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0.0 Premessa 

 
Il Comune di Lonato del Garda ha comunicato con pratica n. EDI/2022/00356/PAC (prot. 36835 del 18/08/2022) una 

richiesta di integrazione documentale riguardante il Piano Attuativo relativo all’ambito di trasformazione AdT 13. 

Nella presente comunicazione è stata trasmessa la necessità di predisporre dei documenti integrativi richiesti dagli enti 

coinvolti nella conferenza dei servizi preliminare riguardante il Piano Attuativo relativo all’ambito di trasformazione AdT 

13. Gli enti che prenderanno parte alla conferenza sono il Comune di Castiglione delle Stiviere, l’ente gestore ZPS Parco 

Regionale del Mincio e la Provincia di Brescia. 

L’invito è stato esteso a UTR Val Padana e al Consorzio di Bonifica Garda-Chiese con prot. N. 41462 del 16/09/2022. 

La presente relazione illustra le controdeduzioni alle richieste presentate. 
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 1.0 Controdeduzioni 

 
1 .1 Premesse generali   

 
Premettendo che all’interno delle comunicazioni ricevute si sono riscontrati alcuni temi ricorrenti di grande rilevanza, con 

il presente paragrafo si vuole fare innanzitutto chiarezza su questi punti principali. 

Il primo tema riguarda la componente viabilistica. Avendo riscontrato delle perplessità in merito alla 

realizzazione di una rotatoria sulla strada SP567D1 sia da parte del Comune di Lonato del Garda sia da parte della Provincia 

di Brescia, si è ipotizzata una nuova soluzione viabilistica di accesso all’ambito. Accogliendo la proposta presentata da 

Provincia (prot. n. 151976/2022 del 16/08/2022), si prevede l’utilizzo della strada comunale esistente di Via Mantova. 

Sicuramente il progetto dovrà prevedere l’adeguamento della viabilità esistente. In tal proposito vengono presentate due 

possibili opzioni: 

1. La prima opzione, rappresentata dagli elaborati grafici in allegato, prevede la verifica e l’adeguamento del nodo 

della rotatoria a nord (braccio di uscita in Via Mantova) e la percorrenza di Via Mantova in un unico senso di 

marcia. Pertanto l’ingresso dei mezzi avverrà lungo la strada esistente, mentre l’uscita sarà convogliata sulla 

strada provinciale adeguando lo svincolo presente. Tale proposta prevede che lo svincolo venga ampliato 

(all’interno del perimetro del Piano Attuativo) in modo da avere un doppio senso di marcia nel primo tratto di 

strada per permettere l'ingresso e l'uscita dal vivaio esistente. 

Si rammenta che i flussi legati all’insediamento logistico avverranno da e verso il casello di Desenzano del Garda 

(vedere schema di viabilità allegato). 

2. La seconda opzione, invece, prevede, oltre alla verifica e all’adeguamento della rotatoria, l’ampliamento della 

strada esistente. Difatti, al momento, Via Mantova non risulta idonea al passaggio agevole di due mezzi, quali gli 

autotreni. Pertanto, si dovrà prevedere l’adeguamento della strada per permettere il doppio senso di marcia.   

Si specifica che tale soluzione interesserà, oltre all’ambito di trasformazione, dei terreni che, nel primo tratto di 

strada provenendo da nord, non sono di proprietà del proponente. 

A seguito della conferenza preliminare indetta, verrà presentato in fase di integrazione il progetto definitivo della 

soluzione ritenuta più idonea. 

Il secondo tema che si vuole affrontare riguarda l’ipotesi che il Piano Attuativo presentato comporti variante al PGT, come 

indicato dalla nota della Provincia di Brescia prot. 151976/2022 del 16-08-2022 - che pure demanda al Comune ogni 

valutazione finale in merito -  in relazione alla previsione dell’insediamento di una struttura della logistica e in relazione ad 

una asserita variante al Reticolo Idrico Minore. 

Si ritiene che quanto rilevato nella nota prot. prot. 151976/2022 del 16-08-2022 non sia coerente con la disciplina regionale 

e con le previsioni del PGT di Lonato. 

