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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
VERBALE PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA (ai sensi dell’art. 14bis, comma 7 e 14-ter, L.
241/90 e s.m.i.), IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA NELLA MODALITÀ DELLA TELECONFERENZA
08/09/2020 ORE 11:30
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a) della L.R. 24/17 per l’approvazione del
progetto relativo al 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.
Proponente CADF S.p.A.
Premesso che:
- 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 EmiliaRomagna, 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;
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
- l’intervento proposto prevede una variante PRG vigente;
In data odierna si svolge la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria convocata ai sensi della
L.N. 241/90 e ai sensi dell’art. 53, comma 3, della L.R. 24/2017 con nota recante p.g. 42874 del
10/08/2020;
Con la pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. n. BURERT n.292 del 19.08.2020 è stato dato avviso di deposito
della procedura. Entro 60 giorni da tale data (quindi entro il 19/10/2020) chiunque può prendere visione
degli atti e formulare osservazioni scritte.
Si specifica che la presente Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell’art. 14bis, comma
7 della L. 241/90 e s.m.i., è da intendersi convocata anche ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.,
in quanto sarà trattata in forma simultanea e modalità sincrona nella modalità della teleconferenza;
Dato atto che:
- il progetto in esame della presente Conferenza dei Servizi è stato sottoposto all’Aggiornamento
dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5625 del 25/09/2015 approvato con Determina Dirigenziale n. 2373 del 22/05/2020 di ARPAE recante: “D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. LR 21/04. Società C.A.D.F.
Spa, con sede legale in Comune di Codigoro (FE). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'atto
n.5625 del 25/09/2015 per l'impianto di depurazione per reflui urbani e per lo smaltimento dei rifiuti non
pericolosi, in Comune di Comacchio, via Canale Collettore Adige, 1. Realizzazione vasche di laminazione
presso i sollevamentiS2 S4 S5”. Si considerano validi a tutti gli effetti anche per il presente procedimento
tutti i pareri/nulla osta e le valutazioni comunque espresse nell’ambito dell’Aggiornamento dell’atto di
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5625 del 25/09/2015, in quanto trattasi del medesimo progetto
e gli elaborati non sono stati modificati/aggiornati in alcun modo;
- All’Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5625 del 25/09/2015 approvato
con Determina Dirigenziale n. 2373 del 22/05/2020 di ARPAE erano allegati:
- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata del Comune di Comacchio, prot. N.0010323/2020 del
18/02/2020;
- 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;
- Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 3071/2020 assunto a
PG/2020/31681 del 27/02/2020 e Delibera consorziale n.45/2020, contenente prescrizioni,
adempimenti e procedure da seguire;
- Parere AUSL prot. 3577/2020 assunto a PG/2020/9374 del 21/01/2020, favorevole condizionato
all’adozione di misure utili alla prevenzione dello sviluppo di vettori.
TUTTO CIÒ PREMESSO
in data odierna ed in modalità telematica presiede la conferenza l’ing. Fabrizio di Blasio, sono presenti i
delegati dei seguenti Enti:
Settore IV – V
Ufficio Pianificazione
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)
( 0533/318625
P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

COMUNE DI COMACCHIO

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0052453/2020 del 24/09/2020
Firmatario: FABRIZIO DI BLASIO, MANUELA COPPARI, NICOLA FINETTI, Marina Mengoli

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
PROVINCIA DI FERRARA – arch. Manuela Coppari;
ARPAE SAC – dott.ssa Marina Mengoli;
C.A.D.F S.p.a. – ing. Nicola Finetti;
Degli Enti invitati alla CDS risultano assenti:
MIBACT - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA
DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
PARCO DEL DELTA DEL PO
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGLI DEL FUOCO DI FERRARA
ENEL DISTRIBUZIONE IFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
COMANDO MILITARE ESERCITO 'EMILIA ROMAGNA'
TERNA SPA
HERA S.P.A.
DELTA WEB S.P.A
TIM SPA
E-DISTRIBUZIONE SPA
AGENZIA DEL DEMANIO
Sono altresì presenti alla C.d.S. l’Arch. Agnese Farinelli dell’ufficio Pianificazione del Comune di Comacchio in qualità di verbalizzante, l’arch. Chiara Cavicchi per la Provincia di Ferrara;
Per l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di
Volano sono presenti la dott.ssa Anna Maria Pangallo (per gli aspetti relativi al parere ex art. 5 LR
19/2008) e l’ing. Alessandro Buzzoni (per gli aspetti idraulici);
Per ARPAE SAC – DEMANIO IDRICO sono altresì presenti l’ing. Marco Bianchini e l’ing. Elisa di Francesca
e per ARPAE SAC- Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia è presente l’ing. Sara Marzola;
Per il CADF S.p.A. sono presenti l’ing. Giovanni Martelli e l’ing. Mirco Mischiatti (progettista).
(Le presenze sono attestate dall’allegato il foglio presenze - AllegatoA).
La discussione ha inizio e l’ing. Nicola Finetti di CADF S.p.A. illustra i contenuti del Progetto relativo al
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 in Località San Giuseppe di Comacchio;
Segue l’intervento dell’architetto Agnese Farinelli che illustra i contenuti di Variante urbanistica
determinati dal presente progetto e dà lettura dei seguenti contributi pervenuti da parte degli Enti
convocati:
1. nota assunta al P.G. al n. 46010 del 25/08/2020 con la quale l’Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità - Delta del Po trasmette il proprio Parere di Conformità. A completamento di tale
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

2.

3.

4.

5.

Parere si allega 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 nell’ambito della Procedura di Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5625
del 25/09/2015 approvato con Determina Dirigenziale n. 2373 del 22/05/2020 di ARPAE citato in
premessa (Allegato1);
nota assunta al P.G. 46176 del 25/08/2020 con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica – Igiene
Pubblica ha confermato il proprio parere positivo condizionato già espresso nell’ambito della
Procedura di Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale con nota PG. n.
3577/2020 (Allegato2) comunicando che non avrebbe presenziato alla CDS;
nota assunta al P.G. 48003 del 03/09/2020 con la quale l’Agenzia del Demanio ha ritenuto opportuno precisare le caratteristiche dei beni appartenenti al demanio Pubblico dello Stato in
quanto alcune particelle catastali interessate dall’intervento risultano di proprietà del demanio
Idrico (Allegato3) comunicando che non avrebbe presenziato alla CDS;
nota assunta al P.G. 48085 del 03/09/2020 con la quale il MIBACT - Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara ha confermato il proprio parere già espresso nell’ambito della Procedura di Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale con precedente nota PG. n. 21966
del 10/10/2020. A completamento di tale parere si allega altresì l’Autorizzazione Paesaggistica
rilasciata del Comune di Comacchio, prot. N.0010323/2020 del 18/02/2020 (Allegato4);
nota assunta al P.G. 48308 del 04/09/2020 con la quale il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara trasmette il proprio parere favorevole confermando quanto contenuto nella Delibera consorziale n. 45/2020 già emessa nell’ambito della Procedura di Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato5).

