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DETERMINAZIONE n. 159 del 29 luglio 2021 
Area Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 
Oggetto:   “Progetto  per  l'adeguamento  della  rete  fognaria  in  località  Focomorto”  nel 

comune di Ferrara (FE).   
Approvazione  del  progetto  definitivo  ai  sensi  dell’art.  158bis  del  D.Lgs. 
152/2006, comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante 
al  2°  POC  del  Comune  di  Ferrara,  apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio/asservimento  e  occupazione  temporanea,  e  contestuale 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere. 

 
 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm.; 

- lo  Statuto  dell’Agenzia  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  n.  5  del  14 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il  Regolamento  sull’Ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  n.  4  del  14  aprile  2015  di  approvazione 
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito 
alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL., ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai 
dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 
 

richiamati: 

- il  D.L.  12/9/2014  n.  133  convertito  con  Legge  164/2014  che  è  intervenuto  sul  D.Lgs. 
03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare introducendo l’art. 158 bis 
“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che 
dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento 
compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in 
Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;  

- il comma 3 dell’art.158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” che 
individua l’ente di governo d’ambito quale Autorità espropriante e prevede che lo stesso possa 
delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, 
nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni 
atto del procedimento espropriativo; 

- la  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  n.  70  del  12  dicembre  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  “Regolamento  per  l’approvazione  dei  progetti  definitivi  delle  opere  e  degli 
interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-bis 
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”; 

- la  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  n.75  del  12  ottobre  2017  con  la  quale  sono  state 
approvate le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano degli Interventi (PDI) e 
del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”; 

 

richiamato l’addendum alla Convenzione di servizio sottoscritto in data 03/11/2015 (agli atti di 
ATERSIR al prot. n.  PG/2016/0000404 del 22/01/2016) relativo al territorio della provincia di 
Ferrara, con il quale è stato delegato al Gestore HERA Spa l’esercizio di tutti i poteri espropriativi, 
compresi  i  poteri  ablatori  di  natura  interinale  e/o  temporanea,  ad  esclusione  della  indizione  e 
conduzione  della  Conferenza  di  Servizi  finalizzata,  ove  necessario,  all’apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all’adozione dell’atto conclusivo di 
approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o 
dell’intervento; 
 

richiamati altresì: 
- la  richiesta  di  benestare  per  l’avvio  del  procedimento  espropriativo presentata a  questa 
Agenzia dal  Gestore  del  SII  HERA Spa con nota prot. gen. n. 0106893 del 12/11/2019 
(PG.AT/2019/0007257  del  13/11/2019) relativa al  progetto  definitivo:  “Progetto  per 
l'adeguamento della rete fognaria in località Focomorto” nel Comune di Ferrara (FE); 



 

- il  nulla  osta  all’avvio  del  procedimento espropriativo  relativo  all’intervento  in  oggetto 
rilasciato  da  ATERSIR  al  Gestore  del  S.I.I.  HERA Spa con  nota  prot.  n. 
PG.AT/2020/0002868  del  03/04/2020,  a  seguito  del  parere  favorevole  del  Comune  di 
Ferrara prot. 136933/2019 del 04/11/2019; 

 
vista l’istanza presentata da HERA Spa con nota prot. n. 0004740/21 del 19/01/2021, agli atti di 
questa  Agenzia al  prot.  n.  PG.AT/2021/0000412  del  19/01/2021,  inerente alla richiesta  di 
approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 del progetto definitivo: “Progetto per 
l'adeguamento della rete fognaria in località Focomorto” nel Comune di Ferrara (FE), riguardante 
l’adeguamento dell’agglomerato di Focomorto (AFE0054) in ottemperanza a quanto indicato dalla 
DGR dell’Emilia Romagna n. 201/2016; 
 
dato atto che: 
- il  progetto  definitivo “Progetto  per  l'adeguamento  della  rete  fognaria  in  località 
Focomorto” nel Comune di Ferrara (FE) è previsto nel programma degli interventi 2020-
2023 del Gestore del SII HERA Spa approvato dal Consiglio Locale di Ferrara in data 16 
novembre  2019, ed  individuato  dal  seguente codice  identificativo ATERSIR: 
2014FEHA0038; 

- il progetto definitivo prevede che i reflui dell’agglomerato di Focomorto, che attualmente 
vengono  trattati  da  una  fossa  Imhoff  prima  di  essere  scaricati  nello  Scolo  Diversivo  di 
Scorsuro, vengano convogliati alla rete del capoluogo di Ferrara che fa capo al depuratore 
di via Gramicia, eliminando l’esistente trattamento non più adeguato, mediante: 
• la dismissione dell’esistente fossa Imhoff; 
• la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento; 
• la realizzazione dello scolmatore di piena in corrispondenza dell’entrato al nuovo 
sollevamento; 

• la realizzazione di una condotta premente costituita da tubazioni in polietilene DE 
110 PN 16 per complessivi 730 m; 

- il Responsabile del  Procedimento  del Gestore  del SII HERA  Spa,  nella  persona  di ing. 
Luca Migliori, con certificazione allegata alla nota prot. n. 0004740/21 del 19/01/2021 in 
atti al prot. n. PG.AT/2021/0000412 del 19/01/2021, ha attestato: 
• che è stata condotta la verifica sulla documentazione presentata in ottemperanza al 
sistema  procedurale  vigente  in  Hera  SpA,  certificato  ISO  9001,  ISO  18001, 
ISO14001 e ISO 50001; 

• che  è  stata  esaminata  la  conformità  ambientale,  paesaggistica,  territoriale  e 
urbanistica dell’intervento, con esito positivo, seguendo l’elenco disposto dall’art. 
9 della L.R. 15/2013 comma 3; 

• che,  per  quanto  riguarda  la  disponibilità  delle  aree  per  la  realizzazione 
dell'intervento, non è stato possibile stipulare l'accordo bonario di servitù/acquisto 
sulle particelle n. 16 e 101 del foglio n. 165 del comune di Ferrara; 

