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PREMESSA 

La presente relazione integrativa fornisce le precisazioni richieste, nell’ambito della procedura 

VIA, dall’Area Ambiente della Provincia di Rovigo con nota prot. 30137 del 31.08.2018. 

 

IMPIANTO FITODEPURAZIONE 

L’impianto di fitodepurazione originariamente previsto era stato oggetto di autorizzazione da 

parte della Provincia di Rovigo con provvedimento prot. 38227 del 02.09.2005 (vedi 

autorizzazione allegata al progetto esecutivo oo.uu). 

La prima procedura V.I.A. si è conclusa con deliberazione della Giunta Provinciale n° 79 del 

07.05.2008; nell’ambito di tale procedura si è provveduto a modificare il sistema di smaltimento 

delle acque nere dell’intera macroarea, che in precedenza erano smaltite dall’impianto di 

fitodepurazione, vengono ora rilanciate mediante condotta in pressione alla fognatura pubblica 

esistente in Via Don Minzoni mediante l’attraversamento della linea ferroviaria (vedi parere 

FERSERVIZI in data 03.03.2010 allegata al progetto esecutivo oo.uu). 

Pertanto il suddetto impianto di fitodepurazione risulta opera non necessaria e verrà 

smantellato. 

 

RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO 

L’impianto di fitodepurazione originariamente previsto era stato oggetto di autorizzazione da 

parte della Provincia di Rovigo con provvedimento prot. 38227 del 02.09.2005 (vedi 

autorizzazione allegata al progetto esecutivo oo.uu). 

Lo stato di fatto dell’area ante intervento, è rappresentato nella tav. 2 del progetto esecutivo 

oo.uu con andamenti planoaltimetrici e sezioni. 

Lo stato di realizzazione, alla data odierna, delle opere di urbanizzazione è sintetizzato nello 

schema ed elenco seguente: 
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1 - aste viarie primo stralcio (da ingresso a diramazioni laterali comprese) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 

1 - Incrocio con S.P. n° 70 

2 - Corpo stradale 

3 - Manto bituminoso di base 

4 - Fognature acque bianche e allacciamenti 

5 - Fognature acque nere e allacciamenti 

6 - Rete Enel e cabina elettrica 

7 - Rete Telecom e allacciamenti 

8 - Rete acquedotto 

9 - Rete gas 

10 - Rete pubblica illuminazione 

11 - Impianto fitodepurazione 

12 - Allacciamenti lotti rete gas 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Strato bituminoso di usura 

2 - Segnaletica stradale 
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3 - Allacciamenti lotti rete idrica (a cura di Polesine Acque S.p.A.) 

Per il primo stralcio funzionale è già stato effettuato il collaudo parziale. 

 

2 - asta viaria longitudinale (da diramazioni laterali a prima rotatoria) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 

1 - Corpo stradale 

2 - Manto bituminoso di base su entrambe le corsie 

3 - Fognatura nera e bianca 

4 - Reti Enel e Telecom 

5 - Rete acquedotto 

6 - Rete gas 

7 - Rete pubblica illuminazione 

8 - Cabina Enel 

9 - Allacciamenti lotti rete idrica e gas 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Strato bituminoso d’usura 

2 - Segnaletica stradale 

 

3 - asta viaria longitudinale (da zona artigianale esistente a rotatoria su via lago) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 

1 - Corpo stradale compreso tout-venant 

2 - Fognatura nera e bianca 

3 - Reti Enel e Telecom 

4 - Rete acquedotto e relativi allacciamenti 

5 - Rete gas e relativi allacciamenti 

6 - Rete pubblica illuminazione 

7 - Strato di base stabilizzato 

8 - Strato bituminoso di base 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Strato bituminoso d’usura 

2 - Segnaletica stradale 

 

4 - asta viaria trasversale (tra prima e seconda rotatoria) 

 Lavorazioni e reti realizzate: 
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1 - Corpo stradale completo di tout-venant e stabilizzato 

2 - Manto bituminoso di base 

3 - Fognatura nera e bianca 

4 - Rete gas e acquedotto 

5 - Reti Enel e Telecom 

6 - Rete pubblica illuminazione 

7 - Rete acquedotto e relativi allacciamenti 

8 - Rete gas e relativi allacciamenti 

 Lavorazioni da eseguire: 

1 - Strato bituminoso di usura 

2 - Segnaletica stradale 

5 - Posa in opera delle pompe di sollevamento e del quadro elettrico 

 

5 - asta viaria a sud 1^ rotatoria 

 Lavorazioni e reti tecnologiche da eseguire: 

1 - Corpo stradale; 

2 - Manto bituminoso di base 

3 - Fognatura nera e bianca 

4 - Rete gas e acquedotto 

5 - Reti Enel e Telecom 

6 - Rete pubblica illuminazione 

7 - Rete acquedotto e relativi allacciamenti 

8 - Rete gas e relativi allacciamenti 

9 - Strato bituminoso di usura 

10 - Segnaletica stradale 

 

6 - asta viaria a nord 2^ rotatoria 

 Lavorazioni e reti tecnologiche da eseguire: 

1 - Corpo stradale; 

2 - Manto bituminoso di base 

3 - Fognatura nera e bianca 

4 - Rete gas e acquedotto 

5 - Reti Enel e Telecom 

6 - Rete pubblica illuminazione 
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7 - Rete acquedotto e relativi allacciamenti 

