
ENTE PARCO REGIONALE VENETO DELTA DEL PO 

 

Immobili in proprietà 

Immobile situato in Comune di Rosolina (RO) via Rosolina Mare – SP 65 censito al N.C.T. come sotto 

specificato: 

foglio 9 mappale 120 mq. 106 

foglio 9 mappale 121 mq. 922 

foglio 9 mappale 123 mq. 972  

per una superficie complessiva di mq. 2000 

 

Immobili in proprietà 

- appezzamento di terreno, senza fabbricati, sito nel Comune di Porto Viro, località Donada, di superficie 

complessiva pari a catastali mq. 97.715 (novantasettemilasettecentoquindici), classificato dallo strumento 

urbanistico vigente parte in art. 57 - ZTO F3 - Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport - Verde Pubblico, 

parte in art.65 - Dune fossili e rettili boscati e parte in art. 55 - ZTO F1 - Aree per l'istruzione, confinante 

nell'insieme con i mappali 2021, 1041, 789, 553, 683, con via IV Novembre e con i mappali 297, 685, 999, 

1611, 1612, 1613, 1614, 405, 298, 1218, 985, 1028, 979, 798, 2012, 561, 511, 2037, 2036 e 2034 tutti del 

foglio 6 del Catasto Terreni, salvo se altri, 

così censito al Catasto Terreni del Comune di PORTO VIRO, Sezione di Donada, al foglio 6 mappali: 

* 2033 INCOLT PROD Classe 4 di ha 8.76.22 RAE 18,10, derivante dal mappale 1755 di ha 8.77.46, giusta 

frazionamento del 25/01/2022 Pratica n. RO0003387, a sua volta derivante dal mappale 1610 di ha 8.82.81, 

giusta frazionamento del 01/08/2005 Pratica n. RO0062898; il citato mappale 1610 derivava a sua volta dal 

mappale 797 di ha 9.40.46, giusta frazionamento del 05/03/2003 Pratica n. 107714 (n.600.1/2003), 

proveniente dal Comune di Donada Sezione di Donada, giusta variazione territoriale del 16/09/1994, in atti 

dal 24/2/1997. Il citato mappale 797 derivava dal mappale 551 di ha 10.60.09, giusto frazionamento del 

31/03/1969 (n.14.1/1969), già mappale 313/C giusta nota di variazione n. 94/1966; 

* 2035 INCOLT PROD Classe 4 di are 90.73 RAE 1,87, derivante dal mappale 2019 di ha 3.55.33, giusta 

frazionamento del 25/01/2022 Pratica n. RO0003387, a sua volta derivante dal mappale 510 di ha 3.56.25, 

giusta frazionamento del 15/06/2021 Pratica n. RO0036181, proveniente dal Comune di Donada Sezione di 

Donada, giusta variazione territoriale del 16/09/1994, in atti dal 24/2/1997; 

* 1042 INCOLT PROD Classe 4 di are 10.20 RAE 0,21, proveniente dal Comune di Donada Sezione di Donada, 

giusta variazione territoriale del 16/09/1994, in atti dal 24/2/1997, a sua volta derivante dal mappale 1040 

di are 77.20 giusta frazionamento del 11/02/1982 (n.4.1/1982). Il citato mappale 1040 derivava dal mappale 

797 di ha 9.40.46, giusta frazionamento del 19/12/1981 n. (36.1/1981), a sua volta derivante dal mappale 

551 di ha 10.60.09 giusta frazionamento del 31/03/1969 (n.14.1/1969).Art. 2  
 

Immobili in comodato gratuito: 

Centro Visitatori di Porto Viro piazza Matteotti 3 – PORTO VIRO 

Sede legale di Ariano nel Polesine via Matteotti, 6 – ARIANO NEL POLESINE   

 


