di direttore 

albergo”. La viabilità interna all’ambito è costituita da percorsi pedonali, l’accesso alla struttura avviene dalla strada 

pubblica denominata Via Verdi. Il progetto dell’albergo ha una SLP pari a mq 1.736,00 ed è strutturato in: 

- Spazio esterno con piscina e passaggi pedonali delimitato da: 

 

- (sub ambito B) N.5 edifici rettangolari isolati che formano una corte con piscina e centro spa al piano interrato 

 

Il progetto prevede anche l’abitazione del direttore d’albergo di SLP pari a mq 179,06 lato nord ovest del lotto (sub 

ambito B) 

- (sub ambito B)  N.1 edificio rettangolare isolato (Abitazione del direttore d’albergo). 
 

Per il piano interrato, si prevede la realizzazione di parcheggi a servizio degli utenti dell’albergo e la realizzazione di un 

centro wellness/SPA a quota +1,00 che si sviluppa nell’area a giardino a quota +5,00. L’ingresso alla SPA (quota +1,00) 
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è caratterizzato da uno spazio ipogeo 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. 

Al piano terra il progetto prevede la collocazione di 23 camere, suddivise in blocchi: 

A_ n.7 camere 

B_ n.6 camere 

C_ n.2 camere 

D_ n.2 camere 

E_ n.6 camere 

 

È previsto che ogni stanza sia dotata di bagno privato con relativo disimpegno e sia dotata di portico autonomo. Gli altri 

piani dell’immobile potranno essere raggiunti o con la scala esterna.. 

 

Al piano primo sono previste altre 23 camere. È previsto che ogni stanza sia dotata di bagno privato con relativo 

disimpegno. È altresì prevista la realizzazione di un ballatoio di distribuzione alle singole camere. Ogni camera sarà 

dotata di singola loggia. Il progetto prevede pannelli fotovoltaici al fine di massimizzare il risparmio energetico della 

struttura. 

 

Il progetto della abitazione del Direttore prevede un piano fuori terra e piano interrato con autorimessa per una SLP pari a 

mq 179,06. Al piano interrato è prevista l’autorimessa con 6 posti auto. 

 

 MATERIALI DI FINITURA 
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 PROGETTO DEL VERDE 

II comparto di progetto suddiviso in Sub ambito A e Sub ambito B è caratterizzato da ampie zone a verde delimitate a 

nord ovest da una fascia boscata e da un’area coltivata a olivo. Anche nei pressi degli edifici presenti sul lotto sono 

presenti ulivi e altri esemplari arborei. Il progetto prevede una mitigazione arborea dell’intervento da realizzare nel “sub-

ambito B” caratterizzata da due filari di ulivi che attraversano il comparto da est a ovest.  

Nel “sub-ambito B” la mitigazione potrà essere eseguita con l’utilizzo di essenze arboree con “grandi” chiome e diverse 

dall’ulivo da inserire a “gruppi” e in zone significative (ingressi, zona per mitigare vista dall’alto, zona bosco/relax). Queste 

soluzioni sono definite per contenere l’impatto visivo con l’intorno, per non interferire con “le viste” dalla zona collinare e 

dal castello e per evitare effetti “macchia” dovuti al colore delle coperture, alla  sporgenza di corpi edilizi isolati e ai colori 

chiari delle piscine. 

 
ALLEGATO D.  PROGETTO  VERDE DI COMPARTO. DETTAGLIO DELLE ESSENZE ARBOREE PROPOSTE. 
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5 PROPOSTA DI MODIFICHE AL PIANO DELLE REGOLE 

Si riportano di seguito estratto delle Norme Tecniche di Attuazione e della cartografia relativa alla proposta di variante del 

Piano delle Regole con le modificazioni introdotte a seguito della procedura di SUAP. 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE VARIATE 
 

I testi soppressi sono evidenziati in colore blu grassetto barrato 

I nuovi testi introdotti a seguito del recepimento del procedimento denominato “SUAP AZZURRA” sono in corsivo 
grassetto rosso 
 

6.6. VUS: VERDE URBANO DI SALVAGUARDIA. 
 

1. Definizione. Trattasi prevalentemente di aree da conservare a verde, mantenendo, ripristinando o potenziando le 

piantumazioni esistenti. Ricomprendono anche ambiti ormai saturi, con destinazione prevalentemente residenziale e 

di recente impianto. Sono caratterizzati da edifici composti per aggregazioni di unità seriali che configurano organismi 

edilizi a schiera e/o a blocco, distribuiti su tracciati viari derivanti da piani attuativi con dotazioni di parcheggi e verde. 
 

