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A.

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO

1.0 Relazione Tecnica
2.0 Planimetrie generali (PRG/PI, CTR, PATI, AEREA)
3.0 Elaborati catastali
3.1 Estratti di mappa-UNIONE
3.1A Estratto foglio 4 AP
3.1B Estratto foglio 10 AP
3.1C Estratto foglio 11 AP
3.1D Estratto foglio 8 V
3.1 E Estratto foglio 7 V
3.2. Visure catastali
3.3 Elenco ditte proprietarie
3.4 Planimetria catastale delle proprietà
4.0 Zonizzazione Stato Autorizzato
4.1 Stato di attuazione delle opere
4.2 Documentazione fotografica
4.3 Pareri enti preposti alle opere di urbanizzazione
4.4 Certificati di regolare esecuzione
4.5 Collaudi parziali emessi (da 4.5.1 a 4.5.6)
5.0 Zonizzazione Stato di Progetto ottobre 2018
5.1 Stato di progetto delle opere di completamento
5.1.A Via I° Maggio
5.1.B Via Maestri del Lavoro
5.2 Norme Tecniche di Attuazione del PUA
6.0 Tavola comparativa opere di completamento
7.0 Planimetrie reti
7.1 Rete acquedotto
7.2 Rete acque bianche
7.3 Rete acque nere
7.4 Rete Enel
7.5 Rete gas
7.6 Rete illuminazione pubblica
7.7 Rete telematica
7.8 Planimetria rete stradale
7.9 Segnaletica
7.10A Opere di regimazione idraulica
7.10B Opere di regimazione idraulica - relazione
7.10C Aree edificabili nelle more del completamento opere idrauliche
7.10D Relazione tecnica per ottemperanza alle prescrizioni Consorzio e Genio Civile
7.10E Opere di adeguamento impianto smaltimento acque bianche
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7.11 Planimetria aree verdi
7.12 Prontuario delle opere di mitigazione
7.13 Planimetria aree standard
7.14. Aree da cedere al comune di Arquà Polesine
7.15 Capitolato descrittivo delle opere di urbanizzazione
7.16 Computo metrico delle opere di completamento
7.17 Quadro comparativo-scomputo oneri
8.0 Cronoprogramma per l’esecuzione delle opere di completamento
9.0 Schema di convenzione
10. relazione di precollaudo
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B.

