
 
 

REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA IN  AREA ATTUALMENTE DESTINATA A VERDE DI 
CONNESSIONE PER STRUTTURA RICETTIVA 

 
 
L’area oggetto di intervento e’ classificata come area  residenziale  con verde annesso con l’ultima 
variante del PGT di Toscolano Maderno la zona verde è stata trasformata in area di connessione 
con le caratteristiche del verde di salvaguardia per un errore formale di contorno, escludendo la 
possibilita’ di  realizzare una piscina , assolutamente necessaria all’attivita’ turistico ricettiva 
attualmente in essere. 
 
Si propone pertanto la procedura di SUAP attraverso la quale potremmo richiedere la realizzazione 
della piscina come servizio aggiuntivo necessario alla struttura turistica, essendo la stessa 
posizionata in collina e abbastanza distante dal lago, questo ulteriore servizio  
Come SLP dovrebbero essere conteggiate solo esclusivamente quelle necessarie ai servizi Piscina 
annessa alla nuova struttura turistico ricettiva . 
La variante puntuale prevede la realizzazione di una piscina per le abitazioni gestite dalla societa’ 
“Lago Garda Villas “ turistico ricettiva, di proprieta’ del Sig. Bonini Augusto  che si fa carico delle 
spese , gestita attraverso un SUAP, (sportello unico attivita’ produttive), per poter accelerare i 
tempi di variante,presentiamo pertanto istanza formale. 
 

 
Titolo IV PIANO DELLE REGOLE – UNITA’ DI PAESAGGIO 

 Art. 4.7 Unità di Paesaggio A.1.5 bis -  

 

4.7_4 Modalità di intervento 
a) Intervento edilizio diretto: tutte le modalità di cui all’art 3.2 
b) Intervento urbanistico preventivo: Permesso di Costruire Convenzionato: interventi di nuova 
costruzione e di ristrutturazione urbanistica. 
In sede di / Permesso di Costruire Convenzionato vengono stabilite le norme specifiche relative ai 
rapporti tra spazi privati e pubblici, alle destinazioni d'uso, ai caratteri tipologici e architettonici 
che comunque dovranno essere rispettosi delle caratteristiche ambientali del contesto di 
fondovalle. 

4.7_5 Dotazioni pubbliche 
La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico (DOP) è la metà rispetto 
a quanto definito dal piano dei servizi. 
Aggiuntivo a quanto previsto precedentemente dovrà essere ceduta all’amministrazione 
comunale un’area già bonificata di mq. 15.000 che potrà essere collocata anche diversamente, 
previo accordo con l’amministrazione comunale, rispetto a quanto riportato nella carta delle 
regole del PGT. 

4.7_6 Decoro 
Gli edifici produttivi dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

- dovranno prevedere finiture e/o rivestimenti esterni che integrino i manufatti nel contesto ambientale; 
- si suggerisce la formazione di “tetto verde”; l’utilizzo di tale tecnologia da diritto ad un aumento di Rc fino al 75%; 
- non sono ammesse insegne e/o installazioni pubblicitarie posizionate al di fuori della sagoma principale dell’edificio; tali 

elementi devono essere integrati all’apparato decorativo dell’architettura dell’edificio; 
- le eventuali attrezzature e/o impianti per il miglioramento dell’efficienza energetica, come per esempio pannelli fotovoltaici 

sulla copertura stessa, dovranno essere architettonicamente integrate. 

4.7_8 Viabilità di progetto 
La viabilità di progetto dovrà assicurare l’accessibilità all’ambito e potrà anche discostarsi da 



quanto previsto dal PGT previo accordo con l’amministrazione comunale. 

