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PREMESSA 

 

La ditta proponente la procedura è la Cooperativa Sociale Agri-Coop Alto Garda 

Verde S.A. Onlus - P.IVA 00595480989 C.F. 01008990176 avente la disponibilità dei terreni 

localizzati nel Comune di Toscolano Maderno in via Golf n°35. 

La proprietà è ubicata in zona a confine con il Comune di Gargnano tra l’abitato di 

Bogliaco e Cecina. L’accesso è facilmente garantito dalla via comunale che dalla 

strada statale Gardesana sale in prossimità di Bogliaco costeggiando il Campo da 

Golf.  

L’immobile ha una superficie complessiva di circa 16.500 mq, su di esso insiste un 

fabbricato con annesso accessorio.  

L’edificio principale è suddiviso in tre livelli: 

 piano seminterrato, destinato a depositi e cantine, è composto da 4 vani; 

 piano rialzato, destinato ad ufficio, è composto da 4 vani e due servizi;  

 piano primo, destinato ad ufficio, è composto da un vano, un  servizio ed un 

ripostiglio  

Il fabbricato accessorio, parzialmente demolito è destinato a deposito.  

Catastalmente i beni sono così identificati: 

 

 

Ambito interessato dal cambio di destinazione 

per ampliamento produttivo mediante procedura 

di cui al DPR 160/210 
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CATASTO FABBRICATI 
Sez urb  Foglio Particella  Sub   Categoria   Classe  Consistenza   

TOS        23         11982         7           A/10                        13 vani            

TOS        23         11982         5           C/2                           3                      

TOS        23         11983                     area urbana           1250m2      

TOS        23         11984                     area urbana           105m2        

TOS        23         11985                     area urbana             90m2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CATASTO TERRENI 

Foglio Particella  Sub   Por  Qualità/Classe    Superfcie (m2) 

1           11970                        vigneto     1              2090m2 

1           11971                        vigneto     1                  45m2 

1           11995                        vigneto     1              2960m2 

1           11996                        vigneto     1                200m2 

1           11997                        vigneto     1                  20m2 

1           11973                        vigneto     1              6410m2 

1           11974                        vigneto     1                450m2 

1           11975                       vigneto     1               1290m2 

1           11999                       prato         2                    1m2 

1           11977                      sem.arb     1                 1010m2 

1           11980                      sem.arb     1                 325m2 

1           11970                       sem.arb    1                 175m2 

1           11970                       uliveto      2                 100m2 
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In seguito alla presentazione  della CILA per “Manutenzione Straordinaria” del 

19.08.2016  la Cooperativa ha trasferito parte degli uffici nelle aree sopra citate mentre 

la parte amministrativa e le strutture di servizio sono localizzati in via Libertà n° 76 in 

Comune di Gargnano nella ex caserma Magnolini. La caserma nel tempo si è 

dimostrata inadeguata allo sviluppo dell’attività non solo per la scarsità degli spazi 

interni che non hanno consentito lo svolgimento di attività formative ma anche per la 

mancanza di un’adeguata area agricola esterna che ha limitato la forte vocazione 

agricola e vivaistica della Cooperativa. Alle criticità sopra descritte si è aggiunto alcuni 

anni fa la comunicazione di sfratto da parte del Demanio, poiché la struttura ormai 

vetusta, rientra nel piano di  messa a reddito degli edifici in gestione al Demanio stesso. 

Di conseguenza è stato necessario affrontare il tema di una riorganizzazione funzionale  

e dello sviluppo della cooperativa che potrebbe trovare una localizzazione più 

consona alla vocazione agricola della Cooperativa. 

 

Attualmente nella sede principale della Caserma Magnolini  la Cooperativa dispone 

dei seguenti spazi: 

  Area per mezzi meccanici (Officina e 

ricoveri)                                                                              380mq 

Area Uffici ed Archivio                                                                                                                       103 mq 

Area per il personale (Spogliatoi, ecc)                                                                                              55 mq 

Magazzino  170mq 

 

708 mq 

 

Con il trasferimento della sede in Comune di Toscolano l’intenzione della Cooperativa 

è quella di dare maggiore risalto a settori di impresa meglio rappresentativi dello spirito 

aziendale, tenendo conto anche delle intenzioni urbanistiche di una crescita integrata 

nel territorio del settore  turistico ricettivo.  In particolare le attività saranno le seguenti: 

- sede amministrativa (edificio esistente); 

- attività vivaistica; 

- produzione di ortaggi; 

- frantoio; 

- laboratori/attività sociali; 