PREMESSE

 Con Delibera di Giunta Regionale del 07/12/1999 è stata individuata, in
variante al PRG, l’area di espansione destinata agli insediamenti produttivi
programmata dal comune di Arquà Polesine, in accordo con il comune di
Villamarzana, lungo la SS 434.
 Con delibera di C.C. del Comune di Arquà Polesine n. 26 del 31/08/2001, in
attuazione dell'accordo di programma con il Comune di Villamarzana, è stato
approvato il Piano per Insediamenti Produttivi denominato "MacroArea di Arquà
Polesine e Villamarzana" affidandone l'attuazione alla società I3 Iniziative Immobiliari
Industriali s.r.l., poi tra- sformata in S.p.a.
 Con atto del 04/03/2002, è stata sottoscritta la convenzione urbanistica con
cui è stata affidata alla società I3 l'attuazione del Piano Attuativo che prevedeva la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e il trasferimento
all’ente locale delle relative aree nel Comune di Arquà Polesine nonché
l'assegnazione dei lotti ai soggetti in possesso dei requisiti.
 La convenzione, all'articolo 9, stabiliva il valore delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, per un totale di€ 7.510.865,80 (di cui € 5.222.061,28 per
opere di urbanizzazione primaria ed € 2.288.804,52 per opere di urbanizzazione
secondaria) e la cessione delle relative aree al Comune, che sarebbe stata effettuata
a scomputo integrale degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla ditta lottizzante,
quantificati in € 1.905.328,96 per le opere primarie e in € 1.571.530,70 per le
secondarie.
 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte veniva
rilasciata una fideiussione bancaria della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per
l'importo di euro 1.186.107,27, pari al 10% del valore delle opere di cui al progetto
esecutivo, avente come beneficiari il Comune di Arquà Polesine e il Comune di
Villamarzana (art. 12 convenzione).
 In data 15 luglio 2002 la I3 presentava lo studio di impatto ambientale inerente
il Piano Insediamenti Produttivi della Macroarea SS 434 – Transpolesana; tale studio
valutava gli impatti potenziali inerenti le acque superficiali, il suolo e sottosuolo, il
livello sonoro, l’aria, la flora e la fauna, il paesaggio, la viabilità, le risorse e l’assetto
del territorio e i valori culturali. Tale studio sarà poi approvato favorevolmente dalla
competente commissione provinciale.
 A seguito delle prescrizioni impartite dalla commissione provinciale della VIA,
giusta delibera di giunta provinciale di Rovigo N° 7429/43 del 24 febbraio 2003, la I3
ha versato al comune di Arquà Polesine la somma di 272.500€ destinati alla
sistemazione degli incroci e per l’allargamento di via Madonnina dalla Transpolesana
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alla Macroarea, secondo le indicazioni dell’area Viabilità della stessa provincia, ma
che tali interventi risultano ancora da eseguire.
 Con nota del 05 ottobre 2004 di Polesine Servizi, veniva comunicato alla I3 e
ai comuni che il “consorzio di bacino” avrebbe provveduto a progettare l’ampliamento
del depuratore sulla base delle esigenze previste, che il consorzio di Bonifica
avrebbe gestito l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e che Polesine
Servizi avrebbe preso in carico la rete acque nere.
 Con delibera di C.C. n. 31 del 29/11/2006 veniva approvata una variante al
Piano, con ridistribuzione di alcune aree edificabili, accorpamento di alcuni lotti,
trasposizione della viabilità, inserimento di una rotatoria centrale e la variazione delle
Norme Tecniche di Attuazione, il tutto al fine di adeguare la zonizzazione alle mutate
esigenze, con modifica degli standard previsti nell’originaria convenzione urbanistica
come di seguito riportati:
DATI STEREOMETRICI 2002
Zona D3A industriale ed artigianale di espansione per una superficie
di mq 808.000
di cui insistenti sul territorio del comune di Arquà Polesine mq 481.500;
Zona D4A insediamenti turistici ricettivi e per il tempo libero per una superficie
di mq 20.856
di cui insistenti sul territorio del comune di Arquà Polesine mq 8.256;
Zona F2A attrezzature comuni per una superficie di mq 28.999
di cui insistenti sul territorio del comune di Arquà Polesine mq. 16.999;
Zona F3A verde pubblico per una superficie di mq 201.921
di cui insistenti sul territorio del comune di Arquà Polesine mq. 121.153;
Zona F6A parcheggi per una superficie di mq 87.016
di cui insistenti sul territorio del comune di Arquà Polesine mq.;
Zona di rispetto stradale e fluviale per una superficie di mq 79.782
di cui insistenti sul territorio del comune di Arquà Polesine mq.;
Superficie di intervento totale 1.434.547 mq di cui mq. 921.119 in Comune di
Arquà Polesine.
DATI STEREOMETRICI 2006
Zona D3A industriale ed artigianale di espansione per una superficie di
mq 810.720
di cui mq. 554.098 in Comune di Arquà Polesine (+ 72.598 mq);
Zona D4A insediamenti turistici ricettivi e per il tempo libero per una superficie
di mq 20.890
di cui mq. 6.630 in Comune di Arquà Polesine (- 1.626 mq);
Zona F2A attrezzature comuni per una superficie di mq 29.170
di cui mq. 15.125 in Comune di Arquà Polesine (- 1874 mq);
Zona F3A verde pubblico per una superficie di mq 361.384
di cui mq. 242.680 in Comune di Arquà Polesine
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Zona F6A parcheggi per una superficie di mq 70.982
di cui mq. 30.144 in Comune di Arquà Polesine;
Zona di rispetto stradale e fluviale per una superficie di mq 89.446
di cui mq. 61. 753 in Comune di Arquà Polesine;
Strade e marciapiedi di mq 86.773
di cui mq. 31.715 in Comune di Arquà Polesine.
Superficie di intervento totale 1:469.365 mq di cui mq. 942.145 in Comune
di Arquà Polesine.
 In data 15 settembre 2006 il dirigente dell’area Politiche per l’ambiente, della
provincia di Rovigo, decretava l’esclusione dalla procedura di VIA della predetta
variante, prescrivendo altresì una fascia a verde di almeno 50 mt quale misura di
mitigazione tra gli eventuali edifici che si andranno a costruire e gli edifici residenziali
esistenti al confine dell’area.
 In data 20 marzo 2007, con delibera di consiglio comunale di Arquà polesine,
sono state approvate, in Variante al PRG, le nuove norme tecniche inerenti
l’edificazione all’interno del Piano per Insediamenti Produttivi “Macroarea SS 434 –
Transpolesana” successivamente approvate anche dalla Regione Veneto con DGR
n° 2979 del 25 settembre 2007.
 In data 21 novembre 2007, veniva quindi sottoscritta la nuova convenzione
urbanistica del PIP MacroArea di Arquà Polesine e Villamarzana, in seguito alla
quale l'importo delle opere di urbanizzazione primaria veniva aumentato ad
€13.676.168 e quello delle opere di urbanizzazione secondaria ad € 6.023.932, per
un totale complessivo di € 19.700.100 di cui € 9.379.778 in Comune di Arquà
Polesine.
 La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la
cessione delle opere di urbanizzazione doveva avvenire a scomputo integrale del
contributo dovuto:
- per le opere di urbanizzazione primaria gli importi risultanti dal quadro
economico erano pari a € 13.676,168 di cui € 5.689.656 in comune di Arquà
Polesine;
- per le opere di urbanizzazione secondaria le opere risultanti dal quadro
economico erano pari a € 6.023.932 di cui € 3.690.122 in Comune di Arquà Polesine;
per un totale pari ad € 19.700.100 di cui € 9.379.778 in Comune di Arquà
Polesine.
 Essendo gli oneri di urbanizzazione deliberati dal Comune di Arquà Polesine
per le aree oggetto del presente complessivamente pari a:
€ 2.225.858 per le primarie e € 1.780.687 per le secondarie, per un totale di
€4.006.545 contro € 9.379.778 corrispondente all’importo delle opere di
urbanizzazione previste in cessione al comune di Arquà Polesine, in ottemperanza
all'art. 86 della L.R. 61/85 e s.m.i., lo scomputo risultava totale.
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 La convenzione prevedeva altresì che il contributo (di cui all’art.6 della L.R.
61/85 e s.m.i.) per lo smaltimento rifiuti e di sistemazione ambientale fosse sempre
dovuto ed applicato in fase di rilascio della concessione ad edificare.
 Relativamente agli edifici realizzati in Zona D3A - Industriale Artigianale di
espansione, nella convenzione, all’articolo 9, veniva precisato che: “ non è previsto
alcun costo per oneri di urbanizzazione a carico delle ditte che vadano a realizzare
interventi per attività artigianali, industriali, logistica, stoccaggio e o lavorazione di
prodotti ed altre a queste assimilabili; analogamente, vi è l’assenza dell'obbligo di
corrispondere il contributo rapportato al costo di costruzione per gli edifici realizzati
nella medesima zona e per le medesime attività.”
 Negli atti di compravendita rogitati dalla I3 a favore delle ditte acquirenti è
stata infatti riportata la seguente precisazione:
“tutti gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel PIP,
gli obblighi di pagamento di oneri dovuti a titolo di monetizzazione, oneri dovuti a
titolo di rimborso delle indennità di espropriazione, oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, saranno adempiuti dalla I3 spa a propria cura e spese come previsto
nelle convenzioni; mentre rimangono a carico dell’acquirente i soli oneri dovuti a titolo
di contributo per smaltimento rifiuti e sistemazioni ambientali.”
 L'art. 4, comma 1, della convenzione 2007, stabiliva che tutte le opere di
urbanizzazione dovevano essere ultimate "entro il termine massimo di anni 5
decorrenti dalla data di approvazione definitiva della variante alla ·lottizzazione e che
tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione dovevano essere eseguiti ed ultimati
entro il termine massimo di 10 anni corrispondenti alla durata del PIP, computati ai
termini del primo comma del medesimo articolo (computati dalla notifica del nuovo
permesso a costruire).”
 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte veniva emessa
una nuova fideiussione in data 21.11.2007 della Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo S.p.a. dell'importo complessivo di € 1.970.010 pari al 10% del valore delle
opere di cui al progetto esecutivo, di cui il comune di Arquà Polesine risultava
beneficiario per la quota parte di € 937.977.
 La convenzione per la realizzazione dell’area per Insediamenti Produttivi
