
 
                   giunta regionale – 8^ legislatura 
 

ALLEGATO A  Dgr n.                 del                      pag. 1/3 

 

 

 

 
 

 
 

PIANO DI AREA DEL DELTA DEL PO 
 

Segreteria Regionale Ambiente e Territorio 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
 

  

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE 
 

VARIANTE 2 



ALLEGATO A Dgr n .                      del                         pag. 2/3  

 

  

Articolo 9 

Ambito delle dune consolidate e/o boscate e del bosco planiziale e termofilo 
 
Direttive 
In fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area il comune di 
Rosolina stabilisce specifiche misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle 
caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali localizzati nell'ambito di 
cui al presente articolo. 
 
In particolare detta programmazione dovrà arrivare, previo accurato rilievo di tutta la zona, a 
definirne i diversi gradi di salvaguardia e fruizione. In tale sede potranno essere individuati 
idonei percorsi naturalistici opportunamente attrezzati, a condizione di non compromettere 
l'assetto naturalistico ambientale dei luoghi e utilizzando preferibilmente i tracciati esistenti. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E' vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse 
o provvisorie e l'apertura di nuove strade. 
 
Sono vietati la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea ai sensi 
della legge regionale 15 novembre 1974 n. 53 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Al di fuori delle strade asfaltate è vietato l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di 
tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di 
ripristino ambientale. 
 
E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dell'apparato boscato e dei profili delle 
dune. 
 
E' vietato il campeggio. 
 
Sono ammesse le opere di difesa idrogeologica e marina. 
 
Sono ammessi gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale 
nonchè operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, come il rimboschimento delle 
zone di dune interne ed il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone; è consentito 
altresì l'ampliamento del giardino botanico di Punta Caleri con le relative opere e manufatti a 
servizio dello stesso. 
 
E' ammessa la manutenzione delle reti tecnologiche, previa definizione delle misure da 
adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente e previe verifiche tecniche 
che non ne permettano un'ubicazione alternativa. 
 
Sono consentiti interventi di manutenzione della viabilità esistente, con esclusione 
dell'allargamento della sezione stradale entro le aree boscate e dell'asfaltatura delle strade 
bianche, fatta salva quella ad ovest del campeggio Nord in comune di Rosolina. 
Sono consentiti cambi di destinazione d'uso purchè non risultino pregiudizievoli per la 
situazione ambientale in atto. 
 
Sono ammessi per gli immobili esistenti non stabilmente abitati, debitamente concessionati, gli 
interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457; per gli 
edifici esistenti debitamente concessionati e stabilmente abitati, sono consentiti gli interventi di 
cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n.457. Tali interventi 
devono essere realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali tipici del luogo secondo 
quanto indicato nei sussidi operativi allegati o nei prontuari di cui all'articolo 5. 
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Nell'area del depuratore comunale delle acque reflue, come indicata nel Piano Regolatore 
Generale vigente, sono consentiti interventi di adeguamento e/o potenziamento dell'impianto 
stesso, previa congrua sistemazione dell'area circostante; in adiacenza a tale zona è consentita 
altresì la realizzazione di una piccola area di sosta. 
 
Nell'area destinata a impianto per il gioco del tennis, come indicata nel da Piano Regolatore 
Generale vigente, sono consentite le opere tendenti all'ammodernamento dell'impianto stesso 
nel rispetto dei valori paesistici e ambientali della zona. 
 
E’ consentita la sistemazione a parcheggio dell’area posta in prossimità dell’ingresso al 
Giardino Botanico; è consentita altresì la realizzazione di un parcheggio nell’area posta tra 
l’estremità di via degli Aironi ed il piazzale antistante il campeggio Vittoria, per una fascia di 
circa 250 ml di lunghezza e 10 ml di larghezza. Tali interventi sono da realizzarsi garantendo 
un corretto inserimento ambientale e nel rispetto di quanto disposto all’art 1, comma 2 lettera 
a) della L.R. n. 25/1997. 
 


