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COMUNE DI ARQUA’ POLESINE               COMUNE DI VILLAMARZANA 

Provincia di Rovigo 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL PIANO 

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DENOMINATO “MACROAREA 

SS434 - TRANSPOLESANA”  

 Completamento opere di urbanizzazione 

VERBALE DI RICOGNIZIONE TECNICA E DI PRECOLLAUDO 

 Comune di Villamarzana 

ai sensi dell’art. 14 della Convenzione rep. n. 821 del 25.03.2002, e rep. n. 

888 del 18.02.2008; 

 Comune di Arquà Polesine 

ai sensi dell’art. 14 delle Convenzioni rep. n. 282 del 05.03.2002, e rep. n. 

559 del 21.11.2007.                                                                        

OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Piano per 

insediamenti produttivi denominato “Macroarea SS434 - Transpolesana”. 

Completamento opere di urbanizzazione 

 RELAZIONE SULLA VISITA DI RICOGNIZIONE TECNICA 

Il giorno 26 del mese di novembre 2018 il sottoscritto collaudatore si è 

recato nell’area oggetto d’intervento con le seguenti risultanze. 

1) OPERE COLLAUDATE 

 Comune di Villamarzana 

A) Strade, marciapiedi, parcheggi  

 Si confermano le risultanze dei collaudi parziali n. 1, 2, 5. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1 (viabilità principale con esclusione del binder 

nell'anello nord e rotatoria in confine con Arquà Polesine e del parcheggio 

P1, compresa metà "rotatoria ANAS ex SP 23), in data 05.06.2008 con il 
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certificato di collaudo parziale n. 2 (completamento "rotatoria ANAS"), in 

data 15.12.2009 con il certificato di collaudo parziale n. 5 (completamento 

del binder su tutte le sedi viarie, realizzazione del massetto in c.a. sui 

marciapiedi, realizzazione del parcheggio P1). 

 Con atto Notaio Pietro Castellani di Rovigo del 09.10.2017, trascritto in 

data 17.10.2017 Rep. n. 78824, è avvenuta la presa in carico di dette opere 

da parte del Comune di Villamarzana. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.8. 

B) Segnaletica stradale 

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 2. 

 Il Comune di Villamarzana ha provveduto in proprio alla realizzazione 

del tappeto di usura sulle sedi viarie e sui marciapiedi, e della segnaletica 

stradale orizzontale e verticale. Per dette opere è stato presumibilmente 

redatto il certificato di regolare esecuzione a cura del Direttore Lavori. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.9. 

C) Fognatura acque bianche  

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 1. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1, ad esclusione dell'impianto idrovoro che "potrà 

essere messo in funzione solo dopo sottoscrizione di apposita convenzione 

fra la ditta lottizzante ed il Consorzio di Bonifica Polesine Adige 

Canalbianco, relativa alla gestione dell'impianto stesso. Solo 

successivamente a questa ed all'allacciamento della lottizzazione alla rete 

ENEL potrà essere eseguito il collaudo funzionale dell'impianto stesso" 

 Con atto Notaio Pietro Castellani di Rovigo Rep. n. 78824 del 

09.10.2017 è avvenuta la presa in carico di dette opere da parte del 

Comune di Villamarzana. 
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 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.2. 

D) Fognatura acque nere 

 Si confermano le risultanze dei collaudi parziali n. 1,5. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1 (ad esclusione dell'impianto di sollevamento a 

servizio della condotta premente di collegamento all'impianto di 

depurazione a causa della non realizzazione di questa e della mancanza di 

allacciamento alla rete ENEL della lottizzazione), ed in data 15.12.2009 con 

il certificato di collaudo parziale n. 5 (collegamento della condotta premente 

all'impianto di depurazione, direttamente a cura della ditta che gestisce 

quest'ultimo e collaudo funzionale dell'impianto tramite l'utilizzo di gruppo 

elettrogeno). 

 Si è in attesa della ricezione del documento relativo alla presa in carico 

della rete da parte dell'ente gestore. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.3. 

