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1 PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo, nell’ottica degli obiettivi generali che intende perseguire e 

delle finalità strategiche di pianificazione del territorio di cui alla L.R. n. 11/2004, è dotata di Piano di 

Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, 

Fratta Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo, ratificato con Delibera di Giunta Regionale n. 

1266 del 03/08/2011; successivamente a tale data il Comune di Costa di Rovigo ha provveduto ad 

approvare successive varianti al Proprio Piano degli Interventi di seguito elencate: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2012 esecutiva, è stata approvata la prima 

variante al Primo Piano degli Interventi; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 14.12.2013 esecutiva, è stata approvata la seconda 

variante al Primo Piano degli Interventi; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21.06.2017 esecutiva, è stata approvata la terza 

variante al Primo Piano degli Interventi; 

La scelta dell’Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo per la seguente Variante n.4 è quella di 

redigere una variante puntuale che miri rivisitare in primo luogo la disciplina degli interventi per gli edifici 

del Centro Storico, al fine di rendere più flessibili le operazioni volte al recupero ed alla valorizzazione dei 

fabbricati individuati con grado di protezione. 

Oltre alla disciplina degli interventi per gli edifici del Centro Storico, l’Amministrazione ha voluto 

concentrare l’attenzione sui seguenti interventi puntuali: 

• recepimento e valutazione delle manifestazioni d'interesse inerenti l'inserimento di interventi 

 puntuali all'interno delle Z.T.O. C1/S - Nuclei residenziali consolidati; 

• recepimento e valutazione delle manifestazioni d'interesse riguardanti la modifica e/o integrazione 

delle schedature riguardanti i Nuclei di edifici rurali vincolati con schedatura e modifica della relativa 

normativa all'interno delle N.T.O.; 

• recepimento e valutazione delle manifestazioni d'interesse riguardanti l'individuazione di edifici non 

più funzionali all'attività agricola, mediante la predisposizione di specifiche schedature puntuali e 

normativa, sulla base di apposita relazione agronomica che attesti la non funzionalità degli edifici, 

redatta da un dott. Agronomo abilitato; 

• eventuale valutazione di ulteriori manifestazioni di interesse e/o proposte di accordo pubblico privato 

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 coerentemente con quanto disposto dalla L.R. n. 11/2004 e 

s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2017; 

• aggiornamento e revisione dell'apparato normativo (N.T.O. e Prontuario per la qualità architettonica e 

la mitigazione ambientale), anche alla luce delle recenti modifiche normative di carattere regionale e 

nazionale; 

• aggiornamento delle Banche Dati/ Quadro conoscitivo ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e delle 

cartografie di piano; 

 

La variante al P.I. in oggetto ha inoltre il compito di coordinare la pianificazione comunale con la nuova 

disciplina dettata dalla L.R. 6 giugno 2017 n. 14 recante «Disposizioni per il contenimento del consumo del 

suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio» a cui ha fatto seguito il la D.G.R.V. n. 668/2018, la quale ha determinato per ogni 

comune la quantità massima di suolo consumabile fino all’anno 2050. 

A seguito di tale provvedimento l’Amministrazione ha avviato la procedura speciale per l’adeguamento del 

P.A.T. alla nuova legge sul contenimento del consumo di suolo; con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 
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del 21.12.2018 la Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017 e alla D.G.R.V. 668/2018 è stata 

definitivamente approvata e trasmessa alla Regione del Veneto. 

Per quanto riguarda l’apparato normativo e regolamentare con la seguente variante vengono aggiornate le 

Norme Tecniche Operative (N.T.O.) alla luce delle recenti modifiche di legge, mentre successivamente, con 

apposita procedura, verrà rivisto il vigente Regolamento Edilizio sulla base del Regolamento Edilizio Tipo 

(R.E.T.) approvato con D.G.R.V. n. 1896 del 22 novembre 2017 e pubblicata sul B.U.R.V. n. 116 del 

01.12.2017. 

