
Piano Provinciale di Emergenza 

del Rischio Interruzione Energia Elettrica

Allegato 
Aree di Emergenza

Provincia di Rovigo

Servizio Protezione Civile 

Le aree di emergenza sono spazi e strutture che in casi di emergenza vengono destinate ad uso di

protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al superamento

dell’emergenza.

Tali aree sono distinte in tre tipologie:

 Area di attesa della popolazione

 Area di ricovero della popolazione

 Area di ammassamento soccorritori e risorse

Aree di attesa della popolazione

Sono luoghi di prima accoglienza della popolazione. Vengono utilizzati piazze, slarghi, parcheggi,

spazi pubblici o privati ritenuti idonei, non soggetti a rischio e raggiungibili attraverso un percorso

sicuro possibilmente pedonale. In tale aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento

e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero.

Vista  la  loro  funzione,  di  immediata  risposta  e  di  prossimità  al  cittadino,  la  valenza  e

l'individuazione delle aree di attesa è più attinente alla pianificazione di livello comunale. In questa

sede ci si limiterà pertanto a recepire le aree di attesa individuate dai Comuni nei loro piani di

protezione civile.

Per quanto riguarda il rischio legato all'interruzione energia elettrica, la funzione delle aree di attesa

è  molto marginale,  essendo alquanto  improbabile  l'eventualità  che  un  evento  di  tipo  black-out

determini  la  necessità  da  parte  della  popolazione  di  abbandonare  tempestivamente  le  proprie

abitazioni.  Tuttavia  va  considerata  la  possibilità  che  il  black-out  sia  conseguente  ad  eventi

meteorologici avversi, anche tali da compromettere la funzionalità di alcune abitazioni. In tal caso

la  gestione  dell'emergenza  dovrà  coniugare  procedure  proprie  del  rischio  interruzione  energia

elettrica con quelle relative al rischio meteorologico o idrogeologico.

Aree di ricovero della popolazione

Individuano i luoghi in cui verranno installati i primi insediamenti abitativi o dove comunque sarà

possibile per la popolazione trovare un ricovero sicuro di carattere prolungato. In base alle linee

guida regionali per i piani comunali di protezione civile, esse devono avere dimensioni sufficienti

ad accogliere almeno una tendopoli per 500 persone (circa 6000 m2). Possono essere considerati

come luoghi di ricovero anche alberghi, ostelli e altre strutture ricettive coperte.

Anche in questo caso la valenza delle aree attiene principalmente al livello comunale. Tuttavia, nel

considerare l'eventualità di un'emergenza di carattere provinciale o superiore (emergenza di tipo b o

c), si è ritenuto opportuno, oltre a recepire le aree di ricovero individuate dai Comuni nei loro piani,

individuare alcune aree di ricovero sul territorio aventi carattere, per così dire, strategico a livello

provinciale.  Tali  aree  avranno  priorità  a  livello  di  predisposizione  e  allestimento  e  saranno

preferibilmente poste in maniera attigua alle aree di ammassamento soccorritori e risorse, anche al
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fine di ottimizzarne la gestione. Si è pertanto proceduto ad individuare almeno un'area di ricovero

strategica per ogni distretto di protezione civile, seguendo i seguenti criteri:

− sicurezza rispetto alle varie tipologie di rischio;

− rapidità di accesso sia dall'esterno, sia dall'interno del distretto;

− dimensioni  adeguate  dell'area,  tali  anche  da  consentire  un  affiancamento  ad  un'area  di

ammassamento soccorritori e risorse;

− prossimità  a  strutture  ricettive  coperte  in  grado  di  fornire  un  ricovero  immediato  alla

popolazione maggiormente a rischio;

− disponibilità  di  allacciamenti  di  rete  (elettrico,  idropotabile,  gas,  fognario,

telecomunicazioni, ecc.);

− presenza di generatori tali da garantire un'autonomia anche temporanea.

Durante la gestione di un'emergenza black-out prolungato a livello provinciale, tali aree saranno

allestite quale ricovero prioritario per quella fascia di utenza scollegata per cui si prevedono tempi

lunghi di ripristino, dando priorità ad utenza con particolari necessità: non autosufficienti, anziani,

persone collegate ad apparati elettromedicali, persone a rischio per temperature particolarmente alte

o basse, ecc.