E) Impianto pubblica illuminazione 

 Si confermano le risultanze dei collaudi parziali n. 1, 5. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1 (le opere realizzate erano limitate ai plinti per i pali ed 

ai cavidotti), ed in data 15.12.2009 con il certificato di collaudo parziale n. 5 

(completamento dell'impianto con la posa dei pali, delle armature e cavi 

elettrici, con prove di accensione di tutte le lampade (diurno) e di parte di 

queste (notturno) tramite gruppo elettrogeno). 

 Si è nel frattempo acquisita tutta la documentazione relativa all'impianto, 

costituita da relazioni e schede tecniche dei diversi materiali impiegati, 

dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, relazione con 
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tipologia dei materiali utilizzati, schema dei quadri elettrici, certificato 

CCIAA, planimetria dell'impianto elettrico. 

 Con atto Notaio Pietro Castellani di Rovigo Rep. n. 78824 del 

09.10.2017 è avvenuta la presa in carico di dette opere da parte del 

Comune di Villamarzana. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.6. 

F) Rete idrica 

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 1. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1 (le opere sono state realizzate direttamente dalla 

ditta lottizzante e si era in attesa della dichiarazione di idoneità da parte 

dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo). 

 Si è in attesa della ricezione del documento relativo alla presa in carico 

della rete da parte dell'ente gestore. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.1. 

G) Rete distribuzione energia elettrica 

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 1. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1, che faceva riferimento all'attestazione da parte 

dell'ENEL che le canalizzazioni per la rete elettrica m.t. e di distribuzione 

b.t. erano state costruite in conformità al progetto approvato. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.4. 

H) Rete telefonica e telematica 

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 1. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1, che faceva riferimento al certificato di regolare 
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esecuzione del Direttore Lavori attestante la conformità delle opere 

realizzate al progetto approvato. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.7. 

I) Rete gas 

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 1. 

 Dette opere sono state collaudate in data 02.04.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 1, che faceva riferimento alla comunicazione di 

regolare esecuzione da parte dell'ENEL GAS relativa ai lavori realizzati 

direttamente dall'ente gestore. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.5. 

 Comune di Arquà Polesine 

A) Strade, marciapiedi, parcheggi 

  Si confermano le risultanze dei collaudi parziali n. 3, 4, 5. 

 Dette opere sono state collaudate in data 10.12.2008 con il certificato di 

collaudo parziale n. 3 ("rotatoria ex SP 48", con tappeto di usura posticipato 

alla primavera successiva, con posa in opera dei soli plinti di sostegno dei 

pali e cavidotti, per quanto riguarda l'impianto di pubblica illuminazione, con 

realizzazione della sola segnaletica orizzontale provvisoria direttamente sul 

binder), in data 09.02.2009 con il certificato di collaudo parziale n. 4 

(completamento opere 1° stralcio con impianto di sollevamento acque nere 

realizzato per la sola parte edile, tappeto di usura non ancora realizzato, 

pali, armature e cavi elettrici non ancora posati relativamente all'impianto di 

pubblica illuminazione, rete idrica realizzata con la sola condotta principale, 

rete gas ancora da realizzare), in data 15.12.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 5 (completamento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale e dell'impianto della pubblica illuminazione nella 

"rotatoria ex SP 48",  installazione della parte elettromeccanica 



 6

nell'impianto si sollevamento acque nere, non collaudato per mancanza 

dell'allacciamento alla rete elettrica, mancanza del completamento 

dell'impianto di pubblica illuminazione con pali, armature e cavi elettrici, 

completamento della rete idrica, realizzazione della rete gas direttamente a 

cura dell'ente gestore). 

 A tutt'oggi risulta che il comune di Arquà Polesine non abbia ancora 

preso in carico le opere di sua competenza. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.8. 

B) Segnaletica stradale 

 Relativamente alla "rotatoria ex SP 48" vale quanto detto al paragrafo 

precedente, collaudo parziale n. 5.  

 Nella porzione di piano ricadente nel territorio comunale di Arquà 

Polesine non è ancora stato realizzato il tappeto di usura e di conseguenza 

non è ancora stata realizzata la segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.9. 

C) Fognatura acque bianche  

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 4. 

