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Spett.le  

COMUNE DI PADENGHE  
SUL GARDA (BS) 

                              All’att. RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Oggetto: RICHIESTA APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO “ULIVETO 
1”, ATTUAZIONE PARZIALE DEL P.L. "3-C1 ULIVETO":   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

PREMESSA 

La presente relazione riguarda la richiesta di approvazione del Piano Attuativo 

denominato “P.L. Uliveto 1”, attuazione parziale del Piano Attuativo denominato “3-C1 

Uliveto”. 

Il richiedente è il Sig. Cherubini Valter, nato a Lonato del Garda (BS) 

l’11/08/1961, c.f.. CHR VTR 61M11 E667T,  residente a Padenghe sul Garda (BS), in 

via Barbieri n.23, proprietario delle aree e dei fabbricati catastalmente individuati nel 

fg. 3 della mappa N.C.T. del Comune di Padenghe sul Garda (BS),  dalle particelle 

n.502-506-541-544-503-505-507-509-418-579-512. 

Il P.G.T. vigente comprende l’area individuata dai m.li 502-506-541-544 in un 

ambito soggetto a pianificazione attuativa, individuato con il numero 2 e denominato 3-

C1 Uliveto nell’art. 6.7 delle N.T.A. del piano delle regole; le aree comprese in tale 

ambito sono parte di proprietà del Sig. Cherubini, parte di un secondo lottizzante: in 

data 1-10-2010, fu presentato, congiuntamente dalle proprietà, un piano attuativo, 

denominato “Piano di lottizzazione Uliveto”, che ottenne l’approvazione definitiva con  

delibera del C.C. n. 11 del 22-3-2011; successivamente l’iter del piano attuativo si 

bloccò a causa dell’indisponibilità del secondo lottizzante ad adempiere agli impegni 

previsti dal P.L. (sottoscrizione della convenzione urbanistica, versamento 

monetizzazioni, esecuzione opere di urbanizzazione; si rimanda alla corrispondenza agli 

atti per i dettagli).   

  Il Sig. Cherubini, stante l’indisponibilità del secondo lottizzante a portare a termine 

il P.L. sopra menzionato, propone la suddivisione dell’ambito previsto dal P.G.T. in due 

parti, corrispondenti alle aree di diversa proprietà, e chiede quindi l’approvazione del 

Piano Attuativo riferito alla sola porzione di sua proprietà. 
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Si allega alla presente dichiarazione dei proprietari dei terreni compresi nel P.A. 3-

C1 ULIVETO e non compresi nel presente progetto (oltre alla sottoscrizione degli 

elaborati grafici), con la quale gli stessi dichiarano di non aver nulla in contrario 

affinché si proceda separatamente così come proposto nel progetto. 

  

 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELLE AREE 

 Attualmente l’area oggetto del piano attuativo è utilizzata dalla committenza per usi 

agricoli, ovvero come “vivaio” dove sono collocate essenze verdi da parte dell’azienda 

di cui il sig. Cherubini è titolare. 

La porzione di terreno oggetto di intervento confina a nord con una capezzagna, ad 

est con la rimanente proprietà del Sig. Cherubini (vivaio, serra, capannone, strutture 

ombreggianti), a sud con i m.li 520 e 522 di altra proprietà, a ovest con altra proprietà 

compresa nel piano attuativo originario. L’accesso ai lotti avviene attraverso una strada 

privata interna alla proprietà Cherubini. 

  

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO 

L’Art. 6.7 delle N.T.A del P.G.T. prevede per il P.A. 3-C1 ULIVETO la possibilità 

di edificare complessivamente 4.500,00 mc (corrispondenti ad un indice di edificabilità 

di 0,30 mc/mq), con un rapporto di copertura massimo del 40%,  un’altezza massima di 

7,50 m e una dotazione minima di aree per servizi di 795 mq (P.A. approvato con 

D.C.C. n.11 del 22/03/2011).  

La quota di volumetria corrispondente alla proprietà del Sig. Cherubini è pari a 1.500 

mc (vedi atto di acquisto dell’area), tale volumetria è stata ridotta, conformemente 

all’art.6.7, punto 6, comma d delle N.T.A., a 1.350 mc (riduzione pari al 10%) 

Il piano attuativo proposto non è altro che la parziale attuazione del piano attuativo 

denominato “3-C1 Uliveto”, tale divisione è stata resa necessaria data l’impossibilità di 

portare a termine il P.L. complessivo. 

Il nuovo progetto di piano attuativo prevede la realizzazione di tre fabbricati di 

uguali dimensioni (della volumetria massima 450 mc cadauno), unifamiliari a un piano 

fuori terra. La tipologia dei fabbricati previsti è caratterizzata da forme semplici,  lineari 

e con copertura piana (si vedano le sezioni di progetto).     

 L’accesso ai lotti avverrebbe mediante il prolungamento della viabilità già esistente 

all’interno della proprietà Cherubini. Come richiesto dalle N.T.A., all’interno di ogni 
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lotto il progetto prevede appositi spazi a parcheggio in misura non inferiore a 1 mq ogni 

10 mc; sono previsti inoltre due parcheggi pertinenziali, per ogni fabbricato, esterni alla 

recinzione, collocati lungo la strada di accesso, in prossimità dei cancelli carrai 

d’ingresso alle singole residenze. 

Le urbanizzazioni primarie necessarie alla lottizzazione sono costituite 

sostanzialmente dagli allacciamenti ai servizi primari (corrente, gas, acquedotto, 

telefono, fognature): stante l’esiguità dell’intervento è previsto l’allacciamento alle 

linee già esistenti nella proprietà Cherubini, dove sono presenti tutti i servizi. Sono stati  

già presi contatti con le ditte erogatrici dei servizi al fine di concordare l’allaccio alle 

linee, il cui costo sarà a carico del lottizzante. 

 

AREE PER SERVIZI E MONETIZZAZIONI 

Per i Piani Attuativi con destinazione residenziale, le norme del P.G.T. prevedono 

una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico pari a 

26,5 mq/ab.; il peso insediativo di progetto, corrispondente a 1.350,00 mc, è pari a 9 

abitanti (n°abitanti = Volume/150mc/ab) e pertanto la superficie per servizi da cedere 

corrisponderebbe a 238,50 mq. Data la posizione dell’area, inserita all’interno di una 

proprietà privata e non confinante con nessuna area o attrezzatura pubblica, viene 

proposta la completa monetizzazione delle aree da cedere per servizi.  

 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o integrazioni porgo 
cordiali saluti. 

 
Manerba d/G, lì  …….……………. 

Dott. Ing. Marco Avanzi 

 
 

……………………………………   
Per presa visione e conferma 

Cherubini Valter 

 
 
…………………………………………. 


