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PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

DENOMINATO “MACROAREA S.S. 434-TRANSPOLESANA” 

PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

 
 
 
 
 

PARERI ENTI PREPOSTI ALLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 

 
 
 
 
ELENCO PARERI: 
 

2000.03.10: delibera giunta regionale 
2001.09.17: parere Polesine Acque  
2001.09.28: parere linea gas 
2001.09.28: pareri consorzio di bonifica 
2001.12.24: parere telecom 
2002.01.10: parere Rete Enel 
2002.01.18: rete enel 
2003.02.12: relazione finale del VIA 
2003.02.24: delibera giunta provinciale  
2003.02.12 Relazione finale VIA 
2003.03.26: giudizio compatibilità ambientale 
2003.06.24: conferenza dei servizi 
2003.09.05: convocazione conferenza dei servizi 
2003.09.24 parere ANAS 
2003.10.28: conferenza dei servizi 
2003.12.18: conferenza servizi 
2004.03.29: Parere Rete ENEL 
2004.10.05: parere Polesine servizi  
2006.09.15: parere provincia procedura VIA 
2006.09.21: chiarimenti sul VIA 
2006.12.15: prescrizioni del VIA 
2007.09.25: delibera giunta regionale 
2007.11.20: parere Polesine servizi 



2008.01.28 Parere Enel 1° srtralcio 
2008.06.11: Parere Rete ENEL 
2009.01.09: Allaccio ENEL impianto di sollevamento 
2009.02.02: Lavori Elettrocustruzioni 
2010.02.19: parere consorzio bonifica 
2010.03.23 Parere Polesine Servizi 
2010.09.20: Preventivo ENEL rete GAS 
2010.12.02: richiesta informazioni provincia 
2010.12.13: Parere Polesine Servizi 
2010.12.23: Parere Polesine Servizi 
2011.03.09: Parere Provincia variante  
2011.03.24: parere genio civile  
2011.04.04: Verifica assoggettabilità VIA  
2011.05.06: Procedimento del VIA 
2011.05.12: Richiesta documenti Provincia 
2011.07.15: parere genio civile 
2011.09.04: Richiesta Consorzio di Bonifica 
2011.09.14: parere genio civile 
2011.10.06: parere provincia di non assoggettamento al VIA 
2011.11.21: richiesta parere I3 a consorzio di Bonifica 
2012.01.11: risposta del Consorzio di Bonifica 
2012.04.23: Permesso ENEL 
2012.06.04: parere genio civile 
2012.10.08: Richiesta verifica VIA 
2013.06.15: certificato ENEL rete distribuzione gas  
2013.06.26: lettera I3 richiesta presa in carico idrovora 
2013.10.22: risposta del Consorzio di Bonifica 
2014.07.17: Richiesta variante al Comune 
2014.07.21: Parere consorzio di Bonifica 
2014.08.06: Parere Genio Civile 
2016.08.23: richiesta del genio civile 
2017.06.22: parere consorzio bonifica 
2017.07.05: parere genio civile 
2017.09.29: parere consorzio di bonifica  
2017.10.02: parere consorzio di bonifica 
2018.05.16: richiesta nuovo parere idraulico 
2018.05.17: Protocollo di intesa procedure - prefettura 
2018.06.18: nuovo parere consorzio di bonifica 
2018.06.19: nuovo parere genio civile 
2018.08.27: parere consiglio di bacino 

 
 



Pareri enti per Piano di Completamento per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 Transpolesana” 
 
 
 

1. PARERI REGIONE VENETO 
 

La Regione Veneto si è espressa favorevolmente con Delibera di Giunta Regionale del 
10.03.2000 per l’approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale che ha inserito 
l’intera Macroarea nella strumentazione urbanistica dei comuni interessati. 
Successivamente con DGR del 25.09.2007 la stessa Giunta ha altresì approvato una 
Variante alle Norme Tecniche di Attuazione al fine di adeguarle alle esigenze del progetto 
previsto per la logistica IKEA. 
Ora, trattandosi di un Piano Urbanistico Attuativo per il completamento delle opere di 
urbanizzazione del pre vigente Piano per Insediamenti Produttivi, che non comporta 
variante ne alla destinazione urbanistica dell’intero comparto ne alle Norme Tecniche a 
suo tempo approvate, stante la normativa della L.R. n.11 del 2004, le competenze non 
sono della Regione Veneto, ma bensì in capo alle singole amministrazioni comunali, le 
quali: 

- Villamarzana con DGC n° 62 del 22/08/2017 ha confermato alla Regione Veneto 
l’inserimento della Macroarea-SS434-transpolesana fra le aree consolidate. 

- Villamarzana si è espressa con DGC n°12 del 01/02/2018, riconfermando la validità 
del piano. 

- Arquà Polesine con DGC n° 126 del 06/06/2017 ha confermato alla Regione 
Veneto l’inserimento della Macroarea-SS434-transpolesana fra le aree consolidate. 

