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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto LORENZO ZAGO 
 

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con 

firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09] 
 

nata/o a _____________________________________________________  prov. ____ 

il __________ e residente in  ______________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________________  prov. ___ 

CAP ________ tel. ______/__________________ fax ______/___________________ 

email  ________________________________________________________________ 
 

in qualità di TECNICO INCARICATO 

del piano – progetto – intervento denominato  VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

DEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO (RO) 

 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA 

VARIANTE N. 4 AL P.I. DI COSTA DI ROVIGO (RO) 

 

DATA  

19.01.2019 

 

Il DICHIARANTE  

Dott. Pianificatore Lorenzo Zago 

 
             (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o 

mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente 

indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 

un incaricato, oppure mezzo posta. 
 

DATA  

19.01.2019 

 

Il DICHIARANTE  

Dott. Pianificatore Lorenzo Zago 

 
             (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 



 

 

MODELLO DI  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni 
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
 
 
Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il Comune di 
Costa di Rovigo (RO) , con sede a Costa di Rovigo (RO), in via Scardona n. 2 – CAP: 45023. 
La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le 
questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: 
ragioneria@comune.costadirovigo.ro.it 
 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è Elena 
Perini. 
La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi 
per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: 
avvelenaperini@gmail.com. 

 
 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo 
svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della 
rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e 
la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 

l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 
357/97 e ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte mancante]: 
□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per 

la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in 
materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.  

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per 
la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in 
materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso [indicare il canale di diffusione] 
______________________________________________________________, ai sensi 
del [indicare articolo e atto normativo che regolamenta la diffusione] _________________________ 

 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: 
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle 

regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 
 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 
chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La 

riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 
– ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di 
valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli 
ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende 
possibile lo svolgimento dei predetti compiti. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

DATA  
 
19.01.2019 

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
      O SUO RAPPRESENTANTE 
 

IL DICHIARANTE (per presa visione) 
 
Dott. Pianificatore Lorenzo Zago 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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1 PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo 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 del 
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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. 

La presente Relazione Tecnica allegata al Modello E della D.G.R. 1400/2017, si propone pertanto di analizzare 

la proposta di Variante, in riferimento alla fattispecie di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza 

riguardante «piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato attraverso apposita relazione tecnica che 

non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000» 

 

2 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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 residenziali e compatibili 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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PUNTUALE 

Come descritto in precedenza gli unici interventi di trasformazione riguardano singoli lotti liberi di modesta 

superficie posti nelle Z.T.O. C1/S, a ridosso del tessuto urbanizzato consolidato e di seguito elencati. 

Gli interventi puntuali di modifica del grado di protezione e/o della disciplina di edifici puntuali, così come le 

modifiche al testo delle N.T.O. e del Prontuario non sono suscettibili per loro natura di arrecare modifica al 

grado di conservazione di habitat, habitat di specie e specie tutelati. 

 

N. OGGETTO SUPERFICIE VOLUME 

1 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 16 

922 800 

2 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 15 

899 800 

3 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 4 

960 800 

4 Inserimento nuovo volume predeterminato di mc 800 in ZTO 

C1/S 4 

800 800 
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Figura 1 – 2 – Individuazione degli ambiti di intervento puntuale di trasformazione previsti dalla Variante al P.I. 
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4 DEFINIZIONE DEI SITI NATURA 2000 PIÙ PROSSIMI AL TERRITORIO DI COSTA DI ROVIGO E 

DELLE SPECIE DI CUI ALLA D.G.R.V. 2200/2014 

I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 più prossimi al territorio di Costa di Rovigo sono rappresentati dai 

siti: IT3260021 Bacino Val Grande – Lavacci posto alla distanza di 7,7 Km, IT3270017 Delta del Po. Tratto 

terminale e delta Veneto posto alla distanza di 9,5 Km e IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia 

Polesine posto alla distanza di 14 Km. 

Alla luce del fatto che nessun sito interessa direttamente il territorio di Costa di Rovigo e che quelli più 

prossimi sono posti a notevole distanza, è possible affermare che non si prevedono effetti diretti verso gli 

habitat tutelati individuati, a seguito degli interventi previsti dalla presente variante. 

 

 

 
Figura 3 – Individuazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 più prossimi al territorio di Costa di Rovigo. 
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Per quanto riguarda le specie potenzialmente rinvenibili nei pressi dell'ambito di Variante si fa riferimento a 

quanto individuato dalla banca dati regionale approvata con D.G.R. 2200/2014. 

Il territorio di Costa di Rovigo ricade all'interno dei quadranti 10kmE445N244 e 10kmE445N243 individuati 

ai sensi della D.G.R. 2200/2014 - "Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie della 

Regione del Veneto a supporto della Valutazione di Incidenza (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, 

articoli 5 e 6)". 

 

Figura 4 – Individuazione dei quadranti delle specie di cui alla D.G.R.V. 2200/2014. 

