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PRESCRIZIONI
La Ditta Marco Polo Solar 2 s.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni ambientali di
seguito elencate:
REGIONE DEL VENETO – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
 L’intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali contenuti in Allegato A
su supporto digitale al presente decreto ed elencati in Allegato A1, inviati alla Regione del Veneto
con nota prot. 140548 del 01.04.2020 integrata con note prot 157830 del 27/04/2020 e 176879 del
04/05/2020 e successivamente adeguati, sulla base delle condizioni ambientali di cui al parere
143/2021 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., acquisiti al protocollo regionale in data 31 marzo
2021, con prot. nn. 146636, 146643, 146644, 146649, 146652, 146654, 146663, 146664 e in data 1°
aprile 2021 con prot. nn.148985, 148995, 149032.
 I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURV
ed essere conclusi entro il termine di tre anni, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.P.R. n.
380/2001. È fatto obbligo alla Ditta di comunicare i termini di inizio e fine lavori al Comune di
Loreo (RO) e al Comune di Adria (RO), per gli eventuali adempimenti in materia di edilizia, ed alla
Regione del Veneto, Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
 La Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia,
prima dell’inizio lavori e a pena di decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice
richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo
stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a euro 1.389.545,11 come da Piano di
ripristino aggiornato con nota acquisita al prot. n.146644 del 31/03/2021. La fideiussione dovrà
essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10 settembre
2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.
L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta
variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 253/2012.
 La Ditta dovrà trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno solare, a decorrere dall’anno successivo
di entrata in funzione dell’impianto, alla Regione del Veneto, Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile.
 La Ditta dovrà comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia, al Comune di Loreo e al Comune di Adria (RO), la data di dismissione
dell’impianto.
 A seguito della dismissione dell’impianto, la Ditta dovrà mettere in pristino lo stato dell’area
interessata con spese a suo totale carico.
 Nella costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto la Ditta dovrà rispettare gli obblighi e
gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del DPR 380/2001.

REGIONE DEL VENETO – Direzione Ambiente
 La Ditta dovrà rispettare le condizioni ambientali di cui al Provvedimento V.I.A adottato con
Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente n. 263 del 2 aprile 2021 Allegato B il cui mancato
rispetto, ai sensi del punto 4 del decreto stesso, verrà adeguatamente valutato dalla struttura
competente per materia nell’ambito dell’attività in esercizio comportando, laddove occorra, la
sospensione o la revoca del provvedimento autorizzatorio.
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REGIONE DEL VENETO – Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile di Rovigo
 La Ditta si impegna a non realizzare, nella fascia di rispetto idraulico lungo il Canalbianco, alcuna
infrastruttura come da prescrizione in sede di Conferenza dei Servizi dell’U.O. Genio Civile di
Rovigo.
MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA, PADOVA E ROVIGO
 la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Padova e Rovigo prot. n. 8371 del 02/04/2021
acquisita al protocollo regionale n. 156189 del 7.04.2021 di espressione del parere ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs. 42/2004, Allegato C1 e di seguito riportate:
- relativamente alla schermatura arborea dovranno essere definite con la Soprintendenza le
essenze e il Piano di manutenzione in modo da assicurarne la presenza per il ciclo di vita
dell’impianto;
- relativamente al bacino di laminazione dovrà essere realizzata una forma di tipo naturale e
con elementi ed essenze che ne richiamino il contesto da concordare preventivamente con la
soprintendenza
- prima dell’avvio dei lavori inerenti l’impianto dovrà essere realizzato, in collaborazione con
la Soprintendenza, un piano preliminare di indagine archeologica preventiva esteso all’intera
area coinvolta dall’intervento con spese a carico dell’istante
- a conclusione del ciclo di vita dell’impianto dovrà essere ripristinato l’assetto fondiario
pregresso, avendo cura di valutare con la Soprintendenza eventuali modifiche conseguenti lo
sviluppo delle cortine arboree di progetto.
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
 la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota di espressione del parere idraulico
del Consorzio di Bonifica Adige Po prot. n.. 4537 del 09/04/2021 acquisita al prot regionale n.
162447 del 9.04.2021 Allegato C2.
PROVINCIA DI ROVIGO
 la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota della Provincia di Rovigo di
espressione del parere alla costruzione dell’elettrodotto di connessione alla Rete AT Terna di
distribuzione nazionale prot. n. 5857 del 16.03.2021 acquisita al prot. regionale n. 121741 del
16.03.2021 Allegato C3.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ
TERRITORIALI – DIVISIONE VII – ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO – UNITÀ
ORGANIZZATIVA III – RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL
SETTORE TELEFONICO
 la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione generale per le Attività Territoriali – Divisione VII – Ispettorato Territoriale
Veneto – Unità Organizzativa III – Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico,
acquisita al prot. regionale n. 149344 del 1/04/2021 con la quale si esprime parere favorevole
all’avvio della costruzione ed esercizio dell’impianto subordinato alle condizioni indicate nella nota
stessa Allegato C4.

