
PIANO REGOLATORE GENERALE 

Comune di: RIVA DEL GARDA
VARIANTE N. 13/2018

Variante al PRG di

             ricognizione territoriale 

Relazione programmatica

La variante al PRG intende affrontare essenzialmente la ricognizione territoriale su alcuni

temi:

• l'assetto urbanistico delle aree rimaste inattuate alla cessata efficacia dei  piani

attuativi  (i  piani  attuativi sono  quei  piani  urbanistici  di  dettaglio  che  danno

attuazione al PRG, mediante la regolamentazione di urbanizzazioni ed edificazioni

previste entro il loro perimetro);

• la sussistenza del pubblico interesse al mantenimento dei vincoli di destinazione

preordinati  all'esproprio (il vincolo  preordinato  all’esproprio  comporta  una

destinazione per pubblica utilità prevista nello strumento urbanistico generale che

dà luogo alla possibilità di acquisizione delle aree).
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La cessata efficacia dei piani attuativi

Deve prendersi  atto  che gli  strumenti  urbanistici  attuativi,  qualora non completati,  non

hanno durata sine die ma hanno un termine decennale di efficacia. Proprio in relazione ai

piani attuativi  i  cui termini  di validità siano già scaduti,  la variante in oggetto ha come

tematica specifica la nuova disciplina che interessa le parti di piano che non hanno ancora

avuto attuazione, entro il limite temporale fissato in dieci anni. Si specifica, in particolare,

che la principale zona del territorio comunale che rientra in questa situazione urbanistica è

l'area  della  fascia  lago,  poichè  il  relativo  strumento  esecutivo  di  iniziativa  pubblica

(chiamato P.F.G. 17), ha esaurito la sua validità restando in parte non realizzato. 
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La variante riguarda l'adeguamento delle previsioni urbanistiche ricadenti all'interno del

piano attuativo della fascia lago (P.F.G. 17), rimasto efficace sino alla data del 24 marzo

2017, con riferimento alle parti  ed ai contenuti non attuati  entro il  termine di scadenza

decennale  già  decorso.  La cessata  efficacia  decennale del  piano “particolareggiato”  di

iniziativa pubblica della fascia lago, incide operativamente sulle aree indicate di seguito,

poiché rimaste inattuate.

• RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIALE CARDUCCI-ROVERETO

In base all'art.  27 delle  norme attuative

del P.F.G. 17, il piano decaduto includeva

il  progetto  di  sistemazione  del  Viale

nell'intero  tratto,  con  allargamenti  e

restringimenti della sezione pedonale sul

bordo nord.

Nuova  disciplina  delle  aree  interessate:

la ripianificazione delle aree non attuate

lungo il fronte stradale dovrà determinare

proposte e soluzioni adeguate.

• PERCORSO  PEDONALE  INTERNO  DI  ATTRAVERSAMENTO,  IN  SENSO

EST/OVEST

data: GIUGNO 2018                                                                                                                         4



Previsione illustrata nella tavola 14, in base all'art. 28 delle norme attuative del P.F.G. 17.

Nuova disciplina delle aree interessate: per la realizzazione della dorsale interna non è

stata  data  completa  attuazione  alle  indicazioni  progettuali  previste  nel  piano  attuativo

decaduto (P.F.G. 17). In sede di ripianificazione delle aree, per la parte rimasta inattuata,

resta quindi da verificare la possibile conferma del completamento del percorso.

• PARCO MIRALAGO

In  base  all'art.  25  delle  norme attuative

del P.F.G.  17,  il  piano  decaduto

comprendeva  anche  il  parco  del

compendio  Miralago,  con  previsione  di

apertura all'uso pubblico e con annesso

Polo del Benessere.

Nuova disciplina delle aree interessate: con l'obiettivo di preservarlo come spazio libero

possono rappresentare un'opportunità di valorizzazione le  proposte  che ne favoriscano

l'uso pubblico e lo sviluppo turistico, a servizio della città e dei suoi ospiti.
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• AREA EX CATTOI

In base all'art. 24 delle norme attuative del P.F.G.

17  decaduto,  la zona rappresentata da apposito

perimetro  era  specificatamente  destinata  alla

progettazione di nuova edilizia residenziale, di un

parcheggio  pubblico  e  di  verde  pubblico  in

continuità con il Parco dell'Òra.

Nuova  disciplina  delle  aree  interessate:

trattandosi di parte rimasta inattuata sotto il profilo

urbanizzativo, alla scadenza decennale, le scelte

urbanistiche sono rimesse al Comune.

A seguito della scadenza del termine decennale di validità dei piani attuativi è decaduta

automaticamente  anche  la  disciplina  urbanistica  delle  aree  comprese  nel P.F.G. 11  in

corrispondenza dell'abitato di San Tomaso. Scaduto il piano, l'unica parte non sviluppata

nel termine è quella interessata dalla realizzazione dell'area a parco pubblico attrezzato a

confine con il centro storico (VP), di cui va dunque valutata la nuova disciplina d'uso.

• PIANO A FINI GENERALI N. 11 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN

TOMASO
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• AMBITO DENOMINATO P.L. 21 

È decaduta  automaticamente  anche  la

disciplina  urbanistica  del  piano  di

lottizzazione  ad  iniziativa  privata

denominato  P.L. 21  in  Via  Vicenza

poiché, entro il limite massimo decennale

di  effettiva  efficacia,  i  proprietari

interessati  non  hanno  presentato

richiesta  di  attuazione  degli  interventi

previsti ed il  Comune è tenuto a definire

la nuova disciplina delle aree interessate.

Vincoli di destinazione preordinati all'esproprio

Va dato atto che la proposta di variante dovrà consentire e garantire l'adeguamento o la

sostituzione  delle  previsioni  di  PRG relative  alle  zone  soggette  a  vincoli  preordinati

all'espropriazione, come conseguenza diretta  del  decorso della loro scadenza naturale

fissata in dieci anni.  

Partecipazione e coinvolgimento al procedimento

Per iniziativa del Comune, prima della redazione ed adozione delle previsioni riguardanti i

temi  di  rilevante  interesse  pubblico  affrontati  dalla  variante  n.  13  al  PRG,  si  intende

garantire la condivisione del percorso di pianificazione territoriale attraverso l'effettuazione

di  una  fase  di  partecipazione  preliminare,  di  coinvolgimento  e  di  confronto  con  la

popolazione e con i vari soggetti  interessati  (parti  sociali  ed economiche),  volutamente

anticipatoria rispetto all'elaborazione ed al compimento delle scelte definitive.

data: GIUGNO 2018                                                                                                                         7