L’architetto Farinelli precisa che gli effetti di variante urbanistica del presente progetto risultano essere
limitati alla sola aggiunta tra gli usi consentiti nelle sottozone specificatamente interessate dal progetto
dell’uso g3 “per strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell’ambiente e per l’attrezzamento del
territorio”;
La discussione continua con i seguenti interventi:
-

-

Interviene l’ing. Alessandro Buzzoni dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano, richiamando e riconfermando i contenuti del
parere di cui al PG. 4655 del 29/01/2020 espresso nell’ambito della Procedura di Aggiornamento
dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale che viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato6). Tale parere precisa che per l’intervento di progetto non viene
coinvolto direttamente un corso d’acqua o un’opera idraulica di competenza del Servizio Area
Reno e Po di Volano, pertanto, non è necessario espressione di un parere idraulico, ai sensi del
R.D. 523/1904;
ARPAE SAC precisa inoltre che il procedimento unico ex. art. 53 comma 1 LR 24/17 non potrà
ricomprendere il rilascio della concessione demaniale di competenza ARPAE. Tale titolo potrà
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Provincia di Ferrara

-

-

essere perfezionato non appena verrà prodotto il verbale di presa in consegna delle aree demaniali sottoscritto da CADF e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (come stabilito dall'atto
di MNS AIA DET-AMB-2020 2373 del 22.05.2020 che richiama la Delibera n. 45/2020 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara).
Interviene la Provincia di Ferrara chiedendo chiarimenti circa il recupero del terreno risultante
dallo scavo di progetto proposto.
Interviene il Comune di Comacchio chiedendo ai presenti se sia necessario formulare
un’eventuale richiesta di integrazioni o se gli elaborati presentati siano sufficienti per le
valutazioni di competenza da effettuarsi. L’ing. Sara Marzola (per la componente ambientale), la
dott.ssa Anna Maria Pangallo (per la componente geologica) e l’arch. Manuela Coppari (per gli
aspetti urbanistici) affermano che gli elaborati presentati sono completi non si ritengono
necessari ulteriori approfondimenti.
Infine l’architetto Coppari precisa che la Provincia potrà esprimersi per quanto di competenza
sulla variante urbanistica solo ad avvenuta acquisizione delle osservazioni eventualmente
pervenute a seguito della conclusione della procedura di pubblicazione (ovvero attestazione di
assenza di osservazioni) nonché dei pareri degli enti competenti in materia ambientale.
AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE LA CONFERENZA CONCLUDE CHE

- si prende atto dei pareri pervenuti sia nell’ambito della Procedura di Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata Ambientale approvato con Determina Dirigenziale n. 2373 del 22/05/2020 di ARPAE
(come precisato in premessa) che nell’ambito dei lavori della presente Conferenza dei Servizi;
- i lavori della conferenza dei servizi sono dunque sospesi in attesa del 19/10/2020 termine ultimo per
la presentazione delle osservazioni;
- nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 dell’art. 53 L.R. 24/2017 (quindi
entro il 18/11/2020), i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimeranno la propria posizione,
tenendo conto delle osservazioni presentate e, l’Amministrazione Procedente adotterà la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale.
La conferenza si conclude alle ore 12:45.
Il Presidente
ing. Fabrizio Di Blasio

Provincia di Ferrara – arch. Manuela Coppari
ARPAE SAC – dott.ssa Marina Mengoli
C.A.D.F S.p.a. – ing. Nicola Finetti
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Spett.le
Comune di Comacchio
Settore Servizi tecnici
Ing Fabrizio di Blasio
Spett.le
C.A.D.F. SPA
Ing.Giovanni Martelli
E p.c. Spett.le
Arpae
UO Autorizzazioni Complesse e Energia
Dott.ssa Gabriella Dugoni
aoora@cert.arpa.emr.it
OGGETTO: ISTANZA: 2019/00731
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMUNE DI COMACCHIO
RICHIEDENTE: C.A.D.F. SPA
OGGETTO: Variante specifica al PRG del Comune di Comacchio per la realizzazione
vasche di laminazione presso i sollevamenti S4
LOCALIZZAZIONE: San Giuseppe di Comacchio
PARERE DI CONFORMITA’
La presente per trasmettere ufficialmente il provvedimento n°2020/00338 emesso, in conformità
a quanto stabilito della L.R. 06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, da questo Parco in data
18/08/2020.
Il suddetto documento è stato pubblicato all’albo informatico del Parco, in ottemperanza alla
Delibera di Giunta Regionale 343/2010 – Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti
procedurali del rilascio del Nulla Osta da parte degli enti di gestione delle aree protette, paragrafo
3.10: “Ai sensi della L. 394/91 art.13, l’EdG dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite
dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell’albo del Comune interessato e
nell’albo dello stesso ente gestore dell’Area protetta”.
A tale proposito si prega il Comune in indirizzo di provvedere parimenti alla pubblicazione del
provvedimento in oggetto.
Distinti saluti.
Il responsabile del procedimento in base alla Legge 241/1990 è Cavalieri Elena, Tel. 0533314003 e.mail
elenacavalieri@parcodeltapo.it

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA PIA PAGLIARUSCO

Parco del Delta del Po
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388

II Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2 Dicembre 1999) e
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9 Giugno 2015)
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PROVVEDIMENTO N. 2020/00338 DEL 18/08/2020
OGGETTO: ISTANZA: 2019/00731

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: COMUNE DI COMACCHIO
RICHIEDENTE: C.A.D.F. SPA
OGGETTO: Variante specifica al PRG del Comune di Comacchio per la realizzazione
vasche di laminazione presso i sollevamenti S4
LOCALIZZAZIONE: Comacchio San Giuseppe di Comacchio
PARERE DI CONFORMITA’
IL DIRETTORE
Vista l’istanza relativa all’oggetto, pervenutaci in data 10/08/2020 Ns. prot. n. 2020/0005711 dal Comune
di Comacchio a firma dell’ing Di Blasio Dirigente Del Settore IV – V.
Considerato che dalla documentazione presentata risulta che l'area oggetto di variante ricade:
 all'interno del piano territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco Regionale del
Delta del Po Emilia Romagna,
o La vasca di laminazione denominata S4 ricade in Area Contigua di tipo AC.AGR
o

la stessa non riguarda alcun sito appartenete a Rete Natura 2000

Rilevato che la variante al PRG di Comacchio che si rende necessaria per la realizzazione dell’intervento in
oggetto consiste in:
 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). Per risolvere i problemi di una zona ubicata a nord del centro abitato di San
Giuseppe, in passato più volte soggetta ad allagamento in occasione degli eventi metereologici più
intensi,
 l’intervento denominato “S4” consiste nell’esecuzione di:
o Vasca di espansione per la laminazione di acque di pioggia;
o Impianto di sollevamento, annesso alla vasca di laminazione, che permetta di scaricare tali
acque, a portata controllata, ai canali del consorzio di bonifica
L’area oggetto di Variante si sviluppa sulla parte dei seguenti mappali catastali che verranno effettivamente
interessati dalle opere del progetto:
alcune particelle del foglio n°38 del Comune di Comacchio ed in particolare i mappali 121, 127, 128, 129,
533, 536, 538 e 540
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Pertanto 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”.
Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio, nello specifico gli articoli Art.
27 – Sottozone AC:
La sottozona AC.AGR.a comprende: le aree agricole di più vecchio impianto insistenti sul sistema dunoso costiero, a
nord e a sud dell’abitato di S.Giuseppe e le aree periurbane dello stesso abitato classificate a vario titolo urbanizzabili
dal vigente PRG/C.
(P) In tali aree, oltre a quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 26, è vietata la coltivazione delle aree
confinanti con ambiti boscati, per una fascia di almeno 5 metri dal limite del bosco; il Regolamento stabilirà i termini
del dovuto indennizzo e le modalità di gestione di tali "fasce di rispetto". (P) La pianificazione comunale, in sede di
applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dovrà individuare ed opportunamente normare gli
elementi distintivi del paesaggio locale, valorizzarne le permanenze. Sono favorite le azioni di ripristino agroambientale, in particolare se volte all’incremento delle alberature e delle siepi, e all'impianto di colture intercalari per il
mantenimento delle coperture vegetali. Per le aree attualmente classificate urbanizzabili dal PRG/C vigente, la
pianificazione comunale dovrà:
- tutelare adeguatamente i filari alberati in fregio alle strade e quelli ancora presenti nelle zone coltivate;
- rivalutare la opportunità del mantenimento delle previsioni per nuove strutture ricettive turistiche, anche in
relazione alle vicine sottozone AC.AGR.c;
- definire il dimensionamento delle necessità di edilizia abitativa permanente privilegiando l’uso delle aree
libere all’interno dell’edificato, la sua riqualificazione paesaggistica complessiva e/o il compattamento dei
suoi margini attuali;
- definire le prestazioni assegnate ai nuovi interventi in termini di concorso diretto al miglioramento della
qualità paesaggistica delle aree di transizione tra il nuovo margine urbano e le zone agricole periurbane, con
particolare attenzione a quelle poste lungo l’asse della Statale 309 “Romea”.