Aree di ammassamento soccorritori e risorse

Sono aree e punti di raccolta  di  mezzi, materiali  e personale necessari  alle attività di soccorso,

nonché dei mezzi straordinari necessari al ripristino della rete elettrica. 

Anche  in  questo  caso  si  è  ritenuto  necessario  individuare  un'area  per  ogni  distretto  volta  ad

assicurare un razionale impiego dei soccorritori e dei mezzi per emergenze che interessino l'intera

Provincia o ampie porzioni del suo territorio.

Per l'individuazione di tali aree si è tenuto conto, oltre che dei requisiti  utilizzati per le aree di

ricovero, dell'eventuale disponibilità all'interno o in prossimità delle aree stesse, di magazzini idonei

ad ospitare materiali e mezzi necessari alla gestione dell'emergenza e al soccorso alla popolazione.

La destinazione d'uso di tali aree è stata concordata con gli Enti Locali competenti. Sarà cura delle

varie amministrazioni interessate, inoltre, stipulare accordi di programma volti alla predisposizione

di  tali  aree  per  la  gestione  dell'emergenza  (acquisto  di  gruppi  elettrogeni,  predisposizione

allacciamenti, ecc.).

Individuazione delle Aree di Emergenza:

Le  aree  di  emergenza  individuate  sono  tutte  destinate  anche  ad  altri  usi  in  condizioni  di  non

emergenza  (impianti  sportivi,  aree  verdi,  spazi  fieristici,  ecc.).  E'  da  sottolineare  che  tale

polifunzionalità  delle  aree  può  costituire  requisito  preferenziale  per  l'assegnazione  di  eventuali

stanziamenti regionali o per l'accesso ai fondi comunitari disponibili.

Come riportato in relazione a pag. 43 – 6.10 Aree di Emergenza e vie di fuga, le Aree di attesa della

popolazione,  non  sono state  individuate  nel  presente  piano  in  quanto più attinenti  al  livello  di

pianificazione  comunale,  pertanto  vengono  recepite  quelle  individuate  dai  Comuni  nei  Piani

Comunali di Protezione Civile.

Le Aree di Ricovero e le Aree di Ammassamento soccorritori sono state individuate per ciascun

Distretto valutandone una prioritaria ed una subordinata, in caso di la prima presenti difficoltà di

fruizione.

Inoltre, poiché per tutti i Distretti non è stato possibile individuare, tra i Comuni facenti parte, delle

Aree con caratteristiche sufficientemente soddisfacenti i parametri indicati dalla Regione Veneto

per la loro individuazione, per alcuni Distretti, in particolare per RO4, sono state individuate delle

Aree Ricovero ed Ammassamento Soccorritori nei Comuni più prossimi anche se appartenenti ad

altri Distretti, valutandone anche la viabilità.
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Elenco delle Aree riferite a ciascun Distretto:

Distretto RO1:

Aree principali:

�  66 Autodromo di Adria 

�  16 Autodromo di Adria

Aree subordinate:

�  1 Parcheggio Centro Commerciale Il Prisma di Porto Viro 

�  21 piazzale Europa – Rosolina Mare

�  9 Comunità Missionaria Villaregia di Porto Viro

Distretto RO2:

Aree principali:

�  41 Area Mercato di Porto Tolle

�  10 Impianti Sportivi nuovi di Porto Tolle

Aree subordinate:

�  68 Impianti Sportivi di Taglio di Po

�  22 Impianti Sportivi di Taglio di Po

�  23 Impianti Sportivi vecchi e scuole medie di Porto Tolle

�  9 Comunità Missionaria Villaregia di Porto Viro

Distretto RO3:

Aree principali:

�  65 Impianti Sportivi di Viale Tre Martiri di Rovigo

�  19 Impianti Sportivi di Viale Tre Martiri di Rovigo

Aree subordinate:

�  58 Cen.Ser. Zona Fiera di Rovigo

�  11 Cen.Ser. Zona Fiera di Rovigo

Distretto RO4:

Aree principali:

