COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
Reg. delib. N. 85

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria

Seduta di prima convocazione
In data

30/12/2020 alle ore 15:00

Ai sensi dell'art. 39 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si è
convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza, oggi 30/12/2020
alle ore 15:00 in adunanza straordinaria di prima convocazione, previo
invio di invito scritto mediante PEC.
Fatto l’appello nominale risultano:
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NEGRI PIERLUIGI
SAMBI FILIPPO
CARLI PIER PAOLO
CALDERONI BRUNO
NEGRI VERONICA
CAVALLARI UMBERTO
BELTRAMI SANDRO
FANTINUOLI LUIGI
CINTI ROSANNA
LAROSA EMANUELE
GELLI GIUSEPPE
CARLI BALLOLA SANDRA
RIGHETTI ALBERTO
FABBRI MARCO
CARLI ALICE
PATTUELLI RICCARDO
MORETTI MASSIMO

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Fazioli
Il Presidente del Consiglio Sig. Pier Paolo Carli - assume la
presidenza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta,
designando scrutatori i tre Consiglieri:
BELTRAMI SANDRO, LAROSA EMANUELE, MORETTI MASSIMO

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. PROPONENTE
CADF S.P.A. ESPRESSIONE DELL’ORGANO CONSILIARE EX ART. 53, COMMA 5, L.R.
24/17.
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Gli Assessori signori: Maura Tomasi, Tiziana Gelli, Emanuele
Mari,
Antonio
Cardi,
Luca
Bergonzi,
in
videoconferenza,
partecipano all'odierna seduta consiliare senza il diritto di
voto e senza essere conteggiati ai fini della validità della
riunione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisita la proposta di deliberazione n. 120 del 10/12/2020
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE IV-V - Ing.
Fabrizio Di Blasio, conservata agli atti del Comune;
Visti:
la
Direttiva
n.2/2020
del
Ministro
della
Pubblica
Amministrazione che, relativamente agli eventi aggregativi di
qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito
delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione
con modalità telematiche";
- l’art. 73 del D.L. 18/2020 avente ad oggetto “Semplificazioni
in materia di organi collegiali”, che al comma 1 prevede:
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane
e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio,
ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano
garantiti
lo
svolgimento
delle
funzioni
di
cui
all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo
le modalità individuate da ciascun ente;
Visto che l’art. 1, comma 3, del D.L. 83/2020, convertito
con modifiche dalla L. 25 settembre 2020 n. 124, ha disposto la
proroga al 15 ottobre delle disposizioni indicate nell’allegato
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al decreto stesso e tra le norme prorogate vi è anche l’art 73
citato;
Dato atto che il D.L. 125/2020, in corso di conversione,
all’articolo 1 comma 3 ha modificato l’articolo 1 comma 3
lettera a) del D.L. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre
2020” con “31 gennaio 2021” e, pertanto, fino a tale data è
vigente l’articolo 73 e le riunioni degli organi collegiali
possono essere tenute in modalità da remoto anche se non
disciplinata dal relativo regolamento;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno del 27 ottobre
2020, Gabinetto Ministro-Gab – prot. n. 0066194, con la quale si
invita a valutare con attenzione l’opportunità di tenere le
riunioni dei consigli e delle giunte, così come quelle delle
commissioni e le conferenze dei capi gruppo, da remoto e non in
presenza,
in
considerazione
dell’attuale
andamento
della
diffusione del contagio da COVID-19;
Ritenuto che svolgere le riunioni di Consiglio Comunale in
videoconferenza
costituisca
una
importante
misura
di
contenimento
e
gestione
dell'attuale
grave
emergenza
epidemiologica;
Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità
determinata dall’emergenza epidemiologica legata alla diffusione
del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti
collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di
trasparenza e tracciabilità, costituendo tale modalità una
importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave
emergenza epidemiologica conformemente alle previsioni sopra
richiamate;
Uditi gli interventi di cui all'allegato 1 agli atti della
presente deliberazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del
20.12.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022 e successive variazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del
20.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022 e successive variazioni;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
29.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione
e Piano della Performance 2020/2022 e successive variazioni;
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 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 dell’azione 1.2 di cui all'accordo
territoriale ex art. 15 sopra richiamato;
- 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,
atta a scaricare tali acque, a portata controllata, nei canali
del consorzio di bonifica.
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Tale
documentazione
tecnica
è
contenuta
negli
elaborati
richiamati nell'elenco Allegato “A” alla presente deliberazione;
Dato atto che:
- il progetto in parola è stato oggetto di approvazione nel
proprio livello di definizione “preliminare” con delibera di
Giunta Comunale n. 303 del 07/11/2015 ad oggetto: “Sicurezza
idraulica Lidi Nord di Comacchio – Approvazione progetto
preliminare e quadro economico/cronoprogramma”;
- il progetto è già 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. L.R. 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 sollevamenti S2 S4 S5”. Pertanto 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;
Dato atto che:
- l’intervento proposto comporta variante PRG vigente approvato
definitivamente con Deliberazione di Giunta Provinciale n°103
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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;
- la realizzazione dell’opera in oggetto non comporta la
necessità di apporre il vincolo preordinato all’esproprio in
quanto è stato sottoscritto un accordo bonario come da
dichiarazione contenuta nell’istanza presentata e sottoscritta
da CADF Spa e registrata al Protocollo della Società al numero
15564 del 13/07/2020. L’accordo di cui sopra è stato registrato
in data 12/05/2020;
- con nota recante p.g. 42874 del 10/08/2020 è stato dato avvio
al
procedimento
in
parola
e
con
la
pubblicazione
sul
B.U.R.E.R.T. n.292 del 19.08.2020 è stato dato avviso di
deposito della procedura. Entro 60 giorni da tale data chiunque
poteva prendere visione degli atti e formulare osservazioni
scritte;
- il progetto definitivo (costituito dagli elaborati richiamati
nell'elenco Allegato “A” alla presente deliberazione) è stato
depositato integralmente presso la sede comunale e presso il
profilo web del Comune di Comacchio sia alla pagina “notizie”
(https://comune.comacchio.fe.it/notizie/252794/procedimentounico-sensi-art-53-comma-1-lettera-r) che sull’apposita sezione
Pianificazione e governo del territorio dell’Amministrazione
Trasparente;
- nel periodo di deposito sopra richiamato (precisamente dal
19.08.2020 al 19.10.2020 considerato che la scadenza naturale
dei 60 giorni cadeva in un giorno non lavorativo) non è
pervenuta alcuna osservazione;
- il procedimento dell'art. 53 della L.R. 24/2017 prevede
l'esame del progetto mediante conferenza di servizi sincrona e
decisoria, (che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241
del 1990 e fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 dello stesso articolo 53 della LR 24/2017). Alla
conferenza
il
Comune
partecipa
mediante
un
proprio
rappresentante delegato ad esprimere la posizione definitiva
dell'ente, fatto salvo l'onere di acquisire la pronuncia di
competenza degli organi collegiali, che per loro natura non
possono esprimersi in sede di conferenza;
- in data 08/09/2020 si è svolta la prima seduta della
Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L. n. 241/90 e
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ai sensi dell’art. 53, comma 3, della L.R. 24/2017. Nel verbale
di detta conferenza, assunto a PG. N.52453 del 24/09/2020, si è
preso atto dei pareri pervenuti sia nell’ambito della Procedura
di
Aggiornamento
dell’atto
di
Autorizzazione
Integrata
Ambientale approvata con Determina Dirigenziale n. 2373 del
22/05/2020 di ARPAE che nell’ambito dei lavori della Conferenza
dei Servizi indetta ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/17. Si
riportano di seguito i pareri acquisiti:
1. Parere di Conformità dell’Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità - Delta del Po (P.G. n. 46010 del 25/08/2020) e
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;
2. Parere del Dipartimento di Sanità Pubblica – Igiene Pubblica
(P.G. 46176 del 25/08/2020) in cui si ribadisce il precedente
parere positivo condizionato già espresso nell’ambito della
Procedura di Aggiornamento dell’atto di Autorizzazione Integrata
Ambientale con nota PG. n. 3577/2020;
3. 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;
4. Parere del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara (P.G. 48085 del 03/09/2020) in
cui si conferma il precedente 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 rappresenta che il
Comune di Comacchio ha rilasciato propria Autorizzazione
Paesaggistica con atto prot. N.0010323/2020 del 18/02/2020;
5. Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara (P.G. 48308 del 04/09/2020) a conferma di quanto
contenuto nella Delibera consorziale n. 45/2020 già emessa
nell’ambito della Procedura di Aggiornamento dell’atto di
Autorizzazione Integrata Ambientale;
Precisato che:
- gli effetti di variante urbanistica del presente progetto
risultano essere limitati alla sola aggiunta tra gli “usi
consentiti” nelle sottozone specificatamente interessate dal
perimetro del progetto in parola di un nuovo “uso”, precisamente
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l’uso denominato “g3: per strutture tecnologiche e impianti per
la gestione dell’ambiente e per l’attrezzamento del territorio”,
non attualmente presente nelle sottozone in oggetto, come meglio
precisato nella Relazione Tecnico-Urbanistica completa di Tavole
grafiche, Legenda e stralcio delle Norme tecniche di Attuazione
allegata alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegato “B”);
- nel caso di specie è richiesta l'acquisizione dei pareri del
Consiglio Comunale in merito alla variazione/integrazione degli
strumenti urbanistici vigenti, come espressamente riportato
all’art. 53, comma 5, L.R. 24/17;
Ritenuto opportuno esprimere il parere del Consiglio
Comunale al fine di riportare in seno alla conferenza ed in
particolare l'assenso alla variante agli strumenti urbanistici
previsto dall'art.53, comma 5, della L.R. 24/2017 e s.m.i.;
Ritenuto altresì di allegare alla presente deliberazione a
costituirne parte integrante e sostanziale, oltre all’elenco
della documentazione tecnica indicata nell'Allegato “A”, i
seguenti elaborati:
- Relazione Generale - Allegato “C”;
- Foto-inserimento – Allegato “D”;
- Planimetria di Progetto – Inquadramento generale – Allegato
“E”;
Visti:
- gli elaborati di progetto indicati nell'Allegato “A” alla
presente deliberazione;
- la Relazione Tecnico-Urbanistica completa di Tavole grafiche
Legenda e stralcio delle Norme tecniche di Attuazione - Allegato
“B” alla presente deliberazione;
- la Relazione Generale, il Foto- inserimento e la Planimetria
di Progetto – Inquadramento generale rispettivamente Allegati
“C”, “D” ed “E” alla presente deliberazione;
- il vigente P.R.G.C.;
- la L.R. 24/2017 e s.m.i.;
- la L.R. 15/2013 come modificata dalla L.R. 12/2017;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto:
- dell’avvenuta pubblicazione sul BURERT n. 292 dell'avviso di
deposito del progetto in variante agli strumenti urbanistici
comunali nella giornata del 19.08.2020;
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- dell’avvenuto deposito integrale del progetto definitivo
(costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco Allegato “A”
alla presente deliberazione) presso la sede comunale e presso il
profilo web del Comune di Comacchio sia alla pagina “notizie”
(https://comune.comacchio.fe.it/notizie/252794/procedimentounico-sensi-art-53-comma-1-lettera-r) che sull’apposita sezione
Pianificazione e governo del territorio dell’Amministrazione
Trasparente;
- della prima
l’08/09/2020;

