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Piano di Area del Delta del Po 
CONSIGLIO REGIONALE V LEGISLATURA  
 
161ª Seduta pubblica - Mercoledì 5 ottobre 1994  
Provvedimento n. 1000 - Prot. n. 9530  
 
OGGETTO: Piano di Area del Delta del Po.  
 
IL CONSIGLIO REGIONALE  
 
VISTA la proposta approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 16 dicembre 1991 con 
deliberazione n. 260 bis/CR relativa all'argomento indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 32 della 
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dell'articolo 9 
della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40;  
 
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione consiliare nella 
seduta del 26 maggio 1994;  
 
UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Elio ARMANO, 
nel testo che segue:  
 
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,  
il Delta del Po, area di grande rilevanza geografica, storica ed ambientale, è definito dal Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento come area di tutela paesaggistica e come tale soggetta ad 
apposito Piano di Area con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali ai sensi della 
legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.  
In precedenza l'intero Delta era stato vincolato dal Ministro dei Beni Culturali con decreto in data 
1° agosto 1975, decreto che vietava ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè ogni opera 
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento 
statico e di restauro conservativo che non alterassero lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli 
edifici, fino all'adozione da parte della Regione di un Piano Paesaggistico o di un Piano urbanistico-
territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.  
Non è superfluo, qui e subito, sottolineare i molti rallentamenti e i disagi obiettivamente arrecati 
allo sviluppo e alla popolazione, dei quali anche si sono nutrite, in questi ultimi anni, la 
conflittualità e la non completa acquisizione, da parte della gente, delle finalità della 
programmazione territoriale.  
La Giunta regionale del Veneto ha adottato, ancora nel 1986, in ottemperanza a quanto disposto 
dalla legge n. 431/1985, il Piano di Area del Delta del Po nella sua primitiva stesura, sottoponendo 
il territorio interessato a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale e facendo 
decadere "l'inedificabilità" imposta dal decreto ministeriale.  
Il Piano di Area comprende i territori comunali di: Rosolina, Contarina, Donada, Taglio di Po, Porto 
Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine e parte dei territori comunali di Loreo e Papozze; stabilisce le 
direttive, le prescrizioni e i vincoli per la salvaguardia del paesaggio e la fruizione del patrimonio 
esistente, nonchè direttive volte all'incentivo delle attività economiche.  



La Regione, con l'approvazione di questa definitiva stesura del Piano di Area del Delta del Po, ha 
inteso, in un concreto, stretto e costante raccordo con gli Enti locali interessati, governare al meglio 
le problematiche ambientali unitamente ai processi forti di trasformazione economica oggi in atto 
nella zona del Polesine, allo scopo di qualificare le diverse potenzialità e risorse presenti.  
Si è creato in tal modo un sistema - che potremmo chiamare di programmazione concordata - di 
collegamento reale tra i diversi poteri e competenze (anche dello Stato) avendo attenzione a 
valorizzare le diversità senza perdere l'unitarietà.  
L'impegno della Seconda Commissione consiliare è consistito principalmente nel superare anguste 
visioni localistiche, per affermare attraverso il confronto e la ricerca del consenso, una superiore 
visione e cultura complessiva, che si traduce in definitiva in un rafforzamento delle Istituzioni. 
Queste, in ultima analisi, vogliono rapportarsi costruttivamente e propositivamente con le scelte 
nazionali. Si pensi, per il Delta del Po, alle tematiche del parco, ma anche al sistema dei trasporti e 
delle grandi infrastrutture per lo sviluppo e la promozione economica dell'area (la foce a mare del 
canale Levante).  
Si è voluto, infatti, ricercare un giusto equilibrio tra le esigenze dello sviluppo e le necessarie tutele 
ambientali.  
L'esigenza primaria di "governo unitario del territorio" come elemento determinante per una nuova 
qualità dello sviluppo necessita, come avvertito da tutti, di relazioni sociali evolute e di 
consapevolezza che le scelte future, da parte di diversi soggetti pubblici e privati, dovranno essere 
fortemente coordinate: possedere un progetto chiaro e fondato sul consenso è dunque la premessa 
per richiedere a tutti comportamenti coerenti.  
Non a caso è da evidenziare come, in sede di istruttoria del piano, siano state più volte rilevate 
profonde "divaricazioni" tra le scelte che le diverse Autorità effettuano senza rapportarsi le une con 
le altre.  
La stessa struttura regionale è "chiusa" in comparti e a volte illogica nei suoi comportamenti.  
La Regione, se vuole essere davvero autorevole e non tramutarsi in oggettivo ostacolo allo sviluppo, 
deve "aprirsi" togliendo ai tanti caporali della propria burocrazia i troppi poteri di veto e le pastoie 
cresciuti contemporaneamente alla caduta dell'azione politica.  
Un sistema di "autorità diffuse", pur giusto e rispondente all'idea di società aperta che abbiamo, non 
può però generare avvitamenti, confusioni e anarchia. Un Piano come questo è una risorsa perchè 
obbliga tutti i soggetti ad operare in "concerto" e a sentirsi continuamente parte di un processo e 
oggetto di continua verifica. Il Piano è in definitiva anche uno spazio di trasparenza e di garanzia e 
strumento utile di comunicazione.  
La redazione del Piano territoriale del Delta del Po ha evidenziato che l'identificazione 
dell'ambiente come risorsa per una nuova e diversa qualità sociale dello sviluppo comporta dei 
costi.  
Costa in quanto è richiesta una progettualità molto più evoluta e complessa e nel contempo più 
flessibile nelle sue procedure.  
E' necessario, infatti, avere un approccio per grandi sistemi, il quale implica una politica più 
articolata e complessa in grado di superare la mera tutela vincolistica.  
In questa ottica il Piano in approvazione, se da un lato va ad individuare chiaramente le cosiddette 
"aree invarianti" o di rigida tutela (dune fossili, lacerti del bosco planiziale, etc.), dall'altro ricerca 
soluzioni di sviluppo che siano "competitive" sul mercato e contemporaneamente compatibili con 
l'ambiente.  
Al riguardo si pensi al sistema legato alla nautica diportistica o ancor meglio all'individuazione di 
aree di possibile sviluppo economico.  
In particolare è da evidenziare l'area a Est della strada statale Romea e adiacente ai cantieri 
Visentini, la quale, dal confronto con le Amministrazioni locali, è risultata essere un'area di 
potenziale sviluppo per le attività produttive presenti e per l'occupazione. Tale area, la cui diversa 
destinazione dovrà comunque essere verificata in sede di approvazione di apposita variante alla 
strumentazione urbanistica comunale, è assoggettata dal presente Piano a "mitigazione visiva", in 