 Quanto all’aspetto della conformità del Piano Attuativo alle previsioni del PGT e della Legge Regionale 12/2005 (art. 51) 

menzionate dalla Provincia, si riporta innanzitutto l’estratto dell’art. 51, comma 1, L.R. 12/2005 rilevante in questa sede 
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“Nella superficie urbanizzata, come definita nel PTR, all'interno delle categorie di cui all'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 

è comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non è 

assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse generale. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si 

applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto di merci e 

prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a 

supporto del commercio al dettaglio, incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di 

vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro 

alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui 

destinazioni d'uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT”. 

Secondo l’espressa previsione della Legge Regionale, pertanto, la logistica ricomprende e/o è assimilata all’ “autotrasporto 

di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti”. 

Al contempo, come noto, anche la scheda di Ambito di Trasformazione n. 13 del Documento di Piano del PGT di Lonato 

prevede espressamente che nella destinazione produttiva (art. 15.3.5 delle Norme del Documento di Piano del PGT) siano 

ricomprese anche le attività oggi individuate come logistica, ossia: 

“5d: artigianato e industria 

Sono comprese nell’industria e nell’artigianato tutte le attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni 

intermedie, ancorché disgiunte e distinte. Inoltre, si considerano compresi nella suddetta destinazione gli uffici 

amministrativi della ditta ed i depositi funzionali alle predette attività, ancorché non situati in contiguità spaziale, 

purché vi siano escluse attività di vendita. Sono altresì comprese le attività di autotrasporto e gli spedizionieri”. 

Ne deriva che essendo le destinazioni del Piano Attuativo in itinere, pacificamente ed espressamente coerenti con le 

previsioni del PGT per l’AdT oggetto di intervento (oltre che con l’art. 51, comma 1, della L.R. 12/2005), la logistica (id est: le 

attività di autotrasporto di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle 

merci e prodotti) non costituisce affatto variante al PGT, ma diretta attuazione delle previsioni di quest’ultimo. 

Quanto sopra è espressamente coerente con il fenomeno della logistica, elemento basilare ed essenziale del comparto 

produttivo e della relativa filiera, tanto è vero che risulta vi siano plurime pronunce degli organi della Giustizia 

Amministrativa (TAR Brescia in primis, con la sentenza n. 703/2019 del 17/07/2019, oltre che del Consiglio di Stato), che 

affermano chiaramente che il carico urbanistico della logistica è assimilabile a quello delle attività produttive (mentre invece 

maggiore carico urbanistico rispetto alla logistica e all’attività produttiva viene prodotto dalle attività commerciali): 

“Si può, quindi, passare all’esame della seconda questione dedotta in giudizio e cioè l’illegittimità dell’imposizione 

degli standards urbanistici richiesti per le aree a destinazione commerciale conseguente alla qualificazione dell’attività 

logistica come commerciale all’ingrosso, in ragione della disposizione di cui all’art. 14 delle NTA del Piano delle regole, 

omettendo di considerare le palesi differenze, in termini di peso urbanistico, correlate alla destinazione logistica. 

A tale proposito appare necessario ricordare come un magazzino di stoccaggio sia generalmente il luogo finale del 

processo produttivo e sia, quindi, strettamente correlato ad una destinazione industriale prima che commerciale, ruolo, 
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questo ultimo, che potrà sopraggiungere successivamente alla distribuzione. Quindi un fatto è il deposito di merci senza 

accesso del pubblico generico e limitato ai trasportatori, altro è l’utilizzo di un immobile direttamente come punto di 

vendita con accesso di pubblico per l’acquisto di beni e all’ingrosso e al dettaglio (così la sentenza Cons. Stato, V, 9 

febbraio 2001 n. 583). 

Ciò ha una rilevanza determinante in termini di oneri di urbanizzazione e di dotazioni per aree a servizio della 

collettività. I maggiori costi previsti per gli immobili a destinazione commerciale si giustificano, infatti, solo in 

considerazione del più elevato impatto urbanistico di tali attività rispetto a quelle produttive o industriali. Ciò trova 

conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha posto in evidenza la differenza “di impatto urbanistico” 

tra “trasporto per lo stoccaggio della distribuzione” e “afflusso di pubblico indistinto”, con le conseguenze “che ne 

derivano inevitabilmente e principalmente sulla quantità necessaria di infrastrutture stradali e di parcheggio” (Cons. 