seduta

della

conferenza

dei

servizi

avvenuta

- della mancata presentazione delle osservazioni;
Acclarata la competenza del Consiglio Comunale per materia
ai sensi dell'Art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che il
presente deliberato viene assunto ai sensi dell'art. 53, comma
5, della L.R. 24/2017 che consente di approvare il progetto
definitivo 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
attraverso il procedimento unico ivi descritto, con effetto di
variante agli strumenti urbanistici vigenti;
Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta
all'esame della Commissione Consiliare competente nella seduta
del 21.12.2020;
Acquisita
l'attestazione,
parte
integrante
dell'atto,
sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del
Servizio interessato, ing. Fabrizio Di Blasio Dirigente Settore
IV-V
“Territorio-Sviluppo
Economico,
Lavori
Pubblici,
Patrimonio, Demanio e Ambiente”, ai sensi degli artt. 49 –
1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito
il
parere
di
regolarità
contabile,
parte
integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, dott. Silvio Santaniello, ai sensi degli artt. 49 –
1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di consentire il tempestivo svolgimento dei lavori
della conferenza dei servizi e la conseguente conclusione;
Con i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti:
n. 17
voti favorevoli:
n. 17

DELIBERA
- di dare atto che quanto espresso in parte narrativa è da
intendersi qui integralmente richiamato;
- di riconoscere l'interesse pubblico per la realizzazione
dell'intervento in oggetto, in quanto lo stesso riguarda il
progetto di realizzazione di un sistema di laminazione delle
acque di prima pioggia, nell’ambito del programma d’intervento
di difesa idraulica del comparto Lidi Nord di Comacchio;
- di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma
5, della LR 24/2017, parere favorevole alla variante urbanistica
in
oggetto,
descritta
nella
Relazione
Tecnico-Urbanistica
completa di Tavole grafiche, Legenda e stralcio delle Norme
tecniche di Attuazione allegata alla presente deliberazione a
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”) e
rappresentata negli elaborati richiamati nell'elenco Allegato
“A” alla presente;
- di dare atto che la variante urbanistica è limitata alla sola
aggiunta
tra
gli
“usi
consentiti”
nelle
sottozone
specificatamente interessate dal perimetro del progetto in
parola di un nuovo “uso”, precisamente l’uso denominato “g3: per
strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell’ambiente
e per l’attrezzamento del territorio”, non attualmente presente
nelle sottozone in oggetto, come meglio precisato nella
Relazione
Tecnico-Urbanistica
completa
di
Tavole
grafiche
Legenda e stralcio delle Norme tecniche di Attuazione allegata
alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato “B”);
- di dare atto che la documentazione tecnica indicata
nell'Allegato “A” alla presente, non sarà allegata a questa
deliberazione ma, ancorché pubblicata sul profilo web comunale e
depositata agli atti, ne formerà parte integrante e sostanziale;
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- di dare atto che alla presente deliberazione verranno allegati
la Relazione Generale, il Foto - inserimento e la Planimetria di
Progetto – Inquadramento generale rispettivamente Allegati “C”,
“D” ed “E” atti a costituire una sintesi degli elaborati di
progetto utili alla descrizione dell’opera in parola;
- di dare mandato all'ing. Fabrizio Di Blasio, Dirigente del
Settore IV-V “Territorio-Sviluppo Economico, Lavori Pubblici,
Patrimonio,
Demanio
e
Ambiente”
di
rappresentare
l'amministrazione comunale, anche ai fini della variante
urbanistica, in seno alla conferenza dei servizi attivata per
l'approvazione del progetto;
- di disporre che i successivi atti del procedimento siano
pubblicati sul sito web del comune alla pagina indicata
nell'avviso di deposto citato in premessa;
- di dare atto che la finale approvazione del progetto
definitivo sarà formalizzata ai sensi del comma 9 dell'art. 53
della L.R. 24/2017 con determinazione dell'ing. Fabrizio Di
Blasio,
Dirigente
del
Settore
IV-V,
nel
rispetto
delle
conclusioni della conferenza dei servizi;
- di demandare al Dirigente del Settore IV-V “TerritorioSviluppo Economico, Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio e
Ambiente”/Responsabile del Procedimento – ing. Fabrizio Di
Blasio l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione
di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del
presente atto.
La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ottiene i seguenti risultati di voto:
Consiglieri presenti:
voti favorevoli:

n. 17
n. 17
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Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Sig. Pier Paolo Carli

Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DELIBERA N. 85 DEL 30/12/2020

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. PROPONENTE CADF S.P.A.
ESPRESSIONE DELL’ORGANO CONSILIARE EX ART. 53, COMMA 5, L.R.
24/17.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

Comacchio, lì 15/01/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
FAZIOLI GIOVANNA
documento sottoscritto digitalmente

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA N. 85 DEL 30/12/2020

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. PROPONENTE CADF S.P.A.
ESPRESSIONE DELL’ORGANO CONSILIARE EX ART. 53, COMMA 5, L.R.
24/17.

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
15 giorni consecutivi dal 19/01/2021, art. 124 D.Lgs. 267/00.

Comacchio, lì 18/01/2021

.
Cinti Maria Cristina
documento sottoscritto digitalmente

per
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SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE
PROPOSTA N. 120 DEL 10/12/2020

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. PROPONENTE CADF S.P.A.
ESPRESSIONE DELL’ORGANO CONSILIARE EX ART. 53, COMMA 5, L.R.
24/17.