�  59 Interporto di Rovigo

�  18 Centro Commerciale La Fattoria di Rovigo

Aree subordinate:

�  20 Centro Commerciale Il Porto di Adria

�  67 Stadio Bettinazzi  di Adria

Distretto RO5:

Aree principali:

�  11 Impianti sportivi di Badia Polesine
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�  12 e  13 Impianti sportivi di Badia Polesine

Aree subordinate:

�  34 Impianti sportivi di Lendinara

�  14 Impianti sportivi di Lendinara

Distretto RO6:

Aree principali:

�  61 Impianti sportivi di Occhiobello

�  15 Unaway hotel Occhiobello A13

Aree subordinate:

�  62 Impianti sportivi di Castelmassa

�  24 Area “Festa de l'Unità” Bergantino
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Distretto RO 1

66
Autodromo di Adria

Indirizzo:

Località Smergoncino – 45011 Adria

Referente: Mario Altoè -  tel. 0426 941411  

cell. 3461797922

Coord.: Lon 12°09'02'' Lat 45°02'42''

Destinazione d’uso: autodromo Sottofondo: cemento e prato

Superficie scoperta: 90000 mq2 Recinzione: presente

Strade Strategiche: SP41 - SP45 Note: area illuminata

L'area che si propone per l'ammassamento dei mezzi e dei soccorritori è quella che si trova sulla

destra rispetto all'ingresso principale dell'Autodromo. In parte essa è già coperta da una platea di

cemento, con fari illuminanti e predisposta con colonnine per il collegamento alla rete elettrica (e

idropotabile). La restante parte è ancora in terra battuta, mentre in futuro è prevista la realizzazione

di un padiglione coperto.

Come per la vicina area di ricovero, occorre tenere presente che l'area ricade all'interno delle zone

di impatto del piano di emergenza esterno della ditta Isagro (zona di danno e zona di attenzione).

Occorrerà  pertanto  vautare  attentamente  la  sicurezza  dell'area  rispetto  al  rischio  di  incidenti

industriali nella ditta in questione, prima di utilizzarla in situazioni di emergenza.
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Distretto RO 1

16
Autodromo di Adria

Indirizzo:

Località Smergoncino – 45011 Adria

Referente: Mario Altoè -  tel. 0426 941411  

cell. 3461797922

Coord.: Lon 12°08'53''; Lat 45°02'34''

Destinazione d’uso: autodromo Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 210.000 mq2

Superficie coperta: .000 mq

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP41 - SP45

E' possibile utilizzare come area di ricovero il grande padiglione coperto che ha una superficie di

….....; allo stesso modo è utilizzabile anche il padiglione circolare situato alla sinistra dell'ingresso

principale. La superficie scoperta può inoltre essere utilizzata per l'allestimento di una tendopoli

(tendo conto della presenza dei guardrail a delimitare la pista, nei quali potrebbe essere necessario

creare varchi).  La  parte scoperta tra i  due padiglioni è attrezzata con colonnine predisposte per

l'allacciamento di energia elettrica e acqua. Tutta l'area è illuminata con fari alimentati da gruppi

elettrogeni. E' presente un'infermeria, un'elisuperficie e un distributore di carburante.

Come per la vicina area di ammassamento, occorre tenere presente che l'area ricade all'interno delle

zone di impatto del piano di emergenza esterno della ditta Isagro (zona di sicuro impatto e zona di

danno). Occorrerà pertanto valutare attentamente la sicurezza dell'area rispetto al rischio di incidenti

industriali nella ditta in questione, prima di utilizzarla in situazioni di emergenza.
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Distretto RO 1

1
Parcheggio Centro Commerciale Prisma 

di Porto Viro

Indirizzo:

Via Romea – 45014 Porto Viro

Referente: Sig. Lazzaro Maurizio 335 8305852 Coord.: Lon 12:14:02; Lat 45:01:14

Destinazione d’uso: parcheggio Sottofondo: asfalto

Superficie scoperta: 21.970 m2 Recinzione: non presente

Strade Strategiche: Romea SS 309 Note: area illuminata

E' un edificio a destinazione commerciale situato lungo la SS. Romea. Si compone di due piani, di

cui  il  piano  terra  è  tutto  occupato  da  attività  commerciali,  mentre  il  primo  piano,  anche  se

predisposto, non ha attività insediate. L'area dispone di un ampio parcheggio antistante, nonché di

uno sopraelevato,  che  copre  parte  del  piano  terra.  Il  centro  commerciale  dispone di  un gruppo

elettrogeno da 50 KW. Sono presenti vasche sotterranee antincendio. L'area esterna è illuminata.
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Distretto RO 1

21
piazzale  Europa – Rosolina Mare

Indirizzo:

piazzale Europa, Rosolina mare – 45010 Rosolina

Referente: tel. 0426 68033 Coord.: Lon 12°19'24''; Lat 45°07'50''

Destinazione d’uso: piazza Allacciamenti:

luce, acqua, fognature

Superficie totale: 75.000 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP 65 – viale dei Pini
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Distretto RO 1

9
Comunità Missionaria Villaregia di Porto Viro

Indirizzo:

Fraz. Villaregia,16 – 45014 Porto Viro

Referente: tel. 0426 325032 Coord.: Lon 12:18:06; Lat 44:57:24

Destinazione d’uso: comunità missionaria Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 38.310 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP 37

La sede  della  Comunità è  un complesso di  più edifici  con ampi  spazi.  In  particolare,  il  corpo

centrale  contiene  gli  spazi  per  la  vita  comunitaria:  cucine  (per  circa  400-500  pasti/giorno),

lavanderie, servizi igienici (20), ampie sale riunioni, camere da letto (delle quali una parte sono

occupate  stabilmente,  altre  sono  tenute  a  disposizione  degli  ospiti  in  occasione  degli  eventi

organizzati dalla Comunità). Il complesso comprende anche un ampio magazzino per lo stoccaggio

e smistamento delle donazioni ai vari progetti missionari e un vecchio edificio ristrutturato destinato

a varie attività. La comunità ha a disposizione anche la canonica della Chiesa di Villaregia e 2 case

nella stessa frazione, nonché 1 altra casa in località Cà Pisani.

Sono presenti ampi spazi scoperti, parte destinati a parcheggio e cortile, parte attualmente ad uso

agricolo,  ma desinati  ad ospitare in futuro un notevole ampliamento della struttura.  Prima della

realizzazione completa dell'ampliamento è prevista  la realizzazione di  una grande tensostruttura

esterna di circa 2000 mq.
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Distretto RO 2

41
Area Mercato e giardini di Porto Tolle

Indirizzo:

Via Michelangelo – 45018 Porto Tolle

Referente: Comune tel. 0426 394411 Coord.: Lon 12°20'01''; Lat 44°56'54''

Destinazione d’uso: piazza Sottofondo: asfalto, autobloccanti, prato

Superficie scoperta: 19000  m2 Recinzione: non presente

Strade Strategiche: SP 38, viale Di Vittorio, via

Michelangelo, via Novembre 1966

Note: area illuminata

L'area del mercato è un grande spazio aperto delimitato da aiuole con sottofondo in autobloccanti.

Sul perimetro dell'area sono presenti allacciamenti per l'energia elettrica e l'acqua potabile.

A nord via Michelangelo separa l'area mercato da un parcheggio e dai giardini, all'interno dei quali

sono presenti due servizi igienici pubblici. A sud-est, su via Novembre 1966, confinante con l'area

mercato, si trova l'asilo nido comunale, dotato di servizi e cucine.
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Distretto RO 2

10
Impianti Sportivi di Porto Tolle

Indirizzo:

Via Tangenziale sud, 12 – 45018 Porto Tolle

Referente: Tennis Club cell. 320 4550147 Coord.: Lon 12°20'06''; Lat 44°56'34''

Destinazione d’uso: impianti spotivi Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 51.568 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP 38

L'area comprende: un campo da calcio regolamentare circondato da pista di atletica, un campo da

basket  coperto  da  una  tensostruttura,  due  campi  da  tennis,  una  palestra.  Da  notare,  inoltre,  la

presenza di un ampio spazio verde a sud della palestra.