Viste:
 la Legge 394/91 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale n.° 6/2005 e ss.mm.ii.;
 la Delibera di Giunta Regionale 343/2010 “Direttiva relativa alle modalità specifiche ed agli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette”
 la Legge Regionale n.° 24/2011 e ss.mm.ii.
 la delibera di giunta regionale n 767/2019 che approva il regolamento per emissione nulla osta nel
Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna
Tenuto conto:
del provvedimento 19/2020 emesso dall’Ente scrivente in data 15/01/2020 nell’ambito della conferenza
servizi convocata da ARPAE SAC Ferrara per “Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 5625 del 25/09/2015 con Determina Dirigenziale n. 2373 del 22/05/2020 di ARPAE recante:
“D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. LR 21/04. Società C.A.D.F. Spa, con sede legale in Comune di Codigoro (FE).
Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'atto n.5625 del 25/09/2015 per l'impianto di depurazione
per reflui urbani e per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, in Comune di Comacchio, via Canale
Collettore Adige, 1. Realizzazione vasche di laminazione presso i sollevamentiS2 S4 S5”;
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Evidenziato come:


la variante specifica relativa alle aree interessate dal progetto relativo alla realizzazione di S4, viene
valutata dall’Ente scrivente sia in termini di conformità alla normativa tecnica del Piano di Stazione
che, in termini di valutazione di incidenza ambientale complessiva sul progetto di messa in
sicurezza idraulica del comparto Lidi Nord, alla luce di quanto esplicitato nello studio di incidenza
ambientale, ove viene messo in evidenza come l’insieme degli interventi rivesta “rilevante
interesse pubblico per la sicurezza idraulica di tutto il comparto dei Lidi Nord finalizzato allo
smaltimento delle acque meteoriche.



Tale intervento unitamente agli altri già realizzati S1 ed S3 ed a quelli oggetto della presenti
valutazioni sono oggetto di una convenzione per la realizzazione di un programma di interventi
per la messa in sicurezza idraulica degli inurbamenti costieri firmata il 19/06/2014 tra l provincia
di Ferrara il Comune di Comacchio ed CADF spa, poi allargata alla Regione Emilia Romagna con DGR
2017 del 10/12/2015.

Pertanto si valuta che
La variante specifica al PRG di Comacchio necessaria alla realizzazione della vasca S4, da applicarsi
esclusivamente alle aree effettivamente interessate dalle opere del progetto (già approvato dall’Ente
scrivente con provvedimento n. 19/2020 del 15/01/2020), sia conforme alla normativa tecnica di
attuazione del Piano Territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio.
Si confermano le prescrizioni contenute nel provvedimento 19/2020 emesso dall’Ente scrivente riguardo al
progetto presentato da CADF spa.
Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05 e
ss.mm.ii., e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all’effettuazione delle attività in oggetto, di
competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell’area indicata.
Il presente atto viene inviato ai richiedenti o loro tecnico incaricato, al Comune territorialmente interessato
ed ai soggetti competenti per la sorveglianza ed il controllo dei contenuti del provvedimento stesso, come
da lettera di trasmissione allegata.
Il responsabile del procedimento in base alla Legge 241/1990 è Cavalieri Elena, Tel. 0533314003 e.mail
elenacavalieri@parcodeltapo.it.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA PIA PAGLIARUSCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii
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PROVVEDIMENTO N. 2020/00017 DEL 14/01/2020
OGGETTO: ISTANZA: 2019/00700/NO_ORD_INC –
ARPAE SAC Ferrara
C.A.D.F. SPA
Comunicazione modifica non sostanziale per realizzazione vasche di laminazione
presso i sollevamenti S2
Comacchio Lido Nazioni area dune San Giuseppe
NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
IL DIRETTORE
Vista l’ista za elativa all’oggetto, pe ve utaci in data 23/09/2019 Ns. prot. n. 2019/0006922 da
ARPAE SAC Ferrara a firma della dott.ssa Dugoni per CADF spa , legalmente rappresentata da ing
maira Passarella.
Considerato che dalla documentazione presentata risulta che l'intervento ricade:
 all'interno del piano territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco
Regionale del Delta del Po Emilia Romagna,
 nello spe ifi o l’a ea i te essata dalla ealizzazio e di laminazione denominata S2 ricade in
parte in zona B di protezione generale di tipo B.DUN e B.DUN.a ed in parte in zona C di
protezione ambientale di tipo C.BOS;
 la medesima ricade nei perimetri della ZSC ZPS IT4060005 Dune di san Giuseppe in area
parzialmente interessata dalla presenza di habitat di tipo 9430.
 Le aree di destinazione individuate per i materiali provenienti dagli scavi necessari per la
ealizzazio e delle vas he di la i azio e i ade all’i te no dei perimetri del Piano di
Stazione Volano Mesola Goro in Area Contigua di tipo PP.AGR.a, non ricadente in Sito Rete
Natura 2000;
Rilevato che l’i te ve to i oggetto o siste i :




Il p ogetto ha l’o iettivo di ip isti a e la si u ezza id auli a del territorio dei centri abitati del
Co pa to Lidi No d data l’i suffi ie te effi a ia del siste a fog a io dei Lidi Comacchiesi Nord
(da Porto Garibaldi a Volano) nello smaltimento delle acque meteoriche determinando allagamenti
nelle parti di tessuto urbano più soggette a questo tipo di rischio.
Il p ogetto p evede l’adegua e to fu zio ale dell’i pia to di solleva e to fog a io di Lido
Nazio i de o i ato “ , i via Capa o Ga i aldi, zo a soggetta ad allaga e to i occasione
degli eventi metereologici più intensi
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Gli interventi a progetto sono necessari al trasporto delle acque di sfioro provenienti dal
sollevamento fognario S2, in località Lido delle Nazioni via Capanno Garibaldi, e in ragione delle
necessità di laminare le piene per ridurre a 40 l/sec le portate di punta in ingresso alla rete di
competenza del Consorzio di Bonifica (Scolo Bordighino).
È prevista la realizzazione di:

una vasca di prima pioggia,

una vasca di drenaggio

la ost uzio e di u a vas a di la i azio e i avata dall’alla ga e to dell’attuale “ olo
“padi a, attual e te ollegato alla ete di o ifi a e he, pe ealizza e l’i vaso voluto,
prevede la realizzazione di una tura di sbarramento a valle dello Scolo Spadina in modo da
creare un bacino di contenimento delle acque.

Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio, nello specifico gli articoli:
 21 Zone B di protezione generale.