2. Finalità e obiettivi. Rafforzare e valorizzare tutte le espressioni fisiche del verde urbano, sia come contributo per la 

creazione di un sistema interrelato di verde, alla scala comunale, sia come strumento per meglio integrare 

visivamente i manufatti edilizi nel quadro paesistico d'insieme. La particolare ubicazione in contesti di pregio 

paesistico- ambientale, nonché la loro configurazione insediativa che li rende percepibili come ambiti formalmente 

conclusi, inducono a perseguire il contenimento della densità edilizia, unitamente alla valorizzazione ambientale degli 

spazi aperti. 
 

3. Destinazioni d'uso e prescrizioni generali. 

a) Sono ammessi le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri preesistenti, salvo quanto previsto dalle norme 

particolari. 

b) Viene prescritta la manutenzione dell’area a verde, la conservazione dei soggetti arborei preesistenti ed è 

consentito il potenziamento delle piantumazioni esistenti anche attraverso il nuovo impianto di specie arboree o 

arbustive di tipo autoctono. 

c) Le aree libere sono inedificabili, salvo quanto previsto dalle norme particolari e la possibilità di realizzare piscine 

ed attrezzature sportive nel limite massimo del 20% del lotto. 

d) Per le costruzioni esistenti in tale zona è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione. 
 

4. Norme particolari. 

a) Nell'ambito del VUS sono identificate con apposita simbologia (NP) le aree libere, marginali e/o d'integrazione a 

tessuti urbani consolidati. Trattasi di lotti liberi non ancora edificati, contigui o interni ai tessuti urbani consolidati e 

con destinazione prevalentemente residenziale. 

b) L'obiettivo è quello di ottimizzare i suoli già parzialmente compromessi da edificazione recente e già dotati di 

urbanizzazioni. Tali aree interstiziali e/o liminari devono infatti consentire una migliore definizione della forma 

urbana nel suo complesso, compattando i margini tra il costruito e la natura circostante. 

c) Per i lotti già oggetto di rilascio di titolo abilitativo è consentito il completamento di quanto già assentito. 

d) Per tutti gli altri lotti liberi (n. 6,7,8,9,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25), gli interventi consentiti a fronte del rilascio di 

PdCc, devono rispettare i seguenti parametri: 

- Indice di edificabilità fondiaria: 0,07 mq S.l.p/mq SF. 

- Indice di edificabilità fondiaria aggiuntivo: 0,03 mq S.l.p/mq SF. 
 

L’applicazione dell’indice aggiuntivo è subordinata alla presentazione di un PdCc che prioritariamente dovrà concorrere 

all’attuazione del progetto di rete ecologica comunale (cfr: Rete ecologica comunale: relazione e indirizzi normativi), e di 
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Parco Locale di Interesse Sovracomunale: PLIS della Valtenesi (cfr: PLIS della Valtenesi: Indirizzi.), prevedendo 

interventi diretti da promuovere in ottemperanza agli indirizzi richiamati. Infatti il 50% dell'indice di edificabilità aggiuntiva 

sarà assentito a fronte dell'introduzione di misure di mitigazione e compensazione ambientale da attuare anche in ambiti 

esterni a quello d'intervento, e principalmente all'interno delle aree interessate dal progetto di rete ecologica comunale e 

dal PLIS della Valtenesi (interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua e della rete sentieristica, rimboschimenti e 

piantumazioni, recupero di aree degradate, cessione di aree per la costituzione del progetto di rete ecologica e per la 

sentieristica, ecc...). Tali interventi saranno concordati con l'ufficio tecnico, sentito il parere della Giunta Comunale, e 

potranno essere realizzati direttamente dall'interessato o, a fronte del versamento del contributo previsto dal PdCc, 

dall'Amministrazione Comunale. 