L'accesso  principale è  sul  lato  nord,  dalla  SP 38,  dove è  presente  anche  un piazzale adibito  a

parcheggio.  Un altro  ingresso  per  i  mezzi  (ma non asfaltato)  è  possibile  da ovest,  da viale  Di

Vittorio,  direttamente  al  campo  da  calcio.  Sempre  su  viale  Di  Vittorio  è  presente  un  ampio

parcheggio  a  servizio  delle  tribune.  Al  di  sotto  delle  tribune  trovano  alloggio  alcuni  mezzi

dell'Amministrazione Comunale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Tutta l'area è illuminata. Non sono presenti gruppi elettrogeni.

NB: in caso di piogge intense l'area è soggetta ad allagamenti tali da renderla impraticabile.
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Distretto RO 2

23
Impianti Sportivi Vecchi e scuole medie

di Porto Tolle

Indirizzo:

Via L. Brunetti – 45018 Porto Tolle

Referente: Comune di Porto Tolle, tel. 0426 394411 Coord.: Lon 12°19'47''; Lat 44°56'53

Destinazione d’uso: impianti sportivi - scuole Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 37000  m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP 38

L'area  è  costituita  da  un  campo da  calcio  recintato,  da  un'area  verde  attigua   e,  in  prossimità

dell'ingresso,  da  una  piccola  struttura  coperta  destinata  a  servizi  e  spogliatoi.  A est,  il  campo

sportivo confina con la scuola media comunale, con ampio scoperto a verde, nonché con la nuova

scuola materna comunale (al momento non ancora inaugurata), dotata di cucine.

Da notare che in prossimità dell'area,  tra via Brunetti  e via Matteotti,  sono presenti  le strutture

dell'IPSIA (della Provincia), la scuola elementare, la biblioteca e la sala musica (queste ultime tutte

di proprietà comunale), che in caso di emergenza possono offrire spazi e servizi per il ricovero delle

persone.
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Distretto RO 2

68
Impianti sportivi di Taglio di Po

Indirizzo:

Via Leonardo Da Vinci – 45019 Taglio di Po

Referente: U.S. Tagliolese tel. 0426 346594 Coord.: Lon 12:12:29; Lat 44:59:59

Destinazione d’uso: impianti sportivi Sottofondo: prato

Superficie scoperta: 10.546 m2 Recinzione: presente

Strade Strategiche: SP46 - SP7 Note: area illuminata
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Distretto RO 2

22
Impianti Sportivi di Taglio di Po

Indirizzo:

Via Leonardo Da Vinci – 45019 Taglio di Po

Referente: U.S. Tagliolese tel. 0426 346594 Coord.: Lon 12:12:30; Lat 45:00:05

Destinazione d’uso: impianti spotivi Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 33.578 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP46 - SP7
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Distretto RO 3

58
Cen.Ser. Zona Fiera di Rovigo

Indirizzo:

Viale Porta Adige, 45 – 45100 Rovigo

Referente: tel. 0425 412563 Coord.: Lon 11:47:03; Lat 45:05:05

Destinazione d’uso: zona fiera Sottofondo: asfalto

Superficie scoperta: 27.430 m2 Recinzione: presente

Strade Strategiche: Viale Porta Adige Note: area illuminata
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Distretto RO 3

11
Cen.Ser. Zona Fiera di Rovigo

Indirizzo:

Viale Porta Adige, 45 – 45100 Rovigo

Referente: tel. 0425 412563 Coord.: Lon 11:46:58; Lat 45:05:04

Destinazione d’uso: zona fiera Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 20.835 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: Viale Porta Adige
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Distretto RO 3

65
Piazza d'Armi

Indirizzo:

Viale Tre Martiri, 46 – 45100 Rovigo

Referente: 

Geom. Rizzato – Comune tel. 0425 360457

Coord.: Lon 11:48:09; Lat 45:04:24

Destinazione d’uso: impianti sportivi Sottofondo: asfalto e prato

Superficie scoperta: 28.452 m2 (incluso sedime nuova

Questura)