 Dette opere sono state collaudate in data 09.02.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 4. La rete di fognatura per acque bianche recapita, in 

direzione ovest, nella rete realizzata nel 1° stralcio, pozzetto 200 (Comune 

di Villamarzana), ed in direzione est nello scolo ancora da completare e da 

risagomare, pozzetto 233 con condotta che prosegue per ulteriori 36 m, 

collegato alla rete consorziale (scolo Valdentro). 

 A tutt'oggi risulta che il comune di Arquà Polesine non abbia ancora 

preso in carico le opere di sua competenza. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.2. 

D) Fognatura acque nere 
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 Si confermano le risultanze dei collaudi parziali n. 4,5. 

 Dette opere sono state collaudate in data 09.02.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 4 (con l'impianto di sollevamento realizzato nella sola 

parte edile), ed in data 15.12.2009 con il certificato di collaudo parziale n. 5 

(completamento dell'impianto di sollevamento con l'installazione della parte 

elettromeccanica, non collaudata a causa della mancanza di allacciamento 

alla rete elettrica). 

 Si evidenzia che la rete fognaria per acque nere è attualmente utilizzata 

dalle ditte insediate nei lotti da questa serviti. 

 Si è in attesa della ricezione del documento relativo alla presa in carico 

della rete da parte dell'ente gestore. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.3. 

E) Impianto pubblica illuminazione 

 Si confermano le risultanze dei collaudi parziali n. 4, 5. 

 Dette opere sono state collaudate in data 09.02.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 4 (le opere realizzate erano limitate ai plinti per i pali ed 

ai cavidotti), ed in data 15.12.2009 con il certificato di collaudo parziale n. 5 

(conferma delle opere collaudate con il certificato di collaudo parziale n. 4). 

 Si è nel frattempo acquisita tutta la documentazione relativa all'impianto, 

costituita da relazioni e schede tecniche dei diversi materiali impiegati, 

dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, relazione con 

tipologia dei materiali utilizzati, schema dei quadri elettrici, certificato 

CCIAA, planimetri dell'impianto elettrico. 

 A tutt'oggi risulta che il comune di Arquà Polesine non abbia ancora 

preso in carico le opere di sua competenza. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.6. 

F) Rete idrica 
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 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 4. 

 Dette opere sono state collaudate in data 09.02.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 4 (realizzazione della sola condotta principale 

allacciata verso ovest alla rete del 1° stralcio (Comune di Villamarzana), ed 

in attesa di allacciamento verso ovest alla rete idrica esistente, da 

realizzare direttamente a cura dell'ente gestore), ed in data 15.12.2009 con 

il certificato di collaudo parziale n. 5 (completamento della rete con 

realizzazione degli allacciamenti ai lotti). 

 Si è in attesa della ricezione del documento relativo alla presa in carico 

della rete da parte dell'ente gestore. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.1. 

G) Rete distribuzione energia elettrica 

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 4. 

 Dette opere sono state collaudate in data 09.02.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 4, che faceva riferimento al certificato di regolare 

esecuzione del Direttore Lavori sulla conformità delle opere al progetto 

approvato, alle norme di legge in materia ed al buono stato di 

conservazione e di manutenzione. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.4. 

H) Rete telefonica e telematica 

 Si confermano le risultanze del collaudo parziale n. 4. 

 Dette opere sono state collaudate in data 09.02.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 4, che faceva riferimento al certificato di regolare 

esecuzione del Direttore Lavori attestante la conformità delle opere 

realizzate al progetto approvato, alle norme di legge in materia ed al buono 

stato di conservazione e manutenzione. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.7. 
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I) Rete gas  

 Si confermano le risultanze dei collaudi parziali n. 4, 5. 

 Dette opere sono state collaudate in data 09.02.2009 con il certificato di 

collaudo parziale n. 4 (rete gas non ancora realizzata) ed in data 

15.12.2009 con il certificato di collaudo parziale n. 5 (rete gas 

completamente realizzata, allacciamenti ai lotti compresi, direttamente a 

cura dell'ENEL GAS. 

 L'ENEL GAS ha emesso il certificato di regolare esecuzione delle opere 

dalla stessa realizzate, con nota ID1562390. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.5. 

