
PIANO REGOLATORE GENERALE 

Comune di: RIVA DEL GARDA

VARIANTE N. 13/2018

Variante al PRG di

             ricognizione territoriale 

Rapporto finale del processo partecipativo preliminare

Lo  svolgimento  del  processo  di  partecipazione  preliminare  “PRG:  un  percorso

partecipativo” ha riguardato lo specifico tema affrontato dalla variante 2018 delineata ex

art.  39,  comma  2,  della  LP  15/2015  e  dedicata,  essenzialmente,  alla  ricognizione

territoriale: 

• delle aree rimaste inattuate alla cessata efficacia dei piani attuativi,  in funzione

delle conseguenti esigenze di riassetto urbanistico (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);

• della  durata  dei  vincoli  di  destinazione  preordinati  all'esproprio,  in  funzione  di

verificare  se  mantenerli,  in  caso  di  decadenza  e  di  persistenti  esigenze  di

interesse pubblico  (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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Per  iniziativa  del  Comune  e  come  concordato  nella  competente  Commissione

consiliare  per  l'Urbanistica,  prima  della  redazione  ed  adozione  delle  previsioni

riguardanti i temi di rilevante interesse pubblico affrontati dalla variante ricognitiva

al PRG, con l’obiettivo di condividere il più possibile il percorso di pianificazione

territoriale  è  stata  effettuata  una  fase  di  partecipazione  preliminare,  di

coinvolgimento  della  popolazione  e  dei  vari  soggetti  interessati,  volutamente

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

L’iniziativa  si  è  svolta  organizzando  un  ciclo  di  incontri  pubblici,  di  ascolto

attivo,  di  informazione  e  di  confronto  in  merito  ai  contenuti  della  variante

ricognitiva 2018, aperti alla partecipazione di categorie economiche, parti sociali,

associazioni culturali e sportive, associazioni ambientaliste e soggetti  privati del

territorio, previo avviso comunale n. 22179 di data 8/6/2018 consultabile sul sito

web  (SITO  WEB:  http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-e-

Urbanistica/URBANISTICA/Processi-partecipativi/Variante-di-ricognizione-

territoriale-2018).

Nel corso degli  incontri  pubblici  di  ascolto tematico rivolti  ai  diversi  portatori  di

interesse  è  stata  garantita  la  DIRETTA  streaming dalla  sala  del  Consiglio

comunale,  alla  Rocca  (di  seguito  il  link  per  la  visione:

http://www.video.istituzioni.tn.it/rivadelgarda/).

Video di data 21/6/2018 Video di data 21/6/2018 Video di data 26/6/2018

Video di data 26/6/2018 Video di data 26/6/2018 Video di data 26/6/2018

Il  percorso  partecipativo  “volontario”  e  preliminare  in  merito  alle  future  scelte

urbanistiche, durante tutto il suo svolgimento, si è articolato anche in una fase di
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raccolta  di  suggerimenti  e  di  istanze  presentate  dagli  interessati  attraverso  le

attività online.

Sintesi d  el processo partecipativo preliminare  

Durante  il  processo  partecipativo  preliminare,  l’esperienza  di  coinvolgimento

diretto delle varie manifestazioni d’interesse è terminata raccogliendo un insieme

di adesioni così riassumibili.

FASE DI ASCOLTO ATTIVO DEI PARTECIPANTI (21 e 26 Giugno 2018)

Ascolto attivo Contributi
scritti

21 Giugno 2018

1.CISL del Trentino X

2. Italia Nostra sezione Trento

X
X
X

3. Associazione WWF per il Trentino

4. Comitato Salvaguardia Olivaia

5. Comitato per lo Sviluppo Sostenibile

6. Associazione Riccardo Pinter

7. Associazione Rotte Inverse X

8. Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile 

9. Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro X

26 Giugno 2018

10. Garda Trentino S.p.A. - Azienda per il Turismo

11. Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche 

12. Confcommercio Trentino dell’Alto Garda e Ledro

13. Associazione Artigiani Trentino

14. Associazione dei Pubblici esercenti dell’Alto Garda e Ledro

15. V.R.1012014 Srl di Bolzano XXX

16. Azienda alberghiera “Du Lac et Du Parc Grand Resort” 

17. Azienda alberghiera “Lido Palace”

18. Lido di Riva del Garda Srl

19. Fraglia Vela Riva X

6. Associazione Riccardo Pinter X

X = Contributi scritti pervenuti dopo l’audizione

X = Contributi scritti pervenuti durante l’audizione
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ATTIVITÀ ONLINE (a partire dal 21 Giugno 2018, fino al 22 Luglio 2018)

Dopo la fase di ascolto attivo dei partecipanti agli incontri pubblici, sulle questioni

in  discussione  relativamente  ai  temi  dell’avviso  comunale  n.  22179  di  data

8/6/2018 e del documento preliminare di sintesi dei contenuti e delle finalità della

variante ricognitiva 2018 al PRG, disponibili online dal link dedicato (SITO WEB:

http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-e-

Urbanistica/URBANISTICA/Processi-partecipativi/Variante-di-ricognizione-

territoriale-2018),  a  partire  dal  21  Giugno  2018,  fino  al  22  Luglio  2018,  una

significativa risposta è scaturita anche dalle idee delineate nei  contributi scritti

pervenuti principalmente attraverso la posta elettronica. 

Contributi scritti validi TOT.

PEC Prot. n. 27528 del 13/7/2018 7

Prot. n. 28470 del 18/7/2018

Prot. n. 28696 del 20/7/2018

Prot. n. 28870 del 23/7/2018

Prot. n. 28871 del 23/7/2018

Prot. n. 29196 del 24/7/2018

Prot. n. 31052 del 3/8/2018

EMAIL Prot. n. 24683 del 26/6/2018 22

Prot. n. 24865 del 27/6/2018

Prot. n. 24871 del 27/6/2018

Prot. n. 24890 del 27/6/2018

Prot. n. 24894 del 27/6/2018

Prot. n. 24909 del 27/6/2018

Prot. n. 24944 del 27/6/2018

Prot. n. 24962 del 27/6/2018

Prot. n. 25244 del 29/6/2018

Prot. n. 25262 del 29/6/2018

Prot. n. 25571 del 2/7/2018

Prot. n. 25714 del 2/7/2018
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Prot. n. 26064 del 4/7/2018

Prot. n. 26559 del 9/7/2018

Prot. n. 27081 del 11/7/2018

Prot. n. 27847 del 16/7/2018

Prot. n. 28508 del 19/7/2018

Prot. n. 29133 del 24/7/2018

Prot. n. 29144 del 24/7/2018

Prot. n. 29149 del 24/7/2018

Prot. n. 29186 del 24/7/2018

Prot. n. 32115 del 13/8/2018

A MANO Prot. n. 24290 del 22/6/2018 9

Prot. n. 24294 del 22/6/2018

Prot. n. 24303 del 22/6/2018

Prot. n. 24873 del 27/6/2018

Prot. n. 24882 del 27/6/2018

Prot. n. 27520 del 13/7/2018

Prot. n. 28771 del 20/7/2018

Prot. n. 28941 del 23/7/2018

Prot. n. 30858 del 3/8/2018

TOT. 38

Contributi scritti non validi TOT.

EMAIL Con indicazione di dati incompleti        TOT. 2

L’apposito  canale  informatico  per  la  partecipazione  online  (link:

http://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Servizi-e-partecipazione/Partecipazione-

civica/Prg-un-percorso-partecipativo), ha avuto un uso parziale. Tramite il  Forum

telematico si sono registrati 5 utenti in totale.

