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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda il Piano Urbanistico Attuattivo denominato PUA 

“Musola” su area edificabile tipo C2 zona 8, in prossimita' del Monte Musola nel comune di 

Lavagno (VR).  

Attualmente l’area edificabile in oggetto risulta di proprietà dei sig.ri Bosetto 

Samantha e Mion Federico per i mappali 1870-1871-1872 e i sig.ri Meccanico Adelaide, 

Merlugo Cinzia e Merlugo Simone per il mappale 647. 

Il PUA è inserita nel P.I. comunale in Z.T.O. C2/8. In tale zona le Norme di 

Attuazione all’art. 107 comma 3 prevedono che: “gli interventi edilizi sono subordinati alla 

redazione di P.U.A. ed all’esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie”. 

Il presente Permesso di Costruire riguarda quindi il progetto relativo alle opere di 

urbanizzazione inerenti la strada di accesso, i marciapiedi e i parcheggi pubblici, la 

sistemazione delle zone destinate a verde e il completamento di tutte le reti tecnologiche 

di servizio (pubblica illuminazione, rete elettrica, rete acquedotto, reti fognarie, rete di 

telecomunicazioni  e rete gas metano). 

La strada esistente, in sterrato è di proprietà del Comune di Lavagno. Tale porzione 

rimane fuori dall’ambito del PUA ma su di essa vengono fatte opere che poi verranno 

computate attraverso la monetizzazione di standard secondari.   
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

2.1 Normativa di progettazione stradale 

- Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.: “Nuovo Codice della Strada”; 

- D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.: “Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del nuovo Codice della Strada”; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001: 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2004: 

“Modifica del Decreto 5 novembre 2001”; 

- Norma tecnica del C.N.R. n. 77/1980: “Istruzioni per la redazione dei progetti di 

strade”; 

- Norma tecnica del C.N.R. n. 78/1980: “Norme sulle caratteristiche geometriche e 

di traffico delle strade extraurbane”; 

- Norma tecnica del C.N.R. n. 90/1983: “Norme sulle caratteristiche geometriche e 

di traffico delle intersezioni stradali urbane”; 

- Circ. LL.PP. 24/9/1988, n. 30483: "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione". 

2.2 Strumenti urbanistici e vincoli 

- P.T.R.C. – Regione Veneto; 

- P.T.P. – Provincia di Verona; 

- P.I.– Comune di Lavagno (VR); 

- Legge 29.6.1939, n 1497 – Vincolo paesaggistico 

- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 : “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - art. 142; 

- Decreto Ministeriale 7 giugno 1974. “dichiarazione di notevole interesse pubblico 

per una zona in comune di Lavagno”. 
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2.3 Norme in materia di sicurezza 

- D.Lgs. n. 528 del 18.11.1999 concernente le "Modifiche ed integrazioni al Decreto 

Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione alla Direttiva 92/57/CEE in 

materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 

temporanei o mobili"; 

- D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di 

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109; 

- D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La zona di ubicazione dell’intervento proposto si trova in provincia di Verona nella 

zona ovest del comune di Lavagno a sud del capoluogo di San Pietro di Lavagno e a nord  

della S.P.37 “del Soave”, sul versante ovest della collina denominata Monte Musola. 

L’accesso attuale all’area è consentito da una strada sterrata sul proseguimento di Via 

Montimusoi. L’area edificabile in oggetto confina a nord con un altro lotto edificabile di altra 

proprietà, a est con la strada i proprietà del Comune di Lavagno (zona evidenziata in 

verde), a sud e a ovest con aree agricole. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto aerea dell'area in esame (fonte Google Earth) 
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3.1 Morfologia 

L’area ove si inserisce il PUA è situata in contesto collinare in prossimità della 

sommità del monte Musola ad una quota variabile tra i 120 e i 130 m s.l.m.. La morfologia 

della zona presenta versanti arrotondati con pendenze trasversali intorno al 14-15 %. 

L’uso del suolo è a frutteto anche se attualmente risulta incolto. 

3.2 Idrografia 

L’elemento idrografico di maggiore rilievo nell’area è individuato dal Progno di 

Marcellise che costituisce l’asse di drenaggio principale dell’omonima Valle e scorre circa 

500 metri a ovest della zona in oggetto 

Il Torrente di Marcellise presenta, nel tratto terminale della valle, un andamento pressoché 

rettilineo, in alcuni tratti con evidente rettificazione imposta dall’uomo. 