 

Il Documento programmatico della Quarta Variante del P.I. di Costa di Rovigo, con gli obiettivi ed i 

contenuti in precedenza esposti, è stato approvato in sede di Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 

19.02.2018. 

A seguito di tale provvedimento di l’Amministrazione ha pubblicato apposito Avviso per la cittadinanza, 

volto a raccogliere le manifestazioni d’interesse coerenti con gli obiettivi specifici in precedenza esposti. 

 

2 CONSULTAZIONE E CONCERTAZIONE 

Per la fase di consultazione, partecipazione e concertazione, sono state interessate le associazioni di 

categoria, gli Enti e le Amministrazioni presenti sul territorio, le Associazioni e tutti i soggetti portatori di 

interesse. 

Si è svolto pubblico dibattito, nel quale i presenti hanno potuto chiedere chiarimenti, approfondimenti sulle 

tematiche trattate, nonché suggerire altri temi di discussione, che potranno essere presi in considerazione 

se collegabili alla natura della Variante, o, nel caso contrario, potrebbero essere oggetto di successive 

Varianti specifiche. 

L’incontro pubblico si è svolto presso la sede comunale in data 15/01/2019. 

 

 

3 I CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

La seguente Variante n. 4, sulla base di quanto definito dal Documento programmatico preliminare, intende 

perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

1. Rivisitare la disciplina della normativa per gli interventi sui fabbricati del Centro Storico, 

effettuando al contempo una revisione dei gradi di protezione assegnati; 

2. Valutare le proposte volte all’individuazione di nuovi lotti liberi a volume predeterminato 

all’interno delle Z.T.O. C1/S; 

3. Valutare le proposte volte alla modifica della disciplina o alla nuova individuazione di fabbricati non 

più funzionali all’attività agricola attraverso specifiche schedature; 

4. Valutare le proposte volte alla modifica della disciplina dei nuclei di edifici rurali vincolati con 

schedatura di cui all’ex art. 10 della L.R. 24/85; 

5. Aggiornare e rivisitare l’attuale appartato normativo costituito dalle Norme Tecniche Operative 

(N.T.O.) e il Prontuario per la qualità architettonica anche alla luce delle recenti modifiche 

normative di settore regionali e nazionali; 

6. Aggiornare la banca dati alfanumerica e vettoriale – Quadro Conoscitivo. 

La presente variante a carattere prettamente puntuale, non prevede quindi la programmazione di nessuna 

nuova area di espansione e/o urbanizzazione né la modifica di quelle preesistenti anche alla luce delle 

manifestazioni d’interesse pervenute, le quali, in nessun caso, hanno avuto ad oggetto proposte di nuova 

trasformazione urbanistica, se non per meri interventi puntuali nelle Z.T.O. C1/S volti a rispondere ad 
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esigenze legate alla famigliarità. 

 

1) Revisione dei gradi di protezione degli edifici in Centro Storico e della disciplina di zona e delle 

rispettive categorie operative 

Al fine di rivisitare e rivalutare l’assegnazione dei gradi di protezione degli edifici nel Centro 

Storico, sono stati eseguiti n. 3 sopralluoghi in data 02/08/2018, 24/08/2018 e 25/10/2018. 

I sopralluoghi hanno avuto la funzione di effettuare una valutazione complessiva dello stato di 

conservazione dei fabbricati e della loro reale consistenza e valenza architettonica aggiornata 

alla data odierna. In particolare si è considerata la presenza o meno di peculiari elementi 

architettonici di pregio e/o la loro alterazione, oltre al contesto architettonico ed urbanistico 

d’intorno di ogni fabbricato. Sono stati rivisti i gradi di protezione di 27 edifici corrispondenti ad 

altrettante unità minime d’intervento; in linea generale sono stati abbassati i gradi di protezione 

di una unità rispetto a quella vigente, tranne in un caso, corrispondente ad un fabbricato 

vincolato ex D.Lgs. 42/2004 posto lateralmente alla chiesa di S. Giovanni Battista, per il quale si 

è reso necessario l’innalzamento del grado. 

