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Provincia di Rovigo 

Comune di LENDINARA 

REALIZZAZIONE DI NUOVO CAPANNONE E DI ANTISTANTE 

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO 

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 

Definizione delle superfici di impermeabilizzazione e delle 

modalità di allontanamento delle acque a norma dell’art. 39 del 

Piano di Tutela delle Acque 

Proprietà: Società Agricola Cestaro Fratelli  

Via Bilogna 1 – Lendinara (RO) 

Ing. Simone SPALMOTTO 

Viale Oroboni 41B - Rovigo 

Rovigo, li 05/08/2017 
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1) PREMESSA 

L’intervento in esame riguarda l’ampliamento dell’allevamento avicolo della Ditta “F.lli Cestaro S.S. 

Società Agricola” di Via Bilonga e di Via S. Lucia nel comune di Lendinara. 

Ai fini della presente istanza in riscontro alla richiesta d’integrazioni punto 16 della Provincia di 

Rovigo prot. 2017/18482, i due allevamenti avicoli sopra citati sono valutati separatamente. 

 

ALLEVAMENTO 

VIA S. LUCIA 

ALLEVAMENTO 

VIA BILONGA
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2) ALLEVAMENTO AVICOLO DI VIA BILONGA 

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo capannone delle dimensioni 170,40 x 14,40 m 

per una superfice di 2.454 mq da porre a Est dei capannoni esistenti, comprensivo di realizzazione 

di nuova pavimentazione in calcestruzzo di superfice 1.835 mq, in raccordo a quella esistente e 

antistante il capannone stesso. 

 

Allevamento di Via Bilonga  - con interventi di progetto evidenziati in rosso 
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 2.1  Definizione delle superfici di impermeabilizzazione 

Le superfici di impermeabilizzazione individuabili sono rappresentate nella seguente tabella: 

SUPERFICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE – VIA BILONGA 
Numero Tipologia Metratura [mq] 

1 Tetto di copertura - capannone esistente 1’800 

2 Tetto di copertura - capannone esistente 1’800 

3 Tetto di copertura - capannone esistente 1’800 

4 Tetto di copertura - capannone di progetto 2’454 

5 
Pavimentazione in calcestruzzo di progetto - 

Piazzale 
1’835 

6 Tetto di copertura - Concimaia esistente 180 

7 Pavimentazione in calcestruzzo esistente - Piazzale 1’610 

 

 2.2  Modalità di allontanamento delle acque a norma dell’art. 39 del P.T.A. 

 2.2.1  Tetti di copertura – n. 1,2,3,4,6 

Ai sensi delle Linee guida applicative relative all’articolo 39, in particolare all’articolato “commi 1, 2, 

3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti”, si evidenzia che “i tetti rientrano tra le superfici 

potenzialmente dilavabili da considerare, al fine del trattamento e autorizzazione delle acque 

meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolose provenienti da 

camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è 

costituito il tetto stesso”. 

Le superfici in oggetto non rientrano tra le superfici potenzialmente dilavabili da 

considerare in quanto non sono presenti sostanze pericolose provenienti da camini o punti 

di emissione appartenenti al medesimo impianto o dal materiale di cui è costituito il tetto 

stesso. 

L’allontanamento delle acque avverrà per ruscellamento direttamente nei recapiti, così 

come già previsto attualmente per le parti esistenti e così come definito nello studio di 

valutazione di compatibilità idraulica presentato per gli interventi di progetto. 

 2.2.2  Pavimentazione in calcestruzzo – n. 5,7 

La superfice complessiva pavimentata in calcestruzzo risulta pari a 3'445 mq, somma della 

superfice pavimentata esistente e di quella di progetto.  

Tale area sarà adibita a piazzale per l’esclusivo transito di automezzi per lo svolgimento 



 pag. 5 di 8  

dell’attività, senza previsione di aree di parcheggio o ricovero all’aperto degli stessi. 

E’ previsto infatti che gli automezzi siano parcheggiati o ricoverati presso gli annessi capannoni e 

rustici esistenti dell’allevamento di Via S. Lucia. 

Inoltre per gli stessi automezzi, nelle procedure operative legate all’attività, non si prevede alcuna 

interferenza con sostanze potenzialmente pericolose che possano ricadere sul piazzale stesso 

durante il loro transito. 

Si evidenzia quindi che, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del P.T.A., nei piazzali di cui la 

pavimentazione in calcestruzzo in oggetto (n. 5,7), non sono “effettivamente eseguite 

lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1”, tali da  

prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. 

Le superfici in oggetto non comportano quindi dilavamento di sostanze pericolose e di altre 

sostanze pregiudizievoli per l’ambiente. 

Inoltre la superficie delle pavimentazioni è largamente inferiore a 5.000 mq. 

L’allontanamento delle acque avverrà per ruscellamento direttamente nei recapiti, così 

come già previsto attualmente per le parti esistenti e così come definito nello studio di 

valutazione di compatibilità idraulica presentato per gli interventi di progetto. 
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3) ALLEVAMENTO AVICOLO DI VIA S. LUCIA 

L'intervento prevede l’ampliamento del capannone n. 2 in prosecuzione e in allineamento allo 

stesso, per una lunghezza di 72,00 e larghezza invariata di 14,30 m, occupando quindi una 

superfice totale di 1’030 mq. 