Sintesi processo partecipativo: 

• Fase di ascolto attivo - alla Rocca (19 adesioni complessive);

• Contributi scritti - 7 PEC, 22 email, 9 lettere a mano (38 adesioni complessive),

• Forum telematico - online (5 adesioni complessive);

• Raccolta firme - campagna ambientalista (1.444 adesioni complessive).
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Tematiche trattate (FL = Fascia Lago)

Area ex Cattoi (FL)

Parco Miralago (FL)

Mobilità di collegamento, parcheggi ed accessi (FL)

Sistemazione Viale Carducci - Rovereto (FL)

Economia turistica (FL)

Normativa decaduta (FL)

Rinaturalizzazione torrenti (FL)

Dorsale interna di attraversamento (FL)

Campo sportivo (FL)

Centro logistico per sport acquatici (FL)

Rete ciclabile (FL)

Porto San Nicolò (FL)

Sentenze TRGA (FL)

Infrastrutture stradali

P.L. 21

P.F.G. 11 - San Tomaso

Quartiere fieristico - Baltera
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Tematiche trattate nella fase di ascolto attivo

Sintesi  dei  principali  punti  di  vista  e  delle  prospettive  del  territorio

rappresentati  dal  sindacato,  come  evidenziati  da  MICHELE  BEZZI  della

segreteria della CISL del Trentino.

- Documento unitario sigle sindacali Prot. n. 29196 del 24/7/2018: CGIL-CISL-

UIL 

Nell’occasione della convocazione vengono proposte alcune idee, di cui segue la

descrizione.

-  Sistemazione Viale Carducci-Rovereto. In esito a situazioni pericolose segnalate

direttamente  dagli  autisti  degli  autobus,  si  esprime  la  necessità  di  prestare

attenzione in fase di progetto all’integrazione, in ambito stradale, tra mobilità in

bicicletta e passaggio dei mezzi pubblici, soprattutto nelle situazioni pericolose e

potenzialmente critiche per il ciclista (intersezioni, curve, rotatorie). Sicuramente la

soluzione migliore sarebbe quella di utilizzare l’area lungolago per gli spostamenti

ciclo pedonali.

- Turismo. Emerge in generale come il turismo possa dare un contributo positivo in

termini  di  creazione-stabilizzazione  di  posti  di  lavoro  e  di  “maggiore

professionalizzazione  dei  lavoratori”,  ma  lo  sviluppo  turistico  non  deve

conseguentemente  comportare,  in  negativo,  uno  sfruttamento  eccessivo  delle

aree. Per dare la possibilità di impieghi più lunghi ai lavoratori nel settore turistico-

alberghiero, sarebbe utile un “superamento della stagionalità” e quindi un aumento

delle presenze e degli arrivi anche nei periodi di minore flusso. In linea di massima

si considera evidentemente interessante il tema di premiare le aziende alberghiere

che investono nel miglioramento della qualità della propria attività.

- Parco Miralago. L’idea guida dovrebbe essere quella di mantenerla come area

libera da destinare alla cittadinanza ed agli ospiti in villeggiatura. “Potrebbe essere

avviato  un  percorso  di  co-progettazione  per  la  realizzazione  di  un’area
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naturalistica, anche con possibilità di nuove start-up legate alla green economy”.

-  Area ex Cattoi.  Si dice no all’ennesimo centro commerciale. Potrebbe essere

destinata  in  parte  ad  area  residenziale,  in  parte  a  parco  pubblico.  L’area

rappresenta  una “vetrina”  per  la  città  per  cui  deve essere  vivibile  e  gradevole

prima di tutto per gli abitanti, solo così potrà esserlo anche per visitatori e turisti,

“con  particolare  attenzione  a  famiglie  e  bambini”,  in  un  connubio  verso

l’eccellenza. 

- P.L. 21. In fase di adeguamento della pianificazione, l’ambito potrebbe essere

destinato “a zona residenziale o parcheggio”.

Sintesi  dei  principali  punti  di  vista  e  delle  prospettive  del  territorio

rappresentati da associazioni e gruppi ambientalisti nel corso dell'incontro

pubblico dedicato.

- Contributo scritto Prot. n. 24290 del 22/6/2018 firmato: Italia Nostra sezione

Trento,  Associazione WWF per il  Trentino, Comitato Salvaguardia Olivaia,

Comitato per lo Sviluppo Sostenibile, Associazione Riccardo Pinter

- Raccolta firme Prot. n. 28941 del 23/7/2018: 1444 sottoscrizioni

La proposta  ambientalista  emersa dal  percorso partecipativo  relativamente alla

Fascia  Lago  sottolinea  l’importanza  di  aumentare  la  fruibilità  pubblica  e  di

migliorarne sia la qualità ambientale e paesaggistica che il richiamo attrattivo, per

un turismo di maggior qualità. In merito alla ripianificazione, si individuano alcuni

elementi fondanti della strategia di sviluppo futura, di cui segue la descrizione.

- Mobilità. In Fascia Lago assume efficacia generale un sistema d’accesso che

dovrebbe  avvenire  dall’esterno,  da  parcheggi  di  scambio,  grazie  ad  un

collegamento di trasporto pubblico efficiente, possibilmente con mezzi elettrici. 

-  Viale Rovereto. Per la riqualificazione stradale vengono considerate prioritarie

misure  di  forte  mitigazione  del  traffico,  di  pedonalizzazione  nel  medio-lungo

termine,  insieme  alla  scelta  di  un  arredo  urbano  coerente  e  distintivo,
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esteticamente  e  paesaggisticamente,  per  farne  un  boulevard  più  piacevole  da

frequentare.

-  Dorsale  interna.  Sulla  Fascia  Lago  si  auspica  l’effettiva  realizzazione  di  una

percorribilità pedonale in direzione est-ovest.

-  Parco  Miralago.  L'opportunità  più  utile  ed  interessante  appare  quella  di

“conservare  la  valenza  sociale  che  tradizionalmente  la  struttura  ha  avuto  nel

tempo”. Come possibili azioni future emergono indicazioni circa l’ipotesi di “farne

un punto di aggregazione e socializzazione che possa ospitare attività ed eventi

per  promuovere  la  formazione  e  l'intrattenimento  di  giovani”.  Si  propone  di

assicurare  una certa sostenibilità  economica attraverso la localizzazione di  “un

ostello  della  gioventù  per  dar  modo  ai  giovani  turisti  di  trascorrere  giorni  di

vacanza a costi  moderati  in  un contesto di  grande valore  ambientale”.  Questo

centro giovani potrebbe essere gestito da una cooperativa giovanile maggiormente

responsabilizzata  ad  un  uso  appropriato  della  struttura.  Siffatta  destinazione

renderebbe possibile ridimensionare significativamente le attuali volumetrie.

 - Area ex Cattoi. Sia dal punto di vista funzionale che paesaggistico deve essere

coerente  ed  integrata  in  continuità  con  i  parchi  limitrofi  dell'Òra e  Miralago.

Unificazione che permetterebbe l'istituzione di un parco urbano di tutto il Garda

affacciato sul lago, identitario e simbolico che connoti l’eccellenza di un territorio e

quindi di notevole attrazione turistica. Per la proposta di allestimento del parco, da

valorizzare  con  attività  ricreative  e  percorsi  didattici,  potrebbe  essere  lanciato

dall’Amministrazione un concorso di  idee invitando a partecipare paesaggisti  e

naturalisti altamente qualificati. Sotto il profilo fluviale un’occasione ambientale di

notevolissima  suggestione  potrà  derivare  anche  dalla  rinaturalizzazione  delle

sponde  dei  due  torrenti.  Obiettivo  primario  è  quello  di  pervenire  alla  futura

destinazione  a  verde  pubblico  e  di  procedere  legittimamente  sulla  strada

dell’esproprio o di arrivare ad intese con la nuova proprietà imprenditoriale a tutela

dell’ambiente e del bene comune prevalente, sempre nell’ottica di istituire un parco

che rappresenta il maggiore interesse collettivo. 

data: AGOSTO 2018                                                                                                            9



- Contributo scritto Prot. n. 24303 del 22/6/2018 firmato: Associazione Rotte

Inverse

Nell’ambito della Fascia Lago, il tema rappresentato dalla ripianificazione dell’area

ex  Cattoi,  da  anni  in  degrado  ed  abbandono,  diventa  ricorrente  anche  nella

memoria partecipativa depositata dall’Associazione Rotte Inverse.