4.7_9 Ambiente/Reti tecnologiche/Risparmio energetico 
Si intendono richiamati gli articoli del Titolo III – Piano delle Regole. Gestione, tutela e vincoli. 
Gli scarichi industriali devono essere recapitati alla rete fognante separata (acque nere a acque 
bianche, acque di prima pioggia) e devono rispettare i limiti ammissibili e la disciplina degli 
scarichi liquidi per la tutela delle acque dall’inquinamento di cui alla Dlgs 152/2006 e successive 
Dgr applicative. 
Le emissioni inquinanti atmosferiche dovranno essere depurate con impianti autorizzati dagli 
uffici competenti in base alla L 203/1996 e ssmi. 
I residui delle lavorazioni dovranno essere smaltiti come stabilito dalla legislazione vigente in 
materia. 

4.7_10 Recinzioni 
Le nuove recinzioni degli edifici a uso produttivo e non, dovranno rispettare le seguenti 
prescrizioni: 

- H.max = 220 cm 
- H. max zoccolatura cieca = 50 cm 

 
° VARIANTE PUNTUALE DEL PGT (Piano delle Regole, Piano dei Servizi) 

 
FASE TEMPO 

1a_Delibera di Giunta nella quale l’A.C. prende atto 
dell’istanza del privato e avvia contestualmente la 
procedura per la variante urbanistica al PGT e la 
procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS. 

Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 13.09.2016 
Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE 
PUNTUALE AL P.G.T. VIGENTE UNITAMENTE ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 

1b_Integrazione 

 il comune pubblica avviso di avvio del 
procedimento su almeno un quotidiano o 
periodico a diffusione locale e sui normali canali di 
comunicazione con la cittadinanza; 

 stabilisce il termine entro il quale chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte. Il 
comune può, altresì, determinare altre forme di 
pubblicità e partecipazione. 

 pubblicazione dell’avvio del procedimento di 
elaborazione del P/P sul sito web sivas 

 

2_Predisposizione del rapporto preliminare 
(professionista) 

 

3_Pubblicazione del rapporto preliminare sul SIVAS 
Comunicazione ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati 
(ufficio tecnico comunale) 

rimane a disposizione sul SIVAS per 30 gg  
 

4_Conferenza di verifica 
(La convoca l’ufficio tecnico comunale) 

 

Il comune, tramite consultazioni, acquisisce il parere 
delle parti sociali ed economiche 

 

Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità 
alla VAS e Informazione circa la decisione e le 
conclusioni adottate 

Nei successivi giorni 

Adozione della variante Dopo 30 gg dalle consultazioni 

Deposito Per 30 gg 

Osservazioni Per 30 gg 

A.S.L. e A.R.P.A. Tempi delle osservazioni dei cittadini 



Trasmissione alla provincia e alla regione Si esprimono entro 120 gg dal ricevimento della 
relativa documentazione 

Approvazione della variante Entro 90 gg dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni 

Pubblicazione dell’avviso della approvazione 
definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione 

Sul BURL successivo alla richiesta 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dagli anni 80-90 lo sviluppo sostenibile è la base della legislazione ambientale e urbanistica: dalle direttive 
europee a quelle nazionali e regionali e la VAS considera preventivamente il consumo o la compromissione 
delle componenti ambientali, valutando, nel lungo periodo, il cambiamento delle stesse per le proposte 
contenute nel PGT-.  
La V.A.S. garantisce che gli effetti ambientali, derivanti dall‟attuazione di determinati piani e programmi, 
siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione secondo un 
processo di:  
ricognizione dello stato ambientale ;  

costruzione delle proposte in ordine al piano o programma interessati;  

valutazione e gestione del Piano;  

monitoraggio dello stesso, al fine di controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti 
dall‟attuazione di un piano o programma;  

adozione delle misure correttive al processo in atto in conseguenza delle rilevazione negative nella fase di 
monitoraggio.  
 