- il  Responsabile  del  Procedimento  espropriativo  del  Gestore  del  SII Hera Spa,  dott.ssa 
Susanna  Zucchelli,  con  certificazione allegata  alla  nota  prot.  n.  0004740/21  del 
19/01/2021, in atti al prot. n. PG.AT/2021/0000412 del 19/01/2021, ha: 
• attestato la  regolarità  dell'avvio  del  procedimento  espropriativo  alle  Ditte 
proprietarie; 

• comunicato  che  sono  state  inviate  le comunicazioni  di  avvio  del  procedimento 
espropriativo  alle  Ditte  proprietarie, e  che  non  sono  pervenute  osservazioni in 
merito al progetto; 
 



 

dato  atto  altresì che a  seguito  del  nulla  osta  di  ATERSIR  all’avvio  delle  attività  espropriative 
rilasciato con PG.AT/2020/0002868 del 03/04/2020, HERA S.p.A. ha provveduto al deposito del 
progetto definitivo per 60 giorni, e ne ha dato avviso mediante pubblicazione sul BURERT n.328 
del 30.09.2020 e sul quotidiano il Resto del Carlino Ferrara del 30/09/2020; 
 
considerato quindi che:  
- con  nota  prot.  n.  PG.AT/2021/0001897  del  23/02/2021  è  stata  indetta  dal  Direttore  di 
ATERSIR,  Responsabile  ad  interim  dell’Area  del  Servizio  Idrico  Integrato,  Ing.  Vito 
Belladonna, la Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 241/1990, volta all’approvazione 
del  progetto  definitivo  “Progetto  per  l'adeguamento  della  rete  fognaria  in  località 
Focomorto” nel Comune di Ferrara (FE);  

- sono stati sono stati invitati a partecipare i seguenti Soggetti: 
• Comune di Ferrara 
• Provincia di Ferrara 
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

• Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  della 
Regione-Emilia Romagna - Ferrara 

• ARPAE Ferrara – Unità autorizzazioni complesse ed energia 
• Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

- con medesima nota, l’invito è stato esteso a HERA Spa (Proponente); 
- sono  stati messi  a  disposizione  dei  soggetti  invitati  gli  elaborati  progettuali  relativi  alle 
opere anzidette, e tutta la documentazione utile al procedimento, compresa la certificazione 
del responsabile del procedimento espropriativo; 

- l’approvazione  del  progetto  definitivo  ai  sensi  dell’art.  158bis  del  D.  Lgs.  152/2006 
determina  i  seguenti  effetti:  titolo  abilitativo  alla  realizzazione  delle  opere,  variante 
urbanistica  al 2° POC del  Comune  di  Ferrara, apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio/asservimento  e  occupazione  temporanea,  e  contestuale  dichiarazione  di 
pubblica utilità delle opere; 

- la prima seduta della Conferenza si è tenuta in data 26/02/2021 e che il verbale della stessa 
è stato trasmesso a mezzo PEC agli Enti convocati, con nota prot. n. PG.AT/2021/0002691 
del  08/03/2021.  Durante  la  prima  seduta  si  è  dato  atto  che  entro  i  termini  non  sono 
pervenute  osservazioni  in  merito  al  procedimento  espropriativo  e/o  alla  variante 
urbanistica; 

- la  seconda  seduta  della  Conferenza,  conclusiva,  si  è  tenuta  in  data  21/07/2021  e  che  il 
verbale della stessa è stato trasmesso a mezzo PEC agli Enti convocati, con nota prot. n. 
PG.AT/2021/0006683 del 21/07/2021; 
 

considerato inoltre  che nell’ambito  della  Conferenza  di Servizi sono  stati acquisiti/espressi i 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari al 
rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione dell’opera, elencati nella parte dispositiva del presente 
atto; 
 
considerato infine che: 
- la Conferenza di Servizi si è conclusa esprimendo parere favorevole all’approvazione del 
progetto  definitivo  ed  alla  redazione da  parte  di  ATERSIR dell’atto comportante  titolo 
abilitativo  alla  realizzazione  delle  opere  con  le  prescrizioni  contenute  nei  singoli  pareri 
degli Enti coinvolti allegati al presente atto, variante al 2° POC del Comune di Ferrara, 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento e occupazione temporanea, 
e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere; 



 

- il progetto definitivo è accompagnato dagli elaborati planimetrici in cui sono individuate 
le  aree  interessate  dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento e 
occupazione  temporanea,  e  dal  piano  particellare di  esproprio  in  cui  sono  indicati  i 
nominativi dei proprietari secondo le risultanze dei registri catastali; 

- il Gestore HERA S.p.A ha trasmesso il modulo di asseverazione in materia sismica MUR 
A.1/D.1 allegato e parte integrante del presente atto; 

 
dato atto che: 
- a  seguito  dell’effettivo  collettamento  dell’agglomerato  di  Focomorto  alla  rete  del 
capoluogo,  l’attuale  agglomerato  di  Focomorto  (AFE0054)  sarà  eliminato  dall’elenco 
degli  agglomerati  esistenti  dell’Emilia  Romagna  ex  D.G.R.  E.R.  201/2016  e  s.m.i.,  e 
conseguentemente sarà aggiornato l’agglomerato di Ferrara (AFE0050) come da proposta 
di modifica allegata al presente provvedimento amministrativo; 

- l’approvazione  del  quadro  economico  di  progetto  definitivo comporta  l’aggiornamento 
dell’importo  progettuale  dell’intervento  previsto  nel  Programma  Operativo  degli 
Interventi 2020-23 del bacino territoriale di Ferrara con ID 2014FEHA0038 da 348.000,00 
€ a 335.949,02 € e sarà a tal fine recepito nella prima revisione utile del POI;  

 
rilevato che sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto; 
 
ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo: “Progetto per l'adeguamento della 
rete fognaria in località Focomorto” nel Comune di Ferrara (FE), comportante titolo abilitativo 
alla realizzazione delle opere con le prescrizioni contenute nei singoli pareri degli Enti coinvolti 
allegati  al  presente  atto,  variante  al  2°  POC  del  Comune  di  Ferrara,  apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio/asservimento e occupazione temporanea, e contestuale dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere; 
 
richiamata la Legge della Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della 
disciplina edilizia”; 
 
ritenuto che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestarne  la 
regolarità  e  la  correttezza  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  dispone  l’art.  147  bis  del  d.lgs. 
267/2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, il progetto definitivo 
“Progetto  per  l'adeguamento  della  rete  fognaria  in  località  Focomorto”  nel  Comune  di 
Ferrara (FE), costituito dagli elaborati elencati in allegato 1 e conservati agli atti di questa 
Agenzia al prot. n. PG.AT/2021/0000412 del 19/01/2021 con le seguenti prescrizioni: 
• il Gestore del  SII HERA  Spa dovrà  attenersi  alle  raccomandazioni,  indicazioni  e 
prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli 
Enti/Amministrazioni/Società richiamati e allegati alla presente determinazione di cui 
costituiscono parte integrante; 

 

3. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  158  bis  del  D.Lgs.  03/04/2006  n.  152,  la  presente 
determinazione  costituisce  titolo  abilitativo  all’esecuzione  dell’opera, e comprende  e/o 
sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  seguenti  autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di 



 

assenso, acquisiti ovvero espressi in sede di Conferenza, nel rispetto delle prescrizioni ivi 
indicate: 
• Comune di Ferrara: 

o Deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 61131/21 - verbale n. 6 - seduta del 
28/06/2021 (trasmessa con prot. 0081954/2021 del 06/07/2021, registrata agli atti 
di  ATERSIR  al prot.  n.  PG.AT/2021/0006155  del  06/07/2021)  con  cui  viene 
espresso parere favorevole al progetto definitivo in variante al 2° POC del Comune 
di Ferrara (allegato 2). La deliberazione comprende il parere urbanistico (prot. n. 
47183  del  15/04/2021)  con  allegati  gli  ulteriori  pareri  di  competenza  comunale: 
nulla osta con prescrizioni del Servizio Qualità Adattamento Climatico NP297/21 
del  14/03/2021;  parere  della  U.O.  Manutenzione  Strade  del  18/03/2021;  parere 
della U.O. Sportello Unico Edilizia NP 315/21 del 18/03/2021; parere della U.O. 
Patrimonio NP355/21 del 29/03/2021; 

• Provincia di Ferrara: Decreto del Vice Presidente n. 67 del 21/05/2021 (trasmesso con 
nota  prot.  n.  15362  del  25/05/2021,  registrata  agli  atti  di  ATERSIR  al  prot.  n. 
PG.AT/2021/0004765 del 25/05/2021) (allegato 3) che dispone: 

o all’Allegato  A  (Relazione  Istruttoria  della  P.O.  Pianificazione  Territoriale  della 
Provincia di  Ferrara prot. n. 13943/2021) di non  ravvisare elementi di contrasto 
rispetto al PTCP vigente e di non formulare riserve (allegato 3.1); 

o all’Allegato  B  (istruttoria  ambientale  resa  da ARPAE Pratica  SINADOC 
n.7549/2021) di non sottoporre la variante al 2°POC del Comune di Ferrara alla 
Valutazione ambientale, in quanto ricadente nel caso di esclusione previsto dall’art. 
19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017 (allegato 3.2); 

o all’Allegato C (istruttoria effettuata ai fini della valutazione di compatibilità con il 
rischio  sismico,  resa  dall’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la 
Protezione  Civile -Servizio  Sicurezza  Territoriale  e  Protezione  Civile - Ferrara, 
assunta al protocollo della Provincia di Ferrara al n. 12670/2021) il parere positivo 
alla variante ai sensi art. 5 L.R. 19/2008 (allegato 3.3); 

• Arpae-SAC  Ferrara - Unità  Autorizzazioni  complesse  ed  Energia: Istruttoria  alla 
Provincia per lo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale, riportata 
all’Allegato B al Decreto del Vice Presidente n. 67 del 21/05/2021;   

• Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza 
Territoriale e Protezione Civile – Ferrara: Istruttoria alla Provincia per lo svolgimento 
delle  funzioni  in  materia  di  valutazione  di  compatibilità  con  rischio  sismico, riportata 
all’Allegato C al Decreto del Vice Presidente n. 67 del 21/05/2021; 

• Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: Parere prot. 3338 del 25/02/2021 di conferma 
del  parere  di  compatibilità  idraulica  prot.  n.    3710  del  06/03/2019  e  delle  prescrizioni 
contenute nel disciplinare di concessione prot. n. 10259 del 26/06/2019 (allegato 4);  

• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena 
Reggio Emilia e Ferrara: Parere archeologico (autorizzazione ai sensi dell’art.25 del D. 
Lgs. 50/2016) prot. n. 9304 del 24/04/2019 (allegato 5); 
 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, l’approvazione del 
progetto di cui trattasi comporta variante al 2° POC del Comune di Ferrara, apposizione 
del  vincolo  preordinato  all’esproprio/asservimento  e occupazione temporanea, e 
contestuale  dichiarazione  di  pubblica  utilità  delle  opere, così  come  descritto nelle 
premesse; 

 
5. di dare atto che ATERSIR, con addendum alla Convenzione di servizio sottoscritto in data 
03/11/2015 (agli atti al prot. n.  PG/2016/0000404 del 22/01/2016), ha delegato, ai sensi 