Con riferimento all’Allegato B (Gradi di protezione degli edifici in Centro storico: edifici oggetto 

di variante) dove ogni edificio oggetto di variazione è stato numerato, di seguito si riporta 

l’elenco dei fabbricati oggetto di variazione del grado di protezione. 

 

N. Via/Piazza Grado di protezione 
vigente 

Grado di protezione 
proposto 

1 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 4/ RT3 

2 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

3 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

4 Umberto I GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

5 Umberto I GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

6 Umberto I GP 3b/ RT2 GP 4/ RT3 

7 Umberto I GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

8 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

9 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

10 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

11 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

12 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

13 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

14 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

15 Via G. Matteotti GP 2/ RSN (parte) GP 4/ RT3 (parte) 

16 Umberto I GP 3b/ RT2 GP 4/ RT3 
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17 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

18 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

19 Scardona GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

20 Umberto I GP 3a/ RT1 GP 1/ RS 

21 P.zza S. Rocco GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

22 P.zza S. Rocco GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

23 Dante Alighieri GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

24 Dante Alighieri GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

25 Dante Alighieri GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

26 Dante Alighieri GP 2/ RSN GP 3a/ RT1 

27 Dante Alighieri GP 3a/ RT1 GP 3b/ RT2 

 

Per quanto concerne la disciplina della Z.T.O. e delle rispettive categorie di intervento (gradi di 

protezione) si è proceduto, anche su indicazione dell’Amministrazione, ad eliminare i riferimenti 

alle vecchie tavole del P.R.G. che individuavano i profili degli edifici con le relative prescrizioni 

puntuali di elementi da correggere o eliminare; tale scelta deriva dalle mutate condizioni 

dell’assetto architettonico di molti edifici e dalla necessità di conferire maggiore flessibilità 

progettuale agli interventi ammessi. Le vecchie Tavole del P.R.G. 13.3.2.e, 13.3.2.c e 13.3.2.d 

sono state pertanto stralciate. 

L’articolato delle N.T.O. (articoli 26 e 27 del nuovo testo) è stato rivisto ed aggiornato in 

particolare per ciò che riguarda la disciplina delle varie categorie. E’ stata introdotta ora la 

possibilità, per le sole categorie di ristrutturazione (R.T.), di eseguire modesti ampliamenti da 

disciplinarsi attraverso la predisposizione di specifiche Schede di intervento da recepire 

mediante il Piano degli Interventi; anche tale modifica normativa ha come obiettivo quello di 

incentivare, nel rispetto delle tipologie architettoniche, il recupero e il riuso dei fabbricati nel 

Centro Storico. Mediante tale modifica normativa è stato quindi possibile recepire una 

manifestazione d’interesse riguardante un fabbricato in Centro Storico, per il quale si 

richiedeva un piccolo ampliamento (vedasi Elaborato 19 – Schede di intervento degli edifici nel 

Centro Storico). 

Le categorie operative maggiormente interessate da modifiche dell’articolato delle N.T.O. sono 

quelle di ristrutturazione del tipo R.T./2 e R.T./3. 

Per la categoria R.T./2, in particolare, viene ora specificata la possibilità di realizzare nuove 

aperture e la modifica della distribuzione interna dei locali. L’articolato della categoria R.T./3 è 

stato invece rivisto e riordinato, andando a chiarire alcuni punti; in particolare per tale ultimo 

grado di protezione è stato rivisto il dispositivo inerente la demolizione con ricomposizione 

volumetrica e tipologica. 

