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Servizio Idrico Integrato – art. 158bis del D.Lgs. 152/2006. Procedimento di approvazione del 
progetto definitivo "Adeguamento fognatura mista in via Pace” in Comune di Santarcangelo 
di Romagna (RN), comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante agli 
strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio/asservimento, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere.  

Pubblicazione ai sensi degli artt. 8 9 11 e 15 della L.R. 37/2002 
 
 

L’ AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 
(ATERSIR) 

 
visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l’articolo 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi 
e individuazione dell’Autorità espropriante”; 
 
considerato che, ai sensi del suddetto articolo, l’approvazione tramite Conferenza di Servizi dei 
progetti definitivi degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito (di cui 
all’art. 149 del D. Lgs. 152/2006) comporta dichiarazione di pubblica utilità, costituisce titolo abilitativo 
alla realizzazione delle opere e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale, esclusi i piani paesaggistici; 
 
vista l’istanza di approvazione del progetto definitivo "Adeguamento fognatura mista in via Pace” in 
Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), trasmessa a questa Agenzia dal Gestore del Servizio 
Idrico Integrato HERA S.p.A. con prot. Hera spa in Uscita 0092055/20 del 03/11/2020; 
 
verificato che l’intervento "Adeguamento fognatura mista in via Pace” in Comune di Santarcangelo di 
Romagna (RN) è previsto nel programma degli interventi 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, 
approvato dal Consiglio Locale di Rimini, ed è individuato dal seguente codice: ID ATERSIR 
2014RNHA0076; 
 
considerato che è stata indetta e convocata dalla scrivente Agenzia la Conferenza di Servizi ai sensi 
del comma 1 dell’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006; 
 
considerato inoltre che l’intervento, in base alle risultanze catastali, interessa un fondo di ditta privata 
nel Comune di Santarcangelo di Romagna, secondo il piano particellare di esproprio allegato al 
progetto definitivo;  
 
ritenuto che il progetto definitivo contenga gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei 
all’avvio della procedura di variante urbanistica per apposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio/asservimento, nello specifico mediante Variante al POC1 del Comune di Santarcangelo 
di Romagna; 
 



 

preso atto che le aree interessate dalle opere non rientrano tra le aree programmate nel POC 1, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 01/08/2017 e che pertanto l’approvazione 
del progetto definitivo ai sensi dell’art.158 bis del D. Lgs. 152/2006 comporterà variante al POC1 al 
fine dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento; 

preso atto inoltre che la variante urbanistica proposta non modifica il dimensionamento dei piani; 

considerato che il Comune di Santarcangelo di Romagna ha validato la documentazione urbanistica, 
e che gli elaborati validati sono costituiti da: 

- Scheda di POC (elaborato E11) 
- Valsat di POC (elaborato E12) 
- Piano Particellare di esproprio (elaborato E03) 

considerato altresì che nell'osservanza dei principi di integrazione e non duplicazione, gli 
adempimenti relativi alla procedura di valutazione ambientale della variante al POC1 di 
Santarcangelo di Romagna sono integrati nel procedimento di approvazione della variante; 
 
stabilito in Conferenza di Servizi di dare avvio al deposito del progetto definitivo; 
 

AVVISA 
 

che l’approvazione del progetto definitivo: "Adeguamento fognatura mista in via Pace” in Comune di 
Santarcangelo di Romagna (RN) comporterà titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante 
urbanistica al POC1 del Comune di Santarcangelo di Romagna per apposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio/asservimento, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 
 
che detto progetto prevede il rifacimento della fognatura a servizio del comparto di Via della Pace, a 
partire dall’incrocio con Via Saturno, mediante la posa in opera di una condotta in calcestruzzo, in 
parte a sezione circolare di diametro 800 mm, in parte a sezione ellittica di dimensioni 1000x650 
mm ed in ultimo a sezione circolare di diametro 1200 mm, per uno sviluppo complessivo pari a circa 
430 ml, fino a terminare in Via Celletta dell’Olio in prossimità dell’incrocio con Via Enrico Berlinguer 
ove si collegherà alla condotta esistente; 
 
che ATERSIR mette a disposizione la documentazione relativa al progetto definitivo "Adeguamento 
fognatura mista in via Pace” in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) e alla proposta di variante 
urbanistica sul proprio sito web, al seguente link: https://urly.it/39dkg 

che presso la sede di ATERSIR in via Cairoli 8/F – 40121 Bologna (BO), nonché presso l'albo pretorio 
on line del Comune di Santarcangelo di R., è depositato, per 60 (sessanta) giorni successivi alla 
pubblicazione sul BURERT del presente avviso, il progetto definitivo delle opere comprensivo dei 
documenti costituenti la proposta di variante urbanistica al POC1 del Comune di Santarcangelo di 
Romagna; 
 
che il presente avviso è pubblicato in data 23/12/2020 anche sui siti web di ATERSIR e all’Albo Pretorio 
del Comune di Santarcangelo di Romagna; 
 
che la sola presa visione della documentazione depositata potrà avvenire, previo appuntamento, 
presso la sede di ATERSIR e presso la sede del Comune di Santarcangelo di Romagna; 



 

 
che per chiarimenti di carattere tecnico, è necessario fare riferimento al servizio di Progettazione 
Sistemi a Rete - Progettazione Romagna di HERAtech nella persona dell’Ing. Melissa Celli, tel. 
0547.388384, cell. 329.8845349 - email: melissa.celli@gruppohera.it ; 
 
che gli interessati potranno presentare le osservazioni ad ATERSIR entro 60 (sessanta) giorni 
successivi alla pubblicazione sul BURERT del presente avviso, inviandole per PEC all’indirizzo 
dgatersir@pec.atersir.emr.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo: via Cairoli 8/F – 40121 
Bologna (BO), indicando come dicitura l’oggetto del presente avviso; 

che non verranno valutate osservazioni pervenute oltre il termine di 60 giorni successivi alla 
pubblicazione sul BURERT del presente avviso; 

che al termine del periodo di deposito ATERSIR provvederà alla ripresa della Conferenza di Servizi 
per l’approvazione del progetto definitivo "Adeguamento fognatura mista in via Pace” in Comune di 
Santarcangelo di Romagna (RN) comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante 
urbanistica al POC1 del Comune di Santarcangelo di Romagna, apposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio/asservimento, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 
 
che il Beneficiario dell’esproprio/asservimento è il Comune di Santarcangelo di Romagna; 
 
che il Responsabile del procedimento istruttorio di cui trattasi è l’ing. Vito Belladonna di ATERSIR. 
 

Il Direttore 
(Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato) 
Ing. Vito Belladonna 

 
 
 
 
SI INFORMA CHE, CAUSA IL PERDURARE DELL’EMERGENZA LEGATA AL COVID-19, NON 
SARA’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEPOSITATO PRESSO 
LA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRESSO LA SEDE DI ATERSIR. LA 
DOCUMENTAZIONE E’ CONSULTABILE ON LINE AL SEGUENTE LINK: https://urly.it/39dkg 
 
INOLTRE, PER OGNI INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PROGETTO DEPOSITATO, PER LA 
SUA PRESA VISIONE, PER LE RICHIESTE DI RILASCIO DI COPIE ED ESTRATTI INFORMALI 
DEL PROGETTO DEPOSITATO È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE A HERA S.P.A. 
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONANDO AL NUMERO 3298845349 DALLE ORE 9,00 ALLE 
ORE 12,00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ OPPURE SCRIVENDO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI 
POSTA ELETTRONICA melissa.celli@gruppohera.it. 
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