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45014 Porto Viro (RO)       

 

PREMESSA 
 

Il Comune di Taglio di Po, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 

13/08/04 n.15, con delibera della G.C. n.119 del 01/09/2005 ha individuato il 

piano attuativo in oggetto, con i fabbricati in esso previsti e autorizzati, come 

parco commerciale dotato di una superficie di vendita complessiva di 

4.150mq.  

 Alla data odierna, (ottobre 2017), il Parco Commerciale di cui sopra 

risulta in parte edificato e attivo, in parte in corso di realizzazione ed in parte 

ancora in fase di realizzazione. 

Dopo l’ultimo Provvedimento provinciale “RILASCIO DI VIA PER 

AMPLIAMENTO PARCO COMMERCIALE ALI’ TAGLIO DI PO N° 244 DEL 

30/10/2012”, sono state realizzate ed avviate alcune opere, ma la maggior 

parte delle attività edili, e commerciali sono ancora da realizzare, a causa della 

congiuntura economico-finanziaria che non ha permesso il completamento dei 

lavori previsti, (Progetto di compatibilità ambientale presentato il 06/05/2012  

approvato con Delibera Provinciale n. 244 del 30/10/2012 - da realizzarsi quindi 

entro la data del 30/10/2017), visti i programmi di investimento e sviluppo 

dell’azienda proponente, si chiede la proroga di ulteriori cinque anni, come da 

allegata documentazione alla seguente pratica di richiesta di proroga, normata 

dalla Legge Regionale n. 4 del 18/02/*2016 art. 4 comma 5 lett. “b”. 
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1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nazionale 

 D.Lvo 128 del 29/06/2010 

 D.Lvo 152 del 03/04/2006 come modificato dal D.Lvo 4/08 artt.4-36 

Regionale 

 LR 10 del 26/03/1999 e s.m.i. 

 DGR 327 del 17/02/2009 allegati A e B 

 Richiesta proroga L.R. n. 4 del 18/02/2016 
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2 – PROGETTO 

2.1   Inquadramento geografico area di progetto (immutato 

rispetto allo stato precedente) 

 L’intervento in questione è ubicato nel comune di Taglio di Po, circa ad 1 

km ad ovest del centro del capoluogo, in corrispondenza dell’inserimento di Via 

J.F. Kennedy nella S.S. 309 “Romea”. 
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INQUADRAMENTO AREA DI PROGETTO NEL CONTESTO DEI COMUNI CIRCOSTANTI 

 

FOTO ATTUALE 2017 EVIDENZIATO CON LINEA ROSSA I LAVORI COMPLETATI AL 30-10-2017 

 

 L’accessibilità alle aree commerciali avviene esclusivamente dalla viabilità locale 

(Via Kennedy, Via Udine ecc.). 

La Strada Statale n.309 “Romea”, lungo la direttrice Venezia-Ravenna, 

rappresenta l’asse infrastrutturale più importante per l’economia dell’area 

asservita, dal momento che, oltre a collegare direttamente i due capoluoghi, 

raccoglie e smista ingenti volumi di traffico generati dalle consistenti attività 

produttive e commerciali dei centri che si snodano lungo il suo tracciato 

(Chioggia, Rosolina, Porto Viro, Mesola ecc.) 

Il Comune di Taglio di Po si sviluppa su una superficie complessiva pari a circa 

47 kmq disposti alla destra del fiume Po, circa 60 km ad ovest di Rovigo, 60 km a 

sud di Venezia e 60 km a nord di Ferrara.  

 Dal punto di vista della viabilità extra comunale, Taglio di Po costituisce uno 

snodo importante, data la presenza del ponte sul fiume Po, che in quest’area 

costituisce il confine con il comune di Porto Viro, e la presenza dell’inserimento 

della S.P. n. 46 , che rappresenta un importante dorsale di traffico nella direttrice 
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est-ovest di collegamento della zona del basso Polesine, ivi compreso il comune 

di Porto Tolle attraverso la S.P. n. 38, con il Capoluogo di Provincia. 

 

DESCRIZIONE DELL’ AREA DEL PARCO COMMERCIALE (immutata) 

 L’area in esame, che ha superficie complessiva di 73.771mq, è delimitata 

a Est dalla S.S. 309 Romea e relative rampe di accesso, a Nord si estende una 

piccola e interclusa area artigianale-produttiva, a Ovest e a Sud si estende 

l’abitato del capoluogo con densità abitativa modesta (zone C2 o B2 del P.R.G.). 

Il terreno presenta un andamento pianeggiante, con quote attestate a – 0.60ml 

dalla quota strada di Via Kennedy con una leggera depressione in 

corrispondenza dell’angolo ad sud-est, che presenta un dislivello di ca. 1.00ml 

sotto la quota stradale. 

