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1 PREMESSA  

La presente relazione è parte integrante dell’allegato E alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 

2014 ai sensi della Direttiva 92/43/Cee ed è riferita ad una struttura in forma di Outlet di 

7.950 mq di superficie di vendita non alimentare in titolarità della società Occhiobello Outlet 

Village S.r.l., localizzata in Comune di Occhiobello (RO), in via Francia. 

L’intervento edilizio è già esistente in forza delle Autorizzazioni rilasciate dal Comune di 

Occhiobello. ed è composto da n. 3 corpi di fabbricata principali localizzati ad Est del 

tracciato autostradale dell’A13 (Bologna-Padova), nei pressi del casello autostradale di 

Occhiobello. 

 

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Occhiobello è ubicato a sud ovest del capoluogo e confina con i comuni di 

Canaro, Ferrara, Fiesso Umbertiano e Stienta. Ubicato sulla riva sinistra del fiume Po, lungo la 

Strada Regionale n. 6. 

Lo studio in esame interessa un’ampia area sita in Comune di Occhiobello, compresa fra 

Via Eridania e il Canale Mainarda, nei pressi del casello autostradale di Occhiobello. 

L’area in questione, con superficie territoriale complessiva pari a circa 12 ha, risulta così 

identificata catastalmente: 

foglio n. 14 mappale n. 535 

foglio n. 15 mappale nn. 428-388 

foglio n. 20 mappale nn. 2-179-170-4. 

Con riferimento alla Carta Tecnica Regionale risulta per l’area in esame una situazione 

topograficamente regolare, con quote del piano campagna mediamente pari a +5,50 m 

s.l.m.m. (metri sul livello medio del mare). 

Il fiume Po scorre poco più a Sud, alla distanza di circa 300 m dall’area in oggetto. 

Il confine est è costituito dalla Lottizzazione produttiva recentemente eseguita 

“Ochiobello2000”, il confine sud è delimitato dallo scolo consorziale Mainarda, il confine 

nord e delimitato dalla Strada Regionale “Eridania”, il confine ad ovest è terreno agricolo. 



Figura 1 – Ortofoto dell’area 

 

 

3 DESCRIZIONE DEL  PROGETTO 

Il progetto prevede l’attivazione di un Outlet già edificato, articolato su unità commerciali e 

padiglioni indipendenti di dimensioni variabili, oltre al parcheggio peri i visitatori.  

All’interno dell’Outlet trovano spazio anche gli uffici, un Teatro e un Parco Giochi con 

percorso ciclabile. 

L’idea compositiva muove dalla volontà di offrire, a fianco delle aree di interesse 

commerciale, dei luoghi di interesse pubblico, nell’obiettivo di contribuire a costruire una 

zona di attrattiva e raccolta anche non a scopo commerciale. 

Il progetto prevede spazi pubblici all’aperto e al coperto, si propone quale suggestivo 

luogo di ritrovo per la vita diurna della città e quale zona di interesse anche per attività 

ulteriori all’aspetto commerciale creando quindi delle zone di aggregazione. 

Direttamente collegato all’Outlet è un passaggio alla zona paesaggistica denominata Valle 

dei Nati che conduce poi all’attracco fluviale sul Fiume Po. 

I dati schematici che caratterizzano i tratti dimensionali dell’intervento sono i seguenti: 

 

Superficie catastale lotto 119.522 mq 

Superficie coperta 23.549 mq 

Rapporto tra superficie coperta e superficie del lotto 19.70% 

Altezza massima 8.9 m 

Piani fuori terra 1 

N. Unità commerciali 78 

Verde, strade e marciapiedi 30.953,40 mq 

Parcheggi (bus+auto) 40.391,41 mq 

Piazza pubblica piazza d’acqua 13.968,80 mq 

Sistema teatro  2.051,66 mq 

Piazza teatro (ex piazza terrazza) 1.735,38 mq 

Piazza – accesso paesaggistico po 312,36 mq 

 



 

Figura 2  - Planimetria generale 

 

4 AREE AMBIENTALI TUTELATE 

Relativamente alla Provincia di Rovigo, i Parchi Regionali (esterni all’area di interesse) sono: 

 Parchi Regionali: Delta del Po del Veneto 

 Riserve Naturali Regionali: Bocche di Po 

 Altre zone protette: nessuna 

 

5 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE 

SPECIALE (Z.P.S.) 