All'interno di detti quadranti di pertinenza risulta pertanto possibile o accertata la presenza di specie oggetto 

di tutela ai sensi delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. 

Nella tabella seguente si elencano le specie individuatenei quadranti di riferimento, dove per ognuna di esse 

viene riportato l'habitat tipico di appartenenza (desunto da bibliografia specialistica) e la possibilità di una 

loro presenza nell'area di analisi con riferimento agli ambienti individuati attorno agli ambiti di intervento 

della variante . 

Gli habitat specifici per ogni specie sono stati desunti dalla seguente bibliografia e sitografia: 

– Atlante dei mammiferi del Veneto (a cura di Bon M., Paolucci P., Mezzavilla E., De Battisti R., Vernier 

E.) Lavori Soc., V en. Sc. Nat., suppl, al vol. 21, 1995; 

– Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto - Associazione Faunisti Veneti (a cura di Bonato L., Fracasso 

G. Pollo R., Richard J., Semenzato M.), 2007. 
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– Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Carta delle vocazioni 

faunistiche del Veneto. Regione del Veneto. 

– http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php; 

 

SPECIE ALL.  PRIOR HABITAT PRESENZA 

Marsilea 
quadrifolia  

II-IV N 

Specie circumboreale un tempo comune 
nell'Europa centro-meridionale, negli ultimi 
decenni si è notevolmente rarefatta per la 
scomparsa o alterazione dell'habitat naturale 
costituito da fossi e risaie con acque dal lento 
deflusso o terreni saltuariamente inondati. Per 
questo motivo in diversi paesi europei è stata 
inserita tra le specie a rischio di estinzione 

 

 

Barbus plebejus 
 

II-IV N 

Ciprinide reofilo caratteristico del tratto medio e 
superiore dei fiumi planiziali. Specie legata ad 
acque limpide, ossigenate, a corrente vivace e 
fondo ghiaioso e sabbioso, tipiche della zona dei 
ciprinidi a deposizione litofila, di cui il barbo è 
una delle specie caratterizzanti. L'habitat di 
questa specie è talmente tipico da essere 
comunemente indicato come "zona del barbo". 
La specie ha comunque una discreta flessibilità 
di adattamento. Nei fiumi più grandi può 
spingersi notevolmente a monte.  

 

Chondrostoma 

soetta 
 

II N 

E' una specie lacustre che vive in acque profonde 
ma viene trovata anche nei grandi fiumi. In 
primavera migra dai laghi verso gli affluenti per 
la riproduzione. 

 

 

Cobitis bilineata 
 

II N 

Specie a notevole valenza ecologica, in grado di 
colonizzare una vasta gamma di ambienti. Si 
incontra dai corsi d'acqua pedemontani ai fiumi 
planiziali e nei laghi di maggiori dimensioni. 
Habitat di preferenza è comunque costituito da 
corsi d'acqua d'alta pianura, a cavallo tra la zona 
dei ciprinidi reofili e quella dei ciprinidi a 
deposizione fitofila, a corrente moderata e con 
tratti di substrato molle dove i pesci possano 
infossarsi. Nell'ambito del corso d'acqua, C. 
bilineata si distribuisce in modo non uniforme, 
collocandosi in microambienti di acque poco 
profonde, a substrato prevalentemente 
composto da depositi sabbiosi e da materiali 
organici fini. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Risaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Estinzione
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Hyla intermedia IV N 

Predilige sostare sulla vegetazione erbacea, nei 
canneti, sulle macchie arboree ed arbustive 
non troppo lontane dai biotopi riproduttivi. 
Associata con boschi di fondovalle, si riproduce 
in acque stagnanti (L. Lapini in Lanza et al. 
2007). Capace di utilizzare anche habitat 
modificati (L. Emanueli in Sindaco et al. 2006, 
Temple & Cox 2009). 

 

Pelophylax synkl. 
esculentus 

V N 

Associata a pozze, canali, fiumi e torrenti a 
scorrimento lento. Assente dalle aree boschive 
e dai grandi corpi d' acqua. Presente anche in 
bacini artificiali e canali di irrigazione (Temple & 
Cox 2009). 

Possibile 

Lacerta bilineata IV N 

Presente in fasce ecotonali tra prato e bosco e 
tra prato e macchia, versanti aperti e soleggiati 
con rocce e cespugli, aree coltivate e incolti 
marginali, filari lungo i corsi d'acqua, sponde di 
raccolte d'acqua con una buona copertura di 
vegetazione erbacea e arbustiva. E' possibile 
osservare questa specie in boscaglie o 
all'interno di boschi luminosi e ai margini delle 
strade, su rami bassi di arbusti e presso muretti 
o ruderi. Può trovarsi anche in ambienti 
antropizzati (parchi urbani e suburbani, giardini 
privati) (A. Venchi, A. R. Di Cerbo, R. Mabel 
Schiavo in Corti et al. 2010). 