Stato, V, 263/2016, peraltro confermativa della sentenza di questo Tribunale n. 389/2006). 

Date tali coordinate ermeneutiche, la disposizione avversata appare illogica e irrazionale, come sostenuto da parte 

ricorrente. […] 

Ciò premesso, appare del tutto condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui la realizzazione di un edificio per 

l’esercizio delle attività connesse alla logistica, se può comportare una particolare incidenza sulle infrastrutture 

stradali necessarie per garantire il transito di mezzi pesanti, al pari delle attività produttive, peraltro, non può, invece, 

determinare un impatto urbanistico paragonabile a quello proprio delle aree destinate all’attività commerciale, né in 

termini di standards correlati, né, conseguentemente di oneri e contributo di costruzione”. 

Pertanto si ritiene che l’attività logistica sia ammessa dal PGT del Comune di Lonato del Garda e, perciò, il Piano 

presentato sia conforme allo strumento urbanistico vigente. 

* 

Per quanto concerne il secondo punto, invece, si precisa che la modifica del tracciato del ramo di Reticolo Idrico Minore 

ivi presente (di seguito, “RIM”), costituisce espressa attuazione del Piano Attuativo previsto dalla Scheda dell’AdT n. 13 del 

DDP di PGT quindi non vi è alcuna variante al PGT.  

È stato infatti il Comune stesso, in sede di approvazione del PGT e della relativa scheda di AdT, a indicare che su quelle aree 

vi si dovrà realizzare un insediamento produttivo; inoltre gioca sottolineare che la presenza del ramo di RIM nel documento 

di polizia idraulica comunale costituisce il mero recepimento dello stato di fatto esistente e della situazione dei tracciati 

idrici presenti all’atto di approvazione del PGT, stato di fatto che dovrà essere adeguato - all’esito dell’ottenimento delle 

relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti e della compiuta attuazione delle previsioni urbanistiche dell’Ambito 

di Trasformazione n. 13 del DdP di PGT – quando il tracciato sia stato modificato per effetto dell’esecuzione degli interventi 

di cui alla relativa scheda di PGT. 

In sostanza, ferma la necessità che la modifica del tracciato del RIM sia previamente autorizzata dagli Enti competenti, 

l’aggiornamento dello stato di fatto del documento di polizia idraulica, avverrà a valle dell’attuazione del Piano Attuativo: 

è quindi evidente che questa sequenza non determini affatto variante al PGT (costituirebbe al contrario una variante al PGT 

imporre la non esecuzione dello strumento attuativo stante la presenza del tracciato di RIM, contraddicendo 
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espressamente, in tal modo, le previsioni della scheda dell’AdT 13). 

Si sottolinea inoltre che la modifica del tracciato presentata costituisce una proposta di modifica che dovrà essere 

approvata da parte dell’Ente competente. All’interno del Piano Attuativo presentato, infatti, è stato redatto un apposito 

studio idraulico per la proposta di modifica del vigente Documento di Polizia Idraulica. Si riporta un estratto dello studio 

specialistico allegato al Piano condotto dalla Dott.ssa Lancini: “Si propone pertanto all’Ente Competente uno stralcio 

dal Documento di Polizia Idraulica di un tratto di canale del RIM e di autorizzare, in armonia con le normative vigenti, la 

realizzazione di un nuovo canale sostitutivo. Viene pertanto proposto un aggiornamento della tavola RIM TAV.3/C - 

REV.01 di gennaio 2020 Carta delle fasce di tutela del Reticolo Idrico dello studio di “Documento di Polizia Idraulica del 

Reticolo Idrico Minore del Comune di Lonato d/G” redatto ai sensi della D.G.R. XI/7581/2017 (emissione dicembre 

2019, revisione 01 del gennaio 2020) adottato ed approvato, in attuazione di quanto sopradescritto, e quindi una 

rappresentazione cartografica della proposta di modifica e conseguente riperimetrazione delle fasce di tutela (vedi Tav. 2 

Tavola di confronto stato attuale e proposta di modifica del RIM, in allegato).” 

