
Deliberazione di CC ____ del __.__.2013
Approvazione seconda variante al Piano degli Interventi 

Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con deliberazione di  Giunta Regionale  Veneta  n.  2845 del  04.10.2005 
(pubblicato sul BUR n. 101 del 25.10.2005), successivamente integrata con DGRV n. 126 
del 24.01.2006 (pubblicata sul BUR n. 16 del 14.02.2006) è stata approvata la variante 
generale al P.R.G. del Comune di Costa di Rovigo;

Richiamata la L.R. n° 11 del 23.04.2004 "Norme per il Governo del Territorio" che 
ha  riformato  radicalmente  la  legge  urbanistica  regionale,  innovando  i  livelli  di 
pianificazione e la formazione degli strumenti urbanistici territoriali; 

Considerato che l'art. 16 della LR 11/04 definisce formazione e contenuti del Piano 
di  Assetto  del  Territorio  Intercomunale  (PATI)  facendo  espresso  riferimento  alla 
pianificazione territoriale coordinata tra più comuni; 

Visto che con deliberazione di CC n. 22 del 21.04.2011 è stato adottato il PATI fra i 
Comuni  di  Costa  di  Rovigo,  Fratta  Polesine,  Arquà  Polesine,  Villamarzana,  Frassinelle 
Polesine, Pincara e Villanova del Ghebbo;

Accertato  che  il  suddetto  PATI  è  stato  approvato  dall'apposita  Conferenza  dei 
Servizi in data 06.05.2011;

L’approvazione  del  Pati  è  stata  ratificata  con  delibera  di  DGRV  n.  1266  del 
03.08.2011 (pubblicata sul BUR n. 65 del 30.08.2011);

A seguito  dell'approvazione  di  tale  Piano,  il  vigente  PRG ha  assunto  il  valore  e 
l'efficacia di PI per le sole parti compatibili con lo stesso;

Con  deliberazione  di  GC  n.  84  del  04.06.2011  è  stato  disposto  il  conferimento 
dell'incarico tecnico per la redazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Costa 
di Rovigo all'arch. De Battisti di Montagnana, dando mandato all'UTC di adottare tutti i 
conseguenti provvedimenti;

Con determinazione del  Responsabile  del  Servizio  n.  435 del  06.06.2011 è  stato 
conferito l'incarico di cui sopra all'arch. De Battisti e assunto specifico impegno di spesa;

Dato atto che con deliberazione di CC n. 06 del 31.03.2012 è stata adottata e con 
successiva deliberazione di CC n. 55 del 27.11.2012 è stata approvata la variante n. 1 al 
Piano degli Interventi relativa all'inserimento dei tre accordi art. 6 LR 11/04 sottoscritti in 
fase di adozione del Pati nello strumento di programmazione operativo;

Visto che con delibera di CC n. 33 del 08.08.2012 sono state approvate le linee guida 
per l'applicazione della perequazione urbanistica;

Visto che con deliberazione di  CC 35 del  08.08.2012 è stato  approvato,  ai  sensi 
dell'art.  18  della  LR  11/04  e  ssmmii,  il  Documento  Programmatico  Preliminare  della 
seconda variante al Piano degli Interventi;

Dato  atto  che  nel  suddetto  Documento  Programmatico  è  stato  dato  avvio  alla 
procedura  relativa  alla  revisione  generalizzata  di  tutti  i  tematismi  dello  strumento 
urbanistico programmatorio vigente non trattati in occasione della prima variante, limitata 
al recepimento degli accordi art. 6 LR 11/04 sottoscritti, al fine di adeguarlo alle nuove 
disposizioni regionali in materia;



Dato atto che con la presentazione del Documento Programmatico Preliminare è 
stato dato avvio al procedimento partecipativo sul nuovo strumento urbanistico; 

Con nota prot. 8519 del 30.08.2012 è stato pubblicato avviso per la presentazione di 
manifestazioni  d'interesse  per  la  formazione  della  seconda  variante  al  Piano  degli 
Interventi;

Considerato che sono pervenute oltre 40 manifestazione d'interesse per la maggior 
parte  relative  all'individuazione di  interventi  puntuali  (previsione  di  nuovi  lotti  singoli  
fabbricabili) e richiesta di riclassificazione del grado di protezione di immobili siti in centro 
storico al fine di permetterne il recupero;

Dato atto che l'Amministrazione, perseguendo il fine di incentivare la permanenza 
dei cittadini nel proprio territorio, ha ritenuto di accogliere la gran parte delle richieste con 
eccezione di quelle non coerenti con i principi di coerente sviluppo urbanistico del paese;

Visto  che  in  data  04.06.2013  si  è  svolto  l’incontro  pubblico  di  concertazione 
precedente all’adozione della seconda variante al Piano degli Interventi;

Vista la dichiarazione del tecnico progettista – arch. Lino De Battisti – acquisita a 
prot.  5916  del  04.06.2013  in  cui  viene  attestata  la  conformità  dell’approvando  agli 
strumenti  di  programmazione  di  livello  superiore,  la  correttezza  del  dimensionamento 
operato e la non assoggettabilità a VAS e a nuovo studio geologico/geotecnico;