Sempre all’interno dell’articolo 26 delle N.T.O. è stata meglio specificata la possibilità di 

eseguire anche interventi parziali sugli edifici del Centro Storico, sempre nel rispetto delle 

rispettive categorie d’intervento. 
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2) Individuazione di nuovi lotti liberi a volume predeterminato nelle Z.T.O. C1/S 

Con la presente Variante n. 4 sono state accolte n. 4 manifestazioni d’interesse volte 

all’individuazione di nuovi lotti a volumetria predefinita. 

Sono stati individuati 2 lotti con volume predeterminato pari a 800 mc all’interno della Z.T.O. 

C1/S 4, mentre altri due lotti sempre da 800 mc sono stati individuati nelle Z.T.O. C1/S 15 e C1/S 

16. Tutti i nuovi lotti presentano una superficie inferiore ai 1.000 mq compresa tra gli 800 e i 960 

mq. Essendo questi gli unici interventi della presente variante n. 4 comportanti un aumento di 

carico urbanistico, sono stati conseguentemente aggiornati i dati di dimensionamento 

introducendo un carico aggiuntivo di 3.200 mc. 

 

3) Modifica della disciplina e nuova individuazione di fabbricati non più funzionali alla conduzione 

dell’attività agricola 

In merito a tale obiettivo programmatico, con la presente variante è stata recepita 1 

manifestazione d’interesse volta alla modifica di una schedatura redatta nell’ambito della 

precedente Variante 3 al P.I. 

La modifica riguarda il fabbricato individuato con la numerazione 2a, relativo alla Scheda n. 2 dei 

fabbricati “ex rurali”. Viene ora concessa la possibilità, limitatamente a tale fabbricato, di 

ricavare 2 unità immobiliari, in luogo di una sola, a fronte di un volume massimo recuperabile di 

1.200 mc circa. 

Non sono pervenute invece richieste di individuazione di nuovi fabbricati non più funzionali. 

In merito alla normativa generale per detti fabbricati, con il nuovo articolo 23 delle N.T.O. 

(Destinazioni d’uso per le zone rurali), è stata introdotta la possibilità di addivenire a cambi di 

destinazione d’uso verso destinazioni compatibili con la zona agricola senza ampliamenti, di 

fabbricati non più funzionali all’attività agricola, classificati da una relazione agronomica da 

parte di un agronomo abilitato, nel limite di 400 mc ed una sola unità immobiliare; questo al fine 

di incentivare il recupero di detti fabbricati senza ricorrere necessariamente ad una variante 

urbanistica per rispondere ad esigenze di famigliarità. Eventuali destinazioni d'uso diverse, 

richieste di nuovi cambi di destinazione d’uso sulla eventuale volumetria residua a seguito degli 

interventi di cui al comma 2 dell’art. 23, ovvero cambi di destinazione d'uso con volumetria 

superiore ai 400 mc , dovranno essere definiti attraverso apposite schedature puntuali nel P.I. 

 

4) Modifica della disciplina dei nuclei di edifici rurali vincolati ex art. 10 L.R. 24/85 

In merito alla disciplina di tali fabbricati, censiti mediante scheda di rilevamento e già oggetto di 

revisione con la precedente Variante n. 3, è stata recepita un’unica manifestazione d’interesse 

pervenuta agli atti. Questa ha riguardato la modifica del grado di protezione da G.P. 3 a G.P. 4 

della sola parte abitativa di un complesso rurale schedato denominato “Campagnola – Stanga” e 

sito in via Favorita.  

Non sono invece pervenute ulteriori richieste di modifica della disciplina di tali fabbricati rurali 

schedati. 

5) Aggiornamento e modifica dell’apparato normativo del P.I. 

Con la presente Variante n. 4 al P.I. sono state rivisitate ed aggiornate le Norme Tecniche 

operative ed il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. 
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Tali modifiche si sono rese necessarie per conferire una maggiore flessibilità allo strumento 

urbanistico, per correggere e meglio specificare alcuni articoli e non ultimo per aggiornare i testi 

alle nuove disposizioni normative di carattere regionale e nazionale. 