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per
quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 14/12/2020

L'Istruttore
Farinelli Agnese
documento sottoscritto digitalmente

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
PROPOSTA N. 120 DEL 10/12/2020

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. PROPONENTE CADF S.P.A.
ESPRESSIONE DELL’ORGANO CONSILIARE EX ART. 53, COMMA 5, L.R.
24/17.

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000
n. 267.
Si attesta
l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
Comacchio, lì 14/12/2020
IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
DI BLASIO FABRIZIO
documento sottoscritto digitalmente

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

PROPOSTA N. 120 DEL 10/12/2020

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. PROPONENTE CADF S.P.A.
ESPRESSIONE DELL’ORGANO CONSILIARE EX ART. 53, COMMA 5, L.R.
24/17.

ATTESTAZIONE ISTRUTTORE CONTABILE

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spesa.

Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di
spesa e all’avvenuta registrazione della prenotazione della spesa.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Estremi registrazione spesa

E/U

NUMERO

CAPITOLO

ANNO

GEST.RESIDUI

IMPORTO

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Comacchio, li 15/12/2020

L'Istruttore
Bellotti Diana

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Servizio SUE - Urbanistica

PROPOSTA N. 120 DEL 10/12/2020

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. PROPONENTE CADF S.P.A.
ESPRESSIONE DELL’ORGANO CONSILIARE EX ART. 53, COMMA 5, L.R.
24/17.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147-bis del
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, li 23/12/2020

IL DIRIGENTE SETTORE II (ad
interim) e SETTORE III

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SANTANIELLO SILVIO

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI ELABORATI 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.
Elaborati documentali PROGETTO DEFINITIVO:
0. Rev01 Elenco elaborati;
A. Rev01 Relazione generale Rev01;
B. Quadro economico;
C. Rev01 Relazione specialistica idraulica;
D. Relazione Generale impianti elettrici;
E. Rev01 Progetto rinaturalizzazione area con foto-inserimenti;
F. Relazione indagine ambientale Decreto Terre e Rocce da scavo;
G. Relazione di modellazione geologica, idrogeologica, sismica e geotecnica sulle indagini;
H. Modellazione sismica del sito;
I. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
J. Computo metrico estimativo;
K. Piano particellare di esproprio: elenco ditte e calcolo indennità;
L. Cronoprogramma dei lavori;
M. Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
N. Monografia del caposaldo;
O. Valutazione preliminare di impatto acustico;
O.1. Domanda Autorizzazione deroga attività rumorose;
P. Relazione tecnica illustrativa dell’intervento per richiesta nulla osta del Parco:
Q. Valutazione archeologica;
R. Rev01 Relazione specialistica rinaturalizzazione vasca di laminazione.
S. Verifica di incidenza ambientale nell’area di spandimento terreni.
T. Analisi acque
U. ARCH.01_ADDENDUM_Programmazione sondaggi archeologici
V. Tempo di permanenza delle acque meteoriche nella vasca
W. Relazione paesaggistica
Y. Integrazioni conferenza di Servizi del 11/10/2019
Elaborati grafici:
Tav.01 Corografia;
Tav.02 Planimetria stato di fatto - inquadramento generale;
Tav. 03A Rev01 Planimetria di progetto - inquadramento generale;
Tav. 03B Rev01 Planimetria di progetto - particolari impianto di valle;
Tav. 04 Rev01 Planimetria catastale: aree di occupazione temporanea, espropri ed elenco ditte;
Tav.05 Scolo San Giuseppe e Scolo fontana profili;
Tav.06 Scolo San Giuseppe e Scolo fontana - Sezioni stato di fatto e di progetto;
Tav.07 Scolo San Giuseppe e Scolo fontana - sezioni trasversali tipo;
Tav.08 Tura Scolo San Giuseppe - particolari costruttivi;
Tav.09 Impianto di valle - opere civili, elettromeccaniche ed elettriche;
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;
Tav.11 Sito di produzione PTCP Art 8-20;
Tav.12 Sito di produzione PTCP Art 12;
Tav.13 Sito di destinazione PTCP Art 12-27;
Tav.14 Sito di destinazione PTCP Art19-25;
Tav.15 Sito di produzione zonizzazione Parco;
Tav.16 Sito di destinazione zonizzazione Parco;
Tav.17 Rinaturalizzazione della vasca di laminazione, inquadramento territoriale;
Tav.18 Rev01 Rinaturalizzazione della vasca di laminazione, schema impianti e specie.
Tav.19 Impianto sollevamento S4 – San Giuseppe.
Tav.20 Localizzazione punti di campionamento rete di acque bianche fognatura
tombata e scolo San Giuseppe.
Tav.21 Localizzazione punti di campionamento rete di acque bianche scolo Fontana;
Tav.22 Planimetria area conferimento terreno;
Elaborati Variante Urbanistica Ex Art. 53 LR 24/17:
– Relazione di Compatibilità ambientale
– Dichiarazione di avvenuto accordo bonario

ALLEGATO B

COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
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.
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
Provincia di Ferrara
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;
Settore IV – V
Ufficio Pianificazione
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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;
Settore IV – V
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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)
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VARIANTE URBANISTICA PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA
A) DELLA L.R. 24/17 - PE 343/BIS 2020.
LEGENDA ED INDIVIDUAZIONE ZONE PRGC VIGENTE

Localizzazione aree oggetto del 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.
Progetto in variante al PRG ai sensi del Procedimento Unico art. 53,
comma 1, lettera a) della L.R. 24/17.

ZONA OGGETTO DI VARIANTE
URBANISTICA PROCEDIMENTO UNICO EX
ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R.
24/17 - PE 343/BIS 2020

ZONA OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1,
LETTERA A) DELLA L.R. 24/17 - PE 343/BIS 2020
ZONA OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1,
LETTERA A) DELLA L.R. 24/17 - PE 343/BIS 2020

STRALCIO NTA del PRG - ATICOLI DI RIFERIMENTO
PE 343/BIS 2020 - VARIANTE URBANISTICA PROCEDIMENTO UNICO EX ART.
53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 24/17

TESTO COORDINATO APPROVATO CON "Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018
recante: APPROVAZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA, CON EFFETTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI COMACCHIO, ART. 34 D.LGS. 267/2000, ART.40 L.R. 20 DEL 2000 ARTT. 79 E 4 L.R.
24/2017, IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TERRITORIALE PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" - DECRETO PUBBLICATO SUL BURERT N.
360 DEL 14/11/2018. Il decreto di approvazione è entrato in vigore il 14/11/2018 (data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.40, comma 7 L.R. 20/2000).

Cap.15 Zone “G” per
insediamento
Art.79
1.

attrezzature

pubbliche

di

frazione

e

di

Definizione e norme di carattere generale

Le Zone omogenee “G” per attrezzature pubbliche di frazione e di
insediamento sono suddivise nelle seguenti sottozone:
G1
Attrezzature di interesse collettivo
G2
Parcheggi pubblici
G3
Verde urbano attrezzato
G4
Verde di filtro e/o di collegamento

2. Le zone per attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento individuate graficamente dal
PRG, insieme con le aree a ciò destinate e da cedere al Comune quale standard urbanistico in
applicazione dell'art. 19 del R.E., costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di
ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'art.46 della LR
n. 47/78 e successive modificazioni.
2. Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del PRG le zone G destinate alle diverse
attrezzature ai fini del rispetto degli standards minimi per ciascun tipo di attrezzature.
3. Le zone G sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste
possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale,
attraverso convenzioni speciali di cui all'art. 103, e/o concessioni di dirittoARTICOLI
di superficie.
DI RIFERIMENTO

ALLA VARIANTE URBANISTICA
PROCEDIMENTO UNICO EX
Art.80 Sottozone “G1” per attrezzature di interesse collettivo ART. 53, COMMA 1, LETTERA A)
DELLA L.R. 24/17 - PE 343/BIS
1. Definizione
2020

1. Le sottozone G1 sono suddivise in aree con le seguenti destinazioni d’uso, contrassegnate da
apposite simbologie e sigle nelle planimetrie di progetto:
 Attrezzature civiche (AC): usi b4.1.1;
 Attrezzature religiose (AR): usi b4.1.2;
 Attrezzature per l’istruzione (I): usi b4.1.3.
 Attrezzature per funzioni speciali : usi g1 + Aggiunta uso g3 "per strutture tecnologiche e impianti

2. Interventi ammessi:

per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del
territorio".

1. Nelle sottozone G1, compatibilmente con le categorie d’intervento assegnate agli edifici
esistenti, sono ammessi tutti gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RC, RE, CD, D;
2. Gli interventi di nuova costruzione RI, AM, NC sono ammessi con i seguenti limiti:
 Uf max = 0,6 mq./mq.
 H max = 13 m.
 RC max = 50%.

