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P R O G E T T O  E S E C U T I V O  O P E R E  
U R B A N I Z Z A Z I O N E  

 

 

CONSISTENZA CATASTALE DELL’AREA 

 

La presente richiesta di concessione edilizia interessa l’intero ambito del Piano di 

Lottizzazione approvato che presenta la seguente consistenza catastale: 

 
AGRICOLA GABUOLO S.A.S. con sede in Costa di Rovigo (RO) 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

18 23 6.470 6.470 Sem. 1 134.495 20,7875 134.495 

18 29 36 36 Fabbr. rur. - - - - 

18 36 12.320 12.320 Sem.Arb. 2 194.810 15,8125 194.810 

18 58 4.698 4.698 Prato 2 41.566 8,8476 41.566 

18 82 45.241 45.241 Sem. 1 940.447 20,7875 940.447 

18 85 2.610 2.610 Prato 2 23.092 8,8475 23.092 

18 126 1.080 1.080 Sem.Arb. 2 17.078 15,8130 17.078 

18 128 4.660 4.660 Sem. 1 96.870 20,7876 96.870 

18 129 28.351 28.351 Sem. 2 448.300 15,8125 448.300 

18 130 14.200 14.200 Sem. 1 295.183 20,7875 295.183 

18 76 6.010 6.010 Sem. 2 95.033 15,8125 95.033 

18 71 11.664 11.664 Sem. 1 242.465 20,7875 242.465 

18 81 34.230 34.230 Sem. 1 711.556 20,7875 711.556 

Totale  171.570 171.570   3.240.895  3.240.895 

 

VIBROCEMENTO VENETA S.P.A. con sede a Limena 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

18 66 41.625 41.625 Prato 3 223.318 5,3650 223.318 

18 72 21.305 21.305 Sem. 2 336.885 15,8125 336.885 

19 66 2.230 1.905 Sem. 1 46.356 20,7874 39.600 
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19 92 3.635 3.635 Vigneto 1 80.988 22,2801 80.988 

19 54 2.400 2.400 Vigneto 1 53.472 22,2800 53.472 

19 55 5.760 5.760 Ente urb. - - - - 

Totale  76.955 76.630   741.019  734.263 

 

BORTOLIN GIOVANNI nato a Costa di Rovigo il 02/01/1951 prop. ½ 

BORTOLIN MARIO nato a Costa di Rovigo il 08/12/1955 prop. ½ 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

18 47 31.530 8.610 Sem. 2 498.568 15,8125 136.146 

18 56 31.298 16.774 Sem. 3 339.192 10,8375 181.788 

18 57 16.908 16.908 Sem. 3 183.240 10,8375 183.240 

18 65 11.385 1.696 Sem. 2 180.025 15,8125 26.818 

Totale  91.121 43.988   1.201.025  527.992 

 

PROSDOCIMI MARIO nato a Bagnolo di Po il 15/02/1923 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

18 86 23.055 18.972 Sem. 2 364.557 15,8125 299.995 

Totale  23.055 18.972   364.557  299.995 

 
PAGNAN FAUSTO nato a Montebelluna il 18/04/1948 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

18 59 70.880 70.880 Sem. 3 768.162 10,8375 768.162 

18 121 12.220 12.220 Sem. 4 89.878 7,3550 89.878 

18 174 20.790 20.790 Sem. 3 225.312 10,8375 225.312 

18 175 110 110 Sem. 3 1.192 10,8364 1.192 

Totale  104.000 104.000   1.084.544  1.084.544 

 

CLODIA SOCIETA’ IMMOBILIARE S.P.A. con sede in Padova 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

18 60 29.367 29.367 Prato 2 259.825 8,8475 259.825 

18 133 1.218 1.218 Sem. 2 19.260 15,8128 19.260 

18 134 13.761 13.761 Prato 2 121.750 8,8475 121.750 
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18 210 6.280 6.280 Sem. 2 99.303 15,8126 99.303 

19 51 18.123 16.923 Sem. 1 376.732 20,7875 351.787 

19 52 7.182 7.182 Sem. 2 113.565 15,8124 113.565 

19 53 29.080 29.080 Prato 2 257.285 8,8475 257.285 

19 65 1.710 1.710 Sem. 2 27.039 15,8123 27.039 

Totale  106.721 105.521   1.274.759  1.249.814 

 

