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Comune di Ficarolo – Provincia di Rovigo
Primo Piano degli Interventi
SCHEDA N. D5-7
STATO DI FATTO

B – OBIETTIVI
Gli obiettivi previsti devono essere finalizzati alla razionalizzazione
dell’insediamento e la miglioramento della compatibilità con il
contesto ambientale e viario.
Le finalità sono raggiunte mediante mirate possibilità di ampliamento.

Denominazione:
Prini Luciano
Ubicazione:
Via Vallicella, 148

C – DESTINAZIONE D’USO
Sono consentite le attività:
- artigianali
- commerciali limitate all’attività artigianale svolta;
- residenziali per una quota non superiore a quella esistente.

Tipo di attività
Commerciale/artigianale
Dati catastali
Censuario di Ficarolo
Foglio: 6
Mappale: 280
Sup. del lotto mq: 1.500
Titolo: proprietario

D – MODALITÀ DI INTERVENTO
La scheda prevede il riordino ambientale del lotto, il miglioramento
ambientale dell’accessibilità e la possibilità di insediare un capannone
mobile della misura circa di 31x10 m per un’altezza di 5,5 m.
Capannone che deve essere in manufatto leggero non stabilmente fisso
al suolo.
Qualora cessi l’attività la zona acquista la zto dell’attività dove è
insediata: A1 – Borgo rurale.

Attività
Superficie coperta mq
Volume mc
Residenza
Superficie coperta mq
Volume mc

E – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
L’ampliamento deve rientrare entro il sedime di massimo ingombro
indicato nell’elaborato grafico allegato alla presente scheda.
L’esito formale delle nuove strutture dovrà utilizzare materiali e
finiture edilizie previste dalle N.T.O del P.I.
L’altezza dei fronti deve rispettare quella massima esistente.

Totali
Superficie coperta mq
Volume mc
Rapporto di copertura
Z.T.O.
Addetti
Dotazione servizi
Servizi igienici
Rifiuti
Aeriformi
Solidi
Liquidi
Sistema di smaltimento
Pubblico
Privato
Depurazione
Fonte idrica
Fonti energetiche

D5-7

F – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
I materiali e le finiture edilizie dovranno interpretare le indicazioni
previste nelle N.T.O. del P.I.
Le recinzioni dovranno essere costituite da siepi di bosso, carpino o
biancospino con interposta rete di protezione metallica.
Al progetto di ampliamento dovrà essere allegata la convenzione per
l’esecuzione delle opere previste dal presente progetto urbanistico.

E. elettrica – gas
Previsioni
Ampliamento
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Inquadramento

Catasto: Foglio 6, mappale 280

Piano degli Interventi

Progetto
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Comune di Ficarolo – Provincia di Rovigo
Primo Piano degli Interventi
SCHEDA N. D5-8
STATO DI FATTO

B – OBIETTIVI
Gli obiettivi previsti devono essere finalizzati alla razionalizzazione
dell’insediamento e la miglioramento della compatibilità con il
contesto ambientale e viario.
Le finalità sono raggiunte mediante mirate possibilità di ampliamento.

Denominazione:
Bonfatti Franco e Bonfatti
Denis
Ubicazione:
Via Vallicella n. 1711
Tipo di attività
Carpenteria meccanica
Dati catastali
Censuario di Ficarolo
Foglio: 6
Mappale: 18, 174, 287, 288, 290,
291
Sup. del lotto mq: 2.484
Titolo: proprietario
Attività
Superficie coperta mq
Volume mc
Residenza
Superficie coperta mq
Volume mc

D – MODALITÀ DI INTERVENTO
Per le esigenze di razionalizzazione e sviluppo dell’attività è consentito
l’ampliamento fino ad un massimo del 20% della superficie produttiva
esistente subordinato alla predisposizione di un progetto complessivo
riguardante l’intero ambito individuato nella scheda allegata.
Il progetto complessivo dovrà prevedere anche la sistemazione degli
spazi scoperti, le pavimentazioni pedonali e carrabili, le essenze
arboree e arbustive.

F – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
I materiali e le finiture edilizie dovranno interpretare le indicazioni
previste nelle N.T.O. del P.I.
Le recinzioni dovranno essere costituite da siepi di bosso, carpino o
biancospino con interposta rete di protezione metallica.
Al progetto di ampliamento dovrà essere allegata la convenzione per
l’esecuzione delle opere previste dal presente progetto urbanistico.

Totali
Superficie coperta mq
Volume mc
Rapporto di copertura
Z.T.O.
Addetti
Dotazione servizi
Servizi igienici
Rifiuti
Aeriformi
Solidi
Liquidi
Sistema di smaltimento
Pubblico
Privato
Depurazione
Fonte idrica
Acquedotto
Fonti energetiche
E. elettrica – gas
Previsioni

C – DESTINAZIONE D’USO
Sono consentite le attività:
- artigianali
- commerciali limitate all’attività artigianale svolta;
- residenziali per una quota non superiore a quella esistente.

D5-8
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Inquadramento

Catasto: Fg 6, mapp. n. 18, 174, 287, 288, 290, 291

Piano degli Interventi

Progetto

1 - Fabbricato residenziale legato all'attività
2 - Fabbricato legato all'attività
3 - Ingresso carrabile
Ambito della Scheda D5-8
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Comune di Ficarolo – Provincia di Rovigo
Primo Piano degli Interventi
SCHEDA N. D5-9

STATO DI FATTO
B – OBIETTIVI
Gli obiettivi previsti devono essere finalizzati alla razionalizzazione
dell’insediamento e la miglioramento della compatibilità con il
contesto ambientale e viario.
Le finalità sono raggiunte mediante mirate possibilità di ampliamento.