Recinzione: non presente

Strade Strategiche: SS16 - Viale Tre Martiri Note: area illuminata

L'area è costituita da un ampio parcheggio in prossimità dello stadio, nonché da un'estesa area verde

destinata ad ospitare la nuova Questura di Rovigo. I lavori di realizzazione della Questura stanno

partendo al momento della redazione del presente piano. La nuova struttura lascerà comunque libera

un'ampia porzione di area di circa 10.000 mq.
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Distretto RO 3

19
Impianti Sportivi Gabrielli

Indirizzo:

Viale Tre Martiri, 46 – 45100 Rovigo

Referente: 

Geom. Rizzato – Comune tel. 0425 360457

Coord.: Lon 11:48:18; Lat 45:04:27

Destinazione d’uso: impianti sportivi Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 64.381 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SS16 - Viale Tre Martiri

L'area degli impianti sportivi comprende, oltre al campo da calcio principale (recintato), due campi

minori da allenamento, un campo da rugby e due campi da tennis coperti da tensostrutture. Ogni

area è separata dalle altre da recinzioni in rete.  L'area include inoltre alcune strutture:  oltre alle

tribune (che includono spogliatoi e servizi igienici), la sede del Circolo Tennis, dotata di tutti gli

allacciamenti,  e che comprende servizi igienici  e cucine.  Da ricordare,  infine un piccolo stabile

adibito a spogliatoi e punto ristoro per i campi minori, nonché l'edificio storico (da ristrutturare)

dell'ex – ippodromo.

I  punti  d'accesso  carrabili  sono  4:  uno  sull'angolo  nord-ovest,  che  dà  accesso  ad  un  piccolo

parcheggio interno, uno sul lato ovest (piazza d'Armi) da cui si accede alla sede del Circolo del

Tennis, due sul lato nord (viale Tre Martiri), da cui si accede alle tribune e ai campi di calcio.

Tutta l'area è illuminata da torri faro. E' presente un gruppo elettrogeno d'emergenza da 2 KVA che

necessità però di manutenzione.
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Distretto RO 4

59
Interporto di Rovigo

Indirizzo:

 – 45100 Rovigo

Referente: tel. 0425 475583 Coord.: Lon 11:48:33; Lat 45:01:58

Destinazione d’uso: interporto Sottofondo: asfalto

Superficie scoperta: 51.181 m2 Recinzione: presente

Strade Strategiche: SP4 – SS16 - SP5 Note: area illuminata

L'area  include,  oltre  alle sedi  degli  uffici  di  Interporto SpA, del  Consorzio per lo Sviluppo del

Polesine (entrambe le  sedi  potrebbero  avere  spazi  utili  per  la  localizzazione  di  uffici  in  per  la

gestione dell'emergenza) e di Sistemi Territoriali SpA, diversi capannoni attrezzati per la logistica,

nonché alcune aree ancora libere (con destinazione produttiva) e una banchina portuale, attualmente

in fase di ricostruzione ed adeguamento strutturale. Al termine dei lavori la banchina sarà completa

di servizi quali acqua e allacciamenti elettrici, nonché di una gru per lo spostamento delle merci.

L'area è dotata anche di uno scalo ferroviario.
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Distretto RO 4

18
Centro Commerciale La Fattoria di Rovigo

Indirizzo:

SS 16  – 45100 Rovigo

Referente: tel. 0425 474066 Coord.: Lon 11:46:49; Lat 45:01:53

Destinazione d’uso: centro commerciale Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 170.642 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SS16

L'ampio parcheggio che circonda il centro commerciale, può essere utilizzato come area di ricovero

per l'allestimento di tendopoli o altre strutture. In caso di ridotte necessità di utilizzo, si darà priorità

all'area  retrostante  il  centro  commerciale,  sia  perché  più  sicura,  sia  perché  consente  di  non

interferire eccessivamente con la fruizione del centro commerciale. La proprietà ha inoltre espresso

la disponibilità a predisporre l'area con allacciamenti ad acqua ed energia elettrica. 