22 Sottozone B: commi 3 e 4



23 Zone C di protezione ambientale



24 Sottozone C comma 10, 10 bis 10 ter

Il comma 3 in particolare prevede:
Le sottozone B.DUN. sono costituite da insiemi di aree individuate dalla cartografia di Piano
e soggette a rigorosa tutela: (D) la conservazione delle tipologie vegetazionali esistenti e
della morfologia dei luoghi costituisce obiettivo prioritario del Piano per queste sottozone,
(P) Sono vietate:
 Le trasfor azio i dello stato dei luoghi sotto l’aspetto
orfologi o, idrauli o,
infrastrutturale ed edilizio.
 Lo s a a e to, l’erosio e e l’alterazione dei profili dunosi, anche come effetto
se o da io o i dotto di attività alt i e ti a
essa: ualo a l’ese izio di attività
ammissibili possa comportare tali effetti indotti, le medesime sono non ammissibili
 L’asportazio e di terre o o sa ia
Evidenziato dalla documentazione integrativa presentata come:
1) Per quanto riguarda gli interventi che coinvolgono porzioni da habitat 9340:
 L’o upazio e dell’a ea di a tie e pe la ealizzazio e dell’i pia to “ oi volge a gi al e te
l’ha itat
–Foreste a Quercus ilex e Quercus rotundifolia (30%) che, per una superficie pari a
139 mq, verrà eliminato,
 i uesta fas ia l’ha itat p ese ta u a composizione poco rappresentativa
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 E’ p evista la ealizzazione di una fascia ad habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia (100%) su una superficie di 2.454 mq.
 La nuova superficie di habitat è oltre 17 volte quella eliminata,
 la nuova area ha o posizio e i spe ie pe ui è ha itat al
%, al o t a io dell’a ea eli i ata i
cui l’ha itat è tale solo al %
 L’i te ve to è co fo e alle Li ee guida pe la i ostituzio e del Bosco Eli eo app ovata dal E te
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con Delibera nr.94 del 16/12/2016, che
prevedono la preponderante presenza di leccio.
2) Inoltre rispetto ai divieti di cui al comma 3 e 4 delle Norme tecniche di Attuazione:

o e da i hieste dell’E te s ive te, ost a ota p ot. N.7489 del 10/10/2019, CADF spasta
elaborando un progetto di compensazione è in corso di definizione una proposta di compensazione
elativa alla e essità di ealizza e s avi e di va ia e ui di l’a da e to pla oaltimetrico dei terreni
edifi a do i olt e ua to e essa io alla ealizzazio e dei a ufatti he o po go l’i pia to
(vasca di prima pioggia in cemento armato ); dato il divieto di asportazione di terreno e sabbia si
p opo e l’utilizzo al e o pa ziale dei materiali derivanti dagli scavi stessi per ricreare una
andamento tipico degli ambienti duna residua caratterizzato da lievi rilevati e piccoli avvallamenti
sia nella zona interessata dalle nuove piantumazioni che se necessario in quelle limitrofe
attualmente non interessate da habitat. La precisa definizione e la realizzazione di tale ulteriore
intervento di mitigazione avve à p i a dell’effettivo avvio degli i te ve ti di es avo e o
contestualmente all’app ovazio e degli i te ve ti di ui all’oggetto, sulla base del formale
impegno già assunto da CADF spa in questa fase, attraverso la sottoscrizione della relazione
integrativa fornita
3) Per quanto riguarda i tempi di permanenza delle acque nella vasca di laminazione la relazione
integrativa da conto del fatto che: il tempo di svuotamento della vasca sarà al massimo di 46 ore;

4) Per quanto riguarda l’utilizzo dell’a ido pera eti o per la disi fezio e ell’a

ie te o siderato, il
D.lgs
/
Pa te allegato Ta ella , o p evede t a i li iti i a ue supe fi iali l’a ido
pe a eti o. L’a ido acido peracetico , infatti, degradandosi forma composti solubili non tossici e
quindi senza alcuna necessità di monitoraggio di sottoprodotti potenzialmente dannosi (come
avviene con applicazioni legate al cloro).Quindi non sono previste a valle dello scarico analisi sui
residui di acido peracetico

Viste:
 la Legge 394/91 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale n.° 6/2005 e ss.mm.ii.;
 la Deli e a di Giu ta Regio ale
/
Di ettiva elativa alle odalità spe ifi he ed agli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta da pa te degli e ti di gestio e delle a ee p otette
 la Legge Regionale n.° 24/2011 e ss.mm.ii.
 la delibera di giunta regionale n 767/2019 che approva il regolamento per emissione nulla osta nel
Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna
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Per quanto concerne la procedu a di Valutazio e d’I ide za, visti:
 le Di ettive . /
/CEE U elli - Conservazione degli u elli selvati i e . / /CEE Ha itat
- Co se vazio e degli ha itat atu ali e se i atu ali e della flo a e della fau a selvati he ;
 il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",
successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia
alle suddette direttive comunitarie, che ha affidato alle Regioni e Province autonome di Trento e













di Bolza o il o pito di egola e ta e le p o edu e pe l’effettuazio e della valutazio e di
incidenza;
la Legge Regionale n. 7 del 14.4. de o i ata Disposizio i i ate ia a ie tale e ss. .ii.;

la deliberazione della Giunta Regio ale .
del / /
App ovazio e Di ettiva o te e te i
criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle
ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2
o
a della L.R. . / .
il De eto del Mi iste o dell’A ie te e della Tutela del Te ito io e del Ma e del
otto e
DM otto e
C ite i i i i u ifo i pe la defi izio e di isu e di o se vazio e elative a
zone speciali di o se vazio e e zo e di p otezio e spe iale ;
la Deli e azio e della Giu ta Regio ale .
/
Re epi e to DM .
/ 'C ite i i i i
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(ZCS) e a Zone di P otezio e “pe iale )P“ . Misu e di o se vazio e gestio e )P“ alle gati . e .
4;
la Carta Ufficiale degli Habitat della Regione Emilia-Romagna (approvata con determinazione n.
2611 del 05/03/2015 del Direttore Generale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa dott. Giuseppe
Bortone);
La Deli e a di Giu ta Regio ale .
del
/ /
App ovazio e delle isu e ge e ali di
conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Rete Natura
2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e
.
/ .
La Deli e a di Giu ta Regio ale .
del / /
App ovazio e delle odifi he alle isu e
generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti
Natu a
, di ui alla deli e a di Giu ta Regio ale . /
allegati A, B e C
i Decreti Ministeriali di designazione delle Zone Speciali di Conservazione del 03/04/2019 e del
28/11/2019;

Si premette he l’e te s ive te demanda le valutazioni riguardo la qualità delle acque gestite negli
impianti di cui alla presente istanza, alla competente ARPAE
per quanto riguarda la vasca di laminazione S2 si evidenzia quanto segue:
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la p oposta p ogettuale vie e valutata dall’E te s ivente sia in termini di conformità alla
normativa tecnica del Piano di Stazione che, soprattutto, in termini di valutazione di
incidenza ambientale, alla luce di quanto esplicitato nello studio di incidenza ambientale,
ove vie e esso i evide za o e l’intervento, quale parte di un complessivo progetto di
essa i si u ezza id auli a del o pa to Lidi No d, ivesta rilevante interesse pubblico
per la sicurezza idraulica di tutto il comparto dei Lidi Nord finalizzato allo smaltimento
delle acque meteoriche.



Tale intervento unitamente agli altri già realizzati S1 ed S3 ed a quelli oggetto della presenti
valutazioni sono oggetto di una convenzione per la realizzazione di un programma di
interventi per la messa in sicurezza idraulica degli inurbamenti costieri firmata il
19/06/2014 tra l provincia di Ferrara il Comune di Comacchio ed CADF spa, poi allargata
alla Regione Emilia Romagna con DGR 2017 del 10/12/2015.