Art.81

Sottozone “G2” per parcheggi pubblici (P)

1. Usi ammissibili
1. Oltre alla funzione di parcheggio, sono ammesse le seguenti funzioni
 Funzioni commerciali: usi b2.7
 Funzioni speciali: uso g5,.b2.1
 Parcheggi : f2.1, f2.2
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2. Interventi ammessi:
1. Sono ammessi tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti limiti:
 per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate; non sono ammesse soluzioni
in elevazione;
 per gli usi b2.7 e g5 non sono ammesse costruzioni stabili;
ARTICOLI DI RIFERIMENTO
 per l'uso b2.1: Uf max 0,01 mq./mq.
ALLA VARIANTE URBANISTICA
PROCEDIMENTO UNICO EX
Art.82 Sottozone “G3” per verde pubblico attrezzato ART. 53, COMMA 1, LETTERA A)
DELLA L.R. 24/17 - PE 343/BIS
2020
usi ammessi:

1. Nelle sottozone “G3” sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
 Funzioni commerciali: usi b2.6, b2.7;
 Funzioni di servizio di interesse generale: uso b4.1.4, b4.6,
 Funzioni speciali: uso g5 + Aggiunta uso g3 "per strutture tecnologiche e impianti per la

interventi ammessi:

gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio".

1. Sono consenti tutti i tipi di intervento con i seguenti limiti:
 Uf max = 0,05 mq./mq. fino ad un massimo di mq 1000
ARTICOLI DI RIFERIMENTO ALLA VARIANTE
 Superficie permeabile min. = 80%.
URBANISTICA PROCEDIMENTO UNICO EX
 Hmax = m 4.00
ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R.
24/17 - PE 343/BIS 2020

Art.83

Sottozone “G4” per la formazione di aree verdi di filtro e di collegamento

1. Le sottozone “G4” comprendono le aree pubbliche a verde con funzione di separare e
proteggere le zone residenziali e per servizi rispetto alla viabilità principale ed alle aree
produttive, riconnettendole in un sistema continuo di spazi pubblici. Esse hanno altresì lo scopo
di dare una più precisa definizione morfologica ai limiti dell’edificato nei confronti delle aree
agricole di salvaguardia.
2. Nelle sottozone G4 dovranno essere realizzati percorsi ciclo-pedonali con piazzole di sosta che ne
consentano la fruizione e il collegamento con le altre aree urbane e con il territorio agricolo.
3. In tali sottozone potranno essere realizzati orti urbani a uso sociale sulla base di progetti unitari. In
tal caso, oltre alle porzioni coltivate dovranno essere previste aree di uso comune agli utenti, i
manufatti di servizio, nonché i dispositivi irrigui e gli altri elementi di arredo; in particolare i manufatti
di servizio dovranno utilizzare tipologie e materiali omogenei.
4. Sono possibili gli usi b4.1.4, g5

+ Aggiunta uso g3 "per strutture tecnologiche e impianti
per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del
territorio".

Cap.16 Norme relative agli ambiti di recupero e riqualificazione
Art.84

Criteri generali relativi agli ambiti di recupero e riqualificazione 12

1. La disciplina urbanistica degli usi e degli interventi relativa agli “ambiti di recupero e
riqualificazione” è definita attraverso le “schede progettuali” allegate alle presenti norme, riferite
agli ambiti perimetrati e numerati nelle planimetrie di progetto in scala 1:5000.
12

Proposta di integrazione dell’art. 84, comma 4, vedasi “Accordo di Programma in variante alla
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 della Legge
20/200 in attuazione dell'accordo territoriale "Progetto speciale partnership pubblico-privato per la
rigenerazione turistica e ambientale della costa”.
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1

PREMESSA

Il presente progetto riguarda la 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:
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.

Per la comprensione degli aspetti funzionali connessi all’obiettivo dell’intervento è
necessario descrivere il funzionamento dell’intero sistema fognario in cui l’intervento si
colloca.
Una delle problematiche che l’Azienda sta affrontando con maggiore impegno e risorse in
questo periodo è legata all’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.
I cambiamenti di clima che in questi anni si sono manifestati anche nelle nostre zone hanno
intensificato gli eventi. Le precipitazioni sono diventate sempre più intense e imprevedibili e
per questo maggiormente in grado di mettere in crisi un sistema fognario progettato negli
anni ’80, correttamente dimensionato per le esigenze di quell’epoca e realizzato quasi
completamente con lavori ultimati all’inizio degli anni ’90. Sono rimasti non ultimati o non
attivati proprio gli sfioratori di pioggia negli impianti di sollevamento, che sono sicuramente
fondamentali per lo smaltimento delle acque piovane.
L’Azienda ha preso in carico la gestione delle fognature dal Comune di Comacchio nel
2005.
Da allora, sempre in accordo con l’Amministrazione Comunale, si sono succeduti vari
interventi e la conoscenza della rete fognaria è stata approfondita accuratamente. In
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particolare si è rivelata fondamentale la scelta di costruire il modello idraulico della rete,
ossia una banca dati informatizzata con la quale un software di elaborazione apposito è in
grado di simulare eventi meteorici e le conseguenze che generano localmente in relazione
ai limiti di funzionalità della rete esistente, ma anche di quella futura, dato che consente di
simulare i risultati ottenibili con i possibili interventi migliorativi.
Per tale scopo fu approntato un primo studio sul bacino dei Lidi Nord con l’ausilio di uno
strumento software di simulazione (modellazione idraulica con sistema InfoWorks CS - IW),
che calcola l’idrologia dei sottobacini ed opera la propagazione in rete, mediante moto
vario, dell’onda di piena.
La costruzione del modello idraulico ha richiesto il rilievo di tutta la rete fognaria con
moderni metodi di precisione (conta circa 170 km di estensione rilevata, 2.500 pozzetti ed
altri elementi idraulici), la costituzione di una rete di pluviometri ed anche il rilievo di alcuni
canali di bonifica, ma ha dato la possibilità di sviluppare scelte progettuali opportune e
ben calibrate.
E’ stato messo a punto un quadro progettuale di intervento molto esteso ed articolato di
circa 10 milioni di euro, di cui è stato individuato un primo stralcio di più di 6 milioni e
trecentomila euro, con interventi concentrati sui sollevamenti ed i sistemi di trattenuta delle
acque piovane di Lido Nazioni (S1, S2), Lido Pomposa (S3) , San Giuseppe (S4) e Porto
Garibaldi nord (S5).
Con DGR 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 già da tutte le parti in causa.
La convenzione prevede il finanziamento in 5 anni dei 6.340.000 euro di interventi di primo
stralcio secondo la seguente spartizione:
- 1.840.000 euro a carico di questa Azienda (C.A.D.F. S.p.A.),
- 1.000.000 euro a carico della Provincia,
- 1.500.000 euro a carico del Comune di Comacchio,
- 2.000.000 euro a carico della Regione.
Su C.A.D.F. S.p.A. grava anche l’onere progettuale e di direzione lavori, ed infatti sono già
stati completati gli interventi di S1 ed S3 ed avviate tutte le altre progettazioni esecutive per
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poter completare tutto il programma entro il 2020 (come da ultimo cronoprogramma di
attività vigente).
La Regione poi di seguito dovrebbe finanziare il secondo stralcio con 3.660.000 euro, con i
quali verranno realizzati interventi di messa in sicurezza di ulteriori impianti.
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2

