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OSSERVAZIONI   
 
N.:1 (AC) 
 
Data: 
23.04.2015 prot.7767/17/1/1 
 
Proponenti: 
Comune di Dro 
 
Individuazione: 
Area urbana di Dro 
 
Allegati cartografici: 
No 
 
Sintesi delle osservazioni: 
 
1.  Si richiama la nota inviata in data 09.02.2015 (prot.1215) avente per oggetto “Piano 
Territoriale della Comunità -Osservazioni in merito alla trasformazione del magazzino 
Coop Valle del Sarca in Dro in Farmer's Market” con il quale è stato chiesto che, negli 
spazi resi disponibili nella conversione urbanistica dell'ex magazzino ortofrutticolo di Dro, 
sia consentita una maggiore flessibilità nella scelta d'uso di quella struttura che si auspica 
sia sopratutto di tipo produttivo e commerciale. Si chiede il riesame della descrizione posta 
al punto 4.3 “I progetti del Doc.Prel.Def per il commercio” laddove si descrive il recupero 
dell'ex magazzino ortofrutticolo di Dro. 
Si chiede l'inserimento della seguente descrizione, alternativa a quanto inserito nella 
Relazione illustrativa al punto 1) del capo 4.3: 
 
“Un'unica grande struttura produttiva” 
Si propone, all'interno dell'ambito strategico Parco dell'Outdoor, un progetto mirato 
riguardante il recupero dell'ex magazzino ortofrutticolo di Dro finalizzato alla realizzazione 
di un centro produttivo, ove operatori di differenti settori (agricolo, commerciale e 
artigianale) possano trovare uno spazio idoneo per svolgere la propria attività. 
Il centro dovrà essere quindi riorganizzato in modo tale da garantire innanzitutto accesso 
ai produttori locali (come individuati dalla norma di cui al D.lgs.n.228/2001 e dall'art.17 
della Legge provinciale n.17/2010) così da poter esporre e vendere direttamente i loro 
prodotti (delle Valli del Sarca, della Valle dei Laghi, dell'Alto Garda e Ledro, prodotti 
biologici e caseari della Valle di Ledro, prodotti ortofrutticoli della Valle di Gresta e caseari 
dell'altopiano di Brentonico) in prossimità dei luoghi di maggior consumo (Arco, Riva del 
Garda e Nago Torbole). Dovranno essere previsti quindi degli spazi ove altre attività 
produttive potranno insediarsi, privilegiando quelle tipologie orientate alla valorizzazione 
del territorio.” 
 
Risposte alle osservazioni: 
 

N.1 Osservazione accolta. Il nuovo testo proposto dal Comune di Dro verrà integralmente 
inserito nella Relazione illustrativa del Piano Stralcio in sostituzione della descrizione già 
riportata. 

 



 ------------------------------------------- 
 
 
N.:2 (AC) 
 
Data:  
29.04.2015 8098/17/1/1 
 
Proponenti:  
Comune di Riva del Garda 
 
Individuazione: 
Tutto il territorio della Comunità 
 
Allegati cartografici: 
No 
 
Sintesi delle osservazioni 

 
1. Osservazione in merito alla normativa: Art. 3 – Previsioni del Piano Stralcio in 
materia di programmazione urbanistica del settore commerciale 
Osservazioni in merito: le disposizioni provinciali in materia di commercio stabiliscono che 
la Comunità proceda alla localizzazione concernente le grandi strutture di vendita “previa 
intesa col Comune interessato”, in conformità a quanto previsto dal punto 5.2 dei criteri di 
programmazione urbanistica. Nel condividere l'iniziativa di non concedere nuove aree nel 
settore delle grandi strutture di vendita, si propone l'integrazione della norma in modo da 
salvaguardare almeno la fruizione e riqualificazione di insediamenti già destinati al 
commercio da parte del PRG ed identificabili come esistenti al 31 dicembre 2014. 
Proposta di modifica Art. 3 - Previsioni del Piano Stralcio in materia di grandi strutture di 
vendita programmazione urbanistica del settore commerciale 
comma 1. Il Piano Stralcio della Comunità, non individua nuove aree e/o nuove iniziative 
per la localizzazione di grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali 
e del commercio all'ingrosso, salvo l'utilizzo degli ambiti già destinati da parte del PRG con 
previsione commerciale al 31 dicembre 2014. 
 