La parte anteriore del parcheggio (lato ovest) può talvolta essere soggetta ad allagamenti di modesta

entità in caso di  forti  eventi  di  precipitazione o di  inadeguato funzionamento degli  impainti  di

sollevamento. In caso di utilizzo di tale area come area di ricovero è pertanto opportuno predisporre

adeguati interventi di riduzione di tale rischio (es. saccata a protezione dallo scolo a lato SS 16).
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Distretto RO 4

20
Centro Commerciale “Il Porto” di Adria

Indirizzo:

Piazzale Rovigno – 45011 Adria

Referente: tel. 0426 23898 Coord.: Lon 12°03'26''; Lat 45°02'39''

Destinazione d’uso: centro commerciale Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 57.517 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SR 495
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Distretto RO 4

67
Impianti sportivi di Adria

Indirizzo:

Via Bettinazzi– 45011 Adria

Referente: Comune tel. 0426 9411 Coord.: Lon 12°03'45''; Lat 45°02'40''

Destinazione d’uso: impianti sportivi Sottofondo: prato

Superficie scoperta: 21.970 m2 Recinzione: presente

Strade Strategiche: SR 495 Note: area illuminata

L'area comprende un campo da calcio regolamentare, circondato da una pista di atletica, un campo

di allenamento, nonché un campetto per calcio a cinque e tennis, collegati da spazi a prato come

descritto in planimetria. E' inoltre presente una struttura coperta comprendente gli spogliatoi, la sala

medica, sala stampa e, al primo piano, l'abitazione del custode. Sono inoltre presenti, sul lato ovest,

altre strutture minori adibite a spazio ristoro e ripostigli.

Gli ingressi principali sono sul lato ovest, da via Bettinazzi e, più a sud, dalla strada di servizio del

vicino quartiere residenziale. Altri accessi minori, utilizzabili in caso di emergenza sono indicati in

planimetria.

L'accesso ai mezzi pesanti è preferibile sia limitato ai due piazzali in corrispondenza dei due accessi

principali citati. Il resto dell'area, essendo a fondo erboso, potrebbe rendere difficoltoso il passaggio

di mezzi troppo pesanti, specie in caso di pioggia.

L'area è delimitata da una recinzione sia lungo il perimetro esterno, sia attorno al campo da calcio

regolamentare. Tutta l'area è illuminata. Sono presenti allacciamenti di energia elettrica, acqua gas e

rete fognaria. Non sono presenti gruppi elettrogeni.
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Distretto RO 5

11
Impianti sportivi di Badia Polesine

Indirizzo:

Via Martiri di Villamarzana – 45021 Badia

Polesine

Referente: Comune tel. 0425 53671 Coord.: Lon 11:29:42; Lat 45:05:00

Destinazione d’uso: impianti sportivi Sottofondo: prato

Superficie scoperta: 22.438 m2 Recinzione: presente

Strade Strategiche: SP1 Note: area illuminata

Pagina 23 di 30



Distretto RO 5

12 ed 13
Impianti sportivi di Badia Polesine

Indirizzo:

Via Martiri di Villamarzana – 45021 Badia

Polesine

Referente: Comune tel. 0425 53671

Provincia di Rovigo tel. 0425 386903

Coord.: Lon 11:29:49; Lat 45:05:08

Destinazione d’uso: impianti sportivi Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 10.707 m2 e 89.721 m2 

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP1
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Distretto RO 5

34
Impianti sportivi di Lendinara

Indirizzo:

Piazzale Martiri del lavoro di Marcinelle – 45026

Lendinara

Referente: Comune tel. 0425 605611 Coord.: Lon 11:36:07; Lat 45:04:43

Destinazione d’uso: impianti sportivi Sottofondo: prato e asfalto

Superficie scoperta: 28.890 m2 Recinzione: non presente

Strade Strategiche: SP17 Note: area illuminata
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Distretto RO 5

14
Impianti sportivi di Lendinara

Indirizzo:

Piazzale Martiri del lavoro di Marcinelle – 45026

Lendinara

Referente: Comune tel. 0425 605611 Coord.: Lon 11°36'06''; Lat 45°04'49''

Destinazione d’uso: impianti sportivi Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 26.286 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SP17
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Distretto RO 6

61
Impianti Sportivi di Occhiobello

Indirizzo:

Vicolo Leonardo Da Vinci – 45030 Occhiobello

Referente: Comune di Occhiobello tel. 0425 766150 Coord.: Lon 11:34:51; Lat 44:55:22

Destinazione d’uso: impianti sportivi Sottofondo: prato

Superficie scoperta: 17.940 m2

Superficie coperta: 290 m2

Recinzione: presente

Strade Strategiche: SR6 Eridania Note: area illuminata

L'area risulta completamente recintata con rete facilmente rimovibile in caso di necessità.

