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0 PREMESSA 
 

Gli allegati alla Parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010, riportano: 

- i criteri per la verifica di assoggettabilità .......(allegato I); 

- i progetti di competenza delle regioni  e delle provincie autonome di TN e BZ... (allegato III); 

- i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni....(allegato IV); tra cui al punto 3, 

 lettera e) : “ Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, con una capacità di 

fusione superiore a 10 tonnellate per il Pb ed il Cd o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli”; 

- i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20  (allegato V). 

 

Nel seguito vengono individuate le aree sensibili e/o vincolate e viene individuato l’ambito di progetto con le eventuali 

ricadute totali o parziali all’interno delle zone evidenziate. 

 

1 RELAZIONE SULLE AREE SENSIBILI E VINCOLATE  
 

Lo studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., come richiesto dall’art. 20 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. è stato svolto seguendo le linee guida riportate nell’allegato V della parte II Ed ha riguardato le 

seguenti aree: 

a) Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 

b) Zone costiere e ambiente marino; 

c) Zone montuose e forestali; 

d) Riserve e parchi naturali,...zone protette..,zone classificate o protette dalla normativa comunitari (siti 

Natura 2000); 

e) Zone in cui si è già verificato , o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli 

standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria; 

f) Zone a forte densità demografica; 

g) Zone di importanza paesaggistica, storica culturale ed archeologica; 

h) Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità; 

i) Siti contaminati; 

j) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

k) Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del rischio 

Alluvioni; 

l) Zona sismica; 

m) Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aeroporti, ferroviarie, stradali, ecc..) 
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1.1 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

  

Il PRC (Piano Regolatore Comunale) è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale del territorio 

comunale previsto dall’art. 12 della LR 11/04 ed è composto dal: 

- Piano di Assetto del Territorio (PAT); 

- Piano degli Interventi (P.I.) 

Il P.A.T contiene le disposizioni strutturali, ovvero le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio 

comunale, in coerenza con l’obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale di tali azioni. 

 

1.1.1 Contenuti del P.A.T. 
 

Il P.A.T è redatto secondo piani decennali e: 

- Stabilisce obiettivi della pianificazione comunale in coerenza con la pianificazione sovra comunale e 

perseguendo la sostenibilità ambientale delle trasformazioni in esso contenute; 

- Determina le scelte di natura strategica; 

- Stabilisce le invarianti di natura geologica, geomorfologioca, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 

storico monumentale ed architettonica; 

- Detta le regole ed i limiti cui deve attenersi il P.I. in attuazione del P.AT. 

1.1.2 Ambito di applicazione art. 12 L.R. 11/04 
 

Il P.A.T interessa l’intero territorio comunale e lo suddivide in 10 A.T.O. (ambiti territoriali omogenei) come 

indicati all’art. 2. 

Stabilisce obiettivi della pianificazione comunale in coerenza con la pianificazione sovra comunale e 
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2 ANALISI LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE AD AREE SENSIBILI 
E/O VINCOLATE 

 

Come si evince dalla lettura delle schede riportate nel seguito della relazione, l’intervento non ricade neppure 

parzialmente all’interno delle aree di seguito indicate: 

 

- Zone umide,zone riparie, foci dei fiumi; 

- Zone costiere e ambiente marino; 

- Zone montuose e forestali; 

- Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale, zone classificate o 

protette dalla normativa comunitaria (siti Rete Natura 2000); 

- Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli 

standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria; 

- Zone a forte densità demografica; 

- Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 

- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001); 

- Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/2006); 

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

- Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di 

Alluvioni; 

- Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 

3519/2006); 

- Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aeroportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture 

energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.) 
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 2.1 CUMULO CON ALTRI PROGETTI  

 Riferimenti cartografici:  “TAVOLA 1” 

 

 

La mappa è datata ottobre 2015, ma da una ricerca sul sito della Provincia non risultano in essere progetti di 

insediamenti nelle vicinanze del sito che prevedono la procedura di VIA o l’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 2.2 NORME SUI VINCOLI 

 Riferimenti cartografici:  “TAVOLA 2” 

 

 Art. B1. Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua 

 L’intervento non ricade nelle aree soggette a vincolo. 

 Art. B2. Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Aree gravate da usi civici 

 L’intervento non ricade nelle aree soggette a vincolo. 

 Art. B5. Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 zone boscate – Vincolo di destinazione forestale 

 L’intervento non ricade nelle aree soggette a vincolo. 
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 Art. B6. Vincolo sismico 

L’intero territorio comunale è classificato in zona sismica 4 per effetto dell’OPCM 3519/2006 e della DGR 

71/2008; in ogni caso non è prevista la realizzazione di strutture edificate. 

 Art. B7. Zona umida – Barchessa Balbi 

 L’intervento non ricade nelle aree soggette a vincolo. 

 Art. B8. Centri storici 

 L’intervento non ricade nelle aree soggette a vincolo. 

 Art. B10. Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I. 

 Per l’intero territorio valgono le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., è vietato: 

- Eseguire scavi o abbassamenti del piano campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni 

degli argini; 

- Realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d’acqua superficiali, ad eccezione degli interventi di 

mitigazione del rischio…; 

- Occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori o beni diversi le fasce di transito al piede degli 

argini; 

- Posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle 

acque; 

- Operare cambiamenti colturali, ovvero piantare nuove colture arboree capaci di favorire l’indebolimento 

degli argini. 