- Area ex Cattoi. Si vorrebbe un parco pubblico, in continuità con le zone verdi già

presenti. L’ambizione è quella di tutelare la Fascia Lago con la massima forza, se

possibile attraverso l'espropriazione totale dell’area per fini di pubblico interesse e

di  salvaguardia dell’ambiente.  Ben venga quindi  la  sperimentazione di  percorsi

didattico-culturali  in loco, che potrebbero trovare sostegno finanziario anche da

parte  degli  alberghi.  Provare  a  colloquiare  con  i  privati  deve  diventare

assolutamente il modo di avvicinarsi il più possibile a questa visione futura. 

-  Parco  Miralago.  L’obiettivo  di  riqualificazione  da  perseguire  è  quello  di

impegnarsi in realizzazioni a basso impatto ambientale, destinate ed adattate in

maniera  conveniente  a  cittadini  e  turisti,  mettendo  in  sicurezza  gli  edifici  e

ragionando su possibili finalità sportive all’aria aperta per l’outdoor. 

-  Norme  decadute.  Si  dovrebbe  pensare  di  riscriverle  con  maggiore

consapevolezza, limitando eventuali espansioni commerciali ed alberghiere.

  

 - Turismo. A fini turistici si ritiene un’idea condivisibile quella di facilitare il noleggio

intensivo a basso costo delle attrezzature per tutti i tipi di discipline sportive, in

funzione di rendere preferibili  i  viaggi  su mezzi  di  trasporto  sostenibili  rispetto

all’uso dell’auto propria.

-  Contributo  scritto  Prot.  n.  24294  del  22/6/2018  firmato:  Comitato

Salvaguardia Olivaia

     Nell’ambito della Fascia Lago, si parla sostanzialmente di ripianificazione dell’area

ex Cattoi anche nella memoria partecipativa depositata dal Comitato Salvaguardia
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Olivaia.

- Area ex Cattoi. Lo scenario suggerito è quello di realizzare una compensazione

verde destinata a parco, con funzione rigenerativa rispetto alla tendenza alla forte

urbanizzazione ed antropizzazione del territorio che c'è attorno a Viale Rovereto.

Scaturiscono inoltre indicazioni circa l’importanza di restituire i due torrenti alla loro

naturalità, rendendoli un elemento chiave di connessione paesaggistica anche in

direzione trasversale est-ovest.  Investire nel paesaggio con la trasformazione a

verde influirebbe sull’incremento del valore economico degli edifici e degli alberghi

nelle  vicinanze.  Questo  progetto  sarebbe  un  modo  di  rendere  davvero

protagonista  la  cittadinanza,  che  può  essere  coinvolta  in  modo  attivo  nel

successivo mantenimento diretto dell’area a parco.

- Parco Miralago. Offre la possibilità di sfruttare le potenzialità della vegetazione

storica  di  pregio  presente  nel  contesto,  senza  recinzioni  o  chiusure  per  non

perdere il  senso di  appartenenza, ma viceversa in segno di  completa apertura

verso forme di socialità e di accoglienza. 

-  Viale Rovereto. In prospettiva si dovrebbe pensare a completarlo con alberature

adeguate, che non siano palme, rendendolo raggiungibile tramite mobilità leggera

che permetta a cittadini e turisti di arrivarci con tutti i benefici della sostenibilità,

ossia in totale sicurezza e senza stress.

-  Contributo  al  dibattito  partecipativo  dell’Osservatorio  provinciale  sulla

Mobilità Sostenibile e dell’Associazione “Amici della Terra dell’Alto Garda e

Ledro” , per voce di EZIO VIGLIETTI

- Contributo scritto Prot. n. 28508 del 19/7/2018 firmato: “Amici della Terra

dell’Alto Garda e Ledro”

-   Mobilità.  La prima riflessione va fatta  su Viale  Rovereto in cui  pedonalità  e

ciclabilità andrebbero facilitate e diffuse, senza parcheggi in Fascia Lago che si

rivelerebbero attrattori di mobilità. Per fare una corretta pianificazione di viabilità e

mobilità e per risolvere gli aspetti problematici in merito bisogna prescindere da

logiche  puramente  comunali,  essendo  preferibile  perseguire  nella  sostanza
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politiche  sovracomunali  da  sviluppare  gerarchicamente,  formalmente  e

concretamente.

-  Area  ex  Cattoi.  Nella  ridefinizione  del  piano  attuativo  scaduto,  si  richiede  di

perseguire l’obiettivo di prevedere come unica destinazione d’uso quella di parco

pubblico, procedendo all’esproprio.

- Contributo al dibattito partecipativo del WWF per il Trentino, per voce di

CARLA DEL MARCO

- Area ex Cattoi. L’invito rivolto all’Amministrazione è quello di non dare attuazione

a speculazioni ma ad un parco pubblico quale valido incentivo per un turismo di

qualità differente.

-  Mobilità.  Il  tema  della  mobilità  va  affrontato  cercando  di  tenere  conto,

innanzitutto, dell’importanza fondamentale di disincentivare il  trasporto privato a

vantaggio di quello pubblico.   

- Viale Rovereto. Si ritiene necessario creare le condizioni di idoneità in vista di

una futura pedonalizzazione.

- Contributo al dibattito partecipativo di ITALIA NOSTRA sezione Trento, per

voce di ROBERTO CALZÀ

- Area ex Cattoi. Si ritiene prioritario cercare di perseguire la strada della creazione

di  un parco  della  Comunità,  anche attraverso la  rinaturalizzazione  dei  torrenti,

ricordando che i problemi fitosanitari più grossi sono sul Varone. Si potrebbe agire

per la prima volta con modalità sia progettuali  che gestionali  di collaborazione,

naturalmente volontaria e gratuita, tra cittadini ed Amministrazione. 

data: AGOSTO 2018                                                                                                            12



Sintesi  dei  principali  punti  di  vista  e  delle  prospettive  del  territorio

rappresentati dal Coordinamento delle Categorie imprenditoriali.

-  Contributo al  dibattito partecipativo dell’Azienda per  il  Turismo  GARDA

TRENTINO S.p.A., per voce di ALBERTO BERTOLINI

- Turismo. Abbiamo una certezza da cui partire: la località di Riva del Garda ha un

importante successo dal punto di vista turistico sui mercati internazionali, con la

maggiore presenza di ospiti di provenienza europea, soprattutto dalla Germania,

per  una  vacanza  media  di  quattro  giorni.  Valore  importante  da  preservare  è

sicuramente  l’unicità  paesaggistica  di  lago  e  montagna,  con  l'opportunità  di

praticare sport d’acqua ed altre specialità all’aria aperta. Il trend positivo di questi

ultimi anni è comunque minacciato dalla problematica del fenomeno della crescita

a  dismisura  delle  locazioni  brevi,  su  cui  diventa  fondamentale  riflettere  per

continuare  a  poter  essere  credibili  nella  proposta  turistica.  Altra  anomalia

importante da risolvere è costituita dai flussi di turismo massificato e dai picchi di

presenze  eccessive  che  si  sommano alla  ricettività  tradizionale  alberghiera  ed

extra-alberghiera  e  che  portano  progressivamente  alla  disaffezione  ed  allo

svilimento delle offerte di maggiore pregio. 

-  Area ex Cattoi.  Per intercettare un’offerta turistica che vada al  di là dei  mesi

prettamente estivi un’opportunità efficace potrebbe essere quella di pensare ad un

aggiornamento  urbanistico  in  funzione  ludico-ricreativa  per  ospiti  e  residenti,

operando con la massima cautela e permettendo di identificare eventuali nuove

volumetrie solo per servizi di supporto alle attività che si svolgono sul lungolago.

 - Mobilità. La sfida da vincere in termini di sostenibilità ambientale del territorio

della Fascia Lago è quella di migliorare il modo di muoversi in città, privilegiando la

mobilità più leggera, sia pedonale che ciclabile. Ecco perché i parcheggi devono

stare a nord di  Viale Rovereto e l’asse stradale principale va depotenziato dal

traffico  veicolare  a  favore  della  creazione  di  spazi  per  il  passeggio  e  per  la

bicicletta.
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- Contributo al dibattito partecipativo dell'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ed

imprese turistiche dell’Alto Garda e Ledro, per voce di ELISA RESSEGOTTI

- Turismo. A fini turistici, va considerata preoccupante la questione dell’aumento

esponenziale delle locazioni brevi senza controllo. 