STATO DI FATTO

La configurazione della rete fognaria dei Lidi Comacchiesi, in cui si colloca l’intervento “S4”
(San Giuseppe), è complessa ed articolata: si tratta di un unico sistema idraulico che da
Volano a Lido Spina fa capo al depuratore situato fra Comacchio e Porto Garibaldi. La rete
dovrà essere interconnessa tramite sfioratori nei sollevamenti con i canali di bonifica, il cui
regime idraulico proprio non è indifferente alle caratteristiche di funzionalità dell’insieme.
La rete fognaria è composta da quattro dorsali principali. Tre, collocate ad est del
depuratore e relative ai comparti Lidi Nord, Lidi Sud e Porto Garibaldi, convergono in un
unico punto presso il ponte della SS Romea a Porto Garibaldi e da qui raggiungono il
depuratore. La quarta dorsale si estende ad ovest del depuratore e lo collega al centro
abitato di Comacchio. Ogni centro abitato ha la propria rete fognaria di dettaglio che
recapita nel sistema di dorsali tramite impianti di sollevamento. Proprio sugli impianti di
sollevamento si concentra lo sforzo progettuale perché, come si diceva prima, molti di
questi sono privi di quei sistemi di tracimazione e trattenuta temporanea delle acque di
pioggia che sono fondamentali per evitare gli allagamenti e gli altri inconvenienti che si
vuole risolvere.
Il bacino oggetto dello studio è quello dei Lidi Nord ed ha un’area complessiva di circa 600
ettari, è pianeggiante e si trova pochi centimetri sopra il livello del mare. Il sistema di rete
fognaria, principalmente di tipo misto, presenta un collettore principale di dorsale a sezione
circolare con dimensioni variabili da 1.000 a 1.600 mm. Lungo tale dorsale sono presenti
sollevamenti che rilanciano in successione i reflui fino al depuratore centrale del capoluogo
di Valle Molino. Tutti gli impianti di sollevamento al pari dei collettori fognari sono privi di
sfioratori di troppo pieno, l’unica eccezione è l’impianto di Lido Volano perché è il primo
sulla dorsale. Tutta la portata, sia di nera che quella generata dalle piogge, una volta
intercettata dal sistema di drenaggio deve obbligatoriamente percorrere il reticolo e tutti i
sollevamenti interposti prima di essere recapitata al depuratore. Questa configurazione è
decisamente poco indicata per le reti miste (che tendenzialmente scaricano attraverso i
manufatti di sfioro le acque in esubero) ed è la causa principale dei fenomeni di
allagamento che si hanno sul territorio. Le problematiche attuali della zona si manifestano
con diffusi e persistenti allagamenti durante eventi eccezionali. Questi avvengono anche
più volte in un anno, soprattutto durante le precipitazioni estive di buona intensità e di
sufficiente durata per generare volumi di acqua consistenti.
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In dieci anni di attività, dal 2005 al 2015, prima dell’approvazione del programma di
interventi sopra descritto, sono stati comunque fatti degli interventi per risolvere le criticità
più accentuate con alcuni interventi puntuali, tra l’altro sfruttando una collaborazione con
la Protezione Civile regionale, che ha messo a disposizione alcune pompe di grossa portata.
Questi interventi, in gergo denominati “interventi di soccorso”, hanno riguardato:
-

il potenziamento dell’impianto di sollevamento S6 a Porto Garibaldi, con una pompa
di emergenza della Protezione Civile che entra in funzione a supporto delle pompe
di ordinario funzionamento per aumentare la capacità di tracimazione delle portate
di acqua piovana durante gli eventi meteorici più intensi,

-

una analoga installazione nel sollevamento di Lido Nazioni S1 ove è stato predisposto
un tubo di attraversamento della strada Acciaioli, non completato, per lo scarico di
acque piovane di emergenza, anche con manichette volanti, nel canale di bonifica
ubicato nell’altra parte della strada

-

la realizzazione di un condotto scatolare in cemento armato per aumentare la
capacità di sfioro nel canale di bonifica dell’impianto di sollevamento S5 di Porto
Garibaldi, con diametro in uscita limitato a 400 mm.

-

la realizzazione di una linea di fognatura per acque bianche a San Giuseppe di
Comacchio per risolvere una situazione di particolare sofferenza nella zona di via
Aquileia.

Ovviamente questi interventi hanno avuto l’obiettivo di mitigare il rischio idraulico in attesa
di quelli di maggior portata.
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3

PRINCIPALI LINEE DI SVILUPPO PROGETTUALE

A livello generale, per l’intero comparto Lidi Nord, fra le soluzioni disponibili quella che è
apparsa la più funzionale prevede la realizzazione di un impianto idrovoro per ogni
sollevamento fognario (S1, S2, S3, S4, S5) ed il collegamento degli stessi alla rete dei canali
di bonifica per una capacità complessiva di sollevamento di 4,4 mc/sec; il termine potrà
essere esteso a 5,9 mc/sec in relazione all’effettivo sviluppo dello strumento urbanistico.
Come controparte, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ha verificato l’ulteriore
capacità di smaltimento di maggiori portate provenienti dalle aree urbane in argomento,
ed ipotizzò le linee di intervento possibili per il collegamento tra fognatura e bonifica. Le
valutazioni sono state effettuate mediante modellazione idraulica 2D, con l’utilizzo del
software della DHI Mike 11 e Mike 21. Il risultato è stato che la bonifica di Valle Isola, servita
da una rete di canali che si sviluppa complessivamente per circa 90 km fino a giungere
all’impianto Guagnino, non ha una capacità di invaso residua. Questo implica che tra i
due sistemi venga realizzato un “materasso” ogni qualvolta si realizzi un’interconnessione.
Con le risorse ora disponibili si è affrontata la progettazione concatenata di S4, ed il
presente progetto si inserisce quindi con coerenza nel programma di interventi appena
descritto.
Per l’impianto S4 i dati forniti dalla modellazione numerica determinano il seguente input:
portata massima di sfioro
volume massimo invasabile

0.45 mc/sec
2.500 mc

Lo studio del modello idraulico è avvenuto con l’utilizzo della serie storica delle
precipitazioni reali registrate negli ultimi 33 anni che ha permesso di tracciare lo scenario
attuale e futuro (inserimento del nuovo strumento urbanistico) delle zone più soggette ad
allagamento. La sintesi dei risultati ottenuti rileva, in mancanza d’interventi strutturali,
scenari sempre più sofferenti anche in zone che attualmente non sono soggette ad
allagamenti.
3.1

COSTRUZIONE DEL MODELLO MATEMATICO

Il modello matematico è la rappresentazione della geometria della rete, dei suoi impianti
e delle immissioni in rete dovuti a scarichi in tempo asciutto e ai deflussi di pioggia. Il
software di simulazione utilizzato è InfoWorks CS, prodotto leader mondiale nel campo e
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che combina un calcolo completo idrologico/idraulico a moto vario con un interfaccia
grafico intuitivo e di facile interpretazione. Tale software è sviluppato dalla sede inglese
della

HR

Wallingford

e

ha

trovato

numerosissime

applicazioni

reali

(studi/progetti/pianificazione) tanto che in alcuni nazioni il suo utilizzo è praticamente
diventato pratica comune dell’ingegneria dei sistemi di drenaggio.
Lo studio si è avvalso di una buona banca dati fornita, in formato digitale, da C.A.D.F S.p.A..
Sono stati utilizzati i dati delle camerette di ispezione per l’individuazione della geometria
del reticolo di drenaggio (fognatura principalmente mista ma con alcune aree di
separazione tra nera e bianca). I dati di tali rilievi sono stati messi a disposizione in formato
SHP e anche in un formato specifico di InfoWorks. Il rilievo è stato effettuato da ditta
specializzata, che ha ispezionato i principali pozzetti presenti, misurandone quota del piano
campagna, quota fondo pozzetto, il livello di scorrimento e i diametri dei tubi in ingresso e
in uscita, la loro direzione di provenienza e di arrivo, in modo tale da poter ricostruire il profilo
altimetrico del reticolo stesso ma anche la connettività idraulica. Sono stati anche rilevati i
materiali da cui si sono stimati i valori delle scabrezze.
Gli impianti di sollevamento esistenti nella rete oggetto di studio sono quelli denominati S1,
S2, S3, S4, S5 (la nomenclatura coincide con quella utilizzata dal C.A.D.F S.P.A.). Se è poi
aggiunto nel modello un sesto impianto, denominato S, che serve la zona denominata
Fattoria. Tutti gli impianti sono descritti nel modello con una cameretta di aspirazione di
quota, e volume appropriati (dati desunti da disegni e rilievi). Il numero di pompe presenti
nel modello rappresenta fedelmente quelle effettivamente esistenti e funzionanti (non si
sono rappresentate le pompe di riserva). Per ogni pompa si è inserita la curva caratteristica
desunta dal catalogo con l’accorgimento di spostarla affinché il punto di lavoro effettivo,
misurato direttamente dal cliente attraverso prove di svuotamento, sia riprodotto nel
modello (in pratica si è ricreato una curva di funzionamento nel modello a partire da quella
nominale traslandola affinché intersecasse il punto di lavoro misurato).
In InfoWorks si sono delineate le porzioni di territorio afferenti ad ogni singolo nodo
(sottobacini). All’interno di ogni sottobacino si è poi definita la tipologia di superficie
presente. Con il termine “superficie” si intende classificare la natura della copertura
presente in ogni sottobacino, distinguendo per esempio superfici coperte da tetti, superfici
pavimentate (strade, parcheggi) e superfici inerbite o comunque permeabili (giardini
privati, aiuole ecc). Il calcolo delle superfici all’interno di ogni sottobacino è stato effettuato
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con un metodo accurato, basato sull’intersezione geometrica di poligoni, effettuata
direttamente dal software di simulazione. Si sono quindi digitalizzati dei poligoni relativi a
superfici impermeabili, ossia tetti e strade, che il software ha intersecato con i sottobacini
ricavando, per ognuno di essi, una ben precisa percentuale di impermeabilità. Si sono
classificate tre tipologie di superfici, due impermeabili- tetti e strade - e una di tipo
permeabile, ognuna descritta da determinati parametri ideologici. InfoWorks infatti tratta
ogni superficie presente in un sottobacino in modo separato da un punto di vista idrologico,
quindi l’immissione idrologica di ogni sottobacino non è altro che la somma delle immissioni
di ogni porzione di superficie presente al suo interno. Come trattazione idrologica delle
superfici si è usata la metodologia di afflussi – deflussi del tipo fisso, in cui l’acqua caduta è
prima decurtata della perdita iniziali e successivamente immessa in rete con una quota
fissa.