 
2. Osservazione in merito alla normativa: Art. 4 – Grandi strutture di vendita negli 
insediamenti storici urbani 
Osservazioni in merito: la norma non riguarda unicamente l'insediamento delle grandi 
strutture di vendita ma ha carattere più generale e si propone pertanto di cambiarne la 
denominazione. 
Previsioni Art. 4 - Grandi strutture di vendita negli insediamenti storici urbani 
Proposta di modifica Art. 4 - Localizzazione delle strutture commerciali Grandi strutture di 
vendita negli insediamenti storici urbani 
 
3. Osservazione in merito alla normativa: Art. 5 – Disposizioni di indirizzo per la 
valorizzazione delle aree pedonali 
Osservazioni in merito: 
La norma è finalizzata a rendere più agevole la densità commerciale nelle aree interdette 
alla circolazione dei veicoli, tra cui sembra logico far rientrare per analogia anche le zone a 



traffico limitato stabilite dall'amministrazione comunale con appositi provvedimenti. Si veda 
la proposta di modifica in tal senso. 
Si considera eccessivamente vincolante che la norma ammetta la possibilità di 
insediamento di attività commerciali solo nei piani terra e primi piani degli edifici esistenti. 
Si veda la proposta di modifica in tal senso. 
Proposta di modifica  Art. 5 - Disposizioni di indirizzo per la valorizzazione delle aree 
pedonali. 
Comma 1. Al fine di promuovere interventi di ricucitura urbanistica del tessuto edilizio 
attiguo ai centri storici finalizzati ad una valorizzazione architettonica e orientati a favorire 
e dare impulso ad iniziative di riqualificazione per aree che presentano caratteri urbanistici 
omogenei con il centro storico stesso, ovvero nelle aree individuate all'interno della 
perimetrazione cartografica dei piani regolatori generali come “aree pedonali”(*), nonché 
nelle zone a traffico limitato regolamentate dall'amministrazione comunale con appositi 
provvedimenti, i comuni possono ammettere l'insediamento di 
esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nei piani terra e nei livelli superiori primi 
piani degli edifici, anche di nuova costruzione esistenti. 
(*) corrisponde ai “Percorsi pedonali” della legenda standard della PAT per PRG – 
cod.F447_P. 
 
 
4. Osservazione in merito alla normativa: Art. 7 – Interventi di demolizione e 
ricostruzione. Per non rendere la norma troppo restrittiva, si propone di prescrivere il 
parametro urbanistico sulle coperture a verde solo in caso di tetti piani. 
Proposta di modifica Aggiuntiva Art. 7 - Interventi di demolizione e ricostruzione 
comma 3. Le coperture piane degli edifici derivanti da interventi di demolizione e 
ricostruzione dovranno essere realizzate con sistemazioni a verde, in alternativa è 
possibile utilizzare le superfici di copertura per la captazione energetica solare, ricorrendo 
preferibilmente all'impiego di tecnologie sostenibili e di fonti di energia rinnovabile. 
 
5. Osservazione in merito alla normativa: Art. 8 – Vendita prodotti da parte degli 
imprenditori agricoli. Salve le disposizioni speciali di settore che regolano la materia, 
occorre più che altro che la norma chiarisca “dove” può essere esercitata l'attività di 
vendita diretta dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli. Si veda la proposta di 
modifica in tal senso. 
Proposta di modifica Art. 8 - Vendita prodotti da parte degli imprenditori agricoli 
comma 1. Nel territorio della Comunità, in tutte le aree compatibili con la vendita al 
dettaglio, sono ammesse attività di vendita dei prodotti agricoli nel rispetto del Piano 
urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile (“Imprenditore 
agricolo”) e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (“Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 legge 5 marzo 2001”). 
 