In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna 

selvatiche – e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 – concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici – sono stati individuati e proposti alla Commissione 

Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell’Ambiente ha reso pubblico 

l’elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano.  

I siti SIC e ZPS più prossimi all’area di studio sono: 

- IT3270017 “Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto” risulta quello più vicino 

all’area di intervento, comunque esterno, e ad una distanza di circa 250 m, con 

interposto rilevato arginale, per cui non ci sono interferenze con il progetto 

proposto; 

- IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo Napoleonico” si trova ad una 

distanza di 660 m dall’intervento, con interposto rilevato arginale, quindi non ci sono 

interferenze con il progetto proposto. 

 

A seguire si riporta ortofoto con  delimitazione delle aree ZPS e SIC. 



Figura 3 – Delimitazione aree ZPS e SIC (fonte geoportale nazionale) 

 

6 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Per la valutazione degli impatti del progetto sui siti suddetti si fa riferimento ad alcuni estratti 

della VINCA del P.A.T.I. dei Comuni di OCCHIOBELLO - CANARO - STIENTA - FIESSO 

UMBERTIANO del marzo 2009. 

Il territorio intercomunale è in parte interessato dalla presenza del sito di interesse 

comunitario (SIC) denominato “Delta del Po: tratto terminale e delta veneto” e codificato 

IT3270017. 

In base all’art. 16 delle NdA del PATI, il piano indica le linee preferenziali lungo le quali dovrà 

essere indirizzato lo sviluppo produttivo di carattere sovracomunale. 

Tali linee di sviluppo corrispondono agli ampliamenti compresi nei PUA previsti dai PRG 

vigenti, nello specifico: 

• gli ambiti B1 e B2 nella zona produttiva commerciale del Comune di Occhiobello; 

• l’ambito B3 nella zona produttiva – commerciale del Comune di Stienta. 

L’area oggetto di studio si trova nel sub ATO B2 a destinazione commerciale. 

Sarà compito del PAT individuare eventuali nuove linee di sviluppo preferenziale per 

rispondere alla domanda di carattere comunale. L’estensione delle aree interessate dallo 

sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l’edificazione, verranno stabiliti dal PI, in 

sede di attuazione del PAT, desumendoli dal dimensionamento degli ATO. 

Il PATI definisce gli indirizzi per le modalità di edificazione, per il recupero delle aree dismesse 

e per quelle sottoutilizzate. Il PAT dovrà: 

- prevedere una opportuna dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture; 

- delimitare gli ambiti per la localizzazione delle medie strutture di vendita confermando la 

scelta già maturata negli anni passati di predisporre la realizzazione di una struttura per 

outlet; 

- analizzare la tipologia e la qualità delle attività insediate in modo da riconoscere quelle 

non compatibili oppure quelle in fase di riconversione. 

250m 

660m 



 

Figura 4– Estratto tav. 4 del PATI  

 

Risulta evidente come nessuna delle nuove previsioni sia direttamente connessa al Sito 

Natura 2000. 

Le aree di espansione produttiva sono previste in ambiti non limitrofi daI SIC, a distanze 

superiori ai 500 m. 

Tutte le aree di intervento del PATI sono separate dal SIC dalla strada arginale sopraelevata. 

 

Valutazione della significatività degli effetti 

Nel sub-ATO B attività economiche gli effetti degli sviluppi futuri sui siti natura possono essere 

i seguenti: 

 



 



 

 

 

 



Gli effetti delle aree di espansione previste dal PATI sono esterni o comunque molto distanti 

dal SIC. Tutti gli ambiti di crescita sono interni o comunque vanno a completare l’edificato 

esistente e non interferiscono, non solo con il SIC, ma anche con gli ambiti agricoli 

adiacenti, anche in relazione alle specie presenti e alle loro abitudini comportamentali. Le 

previsioni di piano non prevedono alcuna alterazione o perturbazione dell’area SIC. 