3.2

LOGICA DI FUNZIONAMENTO NUOVA VASCA DI ESPANSIONE

In condizioni normali l'attuale rete di acque bianche comprese tra via Gorizia e Via Aquileia
scarica nello scolo San Giuseppe.
Tale rete, presenta nel tratto finale una tubazione C.A.V. DN 1000 e lo scarico non avviene
liberamente ma attraverso un restringimento ad un diametro DN 350 che permette uno
scarico controllato e tarato alla rete di Bonifica alla portata di 236 l/sec. Tale restringimento
è autorizzato dal Consorzio di Bonifica con Concessione nr 210964 .
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Vista planimetrica rete acque bianche Vie Aquileia, Fiume, Gorizia e Eraclea

Vista planimetrica Tratto finale rete acque bianche Via Eraclea e Immissione a canale Consorzio
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Sezione Tratto finale rete acque bianche Via Eraclea e Immissione a canale Consorzio

Il progetto prevede di lasciare invariata la rete di scolo e di realizzare:
-

una vasca di laminazione (A) delle acque bianche di volume superiore alla

portata massima derivata dall’evento del 18/08/1995. Dalla simulazione condotta, il
volume da invasare risulta pari a 2.500 mc. La dimensione della nuova vasca di
espansione sommata alla porzione dello scolo San Giuseppe e Fontana, a monte
della nuova Tura, sarà di dimensioni maggiori rispetto al volume massimo da
invasare. Il volume della nuova vasca sarà pari a 3474 m3
-

Un impianto di sollevamento delle acque bianche (B) il quale permetterà di
risollevare de acque accumulate in vasca e di renderle alla rete del Consorzio di
Bonifica alla portata massima di 40 l/sec

-

Uno sfioro di sicurezza (C), con quota di sfioro a + 9.20 che avrà solamente funzioni
di sicurezza e permetterà, nel caso di raggiungimento in vasca di tale livello, di
sfiorare le portate in eccesso.

La quota di sfioro +9.20, è la quota per la quale è garantita la sicurezza della rete di
fognatura bianca a monte.
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Per eventi meteorici importanti il livello nella conduttura di acque bianche si alza sino a
raggiungere ed allagare la nuova vasca di espansione (A). La vasca presenta una quota
di fondo posta sopra falda e mediamente a +8.60 m, con quota minima che va da 8,60 a
8,40 in corrispondenza del canaletto di “magra”.
Il sollevamento (B), posto a fine vasca di laminazione e collegato alla stessa con una
tubazione DN400 in c.a posta sul fondo vasca, si riempirà all’innalzarsi del livello in
vasca. Qualora all'interno del sollevamento venga raggiunta la quota di +8.80 m (quindi
superiore alla quota di fondo vasca a +8,60 m) può entrare in funzione una delle due
elettropompe presenti nell'impianto (B). Il funzionamento di queste elettropompe è
singolo ed alternato e sarà gestito tramite sensore di livello e regolatori di livello a
galleggiante. Il livello di stop all'elettropompa in funzione, è impostabile in modo da
mantenere un battente minimo (quota +8.60 m) fisso all'interno della vasca o anche, per
necessità manutentive, di svuotarla completamente.
Inoltre, oltre al sollevamento, si costruirà un sistema di troppo pieno (C), a quota +9,20 m,
formato da n.2 pozzetti e n.4 tubazioni in P.E. Diam.250 mm. Il troppo pieno ha la funzione
di scaricare nello scolo S.Giuseppe una portata massima pari a 0,256 m3/s.
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A
C
B

Vista planimetrica Sistema vasca di laminazione
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4

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO

Le opere in oggetto sono costituite dagli interventi necessari allo scolo delle acque
provenienti dalla rete fognaria di acque piovane comprese tra via Gorizia e Via Aquileia,
in località San Giuseppe, in ragione della necessità di laminare le piene per ridurre a 40
l/sec le portate in ingresso alla rete di competenza del Consorzio di Bonifica (Scolo San
Giuseppe). È prevista la costruzione di una vasca di laminazione ricavata dall’allargamento
di porzione dell’attuale Scolo San Giuseppe; da precisare che, quest’ultimo, è attualmente
collegato alla rete di bonifica e pertanto, per realizzare l’invaso voluto è prevista la
realizzazione di una tura di sbarramento a valle della nuova vasca di espansione in modo
da creare un vero e proprio bacino di contenimento delle acque.
L’intervento prevede:
-

Una tura di sbarramento a valle della nuova vasca di espansione la quale verrà così
disconnesso idraulicamente dallo scolo San Giuseppe, realizzando così un vero e
proprio invaso. La tura verrà realizzata tramite infissione di palancole tipo AZ 12-700,
profondità 6 metri, e successivo riporto di terreno coesivo argilloso ed impermeabile.
Le nuove sponde così realizzate verranno protette con sasso trachitico di idonea
pezzatura poggiante su telo TNT dal peso di 400 gr/m2. L’argine avrà una larghezza
in sommità pari a 5 metri e consentirà pertanto il passaggio di mezzi per la
manutenzione spondale dello scolo San Giuseppe;

-

Un impianto di sollevamento posto in prossimità della nuova Tura a Monte dello Scolo
San Giuseppe, costituito da un manufatto prefabbricato in cemento armato
all’interno del quale verranno installate n.2 pompe sommergibili a funzionamento
alternato e portata massima pari a 40 l/sec, il tutto in ottemperanza alle indicazioni
fornite dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara circa lo scarico massimo
consentito in rete consorziale. Detto impianto consentirà pertanto lo svuotamento
del bacino di monte (vasca di laminazione) anche nel periodo durante il quale lo
scolo San Giuseppe ha funzioni irrigue con livelli piezometrici tali da non permettere
uno scarico diretto. La quota di scarico in canale di Bonifica sarà posta a +9.20 m in
considerazione della quota irrigua comunicata dal Consorzio pari a +9.10 m.

-

Uno sfioro di sicurezza, con quota di sfioro a + 9.20 m che avrà solamente funzioni di
sicurezza e permetterà, nel caso di raggiungimento in vasca di tale livello, di sfiorare
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le portate in eccesso nel canale consortile. Sarà realizzato da n.2 pozzetti con
dimensioni 3.0 mt x 2.0 mt e n.4 tubazioni in P.E. Diam.250 mm.
-

Risagomatura del canale San Giuseppe nel tratto compreso tra Via Imperiali e nuova
Tura;

-

Risagomatura dello Scolo Fontana e ripristino della pendenza verso la nuova vasca
di espansione.

