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P R O G E T T O  E S E C U T I V O  O P E R E  U R B A N I Z Z A Z I O N E  

V A R I A N T E  I N  C O R S O  D ’ O P E R A  N °  0 1  

 

 

PREMESSA 

 

Il Piano di Lottizzazione della macroarea produttiva, presentato dalle Ditte 

Lottizzanti Vibrocemento Veneta S.p.A. e Clodia Società Immobiliare S.p.A., è stato 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 in data 22 Febbraio 2002. 

In data 26.02.2004 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n° 01/04 per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all’intera area. 

Con successiva deliberazione n° 54 in data 22 ottobre 2004 il Consiglio 

Comunale ha approvato la variante n° 01 al Piano di Lottizzazione che ha comportato 

una revisione della convenzione in essere; la nuova convenzione è stata sottoscritta in 

data 24 Dicembre 2004. 

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 25 Maggio 2006 

è stata approvata la variante n° 02 al Piano di Lottizzazione che ha comportato un 

ulteriore revisione della convenzione; sottoscritta in data 08 Giugno 2007. 

Con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 26.09.2008 è stata 

approvata la variante n° 03 al Piano di Lottizzazione che ha comportato solo alcune 

modifiche interne di dettaglio e di adeguamento al giudizio di compatibilità ambientale 

espresso dalla Provincia di Rovigo. 

Con le prime due varianti l’ambito territoriale della nuova macroarea produttiva è 

stato ampliato passando dagli originari mq. 793.455 a mq. 1.014.031 della variante e 

pertanto si è provveduto a ripetere la procedura di screening ambientale presso la 

Provincia di Rovigo. 
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La conclusione della procedure di screening è avvenuta con Decreto del 

Dirigente della Provincia di Rovigo prot. 53418 in data 06.12.2006 che assoggetta 

l’area a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.).  

La procedura V.I.A. si è conclusa con deliberazione della Giunta Provinciale n° 79 

del 07.05.2008 con il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni. 

Le prescrizioni impartite sono: 

- Acquisizione di un piano di riutilizzazione del terreno di scavo prima dei lavori; 

- Indicazione di allacciamento alla fognatura pubblica per lo scarico delle acque 

nere; 

- Realizzazione di un “cul de sac” sull’accesso di Via Lago prima dell’incrocio, 

onde consentire l’inversione di marcia per i messi pesanti (r> 20-25 m.); 

- Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili per l’illuminazione pubblica e 

pubblicitaria (insegne, ecc.) fino al raggiungimento del 2% dell’ammontare del 

valore del progetto corrispondente alle misure di compensazione; 

- Suggerimento al Comune che prima del rilascio della concessione edilizia, 

dovrà acquisire un progetto del verde che descriva le piante che si intendono 

mettere a dimora, i relativi costi di gestione, l’attecchimento delle stesse, le loro 

dimensioni, ecc.. 

Con la presente richiesta di variante al permesso a costruire n. 01/2004 sono 

recepiti integralmente le prescrizioni sopra riportate impartite dalla Provincia con la 

precisazione che il piano di riutilizzo del terreno di scavo non risulta necessario visto le 

recenti modifiche normative e che per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili verrà 

proposta successiva specifica richiesta. 

Inoltre si precisa che le varianti richieste non interessano in alcun modo la fascia 

soggetta a vincolo ambientale dei 150 ml. di rispetto dello scolo Ramostorto. 

In allegato alla presente relazione sono stati inseriti i vari pareri acquisti: 

 Consorzio di Bonifica per acque bianche; 

 Polesine Servizi per rete acque bianche, nere e impianto fitodepurazione; 
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 Provincia di Rovigo Settore Ambiente per impianto fitodepurazione; 

 Provincia di Rovigo Settore Strade per viabilità; 

 Enel per linea distribuzione energia elettrica; 

 Telecom per linea telefonica; 

 Azienda ULSS n° 18 parere igienico-sanitario. 