Si valuta che :
o

il progetto di mitigazione relativo all’eli i azio e di
di ha itat
Fo este a
Quercus ilex e Quercus rotundifolia al % , p ese te ell’a ea di cantiere da predisporre
per la realizzazione delle opere, consistenti nella realizzazione di una fascia ad habitat 9430
(al 100%) di 2454 mq, ostituis e o solo o pe sazio e a igliora e to dell’assetto
degli habitat caratteristici ivi rilevati

o

il progetto di compensazione relativo alla necessità di realizzare scavi e di variare quindi
l’a da e to pla oalti et i o dei te e i edifi a do i olt e ua to e essa io alla
ealizzazio e dei a ufatti he o po go l’i pia to vas a di p i a pioggia i emento
armato ) in zona B.DUN e B.DUN.a consistente, dato il divieto di asportazione di terreno e
sabbia, nell’utilizzo al e o pa ziale dei ate iali de iva ti dagli s avi stessi pe i ea e u
andamento tipico degli ambienti di duna residua caratterizzato da lievi rilevati e piccoli
avvallamenti in u ’a ea p ivata attual e te i o essio e all’E te s ive te all’i te o del
medesimo Sito Rete Natura 2000, sia funzionale a rendere la proposta progettuale nel suo
complesso conforme alla normativa tecnica di attuazione Piano di Stazione Centro Storico
di Comacchio

pertanto si ritiene:
 che l’i te ve to di adegua e to fu zio ale dell’i pia to di solleva e to fog a io di Lido Nazioni
denominato “
o le odalità proposte da CADF spa sia da ritenersi conforme alla Normativa
Te i a di Attuazio e del Pia o Te ito iale della “tazio e Centro Storico di Comacchio a
condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;
 per quanto riguarda la procedura di Valutazione di Incide za, l’i te ve to p oposto nel suo
complesso, non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e
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vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e pertanto risulta
essere compatibile con la corretta gestione del Sito coinvolto a condizione che vengano rispettate
le prescrizioni di seguito riportate.
Pertanto
RILASCIA
NULLA OSTA
a C.A.D.F. SPA nella persona dell’ing Maira Passarella, legale rappresentate, per la realizzazione
dell'intervento di adegua e to fu zio ale dell’i pia to di solleva e to fog a io di Lido Nazioni
de o i ato “ , i via Capa o Ga i aldi proposto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di
seguito riportate.
Pe ua to igua da la Valutazio e di I ide za A ie tale si ileva o e l’attività o o po ti i ide za
negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti, a condizione che vengano rispettate le
prescrizioni di seguito riportate:
Prescrizioni:
 le aree interessate dalle attività di cantiere dovranno essere limitate a quelle indicate nello Studio
di incidenza ambientale, è vietato il deposito di materiali e mezzi al di fuori delle suddette
 le attività di allestimento di cantiere e di realizzazione delle opere non dovranno avvenire in
periodo riproduttivo fauna selvatica, in particolare per quanto attiene tutte le attività che
riguardano sia la vegetazione arboreo arbustiva presente che la vegetazione ripariale presente
nello scolo Spadina, dovranno svolgersi al di fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni
annualità;
 dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari a limitare il rischio di incidenti e
sversamenti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio degli impianti
 eventuale deroga per quanto riguarda le attività di trasporto a destinazione dei materiali escavati
rispetto al 15 marzo, verrà valutata in caso si rendesse necessaria, anche alla luce anche delle
diminuite quantità di materiale da spostare all’esterno Sito Rete Natura 2000 (quantità fortemente
decurtata dei materiali impiegati in loco per il progetto di rinaturalizzazione ora in corso di
definizione);
 CADF spa dovrà prevedere il ripristino delle aree attraversate ai mezzi necessari alla realizzazione
degli interventi, non interessate dagli impianti (strade sterrate incolti ecc);
 la realizzazione dell’intervento di mitigazione con creazione di fascia ad habitat 9340 previsto,
dovrà essere realizzato come da studio di incidenza ambientale presentato (tempistiche, specie da
mettere a dimora, ecc) ed in base alle specifiche di impianto dettagliate della relazione integrativa
elaborato E Relazione habitat 9340
 a tale proposito si chiede di avere formale comunicazione del momento di avvio di:
o interventi nel loro complesso
o interventi di eliminazione alberi arbusti
o interventi di creazione fascia boscata habitat 9340
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le attività che implicano impermeabilizzazione del terreno ora permeabile dovranno essere ridotte
al minimo, individuando ad esempio per le finiture delle aree esterne ai nuovi impianti l’impiego di
autobloccanti o di materiali drenanti
non dovranno essere previsti impianti di illuminazione nelle aree interessate, ad eccezione dell’area
interna alla recinzione che attualmente delimita l’impianto, detti impianti dovranno comunque
essere costituiti da sorgenti luminosi dotate di luce solare calda, schermata verso l’alto e verso le
limitrofe aree naturali;
la gestione degli impianti dovrà essere tale da assicurare il mantenimento dell’attuale gestione
idraulica e scolo della ZSC ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe
le modalità di disinfezione delle acque attraverso dosaggio di acido peracetico, che verranno poi
disperse in corrispondenza dello scolo Spadina dovranno essere tali da assicurare il mantenimento
delle condizioni ecologiche dei terreni e dello scolo stesso
per quanto riguarda l’intervento che prevede l’impiego dei materiali derivanti dagli scavi necessari
alla realizzazione delle nuove parti dell’impianto all’interno del Sito Rete Natura 2000, attualmente
in fase di definizione tra CADF spa e Ente di Gestione scrivente, si demanda ogni prescrizione a
specifico provvedimento sulla base della presentazione di idonea progettazione

Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05 e
ss.
.ii., e o sostituis e eve tuali auto izzazio i e essa ie all’effettuazione delle attività in oggetto, di
o pete za di alt i E ti e/o soggetti p eposti alla gestio e te ito iale dell’a ea i di ata.
Il presente atto viene inviato ai richiedenti o loro tecnico incaricato, al Comune territorialmente interessato
ed ai soggetti competenti per la sorveglianza ed il controllo dei contenuti del provvedimento stesso, come
da lettera di trasmissione allegata.
Il responsabile del procedimento in base alla Legge 241/1990 è Cavalieri Elena, Tel. 0533314003 e.mail
elenacavalieri@parcodeltapo.it.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA PIA PAGLIARUSCO
Do u e to i for ati o sottos ritto o fir a digitale ai se si dell’art.2 del D.Lgs. .82/200 e ss.

