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9 ESAME DEGLI APPORTI COLLABORATIVI 
 

OSSERVAZIONE PROPONENTE OGGETTO PARERE DEL 
PROGETTISTA 

PARERE DEL 
VALUTATORE 

1 Comune di 
Costermano 

Richiesta stralcio 
intervento edilizio nel 
territorio comunale e 
stralcio nuova 
viabilità di 
connessione 
territoriale 

Accolta limitatamente 
al primo punto 

L’osservazione non 
incide 
significativamente 
sugli obiettivi di 
sostenibilità  

2 Un futuro per 
Malcesine 

Richiesta di stralcio di 
area turistico-
alberghiera 

Accolta L’osservazione non 
incide 
significativamente 
sugli obiettivi di 
sostenibilità 

3 Comune di Caprino 
Veronese 

Richiesta di 
correzione grafica di 
cartografia 

Non significativa L’osservazione è 
sostanzialmente 
nominalistica e non 
incide 
significativamente 
sugli obiettivi di 
sostenibilità 

4 Comune di Brentino 
Belluno 

Richieste di correzioni 
puntuali degli 
elaborati grafici 

Non significativa e/o 
non accoglibile circa 
gli aspetti che 
rimandano a specifica 
normativa di settore 

L’osservazione non 
incide 
significativamente 
sugli obiettivi di 
sostenibilità 

5 Comune di Malcesine Richiama 
l’osservazione 2 e 
richiede 
l’ampliamento del 
numero dei posti 
barca tenendo conto 
dell’esistente 

Non accolta (non 
risultano posti barca 
esistenti) 

Vedi osservazione 2; 
corretta la scelta di 
non ampliare ad 
lbitum il numero dei 
posti barca 

6 Comune di Rivoli 
Veronese 

Richiesta di inserire 
misure puntuali per il 
territorio agricolo e 
integrazione dei 
Musei segnalati; 
inoltre richiesta di 
correzioni della 
cartografia 

Accolta limitatamente 
al museo della Grande 
Guerra; per il resto 
non pertinente alla 
scala del piano 

Osservazione non 
significativa rispetto 
agli obiettivi di 
sostenibilità assunti 
per la VAS 

7 Associazione Sordi 
"Antonio Provolo" 
ONLUS 

Segnalazione della 
presenza di una 
proprietà della 
fondazione nell’area 
di piano 

Non significativa Osservazione non 
significativa rispetto 
agli obiettivi di 
sostenibilità assunti 
per la VAS 

8 Comitato "Salviamo 
Garda" 

Richiesta interventi di 
tutela idorgeologico, 
nonché correzioni 
della cartografia tese 
ad ampliare il regime 
vincolistico attorno al 
lago di Garda 

Non significativa o 
non di competenza del 
piano  

Pur condividendo le 
finalità sottese 
all’osservazione, si 
conconrda con il 
progettista sulla non 
significatività rispetto 
alla scala e agli 
strumenti propri del 
piano; pe quanto 
riguarda taluni 
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OSSERVAZIONE PROPONENTE OGGETTO PARERE DEL 
PROGETTISTA 

PARERE DEL 
VALUTATORE 

interventi puntuali 
(teatro sull’acqua) si 
constata la presenza di 
fini multipli quali 
tutela e valorizzazione 
che possono essere 
entrambi perseguiti 
riducendo al minimo 
gli eventuali effetti 
impattanti 

9 CTG M. Baldo 
Caprino, Comitato 
Difesa Anfiteatro 
Morenico 

Vedi osservazione 6 Vedi osservazione 6 Vedi osservazione 6 

10 Parco delle Colline 
Moreniche del Garda 

Richiesta di introdurre 
nel territorio di studio 
alcuni comuni in 
provincia di Brescia e 
Mantova 

Non significativa, 
visto i caratteri dello 
strumento territoriale 
proprio del Veneto 

Osservazione non 
significativa rispetto 
agli obiettivi di 
sostenibilità assunti 
per la VAS 

11 Un futuro per 
Malcesine 

Vedi osservazione 2 Vedi osservazione 2 Vedi osservazione 2 

12 Associazione 
Melograno 

Richiesta di inserire 
una zona umida tra gli 
ambiti da tutelare; 
ulteriori puntuali 
rihieste di 
integrazione a micro-
scala 

Accolta limitatamente 
al primo punto 

Contributo positivo al 
completamento del 
quadro conoscitivo 
delle risorse 
naturalistiche di 
pregio del territorio 
oggetto del piano; 
parzialmente 
significativa rispetto 
agli obiettivi di 
sostenibilità assunti. 

13 Amici del territorio Richiesta di 
correzione di termini e 
di ampliamento dei 
vincoli di 
inedificabilità attorno 
a beni culturali 

Non significativa o 
fuori scala rispetto 
agli obiettivi del piano 

Osservazione in parte 
nominalistica non 
coerente con gli 
obiettivi del piano (e 
quindi della VAS) 

14 Comitato NO AFFI-
PAI 

Richiesta di 
integrazione dei 
tracciati testimoniali e 
correzioni della 
cartografia in vari 
ambiti 

Non accoglibile o non 
significativa per la 
scala del piano; 
parzialmente accolta 
limitatamente 
all’ampliamento del 
parco transregionale 
delle colline 
moreniche 

Pur essendo 
significativa 
l’attenzione alla tutela 
delle sorgenti e delle 
acque, indicazioni 
specifiche fanno 
riferimento alla 
normativa di settore 

