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RELAZIONE URBANISTICA 

 

Progetto di messa in sicurezza idraulica del comparto Lidi Nord nel Comune di Comacchio – 1° 

stralcio. Progetto di realizzazione di sistema di sfioro e laminazione idraulica. 

Attuazione dell'accordo territoriale tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, il Comune 

di Comacchio e l’Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità del Delta del Po promosso ai 

sensi dell’art.15 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 per la “Rigenerazione turistica e ambientale della 

Costa” sottoscritto digitalmente (D. Lgs. 82/05) in data 28/5/2014. 

Programma di intervento di messa in sicurezza idraulica del Comparto Lidi Nord del Comune di 

Comacchio – 1° stralcio INTERVENTO S4 – Lavori di realizzazione del sistema di laminazione delle 

acque di prima pioggia - CUP J57H15000710005 in Località San Giuseppe di Comacchio. 

 

 
Ambito di intervento - San Giuseppe di Comacchio, Catasto terreni del Comune di Comacchio al FG. 38 

Mappali 121, 127, 128, 129, 533, 536, 538 e 540 – sovrapposizione WEB SIT Comune di Comacchio. 
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Premessa: 

- CADF S.p.A. nel più ampio ambito della gestione del sistema fognario comunale (gestione attivata 

nell’anno 2005) sta lavorando per migliorare l’insufficiente efficacia del sistema fognario dei Lidi 

Comacchiesi Nord (da Porto Garibaldi a Volano) nello smaltimento delle acque meteoriche che, in 

occasione delle più abbondanti precipitazioni piovose, determina allagamenti nelle parti di tessuto 

urbano più soggette a questo tipo di rischio. Con deliberazione del Consiglio Comunale di Comacchio n. 

61 del 06/05/2014 è stato approvato l'accordo territoriale avente ad oggetto “Progetto Speciale 

Partnership Pubblico-Privata per la Rigenerazione Turistica e Ambientale della Costa. Approvazione 

Accordo Territoriale tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, Il Comune di Comacchio e 

l'ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità del Delta del Po promosso ai sensi dell'art. 15 della 

L.R. 24 Marzo 2000, n. 20”. Tale accordo è stato sottoscritto digitalmente in data 28 maggio 2014 tra la 

Regione Emilia-Romagna, la provincia di Ferrara, il Comune di Comacchio e l'Ente di gestione per i 

parchi e la Biodiversità del Delta del Po. Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 666/2016 è 

stato approvato un accordo di programma fra C.A.D.F. S.p.A. e Comune di Comacchio, Provincia e 

Regione sancito da una convenzione condivisa e approvata da tutte le parti in causa per la 

realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza idraulica del comparto territoriale dei Lidi 

Nord, nel Comune di Comacchio, in attuazione della azione 1.2 di cui all'accordo territoriale ex art. 15 

sopra richiamato. 

 

- CADF S.p.A. con PEC del 14/07/2020 e acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 37087 del 

14/07/2020, ha inoltrato l’istanza di Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a) della 

L.R. 24/2017 per il progetto di realizzazione di un sistema di laminazione delle acque di prima pioggia, 

nell’ambito del programma d’interventi di difesa idraulica del comparto Lidi Nord di Comacchio – 1° 

Stralcio (Delibera Regionale n.666/2016). Tale intervento denominato “S4” è finalizzato a risolvere i 

problemi di una zona ubicata a nord del centro abitato di San Giuseppe (soggetta ad allagamento in 

occasione degli eventi metereologici più intensi) e consiste nell’esecuzione di: 

1. Vasca di espansione per la laminazione di acque di pioggia; 

2. Impianto di sollevamento, annesso alla vasca di laminazione, che permetta di scaricare tali acque, a 

portata controllata, ai canali del consorzio di bonifica; 

 

Il quadro normativo 

(coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti) 

 

II quadro normativo entro il quale é inserita l’area oggetto di intervento tiene conto dei seguenti 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: 

 

- IL PTPR approvato con del. di G.R. 93/2000 e 2567/2002 ; 

- IL PTR adottato con delibera di Giunta Regionale n. 1774 del 09/11/2009; 

- ll PTCP approvato con delibera di Giunta Regionale n. 20 del 20/01/97; 