8 - Rete gas e relativi allacciamenti 

9 - Strato bituminoso di usura 

10 - Segnaletica stradale 

 

7 - rotatoria su via lago 

 Lavorazioni e reti tecnologiche da eseguire: 

1 - Corpo stradale; 

2 - Manto bituminoso di base 

3 - Fognatura bianca 

4 - Rete pubblica illuminazione 

5 - Strato bituminoso di usura 

6 - Segnaletica stradale 

 

Inoltre risultano ancora da eseguire i lavori di sistemazione delle aree a verde compresi i bacini 

di laminazione previsti sulle stesse dalla relazione idraulica (el. B2 progetto esecutivo oo.uu.). 

 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione comprende anche la verifica di invarianza 

idraulica dell’intervento con i seguenti elaborati: 

- B2_Relazione dimensionale acque bianche; 

- TAV_7a_bacini idraulici stato di fatto e di progetto 

- TAV_7b_stato di fatto idraulico 

- TAV_7c_stato di progetto idraulico 

Il progetto esecutivo delle opere idrauliche è stato preventivamente sottoposto al Consorzio di 

Bonifica che si è espresso con pareri in data 19.07.2007 prot. 5603 e in data 17.01.2008 prot. 

342 (vedi pareri allegati al progetto esecutivo oo.uu) 

 

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione comprende anche il piano di utilizzo delle 

terre e rocce da scavo redatto nel rispetto della normativa allora vigente (elaborato A3 del 
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progetto esecutivo oo.uu.). Pertanto tutte le opere sinora realizzate fanno riferimento al 

suddetto piano di utilizzo. 

Per quel che riguarda le opere di scavo/riporto ancora da realizzare verrà prodotto lo specifico 

piano di utilizzo secondo il DPR 13.06.2017 n. 120 prima della conclusione del procedimento 

VIA ai sensi dall’art. 9, comma 1. 

 

SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione comprende anche il progetto di 

sistemazione delle aree a verde completo che descrive, come richiesto dalla Giunta 

Provinciale con Delibera n. 79/2008, le piante che si intendono mettere a dimora, i relativi costi 

di gestione, l’attecchimento delle stesse, le loro dimensioni, ecc.. 

Gli elementi di cui sopra sono riportati nei seguenti elaborati, approvati da Comune di Costa 

di Rovigo con il rilascio del Permesso di Costruire n. 2011/03 in data 16.03.2001: 

- A2 – Relazione sistemazione aree a verde; 

- Tav_14a - Sistemazione area a verde sud; 

- Tav_14b - Sistemazione area a verde nord. 

 

OPERE DI MITIGAZIONE 

La procedura di compatibilità ambientale del 2008 ha previsto le seguenti opere di mitigazione: 

- Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili per l’illuminazione pubblica e pubblicitaria 

(insegne, ecc.) fino al raggiungimento del 2% dell’ammontare del valore del progetto 

corrispondente alle misure di compensazione; 

Le misure di cui sopra non sono state realizzate riscontrando delle oggettive difficoltà nella 

seguente gestione dei sistemi di produzione energetica (ad es. pannelli fotovoltaici). 

In alternativa alla prescrizione sopra riportata, si propone di eseguire delle mitigazioni basate 

soprattutto sul risparmio energetico con la sostituzione delle 135 armature stradali della 

pubblica illuminazione, alimentate oggi con lampade al sodio da 150W, con armature a LED 

di potenza pari a 50W. 
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Si ottiene così una riduzione della potenza installata pari a 13.500W che consente una 

riduzione dei consumi annui pari a 56.700 kWh/anno con i conseguenti benefici ambientali ed 

economici per il comune di Costa di Rovigo. 

Il valore di tale intervento è stimato in € 67.500,00 (€ 500 a punto luce). 

 

Le altre misure di mitigazione e/o compensazione possono fare riferimento all’art. 64 delle 

Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Costa che prevede: 

Misure di Mitigazione consistono in tutte quelle soluzioni tecniche volte a ridurre direttamente 

alla fonte la produzione o l’emissione delle sostanze nocive per la salute umana e per 

l’ambiente in generale: 

- riduzione del fabbisogno energetico del 25% rispetto alla normativa nazionale, certificata 

all’interno dei singoli titoli edilizi dei vari lotti; 

- realizzazione di 35Kwp per ettaro lottizzato attraverso energia prodotta da impianti 

fotovoltaici, contestualmente all’attuazione dei singoli titoli edilizi dei vari lotti; 

- realizzazione di barriere arboree tra i nuovi insediamenti e il territorio agricolo aperto, 

contestualmente all’attuazione delle opere di urbanizzazione e dei singoli titoli edilizi dei vari 

lotti; 

- realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia 

contestualmente all’attuazione dei singoli titoli edilizi dei vari lotti. 

Misure di compensazione prevedono miglioramenti relativamente a situazioni esistenti, tali 

da compensare l’incremento di emissioni causato dalle nuove aree, il tutto con lo scopo di 

rendere il piano sostenibile e vengono realizzate esternamente alla fonte dell’impatto: 

- creazione di corridoi ecologici principali e secondari; 

- creazione di aree boschive. 
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