 
Per la prima volta si introduce nei processi di pianificazione la partecipazione pubblica al fine di garantire la 
tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso, prevedendo.  
La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi:  

- Scoping: definizione dell‟ambito delle indagini necessarie per la valutazione;  

- Documentazione dello stato dell‟ambiente, raccolta della base di dati necessari alla valutazione;  

- Definizione degli impatti ambientali significativi, generalmente espressi in termini tendenziali, piuttosto che 
in valori attesi;  

- Informazione e consultazione del pubblico;  

- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione;  

- monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l‟adozione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La redazione della Sintesi non Tecnica aiuta la partecipazione del pubblico non “addetto ai lavori” alla 
definizione del PGT, Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di Governo del Territorio –VAS Rapporto 
sullo S 
Soggetti coinvolti nel processo di esclusione  VAS, in linea con le definizioni della direttiva comunitarie 
(art. 2) e adattati alla realtà di Toscolano Maderno. 
 
 
 

 Elenco dei soggetti coinvolti  
 
 
Definizioni  Soggetti  
Autorità proponente  
 

Lago Garda Villas di Augusto Bonini 

Autorità procedente  
 

Ufficio Tecnico: Geom. Zanini Mattia 

Estensore del Rapporto Ambientale  
Soggetto incaricato dalla P.A. per l‟elaborazione 
del Rapporto Ambientale  
 

Arch Ferrari Ombretta 

Autorità competente in materia ambientale:  
Ente Pubblico o Professionista competente in 
materia ambientale che predispone il documento 
conclusivo della VAS  
 

 
 

Enti territorialmente limitrofi e/o interessati, a 
vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte 
del PGT: fornitori di servizi o controllori 
dell‟ambiente, deputati alla pianificazione 
sovraordinata territoriale o settoriale, ,  

Amministrazione Provinciale di Brescia  
ARPA dipartimento di Brescia  
ASL di Brescia-Salò  
Direzione Regionale per i BB.CC.PP. della 
Lombardia  
Soprintendenza per i Beni AA.PP. di BS  
Soprintendenza per i Beni Archeologici  
Regione Lombardia - Autorità di Bacino  
Comunità Montana e Parco Alto Garda Bresciano  
Comune limitrofi: Gargnano, Gardone Riviera d/G, 
Vobarno,  

Pubblico  
Singoli cittadini e associazioni di categoria e di 
settore  

Cittadini di Toscolanno Maderno  
Associazioni: ambientali, produttive (agricoltura, 
commercianti, artigiani),… ……..  

tato dell‟Ambiente – Sintesi non tecnica 9  

 
 
Partecipazione integrata  
Il processo di partecipazione integrata alla VAS di Toscolanno Maderno, è stato sviluppato in supporto 
all‟amministrazione procedente, sfruttando le Conferenze di Servizi con enti territorialmente competenti; con 
la divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di VAS 
 
 

Elaborazione e redazione  
In questa fase sono stati predisposti i primi elaborati tecnici della pianificazione territoriale e della VAS, 
partendo dallo stato di fatto ambientale del territorio comunale di Toscolano Maderno e di un suo intorno 
significativo.  
Per la definizione delle criticità ambientali e degli aspetti di pregio da tutelare nonché degli obiettivi di 
sviluppo socio economico che si intendono perseguire, sono stati raccolte e valutate le osservazioni 
pervenute da parte della popolazione, degli enti territorialmente competenti e di ogni altro soggetto 
interessato che hanno permesso la loro elaborazione da parte degli estensori del piano e dello studio.  
Si sono succeduti momenti di incontro e confronto diretto con AP di Brescia e ARPA, in qualità di autorità 
competente in materia ambientale. 
 



 
 
 

MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO  
 
Inquadramento geografico e geomorfologico generale  
Il comune di Toscolano Maderno si affaccia sul Lago di Garda e si estende per 56.73 kmq coprendo un 
dislivello generale che da quota 65 m s.l.m. (livello del lago) arriva ai 1.579 m s.l.m. della cima del M.te 
Pizzocolo. La porzione interessata dai maggiori insediamenti abitativi è localizzata nella fascia a lago e 
comprende la piana della conoide del Torrente Toscolano, quella del Torrente Bornico e nell‟immediato 
entroterra collinare fino a quota 260-300 m s.l.m., ove si localizzano i nuclei abitativi di Cabiana – Gaino - 
Pulciano a nord est e Vigole Maclino Bezzuglio a sud ovest.  
Il rimanente areale del territorio si sviluppa in territorio montano con un paesaggio particolarmente aspro 
principalmente sotteso dal bacino imbrifero del Torrente Toscolano. Nell‟ambito del presente quadro 
cognitivo l‟attenzione sarà focalizzata sulla porzione a lago interessata dagli insediamenti urbani. 
 
