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Oggetto:  “Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e M. di 

Correggio” 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 RUE e alla Classificazione acustica del Comune di Ferrara 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 deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. 

Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2017, 
ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito 
all’Ing. Marialuisa Campani 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; 

- 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.”; 

 
vista l’istanza presentata da HERA Spa, agli atti di questa Agenzia (PG.AT/2020/0007748 del 
27/10/2020), inerente alla richiesta di approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 
del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e M. 
di Correggio” nel comune di Ferrara (FE), che è finalizzato all’adeguamento degli scarichi degli 
agglomerati di Corlo (compresa la frazione Malborghetto) e di Correggio in comune di Ferrara, 
che attualmente scaricano privi di trattamento nel Canale Naviglio; l’intervento di progetto 
prevede la realizzazione di un depuratore acque reflue e delle opere necessarie al collettamento; 
 
dato atto che: 
- il progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e 

M. di Correggio” nel comune di Ferrara (FE), è previsto nei programmi degli interventi 2015-
2019 e 2020-2023 del SII approvati dal Consiglio Locale di Ferrara ed individuato dal 
seguente ID Atersir: 2014FEHA0044; 

- il Responsabile del Procedimento del gestore del SII HERA Spa, nella persona di Luca 
Migliori, con certificazione in atti al prot. PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020, ha attestato 
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 e in particolare: alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; alle 
prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e 
adottati; alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui 



 

la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11 della suddetta LR; alle normative sui vincoli 
paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e 
archeologico, gravanti sull'immobile; 

 
rilevato che: 
- in merito alla localizzazione del nuovo depuratore è risultato necessario attivare un 

procedimento di variante urbanistica al RUE del Comune di Ferrara in quanto l’area in cui è 
prevista la realizzazione del depuratore è ad oggi classificata come “aree agricole del forese” 
(cfr tav.4 e art. 105 3.3 NTA del RUE vigente) e dovrà essere classificata come “servizi 
tecnici” (cfr. art. 105 4.1 delle NTA del RUE); saranno inoltre da aggiornare le Tavole 1-2-3-
4 del RUE e la Tavola dei Vincoli inserendo la fascia di rispetto del depuratore (cfr Tav 6.3); 

- contestualmente alla Variante di RUE è necessario apportare una modifica alla Classificazione 
acustica comunale, per registrare il cambio di destinazione d’uso dell’area di sedime del nuovo 
depuratore; 

- ATERSIR, in esito alle conclusioni della Conferenza di Servizi istruttoria, ha provveduto ad 
attivare, condurre e portare a termine le procedure di pubblicazione dell’avviso e di deposito 
del progetto definitivo in relazione alla variante urbanistica al RUE e alla Classificazione 
acustica del Comune di Ferrara; 

- nell’ambito di tale procedimento, la pubblicazione del suddetto avviso sul BURERT è 
avvenuta in data 31/03/2021 (bollettino n.88 del 2021) e non sono pervenute osservazioni; 

- con Delibera CC PG 114853/2021 il Consiglio comunale di Ferrara, in data 18/10/2021, ha 
espresso parere favorevole sulla variante urbanistica; 

 
considerato quindi che:  
- con nota prot. PG.AT/2021/0001292 del 11/02/2021 è stata indetta dal Responsabile ad 

interim dell’Area Servizio Idrico Integrato Ing. Vito Belladonna la Conferenza di Servizi 
istruttoria, ai sensi della L. 241/1990, volta all’approvazione del progetto definitivo “Progetto 
per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e M. di Correggio” nel comune 
di Ferrara (FE)”; la Conferenza ha previsto una sola seduta tenutasi il 26/02/2021 e il relativo 
verbale è stato trasmesso con PG.AT/2021/0002688 del 08/03/2021; 

- con nota prot. PG.AT/2021/0005393 del 15/06/2021 è stata indetta dal Responsabile Area 
Servizio Idrico Integrato Ing. Marialuisa Campani la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi 
della L. 241/1990, volta all’approvazione del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento 
del sistema fognario depurativo di Corlo e M. di Correggio” nel comune di Ferrara (FE)” nel 
comune di Ferrara (FE); 

- la prima seduta si è tenuta il giorno 13/07/21, e che il relativo verbale è stato trasmesso con 
nota PG.AT/2021/0006552 del 16/07/2021; 

