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RELAZIONE:  TECNICO ILLUSTRATIVA,  DI PROGETTO,  COMPATIBILITA’ FINANZIARIA 

 

1. inquadramento territoriale 

Gli ambiti di intervento si inseriscono all'interno del territorio comunale di Porto Tolle nell'estremo 

versante est, nelle vicinanze della linea di costa. Gli ambiti ricadono inoltre all'interno delle valli  “Val 

Chiusa “e” Val Ripiego” . Il più vicino centro urbano risulta essere quello della frazione di Boccasette. 

 

2. inquadramento dell'ambito di intervento all'interno degli strumenti di pianificazione 

sovraordinata 

Il P.T.R.C. della Regione Veneto (Variante parziale 2013) non rileva particolari previsioni strategiche 

per l'area in esame; esso si limita a confermare l'apparato vincolistico e delle tutele gravanti sul 

territorio. 

Il P.T.C.P della Provincia di Rovigo invece, nella Carta del Sistema Insediativo e Infrastrutturale 

individua l'area come un "Ambito turistico ricettivo a prevalente utilizzo residenziale"; tale 

individuazione fa riferimento all'art. 114 delle N.T. del P.T.C.P. inerente la ricettività turistica, il quale 

prevede la redazione da parte dell'ente provinciale, di uno specifico Piano di Settore inerente gli 

aspetti turistico-ricettivi, che disciplini il turismo balneare, il turismo di visitazione, il turismo rurale, 

enogastronomico e giovanile. Lo stesso elaborato evidenzia come elementi conoscitivi del sistema 

insediativo, i "Casoni di valle", manufatti architettonici tipici del territorio deltizio. Infine il P.T.C.P 

individua un percorso ciclabile di progetto che attraversa gli ambiti di intervento (art. 48 N.T. 

P.T.C.P.). 

Il Piano di Area del Delta Po, negli elaborati riguardanti la zonizzazione ambientale individua gli 

ambiti della proposta di progetto come "Zone D di Protezione Marina (fluviale e lacustre) e 

specificatamente come come Zone D2, ovvero ambiti interessati da Lagune, sacche e velme (art. 8 

delle N.T. del Piano) e da Riserve naturali e oasi naturali di protezione della fauna e della flora. (art. 

11 delle N.T. del Piano). 

Il Piano del Parco del Delta del Po, adottato nel 2012, nello specifico elaborato riguardante la 

zonizzazione, individua parte degli ambiti di intervento come "Zona sottoposta a regime di riserva 

naturale orientata", ai sensi dell'art. 5 delle Norme del Piano; tali zone "sono caratterizzate dalla 

presenza di elementi di particolare valore ambientale in cui l’evoluzione dell’ambiente naturale, 

anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata ed orientata 

scientificamente".  Nel particolare all’art. 24 del PDA vengono date delle direttive per il recupero dei 

“ casoni di pesca”. 

 

3. inquadramento urbanistico dell'ambito di intervento 

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato nel 2012, nella Carta dei Vincoli e della 

Pianificazione Territoriale individua tutti i vincoli "ex lege" gravanti sull'area  che ne orientano e 

limitano la trasformabilità; questi riguardano: il vincolo paesaggistico da corsi d'acqua (art. 142, lett. 

c), del D.Lgs n. 42/2004, le aree a rischio idraulico e idrogeologico individuate dal PAI (pericolo 

medio), le aree interessate dal Piano del Parco e del Piano di Area e l'ambito dei SIC e ZPS in cui 

ricadono gli ambiti oggetto della proposta di intervento. 

La Carta della Trasformabilità del P.A.T. evidenzia invece l'ambito oggetto di trasformazione come 

"Programmi complessi di progetto" (art. 41 delle N.T. del P.A.T.) in cui sono previsti anche nuovi 

itinerari turistici programmati (art. 40 delle N.T. del P.A.T.). 
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Il vigente P.R.G. infine, recepisce i Quadri di Ripristino Ambientale n.2 e n.3 individuati dal Piano di 

Area del Delta del Po. 