modo tale da predefinire le operazioni necessarie per ridurre l'impatto di eventuali nuovi interventi.  
Da questa esperienza, vissuta collegialmente si è ricavata la convinzione che lo sviluppo 
economico, per la sua intensità, dimensione e complessità, se governato esclusivamente a livelli 
ristretti, genera depauperamenti delle risorse globalmente disponibili e crea delle barriere culturali 
che sono uno dei veri ostacoli alle politiche di riequilibrio.  
L'aver inserito, in sede di Commissione, tra i Sistemi del Piano il "Corridoio afferente la strada 
statale Romea" significa aver voluto dare risposta positiva, per quanto premesso, a tale 
impostazione culturale.  
La novità sta nella lettura unica e non separata del territorio polesano, nella descrizione combinata 
dei suoi intrecci fondamentali e nella capacità di enucleare dal contesto gli "ambienti differenziati" 
e le funzioni strategiche.  
E' da sottolineare anche qui il continuo e impegnato confronto della Commissione con gli operatori 
sociali e gli amministratori degli Enti locali della zona: passaggio di procedura significativa e da 
non sottacere, perchè la pianificazione territoriale a questa scala è da intendersi come una 
successione logica di "punti di vista" capaci, nella dialettica, di innovare e modificare i contenuti 
del progetto preliminare.  
Procedendo in tal modo si sono potuti identificare i problemi veri e si è data autenticità 
interpretativa al disposto normativo, ricavandone l'esperienza necessaria per una nuova "taratura" 
delle Norme Tecniche di Attuazione.  
Di una cosa si può essere certi: con il concorso di tutti siamo riusciti a far si che "linguaggi 
specializzati" diventassero "linguaggi comuni" senza con questo banalizzare i contenuti 
programmatici del disegno pianificatorio.  
Questo rapporto stretto con le Amministrazioni locali ha evidenziato la vivacità e la ricchezza di 
quelle realtà, anche le più periferiche, e ha permesso di capire che un Piano - come quello del Delta 
Po - non può prefigurare gestioni dirigistiche da parte della Regione, ma al contrario deve sapere 
esaltare le diverse responsabilità e doveri dalla Provincia al Consorzio di Bonifica.  
E' per questo motivo che il Piano è molto spesso una sommatoria articolata di orientamenti entro un 
sistema determinato di condizioni.  
Con l'approvazione del Piano si richiede agli Enti locali una forte capacità progettuale, esplicitando 
al massimo le grandi potenzialità in esso contenute, sapendo sollecitare e coinvolgere ancora la 
capacità creativa di quei tanti e diversi soggetti privati che hanno partecipato all'iniziale fase 
propositiva.  
La Regione, per questo, dovrà impegnarsi a fornire agli Enti locali e alla Provincia sufficienti 
risorse finanziarie e se necessario l'aiuto tecnico indispensabile attraverso l'azione coordinata dei 
Dipartimenti competenti.  
Accanto a queste considerazioni generali, che sono state sostanziate dagli incontri già richiamati, 
dalla collaborazione con gli Enti locali, da una collegialità e da una intesa politica che 
unanimemente viene considerata una grande conquista culturale, non si possono sottacere alcuni 
aspetti importanti, ma comunque marginali, rispetto ai quali la Commissione non è riuscita ad 
esprimersi in maniera univoca, pur avendo lungamente cercato, con difficoltà, ogni utile elemento 
di conoscenza. Elementi pervenuti solo in parte e alcuni dei quali successivamente all'espressione 
del parere. Oggetto di tali perplessità sono solo tre aree e tutte in Comune di Rosolina, destinate dal 
Piano Regolatore vigente rispettivamente a:  
- area per residenza e servizi (in adiacenza alla eventuale costruzione di una Chiesa);  
- area per servizi e strutture sportive e ricreative (acquaparco);  
- area per strutture ricettive alberghiere.  
La Commissione si è espressa all'unanimità per lo stralcio della destinazione d'uso dell'area sulla 
quale era prevista la realizzazione del cosiddetto acquaparco, ritenendolo totalmente inaccettabile 
sotto il profilo dell'impatto ambientale.  
Per l'area destinata a residenza e servizi la Commissione si è espressa a maggioranza a favore della 
conferma della previsione del PRG, mentre altri (tra i quali il sottoscritto e il consigliere Rossi), 