Il suo bacino idrografico è caratterizzato da numerose vallette e corsi d’acqua di secondo 

ordine (vai) che confluiscono nel Progno principale. Il regime del Progno principale e dei 

corsi d’acqua secondari è di tipo torrentizio occasionale, generalmente, infatti, sono secchi 

per gran parte dell’anno e si attivano solo in occasione di intense precipitazioni 

meteoriche. La superficie freatica che si situa nel fondovalle all’interno del materasso 

alluvionale, presenta profondità decrescenti verso lo sbocco della valle stessa e una 

direzione di deflusso principale sostanzialmente parallela all’asse vallivo. 

Visto l’assetto geologico e idrogeologico dell’area si può ritenere che le opere in progetto 

non interferiranno con l'evoluzione dei deflussi idrici superficiali né tanto meno con quelli 

profondi. Le formazioni prevalentemente calcaree, intensamente fratturate fanno si che la 

circolazione delle acque avvenga in senso verticale e le acque meteoriche, dopo un breve 

tragitto in superficie, si infiltrano in profondità.  

La zona in oggetto è situata sulla dorsale di una collina, non sono quindi presenti impluvi 

né canalizzazioni artificiali o naturali e le acque piovane vengono o infiltrate direttamente 

nel terreno o disperse lungo i versanti a sud  e a ovest della dorsale. 

3.3 Aspetti geologici e geotecnici     

Dall’analisi delle mappe geologiche emerge che la formazione rocciosa affiorante 

nell’area del lotto in esame è prevalentemente quella dei calcari nummulitici, calcareniti ad 

alghe e molluschi, di colore bianco giallastro, in genere ben stratificati, dell’eocene medio e 

inferiore. Sul substrato roccioso è presente una copertura vegetale di spessore medio  tra i 

30 e i 60 cm. 
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Fig. 3: Carta geologica alla scala 1:20.000 (estratto da “Carta geologica dei Lessini centro-occidentali”  
di D. ZAMPIERI e R. ZORZIN). 

AREA DI 
INTERVENTO 
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3.4 Inquadramento urbanistico 

Il P.I. di Lavagno evidenzia che l’intervento in progetto interessa un’area in Z.T.O. C2/8.  

 

Figura 1: estratto del P.I. comune di Lavagno 

 
 

3.5 Vincoli 

L’area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 136 del D.lgs 22 gennaio 

2004 n. 42). La dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di 

Lavagno è stabilita dal Decreto Ministeriale 7 giugno 1974. 

L’area di intervento non è soggetta ne a vincolo idrogeologico ne a vincolo archeologico. 

 

3.6 Inquadramento Catastale 

L’area edificabile in oggetto è interamente ricompresa all’interno di mappali identificati al 

catasto terreni del Comune di Lavagno foglio 12 m.n. 647-1870-1871-1872. I mappali 

hanno una superficie di 3197 m2 e risultano in piena proprietà della committenza. 
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Figura 2: Estratto catastale foglio n. 12 Lavagno 



10                                                                                                             Relazione Tecnico Illustrativa    

4 DATI PROGETTUALI E URBANISTICI 

Il presente progetto, oltre a definire le caratteristiche delle opere principali di 

urbanizzazione, definisce le volumetrie e le superfici coperte ammesse all’interno del lotto 

edificabile e verifica il rispetto degli standard urbanistici previsti per l’area. 

I dati progettuali urbanistici sono riportati nelle tabelle sottostanti 
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la superficie territoriale in  Z.T.O. C2/8 così come individuata dal P.I. è pari a 2904.81 mq. 

Con riferimento a tale superficie territoriale è stato calcolato il volume edificabile per il lotto 

in esame e quindi gli abitanti teorici e gli standards urbanistici.  

Nell’individuazione della superficie fondiaria si è operata una modifica del perimetro 

rispetto al P.I. nel limite del 10 per cento del perimetro originale, così come consentito 

dall’art. 9 comma 2 del P.I. In particolare per ottenere un lotto più funzionale ed evitare la 

suddivisione di un’area con la conseguente creazione di una superficie inutilizzabile a 

scopo agricolo, si è previsto di spostare il perimetro dell’area fondiaria sul lato ovest fino al 

confine di proprietà corrispondente ad un muro di confine con recinzione. 