- Variante specifica al P.T.C.P. per la definizione della rete ecologica provinciale approvata con 

deliberazione di Consiglio provinciale n. 140 del 17/12/2008; 
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- Variante Generale al P.R.G.C. approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n°103 del 

26.03.2002, presa d’atto del Consiglio Comunale con Deliberazione n°27 del 08.04.2002, 

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (B.U.R.E.R.) n°56 del 

17.04.2002; 

- Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. controdedotta con delibera di 

Consiglio Comunale n° 90 del 31.08.2006. Approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 

416 del 27/11/2007; 

- Variante specifica al PRG vigente (art. 15, co. 4 lett. e) e lett. c) L.R. 47/78. Modifiche normative 

inerenti il recepimento delle varianti al PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA 

DEL PO, per le zone edificate esistenti nel territorio a est della SS Romea e le funzioni 

alberghiere - adottata con delibera di C. C. n. 78 del 26/11/2019; 

- P.U.T. adottato con DGC N. 35 DEL 2015 e adottato definitivamente con DCC n. 47 dell’11/06/2015; 

- PGRA approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 

2016; 

- Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 110 

del 29/11/2017; 

 

Infine si specifica che l'area oggetto di intervento è inclusa nella stazione Centro Storico del Piano 

territoriale del Parco del Delta del Po Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po, istituito 

con le LL.RR. 02/07/1988, n°27 del 02/04/1988 e n°11, come modificata dalla L.R. 12/11/1992, n°40 e 

della L.R. 17/02/2005 n. 6. Stazione del Parco Regionale del Delta del Po interessata dal progetto: 

1) Stazione Centro Storico di Comacchio. Adottata con delibera di Consiglio Provinciale n.110 del 

20/12/2012. Approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 27/03/2014, integrata con 

delibera di Consiglio Provinciale n.45 del 19/06/2014, (VAS) entrata in vigore il 27/08/2014. 

 

PIANIFICAZIONE COMUNALE: 

L’intervento S4 è localizzato in San Giuseppe di Comacchio e interessa parzialmente o interamente 

alcune particelle del foglio n°38 del Comune di Comacchio ed in particolare i mappali 121, 127, 128, 

129, 533, 536, 538 e 540 che ricadono nelle seguenti zone omogenee del Piano Regolatore Generale (si 

vedano le tavole del Piano Regolatore, in cui sono evidenziati i mappali oggetto di intervento, allegate 

in calce): 

 

La vasca di laminazione interessata catastalmente dal foglio 38 con i mappali 127, 128 - i terreni a 

servizio del cantiere interessati catastalmente dal fg. 38 mapp. 129 e parte del 121 - e i canali di scolo 

interessati catastalmente dal foglio 38 con parte dei mappali 533, 538, 540, sono contenuti in: 

1. Sottozona “G3”, verde pubblico attrezzato, come da art. 82 delle NTA, le destinazioni d'uso 

consentite sono funzioni commerciali del tipo b2.6 (Pubblici esercizi) e b2.7 (Commercio al 

dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali), funzioni di servizio di interesse 

generale b4.1.4 (Attrezzature per servizi sociali di base e spazi per lo svago e il riposo) e b4.6 

(Attrezzature e impianti sportivi di interesse generale); Funzioni speciali g5 (Funzioni speciali - 
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Aree attrezzate per fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti, luna park nel rispetto di 

quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia). 

In tale zona omogenea non sono consentiti gli usi g3 “per strutture tecnologiche e impianti per 

la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio” pertanto l'intervento proposto 

non risulta conforme al vigente PRG; 

 

I canali di scolo interessati catastalmente dal foglio 38 con il mappale 536 e da parte dei mappali 533, 

538, 540 – i terreni a servizio del cantiere interessati catastalmente dal fg. 38 mapp. 121, sono 

contenuti in: 

2. Sottozona “G4” per la formazione di aree verdi di filtro e di collegamento di cui all'art. 83 delle 

NTA; si tratta di zone per le quali si prevede la dotazione di percorsi ciclo-pedonali, piazzole di 

sosta per la fruizione degli spazi verdi o degli orti urbani e che hanno funzione di collegamento 

con le altre aree urbane e con il territorio agricolo. Aree in cui dovranno essere previste aree di 

uso comune agli utenti, manufatti di servizio, dispositivi irrigui e gli altri elementi di arredo e 

nelle quali, secondo quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, sono consentiti gli usi b4.1.4 

(Attrezzature per servizi sociali di base e spazi per lo svago e il riposo: comprendono le aree a 

verde e a parco e le relative attrezzature e opere di arredo) e g5 (Funzioni speciali - Aree 

attrezzate per fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti, luna park nel rispetto di quanto 

stabilito dalla legislazione vigente in materia). 