 
 
 

 
Inquadramento vegetazionale  
Considerata l‟ingente estensione del comune si può ritenere che all‟interno del comune siano rappresentata 
tutta la variabilità vegetazionale che caratterizza il Parco Alto Garda Bresciano; dagli elementi 
eurimediterranei della costa fino ai pascoli di alta quota con boschi radi che riflettono i connotati tipici delle 
stazioni subalpine.  
Per una più facile comprensione della vegetazione e dell‟ecologia si fa riferimento a 3 unità di paesaggio 
fondamentali:  
la fascia basale che si estende dal livello del lago (65 m s.l.m.) fino ad un‟altitudine media di 500m s.l.m.;  

fascia montana che è rappresentata dai versanti montuosi compresa trai 500 e i 1.500 m s.l.m. riccamente 
coperti da boschi;  

fascia culminale che si estende tra i 1.500 e 1.976 m s.l.m.; la principale caratteristica di questa fascia è la 
mancanza di boschi.  
 

 
La fascia basale “la vegetazione e il  
clima mediterraneo”  
La fascia basale è caratterizzata da un clima mite e da sempre è stata la più sfruttata dall‟uomo, sia per 
l‟agricoltura ( soprattutto per gli oliveti e le limonaie), ma anche per lo sviluppo insediativo legato al turismo; 
questa pressione antropica si è tradotta in un progressivo restringimento delle estensioni dei boschi che 
solitamente confinano con oliveti, campi da fieno strutture insediative.  

 
La fascia montana e la foresta demaniale “Gardesana Occidentale”;  
La fascia montana presenta un‟ampia variazione di condizioni climatiche, dovuta alla notevole escursione 
altitudinale (circa 1.000 mt) e alla diversa esposizione dei versanti. Ciò determina una notevole varietà di 
tipologie nelle formazioni boschive i cui protagonisti sono:  

 
La Fascia Culminale  
La fascia culminale, cioè oltre i 1.500 m.s.l.m. è caratterizzata dalla assenza di vegetazione arborea, e dalla 
dominanza della vegetazione arbustiva. Al di sopra dei 1600-1700 m di quota, le prime formazioni erbacee 
pioniere e discontinu 
 

Conclusioni  
In sostanziale accordo con il contributo generale sulla qualità dell’intervento , i risultati mostrano l‟assenza di 
situazioni particolari che possano compromettere in modo sostanziale la matrice agricola del contesto il 
nuovo insediamento prevede il  superamento di qualsiasi tipo di impatto esaminato. In un contesto così 
caratterizzato, le differenze negli scenari si traducono altresì in un ruolo sui livelli stimati dei parametri di 
riferimento del tutto analogo a quello atteso.  
 
 
 



 

Paesaggio  
 
Il paesaggio del territorio comunale può essere analizzato nelle sue evoluzioni dal „600 ad oggi, grazie 
all‟importanza climatica e strategicamente rilevante.  
Dalle analisi storiche si nota una continua e lenta evoluzione e del paesaggio lacustre, collinare e montano 
legate alle necessità:  

- strategiche del luogo (presenza della villa romana a Toscolano, del castello a Maderno,);  

- tecnologiche (cartiere );  

- climatiche (limonaie, uliveti e viti maritate agli ulivi sul promontorio,)  

- salvaguardia territoriale (interventi di piantumazione dei cipressi sui versante franosi).  
 
Queste continue evoluzioni si possono osservare dalle serie di documentazione cartografica dal 600 ad oggi. 
 
