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Nota preliminare alla lettura:  

Il DPCM definisce i contenuti minimi della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi progettuali 

interferenti con aree tutelate per legge: codesta relazione è parte integrante del Progetto Definitivo già consegnato in data 05 settembre 

2018, cui si rimanda in diversi punti. Inoltre, per dimensioni, tale intervento non è tale da relazionarsi con il territorio di area vasta. 

 

PREMESSA 

La presente relazione paesaggistica congiuntamente al Progetto Definitivo dell’intervento relativo alla 

“Realizzazione di una nuova strada comunale a prosecuzione di via Pelandra – 1° stralcio” è impostata in 

modo da costituire per l’Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica degli 

interventi ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante “Codice dei beni culturali 

e del paesaggio” e permette di accertare la conformità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia del 

paesaggio ed in particolare della: 

- compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

- congruità con i criteri di gestione dell’area; 

- coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

Tale relazione viene redatta nella forma completa in quanto riguarda nuove opere e pertanto soggette ad 

autorizzazione paesaggistica. 

La presente relazione integrativa al Progetto Definitivo, richiesta in ottobre 2018, è stata redatta ai fini della 

convocazione della conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della Legge 7 agosto 

1990 n. 241. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento qui proposto costituisce il Primo Stralcio di un’opera stradale complessiva classificata strada 

extraurbana secondaria di tipo “F”, finalizzata alla prosecuzione della strada comunale denominata via 

Pelandra, dall’attuale campo da rugby fino a via XXV aprile per una lunghezza complessiva di 730 metri, al 

fine di ridurre il flusso di traffico attualmente presente sulla strada comunale denominata via De Gasperi. 
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Il tratto interessato al Primo Stralcio sarà pari a circa 450 metri, dallo scolo S. Stefano fino a via XXV aprile 

(intersezione con via Romolo Andreotti).  

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Per quanto riguarda l’identificazione catastale, trattandosi di un intervento su molteplici aree da espropriare, 

si rimanda la lettura ai pertinenti elaborati del Piano Particellare di Esproprio: Planimetrie (vedi Tavola: 

D.210.1.T), Elenco ditte catastali (vedi l’elenco: D.220.D.R) e la Stima di indennità di Esproprio (vedi elaborato: 

D.220.3.R). 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI – SITO DI INTERVENTO 

Le aree oggetto di esproprio sono attualmente aree agricole coltivate e quelle del Primo Stralcio rientrano in 

aree idrogeologicamente idonee ai fini edificatori; tali aree ricadano al di fuori del perimetro di Centro Urbano 

ai sensi dell’art. 3, c. 1 lettera m) della LR 50/2012 (agg. Maggio 2018). 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

L’opera in questione era già prevista dal Piano Regolatore Comunale (PRG), vigente per le parti compatibili 

con il PAT integrato dal 2012, in particolare dalla Carta della Trasformabilità del Piano di Assetto del Territorio 

(PAT)  adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 in data 04.12.2009 e successiva Variante adottata 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 24.07.2012.  

Per l’inquadramento e l’identificazione urbanistica dell’area, si rimanda alla Tavola “Inserimento urbanistico” 

(vedi Tavola: D.020.6.T) ove vengono riportate le tavole del PAT succitato. 

A seguito di valutazioni dell’Amministrazione Comunale, si è optato per una modifica al tracciato stradale, che 

è già stata recepita dai nuovi strumenti urbanistici approvati dal Comune di Villadose. 

Infatti, in data 14.05.2018 è stato approvato il primo P.I. da parte del C.C., che ne ha aggiornato graficamente 

il tracciato.  
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

L’area di progetto è complessivamente identificata dalle NTA vigenti di Villadose in ambito territoriale 

omogeneo “ATO/1”. 

 

 

 

   Estratto da Elaborato di P.I. 3.2: ZONIZZAZIONE E VINCOLI, Comune Quadrante Sud, maggio 2018. 

 

Dal punto di vista urbanistico, il tracciato del progetto interessa direttamente gli strumenti di pianificazione 

territoriale del solo Comune di Villadose. 
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LIVELLI DI TUTELA ESISTENTI NELL’AREA 

L’area non ricade in “Zona archeologica sul tracciato delle Centuriazione“ (art. 41 NTA). 

Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, il Comune di Villadose non è caratterizzato dalla presenza di Siti di 

Interesse Comunitario (SIC) né di Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

Lo Scolo Valdentro è interessato, invece, da una fascia di rispetto dettata dal Vincolo paesaggistico ai 

sensi dell’art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (corsi d’acqua pubblici), con una fascia di 150 m su ambo 

i lati, e contemporaneamente, insiste la Zona di tutela ai sensi dell’art. 41 L.R. 11/2004 generata dal 

corso d’acqua stesso: le zone di tutela tra cui i corsi d’acqua sono tutte riportate nella Carta delle Fragilità 

(elementi di fragilità delle strutture ecologiche presenti nel territorio, in considerazione delle caratteristiche di 

giacitura e di formazione dei luoghi) e sono state indicate le zone di tutela relative a fasce di ml 100 dal Canale 

Valdentro, che rivestono un importante ruolo nel territorio sotto il profilo funzionale (irriguo e di bonifica) 

naturalistico ed ambientale.  

Inoltre, il tracciato di progetto della strada di progetto Definitivo coincide perfettamente con quello approvato 

nel P.I., che rispetta la piccola area boschiva protetta sita all’incirca a metà del futuro tratto stradale (zona di 

rimboschimento) (vedi Tav. 04 Carta della Trasformabilità del P.A.T. dell’ottobre 2009 – Valori e tutele naturali 

– “Ambiti di parchi o per l’istituzione di parchi o riserve naturali di interesse comunale”). 

Quindi, la strada, partendo da via Pelandra (2^ stralcio), devia verso nord al fine di evitare il boschetto che 

cresce in prossimità dello scolo S. Stefano per poi scendere con un rettilineo a sud e attestarsi su via Romolo 

Andreotti salendo nel tratto finale sino alla quota attuale dell’argine. 
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Estratto da Elaborato di P.I. 2.1: VINCOLI E TUTELE, maggio 2018. 
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STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO ED ELEMENTO DI VALORE 

Il bene paesaggistico da tutelare è la zona vincolata dello Scolo Valdentro. 

 

IMPATTO DEL PROGETTO SUI BENI PAESAGGISTICI DA TUTELARE 

Nel tratto iniziale la strada parte dalla quota di strada dell’argine sinistro, in mezzo a insediamento abitativo 

consolidato,  per poi scendere rapidamente e attestarsi leggermente in rilevato appena sopra al  piano 

campagna  (per un’ovvia sicurezza idraulica). Quindi non sarà attualmente visibile da diverse angolazioni. 

Nella parte iniziale, al fine di non invadere aree pregiate cortilive, è stata progettata una coppia di brevi muri 

di sostegno che limita l’occupazione espropriativa. Questi muri sono stati pensati con finitura a matrice che 

contribuisce ad un migliore inserimento nel contesto. 

 

Pertanto, si può riassumere come di seguito l’impatto dell’intervento proposto:  

- modficazioni dell’assetto percettivo, scenico o panoramico: minima 

- modificazioni dell’assetto insediativo-storico: nulla 

- modificazione dei caratteri tipologici dell’insediamento storico: nulla 

- modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale: minima  

- modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo: nulla 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Per le considerazioni precedenti, non si ritiene vi sia la necessità di particolari interventi di mitigazione e/o 

compensazione. 
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Piano di Classificazione acustica Territoriale (PTCAT) 

Si prende atto che il primo stralcio dell’opera ricade all’interno di un’area acusticamente omogenea di Classe 

II mentre il Secondo Stralcio cade all’interno di due aree acusticamente omogenee diverse, la Classe II e la 

Classe III.  

 

Piena conformità allo strumento urbanistico vigente: /VARIANTE AL P.R.G. /P.I. ai sensi L.R. 11/2014 

e ss.mm.ii.  

Infatti, in data 14.05.2018 è stato approvato il primo P.I. da parte del C.C., che ne ha aggiornato graficamente 

il tracciato.  

 

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Nel complesso, l’intervento di “Realizzazione di una nuova strada comunale a prosecuzione di via 

Pelandra” – 1° stralcio , sia per dimensioni che tipologia, sia per il contesto di inserimento per la parte 

sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) sembra risultare compatibile con l’assetto dei luoghi 

e non in grado di alterare le valenze estetico-percettive. 

 

Rovigo, 11.10.2018 

 

Il progettista Ing. Mario Bellesia 

Il consulente specialistico Arch. Paesaggista 

Giovanna Bordin 

 