- Altezza massima: H = 7,50 m. 

e) Per il lotto individuato con il numero 1 è consentito un intervento edilizio comportante la realizzazione di un 

pubblico esercizio a volumetria definita pari a 150 mc. 

f) Per il lotto individuato con il numero 2 è prevista l'applicazione di quanto stabilito con la variante al PdR 

denominata “Azzurra srl” e con la relativa convenzione urbanistica (rep. n. 43333 racc. 15384 del 19/12/13), 

approvata con DCC n. 47 del 29/10/2013, ovvero volumetria massima ammissibile pari a 1.024,27 mc con 

un incremento volumetrico pari a 150mc rispetto a quanto già assentito. 

g) Per il lotto individuato con il numero 3 è consentito l'ampliamento dell'edifico esistente pari a 100mq di slp in 

aggiunta alla slp preesistente. 

h) Per il lotto individuato con il numero 4 è consentita una volumetria massima ammissibile pari a 800 mc, 

realizzabile tramite PA o PdCc comportante uno standard di qualità pari a 250.000,00 € che potranno essere 

corrisposti al comune anche in opere. Si rimanda agli strumenti attuativi (PA o PdCc) la precisazione dell'assetto 

volumetrico dell'ambito oggetto di intervento, conservando la possibilità di ampliare l'edificio esistente o realizzare 

un edificio ex novo. 

i) Per il lotto individuato con il numero 26 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,18 mq slp/mq SF; tale 

edificabilità sarà assoggettata a PdCc da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, comportante la cessione a 

titolo gratuito delle aree per servizi pubblici e la realizzazione delle opere da definire in sede di convenzionamento, 

per la formazione dell'incrocio stradale, del parcheggio e del marciapiede. Le aree per servizi pubblici individuate 

in cartografia potranno essere ridefinite in sede di convenzionamento ed una eventuale loro ricollocazione non 

comporterà variante al PGT approvato. 

j) Per il lotto individuato con il numero 19 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,18 mq slp/mq SF. 

k) Per il lotto individuato con il numero 20 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,18 mq slp/mq SF. 

l) Per il lotto individuato con il numero 10 è ammesso un volume massimo pari a 300 mc, così come normato dalla 

scrittura privata n. 1640 del 17/05/2010. 

m) L’attuazione delle previsioni per il lotto individuato con il numero 25 è subordinata ad obbligo di convenzionamento 

al fine di disciplinare l’esecuzione di una nuova rotatoria all’incrocio con via Costalunga. 

n) Per il lotti individuati con i numeri 12 è previsto quanto segue: 

- la volumetria assentita per entrambe i lotti, se a destinazione residenziale, sarà pari a quella dei PdC rilasciati 

e/o in corso di definizione; 

- nel caso in cui, il lotto per il quale non risulta ancora rilasciato il PdC, dovesse essere edificato a destinazione 

ristorativa, la volumetria assentita sarà quella determinata dall'indice di edificabilità fondiaria pari 0,2 mq/mq, 

fatto salvo quanto già autorizzato per il restante lotto a destinazione residenziale che dovrà realizzare quanto 

già previsto dal piano vigente. 

o) Per il lotto individuato con il numero 27 è ammessa una capacità edificatoria massima pari a 119 mq slp da 

articolare a partire dalla quota di imposta dei piani terra degli edifici limitrofi. La nuova volumetria non potrà in ogni 

caso superare la quota di allineamento delle coperture degli edifici limitrofi esistenti. 

p) Per il lotto individuato con il numero 11 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,12 mq slp/mq SF. 
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q) Per il lotto individuato con il numero 18 è previsto un indice di edificabilità pari a 0,10 mq slp/mq SF, per 

complessivi 522 mq di slp. 

r) Per il lotto individuato con il numero 5 è ammessa una volumetria massima pari a 460 mc per la realizzazione di 

un edificio unifamiliare. 
 

5. Destinazioni d'uso: 

DESTINAZIONE AMMESSA NON AMMESSA 

RESIDENZA 
1a: residenza 
1b: residenza agricola 
1c: residenza extra agricola in aree agricole, etc. 
1d: residenza di servizio 
1e: residenza non riconosciuta negli ambiti di piano 

Residenza 1a, 1d 
(quota massima di slp pari al 100% del 
totale ammissibile o esistente, con 
minimo 80%) 

Residenza 1a, 1b, 1c 

TURISTICO 
2a: strutture alberghiere (alberghi, hotel, alberghi diffusi, condhotel) ad 
esclusione delle residenze turistico-alberghiere (RTA) 
2b: strutture extralberghiere (motel, villaggi turistici, campeggi, aree di sosta) 
2c: attività ricettive non alberghiere (case per ferie, ostelli, foresterie, rifugi) 

Turistico 2a, 
(quota massima di slp pari al 50% del 
totale ammissibile o esistente) 

Turistico 2b, 2c, 

DIREZIONALE 
3a: complessi per uffici 
3b: studi professionali 
3c: uffici complementari ad altre attività 