Si precisa che tale modifica del perimetro non costituisce variante al P.I. e non consente 

aumenti in termini volumetrici e di superficie coperta  



12                                                                                                             Relazione Tecnico Illustrativa    

5 RETE STRADALE  E SPAZI PUBBLICI 

5.1 Strada di accesso 

Il Progetto prevede l’allargamento della strada di accesso allo scopo di avere la possibilità 

del doppio senso di marcia. La piattaforma stradale, assimilabile alla tipologia “F: strada 

locale in ambito urbano” (classificazione funzionale riportata nel Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001) prevede corsie di marcia della 

larghezza di 2,75m, banchina stradale pavimentata della larghezza di 0,25m, aree di 

parcheggio a raso della strada della larghezza di 2,50m e un marciapiede di larghezza 

1,50m, per un ingombro complessivo pari a 10,00m di piattaforma stradale.  

 

 

Sezione tipologica strada di lottizzazione 

 

L’andamento altimetrico e planimetrico della strada in progetto seguirà l’andamento della 

attuale strada sterrata. La strada presenta una livelletta con leggera pendenza verso nord 

del 1.5% medio. 

Sulla carreggiata delle strade pubbliche si prevede l’utilizzo della seguente sovrastruttura 

stradale di spessore complessivo pari a 40 cm: 

- strato unico in conglomerato bituminoso chiuso (0-20mm), di spessore pari a 7 cm; 
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- strato di base in tout venant bitumato (mm 0-30) di spessore pari a 10 cm; 

- strato di fondazione con materiale legante misto di cava di spessore pari a 23 cm.  

 
 

Particolare spessori del pacchetto stradale  

5.2 Spazi di sosta e di parcheggio 

Il progetto prevede la realizzazione di parcheggi pubblici a raso della strada lungo il lato 

ovest.  

È prevista la realizzazione di parcheggi delle dimensioni in pianta 2,50 x 5,05 m, 

pavimentati in blocchi in cemento grigliato, per permettere il drenaggio delle acque 

meteoriche.  

 
Esempio di parcheggi drenanti in blocchi di cemento grigliato 

L’area minima da adibire a parcheggio, secondo gli standard progettuali e le norme 

urbanistiche sarebbe pari a 58,1 mq (5 mq per abitante insediabile), la superficie adibita a 

parcheggi di progetto sarà pari a 126.25 mq, superiore all’area minima. 
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5.3 Marciapiedi 

Il marciapiede avrà una larghezza netta pari a 150 cm e sarà rialzato di 15 cm rispetto alla 

quota stradale. Sarà realizzato da una soletta in cemento armato con rete metallica, 

cordoli perimetrali in cemento prefabbricato o in pietra posati su sottofondo in magrone e 

pavimentazione blocchetti di cls autobloccanti    

 

  
Esempio di marciapiede in autobloccanti 

5.4 Aree verdi 

Il progetto prevede la realizzazione di aree verdi lungo il lato ovest della strada nella parte 

finale della strada. L’area minima da adibire a verde, secondo gli standard progettuali e le 

norme urbanistiche sarebbe pari a 58,1 mq (5 mq per abitante insediabile), la superficie 

adibita a verde di progetto sarà pari a 82.40 mq, superiore all’area minima. 

Su tale aiuola, delimitate da cordoli in cemento, dovrà essere steso uno strato di almeno 

40cm di terreno vegetale e si dovrà provvedere alla piantumazione di piante d’olivo in 

numero di 4. 

La scelta dell’olivo deriva da una considerazione di tipo paesaggistico in quanto la 

presenza di oliveti è considerata elemento di valenza paesistica per la zona tutelata anche 

nel D.M. 4 giugno 1974. 
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5.5 Muretti di sostegno e recinzione 

Il progetto prevede la realizzazione di muretti di sostegno lungo il lato ovest della strada di 

accesso e lungo il confine sud del lotto edificabile. I muretti saranno in cls armato rivestiti 

in pietrame di aspetto finale simile al muretto esistente realizzato sul lato est della strada 

di accesso. 