- formazione professionale; 

- negozio/ristoro per la rivendita diretta e la degustazione dei prodotti ottenuti; 

- turistico/ricettivo; 

- residenza del custode;  

- realizzazione di una fattoria didattica e percorsi botanici per le scolaresche; 

- magazzino logistica; 

- magazzini/depositi; 
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L’ipotesi di sviluppo, che sarà quantitativamente  proporzionale alle attività previste  

richiede un ampliamento della edificabilità esistente. Poiché però il progetto ricade 

prevalentemente sull’azzonamento “ambiti collinari consolidati” (art.17.E delle NTA del 

PDR) nei quali non sono attuabili le deroghe previste dall’art. 60 della LR 12/2005  per i 

soggetti dotati di certificazione I. A. P. e dove lo strumento urbanistico presenta 

possibilità edificatorie legate all’indice di zona, che non consentirebbero la 

realizzazione delle volumetrie necessarie, ai fini di consentire l’attuazione della proposta 

di ampliamento produttiva si rende quindi necessario attivare la procedura di variante  

allo strumento urbanistico generale. 

  

 

 

Sulla base dell’ipotesi ampliamento e di quanto proposto nella  comunicazione dell’ 

Ufficio Tecnico (PROT.12567 del 11/08/2017) a firma del Tecnico incaricato Arch. Mario 

Peruzzi  si chiede quindi  di procedere con la variante urbanistica ai sensi del DPR 7 

settembre 2010 n. 160 e s.m. e i. Sportello Unico Attività Produttive. 
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1 CONTENUTI NORMATIVI DEL SUAP 

 

Si evidenzia che il quadro normativo di riferimento per la procedura è dato dall’art.8 

del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160.  

Lo sportello unico è inquadrato legislativamente dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs.112/98, 

che recitano: “Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la 

realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la 

rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o 

autorizzazioni edilizie” (Art. 23, c. 1. D.Lgs. 112/98). 

“Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri Enti Locali, 

le funzioni di cui all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile 

dell’intero procedimento” (Art. 24, c. 1. D.Lgs. 112/98).  

Per ciò che attiene alle procedure relative alla variante urbanistica nell’attivazione del 

S.U.A.P. si deve fare riferimento a quanto previsto all’art. 8 del D.P.R. 160/2010, nonché 

alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 21 dicembre 2001, n. 

7/7569, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 5 febbraio 1999, n. 

6/41318 “sportello unico per le imprese – Prime indicazioni per la costituzione e l’avvio 

delle strutture comunali di cui all’art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al D.P.R.20 

ottobre 1998, n. 447” specifica l’iter per l’approvazione della variante prevista dall’art. 5 

del D.P.R. n. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/00., nonché dell’art 97 della L.R. 

12/2005. 

Con l'entrata in vigore del DPR 160/2010 (Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al DPR 447/98) si definiscono con maggiore specificità i campi di 

applicazione in cui interviene lo Sportello Unico: il regolamento, infatti, fa rientrare nel 

vasto concetto di "impianti produttivi" le attività di produzione di beni e servizi tra le 

quali l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, il turismo e le attività alberghiere, i servizi 

resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. Uno dei 

compiti principali attribuiti allo Sportello Unico è quello di accelerare il procedimento: 

con il DPR 160/2010 il legislatore ribadisce con forza questo concetto, affermando 

inequivocabilmente l'unicità della domanda, l'unicità del procedimento e l'unicità 

della risposta. 

Il DPR 160/2010 all’ art. 8 introduce l’esclusione dall’applicazione le procedure afferenti 

le strutture di vendita di cui agli are. 8 e 9 del DLgs 31 marzo 1998 n. 114 (medie strutture 

di vendita grandi strutture di vendita). 

 

PREROGATIVE 

Uno dei compiti principali attribuiti allo Sportello Unico è quello di accelerare il 

procedimento: con il DPR 160/2010 il legislatore ribadisce con forza questo concetto, 

affermando inequivocabilmente l'unicità della domanda, l'unicità del procedimento e 

l'unicità della risposta. 

L’allegato alla deliberazione regionale chiarisce che la Conferenza di Servizi deve 

provvedere all’approvazione del progetto unitamente a tutte le variazioni che risultino 

necessarie per assicurare all’intervento la conformità urbanistica. 
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REQUISITI 

Naturalmente i presupposti per la convocazione della Conferenza di Servizi, oltre ai 

criteri specifici di procedibilità indicati nel seguente documento, come ribadito nella 

D.G.R. , sono la carenza, nel territorio comunale, di aree destinate all’insediamento, di 

impianti produttivi, o la loro insufficienza in relazione al progetto presentato, poiché solo 

così si giustifica l’approvazione delle variazioni urbanistiche dirette a consentire, sotto 

l’aspetto urbanistico ed edilizio, la realizzazione dell’intervento sull’area indicata nel 

progetto presentato alla struttura. 