- la seconda seduta, conclusiva, si è tenuta il giorno 17/11/21, e che il relativo verbale è stato 
trasmesso con nota PG.AT/2021/0010930 del 02/12/2021; 

 
considerato inoltre che, nell’ambito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti/espressi i 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari al rilascio del titolo 
abilitativo alla 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 dichiarazione di pubblica utilità, variante al RUE e alla Classificazione acustica del 
Comune di Ferrara, titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, con le prescrizioni contenute 
nei singoli pareri degli Enti coinvolti allegati al presente atto; 
rilevato che sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto; 



 

ritenuto di procedere all’approvazione del progetto definitivo: “Progetto per l’adeguamento del 
sistema fognario depurativo di Corlo e M. di Correggio” nel Comune di Ferrara (FE), con le 
prescrizioni definite nell’ambito della Conferenza di Servizi; 
 
richiamata la Legge della Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della 
disciplina edilizia”; 
 
dato atto che, stante l’urgenza di provvedere e la temporanea assenza della Dirigente dell’Area 
Servizio Idrico Integrato, Ing. Marialuisa Campani, il presente atto viene sottoscritto dal Direttore 
dell’Agenzia, Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell’art. 12, comma 8 del Regolamento di 
Organizzazione degli uffici e dei servizi vigente; 
 
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 del sistema fognario depurativo di Corlo e M. di Correggio” 
nel Comune di Ferrara (FE), costituito dagli elaborati elencati in Allegato 1 e conservati 
agli atti di questa Agenzia al PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020, al 
PG.AT/2021/0003064 del 22/03/2021 e al PG.AT/2021/0005573 del 22/06/2021 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: 
• La “Delibera del Consiglio Comunale 18/10/2021 - Procedimento di approvazione del 

progetto definitivo di Hera Spa denominato Progetto per l’adeguamento del sistema 
fognario depurativo di Corlo e Malborghetto di Correggio in Comune di Ferrara in 
variante al RUE e alla classificazione acustica (CLAC) - parere di competenza. (P.G. 
n. 114853/2021)" (Allegato 2, Attestato di pubblicazione Allegato 2.1 acquisito con 
PG.AT/2021/0009611 del 22/10/2021), esprime parere favorevole al progetto, da atto 
che l’esito favorevole della Conferenza di Servizi comporterà variante come da Parere 
Urbanistico e relativi allegati e che ad approvazione avvenuta la UO Pianificazione 
Generale e Paesaggistica ha mandato di recepire l’opera nella strumentazione 
urbanistica. 

• Il Parere Urbanistico del 23/07/2021 (Allegato 3, acquisito con PG.AT/2021/0006812 
del 26/07/2021), esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico al progetto 
definitivo, e allega: 



 

o Nulla osta con prescrizioni del Servizio Qualità Ambientale Adattamento 
Climatico del Comune di Ferrara NP287/21 del 12/03/21; 

o Parere U.O. Gestione Contratti di Servizio – Ufficio Verde del Comune di 
Ferrara PG 34547 del 16/03/21, con prescrizioni sulle essenze da mettere a 
dimora; 

o Parere della U.O. Manutenzione Strade del Comune di Ferrara del 18/03/21 nel 
quale si richiama la concessione di occupazione suolo pubblico PG n. 
133887/2020 del 29/12/2020 Conc. 129573, con validità annuale; la concessione 
prevede prescrizioni e, in particolare, che per ogni intervento comprendente 
lavori di scavo il richiedente presenti specifica richiesta di autorizzazione; 

o Parere favorevole della U.O. Sportello Unico Edilizia del Comune di Ferrara NP 
316/21 del 18/03/21; 

o Parere della U.O. Patrimonio del Comune di Ferrara NP 356/21 del 29/03/2021 
nel quale si precisa che l’impegno tecnico e di spesa necessario per i 
frazionamenti delle aree (e le servitù) su cui insiste la nuova infrastruttura 
fognaria dovranno essere a carico di Hera e che Hera dovrà fornire al Comune 
di Ferrara gli elementi utili (proprietà e servitù da acquisire ed intestare al 
Comune) per consentire di aggiornare, alla prima occasione utile, il Piano delle 
Alienazioni e delle Valorizzazioni. 