- Arquà Polesine invece con propria delibera n°180 del 06/12/2017 ha ritenuto 
decadute le previsioni del Piano Urbanistico per Insediamenti Produttivi richiedendo 
la presentazione di un nuovo Piano Attuativo per l’aggiornamento delle previsioni 
urbanistiche e il completamento delle opere, che potrà essere approvato con 
semplice D.G.C.. 

I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
 
Per quanto sopra, sono da ritenersi validi i pareri precedentemente rilasciati. 
 

2. PARERI PROVINCIA DI ROVIGO 

Trattandosi di un Piano per il completamento delle opere di urbanizzazione del pre vigente 
PIP denominato “Macroarea SS 434 - Transpolesana”, l’Amministrazione Provinciale di 
Rovigo si è espressa favorevolmente con: 

- Commissione VIA del 12.02.2003 
- D.G.P. del 24.02.2003 
- Parere del 21.07.2006 
- Parere del 15.12.2006 
- Parere del 02.12.2010 
- Parere del 03.10.2011 



Con i quali pur aggiornando le prescrizioni originarie è stato altresì stabilito che non sono 
da assoggettare a nuova VIA le varianti interne al Piano. 
Si ritiene altresì che il VIA originario (2003) sia ancora vigente ai sensi della riforma di cui 
al DLGS n°104/2017 e in ottemperanza alla giurisprudenza della CGEV del 28.02.2018. 
I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
Per quanto sopra si ritiene che il nuovo PUA per il completamento delle opere di 
urbanizzazione non necessiti di nuovo parere dell’Amministrazione Provinciale. 

 
3. PARERI DEL COMUNE DI ARQUA’ POLESINE 

Precisato che l’Amministrazione Comunale di Arquà Polesine si è già espressa 
favorevolmente con i seguenti atti: 

- DCC n°26 del 31.08.2001 per l’approvazione della Variante al PRG con 
l’inserimento della Macroarea all’interno delle zone omogenee D – Aree Produttive 

- DCC n°42 del 21.12.2005 per l’approvazione della prima Variante 
- DCC n°31 del 29.11.2006 per l’approvazione della seconda Variante 
- DCC n°95 del 29.10.2009 per l’approvazione della terza Variante 
- DGC n° 126 del 06/06/2017 con la quale ha confermato alla Regione Veneto 

l’inserimento della Macroarea-SS434-transpolesana fra le aree consolidate. 
- DGC n°180 del 06/12/2017 con la quale ha ritenuto decadute le previsioni del Piano 

Urbanistico per Insediamenti Produttivi richiedendo la presentazione di un nuovo 
Piano Attuativo per l’aggiornamento delle previsioni urbanistiche e il completamento 
delle opere, che potrà essere approvato con semplice D.G.C. 

E che ora trattandosi sostanzialmente del completamento delle opere di urbanizzazione, 
se pur con l’inserimento di una nuova tratta stradale a servizio dei lotti 27 A-B-C, con 
contestuale spostamento di una parcheggio e rimozione della pista ciclabile sud, ai sensi 
della LR n°11 del 2004, l’adozione e l’approvazione del nuovo PUA risulta di esclusiva 
competenza della Giunta Comunale. 
I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
Si evidenzia altresì che la stessa Amministrazione Comunale di Arquà Polesine ha già 
dichiarato, come riportato in premessa dello schema di convenzione, che sono da 
intendersi validi tutti i pareri espressi in precedenza. 
 

4. PARERI DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

Il Consorzio di Bonifica si è espresso favorevolmente sulla regimazione delle acque 
meteoriche con i seguenti pareri: 

- n°438 del 28.09.2001 
- Conferenza Servizi del 24.06.2006 e 28.10.2003 
- Parere n°909 del 19.02.2010 
- Parere n°11.095 del 04.09.2011 con il quale sono stati chiesti aggiornamenti circa 

lo stato di fatto delle opere di regimazione idraulica realizzate 
- Parere del 11.02.2012 relativo alla condotta acque bianche 
- Parere del 22.12.2013 relativo alla gestione dell’impianto idrovoro 
- Parere del 21.07.2014 con il quale sono stati chiesti chiarimenti circa lo stato di 

attuazione delle opere di regimazione idraulica 



- Parere n°7623 del 22.06.2017 
- Parere n°12.185 del 29.09.2017 
- Parere n°12.265 del 02.10.2017 
- Parere n°7.866 del 18.06.2018 con il quale il Consorzio di Bonifica si è espresso 

precisamente proprio sulle previsioni urbanistiche del nuovo Piano Urbanistico 
Attuativo per il completamento delle opere di urbanizzazione. 