.ii
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PROVVEDIMENTO N. 2020/00019 DEL 15/01/2020
OGGETTO: ISTANZA: 2019/00731/NO_ORD_INC
ARPAE SAC Ferrara
C.A.D.F. SPA
Comunicazione modifica non sostanziale per realizzazione vasche di laminazione presso i
sollevamenti S4
Comacchio San Giuseppe di Comacchio
NULLA OSTA

IL DIRETTORE
Vista l’ista za elativa all’oggetto, pe ve uta i i data / 9/
9 Ns. p ot. .
9/
69 5 da ARPAE SAC
Ferrara a firma della dott.ssa Dugoni per CADF spa , legalmente rappresentata da ing Maira Passarella.
Considerato che dalla documentazione presentata risulta che l'intervento ricade:
 all'interno del piano territoriale della Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco Regionale del
Delta del Po Emilia Romagna,
o La vasca di laminazione denominata S4 ricade in Area Contigua di tipo AC.AGR
o


la stessa non riguarda alcun sito appartenete a Rete Natura 2000

L’area di destinazione individuata per i materiali provenienti dagli scavi necessari per la
ealizzazio e delle vas he di la i azio e i ade all’i te o dei pe i et i del Pia o di “tazio e
Volano Mesola Goro in Area Contigua di tipo PP.AGR.a, non ricadente in Sito Rete Natura 2000;

Rilevato che l’i te ve to i oggetto o siste i :
 realizzazione di un sistema di laminazione delle acque di p i a pioggia, ell’a ito del p og a
a
d’i te ve ti di difesa id auli a del o pa to Lidi Nord di Comacchio – 1° Stralcio (Delibera
Regionale n.666/2016). Per risolvere i problemi di una zona ubicata a nord del centro abitato di San
Giuseppe, in passato più volte soggetta ad allagamento in occasione degli eventi metereologici più
intensi,
 l’i te ve to de o i ato “
o siste ell’ese uzione di:
o Vasca di espansione per la laminazione di acque di pioggia;
o Impianto di sollevamento, annesso alla vasca di laminazione, che permetta di scaricare tali
acque, a portata controllata, ai canali del consorzio di bonifica
Tenuto conto:
- delle osservazioni presentate dall’Ente scrivente con nota prot. N. N.7489 del 10/10/2019
- delle integrazioni prodotte da CADF spa ed inviateci da ARPAE SAC Ferrara in data con prot. N. 9411
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Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio, nello specifico gli articoli Art.
27 – Sottozone AC:
La sottozona AC.AGR.a comprende: le aree agricole di più vecchio impianto insistenti sul sistema dunoso
ostie o, a o d e a sud dell’a itato di “.Giuseppe e le a ee pe iu a e dello stesso abitato classificate a
vario titolo urbanizzabili dal vigente PRG/C.
(P) In tali aree, oltre a quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 26, è vietata la coltivazione delle
aree confinanti con ambiti boscati, per una fascia di almeno 5 metri dal limite del bosco; il Regolamento
stabilirà i termini del dovuto indennizzo e le modalità di gestione di tali "fasce di rispetto". (P) La
pianificazione comunale, in sede di applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dovrà
individuare ed opportunamente normare gli elementi distintivi del paesaggio locale, valorizzarne le
permanenze. Sono favorite le azioni di ripristino agro-a ie tale, i pa ti ola e se volte all’i e e to delle
alberature e delle siepi, e all'impianto di colture intercalari per il mantenimento delle coperture vegetali. Per
le aree attualmente classificate urbanizzabili dal PRG/C vigente, la pianificazione comunale dovrà:
- tutelare adeguatamente i filari alberati in fregio alle strade e quelli ancora presenti nelle zone
coltivate;
- rivalutare la opportunità del mantenimento delle previsioni per nuove strutture ricettive turistiche,
anche in relazione alle vicine sottozone AC.AGR.c;
- definire il dimensionamento delle necessità di edilizia abitativa permanente privilegiando l’uso delle
a ee li e e all’i te o dell’edifi ato, la sua i ualifi azio e paesaggisti a complessiva e/o il
compattamento dei suoi margini attuali;
- definire le prestazioni assegnate ai nuovi interventi in termini di concorso diretto al miglioramento
della qualità paesaggistica delle aree di transizione tra il nuovo margine urbano e le zone agricole
pe iu a e, o pa ti ola e atte zio e a uelle poste lu go l’asse della “tatale 9 Ro ea .
Viste:
 la Legge 394/91 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale n.° 6/2005 e ss.mm.ii.;
 la Deli e a di Giu ta Regio ale
/
Di ettiva elativa alle odalità spe ifi he ed agli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta da pa te degli e ti di gestio e delle a ee p otette
 la Legge Regionale n.° 24/2011 e ss.mm.ii.
 la delibera di giunta regionale n 767/2019 che approva il regolamento per emissione nulla osta nel
Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna
Si premette che l’e te s ive te de a da le valutazio i igua do la ualità delle a ue gestite egli
impianti di cui alla presente istanza, alla competente ARPAE
Per quanto riguarda la vasca di laminazione S4 si evidenzia quanto segue:


la p oposta p ogettuale vie e valutata dall’E te s ive te sia i te i i di o fo ità alla o ativa
tecnica del Piano di Stazione che, soprattutto, in termini di valutazione di incidenza ambientale, alla
luce di quanto esplicitato nello studio di incidenza ambientale, ove viene messo in evidenza come
l’i te ve to, uale pa te di u o plessivo p ogetto di essa i si u ezza id auli a del o pa to
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Lidi No d, ivesta rilevante interesse pubblico per la sicurezza idraulica di tutto il comparto dei
Lidi Nord finalizzato allo smaltimento delle acque meteoriche.


Tale intervento unitamente agli altri già realizzati S1 ed S3 ed a quelli oggetto della presenti
valutazioni sono oggetto di una convenzione per la realizzazione di un programma di interventi
per la messa in sicurezza idraulica degli inurbamenti costieri firmata il 19/06/2014 tra l provincia
di Ferrara il Comune di Comacchio ed CADF spa, poi allargata alla Regione Emilia Romagna con DGR
2017 del 10/12/2015.

Si valuta che
 le integrazioni prodotte siano complete e sufficienti
 l’intervento di naturalizzazione così come esplicitato nell’elaborato R Relazione specialistica per la
naturalizzazione conforme alla normativa tecnica di attuazione ed alle osservazioni presentate
dall’Ente scrivente
 pertanto l’i te ve to p oposto sia da ite e si o fo e alla No ativa Te i a di Attuazio e del
Pia o Te ito iale della “tazio e Centro Storico di Comacchio a condizione che vengano rispettate
le prescrizioni di seguito riportate;
RILASCIA NULLA OSTA
a C.A.D.F. SPA nella persona della legale rappresentante Ing Maira Passarella, per la realizzazione
dell'intervento proposto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.
Prescrizioni :
le aree interessate dalle attività di cantiere dovranno essere limitate a quelle indicate nello
Studio di incidenza ambientale, è vietato il deposito di materiali e mezzi al di fuori delle
suddette
tutte le attività che riguardano vegetazione arboreo arbustiva presente e vegetazione
ripariale presente nel canale di scolo sia di cantiere che di esercizio non dovranno avvenire in
periodo riproduttivo fauna selvatica, dovranno svolgersi al di fuori del periodo dal 15 marzo al
15 luglio di ogni annualità;
dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari a limitare il rischio di incidenti e
sversamenti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio degli impianti
non dovranno essere previsti impianti di illuminazione nelle aree interessate dalla vasca di
laminazione S4;
Si chiede di valutare la possibilità di mantenere una lama di acqua anche minima all’interno della vasca di
laminazione durante tutto l’arco dell’anno, al fine di creare una zona umida quasi permanente utile alla
fauna selvatica.
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Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05 e
ss.mm.ii., e non sostituisce eventuali autorizzazioni e essa ie all’effettuazio e delle attività i oggetto, di
o pete za di alt i E ti e/o soggetti p eposti alla gestio e te ito iale dell’a ea i di ata.
Il presente atto viene inviato ai richiedenti o loro tecnico incaricato, al Comune territorialmente interessato
ed ai soggetti competenti per la sorveglianza ed il controllo dei contenuti del provvedimento stesso, come
da lettera di trasmissione allegata.
Il responsabile del procedimento in base alla Legge 241/1990 è Cavalieri Elena, Tel. 0533314003 e.mail
elenacavalieri@parcodeltapo.it.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA PIA PAGLIARUSCO
Docu e to i for atico sottoscritto co fir a digitale ai se si dell’art.2 del D.Lgs. .82/200 e ss.