Possibile 

Podarcis muralis IV N 

In Italia settentrionale è l'unica specie di rettili 
facilmente rinvenibile nelle aree urbane 
(Bernini et al., 2004) ed è ampiamente diffusa 
dal livello del mare fino ai 2000m, 
frequentando sia ambienti aperti (greti fluviali, 
ghiaioni, muri etc.) sia ambienti alberati, con 
preferenza per habitat più xerici alle quote 
elevate. In Italia meridionale la distribuzione 
diviene discontinua e prevalentemente legata 
alla dorsale appenninica e la specie tende a 
frequentare zone più umide e ombrose (M. 
Biaggini, P. Bombi, M. Capula, C. Corti in Corti 
et al. 2010). 

Possibile 

Hierophis 
viridiflavus 

IV N 

Si trova in ogni tipo di habitat naturale e semi-
naturale. Predilige ambienti aridi, aperti e con 
buona copertura vegetazionale: cespuglieti, 
macchia, boschi aperti (decidui e misti), aree 
coltivate, giardini rurali, strade, rovine (S. Vanni 
& M. A. L. Zuffi in Corti et al. 2010). 

Possibile 
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Ixobrychus minutus I N 

In periodo migratorio si può osservare in gran 
parte degli ambienti umidi, talvolta anche privi 
di vegetazione. In fase riproduttiva invece si 
insedia quasi esclusivamente all’interno dei 
canneti e tifeti anche a contatto con fasce 
dominate da salici (Salix caprea) e in misura 
minore da pioppi e ontani. 

 

Egretta garzetta I N 

La garzetta in periodo riproduttivo frequenta 
quasi esclusivamente le zone umide lagunari 
dell’Alto Adriatico e in misura minore i corsi dei 
fiumi e le cave dismesse dell’entroterra. La 
garzetta nidifica all’interno di boschetti igrofili di 
salice, ontano, pioppo e in misura minore di 
robinia. 

 

 
Pernis apivorus  

I N 

Boschi di latifoglie o conifere confinanti con aree 
erbose aperte ricche di imenotteri (Brichetti & 
Fracasso 2003). Specie migratrice regolare e 
nidificante estiva in Italia. 

 

Circus aeruginosus I N 

In ambito regionale i territori maggiormente 
vocati sono rappresentati dalle zone umide 
costiere e in misura minore da quelle presenti 
nell’entroterra. In generale le aree di canneto 
rappresentano gli unici siti di ricovero e di 
nidificazione. Nell’entroterra si insedia anche in 
prossimità di cave dismesse, purché presentino 
una discreta copertura delle sponde con 
canneto e altra vegetazione arborea ed 
arbustiva. 

 

 
Falco peregrinus  

I N 
Specie tipicamente rupicola, nidifica in zone 
dove sono presenti pareti rocciose, dalla costa 
alle zone montuose interne (canyon fluviali). 

 

Alcedo atthis I N 

Per riprodursi in genere sceglie corpi idrici 
limpidi poco profondi, con acque dolci, sponde 
ripide e possibilmente dotate di scarsa 
vegetazione e substrato in grado di permettere 
lo scavo delle gallerie nido (fiumi, torrenti, 
canali con sponde non cementificate, stagni, 
ecc.). Per questo motivo la gran parte delle 
zone planiziali venete, e secondariamente i 
rilievi al di sotto dei 300 m, appaiono vocate 
alla specie, considerando che la vocazionalità è 
strettamente collegata agli ambiti ristretti 
ricadenti nelle fasce golenali fluviali, siano esse 
afferenti a fiumi di risorgiva dell’alta e media 
pianura o a fiumi alpini nel tratto potamale, alle 
zone vallivo-lagunari, e agli ambiti lacustri, 
incluse le cave senili. 

Possibile 
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Coracias garrulus  

I N 

Specie legata ad ambienti xerici ricchi di cavità 
naturali o artificiali in cui nidificare (Brichetti & 
Faracasso 2007), frequenta colture di cereali o 
praterie steppose al di sotto dei 300 m s.l.m. 

 

Lanius collurio I N 

Appaiono particolarmente vocate nel territorio 
regionale le zone collinari e montane, 
caratterizzate da pratiche colturali 
tendenzialmente tradizionali, così come gli 
ambiti ben dotati di fasce ecotonali e queli 
agricoli con significativa presenza di 
vegetazione naturale. 

Possibile 

Protochondrostoma 
genei 

II N 

Preferisce acque correnti nelle zone 
pedemontane e collinari dei corsi d'acqua, con 
substrati ghiaiosi o sabbiosi ma è stata trovata 
anche nei laghi. Si adatta anche alle acque più 
calde. 

 

Rutilus pigus II-IV N 

Svolge la fase trofica nei grandi laghi prealpini 
ed in fiumi profondi a corrente lenta, ricchi di 
vegetazione sommersa, con substrato a 
prevalenza di sabbia e ghiaia. Le popolazioni 
lacustri migrano nei fiumi per raggiungere aree 
di riproduzione adatte.  