Si precisa che la rete acquedotto e la rete gas sono state progettate direttamente 

dalle Concessionarie dei servizi (Polesine Servizi S.p.A. ed ENEL Gas S.p.A.). 
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DESCRIZIONE DELLE VARIANTI 

 

Le varianti sono riportate negli allegati elaborati grafici e nella seguente tavola 

comparativa, e possono essere così schematizzati: 

A  Strade, marciapiedi e piste ciclabili: 

• A1 = E’ stato allargato l’incrocio S.P. n° 70 rispettando i raggi di curvatura imposti 

dalla Provincia e l’andamento delle corsie previste nel progetto approvato; in 

particolare è stata arretrata la cordonata stradale delle due aste principali 

dando all’ingresso all’area una maggiore importanza e favorendo nel 

contempo le manovre di ingresso e uscita. 

• A2 = In conseguenza delle modifica precedentemente esposta è stata spostata la 

cabina elettrica e l’area di pertinenza di 5,00 ml. verso nord. 

• A3 = Per continuare lo stesso andamento delle aste di ingresso e uscita all’area 

sono stati modificati i marciapiedi pedonali / piste ciclabili in corrispondenza 

del primo attraversamento e dell’incrocio con le due strade laterali. 

• A4 = E’ stato previsto l’allungamento delle strada laterale verso nord di circa 40,00 

ml. (da Sezione S18 a Sezione S18A) in conformità alla variante al Piano di 

Lottizzazione già approvato; i profili longitudinali dei tratti stradali già 

autorizzati rimangono comunque inalterati. 

• A5 = E’ stato leggermente ruotato l’asse di sviluppo dell’asta viaria con direzione 

nord/sud seguendo meglio l’andamento planimetrico del terreno esistente e il 

sistema dei canali e fossi di scolo esistenti. 

• A6 = E’ stata eliminata la strada di penetrazione a fondo cieco, prevista sotto 

l’elettrodotto; viene in ogni caso garantito l’accesso ai lotti di pertinenza 

attraverso anche la realizzazione di un’area a parcheggio pubblico a ridosso 

della rotatoria. 

• A7 = La rotatoria che congiunge l’asta nord/sud con la nuova strada proveniente 

dalla zona artigianale esistente e che diventerà parte della “Circonvallazione 
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Sud di Costa” è stata concordata nelle dimensioni planimetriche con l’Ufficio 

Strade della Provincia di Rovigo; il diametro esterno della nuova rotatoria a 

due corsie è pari a 50,50 ml. (vedi parere allegato). 

• A8 = Con lo spostamento della linea ferroviaria a fianco dell’asta viaria nord/sud è 

stato possibile ricavare nell’area compresa tra le due corsie di marcia, una 

vasca di laminazione dimensionata per raccogliere le acque meteoriche 

dell’intera area e collegata alla grande area a verde con un sifone di troppo 

pieno per poter far defluire verso quest’ultima le acque meteoriche in caso di 

evento eccezionale (vedi relazione idraulica). 

• A9 = E’ stato definito a livello esecutivo il tracciato dell’asta viaria che dalla rotatoria 

nord interna alla lottizzazione arriva sino a Via Lago ad ovest; la carreggiata 

stradale prevista è conforme alle prescrizioni della Provincia. 

• A10 = Viene realizzata, come da prescrizione V.I.A., una nuova rotatoria di 

collegamento con Via Lago delle stesse dimensioni e caratteristiche già 

autorizzate dalla Provincia. 

• A11 = Lungo l’asta viaria nord/sud verso la vasca di laminazione centrale alla 

carreggiata sono previste delle barriere di sicurezza (vedi tav. 6B - Sezione 

tipo). 

• A12 = La segnaletica stradale sia verticale che orizzontale è stata adeguata alle 

nuove caratteristiche geometriche della viabilità e alle prescrizioni impartite 

dalla Provincia di Rovigo. 

