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PREMESSE  

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa riportante le motivazioni della richiesta 

di variante parziale al vigente Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona formulata 

dalla Società Acque Veronesi S.C. a R.L. finalizzata alla realizzazione delle opere di cui al progetto 

denominato: “Spostamento del serbatoio denominato Terza Torre Massimiliana“. 

 

Il progetto in breve 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la nuova costruzione del nuovo serbatoio, 

andando ad eliminare l’utilizzo improprio del monumento storico Terza Torre Massimiliana 

concesso in uso dal Demanio Pubblico Soprintendenza delle Belle Arti Rep. 1701 del 30/08/2017 

con scadenza al 31/08/2022.  

 

 

La necessità di un nuovo serbatoio è dettata da un duplice aspetto: il manufatto esistente è 

realizzato all’interno del monumento Torre Massimiliana con uso improprio, si presenta ad oggi in 

uno stato di conservazione precario a causa dei numerosi degradi manifestatisi nel tempo ed ha un 

volume utile di circa 300mc non è poi più sufficiente a garantire l’approvvigionamento idrico nei 

periodi di maggior richiesta d’acqua. 
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Il progetto prevede pertanto, la realizzazione della nuova costruzione comprensiva sia del comparto 

delle opere elettromeccaniche dedicate al rilancio dell’acqua da tale serbatoio al serbatoio di Monte 

Croson.  

 

Il nuovo serbatoio verrà realizzato in prossimità di quello esistente completamente interrato ed avrà 

un volume di invaso triplo rispetto l’esistente. 
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Oggetto della variante parziale 

Allo stato attuale le aree del serbatoio esistente e di progetto ricadono, nel vigente Piano degli 

Interventi, all’interno della Zona Forti Ottocenteschi  (disciplinata dall’art. 91 delle Norme Operative 

d’Intervento); in virtù del comma 4°, lettera h) dell’art. 50 della Legge Regionale 61 del 1985, la 

richiesta di variante parziale prevedrebbe l’individuazione di detto terreno (avente superficie 

inferiore ai 10.000 mq, di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall’articolo 25) 

quale “Area ed attrezzature pubbliche” (disciplinata dall’art. 124 c.3 cod. 63 (serbatoio) e 68 (cabina 

elettrica delle Norme Operative d’Intervento). 

 

 

Figura 1 Estratto Zonizzazione PI V23 T4-T6 
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Figura 2 Estratto Carta dei Vincoli: art.29 Vincolo Monumentale, art. 27 Beni paesaggistici tutelati – zone 
boscate art.142 lett. g); Vulnerabilità intrinseca da alta ad elevata Unità C. 

Individuazione dell’area oggetto di variante 

L’area oggetto di richiesta di variante è individuata come segue:  

 Comune di Verona (VR) Località Torricelle 
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Figura 3 Estratto CTR località torricelle comune di Verona 

Dal punto di vista catastale le aree oggetto della richiesta di variante sono individuate come segue: 

 Comune di Verona (VR) foglio n. 85 particella A e 277 per la cabina AGSM in spostamento 

 

 

Figura 4 Estratto mappa catastale foglio 85 particella A e 277. Individuazione dell’area di intervento 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 

Il Piano degli Interventi (PI) sostituisce, insieme al Piano di Assetto del Territorio (PAT) il Piano 

Regolatore Genarle comunale (PRG). Ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 il Piano 

Regolatore Genarle comunale, in seguito definito PRG, si articola in disposizioni strutturali 

contenute nel Piano di Assetto del Territorio, in seguito definito PAT, e in disposizioni operative, 

contenute nel Piano degli Interventi, in seguito definito PI. 

 Il PRG si applica a tutto il territorio comunale secondo le direttive e le prescrizioni di cui alle norme 

del PAT approvato e alle presenti norme e secondo le indicazioni delle tavole di progetto del PAT e 

del PI. Il campo di applicazione del PI è costituito dall’intero territorio comunale, sul quale si 

applicano le previsioni contenute negli elaborati delle Norme Tecniche Operative. 

 

 

Figura 5 Estratto Zonizazzione PI comune di Verona 
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Figura 6 Legenda PI comune di Verona 

 

 

 

 



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

“SPOSTAMENTO DEL SERBATOIO DENOMINATO “TERZA TORRE MASSIMILIANA” (VR)  

NUOVO SERBATOIO 

Motivazioni della richiesta di Variante Parziale al vigente PAT 

pag. 9 di 11 
 

PI del Comune di Verona: aspetti rilevati 

Come già riportato in precedenza, l’area di convenzione con il DEMANIO DELLO STAO, destinata alla 

realizzazione del nuovo serbatoio idrico, è attualmente classificata nel vigente Piano degli Interventi 

(Variante n. 23) come Zona  Forti Ottocentesche ed è disciplinata dall’art. 91/92 delle Norme 

Operative d’Intervento. 

La destinazione per la quale dovrà essere predisposta variante urbanistica dovrà essere “Aree per 

attrezzature tecnologiche” (Articolo 124 c3 delle N.T.O.). 
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Allegato 1 - Inquadramenti vari: CTR 1:200, ortofoto 1:2.000, carte del PAT  
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Allegato 2.1: Piano degli Interventi “ante operam” 

 

 

 

 

  



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

“SPOSTAMENTO DEL SERBATOIO DENOMINATO “TERZA TORRE MASSIMILIANA” (VR)  

NUOVO SERBATOIO 

Motivazioni della richiesta di Variante Parziale al vigente PAT 

pag. 12 di 11 
 

Allegato 2.2: Piano degli Interventi “post-operam” 
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