Direzionale 3b, 3c 
(quota massima di slp pari al 20%, del 
totale ammissibile o esistente) 

Direzionale 3a 

COMMERCIALE 
4a: esercizi di vicinato 
4b: media distribuzione di vendita 
4c: grande distribuzione di vendita 
4d: centro commerciale 
4e: autosaloni ed esposizioni merceologiche 
4f: pubblici esercizi 
4g: distributori di carburante 

Commerciale 4a, 4f, 
(quota massima di slp pari al 20% del 
totale ammissibile o esistente) 

Commerciale 4b, 4c, 
4d, 4e, 4g 

PRODUTTIVO 
5a: produttivo extra agricolo in aree extraurbane 
5b: artigianato di servizio 
5c: attività non riconosciuta negli ambiti di piano 
5d: artigianato e industria 
5e: depositi a cielo aperto 

 

Produttivo 5a, 5b, 5c, 
5d, 5e 

AGRICOLO 
6a: depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 
6b: allevamenti zootecnici famigliari 
6c: allevamenti zootecnici con limite alla stabulazione 
6d: allevamenti zootecnici oltre il limite di cui al punto 6c 
6e serre 
6f: attività agrituristica 

 

Agricolo 6a, 6b, 6c, 
6d, 6e, 6f 

ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 
Attrezzature e impianti di interesse 
generale (cfr Piano dei Servizi) 

Discoteche e sale da 
ballo 
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8.7. EDIFICI NON CONNESSI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA, ESTERNI AL PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO 

CONSOLIDATO. 
 

1. Definizione. Sono gli edifici esistenti, fuori dal perimetro del tessuto urbano consolidato non destinati all’attività 

agricola. Tali edifici, risultanti da apposito rilievo, sono individuati sulla cartografia del PdR e classificati dalle presenti 

norme. La classificazione contempla anche gli edifici censiti e definiti di valore storico-culturale per i quali sono 

previste le modalità di recupero dell’edilizia storica. 
 

2. Prescrizioni generali. 

a) Gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse per gli edifici di cui al presente articolo, sono definiti dalle presenti 

norme, resta comunque salva la possibilità di mantenere quanto previsto dalle singole aree di appartenenza. 

b) Gli interventi ammessi dal presente articolo, sono soggetti alle prescrizioni previste norme di distanza o distacco 

fissate dal D.M. 2.4.1968 n. 1444 e dalle successive norme nazionali e regionali. 

c) Per gli edifici individuati dalla presente norma sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (escluso il recupero dei sottotetti comportante 

modifiche delle altezze) e nuova costruzione laddove ammesso dalle disposizioni seguenti. 

d) Gli interventi consentiti dalle presenti norme, dovranno ricomprendere gli ampliamenti già assentiti in attuazione 

delle previsioni dei piani previgenti e consentono completare quanto eventualmente già ottenuto con precedenti 

titoli abilitativi. 

e) Gli elaborati grafici del PdR individuano gli edifici non connessi all'attività agricola, esterni al tessuto urbano 

consolidato e li classifica secondo quattro categorie di intervento: 

- Edifici per i quali è consentito il mantenimento delle destinazioni e delle volumetrie esistenti: per tali edifici è 

possibile quindi conservare le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri esistenti. 

- Edifici per i quali è consentito il cambio di destinazione d'uso mantenendo le volumetrie esistenti: per tali edifici è 

possibile quindi conservare gli indici e i parametri esistenti e modificare la destinazione d'uso. Le destinazioni 

d'uso consentite per tali edifici sono: residenziale 1c, direzionale 3b (max 30%slp totale), commerciale 4a e 4f 

(max 50% slp totale). 

- Edifici per i quali è consentito un incremento volumetrico pari al 10% dell'esistente e il cambio delle destinazioni 

d'uso esistenti: per tali edifici è possibile quindi introdurre un incremento volumetrico pari al 10% del volume 

esistente e modificare le destinazioni d'uso nelle seguenti: residenziale 1c, direzionale 3b (max 30%slp totale), 

commerciale 4a e 4f (max 50% slp totale). 

- Edifici per i quali sono consentiti gli interventi previsti dalle specifiche norme particolari, riportate in seguito, e 

possono comportare incrementi volumetrici dell'esistente e/o il cambio delle destinazioni d'uso assentibili in 

seguito alla presentazione di un PdCc. Le destinazioni d'uso ammesse, salvo diversa precisazione, sono: 

residenziale 1c, direzionale 3b (max 30%slp totale), commerciale 4a e 4f (max 50% slp totale). 

f) L’altezza massima consentita per gli interventi dovrà essere pari a 7,50 m. 
 