AGRICOLA LAGHETTO S.A.S. DI TIBALDO ANTONIO & C. con sede in Padova 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

18 67 59.900 59.900 Sem. 3 649.166 10,8375 649.166 

18 73 23.265 23.265 Sem. 2 367.878 15,8125 367.878 

18 84 40.810 40.810 Sem. 1 848.338 20,7875 848.338 

19 67 1.720 1.720 Sem. 2 27.198 15,8128 27.198 

19 68 6.042 6.042 Sem. 2 95.539 15,8125 95.539 

19 69 3.890 3.890 Sem. 1 80.863 20,7874 80.863 

19 70 12.370 10.397 Sem. 1 257.141 20,7875 216.127 

19 74 14.550 14.550 Sem. 1 302.458 20,7875 302.458 

19 75 82.920 82.920 Sem. 1 1.723.700 20,7875 1.723.700 

19 87 11.252 11.252 Sem. 1 233.901 20,7875 233.901 

19 121 7.518 5.918 Sem. 1 157.032 20,8875 123.612 

19 71 7.920 7.920 Sem. 1 164.637 20,7875 164.637 

Totale  272.157 268.584   4.907.851  4.833.417 

 

Comune di Costa di Rovigo 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

- - - 11.007 - - - - - 

Totale   11.007 Strada vicinale del Gabuolo   

 

Demanio dello Stato 

Fg. Mapp. Superficie 
Catastale 

Superficie 
Interessata 

Qualità Classe RD 
Catastale 

RD 
Unitario 

RD 
Interessato 

- - - 4.022 - - - - - 

Totale   4.022 Scolo Laghetto    
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DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 

STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI 

Lo sviluppo planimetrico ed il tracciato delle strade è quello individuato a livello 

urbanistico e riportato nelle allegate tavole grafiche. 

Per quanto riguarda la struttura del corpo stradale e delle aree a parcheggio, dopo un 

opportuno scavo di profondità variabile per l’asportazione dello strato di terreno coltivato, si 

procederà con la realizzazione, per strati successivi, di un rilevato di terreno composto da 

sabbia o sabbiella atto a recuperare la quota utile di imposta del cassonetto e idoneo a 

sopportare la realizzazione dei sottofondi stradali. Lo spessore di detto rilevato è variabile 

e comunque con un minimo di 40 cm. 

Successivamente si procederà con la posa di un telo di tessuto non tessuto ripartitore 

dei carichi e con la formazione di una fondazione in tout-venant di circa 35 cm.  

con sovrapposta fondazione in stabilizzato calcareo dello spessore di 15 cm. 

La finitura superiore sarà costituita da uno manto bituminoso (binder) dello spessore 

minimo di 10 cm., sormontato da un secondo manto bituminoso (tappeto d’usura) dello 

spessore di cm. 3. 

Lungo l’asta viaria principale della lottizzazione è previsto anche l’attraversamento, in 

due punti, dello scolo Laghetto. Questo avverrà mediante la realizzazione di due tombini 

(ponti Canale) realizzati mediante la posa di tubazioni policentriche in lamiera di acciaio 

ondulato zincato. 

Tale soluzione è stata concordata con Il Consorzio di Bonifica Adige Canalbianco, nel 

cui territorio di competenza ricade lo scolo Laghetto, così come sono state concordate le 

linee di fognatura e smaltimento delle acque piovane. 
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I marciapiedi e le piste ciclopedonali saranno costituiti sempre da uno strato di base 

di sabbia o sabbiella atta a recuperare la quota di imposta su cui sarà posizionata la 

fondazione di base vera e propria, costituita da uno strato di stabilizzato calcareo dello 

spessore minimo di 15 cm., su cui sarà realizzato un massetto di c.l.s., armato con rete 

elettro saldata  6 maglia 20x20 cm., dello spessore medio di cm. 10 (20 cm. in 

corrispondenza di eventuali passi carrabili). 

Strade e marciapiedi saranno delimitati tra loro e dalle aree a verde da una cordonata 

in c.l.s. prefabbricata da cm. 12/15 x cm. 25/30.  

Il progetto prevede anche la realizzazione della segnaletica stradale verticale e 

orizzontale conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, come riportato 

nell’elaborato grafico specifico, e secondo le eventuali indicazioni impartite dai competenti 

uffici comunali. 