In modo particolare si segnalano le modifiche apportate a seguito della recente normativa 

regionale, in primis la nuova L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo (la quale ha 

inoltre modificato alcuni articoli della L.R. 11/2004 e s.m.i.) e la L.R. 30/2016 di stabilizzazione 

finanziaria. 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) nazionale e 

regionale, già in questa fase si sono resi necessari gli opportuni aggiustamenti e modifiche in 

vista della successiva approvazione del nuovo Regolamento Edilizio di Costa di Rovigo (con la 

procedura prevista per gli atti regolamentari di cui al D.Lgs. 267/2000), il quale verrà redatto 

sulla base dello schema di R.E.T. approvato con D.G.R.V. 1896/2017 e delle successive Linee 

Guida approvate con D.G.R.V. 669/2018. 

Si segnala in modo particolare che sono stati stralciati gli articoli inerenti alla definizione dei 

parametri urbanistici ed elementi architettonici (ex artt. 15 e 16 delle vigenti N.T.O.); verranno 

infatti convogliati nel nuovo Regolamento Edilizio sulla base delle nuove definizioni uniformi 

valide su tutto il territorio nazionale, ed approvate in sede di Conferenza Stato Regioni il 20 

ottobre 2016. 

Per quanto riguarda le recenti modifiche normative ad opera della L.R. 14/2017, si evidenzia 

quella concernente l’introduzione del comma 7bis all’art. 18 della L.R. 11/2004, il quale dispone 

che:  

« Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, 

gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga 

può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore 

all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto 

contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza 

del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e 

per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti 

comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione 

quanto previsto dal comma 7». 

In calce alle N.T.O. è stato ora allegato uno schema di convenzione tipo indicativo per i P.U.A.; 

tale schema servirà come base per i futuri interventi di trasformazione soggetti a 

convenzionamento. 

Per ciò che riguarda il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, anche 

in questo caso sono state adoperate le opportune modifiche in vista del R.E.T. In modo 

particolare si segnala lo stralcio di tre parti afferenti all’indice generale (Parte Seconda: Requisiti 

qualitativi degli spazi pubblici, Parte Terza: Requisiti qualitativi degli edifici e la Parte Quarta: 

Requisiti della Bioedilizia) che verranno anch’esse convogliate nel nuovo regolamento edilizio. 

Sempre per ciò che riguarda l’aggiornamento della normativa del Prontuario, si segnala in modo 

particolare l’introduzione di un nuovo articolo denominato “Caratteri architettonici soggetti a 

flessibilità progettuale”. Tale nuovo dispositivo offre ora la possibilità, per gli interventi in zona 

agricola, di richiedere l’omogeneizzazione dei caratteri architettonici presenti nell’intorno di un 

edificio, in deroga alle previsioni specifiche del prontuario. 
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Per una più completa disamina delle modifiche normative apportate alle N.T.O. e al Prontuario, 

si rinvia agli Allegati C e D della presente Variante n. 4, contenenti i testi storici con 

l’evidenziazione delle parti aggiunte e/o modificate (in colore rosso) e delle parti stralciate 

(barrato nero). 

  

6) Ulteriori varianti puntuali recepite  

Con la presente Variante n. 4 al P.I. sono state introdotte ulteriori varianti ad opera 

dell’Amministrazione comunale.  

Tali varianti consistono nello stralcio e non riconferma delle previsioni di nuova viabilità 

comunale tra via Gognano e via J. F. Kennedy e tra via Garibaldi e la S.P. 70. 

E’ stato inoltre programmato un intervento di adeguamento della sezione stradale di via 

Gognano, oltre all’aggiornamento della fascia di rispetto dell’elettrodotto di Terna spa, posto 

all’interno della macro area produttiva. 

Ai meri fini grafici sono state riviste le campiture delle ZTO C1/S e della ZTO F5 al fine di rendere 

tali zone più distinguibili. 