L’area oggetto del presente programma complesso unitario è situata nel versante est  del territorio 

comunale, nelle vicinanze del centro di Boccasette, a ridosso della linea di costa. I due ambiti di 

intervento che formano la proposta di accordo, in cui si chiede il recupero dei due Casoni  ricadono 

inoltre all'interno delle valli "Val Chiusa" e “Valle Ripigo” 

I due sopracitati  ambiti sono collocati all'interno del più ampio territorio del Delta del Po in cui sfocia 

il ramo fluviale del Po di Maistra, che transita a ridosso degli ambiti di intervento. 

Dal punto di vista infrastrutturale le aree oggetto del programma complesso seguono l'itinerario 

turistico di visitazione delle valli del delta del Po che parte dal centro di Boccasette seguendo la 

strada pubblica denominata "Verso spiaggia". 

L'ambito di intervento 1e2 (vedi tav. n. 2 allegata) della proposta accoglie attualmente strutture 

dedicate all'itticolutra, composte da un edificio in linea e da diverse vasche realizzate in calcestruzzo, 

nonche l’edificio principale (casone di pesca).  

L'ambito 1 e 2 in particolare, hanno superficie rispettivamente di circa mq 26.800 e mq 6970. 

Mentre le due opere di interesse pubblico, oggetto dell’accordo insistono rispettivamente: 

- servizio di primo intervento sanitario come identificato con il n. 4 nella tav. 2 insistente nel 

quadro di ripristino n.2B 

- Parcheggio insistente nel quadro di ripristino n. 3 identificato nella tav. n. 2 con il n. 5 

 

 
 

 

Inquadramento territoriale ortofoto dell'area oggetto del Programma complesso 
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Inquadramento territoriale carta tecnica regionale dell'area oggetto del Programma complesso 

 

 

4. previsioni del PAT 

 

L'ambito di intervento oggetto del programma complesso ricade all'interno dell'ATO 3.a individuato dalla Carta 

della Trasformabilità del P.A.T. di Porto Tolle. 

Il dimensionamento del P.A.T. per tale ambito territoriale omogeneo prevede nell'arco di validità temporale del 

piano strutturale i seguenti valori riportati nella tabella sottostante: 
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Tale dimensionamento, pertanto, prevede un aumento del carico urbanistico per funzioni turistico-

ricettive di 50.000 mc a cui è possibile aggiungere, previa verifica di compatibilità ambientale un 

ulteriore aumento del 40%. Come si vedrà in seguito, nella descrizione dell'ipotesi progettuale, tale 

proposta non prevederà alcun aumento del carico programmato con il P.A.T., essendo il carico 

previsto dal progetto ben al di sotto dei 50.000 mc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto dalla Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Porto Tolle con l'individuazione dell'intero  

ambito legato al programma complesso. 

4.1 le previsioni del P.R.G. del Comune di Porto Tolle 

 

Il vigente P.R.G. del Comune di Porto Tolle (ora primo P.I. per le parti compatibili con il PAT ai sensi 

dell'art. 48 della L.R 11/2004), attraverso la Variante n.2 /2003 di adeguamento al Piano di Area del 

Delta del Po (adottato con provvedimento del C.R.V. n. 1000/94'), prevede che tali ambiti di 

intervento siano posti nelle immediate vicinanze dei Quadri di Ripristino Ambientale n.2 e n.3.    

Il vigente P.R.G. prevede infatti l'individuazione di alcuni ambiti (denominati Quadri di Ripristino 

Ambientale - QR) che rappresentano zone particolarmente significative per qualità paesaggistico-

ambientali e per lo sviluppo di attrezzature turistiche di progetto. L’utilizzazione della zona deve 

avvenire mediante formazione di un piano urbanistico attuativo planivolumetrico con previsione 

delle unità minime d’intervento e per le quali è previsto uno studio più accurato degli interventi 

ammissibili. I due QR interessati riguardano pertanto il «QR2B: Boccasette - Attrezzature per la 

balneazione e collegamento alla spiaggia» i cui interventi sono già stati attuati attraverso la 

realizzazione di un parcheggio e di una passerella di collegamento allo Scanno Palo; il «QR3 - 

Boccasette - Attrezzature per la balneazione» 

La presente proposta progettuale, prevede pertanto, in riferimento ai QR sopra citati, la realizzazione 

di un servizio sanitario di primo intervento e nel QR n.2B, mentre nel QR3 verrà realizzato un 

parcheggio di circa mq. 4000. 
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Estratto dalla Variante 2/2003 al PRG di Porto Tolle con l'individuazione dei Quadri di Ripristino e dell'area di 

Balneazione in prossimità dello Scanno Palo. 