 

B  Reti tecnologiche - Acque Bianche: 

• B1 = Il dimensionamento della nuova rete idraulica delle acque meteoriche ha 

tenuto conto pure della necessità di smaltimento delle acque provenienti dai 

nuovi insediamenti a nord esterni alla lottizzazione (insediamento 

PORSCHE), come da formale richiesta di Polesine Servizi prot. 040 del 

05.01.2006 (vedi allegato). 
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• B2 = La rete di smaltimento acque meteoriche lungo l’asta nord/sud è stata 

modificata in considerazione della presenza della vasca di laminazione con 

caditoie che hanno lo scarico diretto sulla stessa. 

• B3 = E’ stata progettata la nuova linea smaltimento acque bianche lungo la nuova 

arteria stradale. 

 

• C  Reti tecnologiche - Acque Nere: 

• C1 = E’ stata progettata la nuova linea smaltimento acque nere lungo la nuova 

arteria stradale. 

• C2 = Come da prescrizione V.I.A. le acque nere dell’intera macroarea, che in 

precedenza erano smaltite dall’impianto di fitodepurazione, vengono da 

queste rilanciate mediante condotta in pressione alla fognatura pubblica 

esistente in Via Don Minzoni. 

• C3 = E’ previsto l’attraversamento con la condotta in pressione della linea 

ferroviaria e pertanto è stata presentata apposita istanza a R.F.I. (Rete 

Ferroviaria Italiana). 

• C4 = Come richiesto dal Comune, la linea fognaria di collegamento con l’impianto 

di fitodepurazione coincide con il sedime della strada di accesso. 

 

• D  Reti tecnologiche - Enel / Telecom: 

• D1 = La rete di distribuzione energia elettrica è stata modificata a seguito 

dell’ampliamento dell’area produttiva con le citate varianti urbanistiche; le 

cabine di trasformazione MT/BT sono state riposizionate a seguito di accordi 

con i tecnici Enel. 

• D2 = La rete telefonica è stata oggetto di parziali modifiche nel tracciato e nel 

posizionamento dei pozzetti e degli armadi a seguito delle modifiche 

planimetriche alle strade. 
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• E  Reti tecnologiche - Pubblica Illuminazione: 

• E1 = La rete della pubblica illuminazione è stata parzialmente modificata nel 

tracciato, nel posizionamento dei pali di illuminazione e nello schema elettrico 

distributivo secondo gli accordi presi con la Ditta Elettrocostruzioni a cui il 

Comune di Costa  di Rovigo ha appaltato il relativo servizio di gestione e che 

eseguiranno direttamente il lavoro. 

 

• F  Reti tecnologiche - Acquedotto / Gas: 

• F1 = La rete gas è stata progettata direttamente da ENEL Gas SpA gestore del 

servizio per conto del Comune di Costa di Rovigo (la relativa tavola di 

distribuzione viene comunque allegata al presente progetto). 

• F2 = La rete idrica è stata progettata direttamente da Polesine Servizi SpA gestore 

del servizio anche nel Comune di Costa di Rovigo (la relativa tavola di 

distribuzione viene comunque allegata al presente progetto). 

 

• G  Aree Verdi: 

• G1 = Come da prescrizione V.I.A. sono allegate al progetto le tavole 14A e 14B in 

cui sono disegnate le due grandi aree a verde con il relativi particolari e 

tipologie di alberature; le dimensioni delle essenze ed il tipo di attecchimento 

sono specificate nelle voci di capitolato e computo metrico. 

 



PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA 

PRIVATA NUOVA AREA PRODUTTIVA LUNGO LA S.P. N. 70 NEL COMUNE DI 

COSTA DI ROVIGO (RO) 

 

RELAZIONE INTEGRATIVA 

 

La richiesta di variante n° 1 al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione della 

macroarea produttiva di Costa di Rovigo è stata presentata in data 04.06.2007 con prot. 