Considerato che con deliberazione di  CC n. 26 del  11.06.2013 è stata adottata la 
seconda variante al Piano degli  interventi del comune di Costa di Rovigo composta dai 
seguenti elaborati:

1. Elaborato 01 Tav.1A  Intero Territorio Comunale - scala 1:5.000;
2. Elaborato 02  Tav.1B Intero Territorio Comunale - scala 1:5.000;
3. Elaborato 03 TAV.2A  Zone  significative:  Calà  delle  Coate  -  scala 

1:2000;
4. Elaborato 04 TAV.2B  Zone  significative:  Costa  inferiore  -  scala 

1:2000;
5. Elaborato 05 TAV.2C Zone significative: Costa centro - scala 1:2000;
6. Elaborato 06 TAV.2D  Zone  significative:  Area  produttiva  -  scala 

1:2000;
7. Elaborato 07 TAV.3 Gradi di protezione degli edifici in Centro Storico 

- scala 1:1000;
8. Elaborato 08 TAV.4A Vincoli - scala 1:5000;
9. Elaborato 09 TAV.2B Vincoli - scala 1:5000;
10. Elaborato 10 Norme tecniche operative;
11. Elaborato 11 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione 

Ambientale;
12. Elaborato 12 Allegato  alle  NTO:  Schede  normative  degli  accordi 

pubblico/privato – scale varie;
13. Elaborato 13 Relazione programmatica;
14. Elaborato 14 Dimensionamento;
15. Elaborato 15 Registro dei Crediti Edilizi;
16. Elaborato 16 Verifica SAU;
17. Elaborato 17 Regolamento Edilizio Comunale.

Dato atto che:
- la suddetta Variante è stata depositata, ai sensi dell'art. 18 c. 3 della LR 11/04, 

c/o la segreteria comunale dal 08.07.2013 al 07.08.2013;
- dell’avvenuto deposito è stato data notizia previo pubblicazione di appositi 

avvisi  pubblicati:  all’Albo  Pretorio  Comunale  (dal  05/07/2013  al 
20/09/2013),  sulla  Voce  (il  giorno  05.07.2013),  sul  Gazzettino  (il  giorno 



05.07.2013) e mediante l’affissione di alcuni avvisi  c/o i  principali  esercizi 
commerciali del paese;

- sono pervenute n. 10 osservazioni da parte di privati  cittadini di cui 7 nei 
termini stabiliti negli avvisi e 2 fuori tempo massimo;

Viste le considerazioni dell'arch. De Battisti  in merito alle prescrizioni contenute 
nella delibera di CC 26 del 11.06.2013 – prot. 12178 del 13.11.2013 – allegato A al presente;

Viste  le  controdeduzioni  del  tecnico  progettista  proposte  con  la  medesima nota 
succitata;

Dato atto che nel corso del periodo di deposito sono emerse alcune incongruenze 
negli  elaborati  di  variante  evidenziate  dall’UTC  nelle  note  acquisite  a  prot.  9605  del 
07.09.2013 (nel proseguo trattata come osservazione 7) e prot. 11470 del 23.10.2013 (nel 
proseguo trattata come osservazione 11);

Visto lo Studio di Compatibilità Idraulica, redatto dall'ing. Fabrizio Ravagnani di 
Frassinelle Polesine, acquisito a prot. 5989 del 06.06.2013;

Visto i pareri favorevoli sullo studio di compatibilità idraulica rilasciati da:
- Consorzio di Bonifica Adige-Po – prot. 9732/1-5-6 del 14.08.2013;
- Genio Civile – prot. 366395 del 03.09.2013;

Viste  le  proposte  di  modifica/integrazione  dell’Asl  18  al  Regolamento  Edilizio 
Comunale  adottato  -  nota  prot.  10427  del  30.09.2013  (nel  prosieguo  trattata  come 
osservazione 10);

Visti gli elaborati relativi alla trasposizione su base catastale della variante al PI n. 2, 
realizzati dall’arch. Lorenzo Zago e acquisiti a prot. 12375 del 19.11.2013;

Visto l’aggiornamento del piano di zonizzazione acustica comunale, a firma dell’ing. 
Vincenzo Baccan, acquisito a prot. 12.715 del 27.11.2013;

Visto  il  verbale  della  Commissione  Comunale  per  i  Regolamenti  riunitasi  il 
03.12.2013 per l’esame dell’aggiornamento di:

- Regolamento Edilizio;
- Regolamento per le attività rumorose;
e le indicazioni/prescrizioni in esso contenute;

Considerata la necessità, prima della definitiva approvazione della variante di che 
trattasi,  di  esaminare  singolarmente  le  osservazioni  al  piano  pervenute,  procedendo  a 
deliberarne l’accoglimento o meno;

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

1) Le premesse vengono qui integralmente richiamate;

2) Di procedere all’esame delle singole osservazioni pervenute alla seconda variante al 
PI singolarmente deliberandone di volta in volta l’accoglimento o meno.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista l’osservazione pervenuta Prot. 7321 del 09.07.2013: 

