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1. Il Dimensionamento
Con la Legge Regionale n°11/2004 viene abrogata la Legge Regionale n°61/1985 e di
conseguenza la famosa tavola n°14, riferimento per la valutazione dimensionale di ogni
iniziativa operata all’interno del Piano Regolatore Generale.
Le indicazioni, su tali dati, previste con la riforma urbanistica spostano completamente
l’analisi valutativa dalle Zone Territoriali Omogenee agli Ambiti Territoriali Omogenei, ai loro
dati dimensionali e ai relativi valori di previsione per nuovi insediamenti residenziali.
Il PAT ha, nella Relazione Tecnica, approfondito attraverso gli ATO questi valori riportando
anche quanto contenuto nel Piano Regolatore vigente.
Piano Regolatore che con l’approvazione del PAT diventa, di fatto, il Primo Piano degli
Interventi, per quanto compatibile con lo stesso PAT.
Con il Piano degli Interventi, ma anche con lo stesso PAT, che ha suddiviso il territorio in
“Ambiti ad edificazione consolidata” e “Ambiti ad edificazione diffusa”, la sovrapposizione del
PRG porta a confondere il dato ricostruttivo del dimensionamento.
Questo perché il PRG attraverso una pianificazione per zoonizzazione stimava
preventivamente ogni valore incrementale facilmente riportabile su tabelle dimensionali
anche se doverosamente da verificare al loro consolidamento.
Con le Manifestazioni di Interesse e con la sostanziale ricomprensione degli ATO periferici,
per la loro dimensione operativa, all’interno degli ambiti ad urbanizzazione consolidata. Il
dato volumetrico è valutabile per le percentuali di rapporto per l’insediamento residenziale.
Diverso il dato degli standards che per gli interventi all’interno delle Manifestazioni di
Interesse più significative sarà valutabile a “consultivo” dei PUA approvati e realizzati.
Il dato di riferimento, minimo, per tale dimensionamento è contenuto e riferito all’art. 13 delle
Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi che di seguito si riporta:
Articolo 13 – Dimensionamento e dotazione di aree per servizi di cui agli artt. 31 e
32 della L.R. 11/2004
Il Piano degli Interventi, in attuazione di quanto indicato al primo comma dell’art. 31 della LR
11/04 dettaglia la dotazione delle aree a servizi in ragione del dimensionamento teorico delle
diverse destinazioni d’uso.
Tutti i valori successivamente indicati vanno riferiti alla superficie territoriale dell’ambito di ogni
singolo intervento.
Per gli interventi con destinazione residenziale per nuove aree di nuova formazione attuabili con
PUA e Scheda Progetto, per ogni abitante teorico da insediare le aree a servizi da riservare

ammontano complessivamente a mq/abitante 33, presupponendo un equivalente volumetrico,
sempre per abitante insediabile, di mc. 150.
Qualora l’intervento superi i ha. 3 o i mc. 50.000 dovranno essere ulteriormente reperiti aree a
servizi per mq/abitante 10 (in attesa di definizione Regionale per quanto all’art. 46, comma 1
lettera b) della LR 11/04).
Negli ampliamenti di edifici esistenti e per la parte di ampliamento devono essere ricavati
nell’area di pertinenza o all’interno dell’edificio stesso, spazi per parcheggio privato nella misura
minima di mq. 1 per ogni mc. 10 di costruzione con almeno un posto auto per ogni unità abitativa.
Per le attività produttive viene inserito un duplice riferimento in rapporto alla definizione tra
funzione urbanistica o uso edilizio.
Dimensionamento di aree per servizi relativamente ad attività Industriali o artigianali in rapporto a
mq. 15 ogni mq. 100 di superficie territoriale di intervento.
Dimensionamento di aree per servizi per attività commerciali e direzionali in rapporto a mq. 20
ogni mq. 100 di superficie territoriale di intervento.
Dotazioni per aree a servizi per attività turistiche per mq. 20 ogni mc. 100 di intervento edilizio.
Dotazioni per aree a servizi per complessi ricettivi all’aperto per mq. 15 ogni mq. 100 di intervento
edilizio.
Vale quanto all’art. 32 comma 2 delle norme della LR 11/2004 per cui qualora all’interno dello
strumento attuativo tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro
monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’art. 37 (NTA L.R.11/2004).
Per quanto dettagliato ai commi precedenti, per le differenti attribuzioni dimensionali tra aree a
servizi di progetti urbanistici e aree per progetti edilizi, a questi ultimi, qualora non siano
ricompresi all’interno di ambiti soggetti a P.U.A. o Schede Progetto, vanno aggiunte, per le
diverse categorie d’intervento, le quantità di aree definite per il “dimensionamento urbanistico”.
Nel caso di previsioni puntuali vanno sommati sia i valori del “dimensionamento” che quelle delle
“dotazioni”.