2) OPERE REALIZZATE E NON COLLAUDATE 

 Comune di Arquà Polesine 

D) Fognatura acque nere 

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1) rimane da collaudare l'impianto di sollevamento acque nere, a suo 

tempo non collaudato causa mancanza dell'allacciamento elettrico della 

lottizzazione. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.3. 

E) Impianto pubblica illuminazione 

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1) rimane da collaudare l'impianto di pubblica illuminazione, a suo tempo 

non collaudato causa mancata installazione dei pali, delle armature e dei 

cavi elettrici. 

 Occorre inoltre rilevare che su Viale del Lavoro non sono stati realizzati 

n. 5 + n. 3 punti luce, in corrispondenza dei parcheggi per autotreni, su 

esplicita richiesta della ditta proprietaria del lotto prospiciente, e n. 2 quadri 

elettrici di sezionamento, in prossimità della rotatoria ex SP 48. 
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 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.6. 

3) OPERE DA COMPLETARE 

 Comune di Villamarzana 

A) Strade, marciapiedi, parcheggi  

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1) rimane da realizzare il tappeto di usura del parcheggio P1, in conformità 

ai progetti approvati. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.8. 

B) Segnaletica stradale  

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1) rimane da realizzare la segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio 

P1, in conformità ai progetti approvati. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.9. 

E) Impianto pubblica illuminazione 

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1) rimane da completare l'impianto di pubblica illuminazione del parcheggio 

P1 con l'installazione dei pali, delle armature e dei cavi elettrici, in 

conformità ai progetti approvati. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.6. 

L) Opere di mitigazione idraulica 

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1), oltre all'adeguamento dell'impianto idrovoro occorre completare le opere 

di mitigazione idraulica, compreso il primo tratto a monte dell'impianto 

idrovoro collaudato con il collaudo parziale n. 1, in conformità al progetto 

redatto sulla scorta dello studio di compatibilità idraulica commissionato dai 

Comuni di Villamarzana ed Arquà Polesine, per la parte di competenza del 

comune di Villamarzana. 
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 Nello specifico si rileva che gli ultimi pareri del Consorzio di Bonifica del 

18.06.2018 e del Genio Civile del 19.06.2018 approvano il completamente 

del 2° bacino in territorio di Arquà Polesine con 15.250 m³ di scavo, il 

completamento delle aree di laminazione nella fascia verde perimetrale in 

territorio di Villamarzana con ulteriori 40.022 m³ di scavo e l'adeguamento 

dell'impianto di sollevamento delle acque meteoriche riducendo la portata a 

5 l/sec/ha, secondo le modalità esecutive che saranno successivamente 

condivise. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tavv. 7.10.A e 7.10.B. 

N) Verde pubblico 

 Si prende atto della realizzazione parziale del verde pubblico di progetto 

e se ne demanda la verifica in sede di collaudo generale. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.11. 

 Comune di Arquà Polesine 

A) Strade, marciapiedi, parcheggi  

 In conformità agli artt. 012, 013 e 015 del Computo Metrico Estimativo 

delle opere di completamento ricadenti nel territorio comunale di Arquà 

Polesine, redatto dall'Ing. F. Pozzati per conto del comune medesimo, 

risultano da eseguire la pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di 

emulsione bituminosa, la stesa di conglomerato bituminoso per riprese 

buche ed avvallamenti nonché la stesa del tappeto di usura sulle sedi viarie 

e sui marciapiedi. 

B) Segnaletica stradale 

 In conformità agli artt. 018÷021 del Computo Metrico Estimativo citato, 

risulta ancora da eseguire la segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

C) Fognatura acque bianche 



 12

 In conformità agli artt. 016 e 017 del Computo Metrico Estimativo citato, 

risultano da ripristinare e/o sostituire alcune caditoie esistenti e da 

riposizionare in quota chiusini e caditoie esistenti. 

D) Fognatura acque nere 

 In conformità all'art. 004 del Computo Metrico Estimativo citato risulta n. 

1 pozzetto mancante e/o da ricostruire. 