- Area ex Cattoi. Quando si pianifica il futuro e si sceglie cosa diventare, di fronte

alla  consapevolezza  che  il  territorio  è  una  risorsa  limitata  da  tutelare  il  più

possibile,  per  offrire  qualità  ai  turisti  ma  soprattutto  ad  ampio  beneficio  dei

residenti  locali,  la  soluzione  migliore  è  quella  di  collegare  qualsiasi  eventuale

concessione di cubatura a servizio delle attività da svolgere sul lungolago, legate

all’outdoor  ed  alle  esigenze  di  famiglie  e  bambini,  sviluppando spazi  ricreativi

anche in strutture parzialmente chiuse e coperte, laddove fosse possibile.

- Mobilità. In Fascia Lago i parcheggi vanno posti e proposti in aree contigue, ad

una  distanza  che  sia  compatibile  con  il  trasporto  delle  attrezzature  balneari  e

sportive.

- Contributo al dibattito partecipativo della CONFCOMMERCIO Alto Garda e

Ledro, per voce di CLAUDIO MIORELLI

- Turismo. Con riferimento all’aspetto della ricettività concernente le locazioni brevi

servono sicuramente regole convenzionali, definite e condivise. 

-  Area ex Cattoi.  Per  provare a destagionalizzare il  turismo,  oltre  a mettere  a

valore essenzialmente il verde, in un’area così si potrebbe percorrere l’obiettivo di

erogare come tema di sviluppo principale servizi di qualità per il territorio e per i

suoi  ospiti,  con  attività  ludico-ricreative  legate  al  tempo libero,  all’acqua  ed  al

wellness.

data: AGOSTO 2018                                                                                                            14



-  Contributo al  dibattito  partecipativo dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI,  per

voce di GRAZIANO RIGOTTI

-  Turismo.  L’aspetto  delle  locazioni  brevi  di  appartamenti  va  risolto  con  nuove

regole.

-  Area  ex  Cattoi.  Non  servono  nuove  edificazioni,  ma  deve  rimanere  verde

rivalutando  preferibilmente  lo  sviluppo  di  funzioni  wellness  rivolte  sia  alla

popolazione  che  agli  ospiti  che  arrivano  nella  nostra  zona,  nell’ambito  di

ragionamenti di destagionalizzazione dell’offerta turistica.

- Viale Rovereto. Può rappresentare una risorsa turistica molto importante qualora

depotenziato dal transito veicolare.

-  Contributo  al  dibattito  partecipativo  dell’ASSOCIAZIONE  DEI  PUBBLICI

ESERCIZI dell’Alto Garda, per voce di VASCO BRESCIANI

-  Area ex Cattoi.  Rendere il  verde preponderante porterebbe miglioramenti alla

fruibilità  dell’area  sia  da parte  del  turista  che della  popolazione locale.  Ancora

meglio se completato con una dotazione di servizi per l’outdoor e di spazi ludici

attrezzati  anche  per  famiglie  con  i  bimbi,  da  sfruttare  nelle  giornate  di  brutto

tempo. Relativamente al turismo balneare a sud di Viale Rovereto,  può essere

ritenuto  un  suggerimento  progettuale  significativo  la  previsione  di  un  centro

acquatico, con nuove piscine in gran parte scoperte, collocando poche cubature

ed  incentivando  l’impiego  del  calore  gratis  dalla  cartiera  per  il  riscaldamento

dell’acqua.  

-  Mobilità. A livello di accessibilità  pedonale e ciclabile va risolto l’aspetto della

connessione  funzionale  della  fascia  costiera  con  il  tessuto  urbano  del  centro

storico di Riva.

-  Viale  Rovereto.  Nel  futuro  dello  sviluppo  turistico  quella  deve  essere  una

passeggiata alberata (senza marciapiedi), perciò è fondamentale quello di riuscire
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a  limitare  il  traffico  di  passaggio  a  doppio  senso,  anche  con  l’installazione  di

dissuasori alti, facendo in modo che chi entra usi il sistema a pettine da nord. 

- Campo sportivo. Da un punto di vista di uso e di gestione non è più ragionevole

mantenerlo in quella posizione.

Sintesi  dei  principali  punti  di  vista  e  delle  prospettive  del  territorio

rappresentati dai privati proprietari di aree portatori di interessi qualificati.

- Contributo al dibattito partecipativo della società V.R.101214 Srl di Bolzano,

per voce degli amministratori PAOLO SIGNORETTI ed HEINZ PETER HAGER

in qualità di nuovi proprietari dell’area ex Cattoi comprata all’asta

- Contributi scritti Prot. n. 27528 del 13/7/2018, n. 27847 del 16/7/2018 e n.

31052 del 3/8/2018, con documenti grafici, firmati: HEINZ PETER HAGER

- Area ex Cattoi. Benché su consiglio dei legali sia stato presentato un piano di

comparto,  oggi  quel  progetto  deve  essere  considerato  inattuale  ed  è  giunto  il

momento di attingere dal valore aggiunto che può portare alla comunità un sano

rapporto di collaborazione tra pubblico e privato, un prendere e dare nel rispetto

dei  ruoli,  che  consenta  di  valorizzare  lo  sviluppo  di  Riva  e  di  intervenire  con

tempestività, in tempi  idonei,  perché il  mercato non aspetta ed il  cambiamento

deve avvenire. In questa fase siamo presenti a Riva per raccontare e condividere

una nuova soluzione di progetto contemporanea, molto diversa dalla progettualità

indicata nel vecchio piano di comparto che non ci piace. Quest’area è situata in

una  posizione  strategica  e  deve  contribuire  allo  sviluppo  di  un  sistema

complessivo, nell’interesse del territorio, dei rivani e dei turisti. Dal punto di vista

urbanistico  la  proposta  di  riqualificazione  che,  seppure  preliminare  è  fattibile

concretamente in 24 mesi dal momento del via libera, è “denominata Parco del

Garda” e prevede un parco pubblico attrezzato, dove salta subito all’occhio che

non ci  sono recinti  ma che è aperto alla  collettività per restituirlo  alla città.  Lo

facciamo in una chiave intelligente, in una forma di Partnership Pubblico-Privato

dove la collettività non ha nessun tipo di costo e per diventare proprietaria di circa

15.000 mq di parco non dovrà sborsare un euro. L’area del parco ve la diamo

senza  espropri,  naturalmente  a  condizioni  ragionevoli  e  di  buon  senso.  Deve
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essere  uno  spazio  per  tutti,  il  più  possibile  verde  e  libero  da  volumi  reso

completamente accessibile per poter arrivare alla zona lago con tutta una serie di

attività  “a  vantaggio  degli  spazi  collettivi”.  Nell’ambito  di  Viale  Rovereto  si

attesteranno quattro piccoli  edifici  residenziali  a due piani,  con grandi vetrine e

funzioni commerciali “affacciate sui portici del piano terra”, per offrire una risposta

adeguata  alle  esigenze  legate  alla  spiaggia,  alla  vela,  al  cicloturismo  ed  alla

piccola  ristorazione  e  con  la  possibilità  di  accedere  ai  parcheggi  interrati

pertinenziali, con 180 stalli da cedere all’uso pubblico, non più a raso, trasformabili

successivamente in parcheggi per le bici con rimesse ed officine, in una visione

futura  in  cui  si  potrà  pensare  di  chiudere  effettivamente  Viale  Rovereto  e  di

cambiare  i  sistemi  di  mobilità  cittadini.  “In  questo  livello  interrato  sono  inoltre

previsti  gli  spazi  logistici  (magazzini)  delle  attività  commerciali  con  relativi

montacarichi  per  la  movimentazione  delle  merci”.  Al  piano  superiore,  nella