 

del  comma  3  dell’art.  158  bis  del  D.  Lgs.152/2006,  il  Gestore del  SII  HERA Spa 
all’esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o 
temporanea,  ad  esclusione  della  indizione  e  conduzione  della  Conferenza  di  Servizi 
finalizzata,  ove  necessario,  all’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  e, 
congiuntamente o disgiuntamente, all’adozione dell’atto conclusivo di approvazione del 
progetto  definitivo con  contestuale  dichiarazione  di  pubblica  utilità  dell’opera  o 
dell’intervento, e pertanto di dare atto che l’espletamento di tutte le ulteriori operazioni 
inerenti  il  procedimento  espropriativo  relativo  al progetto “Progetto  per  l'adeguamento 
della  rete  fognaria  in  località  Focomorto”  nel  Comune  di  Ferrara  (FE) sarà  a carico di 
HERA Spa; 

 
6. di dare atto che a seguito dell’effettivo collettamento dell’agglomerato di Focomorto alla 
rete  del  capoluogo,  l’attuale  agglomerato  di  Focomorto  (AFE0054)  sarà  eliminato 
dall’elenco degli agglomerati esistenti dell’Emilia Romagna ex D.G.R. E.R. 201/2016 e 
s.m.i., e conseguentemente sarà aggiornato l’agglomerato di Ferrara (AFE0050) come da 
proposta di modifica allegata al presente provvedimento amministrativo (allegato 6); 

 
7. di  dare  atto  che l’approvazione  del  quadro  economico  di  progetto  definitivo  comporta 
l’aggiornamento  dell’importo  progettuale  dell’intervento  previsto  nel  Programma 
Operativo  degli  Interventi  2020-23  del  bacino  territoriale  di  Ferrara  con  ID 
2014FEHA0038  da  348.000,00 €  a  335.949,02 €  e  sarà  a  tal  fine  recepito  nella  prima 
revisione utile del POI; 

 
8. di allegare al presente atto il modulo di asseverazione in materia sismica MUR A.1/D.1 
acquisito con PG.AT/2021/0000412 del 19/01/2021 (allegato 7); 

 
9. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti 
igienico-sanitari,  salute  pubblica  e  degli  ambienti  di  lavoro,  la  normativa  tecnica  per  le 
costruzioni  e  le  prescrizioni  sismiche  contenute  negli  strumenti  di  pianificazione 
territoriale  ed  urbanistica,  le  norme  e  le  autorizzazioni  in  materia  di  scarichi  idrici, 
emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni 
di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti 
per l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’opera; 

 
10. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 
11. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 
conseguenti. 

 

Il Responsabile 
Area Servizio Idrico Integrato 
Ing. Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 
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Allegato 1:  

Elenco elaborati progetto definitivo “Progetto per l'adeguamento della rete fognaria 
in località Focomorto” nel comune di Ferrara (FE). ID ATERSIR 2014FEHA0038 
 
PG.AT/2021/0000412 del 19/01/2021  
 
ELABORATI DOCUMENTALI 
 
DG00RG01 ELENCO ELABORATI 
DG00RG02 RELAZIONE TECNICA GENERALE 
CX00RL01 RELAZIONE GEOLOGICA 
CX00RN01 RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA 
DG00BG01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
DP00KH01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
DP00KH02 QUADRO ECONOMICO 
DA00LV02 PIANO PARTICELLARE – RELAZIONE - DISCIPLINA AREE 
SOGGETTE AD INDENNIZZO 
DA00LV03 PIANO PARTICELLARE – ELENCO DITTE 
DA00LV04 PIANO PARTICELLARE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
AREE SOGGETTE AD INDENNIZZO 
DA00RG01 RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DEL 
D.LGS. 50/2016 
DS00RG01 PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 
DG00PT01 MONOGRAFIE DEI CAPOSALDI 
DG00RG03 RELAZIONE COMPATIBILITA’ ENERGETICA 
 
ELABORATI GRAFICI 
DG00PT01 COROGRAFIA 
DG00PU01 STRALCIO STRUMENTO URBANISTICO 
DG00PV01 PLANIMETRIA CATASTALE 
DG00PV02 PLANIMETRIA CATASTALE – FASCIA DI SERVITU’ 
DA00LV01 PIANO PARTICELLARE – PLANIMETRIA CATASTALE 
DG00PG01 PLANIMETRIA DI PROGETTO 
DG00PG02 PLANIMETRIA DI PROGETTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
DG00PG03 PLANIMETRIA INTEFERENZE 
HW00PD04 PROFILO ALTIMETRICO 
CU00PG01 SEZIONI DI SCAVO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
CX00SC01 PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO SOLLEVAMENTO 
CX00SC02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO SOLLEVAMENTO 
HW15CD01 PARTICOLARE SCOLMATORE 
HW15CD02 PARTICOLARE PARALLELISMO SCOLO DIVERSIVO SCORSURO 
HW15CD03 PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO SCOLO DIVERSIVO 
SCORSURO 
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Provincia di Ferrara 
SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E MOBILITA' 

********* 

DECRETO DEL VICE PRESIDENTE 

Decreto. n. 67 del 21/05/2021 

Oggetto: COMUNE DI FERRARA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
"ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ FOCOMORTO", AI 
SENSI ART. 158 BIS D.LGS. 152/2006, CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-TER L. 
241/90. PROPONENTE HERA S.P.A. RISERVE (ART. 4, CO. 4, L.R. 24/2017 E ART. 34, 
CO. 6, L.R. 20/2000 E SS.MM.II.) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL 
RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008). 

IL VICE PRESIDENTE 

Vista la nota del 6 ottobre 2020, acquisita al protocollo generale dell'ente n. 26610/2020, con cui il 

Prefetto di Ferrara, dott. Michele Campanaro, ha comunicato alla Provincia di avere adottato il 

provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Vigarano Mainarda. 

Dato atto, per effetto, dell'intervenuta cessazione anche dalla carica di Presidente della Provincia 

della dott.ssa Barbara Paron e del conseguente subentro, ex lege, del sottoscritto con funzioni 

vicarie. 