E) Impianto pubblica illuminazione 

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1) rimane da completare l'impianto di pubblica illuminazione del parcheggio 

P2 con l'installazione dei pali, delle armature e dei cavi elettrici, in 

conformità ai progetti approvati. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tavv. 7.6. 

 Dette opere sono inoltre contemplate all'art. 025 del Computo Metrico 

Estimativo citato. 

L) Opere di mitigazione idraulica 

 Come si evince dalla descrizione delle opere collaudate di cui al capitolo 

1), occorre completare le opere di mitigazione idraulica in conformità al  

progetto redatto sulla scorta dello studio di compatibilità idraulica 

commissionato dai Comuni di Villamarzana ed Arquà Polesine, per la 

porzione di competenza del comune di Arquà Polesine. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tavv. 7.10.A e 7.10.B. 

 Dette opere sono inoltre contemplate all'art. 002 del Computo Metrico 

Estimativo citato. 

M) Strada di accesso al lotto 27 (Via 1° Maggio) 

 In tale sopralluogo sono state esaminate, in  generale,  le  problematiche  

connesse con la realizzazione delle opere di urbanizzazione in oggetto,  ed  

in  particolare  sono   state   effettuate le seguenti verifiche. 
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 Sono state controllate   le   larghezze   delle   strade,   dei parcheggi e 

dei marciapiedi, rif. tavola 7.8 del PUA di completamento. 

 E' stata controllata la rete di fognatura per acque bianche, rif.  tavola 

7.2 del PUA di completamento, che recapita nello scolo realizzato con le 

opere di urbanizzazione, collegato con la rete consorziale (scolo 

Valdentro). 

 E' stata controllata la rete di fognatura per acque nere, rif. tavola 7.3 

del PUA di completamento. 

 I saggi nelle strade e nei marciapiedi, per verificare lo spessore  dei  

vari  strati  di  pavimentazione  e  sottofondo  stradale, verranno eseguiti a 

ricarica dei materiali avvenuta in sede di collaudo generale. 

 A seguito di detta visita si è riscontrato quanto segue. 

A) Fognatura acque bianche 

 Occorre provvedere alla pulizia delle condotte e dei pozzetti ed 

all'eventuale ripristino di questi e dei chiusini e caditoie stradali, in 

conformità agli artt. 006, 016, 017 del Computo Metrico Estimativo citato. 

B) Fognatura acque nere 

 Occorre provvedere alla pulizia delle condotte e dei pozzetti ed 

all'eventuale ripristino di questi e dei chiusini, in conformità agli artt. 

004÷006 del Computo Metrico Estimativo citato. 

C) Strade e marciapiedi  

 Risultano ancora da realizzare il binder ed il tappeto di usura della sede 

stradale e dei marciapiedi, ed il massetto in c.a. su tutti i marciapiedi, in 

conformità agli artt. 007÷011 e 015 del Computo Metrico Estimativo citato. 

 Risulta da ricaricare il materiale costituente il sottofondo stradale e dei 

marciapiedi, per adeguarsi ai valori di progetto, in conformità agli artt. 

008÷011 del Computo Metrico Estimativo citato. 
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D) Segnaletica stradale 

 Risulta ancora da installare/realizzare la segnaletica stradale orizzontale 

e verticale in conformità agli artt. 018÷024 del Computo Metrico Estimativo 

citato. 

E) Impianto pubblica illuminazione 

 Risultano ancora da posizionare in opera i pali con relative armature ed i 

cavi elettrici dell’impianto di pubblica illuminazione, in conformità all'art. 025  

del Computo Metrico Estimativo citato. 

 Sono stati inoltre acquisiti agli atti i seguenti documenti e dichiarazioni: 

1) Rete distribuzione energia elettrica. La D.L. con certificato di regolare 

esecuzione attesta la conformità delle opere  realizzate  al  progetto  

approvato,  alle  norme  di legge in materia, alla regola d’arte, e ne constata 

il buono stato di conservazione e di manutenzione. 

 Le dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati saranno acquisite in 

sede di collaudo generale. 

2) Rete telefonica e telematica. La D.L. con certificato di regolare 

esecuzione attesta la conformità delle opere realizzate al progetto 

approvato, alle norme di legge in materia, alla regola d’arte, e ne constata il 

buono stato di conservazione e di manutenzione. 