“terrazza giardino” con vista panoramica, apriranno “altri spazi ristorativi”: “si potrà

pertanto  godere  della  vista  del  paesaggio  e  in  particolare  del  lago,  elemento

caratterizzante e valorizzante sia per le residenze sia per il ristorante”. “Per quanto

riguarda il ristorante si ipotizza una superficie di circa 300 mq”. “L’architettura che

si realizzerà non costituirà il fine da raggiungere, ma sarà il mezzo attraverso il

quale ottenere spazi utili e belli per rispondere alle esigenze dei cittadini, tutelando

e  valorizzando  il  paesaggio”.  La  proposta  illustrata  persegue  primariamente  i

seguenti  obiettivi,  nel  rispetto  delle  aspettative  già  previste  dal  PFG  17:

potenzialità edificatoria complessiva di circa 6.300 mq di SUL e 19.600 mc, con

destinazione residenziale, ovvero alloggi per il  tempo libero e vacanze “del tipo

simplex e duplex di ampia metratura e, in minima parte, alcuni mini”, “completi

di terrazze e tetti verdi”, con quota commerciale non superiore al 40%, contenendo

le altezze nei limiti precedenti; cessione all’Amministrazione di 180 stalli pubblici a

parcheggio  in  sottosuolo  e  fino  a  15.000  mq  di  parco  pubblico  con  verde

attrezzato.  RIEPILOGO  La  soluzione  di  sviluppo  ipotizzata  prevede  quindi,

indicativamente 6.300 mq di SUL complessiva: 2.000 mq di commerciale; 300

mq di ristorazione; 4.000 mq di residenziale.
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- Mobilità. Per Riva c’è da riconoscere l’importanza di aumentare la zona pedonale

e quindi di renderla sempre più a misura di persone a piedi e di ciclisti. Quando noi

parliamo di futuro sostenibile l'interesse principale, in riva al lago, sono le ciclabili.

Ciò vuol dire che per progettare l’accessibilità non si arriva più in macchina ma

vanno sviluppate modalità di  spostamento green e sostenibili  e  vanno utilizzati

servizi di trasporto pubblico con mezzi alternativi, preferibilmente elettrici, tra cui

trenino “monorotaia” e bici, collegati ai parcheggi di attestamento della fiera.

- Contributo al dibattito partecipativo delle aziende alberghiere HOTEL “DU

LAC ET DU PARC GRAND RESORT” e “LIDO PALACE”, per voce di PAOLO

PEDERZOLLI e di GABRIELE GALIENI

-  Turismo.  Sulla  base dei  numeri,  l’industria  dell'ospitalità  è  soggetta  all’effetto

farfalla,  per  cui  basta  poco per  subire  le  conseguenze  dei  cambiamenti  e  per

vivere  momenti  di  rallentamento  e  per  andare  in  sofferenza.  Ma  è  importante

specificare  che  Riva  del  Garda,  come  prodotto  turistico,  crea  da  sola  la

destinazione ed in funzione della destinazione deve migliorare e saper cogliere

tutte le opportunità che la collochino in una posizione veramente competitiva. 
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-  Norme  decadute.  Gli  alberghi  sono  strutture  aziendali  in  fase  di  continua

evoluzione e va tenuta presente la possibilità di consentire loro di svilupparsi, di

adeguarsi e di aggiornarsi per stare sul mercato in termini di crescita. 

- Parco Miralago. Bisogna dire che è un parco abbandonato da anni, non tenuto

come si dovrebbe. Per svilupparsi necessita di un progetto di valorizzazione con

ricadute sull'economia turistica del territorio.

- Area ex Cattoi. Tenendo presente che siamo in Fascia Lago sarebbe auspicabile

la programmazione di una soluzione efficiente ed adeguata di sviluppo a favore

del turismo rivano, di tutta la città e dei cittadini che ci vivono, per evitare che

quell’ambito resti un buco nero. Va evidenziato che rispetto al futuro questo bene

offre  opportunità,  in  funzione  dell’idea qualificante  del  bello,  che  si  configurino

nella direzione del benessere e dell’intrattenimento per le famiglie.

- Contributo al dibattito partecipativo della società di partecipazioni LIDO DI

RIVA DEL GARDA Srl, per voce di ANDREA DALPONTE

- Porto San Nicolò. Si deve prestare particolare attenzione ad una rivisitazione sia

della mobilità che dei parcheggi, visto che la zona è diventata anche un importante

luogo di aggregazione oltre che un’area portuale in senso proprio. 

- Parco Miralago. Rimanendo nel solco della precedente pianificazione, parrebbe

ottimale riuscire a portare avanti il progetto vincitore del concorso di idee fatto a

suo tempo, che aveva ad oggetto  una forte  tutela del  parco,  da preservare in

maniera importante, e la pianificazione di attività con finalità pubblica, equilibrate

con una resa di  tipo  economico,  che prevedevano una piscina con un piccolo

servizio di ristoro. Impianto acquatico da portare avanti in modo che sia fruibile

anche da parte di chi frequenta il lago. Sarebbe opportuno consentire l’attuazione

frazionata  degli  interventi,  potendoli  suddividere,  per  non  tardare  troppo  ad

effettuarli fattivamente.
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Sintesi  dei  principali  punti  di  vista  e  delle  prospettive  del  territorio

rappresentati  da  associazioni  culturali  e  sportive,  come  evidenziati  nei

contributi scritti forniti nel corso dell'incontro pubblico dedicato.

- Contributo scritto Prot. n. 24873 del 27/6/2018 firmato: “Fraglia Vela Riva”

Le  valutazioni  della  “Fraglia  della  Vela”  espresse  dal  consiglio  direttivo  sono

basate sul chiaro convincimento che quella che si propone è un’occasione unica di

attuare  un  grande  parco  urbano  con  spazi  a  valenza  ricreativa  e  didattica

destinabili senz’altro, per una parte, alla vela ed al lago.

-  Area  ex  Cattoi.  Come  è  noto  l’associazione  sportiva  “Fraglia  Vela  Riva”

promuove  lo  sport  della  vela  nell’Alto  Garda.  Da  novant’anni  opera  sul  lago

promuovendo innanzitutto l’avviamento alla vela dei giovani. L’indotto turistico e di

immagine per Riva del Garda è molto elevato  e crea ricchezza sul territorio. Per

garantire la permanenza a livelli di eccellenza nell’organizzazione delle regate c’è

bisogno anche di spazi a terra. Negli ultimi tempi, stante l’edificazione del Palavela

e nell’imminenza dell’avvio della  costruzione del  Palacongressi,  la  situazione è

diventata  ancora  più  difficile  da  gestire  (rendendo  obbligatorio  il  parcheggio

temporaneo dei carrelli porta barche dietro il Palazzo dei Congressi). Per questo

motivo sembra opportuno che nella progettazione delle destinazioni dell’area ex

Cattoi e Fascia Lago si tengano ben presenti le necessità di spazi logistici per le

regate. Nello specifico serve un’area di dislocazione abbastanza grande (anche a

prato verde rinforzato), di cui poter disporre agevolmente ed occasionalmente per

il  tempo  necessario.  Una  grandissima  area  completamente  libera  e  verde  è

comunque assai versatile e si presta a moltissimi altri utilizzi. L’area ex Cattoi in

tutti questi anni è stata variamente utilizzata per tanti scopi: dalle giostre, alle fiere,

concerti e manifestazioni;  questa sua vocazione multiruolo e di compensazione

dovrebbe essere mantenuta pure nel contesto di un grande parco urbano.

- Parco Miralago. Sui volumi già esistenti in riva al lago va sostenuta e condivisa la

proposta finalizzata ad un loro recupero a scopo sportivo-didattico-educativo di cui

una  parte  può  essere  destinata  alla  promozione  di  attività  veliche  e  sportive.

Pertanto  si  avanza  l’ipotesi  di  un punto  base legato  agli  sport  velici,  con  una
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struttura di  istruzione superiore o di  livello universitario e con ostello/foresteria,

negli edifici non di pregio, per qualificare la ricettività giovanile. Per far ciò si offre e

si  mette a disposizione tutta l’esperienza richiesta al  fine di  contribuire ad una

futura gestione degli spazi dedicati.

