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COMUNE DI BOVOLONE 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

“PARCO DEI MULINI” 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

1 – Premesse 

Il presente Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica interessa una parte di un territorio 

già pianificato e controllato a vari livelli di pianificazione. Gli strumenti urbanistici che  a vario 

titolo attualmente regolano le possibili trasformazioni urbanistiche ed edilizie si possono 

riassumere in: 

- P.T.R.C. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (vigente e adottato) 

- P.A.Q.E. Piano d’Area Quadrante Europa 

- P.A. Valli Grandi Veronesi Piano d'Area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi 

- P.T.C.P. Piano Territoriale Provinciale (non vigente) 

- P.R.G. Piano Regolatore Generale 

L’area oggetto del presente Piano Particolareggiato, nel vigente PRG, è normata dagli artt. 

74 e 75 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione e proprio tali norme prevedono la 

possibilità di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per definire le modalità le 

tipologie di interventi e di riqualificazione ambientale ammessi. 

 

2 – Contenuti 

Lo strumento attuativo di iniziativa pubblica oltre a fare una necessaria e doverosa 

ricognizione dei vincoli presenti, della situazione di fatto, delle peculiarità storico-ambientali 

presenti, indica quali potranno essere i criteri di intervento al fine di garantire un corretto 

inserimento ambientale delle varie attività presenti e future indicando anche gli obiettivi ed i 

criteri formatori per tutte le varie opere di mitigazione previste. 

E’ importante anche sottolineare che il presente Piano individua tutti gli antichi rami fluviali, 

relitti palustri, elementi di valore naturalistico collegati alla presenza dei corsi d’acqua al fine 

di identificarli e valorizzarli nell’intera rete dei percorsi naturalistici e ciclabili. 
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Il Piano Particolareggiato prevede la riqualificazione ed il riordino degli elementi già presenti 

all’interno dell’ambito come: 

- crossodromo Parco “Pista La Valle” 

- pesca sportiva; 

- tiro a volo; 

- attività artigianale esistente; 

- parcheggio auto e camper. 

 

L’ambito di intervento del P.P.I.PU. è pari a circa 420.000 mq ed interessa solo una parte 

dell’intero Parco dei Mulini. Si è deciso di iniziare da questa prima parte di territorio proprio 

per la presenza di attività che necessitano di essere normate e riqualificate per un corretto 

inserimento nel parco stesso. 

 

3 – Contenuti progettuali del Piano attuativo 

Di seguito si descrivono i singoli interventi di progetto previsti dal Piano Particolareggiato. 

 

Crossodromo “Parco Pista La Valle” 

L’intervento di riqualificazione della pista di motocross esistente dovrà rispettare la normativa 

vigente nazionale di settore ed essere sottoposto al parere della Federazione Motociclistica 

Italiana (FMI) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). E’ prevista 

l’implementazione delle barriere antirumore, sulla base dei rilievi acustici realizzati 

preferibilmente dall'Arpav e/o da tecnici qualificati ed abilitati da Arpav. Tali rilievi dovranno 

porre particolare attenzione alla propagazione acustica sui ricettori quali boschi ed abitazioni 

per garantire il rispetto dei limiti del D.P.R. n. 304 del 03.04.2001 e di quelli comunali. In 

conseguenza di queste analisi dovranno essere realizzate congrue mitigazioni nei punti di 

maggiore criticità. Inoltre, secondo il D.P.R. n. 304 del 03.04.2001, sarà istallato un sistema 

di monitoraggio costante del rumore, concordando la posizione dei punti di misura con gli 

enti preposti, al fine di monitorare le ipotesi progettuali. 

Come barriere antirumore saranno incrementati i terrapieni e le alberature sopratutto sul lato 

nord e nord-est per fare in modo che le loro altezze arrivino a coprire le moto in salto. 

Viene realizzato un impianto di nebulizzazione portatile e/o fisso, da azionare durante le ore 

di maggiore frequentazione e in concomitanza con i periodi più secchi, al fine di limitare le 

emissioni di polvere. 
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Viene predisposta un'area attrezzata con fondo impermeabile e dotata di idonei sistemi di 

raccolta dell'eventuale olio sversato per le operazioni di rifornimento carburante e riparazione 

delle moto: è previsto un piccolo ampliamento degli edifici dedicati a questa attività. 

Si prevede infine di riqualificare e potenziare l’attuale dotazione arboreo-arbustiva attorno 

alla pista. 

 

Parcheggio auto e camper 

Viene realizzata un’area attrezzata per parcheggio autoveicoli e camper in una zona già allo 

stato pratico utilizzata in tal senso occasionalmente. L’area viene integrata il più possibile 

con il contesto naturale del parco, limitando al massimo l'abbattimento delle alberature 

esistenti ed incentivando la messa a dimora di nuove piante lungo il lato ovest, contribuendo 

a dividere in due parti l'area complessiva. In questo modo sarà possibile limitare il numero di 

posti auto/camper con conseguente riduzione dell'impatto acustico e aumentando con 

miglioramento dei corridoi ecologici rappresentati dalle fasce boscate. 