Riguardo al Nulla osta del Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico, la 
Conferenza ha rilevato che la perimetrazione del nuovo agglomerato presente nelle 
tavole progettuali aggiornate a seguito della Conferenza di Servizi istruttoria 
ricomprende già pressoché per intero l’abitato di Corlo, risultando la 
perimetrazione presa in esame nella Conferenza di Servizi istruttoria essere stata 
revisionata a seguito di una verifica puntuale delle infrastrutture fognarie presenti. 

La Provincia di Ferrara con il Decreto n. 108 del 26/08/2021 (Allegato 4, acquisito con 
PG.AT/2021/0007968 del 30/08/2021) ha: 
• fatto 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. 24563 del 18.08.2021 (Allegato 4.1, acquisito con 
medesimo protocollo) dando atto che non sussistono elementi di contrasto rispetto al 
P.T.C.P. vigente a condizione che vengano rispettate le seguenti riserve: 
o nella fase attuativa sia garantito il rispetto delle direttive e degli indirizzi 

dell’Unità di Paesaggio di riferimento, salvaguardando la funzionalità delle 
aziende agricole circostanti e contribuendo positivamente al riordino funzionale 
delle aree connesse; 

o vengano rispettate le prescrizioni e condizioni poste dagli Enti competenti in 
materia ambientale nonché quelle contenute nelle valutazioni sul rischio sismico 
e sulla sostenibilità ambientale e territoriale; 

• fatto propri i contenuti dell’istruttoria effettuata da Arpae-SAC di Ferrara, assunta al 
P.G. n. 24507 del 18.08.2021 (Allegato 4.2, acquisito con medesimo protocollo) 
esprimendosi ai sensi dell'art.4 e 19 della LR 24/17 in qualità di autorità competente 
per la Valutazione Ambientale; 

• fatto propri i contenuti dell’istruttoria effettuata dall’Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e 
Protezione Civile - Ferrara, assunta al PG n. 12667 del 29.04.2021 (Allegato 4.3, 
acquisito con medesimo protocollo), dove si propone parere positivo, esprimendosi ai 
sensi dell’art. 5, L.R. 19/2008 in qualità di autorità competente per la Valutazione di 
compatibilità con il rischio sismico. 



 

Il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara ha rilasciato il parere favorevole prot. 
11103 del 29/06/21, (Allegato 5, acquisito con PG.AT/2021/0005879 del 29/06/2021) 
richiedendo al proponente di presentare la domanda al Consorzio per la concessione allo 
scarico e alla realizzazione dei due nuovi pozzetti previsti dal progetto, nonché di verificare 
la presenza e la regolarità di altri eventuali scarichi esistenti sul Canale Naviglio e di 
provvedere, nel caso, alla loro regolarizzazione.  
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha rilasciato l’autorizzazione 
ai lavori prot. 8744 del 16/04/2019 (Allegato 6, acquisito con PG.AT/2020/0007748 del 
27/10/2020), ribadita da parere PG.AT/2021/0002755 del 10/03/2021 (Allegato 6.1). 
Atersir ha espresso verbalmente parere favorevole al nuovo agglomerato, così come 
delimitato nell’elaborato “Agglomerato” (Allegato 7, acquisito con PG.AT/2021/0005573 
del 22/06/2021). 
ARPAE SAC Ferrara con la comunicazione Sinadoc n. 5644/2021/MB (Allegato 8, 
acquisita con PG.AT/2021/0002077 del 25/02/2021) precisa che “la Società HERA Spa 
dovrà presentare a questo Servizio, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), 
ex D.P.R. n. 59/2013”. Arpae ha inoltre precisato verbalmente che in fase di progettazione 
esecutiva dovrà essere previsto un pozzetto di controllo a norma situato in prossimità dello 
scarico; 
 

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 RUE e alla Classificazione acustica del 
Comune di Ferrara e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere, così come 
descritto nelle premesse; 
 

5. di allegare al presente atto il modulo di asseverazione in materia sismica MUR A.1/D.1 
acquisito con PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 (allegato 9) e di dare atto che i lavori 
previsti dal titolo abilitativo non possono essere iniziati fino a quando non sia stata 
rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo 
riguardante le strutture nei casi previsti dalla legge;  
 

6. 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; 
 

7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 

8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 
conseguenti. 