 
6. Osservazione in merito alla normativa: sull'esempio di quelli assunti all'Art. 9 per il 
commercio all'ingrosso, si propone di tradurre in norma alcuni criteri generali di 
programmazione urbanistica anche per l'insediamento degli impianti di distribuzione dei 
carburanti. 
Proposta di modifica- aggiuntiva Art. 10 - Criteri per l'insediamento di impianti di 
distribuzione carburanti 
comma 1. L'insediamento degli impianti di distribuzione dei carburanti viene demandato ai 
piani regolatori generali, nel rispetto dei seguenti criteri generali da intendersi 



immediatamente applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione 
territoriale: 
a) la compatibilità degli impianti spettante al comune va verificata in sede di 
programmazione urbanistica locale, rispetto al contesto territoriale comunale ed alle 
infrastrutture di collegamento, considerando maggiormente idonee alle nuove installazioni 
le aree produttive o per servizi di interesse generale, senza superare gli indici di 
edificabilità stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono; 
b) nuovi impianti possono essere ammessi a lato delle strade statali, provinciali e 
comunali, nelle fasce di rispetto, a condizione che non ricadano in ambiti di interesse 
storico-artistico. Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto 
stradale, per un massimo di ml 30,00 (trenta) di profondità, misurati dalla carreggiata o dai 
confini di proprietà; 
c) altezza massima dei fabbricati ml 5,00, ad eccezione della pensilina; 
d) ferme restando le disposizioni provinciali in vigore, nell'esercizio dei nuovi impianti 
occorre favorire un’equa distribuzione dei prodotti gpl e metano e la diffusione dei 
carburanti eco-compatibili o rinnovabili. 
 

 
7. Osservazioni in merito alla Relazione illustrativa: l'area dell'ex cementificio Buzzi 
Unicem viene considerata rilevante ai fini del piano commerciale (riferimento: pagine 18 e 
19 della relazione illustrativa), in termini di riqualificazione e riuso dell'esistente. Da parte 
del Comune sono già state presentate osservazioni in merito, attraverso la partecipazione 
al procedimento di formazione del Documento Preliminare, finalizzate al mantenimento 
dell'attuale destinazione urbanistica a scopi produttivi sulla base delle norme del PUP. Si 
segnalano in proposito le deliberazioni n. 258 e n. 259 del Consiglio comunale del 24 
marzo 2015, inviate alla Comunità in data 9 aprile 2015 (prot. 7681), che contengono 
precise indicazioni per la conservazione delle aree produttive. Nell'ottica della continuità di 
funzioni di tipo produttivo nell'ambito Buzzi Unicem erano state fornite puntuali 
argomentazioni anche tramite le osservazioni scritte del 27 agosto 2014 (prot. 18855), del 
17 giugno 2014 (prot. 13879), del 15 gennaio 2014 (prot. 939), del 4 giugno 2013 (prot. 
14239). Del resto al medesimo punto ha prestato attenzione anche la Provincia che, nel 
documento prot. n. 68588 di data 9.2.2015, scrive espressamente: «Il “nuovo parco 
sportivo e ricreativo”, tra Arco e Riva del Garda, propone la ricucitura di una serie di 
insediamenti, in via di riconversione, tra cui l'ex cementificio, per individuare un'area di 
riqualificazione urbana. Si richiamano al riguardo le considerazioni sulle aree produttive 
del settore secondario di livello provinciale». Viene dunque evidenziata nel merito la 
competenza del PRG nella «disciplina urbanistica delle aree, anche eventualmente 
individuando “aree d riqualificazione urbana” (articolo 34, comma 3 delle norme del PUP), 
in ragione di “esigenze di riconversione produttiva o di riqualificazione ambientale o 
paesaggistica”, o “aree per attrezzature e centri di attrazione di livello sovracomunale” 
(articolo 31, comma 4 delle norme del PUP) laddove il PTC ha localizzato queste 
attrezzature». Si tratta di osservazioni che costituiscono un apporto propositivo e 
collaborativo, da ribadire coerentemente in questa sede. 
 