I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
 

5. PARERI DEL GENIO CIVILE 

Il Genio Civile si è espresso favorevolmente alla valutazione di compatibilità idraulica del 
Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea SS434 – Transpolesana” con i seguenti 
pareri: 

- Parere del 15.07.2011 
- Parere del 14.09.2011 
- Parere del 04.06.2012 con il quale sono stati chiesti chiarimenti circa lo stato di 

attuazione delle opere di regimazione idraulica 
- Parere del 06.08.2014 con il quale sono stati chiesti chiarimenti circa lo stato di 

attuazione delle opere di regimazione idraulica 
- Parere del 23.08.2016 con il quale è stata chiesta la presentazione di un nuovo 

studio di compatibilità idraulica 
- Parere del 05.07.2017 con il quale si è espresso favorevolmente sulla proposta 

presentata dal Comune di Arquà Polesine 
- Parere del 19.06.2018 con il quale si è espresso favorevolmente alla proposta 

presentata dal Comune di Villamarzana e Arquà Polesine in merito alle previsioni 
del PUA di completamento delle opere di urbanizzazione della Macroarea. 

I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi 
“Macroarea SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di 
urbanizzazione, vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
 
6. PARERI CONSORZIO DI BACINO 

Evidenziato che il Consorzio di Bacino si era espresso favorevolmente circa le previsioni 
urbanistiche e di regimazione idraulica per quanto concerne le acque nere già in sede di 
conferenza dei servizi del 2003, lo stesso si è favorevolmente espresso anche sulle nuove 
previsioni urbanistiche del Piano di Completamento delle Opere di Urbanizzazione con la 
recente nota del 27.08.2018. 
I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
 

7. PARERI DI ACQUE VENETE 

Premesso che Polesine Acque si è recentemente fusa con il Consorzio Veneto Servizi 
dando origine alla nuova società denominata Acque Venete che risulta essere soggetto 
gestore del ciclo integrato dell’acqua sia per quanto concerne la rete acquedottistica che 
fognature acque nere, si riportano di seguito i pareri a tutt’oggi espressi: 
Polesine Acque si è espressa con i seguenti pareri: 



 
RETE ACQUEDOTTO: 
- 17.09.2001  
- 24.06.2003 Conferenza dei Servizi 
- 28.10.2003 
- 23.03.2010 rete acquedotto a servizio del lotto 27 

 
ACQUE NERE 
- 05.10.2004 
- 24.06.2003 Conferenza dei Servizi 
- 20.11.2007 
- 23.03.2010 che conteneva già la previsione del tratto a servizio dei lotti 27 
- 13.12.2010 strada di accesso al lotto 27 

I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
 
 

8. PARERI RETE ENEL 

L’Enel si è espressa favorevolmente alle previsioni del PIP con le seguenti note: 
- 10.01.2002 
- 11.06.2008 
- 09.01.2009 
- 23.04.2012 quando la variante per l’allaccio anche dei lotti 27 era già stata prevista. 

Si precisa altresì che la realizzazione dei cavidotti è stata eseguita dal soggetto esecutore, 
mentre la posa dei cavi è sempre stata a carico di Enel che attualmente ne gestisce anche 
le linee posate. 
 
I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
 

9. PARERI RETE GAS 

Precisato che il gestore della rete gas era originariamente la società CAMUZZI che si è 
espressa favorevolmente con nota del 28.09.2001, fornendo in allegato anche il proprio 
preventivo di spesa. 
Che successivamente è stata assorbita da Enel Rete Gas che si è espressa 
favorevolmente con propria nota del 29.03.2004 e che, da ultimo, si è trasformata in 2I 
rete gas, quest’ultima ha eseguito direttamente la linea e gli allacci anche a servizio del 
lotto 27 assumendone la gestione della rete. 
 
I citati pareri risultano presenti in allegato al Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea 
SS434 – Transpolesana / PUA” per il completamento delle opere di urbanizzazione, 
vedasi elaborato 4.3 “Pareri Enti Preposti”. 
 
 
 



10. PARERI RETE TELEFONICA – TRASMISSIONE DATI 

Telecom si è espressa favorevolmente con i seguenti pareri: 
- 24.12.2001 con il quale forniva tutte le prescrizioni da rispettare 

Si precisa comunque che il progetto esecutivo della rete è stato realizzato conformemente 
alle indicazioni di Telecom, che il soggetto esecutore ha posato i cavidotti, mentre la posa 
delle linee è sempre stata a carico di Telecom che attualmente le gestisce. 
 

11. PARERI RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Precisato che la rete di illuminazione pubblica è gestita sia per il comune di Arquà 
Polesine che per il Comune di Villamarzana dalla ditta Elettrocostruzioni, si precisa che la 
stessa ha realizzato tutte le opere inerenti l’illuminazione pubblica prendendole in gestione 
per quanto concerne il tratto inerente il Comune di Villamarzana, mentre non vi ha ancora 
provveduto per il tratto ricadente nel territorio di Arquà Polesine stante la mancata presa in 
carico delle opere di urbanizzazione realizzate da parte di quest’ultimo ente comunale. 
 
Per quanto sopra relazionato si ritiene siano presenti tutti i pareri richiesti per dar 
corso al completamento delle opere di urbanizzazione; qual ora gli stessi fossero 
ritenuti insufficienti potremmo sempre reperire nuovi pareri entro i tempi dell’iter di 
approvazione del PUA. 
 


















































































































































































































