d’iniziativa pubblica, denominata I3, del 27 settembre 2002, a pagina 4, punto 3,
stabiliva che: “in caso di risoluzione della convenzione, antecedente il
completamento delle previsioni dei piani, tutti i rapporti obbligatori assunti per la loro
realizzazione e gravanti sulla società lottizzante venivano trasferiti ai comuni così
come tutti i diritti.”
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 In data 25 settembre 2007 con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.
2984 è stata approvata la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per
Insediamenti Produttivi denominato MacroArea I3
 Allo stesso modo la convenzione del 21 novembre 2007, al punto 3 prevede
che nel caso di anticipata risoluzione della convenzione, prima del completamento
delle previsioni dei piani, tutti i rapporti obbligatori assunti per la loro realizzazione e
gravanti sulla Società urbanizzante vengono trasferiti e assunti dai Comuni risolventi,
così come tutti i diritti.
 In data 21.12.2009 veniva poi approvata una terza variante, relativa a
variazioni della viabilità e della superficie fondiaria del Piano, senza modifica della
convenzione.
 In data 19 febbraio 2010, il consorzio di Bonifica comunicava il proprio nulla
osta favorevole relativamente alla Valutazione di Compatibilità Idraulica delle
previsioni urbanistiche contenute nella nuova variante al Piano per Insediamenti
Produttivi denominato “Macroarea I3 – Transpolesana”.
 In data 24 marzo 2011 anche la Regione Veneto, tramite l’Ufficio del Genio
Civile di Rovigo, stabiliva che le modifiche introdotte dalla Variante al Piano erano
compatibili con la sicurezza idraulica della zona in questione.
 Sempre la Regione Veneto, tramite l’Ufficio del Genio Civile di Rovigo, in data
15 luglio 2011, esprimeva parere favorevole in merito alla compatibilità idraulica della
variante alla zonizzazione della Macroarea I3.
 In data 06 ottobre 2011 anche la Provincia di Rovigo, tramite l’area Ambiente,
dichiarava che le modifiche introdotte con la Variante alla Macroarea I3, non sono da
assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale.
 In data 02 aprile 2008 è stato redato il collaudo n.1 relativo a relativo alle
dimensioni delle strade, parcheggi, marciapiedi, rete fognaria acque bianche, rete
fognaria acque nere, impianto di sollevamento, il tutto relativamente a parte del primo
stralcio
 In data 05 giugno 2008 è stato redato il collaudo n.2 relativo alla realizzazione
della rete stradale e della rotatoria sulla ex SP 23
 In data 10 dicembre 2008 è stato redato il collaudo n.3 relativo a alla
realizzazione della rete stradale e della rotatoria sulla ex SP 48
 In data 09 febbraio 2009 è stato redato il collaudo n. 4 relativo alle dimensioni
delle strade, parcheggi, marciapiedi, rete fognaria acque bianche, rete fognaria
acque nere, impianto di sollevamento, il tutto relativamente al primo stralcio.
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 In data 15 dicembre 2009 è stato redato il collaudo n. 5 relativo a rete fognaria
acque bianche, rete fognaria acque nere, impianto di illuminazione pubblica, idranti
antincendio, collegamento all’impianto di depurazione, il tutto relativamente al
completamento opere del primo stralcio.
 In data 12 ottobre 2011 è stato redato il collaudo n. 6 relativo a alla
realizzazione rete fognaria acque bianche, rete fognaria acque nere, impianto di
illuminazione pubblica, secondo stralcio, parcheggi P1 P3 P4, viabilità
complementare e manti di asfalto/binder.
Gli stessi risultano regolarmente vistati dai rispettivi tecnici comunali e
trasmessi alle aziende / enti gestori dei corrispondenti servizi al fine della loro presa
in carico come di fatto avvenuta.
 In data 17.07.2014 la società I3 S.p.a. presentava una quarta variante che, nel
territorio del comune di Arquà Polesine, prevedeva l’inserimento di una nuova
bretella di collegamento a servizio dei lotti 27A, 27B e 27C con la viabilità principale
del Piano per Insediamenti Produttivi, uno spostamento del parcheggio adiacente
oltreché una sostanzialmente ricognizione - aggiornamento complessivo dello stato
attuativo della “Macroarea” che fotografava lo stato di fatto delle opere eseguite e o
da completare.
 Con sentenza n. 7 del 29.1.2015 il Tribunale di Rovigo, Sezione Fallimentare,
ha dichiarato il fallimento della società I3 "Iniziative Immobiliari Industriali spa in
liquidazione S.p.a.” bloccando di fatto ogni attività della stessa ed in primis il
completamento delle opere di urbanizzazione così come previste nel PIP approvato e
convenzionato.
 Preso atto che le opere previste nella convenzione urbanistica del Piano per
insediamenti produttivi denominato "MacroArea SS 434" non erano state completate
dalla società I3, attuatrice, a causa del dichiarato fallimento della stessa, il Comune
di Arquà Polesine, con lettera in data 20 marzo 2015, ha ritenuto di escutere la citata
fidejussione fino alla concorrenza dell'importo di € 937.977 ottenendo il relativo
pagamento da parte dell'Istituto di Credito, prevista a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte, dalla ditta lottizzante nella misura del 10%
del valore delle opere in progetto.
 Analogamente il Comune di Villamarzana, ha ritenuto di escutere la citata
fidejussione fino alla concorrenza dell'importo di € 1.032.033,00 ottenendo il relativo
pagamento da parte dell'Istituto di Credito, prevista a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte, dalla ditta lottizzante nella misura del 10%
del valore delle opere in progetto nel proprio territorio.
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 Successivamente il comune di Villamarzana, ha dato corso alla realizzazione
delle opere di completamento delle opere di urbanizzazione così come previste e
convenzionate nel Piano Urbanistico della Macroarea denominata I3.
 Stante il dichiarato fallimento della società I3 e il conseguente mancato
completamento delle opere di regimazione idraulica previste per la messa in
sicurezza idraulica delle aree facenti parte della “Macroarea I3 – Transpolesana”, ma
anche delle aeree residenziali limitrofe, il Genio Civile di Rovigo, in data 23 agosto
2016 ha comunicato ai comuni la necessità di presentare un nuovo studio di
compatibilità idraulica e nel contempo di sospendere ogni rilascio autorizzativo di
interventi urbanistici e o edilizi.
 In data 23.08.2016, stante il venir meno del soggetto attuatore, Iniziative
Industriali Immobiliari I3 spa e visto il mancato completamento delle opere di
regimazione idraulica così come previste nei precedenti pareri favorevoli, ha ritenuto
di chiedere al Comune di Arquà Polesine, di Villamarzana e al curatore fallimentare,
la presentazione di un nuovo studio di compatibilità idraulica.
 In data 28.08.2017 la Giunta Comunale di Arquà Polesine, ai sensi dell’art.13
della L.R.V. n.14 del 06.06.2017, ha comunicato alla Regione Veneto che le aree
produttive ricadenti all’interno della Macroarea erano da considerare ambiti di
urbanizzazione consolidata.
 Che in data 10 ottobre 2017 le opere di urbanizzazione presenti nel territorio
del comune di Villamarzana sono state da questo completate, ad eccezione del
tappeto sul parcheggio P1 e della sua illuminazione, e definitivamente prese in carico
fermo restando il fatto che come da ultimo parere sulla Compatibilità Idraulica
rimarrebbero ancora da adeguare l’impianto di sollevamento che le aree di
laminazione.
 Che il comune di Villamarzana si è reso disponibile a partecipare al
completamento delle opere di cui sopra per un importo di circa 120.000€, residui
della somma escussa con la fidejussione rilasciata a suo tempo dalla I3, mentre per
quanto concerne l’adeguamento dell’impianto idrovoro intende individuare un
soggetto che ne assuma anche la gestione con oneri a carico di tutte le ditte
insediate all’interno della macroarea.
 A seguito della ricognizione effettuata dall’ing. Pozzati su incarico del comune
di Arquà Polesine si è riscontrato che le opere di urbanizzazione previste ancora da
completare risultano essere:
Realizzazione del tappetto d’usura
Realizzazione della segnaletica orizzontale
Sistemazione definitiva del verde
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Completamento delle opere di regimazione idraulica
Realizzazione della pista ciclabile
 Nella relazione di aggiornamento del 18.05.2017, i costi necessari
all'ultimazione delle opere di urbanizzazione previste in convenzione, nell'ambito del
territorio comunale di Arquà Polesine (avendovi il comune di Villamarzana già
provveduto) sono state stimate pari a circa € 1.520.000 oltre € 458.000 per
completamento opere finalizzate alla compatibilità idraulica.
 Con nota del 22 giugno 2017 il Consorzio di Bonifica Adige Po, esprime
parere favorevole al nuovo studio di compatibilità idraulica, predisposto dagli
ingegneri Pozzati – Voltan – Zopellaro, inerente l’urbanizzazione del Piano per
Insediamenti Produttivi denominato “Macroarea I3 – Transpolesana” cosi come
presentato dal comune di Villamarzana e dal curatore della società I3.
 Con nota del 05 luglio 2017 anche il competente Ufficio del Genio Civile di
Rovigo esprime il proprio parere favorevole, sotto il profilo della compatibilità
idraulica, della “Macroarea I3 – Transpolesana”
 La legge regionale n.11/ 2004 all’articolo 20 comma 9 prevede che “La
costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle
opere di urbanizzazione”, e che nel caso di specie risultano ancora da completare:
- Realizzazione del tappetto d’usura
- Realizzazione della segnaletica orizzontale
- Sistemazione definitiva del verde
- Completamento delle opere di regimazione idraulica
- Realizzazione della pista ciclabile
 Con la delibera n° 180 del 06 dicembre 2017 la Giunta Comunale di Arquà
Polesine ha deciso:
- di prendere atto dell'intervenuta decadenza del P.I.P Macroarea SS 443
Transpolesana approvato con delibera di C.C. 31/8/2001 e successive varianti; ·
- di prendere atto della intervenuta scadenza della convenzione di lottizzazione
stipulata con la società 13 S.p.a. per decorrenza del termine ultimo per l’esecuzione
dei lavori e la risoluzione della stessa, per fallimento del soggetto attuatore;