La superficie è quasi completamente erbosa, tranne una piccola area pavimentata in prossimità delle

tribune e  il  piccolo parcheggio  dopo l'ingresso  in  terra  battuta.  L'area  sul  retro  delle  tribune è

piantumata con alberi ad alto fusto. Per l'accesso di mezzi particolarmente pesanti risulta pertanto

necessario provvedere a migliorare la portanza del terreno con ghiaia o altro inerte simile.

L'unico accesso previsto è da via Leonardo da Vinci. Da qui, attraverso un altro cancello carrabile è

possibile accedere all'area circostante il campo da gioco (vedi planimetria).  E' tuttavia possibile

accedere anche da via Fiesso o da via Verdi rimuovendo facilmente la recinzione esterna. Il campo

da gioco stesso non è accessibile da mezzi, a meno di abbattere la recinzione interna.

Sotto le tribune sono collocati i  due spogliatoi  per le squadre,  oltre a quello dell'arbitro e a un

piccolo ufficio. Complessivamente sono presenti 17 docce e 7 servizi igienici.

L'area è fornita di tutti i servizi di rete essenziali (en. elettrica, gas, acqua potabile, fognature) e

completamente illuminata con le torri faro fisse individuate anche in planimetria. Non è dotata di

gruppi elettrogeni.
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Distretto RO 6

15
Unaway hotel Occhiobello A13

Indirizzo:

Via Eridania, 36 – 45030 Occhiobello

Referente: tel. 0425 750767 Coord.: Lon 11:35:39; Lat 44:55:06

Destinazione d’uso: struttura alberghiera Allacciamenti:

luce, acqua, riscaldamento, fognature

Superficie totale: 16.384 m2

Superficie coperta: .000 m2

Servizi igienici: presenti n. 

Strade Strategiche: SR6 Eridania
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Distretto RO 6

62
Impianti Sportivi di Castelmassa

Indirizzo:

Via Castello – 45035 Castelmassa

Referente: S.C. Altopolesine cell. 3383267702 Coord.: Lon 11°18'17''; Lat 45°01'14''

Destinazione d’uso: impianti sportivi Sottofondo: asfalto e prato

Superficie scoperta: 25.000 m2 Recinzione: presente

Strade Strategiche: SR 482 – via Frati – via S. Martino

– via Castello

Note: area illuminata
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Distretto RO 6

24
Area “Festa de l'Unità” - Bergantino

Indirizzo:

Via Bugno – via Arella –  Bergantino

Referente: Mauro Ravagnani 

tel. 3476663548

Coord.: Lon 11°16'38''; Lat 45°04'34''

Destinazione d’uso: area per feste all'aperto Allacciamenti:

luce, acqua, fognature

Superficie totale: 8000 m2

Superficie coperta: 500 m2

Servizi igienici: 

Strade Strategiche: SR 482 – via Bugno

Si tratta di un'area in zona agricola, ma, comodamente raggiungibile dalla SR 482, posta al confine

tra i Comuni di  Bergantino e Castelnovo Bariano.  La proprietà è della Fondazione L'Arca ed è

adibita principalmente allo svolgimento di feste popolari altre iniziative ricreative.

L'area comprende uno stabile in prefabbricato utilizzato per ospitare pranzi collettivi e munito di

cucine.  Sono  inoltre  presenti  due  tensostrutture  automontanti  con  pavimentazione  in  c.a.  La

rimanente area scoperta è tenuta a prato. La porzione di area, di circa 4000 mq dall'altro lato della

strada rispetto all'area principale è tenuta a prato e viene generalmente utilizzato come parcheggio

per gli autoveicoli in occasione di feste.

L'area è dotata di allacciamento ENEL. Bagni e cucine scaricano attraverso una vasca Imhoff e un

sistema di subirrigazione. Le cucine sono alimentate da serbatoi di GPL.
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