 

4 SINTESI DELLE VARIANTI RECEPITE 

Con riferimento all’Allegato A alla presente Variante n. 4 al Piano degli Interventi, recante l’individuazione 

delle varianti recepite, si riporta di seguito un elenco di sintesi con la relativa numerazione corrispondente 

all’elaborato grafico. 

Id OGGETTO SUPERFICIE VOLUME 

2 Eliminazione della viabilità  di progetto tra via Garibaldi e la 

S.P. 70 

0 0 

3 Inserimento nuova Scheda di intervento per edificio in Centro 

Storico 

0 25 

4 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 16 

922 800 

5 Modifica della Scheda n. 2 dei fabbricati ex rurali 

limitatamente al fabbricato 2a al quale viene concesso di 

ricavare 2 unità  immobiliari 

0 0 

6 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 15 

899 800 

7 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 4 

960 800 

8 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 4 

800 800 

9 Modifica del grado di protezione di un complesso schedato ex 

art. 10 L.R. 24/85 per la sola parte abitativa 

0 0 

1 Eliminazione della viabilità  di progetto tra via Gognano e via 0 0 
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J.F. Kennedy 

10 Adeguamento stradale di via Gognano 0 0 

11 Modifica della fascia di rispetto dell'elettrodotto sulla base dei 

dati forniti da Terna spa 

0 0 

12 Modifica del grado di protezione di alcuni edifici nel Centro 

Storico 

0 0 

 

5 MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO 

La Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. n. 14/2017, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 

45 del 21.12.2018, ha confermato la quantità massima di suolo consumabile fino all’anno 2050 assegnata al 

Comune di Costa di Rovigo dalla D.G.R.V. n. 668/2018 e quantificata in 20.23 Ha. 

La Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017, ai fini del monitoraggio di tale quantità, ha 

introdotto il Registro fondiario del consumo di suolo (Elaborato 20 della presente Variante n. 4 al P.I.), che 

avrà la funzione di monitorare tutti gli interventi di trasformazione previsti ed effettivi comportanti 

consumo, oltre ad annotare gli eventuali recuperi. 

Nel registro sono stati annotati gli interventi esclusi dagli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 

2, comma 1, let. e) della L.R. 14/2017;  a fronte di tali annotazioni il saldo provvisorio aggiornato della 

quantità massima di consumo di suolo risulta pari a 16,15 Ha. 

Il  Registro fondiario del consumo di suolo sarà aggiornato, a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale, di pari 

passo con il rilascio dei titoli edilizi relativi alle previsioni del P.I. che determinano consumo di suolo ai sensi 

della L.R. 14/2017. 
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6 CONCLUSIONI 

La presente Variante n. 4 al Piano Interventi ha introdotto modifiche puntuali alle previsioni urbanistiche 

del territorio di Costa di Rovigo. In modo particolare si è voluto dare una prima risposta alle esigenze 

dell’Amministrazione volte al recupero degli edifici in Centro Storico, per i quali è stata rivista 

l’assegnazione di alcuni gradi di protezione oltre alla rivisitazione della rispettiva normativa. 

La variante ha accolto inoltre le richieste dei cittadini per l’inserimento di nuovi lotti liberi nelle Z.T.O. C1/S, 

per la modifica della disciplina degli edifici non più funzionali all’attività agricola e per i fabbricati schedati 

in zona agricola. Non sono invece stati programmati nuovi interventi di trasformazione ed espansione. 

Per quanto riguarda l’apparato normativo, come descritto in precedenza, si è provveduto all’aggiornamento 

e alla rivisitazione delle norme contenute nelle N.T.O. e nel Prontuario, anche in vista della prossima 

approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Tipo. 

Le successive varianti al P.I., avranno il compito di completare il processo di aggiornamento e revisione del 

piano, sempre in evoluzione, anche a fronte dei successivi provvedimenti attesi da parte della Regione che 

daranno attuazione alle previsioni della L.R. 14/2017.  