- di dare avvio ai procedimenti finalizzati alla presentazione e approvazione di
un Piano Attuativo di Completamento del PIP della Macroarea di Arquà Polesine e
Villamarzana;
- di recepire e fare propri i computi metrici estimativi delle opere di
urbanizzazione ancora da realizzare predisposti dall' ing. Pozzati ed allegati alla
presente delibera salva successiva precisazione, integrazione o modificazione
nell'ambito del piano di completamento da approvarsi;
- di prendere atto delle note rilasciate e fatte pervenire a questo Ente da
Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo e dalla Regione Veneto-Area Tutela e
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Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Organizzativa del Genio Civile di
Rovigo, sopra richiamate;
- di recepire lo studio di compatibilità idraulica redatto dagli ing. Franco Pozzati,
David Voltan e Riccardo Zopellaro quale documento da recepire e rispettare
nell'elaborazione del nuovo PIP di completamento, sopra richiamato;
- di recepire le prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica Adige Po e dalla
Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa -a U.O.
Genio Civile di Rovigo, sopra richiamate;
- di avviare i contatti con il Comune di Villamarzana al fine di recepire e
uniformare contenuti minimi del piano di completamento;
- di prendere atto che fino all'adozione e all'approvazione del un nuovo piano
attuativo di completamento, non potranno essere rilasciati nuovi permessi di costruire
sui lotti non ancora edificati, mancando le opere di urbanizzazione e infrastrutturali
essenziali per procedersi all'edificazione;
- che eventuali permessi di costruire sui lotti inedificati potranno essere rilasciati
nella forma del permesso di costruire convenzionato che preveda l’ultimazione da
parte dei richiedenti delle opere di urbanizzazione descritte nella relazione dall’ing.
Pozzati, come sopra richiamata;
 Che l’amministrazione comunale di Arquà Polesine nel ritenere prioritaria la
sicurezza idraulica della Macroarea prevede di surrogare la pista ciclabile di progetto
con le opere di ampliamento della capacità delle acque meteoriche da trattenere.
 Che con delibera di Giunta Comunale di Arquà Polesine del 28 febbraio 2018
n° 53, l’amministrazione ha deciso:
- di individuare le linee operative e criteri ai quali dovrà conformarsi il Piano
attuativo di completamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie del
P.I.P. Macroarea Arquà Polesine - Villamarzana SS 443 Transpolesana:
- tTutte le previsioni di cui al precedente piano approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 26 del 31.8.2001, modificato con delibere del Consiglio
Comunale n. 42 del 21.12.2005, n. 31 del 29.11.2006 e, da ultimo modificato con
delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2009 sono confermate ad eccezione
di quanto di seguito previsto in ordine al completamento delle opere di
urbanizzazione;
- il piano di completamento dovrà prevedere la realizzazione da parte del
soggetto attuatore, a propria cura e spese ed a scomputo degli oneri delle seguenti
opere di urbanizzazione:
• realizzazione opere di sicurezza idraulica come da studio di compatibilità
esistente o da presentare, fornito dei pareri favorevoli da parte degli Enti competenti;
• completamento di via I Maggio compresa segnaletica verticale ed orizzontale,
illuminazione e marciapiedi;
• completamento di via Maestri del Lavoro compresa segnaletica verticale ed
orizzontale, illuminazione e marciapiedi;
• completamento dell'impianto di pubblica illuminazione; completamento delle
aree a verde come da precedente progetto;
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- nell'ipotesi in cui non si intendano realizzare le opere idrauliche previste
dallo studio di fattibilità approvato dal Comune di Villamarzana e recepito dal
Comune di Arquà Polesine di cui in premesse, il piano di completamento dovrà
essere corredato di nuovo studio di compatibilità idraulica, approvato dagli Enti
preposti, esteso alla complessiva gestione della Macroarea nei Comuni di Arquà
Polesine e Villamarzana, che dovrà altresì considerare la tutela e salvaguardia
idraulica delle aree limitrofe denominate: "Area residenziale sud" di ha. 12,32 ed
"Area agricola Sud" di ha. 50.29, e dovrà, inoltre, contenere una verifica dell'idoneità
del sistema idrico-fognario delle acque bianche e nere già realizzato all'interno della
Macroarea;
- il piano di completamento potrà essere eseguito per stralci, subordinandosi il
rilascio di ulteriori permessi di costruire al previo completamento delle opere di
sicurezza idraulica;
- dovrà essere prevista la monetizzazione delle eventuali aree ed opere di
urbanizzazione secondaria già previste nel precedente piano che dovessero essere
stralciate nel piano di completamento. L'importo della monetizzazione dovrà essere
corrisposto al rilascio dei singoli permessi di costruire.
- il Comune di Arquà Polesine dà la disponibilità a partecipare ai costi di cui al
punto 2 precedente, utilizzando la somma introitata con la fideiussione, fino all'
importo di € 580.000,00 con le modalità che saranno determinate nella nuova
convenzione erogando la suddetta somma a fondo perduto al soggetto attuatore,
dando priorità al completamento delle opere di messa in sicurezza idraulica. A tal fine
il Comune, nel rispetto delle norme finanziarie, provvede a dare copertura finanziaria
allo stanziamento suindicato appostando apposito vincolo sulle somme disponibili
nell'avanzo di bilancio dell'esercizio 2017;
- il Comune di Arquà Polesine realizzerà l’allargamento ed adeguamento della
bretella di collegamento della SS434 (Transpolesana) con via Madonnina, come da
V.I.A.;
- la sottoscrivenda convenzione dovrà essere corredata di adeguata garanzia
fideiussoria come per legge;
- il piano di completamento dovrà essere presentato entro 90 giorni
dall'adozione della presente delibera, al fine di conseguire l'ultimazione e collaudo
delle opere idrauliche secondo il presente atto di indirizzo, nei successivi sei mesi e
consentire, all'esito, il rilascio dei permessi di costruire;
- il Comune di Arquà Polesine si impegna ad esaminare il piano di
completamento nel rispetto dei termini contemplati dall'art. 20 legge Regionale
Veneto n. 11 del 2004;8.
 il Comune di Villamarzana, d’intesa con il Comune di Arquà Polesine e la
curatela fallimentare, in data 03 maggio 2018 ha protocollato al Consorzio di Bonifica
e al Genio Civile di Rovigo la richiesta di parere relativa alla previsione esecutiva
delle aree destinate ad essere utilizzate per la laminazione delle acque meteoriche;
tale previsione progettuale mantiene inalterati i parametri fondamentali utilizzati alla
base dello studio Pozzati, Voltan Zopellaro mentre prevede il semplice spostamento
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dei volumi di scavo dal lotto 27C alle aree verdi limitrofe al canale e alla
Transpolesana già individuate per tale scopo nelle progettazioni precedenti.
 Che in data 17 maggio 2018 presso la Prefettura di Rovigo è stata raggiunta
un’intesa fra i rappresentanti del Comune di Arquà Polesine, i rappresentanti del
Comune di Villamarzana, gli enti preposti alla gestione dei servizi, la curatela
fallimentare, l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto e i privati proprietari
delle aree, coordinati da Confindustria Veneto Servizi tramite la direzione di Rovigo
coadiuvata dai tecnici di riferimento, circa l’iter e i contenuti del progetto per il
completamento delle opere di urbanizzazione dell’insediamento produttivo
denominato “Macroarea I3”.
 Che in data 18 giugno 2018 il Consorzio di Bonifica Adige-Po con il provvedi
mento n° 0007866 ha approvato le nuove previsioni relative alla compatibilità
idraulica per il piano d’insediamenti produttivi denominato” Macroarea SS-434Transpolesana” che ha sostituito la realizzazione di un terzo bacino di laminazione,
previsto nello studio idraulico del 2017 sul lotto 27C per circa 40.000 mq, mediante
l’utilizzo delle aree verdi di esondazione a ciò destinate.
 Che in data 19 giugno 2018 con provvedimento n° 232476 anche il Genio
Civile di Rovigo ha espresso il proprio parere favorevole relativamente alle opere di
invarianza idraulica presentate dall’Ing. Voltan nel maggio 2018 precisando altresì
che le quote delle pavimentazioni dei nuovi edifici dovranno essere poste a +14 metri
s.l.m.m., che per le edificazioni già realizzate consiglia verifiche puntuali come pure
suggerisce una verifica circa l’efficienza della rete fognaria acque bianche.
 Che stante le previsioni circa gli abitanti equivalenti previsti nei lotti della
Macroarea I3 non risulta necessario il previsto ampliamento del depuratore il quale
comunque sarà soggetto ad un intervento di riqualificazione programmato dall’atto
stesso per l’anno
 Che al fine di procedere al completamento delle opere di urbanizzazione del
Piano per gli insediamenti produttivi denominato “Macroarea 434-Transpolesana”, le
società/imprese proprietarie dei lotti presenti all’interno del PUA, hanno ritenuto di
individuare e delegare quale soggetto esecutore per: la presentazione del progetto
urbanistico, del progetto esecutivo delle opere di completamento, per la fideiussione
del 100% delle opere a carico del soggetto esecutore, per la firma della convenzione,
per l’affidamento dei lavori, per la realizzazione delle opere, per la custodia, per il
collaudo e per il conferimento finale delle stesse il Consorzio ZIP di Padova.
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 Che per la presentazione del presente Piano di Completamento delle opere di
Urbanizzazione della Macroarea sono state raccolte le adesioni-mandati a ZIP
corrispondenti ad una aliquota superiore ai minimi di legge.
 Che da ultimo, il giudice del Tribunale di Rovigo con provvedimento n° ____
del ___________ ha autorizzato la curatela fallimentare per la messa a disposizione
di tutte le aree necessarie e soggette alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
di completamento per procedere successivamente alla loro cessione al comune di
Arquà Polesine.
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C.

OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE

OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA MACROAREA I3
1° stralcio

€ 5.129.890,86

Completamento 1° stralcio

€ 2.816.408,86

Rotatoria via madonnina

€ 323.426,47

Marciapiedi e piste ciclabili

€ 226.639,00

Tappeti

€ 23.939,35

Illuminazione pubblica

€ 349.403,94

Parcheggio P1

€ 631.688,96

Scavo scolo

€ 875.676,00

Realizzazione impianto idrovoro

€ 565.000,00

Scavo 1° bacino

€ 233.100,00

parcheggio P3-P4

€ 267.030,96

Asfalti 1° stralcio

€ 290.738,37

asfalti P1,P3,P4

€ 335.253,53

asfalti completamento 1° stralcio

€ 153.956,80

Parcheggi drenanti
Rotatoria Villamarzana, 2° stralcio
Verde e piantumazioni
Scavo 2° bacino

TOTALE OPERE
Oneri di sicurezza
TOTALE COMPRENSIVI DI ONERI

€ 71.098,44
€ 481.129,38
€ 67.245,00
€ 310.400,00

€ 13.152.025,92
€ 394.560,78
€ 13.546.586,70

Spese tecniche 10%

€ 1.354.658,67

TOTALE GENERALE

€ 14.901.245,37

Oneri gestionali 10%

€ 1.490.124,54

TOTALE FINALE

€ 16.391.369,90

N.B. i suddetti importi sono stati desunti dalla relazione del RUP al CdA di I3 del
15.10.2012 e risultano dall'applicazione dei prezzi del progetto convenzionato nel 2007.
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D.

OPERE DI COMPLETAMENTO

Lavori da appaltare come da computo metrico estimativo delle opere di
completamento ricadenti nel territorio comunale di Arquà Polesine, redatto dall’Ing.
Pozzati per conto del Comune di Arquà Polesine (detratta la costruzione della posta
ciclabile e la costruzione di n.2 ponticelli d’intesa con l’amministrazione Comunale)
€ 892.110,45

Quota parte delle spese a carico del Comune di Arquà Polesine relativo ai
lavori di adeguamento dell’impianto di sollevamento acque bianche a servizio della
Macroarea

€ 160.917,07

Quota parte delle spese a carico del Comune di Arquà Polesine relativo ai lavori di
ampliamento delle aree di laminazione

€ 169.639,69

Per un totale di € 1.222.667,21
A cui vanno sommati:
-

Quota parte spese tecniche

€ 122.266,72

-

Quota parte spese coordinamento gare ecc.

€ 58.689,00

-

Imposte e tasse

€ 162.076,98

-

Imprevisti e arrotondamenti

€ 34.300,09

Per un totale generale pari a € 1.600.000 nel solo territorio di Arquà Polesine a cui se
sommiamo le spese previste nel territorio del comune di Villamarzana per circa €
427.280,95 oltre le somme già spese dalla stessa amministrazione comunale per
circa € 970.000,00; si ottiene un importo totale del valore delle opere realizzate e/o
da realizzare nell’intera macroarea pari a 19.388.650,85 senza considerare il valore
delle aree da cedere che come da convenzione 2007 ammonta a circa a €
5.191.390,00 che porterebbe a circa 24.580.000,00 l’importo generale come sopra
descritto.
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E.

PREVISIONI DELLE MODIFICHE URBANISTICHE

Richiamate

le

premesse,

risultano

oggi

necessarie

alcune

modifiche

urbanistiche rispetto alle previsioni approvate nel 2009.

Nello specifico, fatte salve le modifiche già approvate dal comune di
Villamarzana e le problematiche esecutive, e quindi la necessità di aggiornare lo
stato planimetrico delle reti, delle aree, dei computi ecc.., si prevedono, nel territorio
del comune di Arquà Polesine, le seguenti previsioni:

a) Inserimento fra le opere di urbanizzazione, e quindi da convenzionare sia la
realizzazione a scomputo oneri che la successiva cessione all’ente locale,
della viabilità di accesso ai lotti 27A – 27B e 27C.
Questa esigenza nasce dal fatto che tali opere viarie, stradali e di
parcheggio, complete di tutte le reti tecnologiche previste, sono già state
realizzate con regolare Permesso di Costruire del Comune di Arquà
Polesine n°3991/2010 del 09/09/2010.

b) La superficie interessata dalla diversa viabilità a servizio del lotto 27,
comporta una riduzione della superficie utile edificabile, dato che:
-

La superficie a parcheggio P3 rimane inalterata, se pur diversamente
distribuita ai lati della nuova strada

-

La superficie edificabile del lotto 27 si riduce dai 135.133 ai 125.296
attuali (27A + 27B + 27C + 26B).

c) Lievo della pista ciclabile e delle passerelle collegate nella zona sud della
Macroarea in adiacenza al nuovo canale, d’intesa con l’Amministrazione
Comunale di Arquà Polesine che comunque può essere sostituita dalla
carreggiata di campagna presente sul lato opposto del medesimo scolo e
già oggi di proprietà delle amministrazioni comunali e utilizzabile se pur in
terra battuta.
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d) Con l’occasione, si ritiene utile allegare al presente progetto, anche alcune
tavole riepilogative – ricognitive di tutte le opere di urbanizzazione e reti
tecnologiche realizzate e/o da completare, ivi compreso il loro computo
metrico estimativo, infatti allo stato attuale, come relazionato anche nella
ricognizione dell’ing. Pozzati, risultano da completare:
-

il completamento della viabilità a servizio dei lotti 27A, 27B e 27C;

-

i tappeti delle strade e i marciapiedi della viabilità principale;

-

la sistemazione e piantumazione delle aree verdi;

-

la segnaletica verticale ed orizzontale;

-

il completamento delle opere di regimazione idraulica come da ultimo
parere genio civile;

e) Da ultimo, viste le esigenze per un adeguamento complessivo degli
elaborati, si è ritenuto opportuno aggiornare complessivamente tutta la
documentazione facente parte del presente progetto di completamento
delle opere di urbanizzazione della Macroarea.

f)

Allo stesso modo, trattandosi della presentazione di un nuovo piano,
vengono aggiornati tutti gli elaborati riportando anche i pareri degli Enti
preposti, i Certificati di Regolare esecuzione emessi dalla DD.LL. oltre che i
verbali di collaudo rilasciati che ci consentono di suddividere le opere in:
- Realizzate e collaudate
- Realizzate e da collaudare
- Realizzate e da completare
- Da realizzare
Le differenze nelle superfici riscontrabili confrontando gli elaborati dello stato
approvato dal Comune di Villamarzana con Variante 2014 e dal Comune di Arquà
Polesine con Variante del 2009, dipendono essenzialmente dalle modifiche
urbanistiche di alcune destinazione d’uso (vedi spostamento zone F e D4, vedi
inserimento nuova strada, ecc.., ma anche da una più precisa ricognizione basata
sia sui limiti catastali e sulle tolleranze di questa rispetto alla Carta Tecnica
Regionale.
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F.

PREVISIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO

Come meglio risulta dal computo metrico estimativo delle opere di completamento
ricadenti nel territorio di Arquà Polesine, su incarico dell’Amministrazione Comunale
nel Maggio 2017 e fatto proprio dalla stessa con D.G.C. n.53 del 28.02.2018,
seguono le opere di completamento previste e ricadenti nel territorio Comunale di
Arquà Polesine.
001_

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi oneri per impianto e lo spianto
delle attrezzature .. (..omissis…)

002_

a corpo

Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza con idonei mezzi meccanici ..
(..omissis…)
Ampliamento bacino di laminazione “A” e realizzazione bacino “C” (limitatamente al territorio
comunale di Arquà Polesine)

003_

mc. 15.250

Trasporto con a discarica del materiale di risulta, compreso carico, scarico, spianamento ..
(..omissis…)
Completamento bacini di laminazione – trasporto del materiale nell’ambito dei lotto più
depressi, ancora da edificare
mc. 15.250

004_

Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo armato, prefabbricati, carrabili per mezzi
pesanti, compreso scavo, massetto di sottofondo in calcestruzzo e successivo reinterro..
80x80x120 cm…(..omissis…)
Strada di Via Maestri del Lavoro – Pozzetti mancanti e/o da ricostruire n°1
Strada Viale 1° Maggio – Pozzetti mancanti e/o da ricostruire n°6

005_

n°7

Anelli aggiuntivi ai pozzetti in conglomerato cementizio armato, prefabbricati, carrabili per
mezzi pesanti .. 80x80x25 cm .. (..omissis…)
Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

006_

n°10

Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali per la raccolta delle acque piovane, misure
interne 50x50x80 cm .. (..omissis…)
Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

007_

n°10

Scarificazione di massicciata stradale esistente, per una profondità fino a 20-25 cm..
(..omissis…)
Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

mc. 1.311,60
20

008_

Fornitura e stesa in opera di misto granulometrico stabilizzato per cantieri stradali a
regolarizzazione del fondo di tout-venant .. (..omissis…)
Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

009_

mc. 1.311,60

Sovrapprezzo alle voci di sistemazione in rilevato per la stabilizzazione a cemento dei
materiali .. (..omissis…)
Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

010_

mc. 1.967,40

Spruzzatura di emulsione bituminosa per l’esecuzione di mano d’ancoraggio sulla fondazione
stradale avente residuo a bitume normale .. (..omissis…)
Realizzazione Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

011_

mq. 6.558,00

Binder – Spessore compresso 70 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, per la
formazione dello strato unico, binder chiuso .. (omissis..)
Completamento Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

012_

mq. 6.558,00

Pulizia e spruzzatura del Piano di Appoggio di emulsione bituminosa per l’esecuzione di mano
d’attacco avente residuo di bitume .. (omissis..)
Strada Via Maestri del Lavoro

013_

mq. 36.350,00

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, adatto per
riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale .. (omissis..)
Per ripresa buche ed avvallamenti esistenti su Strada Via Maestri del Lavoro
mc. 40,00

014_

Strato unico di conglomerato bituminoso dello spessore compresso di 50 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, per la
formazione dello strato unico, binder chiuso .. (omissis..)
Strada di Via Maestri del Lavoro e Strada Viale 1° Maggio (Inox Fondi)
mq. 42.908,00

015_

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo, per la
formazione dello strato d’usura .. (omissis..)
Marciapiedi Strada di Via Maestri del Lavoro mq. 8.048,00
Marciapiedi Strada di Viale 1° Maggio (Inox Fondi) mq. 1.016,00
mq. 9.064,00

016_

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio .. (omissi..)
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Chiusini e caditoie mancanti e/o lesionate, da sostituire:
Strada di Via Maestri del Lavoro: Caditoie come esistenti n°9 x 50 kg (450 kg)
Strada di Viale 1° Maggio (Inox Fondi): Caditoie come esistenti n°38 x 50 kg (1.900 kg)
Chiusini come esistenti: n°5 x 120 kg (600 kg)
Kg. 2.950

017_

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell’asfalto e del calcestruzzo .. (omissis..)
a) del peso fino a 70 kg

caditoie n°138

b) del peso oltre 70 kg fino a 120 kg

018_

chiusini n°282

Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza di 15 cm, da eseguirsi con vernice
premiscelata rifrangente .. (omissis..)
Strada di Via Maestri del Lavoro ml. 8.750,00
Strada di Viale 1° Maggio (Inox Fondi) ml. 3.200,00

019_

ml. 11.950,00

Esecuzione di strisce, frecce, scritte zebrature con vernice premiscelata rifrangente ..
(omissis..)

020_

mq. 1.685,00

Posa in opera di sostegni tubolari di mm.90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per

controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 .. (omissis..)

021_

n°88

Fornitura di segnale circolare, ottagonale, triangolare, quadrato in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro / lato – Classe 2 ..
(omissis..)

022_

n°76

Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio, spessore
25/10, delle dimensioni di 60x60 cm, Classe 2 con struttura scatolata e rinforzata .. (omissis..)
n°9

023_

Fornitura e posa di delineatore speciale di ostacolo .. (omissis..)
Strada di Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

024_

Fornitura e posa di pannelli integrativi modello II 1 art.83 Codice della Strada .. (omissis..)
Strada di Viale 1° Maggio (Inox Fondi)

025_

n°3

n°9

Completamento impianto di pubblica illuminazione … Costruzione di Punto luce completo e
funzionante .. (omissis)..
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a) pali ad uno sbraccio H = 8,60 ml
Area parcheggio lato nord strada di Via Maestri del Lavoro n°6
Strada di Viale 1° Maggio (Inox Fondi) n°21

n°27

b) pali a due sbracci H = 8,60 ml
Area parcheggio lato nord Strada di Via Maestri del Lavoro

028_

n°3

Fornitura e posa a dimora di piante, delle essenze scelte dall’Amministrazione Comunale, per
il completamento della barriera arborea prescritta dalla Commissione VIA .. (omissis..)
n°320

029_

Sistemazione e completamento aree a verde già piantumate con integrazione delle essenze
arboree non attecchite

a corpo

030_ Lavori minori riguardanti la pulizia delle pavimentazioni, sistemazioni e ripristini necessari

031_ Sistemazione delle sponde del nuovo scolo, pulizia del fondo e manutenzione generale dello
stesso
ml 1.581

NB1_: dal predetto elenco sono state stralciate le voci 026 e 027 corrispondenti rispettivamente alla
pista ciclabile sud e ai due ponticelli previsti.
NB2_: per il dettaglio delle voci complete, si rinvia al computo metrico estimativo allegato.
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G.

DATI STEREOMETRICI

Di seguito si riportano i dati stereometrici relativi all’ambito di intervento confrontando
contestualmente i dati dello stato approvato con quelli della presente proposta di
nuovo P.U.A.