Dall’analisi delle possibili fonti di inquinamento e alterazioni delle componenti ambientali 

conseguenti le azioni di piano si evidenzia che sia gli interventi di espansione non sono tali 

da produrre impatti indiretti significativi da compromettere lo stato attuale dell’ambiente 

fluviale che caratterizza il SIC. 

 

Sulla base di tali valutazioni si ritiene che il progetto non interferisca con i SIC connessi al 

fiume Po’. 
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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

La/Il sottoscritta/o .................……………………...................................................................... 

nata/o  a………………………………...................................................................          prov. ………. 

il ……………………………………. e residente in ………………..................………..................………………… 

……............................................................................................................................... 

nel Comune di …........……………………………………………………………………………………..…         prov. ……… 

CAP ............. tel. ………/………........ fax ……./………........ email ……………………………………………………. 

in qualità di …................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

del piano – progetto – intervento denominato .................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

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° ………… del .............. al punto / ai punti 

___________________________________________________________________________ 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

Roberta Patt

Tripoli (Libia) EE

18/05/1966 via Dei Tempesta, 3

Resana TV

31023 347 7412298 architettopatt@libero.it

Consulente ambientale

Occhiobello Outlet Village

2299 09/12/2015

6 della Direttiva 92/43/CEE

Relazione Tecnica ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e  della DGR n. 2299 del 09/12/2014

16/07/2015
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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 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 

 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: .................……………………......................................................., 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 
 

16/07/2015



 
                   giunta regionale – 9^ legislatur a 
 

ALLEGATOF alla Dgr n.  2299 del 09 dicembre 2014  pag. 1/1 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
 
 
La/Il sottoscritta/o, incaricata/o dalla ditta proponente il piano / progetto / intervento, di 
elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e 
ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono 
informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili 
all’esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come 
disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii. 
Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale 
scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio. 
Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione 
regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di 
terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941. 
 
Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver 
preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di 
informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o 
indirettamente coinvolte. 
 
Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare 
con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, 
informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e 
dell’autore. 

 

 

 

Luogo e data       Firma per esteso per accettazione 

 
Resana, 16 luglio 2015
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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

 

La/Il sottoscritta/o .................……………………...................................................................... 

nata/o  a………………………………...................................................................          prov. ………. 

il ……………………………………. e residente in ………………..................………..................………………… 

……............................................................................................................................... 

nel Comune di …........……………………………………………………………………………………..…         prov. ……… 

CAP ............. tel. ………/………........ fax ……./………........ email ……………………………………………………. 

in qualità di …................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

del piano – progetto – intervento denominato ...................................................................  

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

DICHIARA 
(barrare e compilare quanto di pertinenza) 

 

� di essere iscritto nell’albo, registro o elenco ................................................................. 

............................................................................................................................... 

tenuto dalla seguente amministrazione pubblica: ............................................................ 

...............................................................................................................................; 

� di appartenere all’ordine professionale ........................................................................ 

...............................................................................................................................; 

� di essere in possesso del titolo di studio di .................................................................... 

rilasciato da .................................................................................. il .......................; 

� di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento, di qualifica tecnica ............................................................................ 

...............................................................................................................................; 
 

E ALTRESÌ 

 

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di 

habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente 

studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal 

piano, dal progetto o dall'intervento in esame. 

 
 
 

DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

Roberta Patt

Tripoli (Libia) EE

18/05/1966 via Dei Tempesta, 3

Resana TV

31023 347 7412298 architettopatt@libero.it

Consulente ambientale

Occhiobello Outlet Village

degli Architetti di Treviso

16/07/2015
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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 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 

 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per 
l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il Titolare del trattamento è: .................……………………......................................................., 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi 
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA 
______________________ 

Il DICHIARANTE 
________________________________________ 

 
 

16/07/2015