 
Per il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 
Ing. Marialuisa Campani 

il Direttore 
Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 
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ELENCO ALLEGATI 

− Allegato 1: Elenco elaborati progettuali 

− Allegato 2: Delibera Consiglio Comunale Ferrara PG 114853/2021 

o Allegato 2.1: Attestato di pubblicazione Delibera Consiglio Comunale Ferrara PG 
114853/2021 

− Allegato 3: Parere urbanistico del 23/07/2021 del Comune di Ferrara 

− Allegato 4 Decreto n. 108 del 26/08/2021 
o Allegato 4.1: Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Fer-

rara p.g. 24563 del 18.08.2021 
o Allegato 4.2: istruttoria effettuata da Arpae-SAC di Ferrara, assunta al P.G. n. 24507 del 

18.08.2021 della Provincia di Ferrara 
o Allegato 4.3: istruttoria effettuata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, assunta al PG 
n. 12667 del 29.04.2021 della Provincia di Ferrara 

− Allegato 5: parere favorevole prot. 11103 del 29/06/21 del Consorzio di Bonifica della Pianura di Fer-
rara 

− Allegato 6: Autorizzazione ai lavori della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. 8744 del 16/04/2019 

o Allegato 6.1: Comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 
PG.AT/2021/0002755 del 10/03/2021 

− Allegato 7: perimetrazione nuovo agglomerato 

− Allegato 8: Nota Sinadoc n. 5644/2021/MB di ARPAE SAC Ferrara 

− Allegato 9: MUR A.1/D.1 



Allegato 1: ELENCO ELABORATI PROGETTUALI 
 
GENERALI 
DG00LG0001 Elenco elaborati  
DG00RG0001 Relazione generale PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CX00RL0001 Relazione geologica  PG.AT/2021/0005573 del 22/06/2021 
CH00RD0001 Relazione idraulica  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00BG0001 Documentazione fotografica_Depuratore  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00BG0002 Documentazione fotografica_Rete (1 di 2): Corlo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00BG0003 Documentazione fotografica_Rete (2 di 2): Correggio  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0001 Planimetria generale dello stato di fatto  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0002 Planimetria generale dello stato di progetto  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0003 Planimetria delle demolizioni e nuove costruzioni  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DP00LH0001 Elenco prezzi unitari  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DP00KH0001 Computo metrico estimativo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DP00LH0002 Quadro economico  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00RG0002 Prime indicazioni sulla sicurezza in cantiere  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00RG0003 Cronoprogramma  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0004 Planimetria ‐ Corografia C.T.R. 1:5000_Depuratore  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0005 Planimetria ‐ Corografia C.T.R. 1:5000_Rete  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PV0001 Planimetria catastale (1 di 3): Depuratore di Correggio  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PV0002 Planimetria catastale (2 di 3): Corlo – Correggio ‐ Individuazione intervento  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PV0003 Planimetria catastale (3 di 3): Corlo ‐ Correggio – Occupazioni temporanee  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0001 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (1 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0002 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (2 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0003 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (3 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0004 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (4 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0005 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (5 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0006 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (6 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0007 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (7 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0008 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (8 di 8 )  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PS0009 Planimetria ‐ Inquadramento urbanistico (Destinazione d'uso ‐ catasto)  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PT0001 Rilievi plano‐altimetrici  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CX00RL0002 Piano utilizzo terre e rocce da scavo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CU00PG0001 Sezioni di scavo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00RG0001 Relazione di compatibilità ambientale ‐ VAS – VALSAT – incidenza  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00RG0002 Relazione di impatto acustico  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00LV0001 Piano Particellare  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PU0001 Monografia dei capisaldi  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00ps0009_tavole_4_6_del_rue  PG.AT/2021/0003064 del 22/03/2021 
DA00rg0001_‐_relazione_di_compatibilità_ambientale  PG.AT/2021/0003064 del 22/03/2021 
DA00ps0009_classificazione_acustica  PG.AT/2021/0003064 del 22/03/2021 
DA00ps0009_tavole_1_2_3_del_rue  PG.AT/2021/0003064 del 22/03/2021 
PROCESSO 
DG00RP0001 Relazione tecnica di processo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00RP0002 Relazione di descrizione del processo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW00PD0001 Profilo idraulico  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51DP0001 PFD  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51DP0002 P&ID_Grigliatura e stazione di sollevamento  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51DP0003 P&ID_Pretrattamenti  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51DP0004 P&ID_Processo biologico  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51DP0005 P&ID_Sedimentatore secondario e scarico finale  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51DP0006 P&ID_Pozzi fanghi, stabilizzazione e ispessitore  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51PG0001 Lay‐out apparecchiature ‐ Piante e sezioni_Depuratore (1 di 2)  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51PG0002 Lay‐out apparecchiature ‐ Piante e sezioni_Depuratore (2 di 2)  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51PG0003 Lay‐out apparecchiature ‐ Piante e sezioni_Stazioni di soll. (1 di 2): Corlo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51PG0004 Lay‐out apparecchiature ‐ Piante e sezioni_Stazioni di soll. (2 di 2): Correggio  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00LG0002 Elenchi apparecchiature elettromeccaniche ‐ strumenti  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW51PP0001 Planimetria tubazioni ‐ Stato di progetto  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CIVILI 
DG00RN0001 Relazione geotecnica  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CX00RS0001 Modellazione sismica e analisi risposta sismica locale  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CX00RS0002 Relazione sulla riduzione del rischio sismico  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CX00RS0003 Rel. tecnica per int. privi di rilevanza pubblica incol. fini sismici e Asseverazione  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 