G1) DATI GENERALI DI PROGETTO NOVEMBRE 2018

Superficie territoriale

1.461.771 mq

(dati da rilievo strumentale)
di cui
953.289 mq
nel Comune di Arquà Polesine

di cui 508.482 mq
nel Comune di Villamarzana

Superficie fondiaria in Comune di Arquà Polesine:

STATO APPROVATO 10/09

STATO DI PROGETTO 11/18

D3 =

975.736 mq +



997.866 mq +

D4 =

22.144 mq =



22.989 mq =

TOT =

997.880 mq



1.020.855 mq

La variazione della superficie fondiaria della zona D3 + D4 è il risultato
conseguente alla presa d’atto che le superfici ricomprese all’interno della fascia di
rispetto, hanno comunque una capacità edificatoria in termini volumetrici e/o di
superficie volumetrica, che può essere sommata a quella del lotto complementare.
In termini generali, si passerebbe in realtà da 1.039.743 a 1.020.855, con una
reale diminuzione di 18.888 mq.
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Superficie F2A (Attrezzature comuni):
STATO APPROVATO 10/09

STATO DI PROGETTO 11/18

F2 =



30.223 mq

33.707 mq

Superficie F6A (Parcheggi):
STATO APPROVATO 10/09

STATO DI PROGETTO 11/18

F6A =



67.993 mq

68.247mq

Superficie stradale:
STATO APPROVATO 10/09
75.690mq

STATO DI PROGETTO 11/18


97.412 mq

Superficie F3A (Verde pubblico):
STATO APPROVATO 10/09

STATO DI PROGETTO 11/18

F3A =



249.162 mq

241.550 mq
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G.2) VERIFICA SUPERFICI AMBITO DI INTERVENTO DI PROGETTO

Il Piano Urbanistico Attuativo (2009 + 2014) prevedeva una superficie dell’ambito di
intervento pari a 1.469.365 mq di tutte le particelle sia pubbliche che private, in quanto in
sede di rilievo celerimetrico si era riscontrata una differenza fra la superficie catastale e
quella reale (che risultava comunque inferiore alla tolleranza catastale).

Ora possiamo riferire che la
Superficie acquistata dalla I3 è stata di mq.

1.388.655

mq

Superficie alienata da I3

774.965

mq

Restano

613.690

mq

Superficie non acquistata (Pavanello + Agip + Demanio)

33.720

mq

Aree pubbliche + differenza catastale

46.990

mq

1.461.771

mq

Superficie reale rilevata, detratta l’area fuori ambito
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G3) RIEPILOGO DATI GENERALI

COMUNE DI
STATO

VILLAMARZAN

STATO DI

APPROVATO

A

PROGETTO

(2009)

(approvazione

2018

2014)
Superficie
territoriale

COMUNE DI
ARQUA’
POLESINE
progetto

1.469.365 mq

508.482 mq

1.461.771 mq

953.289 mq

Superficie

D3

975.736 mq

296.519 mq

997.866 mq

701.347 mq

fondiaria

D4

22.144 mq

12.604 mq

22.989 mq

10.385 mq

30.223 mq

13.253 mq

33.707 mq

20.454 mq

67.993 mq

40.471 mq

68.247 mq

27.776 mq

75.690 mq

48.854 mq

97.412 mq

48.558 mq

Superficie Primario

86.566 mq

51.744 mq

75.424 mq

23.680 mq

F3A

Secondario

162.596 mq

45.037 mq

166.126 mq

121.089 mq

Totale

249.162 mq

96.781 mq

241.550 mq

144.769 mq

Superficie F2A
(attr. comuni)

Superficie F6A
(parcheggi)

Superficie stradale

(verde
pubblico)

N.B.1: Le superfici sopra riportate possono essere suscettibili di modifiche in fase
esecutiva, fermo restando il rispetto degli standard minimi.
N.B.2.: Le superfici sopra riportate nella prima colonna, corrispondono a quelle
approvate con la Variante del 2009.
Le superfici riportate nella seconda colonna, corrispondono a quelle
approvate dal Consiglio Comunale di Villamarzana nel 2014.
Le superfici riportate nella terza colonna, corrispondono a quelle del presente
Stato di Progetto denominato “Ottobre 2018”.
Le superfici riportate nella quarta colonna, corrispondono alla quota parte
delle aree ricadenti nel territorio del Comune di Arquà Polesine, oggetto della
richiesta di approvazione denominata “Stato di Progetto 2018”
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H.

PRESCRIZIONI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

La determina N° 3221 del 29/09/2011 stabilisce il non assoggettamento a VIA della
variante 2009 che ampliava l’area produttiva di circa 135.000 mq.
A maggior ragione non è assoggettabile a VIA la presente proposta di nuovo PUA che
non amplia la superficie utile complessiva, ma semplicemente sposta la zona D4A dal lotto
n° 14 al lotto n° 21 e la zona F2A dal lotto n° 15 al lotto n° 25, con una riduzione della
zona D4A e un lieve aumento della zona F2A, che certamente non vanno a
compromettere la VIA.
Inoltre viene inserita fra le opere realizzate e da cedere anche la viabilità di accesso al
lotto n° 27 (frazionato in A,B,C), che essendo migliorativa non necessita di ulteriori
valutazioni circa il suo impatto.
Comunque la predetta determina riportava anche le seguenti prescrizioni:
1. l’insediamento di attività in loco, deve essere preceduta da una valutazione circa la
sufficienza delle opere di fognatura e di depurazione esistenti in zona da parte
dell’Ente gestore del pubblico servizio di fognatura e depurazione;
2. antecedentemente all’insediamento di attività, dovrà essere completata la
realizzazione del canale interno di scolo, al fine di garantire il volume di laminazione
previsto;
3. che venga realizzata/completata la barriera arborea come da prescrizioni della
precedente Commissione VIA e successiva corrispondenza;
4. che successivamente alla certificazione di fine lavori, si tenga il collaudo finale delle
opere;
5. di rispettare le prescrizioni del Genio Civile con nota di parere idraulico favorevole
del 15 luglio scorso;
6. di rispettare le prescrizioni espresse dalla Polesine Acque con la nota prot. U 002
del 23/03/2010, nonché la realizzazione delle opere indicate in progetto.
Le suddette prescrizioni sono state rispettate/attuate in quanto:
1. le opere di fognatura e depurazione sono state realizzate e prese in carico dall’ente
gestore;
2. la realizzazione del canale e del primo bacino è già stata completata, la
realizzazione del secondo bacino è stata realizzata per 3/4 e allo stesso modo
rimangono da completare le aree di laminazione perimetrali;
3. la barriera arborea con doppio filare è stata realizzata;
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4. il collaudo finale delle opere potrà essere prodotto solo alla fine dei lavori previste
per tutte le opere di urbanizzazione, comunque allo stato attuale risultano già
rilasciati i seguenti collaudi:
N° 1 del 02 aprile 2008 per strade parcheggi marciapiedi e fognature I° stralcio
N° 2 del 05 giugno 2008 per rete stradale e rotatoria ex SP 24
N° 3 del 10 dicembre 2008 per rete stradale e rotatoria ex SP 48
N°4 del 09 febbraio 2009 per rete fognaria e illuminazione I° stralcio
N° 5 del 12 ottobre 2011 per rete fognaria e illuminazione II° stralcio

Il tutto come meglio identificato nello specifico elaborato tecnico allegato
Oltreché nel fascicolo riportante tutti i “verbali di collaudo”.
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I.

PRESCRIZIONI E PARERI SULLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ
IDRAULICA

Premesso che sia il Consorzio di Bonifica che il Genio Civile si sono più volte
pronunciati circa la valutazione della compatibilità idraulica ed in particolare con le
approvazioni avvenute:
nel 2001, nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2014, nel 2016, nel 2017 e
nel 2018, si riportano di seguito le prescrizioni espresse da questi.

2001: Parere Favorevole del Consorzio di Bonifica con riserva di perfezionare la
pratica in sede di concessione e presa in carico dell’impianto idrovoro.

2010: Parere Favorevole del Consorzio di Bonifica fatti salvi i diritti di terzi.