-  Contributo  scritto  Prot.  n.  24882  del  27/6/2018  firmato:  Associazione

Riccardo Pinter-Amici del Museo

L’Associazione interviene per le valenze storiche dell’intera Fascia Lago entro la

quale, e non disgiunta, si trova l’area ex Cattoi. L’auspicio per la Fascia Lago è di

fare riferimento ai percorsi storici liberty e maroniani, con l'obiettivo di creare un

parco  urbano  e  ricreativo  contiguo  alla  spiaggia,  in  prossimità  della  linea  di

balneazione di grande frequenza.

- Area ex Cattoi. Il progetto del complesso residenziale/commerciale proposto al

Comune  di  Riva  dalla  proprietà  dell’area  verrebbe  a  spezzare  la  continuità

paesaggistica e funzionale dei due parchi, ovvero dell’Òra e della Miralago. Siamo

di fronte ad un progetto “banale”, quindi poco armonico con il contesto specifico,

nel senso che potrebbe trovare ospitalità in ogni dove. La città di Riva ha bisogno

invece di creare lì un luogo simbolo, identitario di un territorio e di una comunità!

Sarebbe importantissimo per il futuro della città la progettazione su tutta la Fascia

Lago di un parco urbano e ricreativo, in continuità paesaggistica e funzionale con il

parco dell’Òra e della Miralago, dove poter usufruire del verde, implementato per

la balneazione, per eventi e manifestazioni. Per educare alla bellezza ed alla storia

del paesaggio, il parco dovrebbe inoltre favorire percorsi didattici per far conoscere

ai  nostri  giovani  (ma  anche  ai  meno  giovani),  le  caratteristiche  delle  specie

vegetali presenti. 

-  Campo  sportivo.  Le  aspettative  sono  quelle  del  suo  mantenimento  che  è

importantissimo salvaguardare per ragioni storico-architettoniche, dato che si tratta

di un’opera d’arte egregia di Giancarlo Maroni da valorizzare facendone il perno

delle attività ludiche del lungolago.
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-  Parco  Miralago.  Si  sottolinea  che  sarebbe  opportuno  conservare  la  valenza

sociale  che  tradizionalmente  la  struttura  ha  avuto  nel  tempo.  Emerge  come

indicazione l’ipotesi di una struttura di istruzione superiore o di livello universitario

ad  uso  studentesco  con  ostello,  negli  edifici  non  di  pregio,  per  qualificare  la

ricettività giovanile.

Elaborazione delle idee

Orientamenti preliminari di fondo emersi dal percorso di urbanistica partecipata.

% Area ex Cattoi

PARCO PUBBLICO ESTESO – RICREATIVO-DIDATTICO

+ 1.444  FIRME CAMPAGNA AMBIENTALISTA

PARCO PUBBLICO+SERVIZI FITNESS-OUTDOOR-TEMPO LIBERO

PARCO PUBBLICO+EDIFICAZIONE PRIVATA

ESPROPRIO

PARCO PUBBLICO+USO INTERRATI

PARCHEGGIO GREEN

I contributi ricevuti per l’utilizzo di quell’ambito strategico della Fascia Lago ci dicono che

prevale decisamente l’idea della sua valorizzazione a verde, come parco pubblico esteso

in continuità paesaggistica e funzionale con le aree contigue dell’Òra e della Miralago. In

questa direzione d’insieme e di collegamento tra più aree verdi, a favore della proposta di

destinazione a parco pubblico cittadino i  movimenti  ambientalisti  dell’Alto Garda hanno

attivato una raccolta firme, raggiungendo 1.444 sottoscrizioni. Un grande parco pubblico

che può coesistere con l’attuazione di percorsi didattico-educativi e di adeguate funzioni

ricreative. In prospettiva, tra le potenzialità di riqualificazione per la fruibilità e l’attrattiva

del futuro parco,  viene suggerito anche lo sviluppo di  attività outdoor oppure legate al
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fitness ed alla pratica dello sport nel tempo libero. A garanzia della destinazione ad uso

pubblico dei terreni, taluni ritengono idoneo il ricorso a metodi espropriativi.

Dalla fase partecipativa, in misura molto minore, emergono indicazioni progettuali intese

ad aggiungere al parco ad uso pubblico  volumetrie ed edificazioni private ad utilizzo

residenziale-commerciale o ricettivo di elevata qualità, in subordine.

Altri  punti  di  vista  ipotizzano  e  propongono  lo  sfruttamento  di  interrati  attrezzati ed

adattabili per servizi, sia di parcheggio correlato all’uso della bicicletta sia a valenza ludico-

ricreativa, in modo che la quota a raso sovrastante possa essere recuperata a parco.

Viene  infine  considerata  un'opportunità  la  programmazione  di  un  parcheggio  con

caratteristiche green - ecosostenibili per il rifornimento elettrico delle auto.

% Parco Miralago

PARCO PUBBLICO

+ 1.444  FIRME CAMPAGNA AMBIENTALISTA

PARCO PUBBLICO+IMPIANTO ACQUATICO-CENTRO BENESSERE

PARCO PUBBLICO+CENTRO GIOVANI

PARCO PUBBLICO+SERVIZI SCOLASTICI PER L’ISTRUZIONE

PARCO PUBBLICO+SERVIZI FITNESS-OUTDOOR-TEMPO LIBERO

PARCO PUBBLICO+SERVIZI TURISTICI

PARCHEGGIO GREEN

I contributi ricevuti per l’utilizzo del compendio Miralago ci dicono che anche in questo

caso prevale  l’idea della  sua valorizzazione a verde,  come  parco pubblico esteso  in

continuità paesaggistica e funzionale con le aree contigue della Fascia Lago (dell’ex Cattoi

e dell’Òra). In questa direzione d’insieme e di collegamento tra più aree verdi, a favore
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della proposta di destinazione a parco pubblico cittadino i movimenti ambientalisti dell’Alto

Garda hanno attivato una raccolta firme, raggiungendo 1.444 sottoscrizioni.

Come futuro ragionamento di pianificazione, si suggerisce a più voci di conservare il parco

tenendo conto della possibilità di confermare contestualmente la destinazione decaduta,

con impianto acquatico e centro benessere, anche sulla base di quanto già scaturito dal

concorso di idee indetto sull’area. Alla luce della precedente previsione urbanistica, una

condizione essenziale era rappresentata dalla cessione all’Amministrazione comunale di

un’area per pubblica utilità di 15.000 mq.

Viene evidenziata e considerata significativa la tradizionale valenza sociale delle strutture

preesistenti  che  dà  modo  di  individuare,  oltre  al  parco,  la  possibile  localizzazione  di

ambienti  di  aggregazione  e  di  coinvolgimento  giovanile  (centro  giovani gestito  da

cooperative, con ostello/foresteria), ovvero di servizi scolastici per l’istruzione, anche in

ambito universitario. D’altra parte si richiede di valutare la possibilità di accogliere studenti,

da 0 a 18 anni, creando negli  spazi all’aperto e negli edifici  un polo scolastico  ad hoc

ispirato ad attività montessoriane. 

In prospettiva, tra le potenzialità di riqualificazione per la fruibilità e l’attrattiva del futuro

parco esteso,  viene suggerito  anche lo  sviluppo di  attività outdoor oppure legate al

relax,  all’intrattenimento per le famiglie,  al fitness ed alla pratica dello sport  nel tempo

libero.  Funzioni  da  mettere  utilmente  in  sinergia  con  le  politiche  turistiche.  In

quest’ottica può assumere valore, ad esempio, la realizzazione di un campo da minigolf.

Viene  infine  considerata  un'opportunità  la  programmazione  di  un  parcheggio  con

caratteristiche green-ecosostenibili per il rifornimento elettrico delle auto.
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% Fascia Lago: mobilità di collegamento, parcheggi ed accessi

SERVIZI PUBBLICI DI COLLEGAMENTO

PARCHEGGI ESTERNI DI SCAMBIO-ATTESTAMENTO

PARCHEGGI INTERRATI

COLLEGAMENTO VERSO IL CENTRO STORICO

DISMISSIONE E TRASFERIMENTO DISTRIBUTORI

PIANIFICAZIONE SOVRA COMUNALE

I  punti  di  vista  sulla  mobilità  affrontano  soprattutto  la  questione  dei  collegamenti  per

l’accesso alla Fascia Lago che dovrebbero essere garantiti attraverso servizi di trasporto

pubblico,  anche  orientati  allo  sviluppo  di  sistemi  di  mobilità  leggera,  alternativa  e

sostenibile (ad esempio bus navetta o mini-metrò su monorotaia).