L’intervento non ricade nelle aree soggette a vincolo. 

 Art. B11. Idrografia/fasce di rispetto 

 L’intervento non ricade all’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo. 

 Art. B16. Viabilità/Fasce di rispetto 

 L’intervento non ricade all’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo. 

 Art. B17. Ferrovia/Fasce di rispetto 

 L’intervento non ricade all’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo. 

 Art. B11. Idrografia/fasce di rispetto 

 L’intervento non ricade all’interno delle zone di tutela di cui al presente articolo. 
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TAVOLA 2 – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (estratto di mappa) 

 
       
    

 
  
 

L’area è individuata quale zona industriale ed artigianale . 
 

 2.3 INVARIANTI 

 Riferimenti cartografici:  “TAVOLA 3” 

 

 Art. C1. Invarianti di natura ambientale: corsi d’acqua, parchi urbani e zone umide 

 L’intervento non ricade all’interno delle aree di tutela di cui al presente articolo. 

 Art. C2. Invarianti di natura paesaggistica (grandi alberi e maceri) 

 L’intervento non ricade all’interno delle aree di tutela di cui al presente articolo. 

 Art. C3. Invarianti di natura storico monumentale (La comune di Grignano e primetero mura medievali) 

 L’intervento non ricade all’interno delle aree di tutela di cui al presente articolo. 

 

  

Localizzazione 
 dell’intervento 
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TAVOLA 3 – CARTA DELLE INVARIANTI (estratto di mappa) 

 
 

 

 

 2.4 NORME SULLA FRAGILITÀ 

 Riferimenti cartografici:  “TAVOLA 4” 

 

 Art. D1. Aree a diversa compatibilità geologica 

 La zona di intervento ricade all’interno del “fondo giallo”, ovvero terreno idoneo a condizione. 

L’intervento non prevede nuove edificazioni o modifiche dell’edificazione esistente e pertanto non ricade 

all’interno delle prescrizioni e vincoli. 

 Art. D2. Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 

 L’intervento non ricade all’interno delle aree di tutela di cui al presente articolo. 

 Art. D3. Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico 

 L’intervento non ricade all’interno delle aree di tutela di cui al presente articolo. 

  

Localizzazione 
 dell’intervento 
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TAVOLA 4 – CARTA DELLE FRAGILITA’ (estratto di mappa) 

 

 

 

 2.5 NORME SULLA TRASFORMABILITA’ 

 Riferimenti cartografici:  “TAVOLA 5” 

 

 Art. E2. Aree di urbanizzazione consolidata 

 L’intervento non ricade all’interno dell’area in oggetto. 

 Art. E3. Aree di edificazione diffusa 

 L’intervento non ricade all’interno dell’area in oggetto. 

 Art. E4. Aree di tutela del territorio agricolo 

 L’intervento non ricade all’interno dell’area in oggetto. 

  

Localizzazione 
 dell’intervento 
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TAVOLA 5 – CARTA DELLE TRASFORMABILITA’ (estratto di mappa) 

 

 

Il progetto non interferisce con aree sensibili, né con aree di trasformazione individuate dal P.A.T. del Comune di 

Rovigo. 

  

Localizzazione 
 dell’intervento 
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TAVOLA 5 – Sicurezza idraulica ed idrogeologica (estratto di mappa) 

 

 
 

 
 
  

L’area non risulta essere interessata da ambiti di ripetto idogeologico ed idraulico; l’intervento è quindi escluso da 
vincolo idrogeologico. 
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TAVOLA 6 – SISTEMA AMBIENTALE (estratto di mappa) 

 

 
 

 
 

 
Il progetto non interferisce con aree boscate di particolare valenza ambientale, con aree umide, aree di bonifica con 
avifauna tipica, con sistemi agricoli complessi. 
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TAVOLA 7 – SISTEMA INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE (estratto di mappa) 

 

 
 

 
Il progetto non interferisce con aree individuate come sensibili o vincolate inserite nel progetto del Sistema 

Insediativo Infrastrutturale del P.A.T del Comune di Rovigo. 

  

Localizzazione 
 dell’intervento 
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TAVOLA 8 – SISTEMA PAESAGGIO  (estratto di mappa) 
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 RETE NATURA 2000 – Siti SIC-ZPS Provincia di Rovigo 

 

 

 

 

Come si può notare l’insediamento è molto lontano ( distanza > 10 km) dai siti Natura 2000 più prossimi, ovvero: 

- Il sito IT 3260021      

- Il sito IT 3270017 

 

  

Localizzazione 
dell’intervento 
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CARTOGRAFIA ALLEGATA: 

 

 TAVOLA 1 Planimetria generale dell’insediamento produttivo ed estratti; 

 TAVOLA 2 Planimetria delle fragilità; 

 TAVOLA 3 Planimetria dei vincoli e pianificazione; 

 TAVOLA 4 Planimetria della sicurezza idraulica; 

 TAVOLA 5 Planimetria del sistema ambientale; 

 TAVOLA 6 Planimetria del sistema infrastrutturale; 

 TAVOLA 7 Planimetria sistema natura. 

 

 