 

 

5. ipotesi progettuale: 

5.1 finalitá del progetto 

La proposta progettuale avanzata dalla ditta Riello Elettronica SPA, così come illustrata negli allegati 

elaborati grafici di progetto, ha lo scopo di realizzare in primo luogo delle aree attrezzate per la 

balneazione pubblica convenzionata e per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto/ pesca sportiva, 

usufruendo dell'area interessata dallo Scanno Palo posta all'estremo versante est del Comune di 

Porto Tolle, nelle vicinanze del centro di Boccasette. In secondo luogo l'intervento intende realizzare 

alcune strutture legate al settore turistico-ricettivo nelle vicinanze dell'area classificata come QR. 

n.2B e 3, recuperando i volumi preesistenti. 

 

5.2 Gli obiettivi del Progetto sono pertanto di seguito sintetizzabili: 

1) Creare uno spazio unico di fruizione e valorizzazione turistica del territorio; 

2) offrire spazi per la ricezione turistica e la promozione del territorio; 

3) Garantire una valorizzazione del territorio attenta ai valori ambientali e paesaggistici dei 

luoghi;  

4) Riqualificazione  dell’area vasta con un intervento sostenibile sotto il profilo ambientale, 

paesaggistico e sociale 
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L’intervento proposto oggetto di proposta di accordo negoziale comprende n. 2 aree, in cui non si 

chiede un cambio di destinazione di zona, ma interventi puntuali codificati a mezzo di schede 

urbanistiche, che prevedono cambi di destinazione d’uso compatibili degli edifici esistenti (n. 2 casoni 

di valle) con recupero dei volumi esistenti ed ampliamenti limitati a mc. 100 per adeguamenti 

funzionali degli stessi. 

Più precisamente. 

a) stato di fatto: 

- area in cui vi sono dei piccoli fabbricati, calati quest’ultimi nel bel mezzo di percorsi e aree d’acqua 

specializzate per la raccolta del pesce, identificata nella tav. 1 con la numero (1);  

- casone di pesca e vasche per pescicoltura dismesse in Val di Chiusa; identificata nella tav. 1 con la 

numero (2);  

- casone di pesca dismessi con area pertinenziale in Val Ripiego. identificata nella tav. 1 con la 

numero (3);  

b) stato di progetto: 

- per l’area e relativi fabbricati distinti nella tav. n. 2 con il numero (1) si propone il recupero dei 

fabbricati esistenti con la loro ristrutturazione al fine di ricreare un’area ecomuseale a visitazione 

turistica. Per l’area scoperta si propone la riconversione delle vasche per pescicoltura in vasche di 

tipo ludico/ natatorio per le quali si porrà particolare attenzione nel sistema del trattamento acqua. 

- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (2) si propone il recupero  (casone di pesca) 

con ristrutturazione e cambio di destinazione in attività “Ricettiva Turistica”. 

- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (3) si propone il recupero del casone di pesca, 

con ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione in attività “Ricettiva Turistica”. 

Il recupero dei manufatti sopracitati a mezzo della loro ristrutturazione avverrà rispettando 

sostanzialmente la tipologia originaria. 

Le sistemazioni esterne saranno riorganizzate con specie arboree/ arbustive autoctone nonché con 

terreno vegetale costipato e sovrastante manto erboso.  

Percorsi/ spazi di distribuzione in pietra e mattoni. 

Le indicazioni tecnico-progettuali sopradescritte si intendono indicative, verranno esplicitate nel 

dettaglio nella formulazione definitiva.  