.ii
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ALLEGATO 2

COMUNE DI COMACCHIO

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0046176/2020 del 25/08/2020
Firmatario: ALDO DE TOGNI

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
SC IGIENE PUBBLICA
Direttore Dott. Aldo De Togni

Spett.le Suap Comacchio
suap@cert.comune.comacchio.fe.it

OGGETTO:

Risposta a: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 1, LETTERA A)
DELLA L.R. 24/17 PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL
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. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Vista la vostra richiesta, non potendo presenziare alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno
08/09/2020, si conferma il parere positivo condizionato espresso con nostra nota PG 3577/2020
Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Aldo De Togni

(Direttore di SC Igiene Pubblica)

Responsabile procedimento:
Diletta Pelloni

Unità Operativa Igiene Pubblica
Via Fausto Beretta, 7
44121 Ferrara
tel. 0532-235370
sip.ferrara@ausl.fe.it
dirdsp@pec.ausl.fe.it

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387
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Risposta a: MnS A.I.A. C.A.D.F. S.P.A. - Comacchio - Vasche di laminazione
presso i sollevamenti S2 S4 S5- CONVOCAZIONE II SEDUTA CONFERENZA
SERVIZI
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
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UO IGIENE PUBBLICA

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Ferrara - Staff Amministrazione
aoofe@cert.arpa.emr.it

OGGETTO:

Risposta a: MnS A.I.A. C.A.D.F. S.P.A. - Comacchio - Vasche di laminazione presso i
sollevamenti S2 S4 S5- CONVOCAZIONE II SEDUTA CONFERENZA SERVIZI

In riferimento al documento PG2019/144744 del 19.9.2019, contenente l'istanza di modifica non sostanziale
dell’atto di AIA del depuratore di Comacchio e finalizzata alla realizzazione di vasca in corrispondenza del
sollevamento S5, lo Scrivente Servizio esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione
che venga rispettato il sistema di monitoraggio dell’acido peracetico descritto nella documentazione inviata
dal gestore.
Lo Scrivente Servizio esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alle modalità di
manutenzione della vasca descritte nella documentazione presentata. Inoltre dovranno essere adottate le
misure utili alla prevenzione dello sviluppo di vettori.
In riferimento al documento PG2019/140423 dell’11.9.2019, contenente l'istanza di modifica non
sostanziale dell’atto di AIA del depuratore di Comacchio

e finalizzata alla realizzazione di vasca in

corrispondenza del sollevamento S2, lo Scrivente Servizio esprime parere favorevole per quanto di
competenza, a condizione che venga rispettato il sistema di monitoraggio dell’acido per acetico descritto
nella documentazione inviata dal gestore.
Lo Scrivente Servizio esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alle modalità di
manutenzione della vasca descritte nella documentazione presentata. Inoltre dovranno essere adottate le
misure utili alla prevenzione dello sviluppo di vettori.
In riferimento al documento PG2019/145030 del 20.9.2019, contenente l'istanza di modifica non sostanziale
dell’atto di AIA del depuratore di Comacchio finalizzata alla realizzazione di vasca in corrispondenza del
sollevamento S4, lo Scrivente Servizio esprime parere favorevole, per quanto di competenza. Inoltre
dovranno essere adottate le misure utili alla prevenzione dello sviluppo di vettori.

Firmato digitalmente da:
Aldo De Togni

Sara Ferioli
UO IGIENE PUBBLICA

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387

Responsabile procedimento:
Sara Ferioli

Sara Ferioli
UO IGIENE PUBBLICA

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387
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Direzione Regionale Emilia Romagna

Bologna,
protocollo

data

del

A

E p.c.

Comune di Comacchio
Comune.comacchio@cert.comune.com
acchio.fe.it

Arpae Sac
Sezione provinciale di
Ferrara
aoofe@cert.arpa.emr.it

Alla c.a. Ing. Fabrizio Di Blasio
Dirigente del Settore IV-V “Territorio,
Sviluppo Economico / Lavori Pubblici,
Patrimonio, Demanio ed Ambiente”

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a)
della L.R. 24/17 per l’approvazione del progetto relativo al 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.
INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA (ai sensi
dell’art. 14bis, comma 7, L. 241/90 e s.m.i.), in forma simultanea e
modalità sincrona nella modalità della teleconferenza. Comunicazione di
avvio procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della l.n. 241/90.
Con la presente si fa seguito alla comunicazione del 10.08.2020
trasmessa da Codesta Amministrazione Comunale e assunta a prot. n.
11780/2020 di questa Direzione Regionale, con la quale è stata indetta la
conferenza dei servizi istruttoria meglio specificata in oggetto, e si rappresenta
quanto di seguito.
Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it
pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
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In particolare, è stata svolta un’istruttoria avente ad oggetto la
documentazione tecnica scaricabile all’indirizzo indicato nella nota di cui
sopra, dalla quale è emerso che le particelle catastali interessate
dall’intervento che qui occupa appartengono al Demanio pubblico dello Stato,
in particolare al Demanio Idrico.
In linea generale, si ritiene opportuno precisare che in base
all’ordinamento vigente i beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato:
- ai sensi degli artt. 822 e 823 c.c. sono inalienabili e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano;
- sono inespropriabili come previsto dall’art. 4 comma 1 del DPR
08.06.2001 n. 327;
- possono essere oggetto di concessione d’uso da rilasciarsi a cura
dell’ente gestore cui sono state conferite le funzioni amministrative ex D.lgs
112/98.
Tutto quanto premesso, considerata la citata qualificazione giuridica
delle aree oggetto della conferenza dei servizi in essere, si trasmette la
presente a Codesta Amministrazione Comunale, nonché, per competenza, ad
ARPAE – Sezione di Ferrara.
Infine, nel rappresentare che la Scrivente Direzione Regionale non sarà
presente alla riunione prevista per il giorno 08.09.2020, si resta ad ogni buon
conto in attesa di conoscere gli esiti della conferenza dei servizi in essere.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per il Direttore Regionale
Il Responsabile U.O.
Servizi Territoriali Bologna 1
Stefania Torelli

Il Responsabile U.O.STBO1:
Stefania Torelli 051/6400325
L’incaricato dell’istruttoria:
Francesco Russo 051/6400370

2
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Bologna

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
di Ferrara
com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A

Alla Prefettura di Ferrara
Ufficio territoriale del Governo
Area V
protocollo.preffe@pec.interno.it

E pc.
Al Comune di Comacchio
Settore IV-V - Ufficio Pianificazione
suap@cert.comune.comacchio.fe.it
Alla Commissione regionale di garanzia presso il
Segretariato regionale per l’Emilia-Romagna
sr-ero.garanzia@beniculturali.it

Prot. n.

v. corpo e-mail

Pos.Archivio

Class.
Oggetto:

34.43.01/127.5

Allegati 1

risposta al foglio 42874 del 10/08/2020
pervenuto il 10/08/2020
(ns. prot. 17388 del 11/08/2020)
Rif. al foglio PR_FEUTG/0055224 del 15/08/2020
pervenuto il 15/08/2020
(ns. prot. 17757del 17/08/2020)

Comacchio (FE) – Loc. San Giuseppe
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera a) della L.R. 24/17 per l’approvazione del
progetto relativo al 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.
Indizione della Conferenza di Servizi Istruttoria (ai sensi dell’art. 14bis, comma 7, L. 241/90 e s.m.i.),
in forma simultanea e modalità sincrona nella modalità della teleconferenza. - Comunicazione di
avvio procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90.
Inoltro parere di competenza ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione messa a disposizione sul sito web del Comune
di Comacchio, si conferma il parere di competenza di questo Ufficio rilasciato con la nota prot. n. 21966 del
10.10.2019 (v. allegato).
La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell’art. 47, c. 3, del D.P.C.M.
169/2019.
Restano salvi i diritti di terzi.
LA SOPRINTENDENTE
Cristina Ambrosini