5978 e integrata per la prima volta con documentazione prodotta in data 11.07.2009 prot. 

7653. 

Con nota in data 19.08.2009 il Comune di Costa ha richiesto elementi integrativi; la 

presente relazione integrativa illustra la documentazione che viene prodotta in risposta 

alla richiesta avanzata. 

In particolare sono state affrontate e risolte le seguenti tematiche: 

1) Delimitatori pista ciclabile: i delimitatori proposti completi di elementi verticali saranno 

del tipo 3M-h5 omologato dal Ministero Con D.M. n° 1407/1998 e sono conformi al 

Codice della Strada (vedi allegato 1); saranno posati sopra il tappeto di usura e si 

svilupperanno in modo continuo con solo i varchi per consentire gli accessi ai lotti 

(vedi aggiornamento tavole 4a e 4b). 

2) Protezione lampioni: i lampioni posti in opera lungo la pista ciclabile saranno 

segnalati con bande catarifrangenti di idonea dimensione (vedi aggiornamento tavole 

4a e 4b). 

3) Accesso ai lotti: nella relazione al punto A6 è stato riportato che l’accesso ai lotti 33 e 

34 avveniva tramite il parcheggio; trattasi di mero refuso in quanto l’accesso ai due 

lotti è già garantito tramite viabilità pubblica (vedi tutti gli elaborati di progetto). 

4) Verde pubblico: si rimanda all’apposito elaborato A2 - Relazione su sistemazione 

aree a verde pubblico. 

5) Terre da scavo: si rimanda all’apposito elaborato A3 - Piano di riutilizzo delle terre da 

scavo che risulta già presentato alla Provincia di Rovigo con allegato alla pratica 

V.I.A.. 



6) Prescrizioni V.I.A.: si rimanda all’allegato atto unilaterale d’obbligo. Per la 

quantificazione delle opere si allega dichiarazione per la stima dell’intervento già agli 

atti della Provincia di Rovigo (allegato 2). 

7) Parere FF.SS.: si allega parere tecnico di Fer-Servizi (allegato 3) rilasciato in data 

25.02.2010. 

8) Pareri Enel - Telecom: si rimanda alla specifica dichiarazione sottoscritta dai Tecnici 

Progettisti incaricati 

9) Applicabilità D.Lgs. 163/2006: si rimanda alla specifica dichiarazione sottoscritta dal 

Responsabile del Progetto. 

10) Segnaletica: sono stati aggiornati i relativi elaborati grafici (vedi tavole 4a e 4b). 

11) Note del collaudatore: sono stati aggiornati i relativi elaborati grafici e in particolare: 

- è stata indicata la barriera di sicurezza lungo la rotatoria S44; 

- è stato ridisegnato il collegamento tra la rotatoria e Via Lago; 

- è confermato il profilo del tratto S31/S34 secondo il parere del Consorzio di 

Bonifica; 

- è stato aggiornato il profilo S32/S38; 

- l’impianto di fitodepurazione verrà discusso ad avvenuto allacciamento della rete 

acque nere come da parere V.I.A.; 

- saranno installate le barriere di sicurezza tipo N2 lungo l’intero fossato nord/sud; 

- il fondo del fossato è stato protetto con contenimento in pali di castagno a 

interasse 2 mt. e viminate; 

- i punti di scarico delle acque meteoriche nel fossato sono protetti con pietrame di 

contorno e rivestimento di fondo con fondello in calcestruzzo; 

- i percorsi in ghiaia nelle aree verdi sono stati sostituiti con stabilizzato pressato 

idoneo per l’uso ciclabile. 

12) Il Capitolato Speciale d’Appalto: è stato integrato nelle norme relative ai conglomerati 

bituminosi, calcestruzzi e segnaletica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L L E G A T I  

 

Allegato 1 - Depliant Delimitatori 3M 

Allegato 2 - Dichiarazione Stima Intervento 

Allegato 3 - Parere RFI Rete Ferroviaria Italiana 
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