 

 

Strada di accesso con muretto a lato est  
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6 IMPIANTI TECNOLOGICI 

6.1 Rete Acquedotto 

Le reti idriche al servizio del lotto dovranno essere realizzate in conformità alla norma UNI 

EN 805:2002. Le tubazioni principali di adduzione saranno in PEAD idonee al trasporto di 

acqua potabile in conformità al Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 06/04/2004. Il 

diametro delle condotte verrà dimensionato per i massimi consumi sulla base del numero 

di abitanti insediabili, del consumo medio per abitante, dei fattori di punta del giorno di 

massimo consumo e dell’ora di massimo consumo.  

Il tracciato della rete è previsto in sede stradale, di modo da essere in posizione 

accessibile per gli interventi di manutenzione. La distanza minima rispetto agli altri 

sottoservizi paralleli dovrà essere di 40 cm, in corrispondenza di incroci tra sottoservizi 

dovrà essere garantita una distanza di almeno 20cm. La messa in funzione 

dell’acquedotto avverrà per mezzo del collegamento alla condotta esistente. 

Il progetto prevede due stacchi d’utenza a servizio del lotto in oggetto, così come 

illustrato graficamente nella tavola allegata. Gli allacciamenti utenze saranno sezionabili a 

mezzo di apposite valvole a sfera interrate comandate da asta di manovra. 

Le condotte dovranno avere almeno un metro di ricoprimento tra la generatrice superiore 

ed il piano stradale, dovranno poggiare su uno strato di sabbia, dal fondo della trincea alla 

generatrice inferiore della condotta, di spessore non inferiore a 10 cm (15 cm in caso di 

substrato roccioso) costituito da sabbia. Il rinfianco e la copertura saranno eseguiti sempre 

con sabbia per uno spessore di 20 cm rispetto alla generatrice superiore della condotta. Il 

successivo ricoprimento dovrà essere realizzato utilizzando inerte stabilizzato di pezzatura 

≤ 25 mm (inerte stabilizzato misto calce in ragione di 80-100 kg/m³ per strade 

provinciali/statali) , costipato per strati non superiori a 30 cm, fino al raggiungimento della 

quota della massicciata stradale. Ad una distanza di 50 cm dal piano stradale dovrà 

essere posizionato un nastro segnalatore di colore blu riportante la scritta “ATTENZIONE 

TUBAZIONE ACQUA”.  

 

6.2 Predisposizioni Rete Energia Elettrica – ENEL 

Riguardo al completamento della rete di fornitura energia elettrica, saranno posati  

cavidotti in PVC corrugato DN125 a partire dal punto di fornitura esistente. 
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In corrispondenza degli allacciamenti d’utenza andranno posati n. 2 pozzetti di derivazione 

di misura in pianta 100x100cm. Per gli allacciamenti d’utenza saranno posati cavidotti in 

PVC corrugato DN125. La posa dei cavi elettrici Enel è prevista in seconda fase, all’atto 

delle singole richieste di attivazione utenza per ogni fabbricato.  

6.3 Impianto Illuminazione Pubblica 

All’interno della lottizzazione verrà realizzata una linea di Illuminazione pubblica controllata 

da interruttore crepuscolare e collegata alla linea prevista in altro progetto per l’area a 

nord. Le opere previste prevedono la posa di n. 5 lampioni di tipologia analoga a quelli 

utilizzati in zona (vedi foto sottostante). 

 
Figura 3: tipologia di Lampione prevista in progetto 

Il progetto prevede la posa dei cavidotti in PVC corrugato DN125, la fornitura e posa di 

una linea di messa a terra tramite corda nuda in rame e puntazze metalliche in ogni 

pozzetto, la posa dei plinti pozzetto. 
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6.4 Fognatura Bianca di raccolta e dispersione acque meteoriche 

Si prevede il completamento della rete di raccolta acque meteoriche costituita da pozzetti 

caditoia con griglia in ghisa e una rete di pozzi perdenti collegati tra loro da tubazioni di 

trasporto e dispersione in PEAD corrugato microfessurato.  

Con l’utilizzo di tale sistema si vuole ottenere una dispersione diffusa subsuperficiale lungo 

tutta l’asse stradale di modo da non creare ruscellamenti superficiali. 

Le caditoie saranno del tipo sifonato con dimensioni esterne 60x60 con griglia in ghisa 

classe C250. I pozzi perdenti, costituiti da anelli del diametro 120cm saranno di tipo 

ispezionabile, con chiusino circolare in ghisa classe D400. 