È  dunque  opportuno  che  le  dotazioni  di  spazi  di  parcheggio,  integrate  ai  sistemi  di

trasporto  pubblico,  vengano  pianificate  all’esterno  come  nodi  di  scambio  o  di

attestamento.  Di  conseguenza  all’interno  dell’area  andrebbero  ammessi  unicamente

parcheggi interrati.  

In qualche intervento viene trattato l’aspetto di come definire, organizzare e qualificare al

meglio le connessioni urbane da e verso il centro storico cittadino.

Viene  esplicitata  anche  l’esigenza  di  programmare  dismissione  e  trasferimento  in

diversa sede, maggiormente idonea, dei distributori di carburante interni all’area, che

non vanno più mantenuti nella localizzazione attuale.

Un altro intervento risulta finalizzato a far rilevare che gli articolati processi che analizzano

la mobilità andrebbero intrapresi di preferenza da un  soggetto di pianificazione sovra

comunale.
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% Sistemazione Viale Carducci-Rovereto

PEDONALIZZAZIONE

PLATEATICI

SICUREZZA

SERVIZI PUBBLICI PRIMARI DI PROTEZIONE CIVILE

Dall’esperienza partecipativa la proposta maggiormente condivisa è quella di considerare

la  pedonalizzazione di Viale Rovereto come una grande opportunità, che dovrà essere

garantita anche dalla presenza di un nuovo arredo urbano riqualificante. 

In  prospettiva  della  pedonalizzazione,  rispetto  al  tema  della  qualità  e  della  visibilità

ambientale nell’ipotesi di ripianificazione e di sviluppo diventa necessario fornire anche

specificazioni  sulla  posa  dei  plateatici dove  vengono  svolte  attività  alberghiere,  di

pubblico esercizio o commerciali.

Si  ritiene  opportuno  evidenziare  che  le  parti  sociali  (sindacati),  hanno  considerato

necessario richiedere di prestare particolare attenzione alla  sicurezza stradale, quando

“condivisa”  tra  pedoni,  bus  e  ciclisti,  finché  la  carreggiata  resterà  aperta  al  traffico

veicolare.  

Relativamente  al  destino  di  Viale  Rovereto  uno  dei  contributi  presentati  richiede  di

prendere  in  considerazione  "la  realizzazione  di  un’unica  caserma  per  la  Protezione

Civile”, per esempio quella nuova di Arco, funzionale e baricentrica, riunendo quantomeno

i corpi dei Vigili del Fuoco di Arco, Riva, Torbole e Tenno.
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% Fascia Lago: economia turistica

QUALITÀ PAESAGGISTICA

OFFERTA SERVIZI OUTDOOR-TEMPO LIBERO

PROBLEMATICA LOCAZIONI BREVI

SUPERAMENTO STAGIONALITÀ

NOLEGGIO INTENSIVO

L’identità di un luogo da un punto di vista turistico non può prescindere dalla  qualità e

dalla  bellezza  naturale  del  paesaggio,  soprattutto  nella  fruizione  diretta.  Questo  è

l’aspetto che viene maggiormente messo in rilievo nel percorso di ascolto.

Le considerazioni  sulle dinamiche turistiche puntano inoltre sul valore aggiunto che, in

termini  di  competitività,  potrebbe  avere  l’incremento  dell’offerta  outdoor/sportiva da

praticare durante il tempo libero, con la possibilità di fruire di molteplici servizi funzionali

allo scopo, compresi quelli dedicati al noleggio intensivo delle attrezzature.

Si  rileva  quanto  possano  costituire  un  problema  gli  affitti  brevi  ed  occasionali  per

turismo,  in  forma  privata  (non  imprenditoriale),  che  stanno  diventando  un  fenomeno

crescente, troppo diffuso e non controllato, a danno sia della qualità dell’offerta ricettiva

che della residenzialità ordinaria. 

Serve dunque ricercare un equilibrio tra il contrasto del fenomeno turistico di massa e la

componente,  altrettanto  negativa,  della  forte  stagionalità  dei  flussi da  superare

necessariamente per evitare i  congestionamenti  (picchi  degli  arrivi),  solo in determinati

periodi dell’anno. 
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% Fascia Lago: attività di revisione della normativa decaduta

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

CONTENIMENTO POTENZIALITÀ INSEDIATIVE

CURA E PROTEZIONE DEL VERDE COLLETTIVO

Per  le  strutture  alberghiere esistenti  emergono  indicazioni  favorevoli  a  contenuti

normativi  che ammettano trasformazioni  con  premialità volumetriche legate a recuperi

edilizi di riqualificazione complessiva.

Il  miglioramento  della  qualità  insediativa  viene  riconosciuto  soprattutto  nel  massimo

contenimento delle potenzialità edificatorie e del consumo di suolo. Perciò attraverso

prescrizioni paesaggistiche generali  deve essere posta particolare cura al  rispetto, alla

salvaguardia ed alla  protezione del patrimonio arboreo storico di pregio botanico e

degli spazi di verde urbano collettivo non edificati.

% Interventi di rinaturalizzazione dei torrenti Albola e Varone

NATURALITÀ PERCORSI D’ACQUA

FUNZIONI DI AUTODEPURAZIONE

RIO GALANZANA

Con  riguardo  alla  rinaturalizzazione  dei  torrenti  Albola  e  Varone,  è  prevalente

l’orientamento  rivolto  al  ripristino  ed  alla  conservazione  delle  caratteristiche  di

naturalità degli  alvei,  anche  in  funzione  di  concorrere  in  modo  diretto  alla  capacità

spontanea di autodepurazione delle acque.
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Nel sistema e nel contesto dei corpi idrici da restituire ad elevati livelli di naturalità, oltre ai

torrenti Albola e Varone, fino alle foci, va presa in considerazione anche la situazione del

Rio Galanzana.

% Fascia Lago: dorsale interna di attraversamento

FRUIZIONE IN SENSO EST/OVEST

L’indicazione della possibilità di creare relazioni parallele, con piste pedonali e ciclabili di

attraversamento  interno  in  senso  est/ovest,  viene  considerata  un’esigenza  da

confermare.

Percorso  pedonale  interno  di  attraversamento,  in  senso  est/ovest:  previsione  illustrata

nella tavola 14, in base all'art. 28 delle norme attuative del P.F.G. 17 decaduto.
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% Campo sportivo Benacense

SALVAGUARDIA

PREVISIONE TRASFERIMENTO

Con riferimento al campo sportivo Benacense si sottolinea in particolare che costituisce

una presenza ricca di storia,  da salvaguardare e da conservare. In netta minoranza c’è

anche chi sottolinea che sia preferibile proporne lo spostamento altrove. 

% Fascia Lago: centro logistico per sport acquatici

SEDE OPERATIVA E LOGISTICA

PRATO RINFORZATO

- Contributo scritto Prot. n. 28771 del 20/7/2018 firmato: SUP Club Riva del Garda,

Circolo Altogarda Kite, Associazione Windsurf AWR

-  Contributo  scritto  Prot.  n.  28870  del  23/7/2018  firmato:  Associazione Windsurf

AWR

Da  parte  delle  associazioni  windsurf,  SUP,  kite  attive  sul  territorio  viene  richiamata

l’esigenza di  poter disporre di  una  sede operativa e logistica per sport  acquatici,  da

realizzare in Purfina. 