In tale zona omogenea non sono consentiti gli usi g3 “per strutture tecnologiche e impianti per 

la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio” pertanto l'intervento proposto 

non risulta conforme al vigente PRG; 

 

Parte del canale di scolo interessato catastalmente dal foglio 38 con il mappale 540 è contenuto in: 

3. Sottozone omogenee “G1” attrezzature di interesse collettivo - Attrezzature civiche di cui 

all’art. 80 delle NTA. In tale zona omogenea non sono consentiti gli usi g3 “per strutture 

tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio” 

pertanto l'intervento proposto non risulta conforme al vigente PRG; 

 

Parte dei mappali 538 e 540 del foglio 38 sono inoltre contenuti in Area soggetta a Piano di Utilizzo di 

cui all’art. 105 delle NTA. 

 

In conclusione l'intervento proposto risulta NON CONFORME AL VIGENTE PRG, il progetto comporta 

una variante al vigente P.R.G. per aggiungere tra gli usi consentiti nelle sottozone in esame l’uso g3 

“per strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del 

territorio”. 

 

Infine dall'analisi dei Piani sovraordinati si rileva inoltre che l'intervento: 

 

- per il PTPR ricade nei seguenti ambiti: 

Art. 6 - Unità di paesaggio COSTA NORD; 

Art. 12 – Costa; 
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- per il PTCP ricade nei seguenti ambiti: 

Art. 8 - Unità di paesaggio (delle dune) U.P. 9; 

Art. 12 - Sistema costiero; 

Art. 20 2.a - Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica. 

 

- Piano del Parco 

L’intervento è inoltre inserito nell’Ambito del Piano Territoriale Stazione Comacchio Centro Storico del 

Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po all’Art. 27 - Sottozona AC AC.AGR.a: aree 

agricole di vecchio impianto. (Si precisa che per il progetto in esame, nell’ambito della procedura di 

Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale, è già stato ottenuto il Nulla osta e 

Valutazione di incidenza ambientale di competenza dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – 

Delta del Po, formulato con atto n. 2020/00019). 

 

Conclusioni: 

Vista la situazione di carattere urbanistico ed in particolare la non conformità al PRG vigente è 

necessario adottare apposita variante agli strumenti urbanistici vigenti. 

 

La presente Relazione illustrativa è da intendersi integrativa agli elaborati costituenti l’istanza 

presentata, trasmessi con nota pec del 14/07/2020 assunta al protocollo dell’Ente il 14/07/2020 al 

numero 37087, in particolare facendo riferimento ai seguenti documenti: 

 

1. Relazione di Compatibilità ambientale (Var.Urb.01) che costituisce a tutti gli effetti il 

documento di “Valutazione di sostenibilità Ambientale e territoriale VALSAT” di cui all’art. 18 

della L.R. 24/17, come richiamata nell’art.53, comma 4, punto d); 

2. Relazione geologico-sismica finalizzata alle problematiche a scale territoriale e urbanistica 

costituita dagli elaborati “G” ed “H”: 

G. Relazione di modellazione geologica, idrogeologica, sismica e geotecnica sulle indagini; 

H. Modellazione sismica del sito; 

3. Studi ed Analisi del Traffico indotto approfondito nei seguenti documenti: 

Tav.10A Planimetria di individuazione dei percorsi di traffico indotto dalle attività di 

cantiere; 

Tav.10B Planimetria di individuazione dei percorsi di traffico indotto dalle attività di 

cantiere; 

A. Rev01 Relazione generale Rev01 – in particolare si veda il paragrafo 6; 

Relazione di Compatibilità ambientale (Var.Urb.01) – in particolare in particolare si veda il 

capitolo 6.2. 

 

Comacchio, 07/08/2020 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV- V 

                   Ing. Fabrizio Di Blasio 

                        (documento firmato digitalmente) 