L’area viene attrezzata con arredi in legno come tavoli e panche, per una maggiore fruibilità 

anche delle stesse aree verdi. 

Le aree destinate specificamente alla sosta saranno realizzate con superficie drenante. 

 

Pesca Sportiva e Tiro a Volo 

La riqualificazione dell'attività esistente di Pesca Sportiva prevede l'ampliamento edilizio nel 

rispetto di quanto previsto dagli elaborati grafici e la riqualificazione dell’area a parcheggio 

esistente, a servizio anche dei fruitori del Tiro a Volo, che si integrerà il più possibile con il 

contesto naturale limitando al massimo l'abbattimento delle alberature esistenti e 

incentivando la messa a dimora di nuove piante. Le aree che saranno destinate alla sosta 

vera e propria dovranno avere una superficie drenante. 

Il progetto di ammodernamento delle strutture per l’attività di tiro al piattello rispetta la 

normativa nazionale di settore, in particolare il D.M. 18.03.1996, e sarà sottoposto al parere 

della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV). 

Al fine di limitare le problematiche legate al rumore si dovrà: 

- prevedere un orario di funzionamento del Tiro a Volo congruo con gli orari di riposo diurno 

e notturno ed in conformità alla vigente zonizzazione acustica; 

- effettuare una precisa valutazione del livello di rumore prodotto per classificare la zona 

correttamente; 

- un incremento del verde e/o dei terrapieni sui lati nord est e nord ovest attualmente 

sguarniti di barriere acustiche, oltre al lato lungo i parcheggi, i laghi, il magazzino e l'attività 

artigianale. 

I terrapieni saranno ricoperti con essenze arboree ed arbustive autoctone al fine di limitare la 
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propagazione del rumore. Sono previsti teli raccogli pallini in colore verde che meglio si 

inseriscono nel contesto ambientale. Viene fatto divieto di utilizzare pallini in piombo e 

piattelli contenenti sostanze pericolose, preferendo l'uso di piattelli costituiti da carbonato di 

calcio e cere vegetali, quindi biodegradabili. 

 

Attività artigianale esistente 

Viene individuata la presenza di un capannone ad uso artigianale per il quale gli interventi 

saranno esclusivamente ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3, comma 1, lett a) b) c). 

 

Per quanto attiene alla fruibilità generale dell’area oggetto del Piano Particolareggiato, sono 

previsti tre accessi principali (già esistenti) che si collegano e si integrano alla rete dei 

tracciati di visitazione pedo-ciclabile. 

In generale, pertanto, gli interventi in progetto non comportano nuova edificazione in senso 

stretto, essendo classificabili più propriamente come interventi di riqualificazione di strutture 

già esistenti (fatto salvo qualche piccolo ampliamento), finalizzati ad un miglioramento della 

fruibilità e della qualità dei servizi sportivo-turistici offerti e/o ad un adeguamento a canoni e 

parametri tecnico-normativi moderni. Il progetto, peraltro, è stato analizzato e verificato fin 

dalle prime fasi dallo stesso valutatore ambientale, al fine di individuare potenziali incidenze 

significative sullo stato ambientale e definire eventuali misure di mitigazione capaci di 

annullare o rendere trascurabili le esternalità negative sulle matrici ambientali. 

 

4 – Dimensionamento 

Per ciascuno degli interventi elencati le norme tecniche di attuazione individuano nel 

dettaglio i limiti e le quantità massime edificabili in ragione delle singole specificità. Nel 

dettaglio si avrà: 

1. Crossodromo Parco “Pista La Valle” 

- sala attività motocross:  sup. mq. 650,00 

altezza m. 5,00 

volume mc. 3250,00 

- bar, uffici, servizi, deposito.  sup. mq. 200,00 

altezza m. 5,00 

volume mc. 1000,00 



Totale volume mc. 4250,00 

 

2. Pesca Sportiva e Tiro a Volo 

- bar, trattoria     sup. mq. 350,00 

altezza m. 5,00 

      volume mc.  1750,00 

- magazzino    sup. mq. 300,00 

altezza m. 5,00 

volume mc. 1500,00 

- sede tiro a volo   sup. mq. 150,00 

altezza m. 5,00 

volume mc. 750,00 

Totale volume mc. 4100,00    

 

Come si può notare, trattasi di interventi specifici e limitatile cui norme tecniche di attuazione 

definiscono nel dettaglio anche i materiali e le modalità costruttive. 

Per una migliore comprensione dell’intervento si rimanda alle tavole di Piano. 

       

 

 

 