Rimane quindi la possibilità di stimare un dato complessivo su quanto modificato nella
volontà amministrativa specialmente riferita ai parcheggi, visto che altri aspetti di destinazioni
a servizi vengono confermate se non per modesti aggiustamenti, come emerge dal
documento estratto dal PRG, che segue.

Seguono dati finali di “Dimensionamento” secondo quanto prevedibile dal Piano degli
Interventi.
Con le Manifestazioni di Interesse condivise dall’Amministrazione, dal calcolo delle
volumetrie potenzialmente accoglibili e, valutando il dato di mc. 200 per abitante insediabile,
l’incremento complessivo può contare su n°298 nuove presenze.
L’incremento numerico relativo all’insediamento previsto nel PI di nuovi residenti è tuttavia un
dato teorico, in quanto non può tener conto della ricollocazione di “residenti” all’interno delle
nuove volumetrie residenziali.
La successiva tabella ripercorre e ricomprende in successione: gli abitanti previsti teorici del
PRG; gli abitanti valutati compatibili con il PAT e il carico aggiuntivo, cioè quanto previsto
insediabile con il Piano degli Interventi, +298 nuovi abitanti, contro i +1.148 nuovi abitanti
stimati dal PAT.
La successiva colonna abitanti teorici complessivi corrisponde alla somma tra abitanti
previsti dal PRG e dalla attuazione del PI, che moltiplicati per l’indice previsto dalla L.R.
n°11/2004 per gli standard – 33 mq. per abitante – produce una complessiva necessità di
standard, chiaramente a completo regime di presenze turistiche, per mq. 334.257.

ATO
N°

Nome

Carico aggiuntivo PI
Ab. teorici Ab. teorici
(PRG)
P.A.T.

Vol. mc.

Ab. teorici
Standard
complessivi (33 mq./ab.)

Ab.
(200
mc./ab.)

Centri Storici e
Ville
Garda consolidato
Villaggio turistico

620

+93

210

0

620

20.460

3.012

+960

37.060

+249

3.261

107.613

220

+30

0

0

220

7.260

4

Monte Luppia e
Valle dei Mulini

75

+40

7.425

+40

115

3.795

5

Rocca del Garda

35

+25

1.400

+9

44

1.452

Tot. Residenti

3.962

+1148

46.095

+298

4.260

140.580

Stima presenze

5.869

5.869

193.677

TOTALE

9.831

10.129

334.257

1
2
3

Le tabelle precedenti, riferite alla sintesi della tavola n°14 del PRG (abrogata con la L.R.
n°11/2004) riportano oltre alla verifica della capacità insediativa teorica, costruita sui principi
zoonizzativi, la complessiva dotazione di standard.

Per comprensione alla lettura della tabella, questa è suddivisa in: parcheggi, verde pubblico,
aree di interesse comune e istruzione. Le tavole del PRG suddividevano le aree a servizi in
complessive n°7 sottozone (da F1 a F7).
Alcune di queste, come il verde turistico-sportivo, non trovano collocazione pur facendo parte
attiva (F7) per il complessivo bilanciamento dimensionale.
Con la successiva tabella la verifica valutativa del complessivo equilibrio tra i nuovi abitanti
insediabili e le nuove dotazioni di standard per rimanere nei limiti imposti dalla L.R:
n°11/2004.
Utile riproporre l’assunto che il dato complessivo degli standard è valutato sull’insieme delle
presenze, evento che si verifica in un relativamente breve arco di tempo nell’anno e quindi
data anche la struttura abitativa ricomprendibile sostanzialmente nella sua quasi totalità
all’interno dell’ambito ad urbanizzazione consolidata.
La tabella riporta nella prima casella gli standard esistenti (mq. 664.092) e quelli aggiuntivi
con il PI (mq 13.920) per poi, nella seconda - verifica degli standard operato dal PI -. Per
complessivi (rilevati) mq. 678.012 a fronte di stimati necessari, per la tabella precedente, ab.
10.129 e mq. 334.257 che portano ad un bilancio positivo per un disavanzo di mq. 343.755,
che suddiviso per le complessive presenze ad esaurimento del PI a mq./ab. 34,00.
Il dato “standard complessivi” contiene quanto non riportato nel dimensionamento del PRG
relativamente al: verde turistico-sportivo, strutture ospedaliere e isola ecologica, comunque
inseribili in un più generale concetto di standard che, se condiviso, porterebbe l’intero dato
dimensionale a:
678.012 mq./10.129 ab. = mq./ab. 67,00

Comune
Garda
TOTALE

Standard
Esistenti mq.
664.092

Verifica standard

Previsioni mq.
13.920

Complessivi
mq.
678.012

Necessari
33 mq./ab.
334.257

Bilancio mq.
343.755

I dati dimensionali sono quindi complessivamente ampiamente rispettati ma non poteva
essere diversamente vista l’economia turistica dell’area e l’offerta di servizi alla ricettività
che, tra l’altro, potrebbe ricomprendere l’uso delle spiagge.