DA00PG0001 Planimetria generale con opere a verde, sistemazioni esterne e viabilità  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PG0002 Piante e sezioni architettoniche_Depuratore (1 di 2)  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PG0003 Piante e sezioni architettoniche_Depuratore (2 di 2)  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PG0004 Piante e sezioni architettoniche_Stazioni di soll. (1 di 2): Corlo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PG0005 Piante e sezioni architettoniche_Stazioni di soll. (2 di 2): Correggio  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PG0006 Prospetti  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
ELETTRICI 
EX00RE0001 Relazione opere elettriche e automazione  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
EX00DE0001 Schema elettrico unifilare d'impianto  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
EX00PE0001 Planimetria opere elettriche  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
RETE 
DG00DD0001 Schema idraulico di rete  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0006 Planimetrie di progetto Rete (1 di 2): Corlo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0007 Planimetrie di progetto Rete (2 di 2): Correggio  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0008 Planimetrie di progetto ‐ impianto di sollevamento Corlo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0009 Planimetrie di progetto ‐ impianto di sollevamento Correggio  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW00PD0002 Profili altimetrici (1 di 3): Corlo  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW00PD0003 Profili altimetrici (2 di 3): Correggio ‐ Depuratore  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
HW00PD0004 Profili altimetrici (3 di 3): Correggio – Sollevamento e canale bonifica  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
CU00PG0002 Sezioni di scavo tipo e particolari costruttivi  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0010 Planimetria e sezioni interferenze  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DG00PG0011 Planimetria sottoservizi  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PD0001 Elaborati per Enti (1 di 2): Attraversamento e parallelismo via dell’Unione  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
DA00PD0002 Elaborati per Enti (2 di 2): Nuovo manufatto di sfioro nello scolo Canale Naviglio  PG.AT/2020/0007748 del 27/10/2020 
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Pubblicato da MARZOLA PAOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento proveniente da SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUE SUAP, registrato come Prot.
0114853/2021 e avente oggetto "DELIBERA CC 18/10/2021 - Procedimento di
approvazione del progetto definitivo di Hera S.p.A. denominato Progetto per
ladeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e Malborghetto di
Correggio in Comune di Ferrara in variante al RUE e alla classificazione
acustica (CLAC) - parere di competenza.  (P.G. n. 114853/2021)", adottato il ,
esecutivo il 02/11/2021 

E' in pubblicazione nel sito informatico del COMUNE DI FERRARA nel periodo
dal 21/10/2021 al 04/11/2021

FERRARA, 21/10/2021

Firma apposta in modo digitale
dall’addetto alla pubblicazione

secondo la normativa vigente

_________________________
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Piazza Municipale, 21 - 44121 Ferrara  
Codice fiscale: 00297110389 
Tell. 0532/419442 – 0532/419365  
PEC: serviziopianificazioneterritoriale@cert.comune.fe.it 
Sito web: http://www.comune.fe.it 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO 
U.O. Pianificazione Generale 
RC/AC 