OSSERVAZIONE N.1 

Richiedente: Clodia S.p.a

Descrizione sintetica:

La società proprietaria del complesso immobiliare produttivo (ex zuccherificio) situato a ridosso  
della  ferrovia  Verona-Rovigo,  lungo  la  S.P.  n.70,  richiede  di  modificare  la  superficie  coperta  
massima per l'area in questione portandola al 60% e l'altezza massima a ml. 20,00, in analogia con  
la zona D1 di completamento e la zona D2 di espansione o, in subordine, al 50% e a ml. 15,00 in  
analogia con la confinante Macroarea con la quale forma un unico insediamento produttivo

Considerato che:

La richiesta risulta accoglibile in quanto la modifica del rapporto di copertura non andrà ad incedere 
sui caratteri informatori del piano. 

Estratto P.I.:

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

1. Per le considerazioni  sopra riportate,  qui integralmente richiamate,  di  accogliere 
l’osservazione n. 1 pervenuta a prot. 7321 del 09.07.2013 disponendo, per l’area di 
che  trattasi,  l’incremento  della  superficie  coperta  massima realizzabile  al  50% e 
dell’altezza limite dei fabbricati a 15 mt.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione pervenuta a prot. 7734 del 17.09.2013: 

OSSERVAZIONE N.2 

Richiedente: Zuolo Leonarda

Descrizione sintetica:
Viene  richiesta  la  correzione  della  cartografia  contenuta  nell'elaborato  grafico  denominato  
"Elab04_PI2000_CostaInf" relativamente al posizionamento della grafica che individua il lotto a  
volumetria predeterminata n.08/LTA che risulta traslato rispetto alla corretta posizione in mappa  
del lotto interessato.

Considerato che:
la modifica non incide sui criteri informatori del piano e pone rimedio ad un’errata rappresentazione. 

Estratto P.I. con individuazione dell’area: 

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per le considerazioni  sopra riportate,  qui integralmente richiamate,  di  accogliere 
l’osservazione n. 2 pervenuta a prot. 7734 del 17.09.2013 rettificando la rappresentazione 
grafica come da osservazione pervenuta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione pervenuta a prot. n. 9243 del 29.08.2013: 

OSSERVAZIONE N.3 

Richiedente: Geom. Romolo Merlin

Descrizione sintetica:

[...] Le norme tecniche operative del P.I., al punto 6.2.4.1.: Elementi  Puntuali  da correggere, al  
punto B) così riportano: "Ridimensionare le ampie aperture esistenti al piano terra, ad uso vetrina,  
ricavando all'interno due vetrine poste all'estremità in allineamento con le aperture sovrastanti, con  
larghezza massima di ml. 1,20"[...]
[...]dato il concetto di vetrina, il suo ridimensionamento con due aperture larghe ml. 1,20, di cui una  
dovrà funzionare da porta di accesso,  per i  motivi  sopra descritti,  l'unità in oggetto verrebbe a  
perdere  le  caratteristiche  di  attività  commerciale  di  natura  espositiva  arrecando  danno  sia  
all'attività stessa per la ridotta superficie dell'esposizione della merce e sia danno immobiliare in  
quanto il negozio verrebbe ad essere deprezzato.

Considerato che:
la richiesta modifica alla normativa tecnica non incide sui criteri informatori del piano, ma allo stesso 
tempo  l’osservazione  risulta  priva  di  elementi  di  dettaglio  in  merito  alla  nuova  formulazione 
dell’articolato,  è  opportuno rimandarne  la  trattazione  alla  valutazione  dell’osservazione  in  merito 
prodotta dall’UTC e sotto riportata.

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per  le  considerazioni  sopra  riportate,  qui  integralmente  richiamate,  che  l’esame 
l’osservazione n. 3, pervenuta a prot. 9243 del 29.08.2013, sia effettuato contestualmente a 
quello  della  specifica  osservazione  prodotta  dall’UTC  (OSSERVAZIONE  11)  che  nel 
prosieguo verrà trattata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione pervenuta a prot. n. 9536 del 05.09.2013: 

OSSERVAZIONE N.4 

Richiedente: Silvestrin Cesare

Descrizione sintetica:
Il proprietario del terreno distinto in catasto ai mappali nr. 72, 26, 30, 84, 28, 27 del foglio 21 del  
Comune di Costa di Rovigo, chiede che i suddetti terreni, attualmente destinati dal vigente strumento  
urbanistico  a  Zona  F2/D  -  zona  di  attrezzature  polo  integrato  per  il  tempo  libero,  vengano  
ripristinati a zona agricola.



Valutazione Preliminare:
La modifica richiesta non incide sui criteri informatori del piano.