-

Realizzazione di un capofosso a confine nord ed est della vasca di espansione per
raccordare i fossi del terreno antistante;

-

Realizzazione di opera di consolidamento sponda canale Scolo San Giuseppe nel
tratto adiacente al tombinamento in corrispondenza di Via per Nazioni, al fine di
garantire la sicurezza della sponda a fronte del passaggio dei camion in uscita dal
cantiere.
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5

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Al riguardo si veda elaborato PIANO DI UTILIZZO ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Il contesto di applicazione è quello previsto dallo stesso DPR 120/2017, art.2, comma t):
«cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in
quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di
attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel
corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione
integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
I terreni provenienti dalle lavorazioni di scavo, che non saranno riutilizzati in loco, dovranno
essere movimentati, secondo le modalità previste nel piano di utilizzo; in particolare si
prevede che i terreni riutilizzabili vengano conferiti terreno agricolo posto in località
Codigoro, Via Per Volano, immediatamente a nord-est dell’Impianto idrovoro Giralda,
individuato dal Catasto Terreni del Comune di Codigoro al foglio n. 115, con mappali n.
101, 102, 112 e 185, di proprietà del Sig. Grigatti Guido.
Tutte le altre terre derivanti dalle operazioni di scavo verranno trattate come rifiuto (non
riutilizzabili) e dovranno quindi essere conferite in discarica autorizzata: società Gatti
Gabriele di Boscomesola, via Fondo n. 24.
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6

CALCOLO DEL TRAFFICO INDOTTO

L’area di ricevimento dei terreni non destinati a discarica e non riutilizzabili sul posto è
indicato in planimetria allegata alla presente ed è un terreno agricolo posto in località
Codigoro, Via Per Volano, immediatamente a nord-est dell’Impianto idrovoro Giralda,
individuato dal Catasto Terreni del Comune di Codigoro al foglio n. 115, con mappali n.
101, 102, 112 e 185, di proprietà del Sig. Grigatti Guido.
La discarica più vicina per la collocazione dei terreni non riutilizzabili in ogni modo è la
discarica della società Gatti Gabriele di Boscomesola, via Fondo n. 24.
Nella presente valutazione è stato fatto riferimento a tale sito in quanto più vicino.
Le stime di progetto sui volumi di terreno da movimentare sono le seguenti.
a)

Intervento nell’impianto di sollevamento S4

Volume di terreno complessivo scavato

mc

5.784,58

Volume di terreno riutilizzato sul posto

mc

----------

Volume di terreno inviato in area esterna

mc

5.148,00

Volume di terreno inviato in discarica

mc

636,58

Il calcolo viene effettuato tenendo conto che il terreno smosso ha un aumento volumetrico
nel cassone dell’autocarro del + 25%.
Si prendono in considerazione come possibili mezzi di trasporto l’autocarro 4 assi con una
capacità di cassone di 20 mc ed autocarro 3 assi con capacità di cassone da 14 mc.
L’impiego dell’uno o dell’atro mezzo è in funzione della praticabilità degli accessi ai vari siti.
Come si evince dagli allegati grafici “TAV.10A e 10B”, poiché i luoghi di conferimento esterni
al cantiere sono a nord, tutti i flussi fanno perno sulla Strada Comunale Acciaioli.
Il cantiere S4 per garantire la sicurezza e l’operatività richiederà per un periodo di almeno
due mesi la chiusura al traffico (eccetto residenti ed autorizzati) della Strada Via delle
Nazioni a San Giuseppe fino all’incrocio con Strada Acciaioli. La deviazione del traffico
ordinario in ingresso e uscita da San Giuseppe avverrà verso l’incrocio tra Strada Acciaioli
e Via per pomposa.
a)

Tratto da S4 all’incrocio tra strada per Nazioni e Strada Acciaioli
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Il tragitto interessa solamente la Strada Via per Nazioni, di San Giuseppe.
Mentre il traffico ordinario in ingresso e uscita da San Giuseppe, viene deviato l’incrocio tra
Strada Acciaioli e Via per Pomposa, il traffico di cantiere di S4, relativamente ai mezzi che
entrano ed escono da esso avverrà su Via per Nazioni, per reimmettersi sulla Acciaioli .
Si considera la possibilità di operare con mezzi d’opera e/o con bilici. Di seguito vengono
calcolati il numero di mezzi coinvolti, considerando un carico di 14 m3 (mezzo d’opera):
5.148,00 x 1,25 =6.435,00 m3 (vol scavo) / 14 mc = 460 trasporti
Qualora il carico per ogni mezzo sia di circa 20 m3 (bilico) , il numero di viaggi sarà
sensibilmente minore:
5.148,00 x 1,25 =6.435,00 m3 (vol scavo) / 20 m3 = 322 trasporti

b)

Tratto dall’incrocio tra via Acciaioli e Strada Via per Nazioni a San Giuseppe fino a

Terreno Sig. Grigatti a Volano, Codigoro
Il tragitto interessa la Comunale Acciaioli fino alla località di Volano, immettendosi al
termine di Strada Acciaioli, sulla provinciale 54, lambendo l’abitato di Lido di Volano e
percorrendo la provinciale 54 fino all’incrocio con la strada per il Collettore e l’Idrovoro
Giralda. Verrà percorsa tale strada fino all’indrovoro Giralda e sorpassandolo si giungerà al
terreno del Sig. Grigatti Guido.

Su questo percorso il traffico ed il numero di trasporti sono quelli definiti al punto a) .

c) Tratto da vasca S4 alla discarica Gatti Gabriele
Il traffico destinato a discarica si separa dal resto all’altezza dell’intersezione tra la Strada
Acciaioli e Viale dei Continenti.
Il tragitto proseguirà su viale dei Continenti in direzione SS 309 Romea. Alla intersezione con
la Romea si procederà in direzione Venezia, fino intersezione con la Strada Provinciale 27 in
direzione Bosco Mesola. In corrispondenza con l’intersezione con la SS51 Strada Nuova
Corriera si svolterà sulla Strada Nuova Corriera e successivamente si percorrerà via Fondo
fino alla discarica.
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Su questo percorso il traffico è limitato al solo materiale conferito a mezzo bilico in discarica
quindi i trasporti sono:
m3 636,58 x 1,25 =795,73 m3 (vol scavo) / 20 m3 = 40 trasporti

Tenendo conto che il chilometraggio in andata e ritorno di ogni camion è pari a circa 27
km nei tratti a) e b) , mentre sarà di 50 km nel tratto c) e tenendo conto delle relative
tempistiche di percorrenza, è da ritenersi che se il cantiere è gestito da una ditta di
movimento terra adeguatamente strutturata, in S4 si lavorerà con un numero di mezzi che
consenta almeno due trasporti/ora .
Quindi si prevede quanto segue:
- CON TUTTI AUOTRENI DA 14 mc: 2 trasp/ora x 8 ore = 16 trasporti/giorno per 32 giorni
lavorativi (a mezzo d’opera a 3 assi), e circa 3 giorni con mezzi tipo autotreni solo per la
discarica, per complessivi 37 giorni;
- CON AUTOTRENI DA 20 mc: 2 trasp/ora x 8 ore = 16 trasporti/giorno per 23 giorni lavorativi.

7

PROBLEMATICHE AMBIENTALI E OPERE DI MITIGAZIONE DOVUTE AL TRASPORTO TERRE

Nella valutazione degli impatti che si determinano sull’ambiente antropizzato e naturale a
causa dei traffici indotti dai cantieri è da tener conto di alcuni aspetti.
Di fatto i tempi di sviluppo del cantiere sarà determinato dalla necessità di eseguire i lavori
nel periodo invernale e di inizio primavera, in modo da avere le opere di scavo finite entro
la prossima stagione estiva, quindi saranno dettati con pochi margini di flessibilità sui tempi
di appalto ed esecuzione.
Il periodo previsto di esecuzione dei lavori (tardo autunno, inverno e inizio primavera) è un
periodo molto favorevole perché il traffico è scarso, le attività turistiche sospese e le
presenze ridotte alla sola residenza stanziale, che è ridottissima.
Così il disagio della chiusura al traffico di un tratto della Strada Acciaioli è limitato e la
presenza di residenti sul percorso alternativo non è significativa.
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Nell’individuazione dei percorsi per i mezzi di cantiere si è posta particolare attenzione a
rimanere il più distante possibile dalle zone più intensamente abitate, per cui il traffico più
intenso verrà percepito solo da residenti isolati .
Ad ulteriore mitigazione dell’impatto potranno essere regolamentati opportunamente nei
capitolati di progetto gli orari di transito e di accesso alle aree.
In aggiunta a ciò saranno imposte le seguenti prescrizioni:
• dovranno essere impiegati i mezzi di maggior capacità di trasporto possibile per limitare
il numero di transiti,
• i mezzi utilizzati dovranno essere in buone condizioni, omologati e conformi al Codice
della Strada, e soprattutto le emissioni degli scarichi dovranno essere nei limiti di
inquinamento e silenziamento previsti dalle vigenti norme in materia,
• gli autisti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di guida del codice stradale,
• la viabilità alternativa dovrà essere adeguatamente pubblicizzata e regolamentata con
chiarezza dalla cartellonistica in modo da garantire la sicurezza stradale,
• le imprese esecutrici dovranno farsi carico di mantenere pulite da fango e detriti le sedi
stradali di viabilità pubblica, anche nei periodi di maltempo o di chiusura per ferie (es.
Capodanno),
• successivamente e anche durante l’esecuzione dei lavori qualora il traffico indotto
dovesse provocare danni alla viabilità o beni privati, dovranno essere garantite le
adeguate riparazioni.