Inoltre si sottolinea che, ai sensi dell’allegato D della DGR n. 5714 del 15 dicembre 2021, nell’ambito delle modalità di 

aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica, il Documento di Polizia Idraulica aggiornato o revisionato, anche 

parzialmente, “deve essere recepito nel PGT alla prima occasione utile in sede di variante urbanistica”. 

Pertanto, considerando che è stata presentata istanza di modifica del RIM e seguirà apposito iter di approvazione e visto 

che in seguito all’aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica potrà essere modificata la cartografia del PGT 

(ridefinizione delle fasce di rispetto), non si ritiene che il Piano Attuativo presentato comporti una variante diretta al PGT. 

Ultimo tema rilevante emerso dalle comunicazioni ricevute riguarda l’assoggettabilità del progetto a VINCA. 
 

L’ambito  di  intervento  AdT13  risulta  nelle  vicinanze  del  sito  "Complesso  Morenico  di  Castiglione  delle  Stiviere" 

appartenente alla Rete Natura 2000 e ricadente nel vicino Comune di Castiglione delle Stiviere. 
 

Si sottolinea che il vigente PGT del Comune di Lonato del Garda è già stato sottoposto a valutazione di incidenza 

ambientale (VINCA) durante la sua stesura e non emergono particolari indicazioni in merito alla trasformazione delle aree. 

In ogni caso si sta procedendo alla redazione di uno studio specifico per la verifica delle possibili incidenze del progetto 

sul sito Natura 2000 (fase di screening), come comunicato dall’ente Parco del Mincio. 

 
Avendo fatto queste premesse sui temi più rilevanti, di seguito si affrontano specificamente i singoli commenti e le 

richieste ricevute da parte di ciascun ente. 

Per maggior chiarezza si riportano in corsivo gli estratti delle comunicazioni ricevute e ciascuna controdeduzione in blu. 
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1. 2 Comune di  Lonato del Garda  
 
 

1. Versamento diritti di segreteria € 516,00 per Piano Attuativo Conforme o € 1.016,00 per Piano Attuativo in Variante (Il 

versamento dovrà essere effettuato all’atto della presentazione della richiesta tramite bonifico alla nostra tesoreria 

UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 75 S 02008 54660 000100567267 oppure tramite bollettino di conto corrente postale 

n. 13434253 intestato a Comune di Lonato - causale: Diritti segreteria Pratica Edilizia EDI/2022/00356/PAC) 

Considerando le premesse generali, si è proceduto al pagamento dei diritti di segreteria per Piano Attuativo conforme. 

Si allega alla presente ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria. 

 
2. per quanto riguarda gli impianti elettrici, idrici e fognari il lottizzante deve attenersi a quanto disposto in merito alle 

opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LLPP Dir. Gen. Urb. del 13 gennaio 1970, n. 227; in 

particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla 

convenzione, le dichiarazioni degli enti gestori dei pubblici servizi che attestino l'avvenuto accordo in merito alla 

dislocazione degli impianti relativi alle reti di distribuzione; per le eventuali cabine di trasformazione l'Amministrazione  

Comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nell'area oggetto 

di lottizzazione.  

In fase successiva verranno presentati i pareri degli enti gestori delle reti dei sottoservizi in merito all’allaccio con 

l’area di progetto. 

  

3. documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola.  

In fase di integrazione al Piano Attuativo, a seguito della conferenza preliminare, verrà allegato quanto richiesto. 
 
 

 
1. 3 Comune di  Castigl ione delle Stiv iere   

 
Con riferimento alla richiesta di integrazione documentale prot. N. 40835/2022 del 05/08/2022 del Comune di Castiglione 

delle Stiviere ricevuta dal Comune di Lonato del Garda con prot. N. 34921 del 06/08/2022, è stata richiesta: 

- planimetria quotata degli interventi stradali di innesto alla rotatoria, con indicato il confine di Castiglione delle 

Stiviere e la specifica di eventuali lavori ricadenti sul territorio di Castiglione delle Stiviere.   

Si specifica che non sono previsti lavori nel Comune di Castiglione delle Stiviere. 
 

Si allegano alla presente relazione gli elaborati grafici con la nuova soluzione di viabilità e l’indicazione del confine 

comunale. 