Estratto P.I.:

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per le considerazioni  sopra riportate,  qui integralmente richiamate,  di  accogliere 
l’osservazione n. 4 pervenuta a prot. 9536 05.09.2013 riclassificando il terreno distinto in 
catasto ai mappali nr. 72, 26, 30, 84, 28, 27 del foglio 21 del Comune di Costa di Rovigo  
come zona agricola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’osservazione pervenuta a prot. n. 9555 del 05.09.2013 

OSSERVAZIONE N.5 

Richiedente: Astolfi Laura

Descrizione sintetica:
[...] Le norme tecniche operative del P.I., al punto 6.2.4.1.: Elementi Punatuali da correggere, al  
punto B) così riportano: "Ridimensionare le ampie aperture esistenti al piano terra, ad uso vetrina,  
ricavando all'interno due vetrine poste all'estremità in allineamento con le aperture sovrastanti, con  
larghezza massima di ml. 1,20"[...]
[...]dato il concetto di vetrina, il suo ridimensionamento con due aperture larghe ml. 1,20, di cui una  
dovrà funzionare da porta di accesso,  per i  motivi  sopra descritti,  l'unità in oggetto verrebbe a  



perdere  le  caratteristiche  di  attività  commerciale  di  natura  espositiva  arrecando  danno  sia  
all'attività stessa per la ridotta superficie dell'esposizione della merce e sia danno immobiliare in  
quanto il negozio verrebbe ad essere deprezzato.
Considerato che:
la richiesta modifica alla normativa tecnica non incide sui criteri informatori del piano, ma che allo 
stesso tempo l’osservazione risulta priva di elementi di dettaglio in merito alla nuova formulazione 
dell’articolato, è opportuno rimandarne la trattazione alla valutazione dell’osservazione in merito 
prodotta dall’UTC e sotto riportata.

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per  le  considerazioni  sopra  riportate,  qui  integralmente  richiamate,  che  l’esame 
l’osservazione n. 5, pervenuta a prot. 9555 del 05.09.2013, sia effettuato contestualmente a 
quello  della  specifica  osservazione  prodotta  dall’UTC  (OSSERVAZIONE  11)  che  nel 
prosieguo verrà trattata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione pervenuta a prot. 9558 del 06.09.2013 : 

OSSERVAZIONE N.6 

Richiedente: Veronese Arnaldo

Descrizione sintetica:

Il  richiedente,  proprietario  dell'area  censita  al  C.T.  Foglio  10  mappali  270,  438,  789  sita  nel  
Comune di  Costa di  Rovigo,  non risultando proprietario di  alcun altro fabbricato,  manifesta  la  
necessità, di primaria importanza, di costruire due unità da adibire a propria abitazione per la figlia  
sull'unico terreno di proprietà.

Considerato che:

l'area in questione ricade all'esterno dell'ambito di edificazione diffusa individuato dal PATI e non 
risulta inoltre nelle immediate vicinanze dell'attuale ambito esistente denominato "Case Bertante" di 
cui non può costituire prolungamento.



Estratto P.I.:

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per  le  considerazioni  sopra  riportate,  qui  integralmente  richiamate,  di  non 
accogliere l’osservazione n. 6 pervenuta a prot. 9558 del 06.09.2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione pervenuta a prot. 9605 del 07.09.2013:

OSSERVAZIONE N. 7

Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale

Descrizione sintetica:

Il responsabile del Servizio Area Tecnica presenta le seguenti osservazioni alla variante n.2 al P.I. 
adottato:
1. Si ritiene opportuno che l'art.  13 delle NTO al punto 6 sia integrato con la seguente dicitura  
"...fatta eccezione per le disposizioni di cui al DM 1444/68 da rispettare in considerazione della  
semplice sopraelevazione".[...];
2.  Stante  l'avvenuto  rilascio,  in  fase  antecedente  all'adozione  della  nuova  variante  al  PI,  del  
permesso a costruire n. 2013/01 del 17.01.2013 alla ditta Moschin /Mantovani si ritiene opportuno  