 

Triturus carnifex II-IV N 

Gli adulti sono legati agli ambienti acquatici per 
il periodo riproduttivo. Durante il periodo post-
riproduttivo, vive in un'ampia varietà di habitat 
terrestri, dai boschi di latifoglie ad ambienti 
xerici fino ad ambienti modificati. La 
riproduzione avviene in acque ferme, 
permanenti e temporanee (Temple & Cox 
2009). 

 

Bufo viridis IV N 

Uno degli anfibi più adattabili del Paleartico, è 
presente in una varietà di ambienti tra cui 
boschi, cespuglieti, vegetazione mediterranea, 
prati, parchi e giardini. Di solito si trova in aree 
umide con vegetazione fitta ed evita ampie 
aree aperte. Si riproduce in acque temporanee 
e permanenti. È presente anche in habitat 
modificati incluso il centro di gradi aree urbane 
(Temple & Cox 2009). 

Possibile 

Rana dalmatina IV N 

Vive per tutto l'anno in prati, campi e boschi, 
entrando in acqua solo per il periodo 
strettamente necessario alla riproduzione. In 
pianura vive nei boschi ripariali o comunque 
igrofili, anche se d'origine antropica, come ad 
esempio i pioppeti, o negli incolti ai margini dei 
campi. In collina viene spesso osservata 
all'interno dei boschi misti e dei castagneti; in 
montagna preferisce boschi a latifoglie, come 
ad esempio le faggette (F. Barbieri, F.M. 
Guarino, O. Picariello in Lanza et al. 2007). 

Possibile 



 

Variante n.4 al P.I. di Costa di Rovigo                                                                                         

ALLEGATO E D.G.R.V. 1400/2017 

RELAZIONE TECNICA ALLA VARIANTE N. 4 AL P.I. DI COSTA DI ROVIGO (RO) 

 

Pagina 16 di 27 

 

Rana latastei II-IV N 

L' habitat originale della specie è costituito 
dalla foresta semi-igrofila della Pianura Padana 
(quasi completamente scomparsa). La specie è 
attualmente associata a boschi decidui umidi 
lungo i corsi d' acqua, dove la vegetazione è 
abbondante. Può adattarsi localmente anche 
alle coltivazioni di pioppo, purchè con 
sottobosco non lavorato. Iberna a terra anche a 
1 km dall' acqua. Si riproduce prevalentemente 
in acque debolmenti correnti o alimentate da 
falda (lanche fluviali) in aree boschive. 

 

Emys orbicularis II-IV N 

Si trova prevalentemente in due tipologie di 
habitat umidi: stagni, pozze, paludi, acquitrini; 
oppure canali anche artificiali, incluse piccole 
aree incolte tra le risaie. Nell'Italia 
settentrionale è presente quasi esclusivamente 
in pianura mentre in quella centrale e 
meridionale si trova anche in collina e 
montagna (S. Mazzotti & M. Zuffi in Sindaco et 
al. 2006). 

 

Podarcis siculus IV N 

Si trova in una vasta varietà di habitat anche 
modificati, inclusi edifici. Frequenta habitat 
relativamente aperti, che offrono possibilità di 
buona assolazione, e ambienti antropizzati 
quali parchi urbani e aree cultivate. 

Possibile 

Natrix tessellata IV N 

E' la specie di natrice più acquatica tra quelle 
presenti in Italia e frequenta sia acque lentiche 
sia lotiche.  

Nycticorax 
nycticorax 

I N 

Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o 
saliceti) circondati da risaie. In Sardegna anche 
in canneti, in associazione con altre specie di 
ardeidi. 

 

Nyctalus leisleri IV N 

Specie tipicamente forestale, ma, al contrario 
del Nyctalus lasiopterus, dotata di tendenze 
antropofile abbastanza spiccate, tuttavia meno 
sviluppate che in Nyctalus noctula. Pur 
prediligendo le zone boscose o prossime a 
boschi, frequenta ambienti vari, naturali o più o 
meno antropizzati, dal livello del mare, ove la si 
può incontrare anche nelle aree acquitrinose, 
alle zone collinari e alle faggete di mezza 
montagna, donde può spingersi sin verso i 
2.000 m. 

 

Nyctalus noctula IV N 

Specie tipicamente boschereccia, ma dotata di 
tendenze antropofile abbastanza spiccate, 
nettamente più sviluppate che in Nyctalus 
leisleri, tanto che più spesso di questa trova 
rifugio anche negli abitati, grandi città 
comprese, specialmente se ricche di parchi; 
predilige comunque i boschi umidi di latifoglie o 
misti, meglio se prossimi a corpi d' acqua. 
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Hypsugo savii IV N 

Specie nettamente eurieca ed eurizonale, 
presente dal livello del mare ai 2.600 m di 
quota sulle Alpi; frequenta le zone costiere, le 
aree rocciose, i boschi e le foreste di ogni tipo, 
nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle 
zone agricole alle grandi città. 