3. Norme particolari: Gli interventi di cui al presente articolo, sono consentiti in seguito alla presentazione di PdCc che 

garantisca la dotazione opere di urbanizzazione necessarie. 
 

Num. Interventi consentiti 

1 Recupero del volume dei fabbricati accessori esistenti a destinazione residenziale. 

2 

Recupero delle volumetrie esistenti a destinazione pubblico esercizio, ristorativo, residenziale, turistico-ricettivo, tramite PA o PdCc 
interessante anche il num. 3. Nel caso le volumetrie recuperate siano previste totalmente a destinazione turistico-ricettiva, pubblico 
esercizio e ristorativo, è consentito un incremento pari al 50% della volumetria esistente. 

3 
Recupero delle volumetrie esistenti a destinazione pubblico esercizio, ristorativo, residenziale, turistico-ricettivo, tramite PA o PdCc 
interessante anche il num. 2, con un incremento pari al 30% della volumetria esistente. 
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Num. Interventi consentiti 

4 Incremento del 20% della volumetria esistente. 

5 Incremento del 40% della volumetria esistente. 

6 
Cambio di destinazione d'uso da residenziale ad attrezzature sanitarie e/o socio-assistenziali con un incremento volumetrico pari a 270 
mc 

7 Incremento pari a 400 mc della volumetria esistente. 

8 Incremento pari a 450 mc della volumetria esistente. 

9 
Incremento della volumetria esistente, fino ad un massimo di 3.500 mc compreso l'esistente, a destinazione agricola, residenziale, 
turistico-ricettiva, ristorativo e pubblico esercizio. 

10 

Mantenimento dell'attività artigianale esistente con possibilità di ampliamento dell'edificio esistente per una sola volta e purché sia 
limitato nell’ambito del 15% della S.l.p. esistente e sia giustificata da comprovate esigenze produttive. Tale ampliamento dovrà 
ricomprendere gli incrementi già assentiti, con la stessa modalità, in attuazione delle previsioni dei piani previgenti. 

11 
Vedi variante al PdR denominata “Azzurra srl” approvata con DCC n. 47 del 29/10/2013 e NP n. 2 del 

VUS 

12 

Incremento del 30% della volumetria esistente alla data di adozione delle norme previgenti, compreso della volumetria in ampliamento 
già autorizzata con PE 86/2005. La volumetria assentita sarà vincolata alla sistemazione del tratto di strada che collega la strada 
provinciale e la sede dell'azienda Calvino, come individuata nella cartografia del PdR, e la realizzazione del relativo marciapiede. 

13 

Realizzazione (compatibilmente e fatto salvo quanto previsto dal PGT in relazione al sistema paesistico e quindi alle classi di 
sensibilità paesaggistica), al di fuori della fascia di rispetto cimiteriale, di un deposito attrezzi a servizio dell'attività svolta con superficie 
coperta pari a massimo 150 mq, aperta su almeno due lati. L'altezza massima sotto travetto sarà pari a 3,50m in caso di copertura 
piana e 4,50m in caso di copertura inclinata. Per la nuova edificazione andrà trascritto e registrato apposito vincolo di pertinenzialità, 
comportante, una volta conclusa l'attività in corso, la demolizione del fabbricato. 

14 
Ampliamento una tantum del volume residenziale esistente, per un massimo di 35 mq di slp, da ricavare all'interno del volume del 
garage esistente. 

15 Incremento del 20% della volumetria esistente. 

16 Realizzazione di un maneggio, per massimo n. 12 cavalli, e di un paddock. 
 

 

. 

7.5.1 CLASSE VIII BIS: AREE LIBERE DESTINATE AD ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE TURISTICO-
ALBERGHIERA – SUAP AZZURRA 

 

1. Definizione. Trattasi di aree da destinare alla nuova edificazione di attività prevalentemente turistico-
alberghiere da realizzarsi esternamente al tessuto urbano consolidato. 
L’ambito territoriale individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole come “SUAP AZZURRA” è 
normato e disciplinato dal relativo progetto di Sportello Unico per le Attività Produttive approvato, fatti salvi i 
criteri di decadenza dettati dall’articolo 97, comma 5 – bis della LR 123/2005 e s. m. e i.. 
In caso di avvenuta decadenza del SUAP approvato la potenzialità edificatoria ammessa per l’ambito oggetto 
di intervento rimane quella vigente alla data precedente l’avvio del procedimento relativo al SUAP medesimo. 