Denominazione:
Venturani Paolo
Ubicazione:
Via Vegri 1352
Tipo di attività
Carpenteria leggera

C – DESTINAZIONE D’USO
Sono consentite le attività:
- artigianali
- commerciali limitate all’attività artigianale svolta;
- residenziali per una quota non superiore a quella esistente.

Dati catastali
Censuario di Ficarolo
Foglio:19
Mappale: 283
Sup. del lotto mq: 2.110
Titolo: proprietario

D – MODALITÀ DI INTERVENTO
Per le esigenze di razionalizzazione e sviluppo dell’attività è consentito
l’ampliamento fino ad un massimo di mq 100 di superficie coperta
subordinato alla predisposizione di un progetto complessivo
riguardante l’intero ambito individuato nella scheda allegata.
Il progetto complessivo dovrà prevedere anche la sistemazione degli
spazi scoperti, le pavimentazioni pedonali e carrabili, le essenze
arboree e arbustive.

Attività
Superficie coperta mq
Volume mc
Residenza
Superficie coperta mq
Volume mc
Totali
Superficie coperta mq
Volume mc
Rapporto di copertura
Z.T.O.
Addetti
Dotazione servizi
Servizi igienici
Rifiuti
Aeriformi
Solidi
Liquidi
Sistema di smaltimento
Pubblico
Privato
Depurazione
Fonte idrica

D5-9

E – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
L’ampliamento deve essere al max 100 mq entro il sedime di massimo
ingombro indicato nell’elaborato grafico allegato alla presente scheda è
puramente indicativo e deve essere definito in sede di rilascio del titolo
abilitativo.
L’esito formale delle nuove strutture dovrà utilizzare materiali e
finiture edilizie previste dalle N.T.O del P.I.
L’altezza dei fronti deve rispettare quella massima esistente.

F – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
I materiali e le finiture edilizie dovranno interpretare le indicazioni
previste nelle N.T.O. del P.I.
Le recinzioni dovranno essere costituite da siepi di bosso, carpino o
biancospino con interposta rete di protezione metallica.
Al progetto di ampliamento dovrà essere allegata la convenzione per
l’esecuzione delle opere previste dal presente progetto urbanistico.

Acquedotto
Fonti energetiche
E. elettrica – gas
Previsioni
Ampliamento
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Inquadramento

Catasto: Foglio 19, mappale 283

Piano degli Interventi

Progetto

4 – Sedime indicativo di massimo ampliamento
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Comune di Ficarolo – Provincia di Rovigo
Primo Piano degli Interventi
SCHEDA N. D5-10
A - STATO DI FATTO

B – OBIETTIVI
Gli interventi previsti devono essere finalizzati alla riutilizzazione
dell’insediamento dell’area agli scopi produttivi.
Le finalità sono conseguite mediante il convenzionamento delle
trasformazioni atte ad un migliore inserimento e impatto ambientale
con il paesaggio fluviale.

Denominazione:
SOC.CO.R.SO. srl
(Giosafatte Geremia)
Ubicazione:
Via Eridania
Tipo di attività
Deposito – Attività cantieristica
di modifica e o manutenzione
carpenteria e/o attrezzature
speciali in acciaio
Dati catastali
Censuario di Ficarolo
Foglio: 5
Mappali: 304-342-353-352-114345 parte e 349 parte
Superficie fondiaria tot D5:
28.363
Titolo:
Attività:
superficie coperta esistente mq.
2.417,10
Volume esistente mc: 21.509,77
Rapporto di copertura attuale:
8,5%
Z.T.O.
Addetti
Dotazione servizi
Servizi igienici
Rifiuti
Aeriformi
Solidi
Liquidi
Sistema di smaltimento
Pubblico
Privato
Depurazione
Fonte idrica
Acquedotto
Fonti energetiche
E. elettrica – gas
Previsioni

D5-10

C – DESTINAZIONE D’USO
Sono consentite le attività:
- produttive, commerciale limitata all’attività produttiva;
- residenziali limitate a mc, 600 per l’abitazione del proprietario o del
custode.
D – MODALITÀ DI INTERVENTO
La riutilizzazione dell’area alle destinazioni previste è consentita
previa predisposizione di un progetto complessivo riguardante
l’interezza dell’ambito di intervento individuato nella scheda allegata.
Il progetto complessivo dovrà prevedere anche la sistemazione degli
spazi scoperti, le pavimentazioni pedonali e carrabili, le essenze
arboree ed arbustive.
E – CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
Il progetto complessivo dell’area dovrà rispettare il posizionamento
delle opere di urbanizzazione previste nell’elaborato grafico allegato
alla presente scheda.
Le costruzioni previste sommate a quella esistente non potranno
superare il rapporto di copertura del 50% della superficie fondiaria
(max 14.181 m2 di superficie coperta).
L’altezza dei corpi di fabbrica è fissata a ml 8,00, salvo documentate
esigenze tecniche, quali carri ponte e altri tecnologici che alterino la
quota sopra indicata.
F – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
Deve essere prevista la ristrutturazione dell’edificio esistente. Le
recinzioni dovranno essere costituite da siepi, di lauro (o similare) con
interposta rete di protezione metallica.
Le essenze arboree e arbustive previste nell’allegata scheda dovranno
essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale
di Ficarolo.
G – DOTAZIONE DEGLI STANDARD
La conversione è subordinata alla realizzazione delle opere: a verde di
mq 13.477, come indicato in planimetria allegata, ed a parcheggio di
mq 2.010, salvo maggiori quantità dovute per l’eventuale quota di
attrezzatura commerciale insediata.
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