15 Gruppo Ecologico 
Peschiera del Garda 

Richiesta di una 
normativa specifica 
sulla nautica nel 
Garda 

Non pertinente in 
quanto rientrante in 
ambito normato da 
indicazioni di settore 

Pur riconoscendo la 
valenza di 
sostenibilità delle 
motivazioni 
dell’osservazione si 
concorda con la 
risposta del progettista

16 Centro Turistico 
Giovanile 

Richiesta di 
indicazioni più 

Non pertinente in 
quanto fuori della 

Pur riconoscendo la 
valenza di 
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OSSERVAZIONE PROPONENTE OGGETTO PARERE DEL 
PROGETTISTA 

PARERE DEL 
VALUTATORE 

puntuali in taluni 
ambiti 

scala e/o delle 
specifiche competenze 
del piano 

sostenibilità delle 
motivazioni di alcuni 
aspetti 
dell’osservazione si 
concorda con la 
risposta del progettista

17 LEGAMBIENTE 
VERONA 

Richiesta di 
integrazioni e 
correzioni della 
cartografia con 
particolare 
opposizione agli 
interventi di 
ampliamento della 
mobilità; per il 
rapporto ambientale 
preliminare della VAS 
si rileva l’assenza di 
indicazioni specifiche 
sugli impatti  

Non accolta in quanto 
non pertinente in parte 
o in contrasto con gli 
obiettivi assunti dal 
piano 

Per quanto riguarda 
gli aspetti 
dell’osservazione 
riferibili al 
procedimento di VAS 
si sottolinea che il 
Rapporto ambientale 
preliminare non è una 
valutazione di impatto 
di interventi puntuali, 
ma costituisce uno 
strumento di controllo 
della sostenibilità 
degli interventi del 
piano riconducibile 
alle specifiche 
caratteristiche del 
piano stesso, ossia la 
sua scala e il grado di 
approfondimento 
progettuale degli 
interventi; nell’analisi 
delle scelte sono state 
espresse indicazioni 
che rimendano a 
specifici, necessari 
approfondimenti 
valutativi in tutti i casi 
nei quali possono 
nascere prevedibili 
conflitti tra obiettivi e 
azioni di piano e 
obiettivi di 
sostenibilità assunti 
dalla VAS 

18 Coordinamento 
comitati ed 
associazioni Baldo-
Garda 

Vedi ossrvazioni 1, 2, 
6, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 21 

Si rimanda alle 
osservazioni citate 

Si rimanda alle 
osservazioni citate 

19 Arch. Paolo Oppi Preoccupazione per 
nuova viabilità  

Non significativa Motivazione 
condivisibile, ma 
fuori scala rispetto 
all’ambito e alle 
ompetenze del piano 

20 Comune di Brentino 
Belluno 

Vedi osservazione 4 Vedi osservazione 4 Vedi osservazione 4 

21 WWF Verona Integrazione della 
normativa sui nuovi 
insediamenti e 
richieste puntuali 

Sostanzialmente non 
accoglibile in quanto 
non pertinente o talora 
generica  

Osservazione in parte 
nominalistica e in 
larga misura fuori 
scala rispetto al piano, 
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OSSERVAZIONE PROPONENTE OGGETTO PARERE DEL 
PROGETTISTA 

PARERE DEL 
VALUTATORE 

finalizzate alla tutela 
di beni culturali e 
naturali 

da rinviare alla sua 
attuazione puntuale da 
parte dei singoli 
comuni, nonché alle 
indicazioni della 
normativa di settore 

22 Comune di Affi Richiesta di riduzione 
di vincoli a Rivoli 

Non accolta Pienamente 
condivisibile la scelta 
del progettista, alla 
luce degli obiettivi di 
sostenibilità assunti 

23 Fabio Furioli - 
COMUNE DI 
MALCESINE 

Richiesta chiarimenti Non significativa Osservazione non 
significativa rispetto 
agli obiettivi di 
sostenibilità assunti 
per la VAS 

24 Comune di Bardolino Richiesta di 
integrazione di 
schema direttore 
riguardante il 
territorio comunale 

Accolta  Condivisibile in 
quanto migliore 
precisazione di 
intervento attuativo 

25 Comune di Cavaion 
Veronese 

Richiesta di 
conversione di aree da 
turistico a residenziale

Non accoglibile Pur mancando 
indicazioni precise, 
non sembra in linea 
con gli obiettivi di 
sostenbilità assunti 

26 Comune di Bardolino Richiesta di 
correzione della 
cartografia presente 
nella documentazione 
di VAS 

Non significativa Osservazione 
nominalistica; gli 
elaborati per la VAS 
sono strumenti per la 
valutazione della 
sostenibilità delle 
scelte e non hanno 
valore cogente di 
piano  

27 Gruppo Ecologico 
Peschiera del Garda 

Vedi osservazione 15 Vedi osservazione 15 Vedi osservazione 15 

28 Comune di Bardolino Opposizione ad un 
porto turistico 
nell’attuale 
denominazione e 
richiesta di 
inserimento in uno 
schema direttore 

Accolta  Osservazione 
sostanzialmente 
nominalistica 

29 Arch. Stefano 
Bocchio - Comune di 
Affi 

Richiesta di 
correzione sugli 
ambiti a rischio 
idrogeologico 

Non accoglibile Pur riconoscendo la 
valenza di 
sostenibilità delle 
motivazioni 
dell’osservazione si 
concorda con la 
risposta del progettista

 