che le planimetrie di piano vengano opportunamente aggiornate;
3. Si ritiene che per le zone C1/S vengano previste opportune misure di mitigazione come previsto  
nella  VAS  del  Pati,  provvedendo  ad  una  verifica  dell'eventuale  esistenza  di  aziende  agricole  
all'interno delle stesse.
4. Deve essere precisato, nel caso di saturazione degli indici del lotto, se per le zone che consentono  
un ampliamento "una tantum" se lo stesso è riferito al lotto o alla singola unità edilizia.
5. Al fine di incentivare gli interventi di cui all'art. 5 della LR 14/09 potrebbe essere prevista la  
deroga al rispetto della normativa sulle distanze ad eccezione di quelle imposte dal Codice della  
Strada e, se del caso, dal DM 1444/68.
6. Si ritiene che l'obbligo di arretramento del carraio previsto dall'art. 12 delle NTO per le nuove  
costruzioni e per le ristrutturazioni sia estremamente penalizzante, soprattutto per le edificazioni in  
lottizzazione[...]  conseguentemente  si  suggerisce  di  limitare  la  richiesta  a quanto espressamente  
imposto dal Codice della Strada [...] ovvero prevedendo l'obbligo ai lotti con accesso sulla viabilità  
principale.
7. Si ritiene che la destinazione di zona prevista per la canonica e per il nuovo patronato in corso di  
restauro non sia congruo con la reale destinazione degli immobili[...];
8.  Si  evidenzia  una  cospicua  contrazione  dell'area  edificabile  lungo  via  Giovanni  XXIII,  in  
prossimità dell'incrocio con via Colombo, rispetto al precedente strumento urbanistico[...]
9.  E'  opportuno che  vengano chiarite  in  modo puntuale  le  modalità  di  costituzione  del  vincolo  
previsto dall'art. 14 delle NTO.
10 Si suggerisce l'aggiunta, in calce all'art. 40 del Regolamento Edilizio, di specifica disposizione  
che consenta il rilascio dell'agibilità ai locali realizzati in base a titoli rilasciati in vigenza di norma-
tive igienico sanitarie meno cogenti.
Considerato che:
è opportuno procedere alla correzione degli elaborati progettuali secondo le seguenti indicazioni:
1. è opportuno integrare l'art. 13 comma 6 con la dicitura proposta;
2. si prende atto dell’avvenuto rilascio del citato PC e si provvede alla rettifica degli elaborati grafici;
3. considerato che l’incremento volumetrico previsto per zone C1/S è estremamente contenuto in 
conseguenza  del  limitato  numero  di  richieste  di  volume  predeterminato  pervenute  si  ritiene  di 
confermare l’impostazione dell'attuale art. 26 delle NTO demandando ad una successiva rivisitazione 
dello  strumento  urbanistico  l’adozione  di  specifiche  misure  per  l’attuazione  delle  azioni  di 
mitigazione e compensazione in analogia a quanto previsto dall’art.  60 delle NTO. In merito alla 
verifica dell'esistenza di aziende agricole all'interno delle ZTO C1/S si ritiene l'osservazione NON 
PERTINENTE in quanto superata dal comma 16 dell'art. 26 delle NTO il quale recita:  «[...]  Sono 
escluse dalle presenti norme gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale  
con  lo  svolgimento  dell’attività  agricola,  sulla  base  del  rilievo  documentato  della  effettiva  
consistenza delle  aziende agricole,  della  localizzazione di  centri  aziendali,  delle  abitazioni  degli  
imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti  e utilizzate, inseriti all’interno  
delle zone C1/S (zone urbanizzazione diffusa e consolidata nel P.A.T.I.), che saranno normati con  
quanto previsto dall’art. 44 della L.R. 11/04 e dalle presenti norme in materia.»
4.  è  opportuno precisare  negli  articoli  delle  NTO interessati  che  «l'ampliamento  una tantum è  
riferito alla singola unità edilizia.»
5. è opportuno procedere all’accoglimento della proposta prodotta;
6. è opportuno procedere all’accoglimento della proposta prodotta;
7. è opportuno procedere all’accoglimento della proposta prodotta;
8. è opportuno procedere all’accoglimento della proposta prodotta;
9. Ritenendo l’osservazione accoglibile; il comma 2 dell'art. 14 viene riformulato come segue: “A tal  
fine, ad istanza che preveda la realizzazione di volumetria in applicazione dell’indice di zona, dovrà  
essere allegata una planimetria catastale aggiornata che indichi l'area da ritenersi vincolata ai fini  
edificatori con unita dichiarazione di assenso al vincolo a firma della ditta proprietaria.”;
10 è opportuno procedere all’accoglimento della proposta prodotta;

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …



Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per le considerazioni  sopra riportate,  qui integralmente richiamate,  di  accogliere 
parzialmente  le  osservazioni  contenute  nella  nota  prot.  9605  del  07.09.2013  dell’UTC 
rettificando opportunamente gli elaborati di piano come da come da considerazioni sopra 
riportate ;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione pervenuta a prot. 9611 del 07.09.2013 : 

OSSERVAZIONE N. 8

Richiedente: Aidan Immobiliare Srl

Descrizione sintetica:

la  società   proprietaria  del  bene immobile  commerciale  in  via Albarello  579  chiede  che  nella  
stesura del piano degli interventi l'area assuma destinazione turistico ricreativa con possibilità di  
realizzare spogliatoi, servizi, chioschi, gazebi ed altre strutture di tipo leggero per una superficie  
complessiva di almeno mq 200. SI chiede inoltre che venga esplicitamente prevista la possibilità di  
realizzare una piscina di almeno mq 200.
Considerato che:

L’osservazione  non  è  accoglibile  in  quanto  il  cambio  di  destinazione  d’uso  dei  terreni  non 
risulterebbe  conferme  ai  criteri  informatori  strutturali  stabiliti  dal  PATI  del  Medio  Polesine,  ed 
assunti dalla seguente seconda variante al Piano degli Interventi.