Richiamate le seguenti disposizioni normative: 

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 
territorio” e ss.mm.ii., in vigore dal 01.01.2018, ed in particolare l’art. 4, comma 4, lettera 
e), per il quale dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del termine 
perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del P.U.G., possono essere adottati 
gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano 
l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e ne può essere 
completato il procedimento di approvazione; 

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” 
e ss.mm.ii.; 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
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- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata 
dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22; 

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione 
ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152”; 

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 

- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica 
del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 
"Disposizione in materia di inquinamento acustico"; 

- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e 
ss.mm.ii. 

Premesso che il Comune di Ferrara ha completato il procedimento di formazione e approvazione 
del sistema della pianificazione previsto dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii. dotandosi di:  

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con delibera di C.C. P.G. n. 21901 del 
16.04.2009 comprensivo della Classificazione Acustica;  

- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), approvato con delibera C.C. P.G. n. 39286 del 
10.06.2013;  

- 1° Piano Operativo Comunale (P.O.C.), approvato con delibera di C.C. P.G. 20451 del 
07.04.2014; 

- 2° Piano Operativo Comunale (P.O.C.), approvato con delibera di C.C. P.G. 139299 del 
11.12.2017; 

- tali strumenti urbanistici sono stati in seguito modificati con successive varianti. 

Preso atto che:  

- l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, di seguito Atersir, 
con nota del 23.02.2021, agli atti con prot. prov.le n. 5469/2021, ha indetto la Conferenza di 
Servizi Decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 
241/90, per l’acquisizione di pareri e nulla osta necessari all’approvazione del progetto 
definitivo denominato “Adeguamento della rete fognaria in località Focomorto”, ai sensi 
dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, su richiesta della società Hera s.p.a.; 

- nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui sopra è stato richiesto al Comune di Ferrara di 
esprimersi sulla conformità del progetto presentato con la pianificazione urbanistica 
specificando l’eventuale difformità con gli strumenti urbanistici vigenti, allo scopo di 
interessare la Provincia di Ferrara per gli adempimenti di competenza;  

- nell’ambito della prima seduta di Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato assunto agli 
atti con PG 7119/2021, il Responsabile dell’U.O. Pianificazione Generale del Comune di 
Ferrara ha comunicato che il progetto presentato comporta l’aggiornamento della 
cartografia del vigente POC. In particolare, trattandosi di una variante urbanistica 
esclusivamente localizzativa, per opera già prevista e valutata nel PSC di Ferrara (Tav. 5.3 
rete idraulica), il Comune propone alla Provincia, ai sensi dell’art.19 comma 6 punto e) 
della L.R. 24/2017, di escludere il presente procedimento di variante dalla procedura di 
valutazione di sostenibilità ambientale; 

- l’autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere 
il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell’art. 1, co 4, della L.R. 9/2008. 

Tenuto conto che: 
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-  in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, 
Arpae-SAC svolge l’attività istruttoria in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; 

-  in ragione della medesima L.R. 13/2015, la Provincia esercita le funzioni in materia di 
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), previa istruttoria di Arpae-
SAC.  

Vista in proposito la valutazione resa da Arpae-SAC Ferrara, agli atti con PG 8225 del 17.03.2021, 
nella quale “si concorda con la proposta del Comune di Ferrara di escludere la variante in oggetto 
dalla valutazione ambientale VALSAT ex LR 24/2017, in quanto ricadente nei casi di esclusione 
previsti dalla medesima legge”. 

Ritenuto pertanto di escludere dalla procedura di Valutazione ambientale - Valsat la Variante al 
POC in parola, ai sensi dell’art. 19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017, richiamando integralmente la 
citata proposta resa da Arpae-SAC (PG 8225/2021). 

Preso atto, altresì, che:  

- alla indizione della Conferenza di Servizi è stata resa disponibile la documentazione 
progettuale al link urly.it/3bckd; 

- con nota PG 7119 del 09.03.2021 Atersir ha trasmesso il verbale della prima seduta di 
Conferenza di Servizi svoltasi in data 26.02.2021; 

- in data 23.03.2021, con nota PG 8761/2021, questa Provincia ha comunicato che 
l’approvazione del progetto definitivo in oggetto, comportante variante al II POC di 
Ferrara, è esclusa dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ai sensi 
dell’art. 19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017; 

- in data 04.05.2021, con nota assunta agli atti al PG 13214/2021, Atersir ha inviato alcune 
informazioni sul procedimento e, contestualmente, ha trasmesso il Parere Urbanistico 
redatto dal Comune di Ferrara, acquisito agli atti della Conferenza successivamente allo 
svolgimento della prima seduta; 

- la documentazione allegata all’istanza è stata depositata e ne è stato dato avviso mediante 
pubblicazione per 60 gg sul BURERT e su un quotidiano locale, a far data dal 30.09.2020. 

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi, si evince che:  

- il progetto consiste nell’adeguamento della rete fognaria in località Focomorto allo scopo di 
eliminare l’attuale trattamento dei reflui, non più adeguato, realizzando un impianto di 
sollevamento ed una condotta premente nella fognatura della frazione di Pontegradella, 
quest’ultima collegata al depuratore di via Gramicia; 

- è prevista, inoltre, la realizzazione di un manufatto scolmatore in corrispondenza dell’entrata 
al nuovo sollevamento, posto in adiacenza dello scolo Scorsuro ai margini di via della 
Crispa, che recapiterà le acque meteoriche in eccesso nel canale Consorziale;  

- l’impianto in progetto insiste sulle aree identificate catastalmente al Fg 166, mp.le 487 al Fg. 
165 mp.li 6, 15, 16, 101, 102, 103, 112, 306 e 376 del Comune di Ferrara. 

Atteso che, in riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), 
l’area interessata dalle opere in oggetto è compresa nell’Unità di Paesaggio n. 3, denominata “delle 
Masserie” (art. 8), e ricade nei seguenti sistemi, zone ed elementi disciplinati dal Piano:  

• dossi di valore storico-documentale, ai sensi dell’art. 20, co.2, lett. a); 

• aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale, 
ai sensi dell’art. 32. 