Le tubazioni drenanti saranno in PEAD e rivestite da uno strato di ghiaia lavata separata 

dal terreno a mezzo di strato di geotessuto.  

6.5 Fognatura Nera 

È previsto il completamento di una rete di fognatura nera costituita da tubazioni in PVC 

DN200 collegate a pozzetti di ispezione di diametro interno 100cm con chiusino circolare 

in ghisa classe D400. Gli allacciamenti saranno realizzati con tubi in PVC DN160 e 

collegati a un sifone tipo “Firenze” in apposito pozzetto situato all’interno della proprietà. 

Sono previsti due predisposizioni per allacciamenti di utenza. 

6.6 Predisposizioni Rete Telecomunicazioni – TELECOM 

È prevista la predisposizione per la rete di telecomunicazioni Telecom con la posa di 

cavidotti in PEAD corrugato DN125 e DN63, oltre alla posa di 2 pozzetti in cls 40x40.  

La posa in opera di tali manufatti dovrà seguire scrupolosamente le norme tecniche per la 

predisposizione delle infrastrutture di telecomunicazioni nelle aree lottizzate fornite da 

Telecom Italia.  

Sarà cura di Telecom Italia il collegamento delle singole utenze su richiesta dei proprietari 

dei fabbricati una volta richiesta l’attivazione della linea di telecomunicazioni. 

6.7 Impianti tecnologici: Predisposizioni Rete gas Metano – GRITIGAS 

Il completamento della rete gas Metano prevede la realizzazione di una tubazione 

principale collegata alla rete esistente in PE DN90 dalla quale saranno realizzati due 

stacchi d’utenza con relativo contatore di consumi. 

Il tutto così come illustrato graficamente nella tavola allegata. 
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7 ELENCO PARERI, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA 
 

Per il completamento delle opere di urbanizzazione a servizio del lotto ai sensi dell'art. 

18bis della L.R. n.11 del 2004 su area edificabile tipo C2 zona 8 in prossimita' del Monte 

Musola sarà necessario acquisire i seguenti pareri e autorizzazioni: 

 

1. Telecom Italia S.p.A. per quanto riguarda le opere di predisposizione rete di 

telecomunicazioni;  

2. Enel Distribuzione S.p.A: per quanto riguarda le opere di predisposizione rete di 

fornitura energia elettrica; 

3. Acque Veronesi S.c.a.r.l. per le opere relative alla realizzazione della rete di 

adduzione idrica acquedottistica e rete di fognatura nera; 

4. Gritti Gas Rete S.r.l. per le opere relative al completamento della rete gas metano. 

5. L’area ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico in seguito a Decreto 

Ministeriale 7 giugno 1974. che istituisce tale vincolo su tale zona del territorio comunale di 

Lavagno. Per la realizzazione dell’intervento è quindi richiesto il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica di cui agli articoli 146, 147 e 159 del D.Leg.vo n. 42/2004. 
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8 DATI DEI RICHIEDENTI 
 
 

Nome: SAMANTHA Cognome: BOSETTO nata a: Verona il 23/09/1988 

C.F. : BST SNT 88P63 L781M 

Residente in: Via Don Tessari 16/c citta: Lavagno (VR) 

 

Nome: FEDERICO Cognome: MION nato a: Verona il 08/06/1988 

C.F. : MNI FRC 88H08 L781I 

Residente in: Via Don Giacomo Trevisani 35  citta: Verona (VR) 

 

Nome: ADELAIDE Cognome: MECCANICO nata a: Ceppaloni (BV)  il 02/05/1947 

C.F. : MCC DLD 47E42 C476Y 

Residente in: Via Gran Sasso 6  citta: Verona (VR) 

 

Nome: CINZIA Cognome: MERLUGO nata a: Verona (VR)  il 08/02/1973 

C.F. : MRL CNZ 73B48 L781J 

Residente in: Via Cima Carega 30  citta: Verona (VR) 

 

Nome: SIMONE Cognome: MERLUGO nata a: Verona (VR)  il 26/12/1973 

C.F. : MRL SMN 73T26 L781T 

Residente in: Via Marsala 61/D 6  citta: Verona (VR) 

 
 

 

 