 
  



9 

THE BLOSSOM AVENUE PARTNERS 

theblossomavenue.com 
Corso Italia, 13 - 20122 Milano - ITALY 
+39 (02) 36520482 
Partita iva e codice fiscale: 10465020963 

     

 

 

1 .4 Ente gestore ZPS Parco del Mincio   

 
Con riferimento alla comunicazione ricevuta dal Comune di Lonato del Garda con prot. N. 35120 del 08/08/2022, il 

Parco regionale del Mincio ha richiesto: 
 

- predisposizione dello screening di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 16 novembre 2021 n. XI/5523,  

secondo l’allegato F alla DGR 4488/21 e s.m.i.  
 

A valle della conferenza, come da richiesta, verrà consegnato il modulo per lo screening di incidenza per il proponente 

(allegato F). Si specifica che si sta predisponendo uno studio di maggior dettaglio per la verifica della valutazione di 

incidenza. 

 
 
 

1. 5 Provincia di  Brescia   

 
La Provincia di Brescia ha presentato richiesta documentale relativa al Piano Attuativo con prot. n. 151976/2022 del 

16/08/2022, definito con prot. N. 36555 del 17/08/2022 dal Comune di Lonato del Garda. 

Si riportano di seguito gli estratti della comunicazione in merito alle richieste fatte: 
 

1. Contesto territoriale 

1.1 L’area interessata dall’ambito di trasformazione n. 13 risulta inserita in un contesto caratterizzato da particolare 

sensibilità paesaggistica e ambientale, costituito dal tipico ambiente collinare morenico, per la salvaguardia del quale 

ogni trasformazione dovrebbe essere attentamente valutata. Nonostante questa parte di territorio sia interessata 

da previsioni del PGT che ne consentono la trasformazione, ad oggi essa è stata interessata da interventi contenuti, 

per lo più legati al contesto agricolo. Tali aspetti, unitamente alla vicinanza ad un importante elemento della Rete 

Natura 2000 (riconosciuto successivamente alla redazione del PGT) e l’appartenenza agli Elementi di Primo Livello 

della RER, invitano a riflettere sull’opportunità di operare trasformazioni territoriali che possano influire sulla 

sostanziale integrità di questo lembo di territorio agricolo collinare.  

La variante al PGT del Comune di Lonato del Garda è stata approvata in data 27/01/2015, previa acquisizione di 

pareri degli enti competenti, tra cui la Provincia di Brescia. 

L’ambito di trasformazione AdT 13 rientra tra le previsioni del PGT approvate per cui è stata data la compatibilità 

con il PTCP della Provincia. Non risultando in corso impugnazioni dello strumento urbanistico vigente, si è proposta 

l’attuazione dell’ambito AdT 13 in conformità al PGT. 

La sua trasformazione ha tenuto conto  del  contesto  paesaggistico  e  ambientale  esistente,  prevedendo 

un’edificazione limitata e integrata nel verde. 

Si sottolinea inoltre che tale progetto sarà soggetto a esclusione di VIA. 

  

2. Rete ecologica e Rete Natura 2000  

2.1 Ad oggi, il documento di screening allegato (peraltro non condotto ai sensi della DGR 4488/21 e s.m.i. delle Linee 
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Guida per la Valutazione di Incidenza in Lombardia) non risulta sufficientemente esaustivo per escludere la portata 

delle incidenze ambientali del PA e richiederebbe lo Studio di Incidenza e le analisi da condurre entro una Valutazione 

di Incidenza appropriata ai sensi della DGR summenzionata.  

Considerando anche il parere dell’ente gestore Parco Regionale del Mincio, in fase di integrazione del Piano 

Attuativo si consegnerà la documentazione per il livello I di screening dell’incidenza ambientale dell’intervento. 

Qualora la verifica evidenzi la presenza di effetti significativi sul sito di Rete Natura 2000, si procederà con la 

redazione della relazione di valutazione di incidenza. 

 

2.2 Parimenti, le indagini di tipo geologico ed idraulico del PA in proposta, che dovrebbero essere specificatamente 

approfondite in quanto componenti sensibili e necessarie per escludere le possibili incidenze dirette e indirette sul 

Sito RN 2000 anche in ambito sotterraneo, non paiono aver adeguatamente valutato la componente idrologica del 

contesto.  