Possibile 
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5 POSSIBILI EFFETTI DELLE VARIANTI SULLE COMPONENETI AMBIENTALI 

Di seguito si riportano specifici approfondimenti sulle principali componenti ambientali direttamente e 

indirettamente interessate dalla realizzazione degli interventi previsti dalla variante urbanistica, al fine di 

verificare i possibili impatti generati dalla realizzazione delle opere previste. 

Tali approfondimenti assumono come ipotesi di intervento quella più sfavorevole riferita ad un cantiere edile 

standard, ai fini della determinazione degli impatti sulle specie tutelate precedentemente individuate. 

 

ARIA 

Emissioni di polveri: 

La metodica adottata per la determinazione delle emissioni è tratta dalle «Linee guida per la valutazione delle 

emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di 

materiali pulverulenti» (ARPAT, 2009). I metodi di valutazione proposti fanno principalmente capo a dati e 

modelli US-EPA in Emissions Factors & AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 

Volume 1: Stationary Point and Area Sources. 

Le emissioni sono stimate a partire da una valutazione quantitativa delle attività di movimentazione inerti 

svolte nel cantiere, tramite opportuni fattori di emissione derivati dalla letteratura di settore (EPA, AP 42).   

L’emissione globale di polveri rappresenta la sommatoria delle singole emissioni correlate alle specifiche 

attività di cantiere. Le emissioni medie orarie di polveri, calcolate per il caso di specie, sono indicate, come 

stima di massima più sfavorevole, per un cantiere edilie standard, nella seguente tabella: 

 

Attività 

Emissione media oraria 

PM10 [g/h] in condizioni 

ordinarie 

Scavo di sbancamento 20,0 

Scavo fondazioni 14,0 

Formazione cumuli inerti 5,0 

Rinterri  23 

Stesa misto granulare 20,8 

Erosione eolica dei cumuli 2,43 

Carico mezzi 35 

Totale 120,23 

 
Emissioni orarie stimate in fase di cantiere 

 

Per valutare se l’emissione oraria stimata è compatibile con i limiti di qualità dell’aria si è fatto riferimento a 

quanto riportato nei paragrafi «Valori di soglia di emissione per il PM10» delle Linee Guida ARPAT. Le tabelle 

sono classificate al variare del numero di giorni di attività di cantiere. Nella considerazione che la durata 

prevista dei lavori per l’urbanizzazione dell’area sia di circa 6 mesi effettivi, per il caso in esame si può fare 

riferimento alla Tabella 19 delle citate Linee Guida, basata su un numero di giorni di attività inferiore a 100 

giorni/anno.  
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Linee Guida Arpat : valutazione delle emissioni al variare della distanza tra  

recettore e sorgente per un numero di giorni di attività inferiore a 100 giorni/anno. 

 

Come si deduce dai risultati ottenuti, potrebbero manifestarsi criticità per recettori posti ad una distanza 

inferiore a 50m dall’area di lavoro; tuttavia, I nuovi lotti a volume predeterminato si inseriscono in aree già 

occupate da un tessuto urbanizzato prevalentemente residenziale, in cui la densità abitativa risulta bassa. 

Analizzando il dettaglio delle emissioni, si osserva che buona parte delle polveri emesse deriva dalla stima 

associata al carico del materiale sui mezzi, menre la restante è attribuibile alle singole operazioni di scavo e 

rinterro. E’ pertanto possibile intervenire effettuando una idonea bagnatura del materiale.  

 

Emissioni inquinanti prodotte dai mezzi d’opera: 

In questo paragrafo si considerano le emissioni gassose inquinanti prodotte dai motori dei mezzi d’opera 

utilizzati in cantiere.  

Con riferimento ai valori disponibili nella letteratura di settore si può ipotizzare un consumo medio di gasolio 

pari a circa 20 litri/ora per escavatori e pale gommate e a circa 10 litri/ora per gli autocarri (camion, betoniere, 

autogrù); si possono, inoltre, adottare i fattori di emissione indicati nella seguente tabella di fonte CORINAIR: 

 

Unità di misura NOx CO PM10 

g di inquinante emessi per ogni 

kg di gasolio consumato 
45,0 20,0 3,2 

 
Fattori di emissione in g/kg di gasolio consumato [fonte: CORINAIR per grossi motori diesel] 
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Nel caso di studio la fase maggiormente impattante sarà quella corrispondente allo scotico e agli scavi di 

fondazioni, per la quale si può ipotizzare la contemporanea presenza in cantiere di un parco mezzi di 3 unità 

costituite - senza entrare nel merito della tipologia, cilindrata e potenza del mezzo impiegato - da 2 pale 

gommate e 1 autocarro per il trasporto degli inerti.  