Considerato che, per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione 
territoriale, in ragione delle caratteristiche e della tipologia di intervento, non si ravvisano elementi 
di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente.  
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Dato atto che la Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, si esprime sullo strumento in 
oggetto ai sensi:  

- dell’art. 34, co. 6, della L.R. 20/2000 e dell’art. 4, co. 4, della L.R. 24/2017 (formulazione 
riserve sugli aspetti urbanistici e inerenti la pianificazione territoriale); 

- dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con rischio sismico). 

Dato atto, infine, che la Provincia non si esprime sulla variante in oggetto ai sensi dell’art. 1, co. 4, 
della L.R. 9/2008 e dell’art. 5 della L.R. 20/2000 (Valutazione ambientale) in quanto ricadente nel 
caso di esclusione previsto dall’art. 19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017, richiamando integralmente 
la proposta resa da Arpae-SAC (PG 8225/2021). 

Preso atto che sono state acquisite: 

- le considerazioni sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale contenute 
nella Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara 
P.G.13943/2021 (allegato A al presente atto); 

- la proposta di esenzione dalla Valutazione Ambientale resa da ArpaE - SAC di Ferrara, assunta al 
P.G. 8225/2021 (allegato B al presente atto). 

- la proposta di parere in merito alla Valutazione di compatibilità con rischio sismico resa 
dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza 
Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, assunta al P.G. 12670/2021 (allegato C al presente atto). 

In relazione ai contenuti della sopra descritta documentazione acquisita. 

Vista la propria competenza a provvedere. 

Visti gli uniti pareri favorevoli del Responsabile del Settore interessato e del Responsabile del 
Settore Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile 

DECRETA 

ai fini dell’espressione delle riserve, ai sensi dell’art. 4, c. 4, L.R. n. 24/2017 e ss.mm.ii. e art. 34, c. 
6, L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., e della valutazione di compatibilità con il rischio sismico, ai sensi 
dell’art. 5 L.R. 19/2008, relativamente alla procedura in oggetto: 

1)di fare proprie le considerazioni sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione
territoriale contenute nella Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Ferrara p.g. 13943/2021 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, 
dando atto che non essendo stati ravvisati elementi di contrasto rispetto al P.T.C.P. vigente non 
sono state formulare riserve; 

2)di far propri i contenuti dell’istruttoria effettuata ai fini della valutazione di compatibilità con il
rischio sismico, resa dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - 
Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, assunta al P.G. n. 12670/2021 (allegato 
C al presente atto) a cui si rimanda integralmente; 

3)di dare atto che l’intervento non è da sottoporre alla Valutazione ambientale in quanto ricadente
nel caso di esclusione previsto dall’art. 19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017, richiamando 
integralmente la proposta resa da Arpae-SAC, assunta al P.G. 8225/2021 (allegato B al presente 
atto); 
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4)di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall’adozione del
presente decreto; 

5)di trasmettere il presente Decreto ad Atersir.

Stante l’urgenza di provvedere al fine di procedere alla celere definizione della procedura in oggetto 

DECRETA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 9 dello Statuto 

dell’Ente. 

Sottoscritto dal Vice Presidente 
MINARELLI NICOLA 
con firma digitale
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Fascicolo 2021/2 

Allegato A) 

Oggetto: COMUNE DI FERRARA – PROCEDIMENTO EX ART. 158 BIS D.LGS. 152/2006 

PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO "ADEGUAMENTO DELLA RETE 

FOGNARIA IN LOCALITÀ FOCOMORTO", PROPONENTE HERA S.P.A.  PROCEDIMENTO 

CON CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14 TER L. 241/90. RISERVE (ART. 4, CO. 4, L.R. 

24/2017 E ART. 34, CO. 6, L.R. 20/2000 E SS.MM.II.). RELAZIONE ISTRUTTORIA. 

ALLEGATO 3.1
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Richiamate le seguenti disposizioni normative: 

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 
territorio” e ss.mm.ii., in vigore dal 01.01.2018, ed in particolare l’art. 4, comma 4, lettera 
e), per il quale dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del termine 
perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del P.U.G., possono essere adottati 
gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano 
l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e ne può essere 
completato il procedimento di approvazione; 

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” 
e ss.mm.ii.; 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata 
dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22; 

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione 
ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152”; 

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 

- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica 
del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 
"Disposizione in materia di inquinamento acustico"; 

- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e 
ss.mm.ii. 

Premesso che il Comune di Ferrara ha completato il procedimento di formazione e approvazione 
del sistema della pianificazione previsto dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii. dotandosi di:  

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con delibera di C.C. P.G. n. 21901 del 
16.04.2009 comprensivo della Classificazione Acustica; 

- Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), approvato con delibera C.C. P.G. n. 39286 del 
10.06.2013; 

- 1° Piano Operativo Comunale (P.O.C.), approvato con delibera di C.C. P.G. 20451 del 
07.04.2014; 

- 2° Piano Operativo Comunale (P.O.C.), approvato con delibera di C.C. P.G. 139299 del 
11.12.2017; 
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- tali strumenti urbanistici sono stati in seguito modificati con successive varianti. 

Preso atto che: 

- l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, di seguito Atersir, 
con nota del 23.02.2021, agli atti con prot. prov.le n. 5469/2021, ha indetto la Conferenza di 
Servizi Decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 
241/90, per l’acquisizione di pareri e nulla osta necessari all’approvazione del progetto 
definitivo denominato “Adeguamento della rete fognaria in località Focomorto”, ai sensi 
dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, su richiesta della società Hera s.p.a.; 

- nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui sopra è stato richiesto al Comune di Ferrara di 
esprimersi sulla conformità del progetto presentato con la pianificazione urbanistica 
specificando l’eventuale difformità con gli strumenti urbanistici vigenti, allo scopo di 
interessare la Provincia di Ferrara per gli adempimenti di competenza;  

- nell’ambito della prima seduta di Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato assunto agli 
atti con PG 7119/2021, il Responsabile dell’U.O. Pianificazione Generale del Comune di 
Ferrara ha comunicato che il progetto presentato comporta l’aggiornamento della 
cartografia del vigente POC. In particolare, trattandosi di una variante urbanistica 
esclusivamente localizzativa, per opera già prevista e valutata nel PSC di Ferrara (Tav. 5.3 
rete idraulica), il Comune propone alla Provincia, ai sensi dell’art.19 comma 6 punto e) 
della L.R. 24/2017, di escludere il presente procedimento di variante dalla procedura di 
valutazione di sostenibilità ambientale; 

- l’autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere 
il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell’art. 1, co 4, della L.R. 9/2008. 