Tra gli studi specialistici allegati al Piano Attuativo sono state predisposte una relazione per la caratterizzazione e 

modellazione geologica del sito e un’indagine ambientale di suolo e falda. 
 

La relazione geologica riporta un modello geologico preliminare dell’area oggetto di intervento, specificando che 

tale modello dovrà essere verificato con ulteriori prove localizzate. Pertanto, una volta stabilite le caratteristiche 

strutturali dell’edificio, in fase di progettazione successiva, verranno realizzate ulteriori indagini localizzate. 

Le indagini ambientali del terreno e dell’acqua di falda, invece, hanno rilevato passività ambientali a carico dell’area 

in relazione del futuro intervento. 
 
 
 

2.3 Per quanto attiene all’organizzazione del comparto e alla sua relazione con gli Elementi ecologici e paesaggistici 

citati in premessa, si riscontra che:  

 - una superficie impermeabilizzata di tale dimensione provoca una indubbia cesura verticale nell'Ambito di 

consolidamento ecologico delle Colline moreniche del Garda e nel Corridoio ecologico primario della RER, che proprio 

in tale tratto di territorio è stato esteso in modo da consentire la connessione territoriale trasversale;   

- la previsione dell'area alberata a sud est del PA non ha caratteri di continuità pertanto diminuisce la mitigazione 

dell'impatto sull'elemento dell'ambito Corridoio ecologico primario, inoltre viene fortemente vanificata sia 

dall'innesto della viabilità da sud, sia dalla proposta di una rotatoria a sud ovest del comparto, provocando così una 

ulteriore frammentazione territoriale, che invece si dovrebbe evitare.  

Il layout di progetto è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle prescrizioni previste dal PGT del 

Comune di Lonato del Garda e al sistema ecologico definito dalla RER. Infatti sono rispettate tutte le fasce di 

mitigazione ambientali indicate dalla scheda di piano e si è previsto un apposito studio del verde in modo da 

integrare al meglio il progetto nel contesto paesaggistico e ambientale esistente. 

Si sottolinea inoltre che il progetto proposto, volendo rispettare il sistema ambientale esistente, prevede uno 

sviluppo limitato di SLP rispetto a quella massima ammissibile. Difatti, mantenendo il tracciato del RIM trasversale 

all’area e prevedendo una fascia boschiva centrale come da prescrizioni del PGT, l’area edificabile si è concentrata 
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nella parte nord dell’ambito. 

Si richiedono pertanto le motivazioni per cui l’area verde prevista nel progetto non risulta essere in continuità con 

il corridoio della RER. 
 

 
2.4 Si osserva inoltre che la rotatoria è stata posizionata in uno dei principali punti di conflitto della rete con le 

infrastrutture prioritarie individuato dal PTCP, per il quale l'obiettivo è di "rendere quanto più permeabile possibile la 

cesura determinata dalle infrastrutture esistenti e programmate attraverso la realizzazione di adeguati interventi di 

deframmentazione", andando in ulteriore contrasto con gli obiettivi di conservazione della RER e della REP".  

In merito a tale punto, si rammenta che si sta studiando un nuovo sistema di viabilità di accesso all’ambito 

percorrendo la strada comunale di Via Mantova. 

Si rimanda al paragrafo 1.1 e agli elaborati grafici allegati. 
 
 

3. Componente viabilistica  

3.1 L'insediamento è situato in un'area adeguatamente servita dalla SPBS567 "Del Benaco". Il lotto interessato dal 

nuovo impianto è collegato alla SPBS567 attraverso una strada locale comunale (via Mantova) corrente in fregio al 

lotto stesso (lato est), che converge sulla SPBS567 in corrispondenza di un'intersezione a livelli sfalsati, le cui rampe 

di ingresso e uscita sono raccordate tramite un anello a circolazione rotatoria. Tale svincolo è caratterizzato da 

un'elevata capacità e tutte le manovre di svolta risultano risolte in ottimali condizioni di sicurezza. Si ritiene pertanto 

che anche il flusso di traffico generato dal nuovo insediamento debba utilizzare il medesimo esistente svincolo, senza 