Nell’arco di una giornata lavorativa di 8 ore è cautelativamente prevedibile un consumo medio complessivo 

di gasolio pari a circa 400 litri. Assumendo la densità del gasolio pari a 0,88 kg/dm3, applicando le condizioni 

maggiormente sfavorevoli (piena attività del parco mezzi), le emissioni inquinanti in atmosfera prodotte dai 

mezzi di cantiere ammontano a: 

NOx ≈15,8 Kg/g 

CO ≈7 Kg/giorno 

PM10 ≈ 1,1 Kg/giorno 

I quantitativi emessi sono da ritenersi scarsamente significativi; occorre inoltre considerare che le emissioni 

calcolate fanno riferimento ad un arco temporale estremamente limitato. Anche la localizzazione posta a 

ridosso del territorio in campo aperto (le ZTO sono prossime al territorio agricolo), contribuisce a rendere 

meno significativi gli effetti conseguenti alla diffusione delle emissioni gassose generate dal cantiere.  

 

In base alle considerazioni svolte l’impatto può essere ritenuto trascurabile. Le attività che utilizzano mezzi 

d’opera sono di durata limitata (sola fase di cantiere) e non influiranno in modo significativo sulla qualità 

dell’aria locale che potrà essere ripristinata da processi naturali di dispersione degli inquinanti; ciò premesso, 

è sempre necessario garantire la massima sostenibilità ambientale delle attività implementate mediante 

l’adozione di idonee misure finalizzate a contenere le emissioni gassose inquinanti. 
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RUMORE 

Allo scopo di fornire indicazioni sui potenziali effetti prodotti dal rumore sugli interventi soggetti a 

cantierizzazione, per stimare gli effetti di mascheramento del rumore (da traffico e da cantiere) sulla 

comunicazione vocale degli uccelli e delle specie faunistiche è stato adottato il modello concettuale proposto 

da Dooling e Popper (2007) (Figura in basso). Il modello fornisce un modo 

per valutare se un determinato livello di rumore antropico produce 

conseguenze sulla distanza alla quale due uccelli possono comunicare.  

Le aree colorate del modello sono definite come segue:  

Zona grigio chiaro: la linea bianca tratteggiata all'interno dell'area grigio 

chiaro mostra la relazione tra il livello di rumore ambientale e la distanza 

massima di comunicazione per gli uccelli tipici con un rapporto critico di 

27dB. La linea tratteggiata (B) indica che per un livello spettrale di 

20dB/Hz (~ 70 dB (A)), la distanza massima di comunicazione tra due 

uccelli è di circa 225m. Per gli uccelli con rapporto critico1 molto più 

elevato, la distanza massima di comunicazione diminuisce a 175m per lo 

stesso livello di rumore (A). Per specie ornitiche con rapporto critico molto più basso la massima distanza di 

comunicazione è pari a 325m per lo stesso livello di rumore (C).  

Zona grigio scuro: questa zona rappresenta le performance di uccelli in grado di adottare strategie 

comportamentali a breve termine per contrastare l'effetto di un ambiente rumoroso. Adattamenti a breve 

termine in risposta al mascheramento possono, infatti, aumentare temporaneamente la distanza massima a 

cui due uccelli possono comunicare. La regione grigio scura è definita “difficile” perché, anche se la 

comunicazione è possibile, adattamenti a breve termine possono essere accompagnati da un aumento dello 

sforzo di segnalazione (Warren et al 2006). 

La larghezza delle zone grigio chiaro e grigio scuro è riferita a ±1 deviazione standard (o circa il 66% dei casi) 

del rapporto critico medio di 14 specie. 

Zona nera: la comunicazione diventa impossibile a causa di alti livelli di rumore ambientale o per eccessiva 

distanza tra gli uccelli. 

È importante notare che il mascheramento dei segnali di comunicazione avviene anche in molti ambienti 

naturali e in aree con rumore ambientale tipico delle zone suburbane e rurali. Il rumore del traffico o del 

cantiere causerà ulteriore mascheramento della comunicazione solo se il livello spettrale supera quello del 

rumore ambientale nel campo di frequenze nello spettro udibile dagli uccelli (tra 2 e 8 kHz).  

In sintesi, l'effetto di mascheramento da rumore dipende molte variabili, tra cui la capacità uditiva delle 

specie, frequenza e ampiezza delle loro vocalizzazioni, le dimensioni dei territori, livello del rumore 

ambientale esistente, ecc. Tuttavia, Dooling et al. (2007) hanno concluso che, con rumore ambientale 

esistente tra 50 e 55 dB(A), si può ragionevolmente presumere che interferenze con la comunicazione 

acustica incomincino a manifestarsi con livelli di rumore del cantiere o del traffico tra 55 e 60 dB(A).  

Nella figura seguente è riportata la correlazione trovata tra densità relativa e livelli equivalenti di rumore 

ponderati A su 24 ore. La dispersione dei valori è ampia in ragione delle differenze di sensibilità e di 

                                                             

1 Negli esperimenti di mascheramento si definisce rapporto critico il rapporto tra la potenza di un tono puro e il livello spettrale di potenza di un 

rumore in grado di mascherare (rendere non più udibile) il tono puro. 
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adattamento delle specie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con riferimento alla figura riportata in alto, un livello di rumore dell’ordine di 47 dBA può essere considerata 

una soglia al di sotto della quale non si registra riduzione in densità dell’avifauna. Tale risultato conferma 

quanto rilevato dallo studio condotto nel 1996 da Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000), dal quale è emerso che 

la soglia di disturbo da rumore è pari a 50dB(A), valore normalmente accettato come soglia critica per 

l’individuazione dello spazio attivo dell’avifauna. 