Per quanto sopra esposto si ritiene che l’impatto del traffico indotto sia sostenibile, tenuto
tra l’altro conto delle motivazioni progettuali.
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8

DISPONIBILITÀ AREE, ACCESSIBILITA’CANTIERE, INTERFERENZE

La condotte ed i manufatti in progetto si svilupperanno prevalentemente nel sottosuolo (ad
eccezione della cassa di laminazione ricavata dall’allargamento dello Scolo San
Giuseppe), secondo le caratteristiche precedentemente illustrate; occorrerà quindi
acquisire i necessari nulla-osta e autorizzazioni dagli Enti preposti.
Per i tratti in proprietà privata dovranno essere ottenute le autorizzazioni per gli scavi, per la
posa delle condotte e dei manufatti, per l’accesso e per le occupazioni temporanee dei
terreni. I lavori da eseguirsi in proprietà privata si distinguono pertanto in 3 casi:
-

zone soggette ad “esproprio” (in caso di accordo bonario non è previsto l'esproprio

ma l'acquisto del terreno da parte di C.A.D.F. S.p.A.): sono le aree dove è prevista la
costruzione degli impianti e l’allargamento dello scolo San Giuseppe;
-

zone soggette a “servitù”: sono le aree dove è prevista la posa di tubazioni, nelle quali

sarà costituita una fascia di servitù;
-

zone soggette ad “occupazione temporanea”, per consentire l’esecuzione dei lavori.

Le opere sono previste, in generale, in aree di facile accessibilità e, dopo aver ottenuto le
autorizzazioni dalle proprietà, non sussisterà alcun impedimento all’esecuzione delle
operazioni relative al loro utilizzo corrente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
In fase di progettazione definitiva, per definire la posizione delle opere di progetto, sono
state effettuate le ricerche preliminari sui servizi preesistenti lungo il tracciato in progetto,
mediante raccolta della cartografia delle reti esistenti ed esecuzione di trincea di
“esplorazione”. Tali ricerche dovranno essere approfondite nelle fasi successive di
progettazione.
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9

VALUTAZIONE RISCHIO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

9.1 Riferimenti normativi:
•

Determinazione Autorità Vigilanza LL.PP. n.9 e Deliberazione n.249 anno 2003

•

Art.28 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. – “Oggetto della valutazione dei rischi”
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche36 impiegate,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti
dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di
scavo.

•

Art.91 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. – “Obblighi del coordinatore per la progettazione”
……2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano
operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la
valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili
durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla
bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente
provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta
sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in
merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della
collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante
misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

•

Art.100 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. – “Piano di sicurezza e coordinamento”
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1.Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati
da attività di scavo, nonché………….
•

Art.104 D.Lgs.81/2008 e s.m.i. – “Modalità attuative di particolari obblighi”
…..4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis
dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica,
che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento
delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo
istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto
dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali.

•

Allegato XI D.Lgs.81/2008 e s.m.i. – “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari

per la sicurezza e la salute dei lavoratori”
……1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante
dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le
attività di scavo.
•

Legge 177/12

•

D.M. N.82 del 11 maggio 2015.

•

Parere Ministero Lavoro Politiche Sociali 29/12/2015.

•

Linee Guida Sicurezza C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) 26/05/2017.

9.2 Generalità
Preliminarmente sarà necessario eseguire, tramite Società specializzata, un’attività di
supporto tecnico-amministrativo - operativo alla valutazione del rischio bellico residuo del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione od Esecuzione dell’opera.
L’analisi storico-documentale sarà integrata con un’idonea analisi strumentale, configurata
come una prospezione gradiometrica, finalizzata alla mappatura delle anomalie di campo
magnetico del sottosuolo.
Il processo complessivo di valutazione rischio sarà eseguito partendo da un’adeguata
ricerca storiografica, un’analisi documentale integrativa e un’analisi strumentale geofisica
di campo eseguita su di un’area come di seguito specificato.
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L’analisi storico - documentale sarà eseguita per determinare la tipologia prevalente di
attività bellica censita per il sito in esame e la natura dello stato di fatto del sito progettuale.
L’analisi strumentale geofisica di campo, di natura non invasiva, sarà eseguita per
consentire la verifica di presenza o assenza di anomalie di campo magnetico singolari,
puntuali, anche a potenziale rischio bellico residuo, al fine di valutare la necessità di
procedere o meno con successive attività di messa in sicurezza convenzionale.
L’analisi geofisica indiretta permetterà la valutazione delle anomalie di campo prodotte
da particolari ferrosi immersi nel substrato, fino alla profondità media di circa 5,00 metri dal
piano di campagna presumibilmente esistente in periodo bellico, ritenuta di ampia tutela
in merito alla capacità di penetrazione di un potenziale ordigno bellico su piano
campagna attuale, in relazione alla prevalente massa tipo di natura bellica rinvenibile nel
sottosuolo esaminato (proietti artiglieria di piccolo, medio o grosso calibro o bomba
d’aereo 500-1000 Lbs).
9.3 Valutazioni finali
Visto quanto sopra descritto, il CSP definirà il rischio bellico per le aree in oggetto,
distinguendo tra i due seguenti casi:
-

RISCHIO ACCETTABILE: in caso di rinvenimento occasionale si dovrà adottare la

procedura operativa prevista a titolo di messa in sicurezza d’emergenza. Tale
procedimento consiste nell’attivazione di un iter procedurale di “bonifica bellica
occasionale” e cioè identificazione, valutazione, messa in sicurezza e successiva
neutralizzazione, mediante inertizzazione, distruzione definitiva in sito, ovvero rimozione e
distruzione in luogo idoneo, di ordigni esplosivi residuati bellici rinvenuti casualmente.
L’organo esecutivo normativamente preposto, ai sensi del D. Lgs 66/2010 e D.Lgs 20/2012 in
materia di rilascio di “parere vincolante” in merito all’autorizzazione a procedere, direzione
e sorveglianza dei lavori e verifica finale delle operazioni di bonifica bellica, è il 5° Reparto
Infrastrutture – Ufficio Bcm di Padova.
-

RISCHIO NON ACCETTABILE: si dovrà procedere con successive attività di messa in

sicurezza convenzionale.
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10 AUTORIZZAZIONI PER L’OPERA
Sarà necessario coordinare e gestire i rapporti con gli enti e gli uffici atti al rilascio della
autorizzazioni necessarie alla regolare esecuzione dell’opera; in particolare per il presente
intervento, si possono identificare i seguenti enti coinvolti:
•

Comune di Comacchio;

•

Parco del Delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po;

•

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

11 DURATA DEI LAVORI
Per l’esecuzione di tutti i lavori sarà stimato il tempo complessivo di 150 giorni naturali e
consecutivi. Tali giorni non comprendono la prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole. Preme sottolineare che, dal 15 marzo al 15 luglio vige il divieto
assoluto di abbattimento di alberi e vegetazione.
12 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le norme ed i documenti assunti quale riferimento per la progettazione vengono indicati
come di seguito precisato.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15
"Semplificazione della disciplina edilizia"
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
”Codice dei contratti pubblici”
Per la gestione terre e rocce da scavo:
Deliberazione Giunta Regionale n. 1204 del 27 giugno 2001
“Indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio,
espurgo e risezionamento di canali di bonifica”.
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Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120
“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”
Per le strutture in cemento armato:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380
”Testo unico per l’Edilizia”
D. M. Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018
”Norme tecniche per le Costruzioni”
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19
“Norme per la riduzione del rischio sismico” Testo coordinato con le modifiche apportate
dalla Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”
CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”»
di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 26/07/2010 n°1071
“Approvazione dell’atto di indirizzo recante “Individuazione dei contenuti cogenti del
progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del
2008”.
Per le condotte e manufatti idraulici:
Circ.Min. LL.PP. n.11633/74
"Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque
di rifiuto"
Legge n. 319 10/5/1976
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“Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli
impianti di fognatura e depurazione"

Norme tecniche relative alle tubazioni - D.M 12/12/1985
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane

e della direttiva

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole" – D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152
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13 QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
Il quadro economico delle opere di progetto è redatto in base alle quantità risultanti dal
computo metrico, con l’applicazione dei prezzi unitari estratti dai prezziari regionali e dalle
analisi prezzi.
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