 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, si ritiene di aver adempiuto, per quanto di competenza, alle 

richieste espresse da codesta Amministrazione nell’ambito dell’incarico conferitomi. 

 

 

 

Lendinara, lì 10.01.2019 

 

Il Tecnico incaricato: 

Dott. Pianificatore Lorenzo Zago 
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7 ELABORATI DI VARIANTE: 

 

ELABORATI DI PROGETTO: 

a) Elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali: 

Elaborato 01 - Tav.1A Intero Territorio Comunale (sc. 1:5.000)                                                                  

Elaborato 02 - Tav.1B Intero Territorio Comunale (sc. 1:5.000)                                                                  

Elaborato 03 - Tav.2A Zone significative: Cala delle coate (sc. 1:2.000)                                                    

Elaborato 04 - Tav.2B Zone significative: Costa inferiore (sc. 1:2.000)                                                      

Elaborato 05 - Tav.2C Zone significative: Costa centro (sc. 1: 2.000) 

Elaborato 06 - Tav.2D Zone significative: Area produttiva (sc. 1: 2.000) 

Elaborato 07 - Tav.3 Gradi di protezione degli edifici in Centro Storico (sc. 1: 1.000) 

Elaborato 08 - Tav.4A Vincoli (sc. 1: 5.000) 

Elaborato 09 - Tav.4B Vincoli (sc. 1: 5.000) 

b) Elaborati normativi e descrittivi: 

Elaborato 11 – Schedatura fabbricati ex rurali 

Elaborato 12 – Revisione della schedatura dei nuclei di edifici rurali in zona agricola (ex art. 10 L.R.   

24/85) 

Elaborato 13 – Norme Tecniche Operative 

Elaborato 14 – Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale 

Elaborato 16 – Relazione Programmatica 

Elaborato 17 – Dimensionamento 

Elaborato 19 – Schede di intervento degli edifici nel Centro Storico 

Elaborato 20 – Registro fondiario del consumo di suolo 

ELABORATI DI ANALISI ED ALLEGATI: 

− Allegato A – Individuazione delle varianti, scala 1:10.000; 

− Allegato B – Gradi di protezione degli edifici in Centro Storico – edifici oggetto di variante; 

− Allegato C – Norme Tecniche Operative – Testo storico; 

− Allegato D – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale – Testo storico; 

− Allegato E – Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica; 
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− Allegato F – Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza. 

 

ELABORATI INFORMATICI: 

 

− Banca Dati alfa-numerica e vettoriale contenente gli elaborati di variante in formato digitale, 

nonché l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo Comunale in coerenza con quanto disposto 

dall’art. 11bis della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. 
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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) ART. 18 L.R. 11/04 

 

LR 11/04 ART 18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi" 

        

Sindaco predispone documento e lo 

illustra al Consiglio Comunale 

PRIORITA' 

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

INTERVENTI 

OPERE PUBBLICHE 

EFFETTI ATTESI 

        

Forme di consultazione, di 

partecipazione e di concertazione 

con 

ENTI PUBBLICI 

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE 

ASSOCIAZIONI SOCIALI 

        

CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PI 

   
8 GG 

 

MAX 128 GG 

    

        

  

DEPOSITO DEL PI A 

DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 
30 GG 

  

CHIUNQUE PUO' FORMULARE 

OSSERVAZIONI 
30 GG 

   
entro 60 GG 

 

        

  
CONSIGLIO COMUNALE decide sulle 

osservazioni ed APPROVA il PI 
  

Dopo 15 gg. pubblicazione nell’albo pretorio il Piano diventa efficace 

Decorsi 5 anni 

decadono 

aree di 
trasformazione 

con PUA non approvati 
espansione 

nuove infrastrutture 
con Progetti Esecutivi non approvati 

aree per servizi 

vincoli preordinati all'esproprio art. 34 

 