rilevando altrettanta valenza ambientale, ritenevano opportuno lo stralcio anche di questa ultima 
previsione.  
A proposito delle succitate perplessità si sottolinea che solo successivamente all'espressione del 
parere della Commissione pervenivano i pareri del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, 
relativi ai progetti da realizzare sulle due aree finora citate, pareri che annullavano entrambe le 
autorizzazioni in quanto ricadenti in aree di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 
1497/1939, nelle quali aree, particolarmente delicate dal punto di vista ambientale, entrambi i 
progetti avrebbero prodotto "un rilevantissimo impatto sull'assetto morfologico dei luoghi ed 
alterato i tratti paesaggistici".  
In relazione alla terza area, destinata alla realizzazione di strutture ricettive alberghiere, si è posto lo 
stesso problema di un parere non univoco da parte della Commissione che si è espressa ancora una 
volta, a maggioranza, a favore del mantenimento delle previsioni del PRG pur individuando, in 
cartografia, una porzione dell'area che veniva stralciata in quanto alberata.  
In questo caso la valutazione si è differenziata nel considerare l'area in questione di notevole 
interesse ambientale, anche in relazione alla collocazione particolare che ne fa la vera e propria 
"porta d'ingresso" a quanto rimane di ambientalisticamente interessante di Rosolina mare.  
Inoltre è opportuno ricordare che su tale area è prevista la realizzazione di un albergo la cui 
costruzione è stata autorizzata e finanziata ai sensi della legge n. 424/1989 ("Misure di sostegno alle 
attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi 
nell'anno 1989 nel Mare Adriatico"). Al riguardo una sentenza del TAR Veneto ha opportunamente 
annullato, ancora un anno fa, sia i finanziamenti che le procedure di autorizzazione per nuove 
costruzioni di strutture ricettive alberghiere in quanto la legge non le prevedeva.  
Rimane quindi all'attenzione del Consiglio regionale la valutazione conclusiva in merito alla 
destinazione d'uso delle aree citate.  
Ritornando alle questioni di fondo, si può concludere che, con questo Piano, si apre una pagina 
nuova per il Delta, dando finalmente attenzione e centralità ad una zona troppo spesso considerata 
periferica e marginale rispetto alle aree forti della nostra Regione, riscoprendone i valori e 
organizzandoli in progetti e quindi esaltando tutta la potenzialità economica che questo territorio 
può esprimere.  
Ci sarà il parco interregionale o nazionale per il Delta? La questione spetta al Parlamento, al 
concerto tra le Regioni interessate e soprattutto alle popolazioni e alle loro rappresentanze e 
associazioni locali.  
Indipendentemente da ogni giudizio sulla legge statale n. 194, tutt'ora in vigore, una cosa è certa: 
già con il Piano d'Area nel Delta si vanno a coniugare, con il consenso faticosamente ricercato e 
ottenuto, le grandi questioni dello sviluppo e dell'ambiente.";  
 
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 7093 del 23 dicembre 1986 di adozione del Piano di Area 
del Delta del Po;  
 