Considerata l’indispensabilità di tale requisito, esso deve essere adeguatamente 

dichiarato e motivato già nell’atto di convocazione della Conferenza di Servizi. 

 

LEGGE REGIONALE 12/2005 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” 

Anche la Legge Regionale 12 dell’11 marzo 2005 al Capo II, art.97 (Sportello Unico per 

le attività produttive) richiama le procedure relative ai progetti presentati allo Sportello 

Unico per le attività produttive qualora questi risultino essere in contrasto con il P.G.T. 

In particolare si specifica che alla Conferenza dei Servizi deve essere sempre 

convocata la Provincia ai fini della compatibilità del progetto con il proprio piano 

territoriale di coordinamento. 

Inoltre si specifica che “non sono approvati i progetti per i quali la conferenza dei servizi 

rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR”. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE DI PIANO 

-Con riferimento all’oggetto, visto il contenuto della D.G.R. del 10 novembre 2010 n° 

9/761 – Determinazione delle procedure per la Valutazione Ambientale di piani e 

programmi si delineano due possibilità: 

- Valutazione Ambientale VAS: 

Lo Sportello Unico è soggetto a valutazione ambientale ancorché ricadono le seguenti 

condizioni: 

Ricade nel settore della destinazione di suoli e definisce il quadro di riferimento per 

l’autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; 

Si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti ai sensi dell’ art. 6 

paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – indirizzi generali). 

- Verifica di assoggettabilità alla VAS: 

La verifica di assoggettabilità alla VAS si applica nelle seguenti fattispecie: 

SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva che determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale e le modifiche minori; 

SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell’art. 3 della direttiva che definiscono il quadro 

di riferimento per l’autorizzazione di progetti. 

Per la presente procedura tenuto conto delle valutazioni di cui ai successivi capitoli si 

ritiene di procedere mediante Verifica di assoggettabilità alla VAS. 
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2 AZIENDA 

 

Ai sensi di quanto di quanto definito dalla legge 381/91 Agri-Coop Alto Garda Verde 

S.A. Onlus è inquadrabile all’interno della categoria delle Cooperative Sociali di tipo B, 

istituite per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare 

attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, educativi e di attività produttive, con le 

quali permettere l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.  

Le cooperative sociali di tipo B sono costituite da: 

soci ordinari che esercitano una attività retribuita; 

soci volontari; 

soci "persone svantaggiate" che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e 

psichica partecipano all’attività lavorativa degli altri componenti della base sociale. Il 

numero di tali soci deve essere pari almeno al trenta per cento dei lavoratori, soci e 

non soci della cooperativa. 

I principali settori produttivi della cooperativa sono : 

la manutenzione del verde pubblico e privato;  

attività di ripristino ambientale;  

attività vivaistica che viene svolta nella limonaia Villavetro in zona pedecollinare dove 

vengono prodotte piantine autoctone di olivi e agrumi da rivendere agli agricoltori e ai 

privati. Nel contesto dell’attività vivaistica rientra anche la convenzione siglata con il 

comune di Tignale (BS) per la gestione agronomica della limonaia Pra de la Fam. Si 

tratta della limonaia più grande e importante dal punto di vista storico del territorio 

gardesano.  

vendita olio, attività in essere da circa sei anni e nata  dall’idea della cooperativa di 

proporre ai proprietari la raccolta delle olive e la manutenzione degli oliveti in cambio 

del prodotto raccolto. Le convenzioni siglate con i privati proprietari di oliveti, 

consentono alla cooperativa di raccogliere le olive, in cambio dei lavori di 

manutenzione e ripristino. Le olive raccolte vengono conferite al Frantoio di Gargnano, 

che si occupa della lavorazione e dell’imbottigliamento del prodotto finito. La rete di 

vendita viene affidata allo stesso frantoio, a cui il prodotto viene ceduto in conto 

vendita.    