 

2. Finalità e obiettivi. Favorire il potenziamento del comparto ricettivo tramite la valorizzazione di aree 
inedificate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 

3. Destinazioni d'uso e prescrizioni generali. 
 

DESTINAZIONE AMMESSA NON AMMESSA 

RESIDENZA 
1a: residenza 
1b: residenza agricola 
1c: residenza extra agricola in aree agricole, etc. 
1d: residenza di servizio 
1e: residenza non riconosciuta negli ambiti di piano 

Residenza 1d 
Residenza 1a, 1b, 
1c, 1e 

TURISTICO 
2a: strutture alberghiere (alberghi, hotel, alberghi diffusi, condhotel) 
ad esclusione delle residenze turistico-alberghiere (RTA) 
2b: strutture extralberghiere (motel, villaggi turistici, campeggi, aree 
di sosta) 
2c: attività ricettive non alberghiere (case per ferie, ostelli, foresterie, 
rifugi) 

Turistico 2a 
(quota massima di slp pari al 100% del 
totale ammissibile o esistente) 

Turistico  2b, 2c, 

DIREZIONALE 
3a: complessi per uffici 
3b: studi professionali 
3c: uffici complementari ad altre attività 

 
Direzionale 3a, 3b, 
3c 

COMMERCIALE 
4a: esercizi di vicinato 
4b: media distribuzione di vendita 
4c: grande distribuzione di vendita 
4d: centro commerciale 
4e: autosaloni ed esposizioni merceologiche 
4f: pubblici esercizi 
4g: distributori di carburante 

 
Commerciale 4a, 4b, 
4c, 4d, 4e, 4f, 4g 

PRODUTTIVO 
5a: produttivo extra agricolo in aree extraurbane 
5b: artigianato di servizio 
5c: attività non riconosciuta negli ambiti di piano 
5d: artigianato e industria 
5e: depositi a cielo aperto 

 

Produttivo 5a, 5b, 
5c, 5d, 5e, 

AGRICOLO 
6a: depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 
6b: allevamenti zootecnici famigliari 
6c: allevamenti zootecnici con limite alla stabulazione 
6d: allevamenti zootecnici oltre il limite di cui al punto 6c 
6e serre 
6f: attività agrituristica 

 

Agricolo 6a, 6b, 6c, 
6d, 6e, 6f 

ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 
Attrezzature e impianti di interesse 
generale (cfr Piano dei Servizi) 

Discoteche e sale 
da ballo 
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4. Indici e parametri. 
a) Indice di edificabilità fondiaria: SLP predefinita albergo dal SUAP “AZZURRA” 

SLP predefinita nuova residenza di servizio dal SUAP “AZZURRA” 
b) Indice di edificabilità fondiaria aggiuntivo: 0,01 mq SLP / mq SF 
 

L’applicazione dell’indice aggiuntivo è subordinata alla presentazione di un PdCc che prioritariamente 
dovrà concorrere all’attuazione del progetto di Rete Ecologica Comunale (cfr: Rete Ecologica Comunale: 
relazione e indirizzi normativi), e di Parco Locale di Interesse Sovracomunale: PLIS della Valtenesi (cfr: 
PLIS della Valtenesi: Indirizzi.), prevedendo interventi diretti da promuovere in ottemperanza agli indirizzi 
richiamati. Infatti il 50% dell'indice di edificabilità aggiuntiva sarà assentito a fronte dell'introduzione di 
misure di mitigazione e compensazione ambientale da attuare anche in ambiti esterni a quello 
d'intervento, e principalmente all'interno delle aree interessate dal progetto di Rete Ecologica Comunale e 
dal PLIS della Valtenesi (interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua e della rete sentieristica, 
rimboschimenti e piantumazioni, recupero di aree degradate, cessione di aree per la costituzione del 
progetto di rete ecologica e per la sentieristica, ecc...). Tali interventi saranno concordati con l'ufficio 
tecnico, sentito il parere della Giunta Comunale, e potranno essere realizzati direttamente dall'interessato 
o, a fronte del versamento del contributo previsto dal PdCc, dall'Amministrazione Comunale. 

 

c) Altezza massima:     H = pari alla preesistente di Villa Tosi. 
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