2011: Parere Favorevole del Genio Civile stante i valori compatibili con quelli
prescritti nella redazione del PATI.

2012: Richiesta del genio Civile di una relazione circa le tipologie di pavimentazione,
le dimensioni dell’invaso realizzato e da realizzare, la verifica del livello della
falda, la verifica della compatibilità anche in riferimento ai terrei adiacenti,
chiarimenti sulla superficie destinata a verde utilizzabile per ulteriori invasi.

2013 Nota del Consorzio di Bonifica inerente la gestione delle opere idrauliche a
servizio della Macroarea previa convenzione.

2014: Osservazioni e richiesta chiarimenti circa la documentazione presentata dalla
I3 inerente le dimensioni dell’invaso realizzato e da realizzare, la verifica della
compatibilità anche in riferimento ai terrei adiacenti e chiarimenti sulla
superficie destinata a verde utilizzabile per ulteriori invasi.

2016: Richiesta nuovo studio di compatibilità idraulica stante la mancanza del
soggetto attuatore e la fase di stallo dei lavori
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2017: Parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
-

ridurre il carico idraulico sversato sullo Scolo Valdentro dai 2.500 l/s,
delle pompe installate, a 5 l/s/ha corrispondenti a circa 1.250 l/s,

-

prevedere quota del fondo 12,00 m sul l.m.m anziche i 10,60 dello studio
iniziale,

-

prevedere quota di massima piena max 13,10 contro i 13,50 precedenti;

-

prevedere quota delle pavimentazioni interne a +14,00 sul l.m.m

-

completamento del secondo bacino per circa 15.000 mc

-

realizzazione di un terzo bacino sul lotto 27 C per una capacità di circa
40.000 mc

-

individuazione di un soggetto gestore diverso dal Consorzio di Bonifica a
cui affidare anche una adeguata manutenzione,

-

verifica del corretto funzionamento delle reti di collegamento acque
bianche,

-

verifica della sicurezza idraulica sulle aree già edificate, ecc

2018: Nuovo parere favorevole, su richiesta delle amministrazioni comunali di Arquà
Polesine e di Villamarzana, che a firma dell’ing. Voltan, con il quale, fermi
restando i parametri e vincoli di cui al parere 2017, è stato autorizzato l’utilizzo
delle aree destinate a verde depresse per l’individuazione di una capacità
idraulica di circa 40.000 mc(come per altro suggerito dallo stesso Genio Civile
nel precedente parere del 2012) in sostituzione del terzo bacino.

Per maggiori e più dettagliate indicazioni, si rinvia al fascicolo “pareri enti preposti”.
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J.

VERIFICA DEGLI STANDARD DELLO STATO DI PROGETTO 2018

Superficie

fondiaria Comune di Arquà Pol. Comune di Villamarzana

totale
Superficie

1.461.771 mq (ST)

953.289 mq

508.482 mq

fondiaria

VERIFICA STANDARD PRIMARI (I°)

Verde

75.424 mq

5,16 %

23.680 mq

2,48 %

51.744 mq

10,18 %

27.776 mq

2,91%

40.471 mq

7,96 %

51.456

5,40%

92.215 mq

18,14%

12,70%

45.037 mq

8,86%

2,15%

13.253 mq

2,60%

14,86%

58.290 mq

11,46%

di ST
Parcheggi

68.247 mq

4,67 %
di ST

TOTALE

143.671

9,83 %

mq

di ST

VERIFICA STANDARD SECONDARI (II°)

Verde

Zona F2A

166.126

11,36 % 121.089

mq

di ST

mq

33.707 mq

2,31 %

20.454 mq

di ST
TOTALE

199.833

13,67 % 141.543

mq

di ST

TOTALE
GENERALE 343.504
(I° +II°)

mq

23,50 % 192.999

20,26 % 150.505 mq

29,60 %

mq
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K.

QUADRO ECONOMICO OPERE CONVENZIONE 2007

A) VALORE AREE DA CEDERE
Valore acquisizione aree da destinare a standard e opere varie di urbanizzazione
MQ. 637.755 x €/mq. 10 =
TOTALE A
€ 6.377.550,00
B) REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
B1

Movimenti terra

€ 1.244.304,28

B2

Pavimentazione stradali

€ 4.699.806,23

B3

Marciapiedi

€

718.407,22

B4

Pista ciclabile

€

508.957,83

B5

Fognatura bianca

€ 2.970.138,53

B6

Fognatura nera

€ 1.183.132,10

B7

Illuminazione pubblica

€

664.344,43

B8

Rete telematica

€

278.667,04

B9

Rete telefonica

€

167.320,18

B10

Rete energia di distribuzione

€

441.982,19

B11

Opere varie

€

945.067,17

B12

Opere a verde

€ 1.156.025,65

B13

Rete Acquedotto

€

582.126,09

B14

Rete Gas

€

525.981,33

B15

Contributo per ampliamento depuratore

€

140.000,00

TOTALE B

€ 16.226.260,26
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VERIFICA SCOMPUTO

A fronte della minor spesa, rispetto alle opere convenzionate nel 2007, come sopra
indicata, pari a € 167.500,00 per lo stralcio corrispondente alla pista ciclabile, passerelle
connesse e ampliamento del depuratore per € 140.000, per un totale quindi di € 307.500 si
prevedono ora le seguenti opere di completamento aggiuntive quali:
 Quota parte per ampliamento aree di laminazione € 169.639,69;
 Quota parte per adeguamento impianto di sollevamento € 160.917,07;
 Opere di completamento su Viale 1° maggio 195.390,00;
 Opere stradali già eseguite su viabilità via 1° maggio € 336.766,74,

Per un totale complessivo di € 862.713,50 > € 307.500
Risulta quindi giustificata e verificata la compensazione economica sopra descritta che
nella sostanza riconferma il completo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria come già previsti nelle precedenti convenzioni.
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L.

QUADRO ECONOMICO OPERE DI COMPLETAMENTO OTTOBRE 2018
A) LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DEL PIP "MACROAREA S.S.
N. 434 - TRANSPOLESANA" DA REALIZZARE IN TERRITORIO DEL COMUNE
DI ACQUA' POLESINE
a1) Importo totale lavori =
€
849.629,00
a2) Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta
su opere di cui al punto a1 = 849.629,00 × 5%
€
42.481,45
TOTALE VOCI A

€

892.110,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE DI SCAVO NEL TERRITORIO DI
VILLAMARZANA CON QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ARQUA'
POLESINE
b1) Importo totale scavi e trasporto =
€
161.561,61
b2) Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta
su opere di cui al punto b1 = 161.561,61 × 5%
€
8.078,08
TOTALE VOCI B

€

169.639,69

€

235.000,00

€

11.750,00

TOTALE VOCI C

€

246.750,00

di cui a carico del territorio di Arquà Polesine

€

160.917,07

C) SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE IDRAULICHE
c1)
Importo totale lavori =
c2)
Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta
su opere di cui al punto c1 = 235.000,00 × 5%

TOTALE OPERE A+B+C
DI COMPETENZA DEL TERRITORIO DI ARQUA' POLESINE
D) ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE
d1)
Spese tecniche 10% su 1.222.667,21 =
d2) Spese per verifiche, collaudi, coordinamento,
gare e RUP 90.000 × 0,6521
d3) Imposte e tasse IVA al 10 % su opere e 22%
su altre
€ 122.266,72 +
€ 39.810,26 =
TOTALE VOCI C

€ 1.222.667,21

€

122.266,72

€

58.689,00

€

162.076,98

€

246.750,00

TOTALE OPERE + SOMME A DISPOSIZIONE A+B+C+D
DI COMPETENZA DEL TERRITORIO DI ARQUA' POLESINE

€ 1.565.699,91

d4)

€

Imprevisti e arrotondamenti

TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO
PER ARQUA' POLESINE

34.300,09

€ 1.600.000,00
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