ricorrere all'introduzione di nuovi nodi, che interromperebbero il deflusso principale lungo la viabilità provinciale. Il 

raccordo stradale di collegamento dell'esistente svincolo con l'impianto in progetto dovrà essere geometricamente 

adeguato attraverso interventi di riqualificazione della viabilità comunale esistente (via Mantova). L'accesso 

all'impianto dovrà pertanto aprirsi su via Mantova ed essere organizzato in modo da consentire l'inversione di marcia 

dei veicoli da e per l'impianto, con opere che evitino che i flussi veicolari generati da esso impegnino l'intersezione 

tra via Mantova e la SPBS567D1. L'ipotesi di realizzare una nuova circolazione rotatoria sulla SPBS567D1, comunque 

di dimensioni sensibilmente maggiori di quelle attualmente prospettate, risulta non coerente rispetto alle 

potenzialità dell'attuale sistema infrastrutturale, oltre che di scarso pubblico interesse.  

Come specificato in precedenza, concordando con tale parere, si sta valutando una nuova ipotesi di accesso 

viabilistico all’area. Considerando che al momento Via Mantova non risulta idonea al passaggio di due mezzi pesanti, 

si è prevista una soluzione di percorrenza a senso unico (allegata alla presente relazione). In alternativa risulta 

necessario ampliare la strada esistente in modo da avere una sezione conforme. 

Si dovrà inoltre procedere alla verifica e all’adeguamento dello svincolo a rotatoria a nord dell’ambito. 

Per specifiche si rimanda alle premesse riportate nel paragrafo 1.1 delle controdeduzioni. 

 
3.2 Riguardo alle fasce di rispetto stradale, la distanza di rispettare per l'edificazione dalla SPBS567D1 è di 20 m, da 

computarsi a partire dal confine di proprietà (non dal ciglio della strada). Per qualsiasi opera prevista in tale fascia 

di rispetto stradale (inclusi parcheggi, recinzioni, piantumazioni, ecc.) deve essere richiesta l'autorizzazione della 
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Provincia di Brescia.  

All’interno della fascia di rispetto stradale ricadono le fasce verdi alberate, la rete di circolazione interna e parte del 

parcheggio tir. Si rimanda alla tavola 3.2 allegata. 

 
4. Componente urbanistica  

4.1 […] si ritiene che il piano attuativo proposto comporti variante urbanistica al PGT. A tal proposito si richiama 

l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 51 della l.r. 12/2005 in base al quale le attività di logistica devono essere 

sempre oggetto di specifica previsione negli atti del PGT, nonché quanto indicato nello Studio idraulico per proposta 

di modifica del vigente “Documento di polizia idraulica del Reticolo Idrico Minore” relativo al PA in esame, secondo il 

quale la modifica del RIM comporta la “revisione/aggiornamento” dello strumento urbanistico. Pertanto, alla luce di 

quanto sopra evidenziato è necessario un approfondimento inerente alle tematiche di variante urbanistica, 

provvedendo a produrre i relativi elaborati normativi e cartografici, esplicativi dei temi oggetto di variante, tenuto 

conto delle valutazioni dell’Amministrazione Comunale in merito agli aspetti illustrati nei punti 2 e 3.  

Si ritiene di aver puntualmente argomentato, nel paragrafo 1.1 delle presenti controdeduzioni, in relazione alla non 

condivisione giuridica e fattuale di quanto indicato dalla Provincia.  

Innanzitutto l’art. 51 comma 1 della LR 12/2005 dichiara che all’interno del PGT debba essere esplicitato non solo il 

termine “logistica”, ma si parla di “attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, quali le attività di 

magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti”.  

Nell’art. 15 del Documento di Piano del Comune di Lonato del Garda viene riportato l’elenco delle destinazioni d’uso 

riconosciute all’interno del territorio comunale. La definizione della destinazione d’uso “5d: artigianato e industria” 

prevista dal progetto e consentita dalla scheda di piano riporta che: “Sono comprese nell’industria e nell’artigianato  

tutte le attività rivolte alla produzione di beni e le relative lavorazioni intermedie, ancorché disgiunte e distinte. 