Particolare riguardo è stato posto alla progettazione dell’incrocio con la S.P. n. 70. Si 

prevede infatti l’allargamento della stessa allo scopo di ricavare complessivamente quattro 

corsie, due per la marcia normale lungo la S.P. 70, una per l’immissione dalla S.P. 70 

all’area produttiva con svolta verso sinistra (provenendo dalla direzione Villamarzana – 

Costa) e di immissione dall’area produttiva nella S.P. 70 con svolta a sinistra verso Costa, 

una di decelerazione per l’immissione dalla S.P. 70 all’area produttiva con svolta verso 

destra provenendo da Costa, e di immissione dall’area produttiva nella S.P. 70 con svolta 

a destra verso Villamarzana. 

Anche per la definizione geometrica e per la segnaletica stradale sono stati approntati 

gli opportuni elaborati grafici allegati alla presente relazione. 

 

VERDE PUBBLICO 
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E’ prevista la sistemazione dell’area a verde mediante disinfestazione delle superfici 

invase da erbe infestanti e la preparazione di uno strato di terreno vegetale mediante 

vangatura meccanica, concimazione e successiva semina di manto erboso. 

Saranno anche poste a dimora diverse piante autoctone quali salice piangente, 

pioppo cipressino, acero campestre, ecc., come meglio individuate nell’apposito elaborato 

grafico. 

 

RETE GAS 

Viste le difficoltà incontrate per la fornitura del gas di città nell’area in questione, per 

mancanza di adeguate linee adduttrici sufficientemente dimensionate, si è previsto di optare 

per la realizzazione di una rete di gas da petrolio liquefatto GPL. 

A tale proposito è stata contattata una primaria ditta a livello nazionale disponibile ad 

effettuare il servizio di fornitura di GPL. 

L’individuazione dell’area in cui sarà posizionato il deposito di gas GPL a servizio 

dell’area produttiva e la relativa rete di distribuzione sarà individuata successivamente in  

fase di presentazione di specifica richiesta di concessione edilizia. 

 

SOTTOSERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICA 

Tali sottoservizi sono realizzati in conformità ai progetti e alle disposizioni tecniche 

impartite dai competenti uffici tecnici, in particolare per quanto riguarda l’energia elettrica 

secondo quanto previsto dalla pratica ENEL di cui al protocollo 000392 del 19 febbraio 

2002, e per le linee telefoniche secondo quanto previsto della pratica TELECOM di cui al 

protocollo 017748 ASR CSR RO del 16 maggio 2002,  

A livello progettuale sono stati predisposti gli elaborati specifici proprio in conformità 

con i dettami delle aziende citate. 
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Saranno utilizzati materiali previsti e/o forniti direttamente dalle aziende stesse. 

 

RETE IDRICA 

Per quel che riguarda la rete idrica interna all’area, il progetto esecutivo è stato redatto 

direttamente da Polesine Acque S.p.A. (allegata tav. n. 13) con lo schema delle condotte di 

distribuzione. 

L’allacciamento alla rete pubblica è prevista sul nuovo incrocio con la S.P. n° 70 dove 

è presente una tubazione in PVC Ø 110. Tale fornitura idrica sarà sostituita dalla nuova 

condotta in ghisa sferoidale Ø 200 mm. che avrà origine dalla condotta distributrice in corso 

di costruzione lungo la S.P. n° 23 in Comune di Villamarzana; il progetto esecutivo è già 

stato redatto da Polesine Acque S.p.A. ed è in attesa di finanziamento. 

 

RETE DI FOGNATURA 

Il primo stralcio del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del piano di 

lottizzazione di iniziativa privata della nuova area produttiva lungo la S.P. n. 70 in Comune 

di Costa di Rovigo, prevede la realizzazione di due linee di fognatura, una per le acque nere 

e una per le acque piovane. 

 

RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE PER SCARICHI CIVILI 

E' prevista la realizzazione di una rete fognaria a servizio dei lotti produttivi, per lo 

scarico delle sole acque nere di tipo civile. Questa sarà realizzata con tubi in ghisa 

sferoidale rivestiti per fognatura, a tenuta stagna, conformi alle norme UNI EN 598, tipo 

Integral della Saint Gobain, diametro mm. 200 e mm. 250. 
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Lungo la rete saranno predisposti opportuni allacciamenti ai lotti mediante 

posizionamento di pozzetti in c.l.s. da cm. 50 x cm. 50 x H, collegati alla rete principale con  

tubi  in P.V.C. SN4 EN 1401 diametro 200 mm. 