 

Viabilità nel territorio comunale  
di Toscolano Maderno è l‟unica vera criticità; come per quasi tutti i comuni della costa gardesana da Salò a 

Riva del Garda per l‟inquinamento atmosferico, specie nelle giornate di bassa pressione e di stagnazione 
dell‟inquinante, per il rumore che essa produce ma soprattutto per il fermo/blocco del traffico degli automezzi 
che separa in due il territorio comunale : a monte e a valle della SS 45bis.  
La criticità data dalla viabilità comunale, con particolare riguardo a quella di mezza costa che serve tutte i 
centri abitati della parte alta del territorio comunale, è dovuta alla scarse sezione stradale che non solo 
rallenta ma spesso impedisce il soccorso con mezzi del VVFF ed ambulanze, soprattutto nei centri storici 
delle frazioni collinari. Tale elemento di criticità tuttavia è riscontrabile anche sulle tratte esterne.  
 

3.1.2 Rete fognaria comunale:  
da una stima sommaria, ha copertura del territorio non superiore al 70 % . il dato non è esaustivo in quanto 
manca una adeguata mappatura che dovrà essere eseguita, quanto prima dalla società concessionaria 
dell‟ATO . la presenza della sola fognatura mista fa si che in presenza di piogge gli sfioratori entrino in 
funzione con dispersione a lago del liquame contenuto nella rete.  
 
 

3.1.3 Insediamenti produttivi;  
l‟unico insediamento industriale presente sul territorio comunale, comporta una criticità ambientale.  
per il rumore e le emissioni dell‟impianto produttivo (vedi indagini e modelli per la riconferma !);  
una fonte di rumore, vibrazioni ed emissioni dovute dal traffico pesante per il carico e scarico delle merci 
 
7 attraverso un‟attenta ricognizione della situazione attuale, del numero delle imprese e degli addetti, delle 
tendenze degli anni precedenti ai livelli locale e sovralocale, delle previsioni degli atti di pianificazione 
provinciale e regionale, nonché delle previsioni dei Comuni confinanti ma soprattutto attento alle nuove 
esigenze di un settore in forte evoluzione  
 
 

4.1.6 6. Sviluppo delle attività insediative residenziali  
Il PGT determina i criteri di mantenimento e sviluppo delle attività residenziali, privilegiando gli interventi di 
riuso dell'edificato consolidato senza trascurare le possibili nuove espansioni nelle aree di trasformazione da 
realizzarsi con semplici autorizzazioni qualora l‟intervento è semplice e limitato o tramite piani attuativi. Le 
nuove aree di trasformazione hanno il compito non tanto o solo di consentire una disponibilità di nuove 
possibilità edificatorie ma di permettere una riqualificazione strutturale delle urbanizzazioni (adeguamento 
delle rete interna secondaria, completamento delle reti fognarie, parcheggi,… ). In questo modo si potranno 
consentire significative dotazioni di servizi ed una infrastrutturazione per la mobilità adeguata anche al carico 
insediativo già esistente.  
 
 
 

4.2 Obiettivi specifici  
Gli obiettivi specifici del P.G.T. di Toscolano Maderno, individuano le azioni puntuali che danno sostanza agli 
obiettivi generali:  
 



 

4.2.1 Sistema ambientale e paesistico  
Mantenimento e potenziamento dei principali bacini di naturalità esistenti, a formazione di connessioni con le 
direttrici naturali provinciali basati sulle formazioni vegetali più rappresentative e dei corsi d‟acqua.  
Potenziamento e miglioramento della rete delle percorrenze ciclopedonali, dei sentieri di fruizione paesistica 
e degli itinerari storici, nonché previsione e formazione di punti di interscambio e zone di sosta attrezzate 
che valorizzi i punti panoramici del paesaggio stesso.  
Tutela del sistema agricolo, valorizzandone il patrimonio edilizio esistente e le componenti arboree di pregio, 
ponendo particolare attenzione alla tutela delle colture specializzate che caratterizzano e imprimono valore 
al paesaggio comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 