Si ribadisce ancora quanto dichiarato nel precedente SIA, “che nessuna delle 

aree che circondano la zona di intervento hanno rilievo dal punto di vista 

storico, paesaggistico o agricolo, anche in considerazione dell’attività prevista 

che presenta un raggio di influenza molto ridotto”. 

 

2.2 Quadro di riferimento programmatico / Piano attuativo delle 

autorizzazioni conseguite: 

 L’intervento autorizzato con provvedimento provinciale di VIA n° 244 del 

31/10/2012 si rende operativo nel Comune di Taglio di Po, in area a 

destinazione commerciale-direzionale di espansione ed in esecuzione al Piano 

Attuativo di iniziativa privata in zona omogenea D3B – M delle N.T.A. 

Riassumendo quanto riportato in maniera più esplicita nell’allegato “2 - 

Riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal progetto”  

L’iter autorizzativo del Piano Attuativo è il seguente: 

Elenco delle autorizzazioni conseguite val 30/10/2017: 

 

2.2.1. ITER PROVINCIALE 
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2.2.1.1.1 Rilascio V.I.A. per ampliamento Parco Commerciale Alì Taglio di Po 

N° 244 del 30 Ottobre 2012 Rif. Pratica 53512; 

2.2.1.1.2 Approvazione piano utilizzo terre da scavo D.D. n° 2965 del 

20/10/2014; 

2.2.1.1.3 Rilascio Determina per revisione barriere acustiche impianto 

autolavaggio parco commerciale Alì N° 967 del 27 Aprile 2015; 

2.2.1.1.4 Rilascio A.U.A. con Determina n° 1347 del 24/06/2015; 

2.2.2 ITER COMUNALE 

2.2.2.1 Comunicazione Inizio Lavori al Comune di Taglio di Po dei relativi ai 

parcheggi pubblici e relativi sotto-servizi, in data 08/05/2013 con Prot. N° 

5766, in riferimento al Permesso di Costruire N° 46/2012 rilasciato in 

data 19/12/2012 

2.2.2.2 Comunicazione di D.I.A. CCIAA_RO/RO-SUPRO/0022262 di Variante al 

P. di C. n° 46 del 19/12/2012 che comprende la modifiche distributive 

delle superfici a verde, parcheggi e strade, compreso adeguamento alle 

modifiche introdotte alle reti tecnologiche di servizio; 

2.2.2.3 Comunicazione di SCIA di variante a consuntivo con modifiche alla 

segnaletica stradale, alla distribuzione dei parcheggi disabili con 

individuazione degli stessi, ed alla definizione delle essenze arboree, 

con pratica SUAP 00348980285-19022015-1601 presentata in data 

23/02/2015; 

2.2.2.4 Comunicazione di Fine Lavori Parziale, delle lavorazioni di cui al 

presente Piano Attuativo di Via Kennedy inerenti la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria sono stati ultimati in data 26/02/2015 

con Comunicazione del Direttore dei Lavori trasmessa tramite SUAP 

00348980285-26022015-0923. 

2.2.2.5 Comunicazione di Fine Lavori in data 18/08/2015 con Comunicazione del 

Direttore dei Lavori trasmessa tramite SUAP 00348980285-27082015-

1948 fissando l’avvenuta ultimazione il 14/08/2015; 

2.2.2.6 Collaudo parziale delle opere già complete in data 26/05/2015 con 

relativo verbale; 

2.2.2.7 Collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di 

Lottizzazione denominato UN PIANO ATTUATIVO COMMERCIALE E 

DIREZIONALE – 2 ° STRALCIO COMPARTO, in data 28/08/2015 con 

relativo verbale; 

2.2.2.8 Relazione illuminotecnica strade e parcheggio – tubazioni interrate 

secondo quanto prescritto nelle conclusioni del Verbale di VIA n° 244 del 

30/10/2012 secondo quanto previsto dalla normativa vigente L.R. 17 del 

07/08/2009; 
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2.2.2.9 Rilascio P. di C. in data 02/05/2014 N. 29/2011 per la realizzazione di un 

centro polifunzionale ricreativo – lotto B2 

 

 

 

2.2.3 ITER PROCEDURALE POLESINE ACQUE 

2.2.3.1 Nulla Osta da parte di POLESINE ACQUE SPA della condotta idrica 

Piano Attuativo a destinazione commerciale “J.F. Kennedy”; 

2.2.3.2 Nulla Osta da Parte di POLESINE ACQUE SPA impianto di prima 

pioggia per acque del piazzale con recapito in pubblica fognatura di 

strada di lottizzazione, con n° U150529004FOG Prot. U004 del 

29/05/2015;  