Tenuto conto che: 

-  in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, 
Arpae-SAC svolge l’attività istruttoria in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; 

-  in ragione della medesima L.R. 13/2015, la Provincia esercita le funzioni in materia di 
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), previa istruttoria di Arpae-
SAC.  

Vista in proposito la valutazione resa da Arpae-SAC Ferrara, agli atti con PG 8225 del 17.03.2021, 
nella quale “si concorda con la proposta del Comune di Ferrara di escludere la variante in oggetto 
dalla valutazione ambientale VALSAT ex LR 24/2017, in quanto ricadente nei casi di esclusione 
previsti dalla medesima legge”. 

Ritenuto pertanto di escludere dalla procedura di Valutazione ambientale - Valsat la Variante al 
POC in parola, ai sensi dell’art. 19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017, richiamando integralmente la 
citata proposta resa da Arpae-SAC (PG 8225/2021). 

Preso atto, altresì, che: 

- alla indizione della Conferenza di Servizi è stata resa disponibile la documentazione 
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progettuale al link urly.it/3bckd; 

- con nota PG 7119 del 09.03.2021 Atersir ha trasmesso il verbale della prima seduta di 
Conferenza di Servizi svoltasi in data 26.02.2021; 

- in data 23.03.2021, con nota PG 8761/2021, questa Provincia ha comunicato che 
l’approvazione del progetto definitivo in oggetto, comportante variante al II POC di 
Ferrara, è esclusa dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ai sensi 
dell’art. 19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017; 

- in data 04.05.2021, con nota assunta agli atti al PG 13214/2021, Atersir ha inviato alcune 
informazioni sul procedimento e, contestualmente, ha trasmesso il Parere Urbanistico 
redatto dal Comune di Ferrara, acquisito agli atti della Conferenza successivamente allo 
svolgimento della prima seduta; 

- la documentazione allegata all’istanza è stata depositata e ne è stato dato avviso mediante 
pubblicazione per 60 gg sul BURERT e su un quotidiano locale, a far data dal 30.09.2020. 

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi, si evince che: 

- il progetto consiste nell’adeguamento della rete fognaria in località Focomorto allo scopo di 
eliminare l’attuale trattamento dei reflui, non più adeguato, realizzando un impianto di 
sollevamento ed una condotta premente nella fognatura della frazione di Pontegradella, 
quest’ultima collegata al depuratore di via Gramicia; 

- è prevista, inoltre, la realizzazione di un manufatto scolmatore in corrispondenza dell’entrata 
al nuovo sollevamento, posto in adiacenza dello scolo Scorsuro ai margini di via della 
Crispa, che recapiterà le acque meteoriche in eccesso nel canale Consorziale;  

- l’impianto in progetto insiste sulle aree identificate catastalmente al Fg 166, mp.le 487 al Fg. 
165 mp.li 6, 15, 16, 101, 102, 103, 112, 306 e 376 del Comune di Ferrara. 

Atteso che, in riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), 
l’area interessata dalle opere in oggetto è compresa nell’Unità di Paesaggio n. 3, denominata “delle 
Masserie” (art. 8), e ricade nei seguenti sistemi, zone ed elementi disciplinati dal Piano:  

 dossi di valore storico-documentale, ai sensi dell’art. 20, co.2, lett. a);

 aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale,
ai sensi dell’art. 32.

Considerato che, per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione 
territoriale, in ragione delle caratteristiche e della tipologia di intervento, non si ravvisano elementi 
di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente.  

Dato atto che la Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, si esprime sullo strumento in 
oggetto ai sensi:  

- dell’art. 34, co. 6, della L.R. 20/2000 e dell’art. 4, co. 4, della L.R. 24/2017 (formulazione 
riserve sugli aspetti urbanistici e inerenti la pianificazione territoriale); 
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- dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con rischio sismico). 

Dato atto, infine, che la Provincia non si esprime sulla variante in oggetto ai sensi dell’art. 1, co. 4, 
della L.R. 9/2008 e dell’art. 5 della L.R. 20/2000 (Valutazione ambientale) in quanto ricadente nel 
caso di esclusione previsto dall’art. 19, co. 6, lett. e), della L.R. 24/2017, richiamando integralmente 
la proposta resa da Arpae-SAC (PG 8225/2021). 

Ciò premesso, constatato e considerato, 

si formula il seguente PARERE: 

- per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale, in ragione 
delle caratteristiche e della tipologia di intervento, non si ravvisano elementi di contrasto rispetto 
al P.T.C.P. vigente, pertanto non si formulano “RISERVE”; 

- per quanto concerne la Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, si rimanda 
integralmente alla proposta di parere resa dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e 
la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 19/2008, agli atti con PG n. 12670 del 29.04.2021. 

Visti i contenuti della relazione redatta dal tecnico istruttore arch. Chiara Cavicchi. 