 

Metodo di calcolo: 

Le emissioni sonore legate alle attività del cantiere e al transito dei mezzi pesanti sono state stimate 

utilizzando abachi e modelli semplificati di calcolo; partendo dal livello di potenza acustica di ciascuna 

tipologia di sorgente e applicando la legge di propagazione del rumore in campo libero, sono stati stimati i 

livelli di pressione sonora a distanze variabili con passo di 10m. 

In campo libero (ossia in assenza di ostacoli alla libera propagazione delle onde sonore), la relazione che lega 

il livello di pressione sonora LP riscontrabile alla distanza «d» da una sorgente puntiforme di livello di potenza 

sonora Lw è: 

 

( ) 11log20 −−−+= AdDILL wp 
 

dove: 

=d distanza dalla sorgente in metri dalla sorgente; 

=A  fattore correttivo di attenuazione che tiene conto di tutte le condizioni ambientali e meteorologiche; 

( )== QDI log10  indice di direttività della sorgente. Nel caso di sorgente omnidirezionale Q=1, mentre si 

ha Q=2 se la sorgente è posta su un piano perfettamente riflettente, Q = 4 se è posta all’intersezione di due 

piani e Q = 8 se è posta all’intersezione di tre piani. 

Poiché le onde sonore emesse da una sorgente puntiforme si propagano con fronti d’onda sferici, la cui 

superficie aumenta con la distanza dalla sorgente, l’intensità sonora diminuisce in ragione inversa del 

quadrato della distanza. Analogamente, il livello di pressione sonora diminuisce di 6 dB per ogni raddoppio 

della distanza secondo la relazione di attenuazione acustica: 
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Densità relativa dell’avifauna in funzione del  rurumore 
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1

2
12 log20

d

d
LpLp −=

 
dove 

=21 , dd  distanza dei punti di misura della sorgente di rumore; 

=21 , LpLp  livelli di pressione sonora nei punti considerati; 

In assenza di ostacoli e trascurando l'assorbimento dovuto all'aria e alla vegetazione, la legge di variazione 

dell'intensità sonora dipende, infatti, soltanto da fattori geometrici.  

Il valore complessivo di pressione sonora per uno scenario costituito da più macchine che lavorano 

contemporaneamente è ottenuto mediante la seguente relazione: 

( )1010log10 L
wtot nL =  in cui n è il numero di macchine ed L il livello di pressione sonora delle sorgenti 

considerate. 

 

Impatto acustico del cantiere 

In questa fase le sorgenti sonore sono sostanzialmente riconducibili alle macchine operatrici utilizzate, in 

particolare: 

− mezzi per movimentazione terre (pale, escavatori); 

− autocarri per sfilamento tubazioni e trasporto materiali inerti; 

− betoniere per getti cls, rullo e finitrice per sottofondi e pavimentazioni; 

− grù per sollevamento e movimentazione materiali pesanti. 

I macchinari impiegati nelle varie fasi di lavoro sono indicati nella tabella seguente, dove è riportata una 

sintesi dei livelli di emissione sonora in funzione della tipologia per le diverse fasi di lavoro; per ogni macchina 

è indicata la potenza sonora globale in dB(A) (fattore di interesse nello specifico) tratta da fonti di settore 

(banca dati INAIL). Le macchine saranno considerate come sorgenti puntiformi con funzionamento 

esclusivamente diurno.  

La posizione delle macchine cambia in modo essenzialmente casuale e imprevedibile durante la giornata di 

lavoro e, quindi, è impossibile determinare rigorosamente le singole traiettorie. Tuttavia, data la limitata 

estensione della zona di cantiere – sostanzialmente coincidente con il sedime del capannone – è stato 

assunto che la posizione in cui si ha la maggiore probabilità di trovare una macchina operatrice coincida con 

il baricentro del sito di progetto. 

 

Az1 – Scotico e scavi per fondazioni 

Escavatore 102.5 

Autocarro 102.8 

Potenza sonora complessiva 105.66 

Az2 - Realizzazione fondazioni e massetto 

Perforatrice pali 107.0 

Betoniera  98.0 

Gru a torre 107.0 

Pala meccanica  105.4 

Rullo 105.7 

Potenza sonora complessiva 112.51 

Az3 - Posa pilastri, travi e murature 

Gru a torre 107.0 
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Potenza sonora complessiva 107.0 

Az4 – Realizzazione pavimentazioni e finiture 

Betoniera 98 

Rullo 105.7 

Vibrofinitrice 107.0 

Potenza sonora complessiva 109.71 
 

Potenza sonora dei macchinari associati ad ogni tipologia di intervento 

 

Noti i livelli di potenza acustica associabili alla fase di cantiere, mediante l’utilizzo delle leggi di propagazione 

sonora in campo aperto sono stati calcolati i livelli di pressione ai recettori sensibili che, ai fini del presente 

studio, corrispondono alle popolazioni faunistiche. Come anticipato, l’approccio seguito è basato sulle 

condizioni maggiormente sfavorevoli, considerando il momento in cui tutte le attrezzature necessarie alla 

stessa fase di lavoro sono utilizzate contemporaneamente. A tale riguardo, si deve comunque evidenziare 

che il momento di massimo disturbo ha una durata limitata nel tempo. 