2.2.4 ITER PROCEDURALE EDISON DG 

2.2.4.1 Collaudo Edison DG in data 05/02/2015; 

2.2.5 PER IL DISTRIBUTORE INOLTRE: 

2.2.5.1 SCIA ai fini della sicurezza Anticendio ai VV.F. inviata in data 27/05/2015 

con prot. 16505; 

2.2.5.2 Collaudo Statico Finale della Stazione di servizio per la distribuzione dei 

carburanti e lavaggio auto – Lotto B1, presentato in data 21/05/2015 al 

Comune di Taglio di Po; 

2.2.5.3 Licenza provvisoria di esercizio IT00ROY00423X (posizione n° 49/RO), 

relativo all’impianto di distribuzione carburanti per uso commerciale 

rilasciata da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 04/08/2015 

con prot. 2016°5203;  
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2.3. Quadro di riferimento progettuale (STATO DI FATTO) 

 Allo stato attuale il Piano Attuativo è realizzato, ad esclusione degli edifici 

pertinenti al 2° stralcio (autorizzati con VIA 244 del 31/10/2012), più 

precisamente, è stata solamente completata parte dei parcheggi, e la parte che 

riguarda il distributore di carburanti con annesso lavaggio. 
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2.4 Quadro di riferimento progettuale (PROGETTO 

AUTORIZZAZTO CON PROV. VIA 244 DEL 30/10/2012) 

ditte proponenti:  Alì s.p.a. con sede a Padova in Via Olanda n.2; EdilPadana s.r.l. con 
sede a Porto Tolle in Via delle Industrie n.23; 
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3   Quadro di riferimento ambientale 

COMPONENTI PROGETTUALI 

Poiché le strutture edilizie che compongono il parco commerciale sono quasi 

interamente realizzate, la valutazione prende in considerazione gli impatti prodotti 

dalle azioni di progetto relative alla Fase di Esercizio (funzionamento del Parco 

Commerciale) tralasciando la fase realizzativa. 

Fase di esercizio 

 Afflussi utenza a regime (traffico indotto) 

 Struttura architettonica (parco commerciale) 

 Emissioni in atmosfera 

 Rumore 

 Scarichi idrici e fognari 

 Produzione di rifiuti 

Criteri di ponderazione delle componenti progettuali 

a) Numero movimenti indotti, entità emissioni e rumore generati dal traffico 

sviluppato dal nuovo insediamento (criterio dimensionale); 

- si attribuisce il valore 1 se il traffico giornaliero medio (TGM) 

indotto ha un ordine di grandezza del traffioco confrontabile con 

il TGM preesistente; 

- si attribuisce il valore 0,5 se il traffico giornaliero medio (TGM) 

indotto è molto inferiore, di un ordine di grandezza, al TGM 

preesistente; 

b) Numero e dimensioni manufatti edilizi costituenti il progetto (criterio 

dimensionale); 
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- si attribuisce il valore 1 se vi è la presenza di più corpi di fabbrica 

organizzati come complesso unitario; 

- si attribuisce il valore 0,5 se vi è la presenza di corpi di fabbrica 

singoli; 

c) Forma di vendita o attività in genere insediata (criterio tipologico); 

- si attribuisce il valore 1 se il bacino di utenza è almeno 

provinciale; 

- si attribuisce il valore 0,5 se il bacino di utenza è comunale; 

d) Tipo di scarichi prodotti (criterio tipologico); 

- si attribuisce il valore 1 se gli scarichi prodotti sono di tipo 

industriale; 

- si attribuisce il valore 0,5 se gli scarichi prodotti sono equiparabili 

a quelli ad uso civile; 

e) Tipo di rifiuti prodotti (criterio tipologico); 

- si attribuisce il valore 1 se i rifiuti prodotti sono di tipo pericoloso; 

- si attribuisce il valore 0,5 se i rifiuti prodotti sono assimilabili ai 

rifiuti urbani; 

COMPONENTI AMBIENTALI 

In relazione alle caratteristiche geografiche e urbanistiche locali, vengono 

individuate le seguenti Componenti Ambientali 

 Aria (qualità dell’aria) 

 Aria (rumore) 

 Acqua (aspetti idraulici) 

 Trama urbanistica 

 Struttura economico-sociale 

 Paesaggio 

 Viabilità 

Criteri di ponderazione delle componenti ambientali 

SENSIBILITA’ 
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La definizione di un grado di sensibilità alle differenti componenti ambientali è 

necessaria in quanto l’ambiente viene concepito come un organismo vivente, 

dotato cioè di un insieme di elementi aventi diverse gerarchie di importanza. 