La nuova proposta prevede solo il recupero puntuale di edifici dismessi e relative aree di pertinenza 

con destinazioni compatibili, si propone inoltre, se necessario in fase di progettazione edilizia 

definitiva un aumento della volumetria esistente per un massimo di mc. 100 rispetto all’esistente, 

questo per consentire eventuale adeguamenti igieni/funzionali in base alle nuove attività turistico-

ricettive. 

Si ritiene, comunque, che il cambio d’uso dei fabbricati possa produrre un potenziale rendiconto 

privatistico, per tale motivo si propone che l’interesse pubblico sia quantificato forfettariamente in: 

a) realizzazione di un parcheggio nel QR 3, da vincolare la destinazione ad uso pubblico, la 

superficie di detto parcheggio sarà di circa mq 4.000. individuato nella tav. 2 con il n. 4 

b) Realizzazione del medesimo manufatto ad uso sanitario di primo intervento indicato nella 

tav. 2 con n. 5, da costruirsi nel parcheggio esistente nel QR2.   
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9 

 

 

 

 

Ambito n. 1 e 2 

 

 

 

Ambito n. 3 

 

6. coerenza con gli strumenti di pianificazione 
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La presente proposta preliminare di progetto, nelle sue linee strutturali e dimensionali non risulta in 

contrasto con i piani e relative normative sovracomunali (P.T.R.C., P.T.C.P., Piano di Area del Delta Po 

e Piano del Parco del Delta del Po) e allo steso tempo risulta coerente con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale, così come ampiamente illustrato e documentato nella relazione 

di non assoggettabilità alla VAS nel capitolo 6 “coerenza con la strumentazione urbanistica 

sovraordinata”.  

 

7. coerenza con il piano finanziario e l’interesse pubblico 

 

Gli obiettivi del PAT, recepiti dal Documento programmatico preliminare del Piano degli interventi, 

fissano prioritariamente lo sviluppo economico, sociale e occupazionali, detti obiettivi e finalità 

rappresentato l’aspetto fondante delle scelte pianificatorie del redigendo piano degli interventi. 

Il punto “2.5 casi particolari “dei criteri perequativi approvati determina:”l’Amministrazione si 

riserva, nel caso di trasformazioni di aree di riqualificazione e riconversione che abbiano peculiari 

caratteristiche ambientali e che debbano essere assoggettate a specifici piani di riqualificazione e/o 

riconversione, di regolamentare specificatamente i relativi accordi pubblico-privati in funzione delle 

caratteristiche specifiche che costituiscono delle valenze di interesse comunale”.  

 

Coerentemente con i punti sopracitati, si ritiene che l’intervento proposto persegua l’obiettivo 

preposto di sviluppo economico, sociale e occupazionale.  Si considera inoltre che il plus-valore 

generato dalla proposta di accordo pubblico-privato non sia catalogabile tra quelli elencati nei 

sopracitati criteri perequativi, in quanto non vi è una trasformazione di un’area da destinazione 

agricola a destinazione produttiva, con l’evidente plus-valore generato ante e post variante. 

Per dette motivazioni  non si allega un piano finanziario del tornaconto generato dall’intervento, con 

il calcolo in percentuale dell’intereresse pubblico, ma si allega un preventivo sommario delle opere 

da destinarsi ad uso pubblico da cedersi o vincolarsi, il preventivo esecutivo verrà allegato in sede di 

approvazione finale con l’atto convenzionale. 

Considerato quanto premesso e sovra illustrato, si ritiene che la proposta, possa ritenersi congrua 

sotto il profilo perequativo e compensativo, in quanto verrà realizzato e destinato ad uso pubblico 

l’ampliamento dell’esistente parcheggio, come da allegati elaborati grafici, oltre alla realizzazione del 

manufatto ad uso sanitario di prima necessità.  

Si ritiene inoltre di notevole rilevanza pubblica la sistemazione e riqualificazione dell’intera area 

anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, con un evidente indotto turistico ricettivo che ne 

deriverà dall’investimento per l’intera comunità. 

 

 

         Il Proponente: 

 

                             RIELLO ELETTRONICA s.p.a. 

          