Lungo la linee acque nere saranno posizionati pozzetti di raccordo e ispezione del 

tipo monolite a sezione circolare diametro cm 80 ad altezza variabile. 

L’ispezione di tali pozzetti di linea sarà resa possibile da chiusini in ghisa classe D400 

a forma circolare incernierati al telaio maestro. 

La rete in progetto sarà allacciata al collettore esistente lungo la SP 70 in prossimità 

dell'area artigianale e PIP esistenti. 

Il tratto terminale di collegamento, della lunghezza di circa 660 metri, sarà in pressione 

con tubo in PVC diametro 125 mm PN10 EN 1452. 

 

LINEA DI FOGNATURA ACQUE PIOVANE 

La rete fognaria delle acque meteoriche è pensata e progettata secondo una 

suddivisione in tratti indipendenti. Tale scelta è parsa opportuna in considerazione della 

notevole estensione delle aree edificabili, rispetto all’estensione e alla posizione della rete 

di fognatura, che andranno a versare nella rete stessa e la disponibilità in loco di un canale 

recettore denominato scolo Laghetto.  

In secondo luogo si è ottenuta così una riduzione delle quote di scorrimento minime 

in riferimento alla quota di massima piena dello scolo Laghetto e del canale ricettore 

Campagna Vecchia, determinata in +11,05 m. e della quota irrigua prevista in +10,50 m. 

dal caposaldo consorziale (posto sul ponte di attraversamento della S.P. 70 sullo scolo 

Laghetto, CS n° 627 a +13.4475). 

Lo scolo Laghetto sarà risezionato e adeguato alle esigenze progettuali e continuerà 

a mantenere il collegamento con lo scolo consorziale Campagna Vecchia, che delimita il 
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lato sud dell’area oggetto di intervento e che costituisce il naturale collettore di smaltimento 

dell’intera area produttiva. 

Una siffatta suddivisione consente in primo luogo di mantenere delle sezioni delle 

condotto di scolo entro limiti dimensionali normali e in secondo luogo di aumentare il 

coefficiente di sicurezza in caso di precipitazioni di particolare intensità, in quanto si 

riducono le aree scolanti all’interno di una condotta momentaneamente in crisi di 

funzionamento. 

La linea di fognatura delle acque meteoriche sarà realizzata con tubi in calcestruzzo 

turbovibrocentrifugato, con diametri variabili da mm. 300 a mm. 1000. 

Lungo tale linea saranno predisposti opportuni allacciamenti ai lotti mediante 

posizionamento di pozzetti in c.l.s. da cm. 60 x cm. 60 x H e da cm. 80 x cm. 80 x H, collegati 

alla rete principale mediante tubi in P.V.C. diametro 315 mm. e 400 mm., con chiusini in 

cls. 

Ai lati della sede viaria saranno posizionati dei pozzetti da cm. 50 x cm. 50 x cm. 75 

con caditoia e sifone realizzato mediante curva immersa a pescaggio sul fondo del pozzetto 

e collegata al tubo di scarico nella condotta principale e sarà sempre in P.V.C. del diametro 

di mm. 160. Le caditoie saranno in ghisa classe C250. 

Lungo le costruende linee saranno posizionati pozzetti di raccordo e ispezione delle 

dimensioni variabili dai cm. 100 x cm. 100 ai cm 120 x cm 120 fino ai cm 150 x cm 150. Le 

altezza interne saranno invece variabili a seconda delle esigenze e ottenute con la 

sovrapposizione di anelli di prolungamento. 

L’ispezione di tali pozzetti di linea sarà resa possibile da chiusini in ghisa sferoidale 

classe D400, con guarnizione in polietilene, a forma circolare, incernierati al telaio maestro 

e muniti di bloccaggio automatico con barra ad incastro elastica. 
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RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

La rete della pubblica illuminazione sarà realizzata con la messa in opera di pali conici 

curvati di altezza pari a ml. 11,80 con lampade del tipo a vapori di sodio ad alta pressione 

con potenza 250 W. Tutto l’impianto sarà gestito da un quadro comandi con regolatore di 

potenza. 

