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L’Atlante dei vincoli paesaggistici e ambientali della Provincia di Rovigo, realizzato non solo 
sul tradizionale supporto cartaceo ma anche su supporto digitale CD, è stato pubblicato nel 
dicembre 2004. 

In questa pubblicazione, oltre ai riferimenti normativi ed al quadro legislativo disciplinanti la 
materia paesaggistico-ambientale, sono stati riportati i beni soggetti a tutela in ragione del loro 
notevole interesse pubblico, indicati dall’art. 139 ed individuati ai sensi degli articoli 140 e 145 del 
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 08.10.1997, n. 352”, e cioè le bellezze 
naturali, nonché i beni e le aree di interesse paesaggistico indicati dall’art. 146 del citato Decreto 
Legislativo, quali in particolare i corsi d’acqua pubblici, le riserve naturali, le zone di interesse 
archeologico.

Gli ambiti vincolati sono stati individuati secondo diverse scale e modi di rappresentazione, 
come di seguito illustrato:

– livello provinciale: gli ambiti sono stati rappresentati graficamente, avvalendosi di apposita 
simbologia, distinta in funzione della categoria del vincolo, utilizzando come cartografia di 
base una estrazione sintetica della Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000;

– livello comunale: per ciascun Comune è stata realizzata una scheda di sintesi nella quale 
stati riportati, avvalendosi sempre di idonea e distinta simbologia, ed utilizzando come 
base cartografica la Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000, completa di 
tutti i livelli informativi, gli ambiti vincolati presenti nel territorio comunale;

– schede di dettaglio del vincolo: per ciascun ambito, fatta eccezione per i corsi d’acqua 
interessati dal vincolo, già elencati e riportati nei livelli di cui sopra, ed i territori costieri 
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, sono state 
predisposte delle specifiche schede, nelle quali, oltre alla indicazione dei provvedimenti di 
vincolo ed allo stralcio degli stessi, gli ambiti, compatibilmente alla loro estensione, sono 
stati perimetrati su Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000, su base 
catastale e su ortofoto.

Si evidenzia che con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137” 
avvenuta il 01 maggio 2004, il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che rappresentava la 
principale norma di riferimento in materia paesaggistico-ambientale, è stato abrogato. 

Per tale motivo, al fine di adeguare il quadro legislativo riportato nell’Atlante in parola alle 
vigenti disposizioni, l’Atlante stesso è stato integrato con una appendice, pubblicata nel maggio 
2004, nella quale il testo del citato Codice è stato riportato limitatamente alle parti Terza, Quarta e 
Quinta, nelle quali sono appunto raccolte le disposizioni inerenti i beni paesaggistici.

In tale appendice risultano inoltre evidenziate le innovazioni introdotte dal “Codice” rispetto 
alla previgente normativa, nonché alcuni dei suoi contenuti ritenuti particolarmente significativi.

L’Atlante dei vincoli paesaggistici della provincia di Rovigo è disponibile per la  
consultazione presso gli uffici dell’Area Territorio e Trasporti – Viale della Pace n. 5, Rovigo.

È possibile scaricare (consigliabile una connesione di tipo veloce) l'Atlante dei vincoli  
paesaggistici dal portale della pianificazione territoriale della provincia di Rovigo (file .pdf 
~37297kb) all'indirizzo: 
http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=924&tt=ptcp&docfield=doc.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ing. Giovanni Andriotto tel. 0425 386878, fax 0425 
386850, e-mail giovanni.andriotto@provincia.rovigo.it

http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=924&tt=ptcp&docfield=doc
mailto:giovanni.andriotto@provincia.rovigo.it?subject=Atlante Vincoli Paesaggistici
http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=924&tt=ptcp&docfield=doc
http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=924&tt=ptcp&docfield=doc