 Le dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati saranno acquisite in 

sede di collaudo generale. 

3) Rete gas metano 

 Si prende atto della realizzazione della rete da parte dell'ente gestore, 

che rilascerà il certificato di regolare esecuzione su richiesta della ditta 

lottizzante. 

4) Rete idrica. Si prende atto dell’esecuzione delle opere, sotto l’assistenza 

tecnica del personale della Polesine Servizi S.p.A. e della D.L..   
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 Le dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati saranno acquisite in 

sede di collaudo generale. 

5) Fognature acque bianche. La D.L. con certificato di regolare  esecuzione  

attesta la conformità delle opere  realizzate  al  progetto approvato, alle 

norme di legge in materia, alla regola d’arte, e ne constata il buono stato di 

conservazione e di manutenzione. 

 Le dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati saranno acquisite in 

sede di collaudo generale. 

6) Fognature acque nere. La D.L. con certificato di regolare esecuzione  

attesta la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, alle 

norme di legge in materia, alla regola d’arte, e ne constata il buono stato di 

conservazione e di manutenzione. 

 Le dichiarazioni di conformità dei materiali utilizzati saranno acquisite in 

sede di collaudo generale. 

7) Opere stradali. Il collaudo delle opere stradali sarà effettuato in sede di 

collaudo generale, a ricarica del materiale avvenuta. 

 In sede di collaudo generale verranno acquisite le certificazioni relative 

ai materiali impiegati ed alle eventuali prove di carico. 

N) Verde pubblico 

 Si prende atto della realizzazione parziale del verde pubblico di progetto 

e se ne demanda la verifica in sede di collaudo generale, in conformità agli 

artt. 28-29 del Computo Metrico Estimativo citato. 

 Per il riferimento al PUA di completamento vedasi tav. 7.11.   

CERTIFICATO DI PRECOLLAUDO 

- visti i certificati dei collaudi parziali 1÷6; 

- visto l’esito favorevole dei controlli eseguiti sulle varie opere di 

urbanizzazione; 



 16

- visto  che  le  opere  di  urbanizzazione  sono  state  costruite  secondo  le  

convenzioni stipulate il 25.03.2002 ed il 18.02.2008 con il comune di 

Villamarzana, e stipulate il 25.03.2002 ed il 21.11.2007 con il comune di 

Arquà Polesine; 

- visto che  nella  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  sono  state  

osservate le prescrizioni e avvertenze generali di cui al Permesso di 

Costruire n. 16/03 del 29.01.2004, alla sua estensione del 10.02.2005, al 

Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 03/08 del 

03.03.2008, ed al Provvedimento conclusivo del Procedimento Unico n. 

02/10 rilasciato dallo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive dei 

comuni di Villamarzana ed Arquà Polesine, del comune di Villamarzana, e 

prescrizioni e avvertenze generali di cui al Permesso di Costruire n. 

3138/A/04 del 09.06.2004, Permesso di Costruire n. 3138/B/05 del 

02.03.2005, Permesso di Costruire n. 3138/C/06 del 13.02.2006,  

Permesso di Costruire n. 3138/D/06 del 20.12.2006 e Permesso di 

Costruire n. 3991/2010 del 09.09.2010 ( Via 1° Maggio) del comune di 

Arquà Polesine  

SI PRECOLLAUDANO 

le opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. “Macroarea SS434 - 

Transpolesana”, limitatamente alle opere indicate nei capitoli 1) (opere 

collaudate), 2) (opere realizzate da collaudare) e 3) (opere da completare) 

limitatamente alle reti tecnologiche di Via 1° Maggio, e si dichiarano 

rispondenti a quanto previsto nelle Convenzioni stipulate in data 

25.03.2002 ed in data 18.02.2008 con il Comune di Villamarzana (RO), e 

Convenzioni stipulate in data 25.03.2002 e 21.11.2007 con il comune di 

Arquà Polesine. 

Rovigo, li 10 gennaio 2019 
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                                                               IL COLLAUDATORE 

 

 