 

Per quel che riguarda la verifica dimensionale dei singoli impianti si rimanda alle 

specifiche relazioni allegate al progetto. 
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P R O G E T T O  E S E C U T I V O  O P E R E  U R B A N I Z Z A Z I O N E  

V A R I A N T E  I N  C O R S O  D ’ O P E R A  N °  0 1  

 

 

PREMESSA 

 

Il Piano di Lottizzazione della macroarea produttiva, presentato dalle Ditte 

Lottizzanti Vibrocemento Veneta S.p.A. e Clodia Società Immobiliare S.p.A., è stato 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 in data 22 Febbraio 2002. 

In data 26.02.2004 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n° 01/04 per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all’intera area. 

Con successiva deliberazione n° 54 in data 22 ottobre 2004 il Consiglio 

Comunale ha approvato la variante n° 01 al Piano di Lottizzazione che ha comportato 

una revisione della convenzione in essere; la nuova convenzione è stata sottoscritta in 

data 24 Dicembre 2004. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 25 Maggio 2006 

è stata approvata la variante n° 02 al Piano di Lottizzazione che ha comportato un 

ulteriore revisione della convenzione; sottoscritta in data 08 Giugno 2007. 

Con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 26.09.2008 è stata 

approvata la variante n° 03 al Piano di Lottizzazione che ha comportato solo alcune 

modifiche interne di dettaglio e di adeguamento al giudizio di compatibilità ambientale 

espresso dalla Provincia di Rovigo. 

Con le prime due varianti l’ambito territoriale della nuova macroarea produttiva è 

stato ampliato passando dagli originari mq. 793.455 a mq. 1.014.031 della variante e 

pertanto si è provveduto a ripetere la procedura di screening ambientale presso la 

Provincia di Rovigo. 
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La conclusione della procedure di screening è avvenuta con Decreto del 

Dirigente della Provincia di Rovigo prot. 53418 in data 06.12.2006 che assoggetta 

l’area a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.).  

La procedura V.I.A. si è conclusa con deliberazione della Giunta Provinciale n° 79 

del 07.05.2008 con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni. 

Le prescrizioni impartite sono: 

- Acquisizione di un piano di riutilizzazione del terreno di scavo prima dei lavori; 

- Indicazione di allacciamento alla fognatura pubblica per lo scarico delle acque 

nere; 

- Realizzazione di un “cul de sac” sull’accesso di Via Lago prima dell’incrocio, 

onde consentire l’inversione di marcia per i messi pesanti (r> 20-25 m.); 

- Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili per l’illuminazione pubblica e 

pubblicitaria (insegne, ecc.) fino al raggiungimento del 2% dell’ammontare del 

valore del progetto corrispondente alle misure di compensazione; 

- Suggerimento al Comune che prima del rilascio della concessione edilizia, 

dovrà acquisire un progetto del verde che descriva le piante che si intendono 

mettere a dimora, i relativi costi di gestione, l’attecchimento delle stesse, le loro 

dimensioni, ecc.. 

Con la presente richiesta di variante al permesso a costruire n. 01/2004 sono 

recepiti integralmente le prescrizioni sopra riportate impartite dalla Provincia con la 

precisazione che il piano di riutilizzo del terreno di scavo non risulta necessario visto le 

recenti modifiche normative e che per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili verrà 

proposta successiva specifica richiesta. 

Inoltre si precisa che le varianti richieste non interessano in alcun modo la fascia 

soggetta a vincolo ambientale dei 150 ml. di rispetto dello scolo Ramostorto. 

In allegato alla presente relazione sono stati inseriti i vari pareri acquisti: 

 Consorzio di Bonifica per acque bianche; 

 Polesine Servizi per rete acque bianche, nere e impianto fitodepurazione; 
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 Provincia di Rovigo Settore Ambiente per impianto fitodepurazione; 

 Provincia di Rovigo Settore Strade per viabilità; 

 Enel per linea distribuzione energia elettrica; 

 Telecom per linea telefonica; 

 Azienda ULSS n° 18 parere igienico-sanitario. 

Si precisa che la rete acquedotto e la rete gas sono state progettate direttamente 

dalle Concessionarie dei servizi (Polesine Servizi S.p.A. ed ENEL Gas S.p.A.). 
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