Nel caso in oggetto, anche per le caratteristiche delle informazioni disponibili, si è 

scelto di definire tre livelli di Sensibilità: 

sensibilità bassa  1 

sensibilità media 2 

sensibilità alta 3 

La sensibilità rappresenta un coefficiente moltiplicatore degli impatti indotti dalle 

singole componenti ambientali. 

Criteri per la definizione della sensibilità: 

a) ARIA (qualità dell’aria), - IMMUTATA, COME DA PRECEDENTE V.I.A.; 

b) ARIA (rumore), - ATTUALMENTE IMMUTATA, MA SARA’ 

EFFETTUATO IL MONITORAGGIO COME DA ESPLICITA 

PRESCRIZIONE, DOPO LA MESSA IN ESERCIZIO DI TUTTE LE 

ATTIVITA’ REALIZZATE. In questa fase non sono stati previsti i 

monitoraggi in quanto, l’attività interessata dal distributore e 

lavaggio non pone sufficienti parametri significativi per una 

valutazione in tal senso; 

c) ACQUA (aspetti idraulici), - IMMUTATA, COME DA PRECEDENTE 

V.I.A.; 

d) TRAMA URBANISTICA, - IMMUTATA, COME DA PRECEDENTE V.I.A.; 

e) STRUTTURA ECONOMICA, - IMMUTATA, COME DA PRECEDENTE 

V.I.A.; 

f) PAESAGGIO, - IMMUTATA, COME DA PRECEDENTE V.I.A.; 

g) VIABILITA’, - ATTUALMENTE IMMUTATA, MA SARA’ EFFETTUATO 

IL MONITORAGGIO COME DA ESPLICITA PRESCRIZIONE, DOPO 

LA MESSA IN ESERCIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA’ REALIZZATE. In 

questa fase non sono stati previsti i monitoraggi in quanto, l’attività 

interessata dal distributore e lavaggio non pone sufficienti 

parametri significativi per una valutazione in tal senso; 
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4 – POTENZIALI FONTI DI IMPATTO E MITIGAZIONE 

Vista la destinazione prevalentemente commerciale prevista nell’area in 

questione, attività pienamente compatibile con la zona residenziale in cui si 

inserisce e che il P.R.G. stesso prevede come area di sviluppo commerciale, le 

principali fonti di impatto, su cui è opportuno indagare, sono quelle in seguito 

analizzate. 

MITIGAZIONE VISIVA E OPERE A VERDE 

 In riferimento al progetto autorizzato con Delibera n° 244 del 30 ottobre 2012, e a 

quanto prescritto nelle conclusioni della delibera stessa, si conferma che ad oggi 

lo stato di fatto del progetto e di quanto realizzato, ricalca quanto impartito. Nello 

specifico, si conferma che per la realizzazione delle opere a verde previste a pag. 

122 della precedente SIA, sono state e realizzate e saranno completate durante il 

corso delle future lavorazioni. In particolare si confermano la piantumazione delle 

due essenze indicate in Tavola N° 2 – PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE 

che si allega alla presente. 

 

Esempio tratto dalla Tavola in questione 
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VIABILITA’ 

Al momento l’attuale viabilità prevista nella precedente SIA, non è 

significativamente impattante, in quanto le attività realizzate ad oggi, 

riguardano solamente il distributore e relativo lavaggio. 

Di conseguenza, il monitoraggio richiesto e comunque previsto dal 

precedente SIA con Delibera n° 244 del 30 -10-2012, sarà effettuato con la 

messa in esercizio di tutte le attività previste. 

 

 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Attualmente le uniche sorgenti/ fonti di rumore, sono relative all’attività del 

distributore di carburanti e lavaggio annesso. Si precisa che ad oggi lo sola 

attività descritta, non pone l’esigenza di ulteriore monitoraggio dal punto di 

vista acustico; inoltre a conferma di quanto dichiarato di fa riferimento alla 

Determina n° 967 del 27-04-2015 che si allega in copia, in cui è stata 

approvata la modifica/ revisione delle barriere acustiche precedentemente 

autorizzate con DGP n°244 del 30-10-2012.  
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ELENCO ALLEGATI: 
 
ELABORATO N° 1 – COMPARAZIONE INTERVENTO 2011/2017 
 
ELABORATO N° 2 – TAVOLA N° 2 - PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE 
 
DOCUMENTO N° 3 – DETERMINA N° 967 DEL 27/04/2015 – (MODIFICA BARRIERE ACUSTICHE) 
 
DOCUMENTO N° 4 – DELIBERA N° 244 DEL 30/10/2012 – V.I.A. 
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Evidenza fotografica dello 

stato di fatto del 2011. 

 

Evidenza fotografica dello 

stato realizzato al 2017. 

 
 