 
8. Osservazioni in merito all'autovalutazione del Piano: in ordine al capitolo ad oggetto 
“Collaborazione e confronto con le Amministrazioni locali” (riferimento: pagina 52 del 
Rapporto Ambientale), rispettando il criterio cronologico occorre ricostruire con precisione, 
come segue, la corrispondenza scritta tra Comunità e Comune circa le aree di PRG 
soggette al P.L. 46. 



Proposta di modifica documento, pagina 52: 
12/02/2015 Incontro con dott. 

Grossi di RE.FI. srl e 
richiesta scritta al 
Comune di Riva 
del Garda. Risposta 
scritta del Comune di 
Riva del Garda 
 

Incontro presso la sede della Comunità con il referente della 
società che ha sottoscritto il PL 46 del PRG di Riva del Garda 
finalizzato alla revisione delle funzioni e volumetrie previste. A 
seguito dell’incontro la Comunità ha inviato richiesta scritta al 
Comune di Riva del Garda al fine di verificare con estrema 
urgenza la fattibilità della richiesta espressa dai proponenti il 
PL n. 46, giudicata condivisibile a parere della Comunità. 

19/02/2015 Incontro con Paolo 
Grossi di RE.FI. srl e 
invio nota scritta. 
Risposta scritta da 
parte del Comune di 
Riva del Garda 
 

Incontro per revisione del PL 46 PRG di Riva del Garda e 
rinvio della definizione del PL 46. 
La comunicazione inviata dal Comune che dichiara possibilità 
di accoglimento, con prescrizioni dimensionali, della richiesta 
inoltrata dalla RE.FI. srl. 
 

23/02/2015 Integrazioni successive 
 

Sopravvenuta carenza d'interesse dichiarata dalla RE.FI. srl. 
Comunicazione inviata dal Comune finalizzata a considerare 
superate le precedenti lettere sulle proposte di modifica di cui 
sopra. 
 

 
 
 
Risposta alle osservazioni 
 
 
N.1  Osservazione accolta. La specifica norma del Piano stralcio verrà integrata per 
ribadire i contenuti della disciplina, infatti le norme di riferimento della normativa 
provinciale riguardano l'art.11 “Condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita” 
della L.p. 30 luglio 2010, n.17 e le “Disposizioni transitorie in materia di strutture 
commerciali con particolari caratteristiche” indicate all'art.73 della stessa legge. 
 
 
N.2   Osservazione non accolta. La norma appare sufficientemente chiara e rispecchia i 
contenuti generali del Piano Stralcio il quale contempla la realizzazione di nuove grandi 
strutture di vendita solo nei centri storici. 
 
 
N.3  Osservazione accolta. Nelle aree urbane contermini al centro storico di Riva del 
Garda, già definite aree pedonali (Viale Dante e Via Roma), sono presenti volumi edilizi di 
scarsa qualità architettonica inutilizzati. Il loro recupero appare impegnativo e potrebbe 
essere stimolato dalla possibilità di utilizzarli a scopi commerciali. Inoltre l'analisi 
approfondita del centro storico di Riva del Garda evidenzia una tessitura edilizia di 
impianto medievale (lotto gotico) che ostacola la realizzazione di spazi commerciali al di 
sopra del primo piano degli edifici. 
 
 
N.4  Osservazione parzialmente accolta. La precisazione richiesta può essere utile a 
migliorare la comprensione della norma tuttavia appare pleonastico ribadire l'utilizzo di 
“tecnologie sostenibili e di fonti di energia rinnovabile”. 
 
 



N.5   Osservazione non accolta. La vendita diretta dei prodotti agricoli non risulta di 
competenza del Piano Stralcio. Il senso della norma a cui si riferisce l'osservazione è  
evidenziare la possibile trasformazione di una struttura esistente, specificatamente 
individuata, in area di vendita diretta da parte di imprenditori del settore 
agricolo/zootecnico, di prodotti che non trovano canali nella grande distribuzione. Questa 
iniziativa può essere realizzata quindi a prescindere dalla normativa relativa alle Grandi 
Strutture di vendita.  
 