Nello specifico degli sport d’acqua l’aspettativa della “Fraglia Vela Riva” è quella di poter

disporre  di  un’area abbastanza grande (anche a  prato verde rinforzato),  dedicata  al

parcheggio temporaneo dei carrelli.
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% Fascia Lago: rete ciclabile

MOBILITÀ SOSTENIBILE E LEGGERA

COLLEGAMENTO VERSO IL CENTRO STORICO

TUTELA UTENZA DEBOLE

Nell’ambito dell’incentivazione della mobilità leggera e sostenibile, la rete pedonale e

ciclistica viene considerata elemento qualificante in termini di fruizione per percorrere la

zona  della  Fascia  Lago.  La  promozione  della  cultura  ciclabile  va  diffusa  e  messa  in

relazione ed in coordinamento, in un quadro integrato d’insieme, con il centro storico e

con gli altri percorsi pedonali e ciclo turistici principali, anche di interesse extra regionale. 

Principalmente  sul  tratto  di  Viale  Rovereto,  l’attuale  compresenza  dei  flussi  di  traffico

viario, a tutela dell’utenza debole rende sconsigliata la percorrenza ciclabile. In attesa di

una corsia riservata, l’itinerario ciclo pedonale più sicuro da utilizzare per gli spostamenti

resta quello lungolago.

% Porto San Nicolò

VALORIZZAZIONE URBANISTICA

LUOGO DI AGGREGAZIONE

Sul  contesto  specifico  di  Porto  San  Nicolò  le  indicazioni  poste  riguardano  l’esigenza

espressa di una sua  valorizzazione urbanistica,  in quanto è necessario che le future

scelte  su quegli spazi tengano conto di funzioni ulteriori rispetto a quelle portuali. L’identità

portuale va coniugata col rafforzamento del ruolo di  luogo di aggregazione e di porta

urbana di accesso al Monte Brione ed ai suoi manufatti bellici. 
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% Fascia Lago: sentenze TRGA Trento e CdS

TRACCIATO VIARIO SU PROPRIETÀ PRIVATA

- Contributo scritto Prot. n. 27081 di data 11/7/2018 firmato: Luisella Buselli

- Contributo scritto Prot. n. 28696 di data 20/7/2018 firmato: Luisella Buselli con avv.

Andrea Lorenzi

Con particolare riferimento alla zona di Porto San Nicolò, i soggetti interessati segnalano

che nella nuova pianificazione eventuali  tracciati  di accesso all’area portuale dovranno

trovare  configurazione  attraverso  soluzioni  coerenti  con  le  decisioni  specificate,  in

particolare,  dal  Consiglio  di  Stato nel  2015,  con sentenza n.  2103.  Il  tracciato viario

progettato  con  lo  strumento  urbanistico attuativo  decaduto (P.F.G.  17),  era  stato

considerato  eccessivamente  afflittivo  nella  parte  in  cui  l’allargamento  del  percorso

pedonale preesistente andava ad incidere unicamente sul lato e nei confronti  dell’area

pertinenziale,  adibita  a  parcheggio  scoperto,  a  servizio  della  struttura  ricettiva  Ambra

Residence.

Dette  previsioni  urbanistiche  di  allargamento  stradale  compensavano il  potenziamento

dell'accesso  viario,  proponendo  contestualmente  per  l'edificio  turistico-ricettivo  la

creazione di un piano mansardato (P.F.G. 17 - ART. 13), limitata peraltro a quest'unica

zona alberghiera nell'intera Fascia Lago.

EDIFICIO TURISTICO-RICETTIVO

P.ED. 2216 C.C. RIVA

previsione delle norme attuative decadute

Nelle richieste avanzate attraverso il percorso partecipativo si propone la riqualificazione

integrale  del  compendio  immobiliare,  con  possibilità  di  ampliamento  una  tantum

indipendentemente dalla superficie del lotto. 
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% Infrastrutture stradali

VIABILITÀ DI PROGETTO

- Contributo scritto Prot. n. 29186 del 24/7/2018 ad oggetto: Realizzazione Comai

quater

-  Contributo  scritto  Prot.  n.  32115  del  13/8/2018  ad  oggetto:  Prosecuzione  e

completamento di Via Vicenza

Circa  l’assetto  infrastrutturale,  viene  richiesto  di  valutare  il  permanere  delle  condizioni

urbanistiche che stabiliscono la previsione, destinata a viabilità e necessitante di espropri,

di prosecuzione e di completamento sia della Bretella Comai che di Via Vicenza.

% P.L. 21

DESTINAZIONE INSEDIATIVA

Rispetto al caso specifico, che ha esaurito

la  sua  validità decennale  restando  non

realizzato,  le  parti  sociali  (sindacati),

hanno  avanzato  la  proposta  di

trasformazione  con  destinazione

insediativa a  zona  residenziale  o

parcheggio.

Durante l’attività di ascolto è stato specifi-

cato che da una pre-istruttoria degli atti di

archivio risulta che parte dell'ambito inte-

ressato  dalla  perimetrazione  urbanistica,

attualmente individuata dalla p.f. 3952/28 C.C. Riva, risulta gravato dallo standard di par-

cheggio di struttura alberghiera attigua (Hotel La Perla). Dall'esame del progetto riferito

alla concessione edilizia in deroga prot. n. 22795/92 di data 29 aprile 1994, avente ad og-

getto l'ampliamento ad uso alberghiero su pp.edd. 1814, 1928 p.m. 1, 2, 3 e 3049 C.C.
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Riva - Hotel La Perla - in viale Rovereto 67, si è accertato che sul lato est dell'attuale am-

bito di lottizzazione è stato asservito parte del relativo standard di parcheggio. Oltre alle

aree di manovra sono stati individuati n. 74 stalli per la sosta di automezzi e n. 2 stalli per

la sosta di autobus. Visto e considerato che per oltre il 40% l'area è caratterizzata dalla

presenza di diritti di asservimento già acquisiti, nel procedere alla ripianificazione le scelte

di programmazione da parte del Comune sono condizionate dalla situazione di fatto. 

% P.F.G. 11 - San Tomaso

PARCO PUBBLICO

L'analisi  delle  opere previste,  distinte per  funzione,  consente di  identificare  quelle  che

sono state oggetto di realizzazione, ossia la pedonalizzazione dell'asse viario centrale con

limitazione del traffico veicolare e l'area a parcheggio pubblico (P). 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.
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Nel momento di  confronto con l’Amministrazione,  un intervento online sul  sito web del

Comune  sottopone  come  spunto  di  approfondimento  la  possibilità  di  mantenere  l’uso

precedente  di  parco  pubblico,  prestando  anche  la  dovuta  attenzione  al  fatto  che  il

parcheggio ha proporzioni maggiori rispetto al reale fabbisogno dell’abitato. 

% Quartiere fieristico - Baltera

DESTINAZIONE INSEDIATIVA

- Contributo scritto Prot. n. 28470 del 18/7/2018 firmato: RFC Immobiliare Srl

PUP - LP 27 maggio 2008, n. 5 - 

- Carta del Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali - 

Per  effetto  ed  in  conseguenza  delle  recenti  operazioni  di  acquisizione  immobiliare  in

località Baltera da parte dell’ente fieristico (RFC - Riva Fierecongressi), è da rilevare che

nell’attuale sistema insediativo viene superato l’azzonamento cartografico contrassegnato

come artigianale-produttivo sulle pp.edd. 2022, 2023/1 e 2024 C.C. Riva. Va considerato e

constatato che con il trasferimento di proprietà, infatti, i fabbricati che contraddistinguono il
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compendio denominato Ex Sicom muteranno necessariamente funzione per lo  sviluppo

del  quartiere  fieristico  esistente.  La  regolarizzazione  e  l’adeguamento  in  tal  senso,

funzionali  all’uso  fieristico,  assicurano  peraltro  la  piena  corrispondenza  ai  vincoli  di

destinazione  per  attrezzature  fieristiche (F),  previsti  dal  piano  sovraordinato,  ossia  dal

PUP.

L’esperienza di urbanistica partecipata

Al  riscontro  dei  cittadini  e  di  tutti  i  settori  coinvolti  della  comunità  locale,  sviluppato

nell’ambito dell’esperienza di partecipazione pubblica, seguirà d’ufficio il lavoro di stesura

formale della variante urbanistica n. 13 al PRG.
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