Ferrara, 11/05/2021 

Il funzionario responsabile 
COPPARI MANUELA 

Documento informatico firmato digitalmente 



Pratica SINADOC n.7549/2021 

Provincia di Ferrara  

Settore Pianificazione Territoriale 

c.so Isonzo 26 

c.a. Arch. Manuela Coppari 

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

OGGETTO:Dlgs152/2006art.12.L.R.9/08.L.R.24/2017.art.158bisdelD.Lgs.152/2006.ServizioIdrico                              

Integrato–Procedimentodiapprovazionedelprogettodefinitivo“Progettoperl'adeguamento                

dellaretefognariainlocalitàFocomorto”nelcomunediFerrara(FE). Esclusionedalla                     

procedura di Valsat 

ConriferimentoaicontenutidelverbaledellaCOnferenzadiServiziindettaperlavalutazionedelprogettoin                           

oggetto da Atersir e riunitasi in prima seduta lo scorso 26/02/2021, 

tenutocontodellapropostadelDelegatodelComunediFerrara,Ing.CristianoRinaldo,ServizioQualità                            

EdiliziaPianificazioneTerritorialeSUE-SUAP,in meritoall’esclusionedelprocedimentodivariantealla                   

pianificazioneurbanisticacomunale,aisensidellaLR24/2017art.19c.6letterae),inquantooperagià                            

prevista dal vigente PSC alla Tav. 5.3 rete idraulica, 

vistoilparereprecedentementeformulatodalComunediFerrara-UfficiodiPiano,connotadel4/11/2019,                           

cheattestavalasuddettaprevisionedell’interventonel PSCvigente,oltrechel’ammissibilitàdella                     

realizzazione di tali opere ex art. 105 delle NTA del RUE, 

siconcordaconlapropostadelComunediFerraradiescluderelavarianteinoggettodallavalutazione                           

ambientaleVALSATexLR24/2017,inquantoricadenteneicasidiesclusioneprevistidallamedesima                          

legge. 

Sottoscritta dalla Responsabile UO Autorizzazioni 

complesse ed energia 

Dott. Geol. Gabriella Dugoni 

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna 
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara 
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0532 234811 |  PEC aoofe@cert.arpa.emr.it 
UO Autorizzazioni complesse ed Energia 

ALLEGATO 3.2

mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it


AGENZIA REGIONALE PER LA 

SICUREZZA TERRITORIALE E LA 

PROTEZIONE CIVILE 

INDICE  LIV. 1  LIV. 2  LIV. 3  LIV. 4  LIV. 5 ANNO  NUM  SUB.

a uso interno: DP/___/___  Classif.|__4970_|__450_|__50_|_____|_____|______Fasc._____2021___1 

Viale Cavour, 77 
44121 Ferrara 

tel  0532 218811 
fax 0532 210127 

 stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it; 

 stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

 

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE 

E PROTEZIONE CIVILE FERRARA 

P.O. PROTEZIONE CIVILE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

PRESIDIO DELLA SEDE DI FERRARA 

ALCESTE ZECCHI 

 INVIATO TRAMITE PEC 

Al  Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Ferrara 
Ing. Stefano Farina 

Oggetto: Comune di Ferrara – Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di 
Focomorto - Proposta di parere sismico di cui all’art. 5 L.R. 19/08. 

La variante di cui in oggetto ha come scopo quello di collettare i reflui, tramite un impianto di 

sollevamento ed una tubazione premente, nella condotta fognaria dell’abitato della frazione di 

Pontegradella (in via Francesco Botter), la quale è collegata ad un impianto di depurazione; un nuovo 

manufatto scolmatore, posto in adiacenza allo scolo Scorsuro ai margini di via della Crispa, recapiterà 

infine le acque meteoriche in eccesso proprio nel canale consorziale. Il nuovo impianto di sollevamento 

verrà installato a valle del nuovo pozzetto scolmatore e le acque di tempo asciutto verranno così 

recapitate in via Botter attraverso una condotta premente in PE DN160 PN16.  

Al fine di effettuare le valutazioni di competenza è stata presa visione della relazione geologica e della 

sismica – geotecnica, redatte dal dott. Geol. Pier Andrea Vorlicek, dalle quali si è appurato che: 

- sono state realizzate le seguenti prove: n.2 CPT profonde 20 metri da piano campagna, n.1 MASW e 

n.2 Sondaggi ambientali a 2/3 metri di profondità; 

- la stratigrafia, riscontrata attraverso le prove sopra menzionate è risultata essere costituita da 

suolo agrario da piano campagna sino a 0,4 metri di profondità, tra 0,4 e 3,8 metri da alternanza di 

sabbia limosa, sabbia limoso argillosa e limo argilloso sabbioso, tra 3,8 e 9,0 metri da argilla, argilla 

limosa e limo argilloso, tra 9,0 e 12,5 metri da sabbia limosa e limo sabbioso, tra 12,5 e 17 metri da 

argilla e  limo argilloso e tra 17 e 20 metri da alternanza di sabbia limosa argillosa e limo sabbioso 

ALLEGATO 3.3



 

Viale 

argilloso;  

- la quota della falda, misurata in corrispondenza dei fori d’indagine, è risultata essere a profondità 

compresa tra – 2,74 e – 2,84 metri circa da piano campagna;  

- lo stendimento sismico ha permesso di classificare i terreni di fondazione del sito in esame come 

appartenenti alla categoria D “Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure 

coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30<180 m/s” (Vs30 = 175 

m/s); 

- l’area indagata risulta interna alla zona sismogenetica 912, la magnitudo Mw, utilizzata per le 

valutazioni di seguito specificate è pari a 6,14; 

- è stata effettuata la verifica alla liquefazione utilizzando Mw = 6,14, ag= 0,127 g ed FA =1,8; è 

emerso che nell’area di studio il fenomeno della liquefazione NON è un effetto di sito atteso. 

 

In considerazione di quanto sopra esplicitato, si propone PARERE POSITIVO, per quanto di competenza, 

alla variante in oggetto.  

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti. 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regioneemiliaromagna.sharepoint.com/sites/RER-PTC_FeAttEstrattive/Documenti 

condivisi/Pareri/Ferrara/SISTEMA_FOGNARIO_FOCOMORTO/parere_sistema_fognario_Focomorto.doc 

P.O. Protezione Civile e Attività estrattive 
Presidio della sede di Ferrara 
con delega di funzioni dirigenziali 

Alceste Zecchi 
Firmato digitalmente 
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