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per  le  considerazioni  sopra  riportate,  qui  integralmente  richiamate,  di  non 
accogliere l’osservazione n. 8 pervenuta a prot. 9611 del 07.09.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione pervenuta a prot. 10350 del 27.09.2013 : 

OSSERVAZIONE N. 9 – FUORI TERMINE

Richiedente: Biolcati Chiara



Descrizione sintetica:

la  proprietaria del terreno sito in  Costa di Rovigo in via Colombo censito  presso l'Agenzia del  
Territorio al foglio 7 mappali 262, 298 chiede la rettifica degli elaborati grafici agli atti per errato  
posizionamento del lotto con volume preordinato rispetto alla propria manifestazione di interesse.
Considerato che:

E' stato erroneamente indicato come lotto con volume predeterminato da 800 mc il mappale 1072 
invece dei mappali 262 e 298 oggetto di manifestazione d’interessa da parte della richiedente.
L’adeguamento richiesto non incide sui caratteri informatori del piano.
Estratto P.I.:

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per le considerazioni  sopra riportate,  qui integralmente richiamate,  di  accogliere 
l’osservazione n. 7 pervenuta a prot. 10350 del 27.09.2013 rettificando il posizionamento del 
lotto con volume predeterminato da 800 mc come da osservazione pervenuta (sui mappali 
262 e 298 del Fg 7 anziché del mappale 1072 del medesimo Fg).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione pervenuta a prot. 10427 del 30.09.2013:

OSSERVAZIONE N. 10



Richiedente: Asl 18

Descrizione sintetica:

L’Asl 18 di Rovigo esaminato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale evidenzia la necessità di 
operare una serie di rettifiche, integrazioni ed aggiornamenti al fine di adeguare lo strumento alla vi-
gente normativa
Considerato che:

le osservazioni risultano tutte pertinenti e meritevoli di recepimento appare opportuno procedere al-
l’aggiornamento dell’elaborato 17, come da indicazioni ricevute eccen fatta per la previsioni di cui ai 
punti 10.1 e 12.4 da modificare come segue:
- per il punto 10.1 in coda ai paragrafi relativi a CIL (comunicazione inizio lavori) asseverata e alla 
SCIA (segnalazione certificata di inizio lavori) viene aggiunto il seguente periodo: “Per l’acquisizio-
ne di eventuali pareri/atti di assenso, necessari all’esecuzione dell’intervento vige quanto previsto  
dall’art. 23 bis del DPR 380/01”;
- il paragrafo 12.4 viene aggiornato come segue:  “Le istanze devono essere corredate da elaborati  
grafici riprodotti in formato digitale non modificabile (pdf/A, dwf, svg, jpeg, jpg) firmati digitalmente  
e inoltrati con le seguenti modalità:
- tramite il portale web:  www.impresainungiorno.gov.it – nel caso di pratiche relative ad attività  
produttive;
- tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it – negli altri casi;
Alle pratiche dovrà essere allegata procura speciale rilasciata dal richiedente al professionista inca-
ricato per la presentazione della pratica e la sottoscrizione degli elaborati (completa di copia dei  
documenti d’identità).
In via transitoria, per le sole pratiche relative agli interventi di carattere residenziale, è ammessa la  
presentazione della documentazione su supporto cartaceo (copie eliografiche o simili e piegate nelle  
dimensioni di cm. 21 x 30 ).
Suddetta documentazione sarà prodotta in duplice copia per CIL, SCIA e DIA e triplice copia per le  
richieste di Permesso a Costruire (a cui vanno aggiunte le copie degli elaborati eventualmente ne-
cessari all’acquisizione di pareri di Enti Terzi). Sarà possibile produrre una copia degli elaborati in  
meno, rispetto a quanto disposto nel precedente periodo, in caso di presentazione di una copia com-
pleta della pratica su supporto digitale. La fase transitoria cesserà il 30.06.2015.”

Ritenuto  infatti  che  la  previsione  di  individuare  nel  canale  telematico  l’unica 
possibilità  di  presentazione  della  pratiche  edilizie,  almeno  per  gli  interventi  di  tipo 
residenziale, debba essere preceduto da un periodo transitorio che permetta agli operatori 
del  settore di  organizzarsi  e  prendere  confidenza con le  nuove procedure dettate  dalla 
vigente normativa;

Dato  atto  che  un  passaggio  repentino  potrebbe  comportare  una  momentanea 
paralisi del settore con gravi ripercussioni per l’utenza;

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Per  le  considerazioni  sopra  riportate,  qui  integralmente  richiamate,  di  accogliere  le 
osservazioni contenute nell’osservazione pervenuta a prot. 10427 del 30.09.2013 dell’Asl 
rettificando opportunamente l’elaborato 17 ad eccezione dei punti 10.1 e 12.4 del RE che 
vengono modificati come segue:
- per il punto 10.1 in coda ai paragrafi relativi a CIL (comunicazione inizio lavori) asseverata e alla 
SCIA (segnalazione certificata di inizio lavori) viene aggiunto il seguente periodo: “Per l’acquisi-
zione di eventuali pareri/atti di assenso, necessari all’esecuzione dell’intervento vige quanto previ-
sto dall’art. 23 bis del DPR 380/01”;
- il paragrafo 12.4 viene aggiornato come segue: “Le istanze devono essere corredate da elaborati  
grafici riprodotti in formato digitale non modificabile (pdf/A, dwf, svg, jpeg, jpg) firmati digital-
mente e inoltrati con le seguenti modalità:
- tramite il portale web: www.impresainungiorno.gov.it – nel caso di pratiche relative ad attività  
produttive;
- tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it – negli altri casi;
Alle pratiche dovrà essere allegata procura speciale rilasciata dal richiedente al professionista in-
caricato per la presentazione della pratica e la sottoscrizione degli elaborati (completa di copia dei  
documenti d’identità).
In via transitoria, per le sole pratiche relative agli interventi di carattere residenziale, è ammessa  
la presentazione della documentazione su supporto cartaceo (copie eliografiche o simili e piegate  
nelle dimensioni di cm. 21 x 30 ).
Suddetta documentazione sarà prodotta in duplice copia per CIL, SCIA e DIA e triplice copia per  
le richieste di Permesso a Costruire (a cui vanno aggiunte le copie degli elaborati eventualmente  
necessari  all’acquisizione  di  pareri  di  Enti  Terzi).  Sarà  possibile  produrre  una  copia  degli  
elaborati in meno, rispetto a quanto disposto nel precedente periodo, in caso di presentazione di  
una copia completa della pratica su supporto digitale. La fase transitoria cesserà il 30.06.2015.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione pervenuta a prot. 11470 del 23.10.2013:

OSSERVAZIONE N. 11 – FUORI TERMINE

Richiedente: Ufficio Tecnico Comunale

Descrizione sintetica:

Il responsabile del Servizio Area Tecnica presenta le seguenti osservazioni alla variante n.2 al P.I. 
adottato:

1. “La previsione di cui alla lettera B) del punto 6.2.4.1 dell’art. 23 delle NTO recente:  “B) 
Ridimensionare  le  ampie  aperture  esistenti  al  Piano  Terra,  ad  uso  vetrina,  ricavando  
all’interno due vetrine poste alle estremità in allineamento con le aperture sovrastanti, con  
larghezza massima di ml. 1,20” risulta estremamente penalizzante per gli interventi in Centro  
Storico  e  restrittiva  al  punto  da  scoraggiare  interventi  di  recupero  e  riqualificazione  di  
esistenti  in  stato  di  degrado  con  il  risultato  del  progressivo  abbandono  degli  stessi.  Si  
suggerisce  conseguentemente  di  ammettere  il  mantenimento  delle  forometrie  originarie  
purchè  non  manifestamente  superfetative  per  l'edificio,  prevedendo  invece  per  le  nuove  
vetrine un limite massimo di larghezza di ml 2,40 nel rispetto, comunque, degli allineamenti  
esistenti e dell'ottimale inserimento architettonico”

2. “Le NTO, il RE e il Prontuario per le Mitigazioni Ambientali siano adeguati alle disposizioni  
del nuovo piano di zonizzazione acustica prevedendo rimandi direttamente allo stesso in caso  
di indicazioni contrastanti presenti negli elaborati di PI adottato”;

3. “Nel calcolo del volume di cui all'art. 15 lett. h delle NTO sia precisato che, nel caso solai  
all'ultimo piano con travature a vista, l'intradosso per il calcolo della volumetria è calcolato  
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con le stesse modalità previste per la verifica dell'altezza utile del vano di cui al successivo  
punto n) secondo periodo”.

Considerato che:
le osservazioni risultano tutte pertinenti e meritevoli di recepimento ritiene necessario apportare le 
seguenti modifiche allo strumento urbanistico adottato:

− di abrogare la lett. B del  punto 6.2.4.1 dell’art. 23 delle NTO e di aggiungere nel medesimo 
articolo il  punto 6.2.4.5 con la seguente disposizione:  “  VETRINE A PIANO TERRA - E'  
ammesso  il  mantenimento  delle  forometrie  originarie  purchè  non  manifestamente  
superfetative  per  l'edificio.  In  caso  di  realizzazione  di  nuove  vetrine  non  sarà  possibile  
autorizzare forometrie di larghezza superiore a ml 2,40 e comunque dovrà essere dimostrato  
il  rispetto  degli  allineamenti  esistenti  e  dell'ottimale  inserimento  architettonico  
dell'immobile”;

− negli  articoli  delle  NTO,  RE  e  del  Prontuario  per  la  Mitigazione  Ambientale  relativi 
all'acustica  deve  essere  previsto  un  apposito  richiamo  al  piano  di  zonizzazione  acustica 
aggiornato, stralciando eventuali norme in contrasto con lo stesso;

− di sostituire i due periodi di cui al punto 12.4.3 del RE che testualmente recitano:
• (Se del caso) Valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95, a firma di un tecnico 

competente in acustica (ovvero, se del caso, autocertificazione ai sensi del DL 70/2011);
• (se  del  caso)  Valutazione  requisiti  acustici  passivi  degli  edifici  ai  sensi  del  DPCM 

5.12.1997, a firma di un tecnico competente in acustica (ovvero autocertificazione ai sensi 
del DL 70/2011);

con il seguente:
• (se del caso) Documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni di cui al vigente 

regolamento acustico annesso al piano di zonizzazione acustica del comune (secondo le ca-
sistiche dallo stesso previste).