 

Allevamento di Via S. Lucia  - con interventi di progetto evidenziati in rosso 
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 3.1  Definizione delle superfici di impermeabilizzazione 

SUPERFICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE – VIA S. LUCIA 
Numero Tipologia Metratura [mq] 

1 Tetto di copertura - capannone esistente 2'180,80 

2 Tetto di copertura - capannone esistente 1'121 

3 Tetto di copertura - capannone esistente 2'151 

4 Tetto di copertura - capannone esistente 1’530 

5 Tetto di copertura - capannone esistente 2’431 

6 
Pavimentazione in calcestruzzo inutilizzata – area 

scoperta 
231 

7 
Tetto di copertura - Concimaia con copertura di 

progetto  
1’100 

8 Tetto di copertura - capannone di progetto 1’030 

9 Coperture di annessi rustici esistenti varie 

10 Pavimentazione in calcestruzzo esistente - Piazzale 4’200 

 3.2  Modalità di allontanamento delle acque a norma dell’art. 39 del P.T.A. 

 3.2.1  Tetti di copertura – n. 1,2,3,4,5,8,9 

Ai sensi delle Linee guida applicative relative all’articolo 39, in particolare all’articolato “commi 1, 2, 

3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti”, si evidenzia che “i tetti rientrano tra le superfici 

potenzialmente dilavabili da considerare, al fine del trattamento e autorizzazione delle acque 

meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolose provenienti da 

camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è 

costituito il tetto stesso”. 

Le superfici in oggetto non rientrano tra le superfici potenzialmente dilavabili da 

considerare in quanto non sono presenti sostanze pericolose provenienti da camini o punti 

di emissione appartenenti al medesimo impianto o dal materiale di cui è costituito il tetto 

stesso. L’allontanamento delle acque avverrà per ruscellamento direttamente nei recapiti, 

così come già previsto attualmente per le parti esistenti e così come definito nello studio di 

valutazione di compatibilità idraulica presentato per gli interventi di progetto. 

 3.2.2  Pavimentazione in calcestruzzo – n. 6,10 

La superfice pavimentata relativa al punto 6, risulta inutilizzata e libera dalla presenza di  

attrezzature o macchinari funzionali all’attività, e non è inoltre previsto alcun suo utilizzo in futuro.  

Per tale motivo, tale superfice non rientra tra quelle potenzialmente dilavabili contenenti 
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sostanze pericolose. L’allontanamento delle acque avverrà quindi per ruscellamento così 

come già si verifica attualmente. 

La superfice pavimentata relativa al punto 10 risulta pari a 4'200 mq, ed è adibita a piazzale per 

l’esclusivo transito di automezzi per lo svolgimento dell’attività, senza previsione di aree di 

parcheggio o ricovero all’aperto degli stessi. 

E’ previsto infatti che gli automezzi siano parcheggiati o ricoverati presso gli annessi rustici 

esistenti. 

Inoltre per gli stessi automezzi, nelle procedure operative legate all’attività, non si prevede alcuna 

interferenza con sostanze potenzialmente pericolose che possano ricadere sul piazzale stesso 

durante il loro transito. 

Si evidenzia quindi che, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del P.T.A., nel piazzale di cui la 

pavimentazione in calcestruzzo in oggetto (n. 10), non sono “effettivamente eseguite 

lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1”, tali da  

prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. 

Tutte le superfici in oggetto non comportano  dilavamento di sostanze pericolose e di altre 

sostanze pregiudizievoli per l’ambiente. 

Inoltre la superficie pavimentata è largamente inferiore a mq 5.000. 

L’allontanamento delle acque avverrà per riscellamento direttamente nei recapiti, così come 

già si verifica attualmente. 

 3.2.3  Tetto di copertura - Concimaia con copertura in progetto – n. 7 

Tale manufatto risulta a servizio sia dell’allevamento di Via Bilonga sia di Via S. Lucia.  

Allo stato attuale risulta area scoperta, ma, con SCIA n PROT. SUAP 0063455 DEL 10/04/2017 

 PROT. COMUNE 7929 DEL 11/04/2017  COD. PRATICA   PC/17/007 Ditta la “F.lli Cestaro S.S. 

Società Agricola”, ha già avviato le procedure per la realizzazione della sua copertura. 

Tale superfice è classificabile quindi come tetto di copertura, il quale, ai sensi delle Linee guida 

applicative relative all’articolo 39, articolato “commi 1, 2, 3 e 5, “rientra tra le superfici 

potenzialmente dilavabili da considerare, al fine del trattamento e autorizzazione delle acque 

meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolose provenienti da 

camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è 

costituito il tetto stesso”. 

La superfice in oggetto non rientra tra le superfici potenzialmente dilavabili da considerare 

in quanto non sono presenti sostanze pericolose provenienti da camini o punti di emissione 

appartenenti al medesimo impianto o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso. 

L’allontanamento delle acque avverrà per ruscellamento direttamente nei recapiti, tramite 

apposito sistema di scarico costituito da grondaie e pluviali previsto in progetto. 