L’attività attuale è frutto per l’80% degli appalti con le istituzioni Pubbliche. Solo per il 

20% l’attività è indirizzata a soggetti privati. Nel contesto dei soggetti privati vengono 

ricompresi anche la società autostrade Centro Padane e il Consorzio Forestale 

Valvestino. La Cooperativa sta espandendo sempre più l’attività verso la zona ovest di 

Brescia dove essa possiede un'altra sede operativa per il ricovero dei propri macchinari 

ed attrezzature agricole. 
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3 IPOTESI PROGETTUALE  

 

Per quanto riguarda l’impianto urbanistico la variante allo strumento urbanistico generale 

la richiesta riguarda il passaggio da “ambiti collinari consolidati” (art.17.E delle NTA del 

PDR) a “zona agricola paesaggistica” (art.32.B delle NTA del PDR).  

Tale trasformazione, ambientalmente considerabile come un “downgrade”, 

permetterebbe lo sviluppo e l’adeguamento funzionale dell’attività prevista per la 

Cooperativa.  Il progetto generale preliminare ha ricevuto la condivisione dalla 

Commissione Paesaggio del Comune di Toscolano Maderno con nota del 09 maggio 

2017 prot. 7048.  

Il permesso di costruire, legato alla procedura SUAP, sarà relativo a: 

-realizzazione strutture agricole; 

-manutenzione straordinaria edificio esistente in variante alla CILA protocollata il 

19.08.2016; 

-installazione pannelli fotovoltaici per una potenza di c.a. 20Kw; 

-rimozione lastre di copertura di amianto per c.a. 70 mq. 

 

L’area sulla quale si intende realizzare l’intervento per la nuova sede della Cooperativa 

Agri-Coop, nel territorio comunale di Toscolano Maderno, è definita sui quattro lati dalla 

viabilità pubblica e vicinale dell’altipiano di Mornaga in località San Giorgio. 

Il progetto, che si basa sulla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici del 

contesto, fa della morfologia dei terreni e del suo andamento altimetrico la base 

dell’impianto urbano previsto. 

La nuova sede della Cooperativa Sociale Agri-Coop si sviluppa implementando l’edificio 

esistente con piccoli corpi a servizio con pluralità di funzioni, anche intercambiabili tra 

loro; la rivisitazione in chiave contemporanea della Cascina lombarda consente di 

regolare al meglio lo svolgimento delle funzioni della Cooperativa e di relazionarsi al 

meglio con le destinazioni turistiche del contesto territoriale. 

Le funzioni da insediare saranno quelle che possono sviluppare un progetto sulla falsariga 

delle vecchie Cascine agricole proponendo un modello di “Casa della solidarietà” e 

valorizzando nel contempo il territorio.  

I nuovi padiglioni saranno strutturati per consentire una migliore distribuzione spaziale di 

tutte le attività attualmente svolte, e sviluppare nuovi settori di impresa. 

 

In particolare le attività saranno le seguenti: 

- sede amministrativa (edificio esistente); 

- attività vivaistica; 

- produzione di ortaggi; 

- frantoio; 

- laboratori/attività sociali; 

- formazione professionale; 
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- negozio/ristoro per la rivendita diretta e la degustazione dei prodotti ottenuti; 

- turistico/ricettivo; 

- residenza del custode;  

- realizzazione di una fattoria didattica e percorsi botanici per le scolaresche; 

- magazzino logistica; 

- magazzini/depositi; 

 

Gli ampi spazi interni della sede della Cooperativa e il contesto prestigioso che la 

circonda possono essere proposti alle associazioni locali, alle amministrazioni e alle 

aziende quale sede di convegni, esposizioni culturali, di incontri istituzionali ed altre 

esigenze sociali e territoriali. 

I nuovi padiglioni destinati alle attività, sono stati pensati come strutture modulari, 

ripetendo e combinando portali in legno o in ferro, di forma e dimensioni diverse. 

La sequenza dei corpi con le coperture a falde si dissolve nel paesaggio grazie alla pulizia 

formale dei volumi e alla cura nel disegno delle textures di superficie e delle aperture 

vetrate, facendone dall’esterno un riferimento visivo e dall’interno un punto di vista 

privilegiato sul paesaggio. 

Ne deve risultare l’impressione di una cascina contemporanea definita da un “ordine 

scomposto” di volumi. 

 

 
PLANIVOLUMETRICO DEL PROGETTO 
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4 ONERI E CONTRIBUTI 

 

Vista l’impostazione progettuale, che definisce un ampliamento dell’attività 

agricola, e verificata la normativa regionale e nazionale relativa al contributo di 

costruzione e alla eventuale cessione di aree standard per le costruzioni in zone 

agricole,  nulla è dovuto in merito ad oneri e contributi concessori. 
 