− in coda al punto h) dell'art. 15 delle NTO sia aggiunto il seguente periodo: “Nel caso solai  
all'ultimo piano con travature a vista, l'intradosso per il calcolo della volumetria è calcolato  
con le stesse modalità previste per la verifica dell'altezza utile del vano di cui al successivo  
punto n) secondo periodo”

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per le considerazioni sopra riportate, qui integralmente richiamate, di accogliere le 
osservazioni  contenute  nella  nota  prot.  11470  del  23.10.2013  dell’UTC  rettificando  gli  
elaborati di piano come da come da considerazioni sopra riportate;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’osservazione pervenuta a prot. 12758 del 28.11.2013 : 

OSSERVAZIONE N. 12 – FUORI TERMINE

Richiedente: Ferro Silvio



Descrizione sintetica:

il proprietario del terreno di cui al Foglio 4 mapp. 47 classificato dalla variante al PI in questione  
come C1/S richiede l’eliminazione della previsione in capo allo stesso della possibilità di realizzare  
una volumetria predeterminata di 600 mc – Lt A - 10.
Considerato che:

La modifica richiesta non incide sui criteri informatori del piano.
Estratto P.I.:

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

Per le considerazioni  sopra riportate,  qui integralmente richiamate,  di  accogliere 
l’osservazione n. 12 pervenuta a prot. 12758 del 28.11.2013 stralciando la previsione di un 
volume predeterminato di mc 600 sul mappale 47 del Foglio 4 censuario di Costa di Rovigo.

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la variante al PI n. 2 adottata  con deliberazione di CC  n. 26 del 11.06.2013;

Considerato opportuno procedere alla definitiva approvazione della variante al PI di 
che trattasi;

Visto l'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii;

Uditi gli interventi dei sig.ri Consiglieri …



Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 
c. 1 dello stesso;

Con voti favorevoli n. ____ , contrari _____ e astenuti n. ______, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 e ssmmii la variante n. 2 al Piano 
degli Interventi redatto dall'arch. Lino de Battisti composto dai seguenti elaborati:
- Elaborato 01 Tav.1A  Intero Territorio Comunale - scala 1:5.000;
- Elaborato 02  Tav.1B Intero Territorio Comunale - scala 1:5.000;
- Elaborato 03 TAV.2A  Zone  significative:  Calà  delle  Coate  -  scala 

1:2000;
- Elaborato 04 TAV.2B Zone significative: Costa inferiore - scala 1:2000;
- Elaborato 05 TAV.2C Zone significative: Costa centro - scala 1:2000;
- Elaborato 06 TAV.2D  Zone  significative:  Area  produttiva  -  scala 

1:2000;
- Elaborato 07 TAV.3 Gradi di protezione degli edifici in Centro Storico - 

scala 1:1000;
- Elaborato 08 TAV.4A Vincoli - scala 1:5000;
- Elaborato 09 TAV.2B Vincoli - scala 1:5000;
- Elaborato 10 Norme tecniche operative;
- Elaborato 11 Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione 

Ambientale;
- Elaborato 12 Allegato  alle  NTO:  Schede  normative  degli  accordi 

pubblico/privato – scale varie;
- Elaborato 13 Relazione programmatica;
- Elaborato 14 Dimensionamento;
- Elaborato 15 Registro dei Crediti Edilizi;
- Elaborato 16 Verifica SAU;
- Elaborato 17 Regolamento Edilizio Comunale.
nonché lo studio di compatibilità idraulica a firma dell’ing. Fabrizio Ravagnani, con 
il  vincolo del rispetto delle  osservazioni  accolte e delle  prescrizioni impartite dal 
Consiglio Comunale in sede di adozione del piano;

2) Di approvare altresì i seguenti studi:
1. Aggiornamento del piano di Zonizzazione acustica a firma Baccan, composto 

da:
- Relazione Generale - aggiornamento;
- All. 1 – Classificazione acustica del territorio;
- All. 2 – Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

2. Coordinamento del Piano degli Interventi n. 2 con la base catastale a firma 
Zago, composto da:
- Elab. 01.a – Zonizzazione territorio Comunale – Cala delle Coate;
- Elab. 01.b - Zonizzazione territorio Comunale – Costa inferiore;
- Elab. 01.c - Zonizzazione territorio Comunale – Costa centro;
- Elab. 01.d - Zonizzazione territorio Comunale – Area produttiva;
- Elab. 01.e - Zonizzazione territorio Comunale – Parco tematico;
- Elab 02 – Relazione.

con  il  vincolo  dell’adeguamento  del  regolamento  per  le  attività  rumorose 
secondo le indicazioni della commissione regolamenti riunitasi il 03.12.2013;

3) Di richiedere al tecnico progettista l’adeguamento delle tavole con l’introduzione 
delle modifiche conseguenti alle osservazioni accolte e alle prescrizioni impartite nel 
presente atto;



4) Di disporre:
- l’invio di copia della variante approvata alla Provincia di Rovigo;
- il deposito di copia del Piano approvato c/o l’Ufficio Tecnico Comunale per la 

libera consultazione;

5) Di  dare  atto  che  la  seconda  variante  al  Piano  degli  Interventi  diventa  efficace 
quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 18 della LR 11/2004.