I risultati delle valutazioni sono riportati nel seguente grafico che illustra il decadimento, per divergenza 

geometrica, dell’energia sonora con la distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Decadimento, per divergenza geometrica, dell’energia sonora con la distanza per la fase di cantiere 

 

Come si evince dal grafico, l’attività più rumorosa corrisponde alla realizzazione delle fondazioni e del 

sottofondo della pavimentazione; conseguentemente, costituisce il riferimento per la determinazione degli 

impatti sui recettori. Per questa attività (Az 2) il valore di riferimento di 50 dBA è superato sino a una distanza 

di circa 350m. 

Per le fasi di lavoro Az1 e Az3 la fascia interessata dall’alterazione del clima acustico è pari a circa 180m e per 

l’attività Az4 è pari a circa 250m. 

E’ opportuno rilevare che i valori di pressione sonora ottenuti nell’intorno dell’ambito si riferiscono alla 

condizione cautelativa dell’utilizzo simultaneo di mezzi e attrezzature e non tengono conto del carattere 

discontinuo delle emissioni. E' evidente, di conseguenza, che l’attenuazione del livello sonoro sarà 
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sicuramente incrementata in ragione di questi fattori.  

Nella considerazione che si tratta di lavori carattere temporaneo, gli impatti attesi – in particolare sulla 

componente faunistica – sono trascurabili. Non è, infatti, prevedibile una modifica del grado di conservazione 

di habitat di specie e specie di interesse conservazionistico presenti nell’intorno dell’ambito; le condizioni 

ormai “consolidate” dell’area di intervento in cui insistono già nuclei residenziali consolidati e la tipologia del 

cantiere stesso, con lavorazioni a carattere transitorio, esclude la possibilità che si possano produrre effetti 

pregiudizievoli dovuti alle emissioni acustiche ascrivibili ai lavori.  

Con riferimento alle specie avifaunistiche potenzialmente presenti nell’ambito di influenza, alle quali il 

rumore del cantiere potrebbe arrecare disturbo, si osserva che esse sono generalmente caratterizzate da una 

elevata capacità di spostamento che consente loro, in caso di fenomeni perturbativi, di spostarsi verso siti 

più favorevoli diffusi in tutto il territorio contermine e ritornare nella zona alla sospensione serale dei lavori. 
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6 MOTIVI DI ESCLUSIONE DI INCIDENZE SIGNIFICATIVE NEGATIVE 

La Variante al P.I. in esame, come precedentemente descritto, prevede soli interventi puntuali volti 

principlamente alla modifica della disciplina dei gradi di protezione di edifice tutlati. Gli unici interventi di 

trasformazione, sempre a carattere puntuale, riguardano quattro lotti liberi a volumetria predefnita 

individuate nelle Z.T.O. C1/S. 

Come evidenziato, l'ambito di progetto si pone in lontananza rispetto ai siti appartenenti alla Rete Natura 

2000 più prossimi, escludendo, di conseguenza, possibili incidenze significative negative di tipo diretto sugli 

habitat tutelati.  

Le trasformazioni di uso del suolo interessano terreni già classificati ed adibiti parzialmente ad attività 

residenziali e costituiscano il logico completamento del tessuto urbanizzato esistente; tali trasformazioni, di 

fatto, non risultano tali da modificare in senso negativo l'idoneità degli ambienti per le specie presenti nel 

territorio. 

La disamina dei possibili effetti sulle principali componenti ambientali (Aria e Rumore), ha inoltre escluso la 

possibilità di incidenze significative negative nel corso della realizzazione degli interventi. La tipologia dei 

cantieri, che prevedeno lavorazioni a carattere transitorio, esclude la possibilità che si possano produrre 

effetti pregiudizievoli dovuti alle emissioni acustiche e di polveri ascrivibili ai lavori. Con riferimento alle 

specie faunistiche potenzialmente presenti in corrispondenza/prossimità del territorio comunale, si 

evidenzia la vasta disponibilità di ambienti idonei alle specie nell'intorno degli ambiti di variante, dove queste 

ultime possono facilmente spostarsi durante le fasi giornaliere di cantiere.  

Le valutazioni esposte portano, pertanto, ad escludere la possibilità che l’attuazione della Variante 

urbanistica proposta possa determinare effetti significativi negativi su habitat, habitat di specie e specie di 

interesse comunitario e, in generale, sui siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio sotteso dagli 

interventi. 
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