 
N.6  Osservazione parzialmente accolta. L'individuazione di nuove aree per la 
localizzazione di impianti per la distribuzione di carburante non rientra tra le competenze 
del Piano Stralcio. Gli artt. 36-44 della legge provinciale 30 luglio 2010, n.17 indicano la 
disciplina per la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. 
Tuttavia la localizzazione, previo assenso con il Comune, di almeno un impianto 
multicarburante (gpl, metano, idrogeno ed elettrico) all'interno delle tavole del PTC è 
prevista in quanto attrezzatura di servizio di rilevanza sovracomunale (lettera “i” comma 2, 
art.21 l.p. 04.04.2008, n.1). 
 
 
N.7  Osservazione parzialmente accolta.  Il Piano stralcio, nella sua relazione 
illustrativa, indica le aree che si ritiene richiedano riqualificazione architettonica e riuso 
funzionale tuttavia non individua grandi strutture di vendita all'interno dell'area occupata 
dallo stabilimento Buzzi Unicem.  
A riprova di questa affermazione è utile esaminare le tavole allegate al Doc.Preliminare. 
Nell'ambito dell'approvazione del Documento preliminare e dell'Accordo Quadro di 
Programma sono state recepite le indicazioni e le proposte (ordini del giorno) emerse dai 
consigli comunali. Queste tuttavia non riguardano le aree commerciali ed, in estrema 
sintesi, richiedono una maggior tutela delle aree agricole e delle aree per attività produttive 
del settore secondario.  
Le proposte recepite nell'ambito della redazione del Piano territoriale relative alle aree 
produttive del settore secondario, elaborate sulla base delle richieste espresse dai consigli 
comunali di Arco e Riva del Garda, verranno concordate con le amministrazioni comunali 
nell'ambito della stesura del capitolo “delimitazione delle aree produttive del settore 
secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale 
localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale“ (lettera 
k comma 2 art.21 della l.p.4 aprile 2008 n.1).   
 
 
N.8   Osservazione accolta. Le modifiche proposte descrivono, nel dettaglio, la 
cronologia ed i contenuti degli incontri e la corrispondenza tra proponenti privati e le 
amministrazioni.  
 
 
---------------------------------------------- 
 
 
N.:3 (PR) 
 
Data: 
06.05.2015 prot. 8519/17/1/1 



 
Proponenti: 
Nicola Iovine presidente di Garda Lake Soc.Coop. 
 
Individuazione: 
Comune di Dro – frazione di Ceniga, p.ed.1085 in C.C. Dro.  
 
Allegati cartografici: 
Si 
 
Sintesi delle osservazioni  
 
1.   Si chiede l'individuazione corretta di un'area commerciale derivante da concessione in 
sanatoria rilasciata dal Comune di Dro per cambio di destinazione (prat.n.49/1995 
d.d.12.01.2012).  
 
 
Risposta all'osservazione 
 
 
N.1   Osservazione accolta. La concessione in sanatoria per cambio di destinazione 
d'uso è stata rilasciata dal Comune di Dro sulla base di un parere positivo espresso dal 
Servizio urbanistica della PAT d.d. 22.08.1996 prot.77152/95 13 IISR.  
Il proponente intende realizzare, all'interno di un'area con destinazione commerciale, un 
centro ludico e ricreativo dotato di pubblici esercizi. L'iniziativa descritta non ricade nelle 
competenze del Piano stralcio tuttavia nelle tavole dello strumento urbanistico  la 
destinazione commerciale dell'area sarà individuata correttamente.    
 
 
 
 
Riva del Garda, 11.05.2015 
 
 
       arch. Gianfranco Zolin 
      responsabile Servizio Pianificazione 
                 Comunità Alto Garda e Ledro 
                 
   