Inoltre, si considerano compresi nella suddetta destinazione gli uffici amministrativi della ditta ed i depositi funzionali 

alle predette attività, ancorché non situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. Sono 

altresì comprese le attività di autotrasporto e gli spedizionieri.” Pertanto si ritiene che l’attività di logistica sia 

ammessa dal PGT del Comune di Lonato. 

Per quanto riguarda la proposta di modifica del RIM, invece, si conferma che tale modifica (previamente 

autorizzata dagli Enti Competenti) comporterà – a interventi edilizi conclusi - solamente un aggiornamento del 

documento di polizia idraulica e della fotografia dei rami del RIM esistenti all’atto di approvazione del PGT, come 

previsto dallo studio specialistico allegato al Piano Attuativo, e, in secondo luogo, una revisione della sola 

cartografia dello stato di fatto del PGT. 

Tale aggiornamento cartografico, come detto da effettuare unicamente all’atto della conclusione e collaudo degli 

interventi edilizi del Piano Attuativo, non comporta quindi in alcun modo che il Piano sia in variante al PGT, essendo 

anzi pacificamente la puntuale e specifica attuazione della scheda dell’Ambito di Trasformazione n. 13 del DdP di 

PGT. 

Si rimanda per specifiche alle premesse generali paragrafo 1.1 delle controdeduzioni. 
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5. Componente gestione delle acque  

5.1 Alle condizioni descritte negli elaborati le acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabili non sono soggette 

al regolamento regionale 4/2006 (separazione acque di prima pioggia). I successivi livelli di progettazione dovranno 

chiarire i seguenti aspetti:   

- reflui assimilabili ai domestici (servizi igienici, docce, mensa ecc.): definire il carico organico dell’insediamento 

espresso in abitanti equivalenti (A.E.). I reflui dovranno essere convogliati alla rete di pubblica fognatura 

nell’osservanza delle condizioni e limiti definiti dal gestore della rete;   

- altre tipologie di refluo: gli elaborati non indicano la tipologia di merce da movimentare e stoccare. In caso di merce 

deperibile con necessità di installare impianti di condizionamento/refrigerazione deve essere illustrato l’impianto 

necessario, valutata la produzione di refluo (esempio: spurgo torri di raffreddamento, ecc.) e il relativo recapito;   

- in caso di installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato deve essere valutata la gestione delle  

acque meteoriche dilavanti l’area di rifornimento (r.r. 4/2006);   

- in caso di deposito sulle aree impermeabili di materiali qualificati rifiuti deve essere valutata la gestione delle acque  

meteoriche dilavanti l’area interessata (r.r. 4/2006);  

- predisporre tavola unica dell’insediamento, quotata e in scala, completa di: rete di approvvigionamento idrico (dal 

punto di approvvigionamento fino ai punti di utilizzo, con indicazione degli impieghi dell’acqua); rete di raccolta e 

convogliamento delle acque meteoriche (di copertura degli edifici, di dilavamento delle aree impermeabili) a partire 

dai rispettivi punti di raccolta sino ai punti di recapito/scarico e completa dei relativi presidi e manufatti (vasche, 

pozzetti, ecc.); rete di raccolta, convogliamento a recapito dei reflui assimilati ai domestici (servizi igienici, docce, 

altri reflui ecc.) con indicazione del carico organico espresso in abitanti equivalenti AE; identificazione di tutti i punti 

di scarico in ambiente (suolo/sottosuolo, corpo idrico) con relative coordinate WGS84fuso32; legenda e intestazioni. 

Premesso che la tipologia di attività insediata non genera acque reflue di processo e non prevede l’installazione di 

alcun impianto di lavorazione e sarà tale da non determinare pericoli di contaminazione delle superfici scolanti tale 

da provocare un potenziale inquinamento e del suolo e delle acque di falda, si precisa che in fase di progettazione 

successiva verranno dettagliati e approfonditi i punti segnalati. 

 
 

In conclusione, tale documento è stato predisposto per consentire agli enti di comprendere al meglio il progetto e 

valutarlo all’interno della conferenza preliminare. A seguito del verbale emesso, verranno recepite le indicazioni e verrà 

predisposta un’integrazione completa al Piano Attuativo. 

 

 
 
 

Milano, 21/09/2022 