Firmato digitalmente da
CRISTINA AMBROSINI
C=IT
O=Min. per i beni e le attività cult.
Responsabili dell’istruttoria:
Funzionario archeologo Dott.ssa Sara Campagnari
Funzionario architetto Arch. Gabriele Pivari
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 0569311 - Fax 051 227170
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311 - Fax 051 6451380
PEC mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV-V
Vista l’istanza PEC di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata di cui alla pratica A.P. n. 216/2019 e
relativi allegati presentata da Cadf Consorzio Acque Delta Ferrarese Spa, registrata in data 23/12/2019 al PG n°
84654, riguardante la Realizzazione di vasca di laminazione - Impianto S4 ed altre opere connesse sita in Via
Pola [SAN GIUSEPPE];
Vista la Convocazione della Conferenza dei Servizi indetta da ARPAE in data 16/01/2020 in cui sono state
richieste le integrazioni, con particolare riferimento alla modulistica per la richiesta di Autorizzazione
paesaggistica;
Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota PG 84654 in data 23/12/2019 allegata alla
convocazione della seconda seduta della CDS;
CONSIDERATO:
che sull'area oggetto di intervento risulta tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del
D.Lgs. 42/2004 pertanto l'intervento edilizio è subordinato al conseguimento della preventiva autorizzazione,
prevista dall’art. 146 D.Lgs. 42/2004, come sostituito dall’art.2 del D.Lgs. 63/08;
che il progetto di cui trattasi ricade tra gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica
semplificata di cui al punto B.39 e B.40, dell'allegato B del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
PRESO ATTO:
che sulla base della relazione paesaggistica redatta compiutamente ai sensi dell’Allegato D del D.P.R. 31/17,
l'intervento edilizio risulta conforme alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici (PTPR, PTCP) recepiti
dal vigente PRG;
VISTO :
che la documentazione trasmessa dalla ditta è stata valutata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara nell'ambito
della procedura di Conferenza dei Servizi;
il parere FAVOREVOLE della Soprintendenza, espresso in data 10/10/2019 con Prot. 21966, con le seguenti
prescrizioni:
- tutti i manufatti fuori terra, in muratura o prefabbricati in cemento, avranno colori delle terre; si prescrive
pertanto di evitare di lasciare strutture in cemento o muratura non tinteggiate o verniciate, al fine di una
migliore integrazione con il contesto paesaggistico;
- si chiede che i manufatti in metallo o altro materiale, quali recinzioni, pali, cancelli, coperture in lastre,
infissi ed altro, siano di colore marrone;
- le opere di mitigazione a verde si considerano parte integrante del progetto; pertanto le piante dovranno
essere messe a dimora prima dell'ultimazione dei lavori;
- saranno messe a dimora piante e vegetazione già sufficientemente sviluppata, in modo che la mitigazione
paesaggistica sia subito effettiva e dovrà essere redatto un programma di manutenzione ed eventuale
integrazione del verde.
Settore IV-V Servizio SUE, Urbanistica e Paesaggio
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)
 0533/3181618  0533/318616
P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urbanistica@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 22.1.2004 n.42 s.m.i.
il D.P.C.M. 12.12.2005
il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
la Legge Regionale L.R . n. 15/13;
l’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni
delle Autonomie locali E.-R.(ai sensi dell’art.46 L.R.31/2002)
il Piano Territoriale Paesistico Regionale;
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
l’art. 107 del T.U. Enti locali n.267/2000;

RILASCIA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
alla ditta Cadf Consorzio Acque Delta Ferrarese ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.42 del 22.1.2004, come
sostituito dall’art.2 del D. Lgs. 63/08, in ordine all’intervento descritto in quanto ha valutato la compatibilità
paesaggistica del progetto presentato in data 23/12/2019 registrato al Prot. Gen. n. 84654 riguardante
Realizzazione di vasca di laminazione - Impianto S4 ed altre opere connesse sita in Via Pola [SAN GIUSEPPE], nel
rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato parere della Soprintendenza.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire
o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto il presente atto non deve intendersi
quale rilascio di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo, che viene richiesto separatamente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.LGS. N°42 del 22/01/2004, l 'autorizzazione è
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e
non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio
eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e
alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che
impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo
all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente
firmatario dell’atto medesimo.
La presente Autorizzazione Paesaggistica viene consegnata in via telematica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV-V
Arch. Antonio Pini
(sottoscritto con firma digitale)

Settore IV-V Servizio SUE, Urbanistica e Paesaggio
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)
 0533/3181618  0533/318616
P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urbanistica@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

TERMINE E AUTORITA’ PER IL RICORSO
(Comunicazione ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.)
Contro il presente provvedimento è possibile presentare:
Ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto
o, in alternativa
Ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Settore IV-V Servizio SUE, Urbanistica e Paesaggio
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE)
 0533/3181618  0533/318616
P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urbanistica@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
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ALLEGATO 6

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
SEDE DI FERRARA
IL RESPONSABILE
CLAUDIO MICCOLI

Allegati n.

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – L.R. 21/2004

Indizione di Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona –
Seconda seduta del 16/01/2020.
“Realizzazione di vasche di laminazione presso i sollevamenti S2, S4 e S5.
Comunicazione di modifica non sostanziale - ‘Impianto di depurazione acque reflue
urbane in Comune di Comacchio’”
Soc. C.A.D.F. S.p.A.
Trasmissione parere di competenza

In relazione all’oggetto, e valutati gli elaborati tecnici, si
comunica che per tutti gli interventi indicati non viene coinvolto direttamente
un corso d’acqua o un’opera idraulica di competenza di questo Servizio e,
pertanto, non è necessario espressione di un parere idraulico, ai sensi del R.D.
523/1904, agli interventi indicati in oggetto.
In

relazione

allo

sfioratore

che

proviene

dall’impianto

di

depurazione e che recapita nel canale Navigabile, nell’ambito del rilascio di
modifica di AIA ancorchè non sostanziale, si ricorda di verificare eventuali
ricadute dello stesso negli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 569 del
15/04/2019 ‘Aggiornamenti dell’elenco degli agglomerati esistenti, di cui alla
D.G.R.n. 201/2016, e approvazione delle direttive per i procedimenti di

SEDI OPERATIVE
Viale della Fiera 8
40127 - Bologna
Tel 0515274530
Fax 0515274315
Viale Cavour 77
44121 - Ferrara
Tel 0532218811
Fax 0532210127
PEC: stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it
e-mail stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it
ANNO

a uso interno

DP

NUMERO

Classif.

INDICE

LIV.1

LIV.2

5685

650

20

LIV.3

LIV.4

LIV.5

ANNO

Fasc. 2017

NUMERO

315

SUB

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Protezione Civile ( AOO_PC )
PC/2020/0004655 del 29/01/2020 15:06:10

ARPAE – SAC di Ferrara
Via Bologna 534
44124 Chiesuol del Fosso FE
aoofe@cert.arpa.emr.it

autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue
urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti’.
Distinti saluti.
Il Responsabile di Servizio
Dott. Claudio Miccoli
firmato digitalmente

P.O. Alessandro Buzzoni
Parere_conferenza_16_01_2020_S2_S4_S5.doc
28/01/2020_Casanova_D/0532218845