VISTO il Bollettino ufficiale regionale n. 5 del 22 gennaio 1987 in cui il Piano è stato pubblicato;  
 
VISTO l'avviso di deposito n. 179/4.31.00 del 15 gennaio 1987 a firma del Presidente della 
Regione;  
 
VISTA l'attestazione n. 8524/30.120 del 27 novembre 1991 a firma del Dirigente regionale generale 
del Dipartimento urbanistica, di regolare pubblicazione e deposito del Piano e che a seguito della 
pubblicazione sono pervenute n. 36 osservazioni;  
 
VISTE le osservazioni pervenute come riportato nell'indice e nel tabulato delle osservazioni alle 
quali è stata data controdeduzione nel modo che si evince dagli elaborati;  
 



VISTA la delibera di Giunta regionale di controdeduzioni n. 260 bis/CR del 16 dicembre 1991;  
 
VISTA la DGR n. 3777 del 30 giugno 1987 che rettifica alcuni errori materiali riscontrati negli 
elaborati di Piano;  
 
VISTE le modifiche ed integrazioni al progetto di Piano di Area, richieste dalla Seconda 
Commissione consiliare ed eseguite dagli Uffici della Giunta regionale;  
 
VISTA la nota prot. n. 5012/30.120 del 29 marzo 1993 a firma dell'Assessore all'Urbanistica, con 
cui il Piano di Area integrato e modificato veniva inviato alla Seconda Commissione consiliare;  
 
VISTO il verbale in data 3 maggio 1994 delle Intese raggiunte nella riunione con tutti gli Enti di 
Stato, alla presenza del Commissario di Governo e del Vicepresidente Floriano Pra;  
 
VISTI gli articoli 5, 8 e 9 dello Statuto regionale;  
 
VISTO l'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;  
 
VISTE le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431;  
 
VISTO l'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;  
 
VISTO l'articolo 32 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed 
integrazioni relativamente alla procedura per l'approvazione del Piano di Area del Delta del Po;  
 
VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO l'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40;  
 
VISTO il provvedimento del Consiglio regionale n. 382 del 28 maggio 1992 di approvazione del 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;  
 
con votazione palese,  
 
D E L I B E R A  
 
1) di approvare il Piano di Area del Delta del Po, nel testo allegato al presente provvedimento del 
quale fa parte integrante, composto dai seguenti elaborati:  
 
A. Norme Tecniche di Attuazione.  
 
B. Relazione  
 
C. Sussidi operativi  
 
D. Elaborati grafici di progetto  
 
TAV.1 (scala 1:50000) Sistemi e ambiti di progetto  
 
TAV. 2 (n.31 fogli) (scala 1:10000) Sistemi e ambiti di progetto  
TAV. 2.1 Brondolo  



TAV. 2.2 Cavanella d'Adige  
TAV. 2.3 Sant'Anna  
TAV. 2.4 Loreo  
TAV. 2.5 Palude Casonetto  
TAV. 2.6 Foce del Porto di Levante  
TAV. 2.7 Curicchi  
TAV. 2.8 Bottrighe  
TAV. 2.9 Donada  
TAV. 2.10 Mea  
TAV. 2.11 Barchessa Ravagnani  
TAV. 2.12 Boccasette  
TAV. 2.13 Papozze  
TAV. 2.14 Il Crocerone  
TAV. 2.15 Grillara  
TAV. 2.16 Ca' Pisani  
TAV. 2.17 Ca' Tiepolo  
TAV. 2.18 Pila  
TAV. 2.19 Busa Dritta  
TAV. 2.20 Ariano nel Polesine  
TAV. 2.21 Mesola  
TAV. 2.22 Tripoli  
TAV. 2.23 Porto Tolle  
TAV. 2.24 Ca' Dolfin  
TAV. 2.25 Busa di Scirocco  
TAV. 2.26 Goro  
TAV. 2.27 Cassella  
TAV. 2.28 Scardovari  
TAV. 2.29 Gorino Veneto  
TAV. 2.30 Bocca del Po delle Tolle  
TAV. 2.31 Bocche del Po di Goro e di Gnocca  
 
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  
 
Il presente provvedimento è soggetto al controllo di legittimità di cui all'articolo 45 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62.  
 
Assegnati n. 60  
Presenti n. 36  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 31  
Voti contrari n. 4  
Astenuti n. 1  
 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO  
f.to Ivo Rossi  
 
IL PRESIDENTE  
f.to Umberto Carraro  
 
CONSIGLIO REGIONALE V LEGISLATURA  
 



ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 1000 DEL 5 OTTOBRE 1994  
RELATIVO A:  
 
PIANO DI AREA DEL DELTA DEL PO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 


