
Elaborato Scala

Elaborato

Scala

Comune di Adria
Provincia di Rovigo

1:2.00001

“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo 
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 

in materia di barriere architettoniche” 

"Piano Casa" - Legge Regionale n. 14/2009  

Le frazioni di Adria

Legenda

GP 1

GP 2

GP 3

Aree Progetto

Fabbricati

Perimetro Centro Storico

Viabilità

Idrografia

Confine Comunale

Adria frazione Fasana Adria frazione Cà Emo Adria frazione Valliera Adria frazione Valliera - Orticelli

Adria frazione Baricetta Adria frazione di Bellombra Adria frazione di Bellombra - Loc. Corcrevà

Adria frazione di Bellombra - Loc. Isolella

Adria frazione Bottrighe

Adria frazione di Mazzorno

Adria frazione di Cavanella Po
Assessorato all'Urbanistica
Avv. Lorenzo Maltarello

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
D E L I B E R A 

 
1. di applicare, per le motivazioni di cui in premessa, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 

della LR 14/2009 su tutto il territorio comunale escludendo sicuramente dalle tipologie di 
interventi i seguenti: 
• corti agricole di rilevante valore ambientale di cui all’art. 12 delle N.T.A.; 
• edifici di rilevante valore ambientale di cui all’art. 13 delle N.T.A.; 
• edifici di valore ambientale di cui all’art. 14 delle N.T.A.; 
• il Centro Storico lungo Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Garibaldi, come da allegato 

cartografico, nonché tutti i fabbricati con grado di protezione: GP1, GP2, GP3, 
individuati negli elaborati grafici della variante n. 9 approvata con deliberazione della 
Giunta Regionale del Veneto 7.7.2000, n. 2127; 

• gli interventi che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, salvo 
espresso consenso del confinante;   

 
2. di stabilire che per superficie coperta dei fabbricati non residenziali si intende la 

superficie lorda di pavimento di ogni singola unità immobiliare. L’ampliamento degli stessi 
ancorché eseguito in sopraelevazione non dovrà dare origine a fabbricati avente altezza 
superiore a ml. 10,00; 

 
3. di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 6 della LR 14/2009, gli interventi di cui articoli 

2, 3, 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e 
seguenti del DPR 380/2001 e che le relative istanze devono essere presentate entro 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della LR 14/2009; 

 
4. di applicare alle denunce di inizio attività i diritti di segreteria determinati ai sensi della 

deliberazione di Giunta n. 47 del 8-04-2005”. 
 
 
 
 
 
 