Ferrara  23 luglio 2021 

Spett.le  
ATERSIR 
Via Cairoli, 8/f 
40121 Bologna 
m/o pec: 
dgatersir@pec.atersir.emr.it 

e p.c.  Spett.le 
HERA S.p.A.  
Servizio di Progettazione Sistemi a Rete 
Progettazione Emilia di Heratech S.r.l. 
Alla C.A. Dott. A. Sgarzi 
Via del Frullo, 5 
40057 Granarolo dell’Emilia (BO) 
m/o pec: 
direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it 

Oggetto:  Art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006: Procedimento di approvazione del progetto 
definitivo “Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di 
Corlo e M. di Correggio nel Comune di Ferrara - pec Atersir SpA acquisite con 
prot. 73562/21 del 17/06/2021 e succ. prot. 77979/21 del 28/06/2021– 
Conferenza dei servizi decisoria – prima seduta del 13/07/2021. 

PARERE URBANISTICO 

L’attivazione della procedura in oggetto da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-
Romagna  (ATERSIR) deriva dall’istanza presentata da Hera S.p.A. agli atti del Comune di 
Ferrara al PG. 115447/20 del 28/10/2020 inerente la richiesta di approvazione ai sensi 
dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 del progetto definitivo in oggetto comportante titolo 
abilitativo alla realizzazione, variante al RUE vigente e contestuale dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere. 

Il progetto di Hera S.p.A. prevede la realizzazione del collettamento dei reflui delle 
località di Corlo e M. di Correggio nel nuovo impianto di depurazione di M. di Correggio. 
Allo stato attuale i reflui di entrambe le località scaricano direttamente privi di trattamento A
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nel Canale Naviglio. Il collettamento dei reflui avverrà tramite la realizzazione di due 
stazioni di sollevamento fognario:  

- la prima è ubicata in località Corlo, via Quirico Filipanti, in area di proprietà 
comunale distinta al F. 125 M. 345 e adibita a verde pubblico; inoltre, in area di 
proprietà comunale limitrofa distinta al F. 125 M. 345 e adibita a sede stradale, è 
prevista la realizzazione di un collettore fognario in pressione; 

- la seconda è ubicata in località M. di Correggio, via dell’Unione, in area privata 
distinta al F. 125 M.le 324 adibita ad uso agricolo. 
La realizzazione del nuovo impianto di depurazione con tecnologia a fanghi attivi è 

prevista in località M. di Correggio, via dell’Unione, in area privata distinta al F. 121 M. 202 
e adibita ad uso agricolo. Il mappale 202 è inoltre interessato dalla realizzazione di tratti di 
collettori fognari in pressione e a gravità di collegamento tra il nuovo impianto di 
depurazione e la stazione di sollevamento di via dell’Unione. Inoltre è prevista la 
realizzazione di nuovo manufatto sfioratore in adiacenza dello scolo Consortile Canale 
Naviglio. 

Relativamente alla validazione della documentazione di variante urbanistica, il 
Comune di Ferrara ha inviato all’autorità competente ATERSIR e Hera S.p.A. con nota PG 
35533/21 del 18/03/2021, a seguito delle integrazioni richieste a Hera S.p.A. in sede di 
Conferenza dei Servizi istruttoria del 26/02/2021 in merito alla documentazione urbanistica 
di variante, parere positivo relativamente alla completezza e conformità della 
documentazione di variante urbanistica necessaria per l’esecuzione delle opere in oggetto. 

Successivamente al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 26/02/2021 e 
seguito della trasmissione da parte di Hera S.p.A. della documentazione urbanistica 
aggiornata e del parere positivo del Comune di Ferrara, ATERSIR ha provveduto alle 
attività di pubblicazione e deposito sul BURERT - avviso n.88  del 31.03.2021 (parte 
seconda)  della documentazione progettuale urbanistica, propedeutica all’indizione della 
Conferenza di Servizi decisoria. 

L’autorità competente ATERSIR, come previsto dall’art. 158 bis del  D.Lgs, ha 
comunicato al Comune di Ferrara con nota acquisita al prot. 73562/21 del 17/06/2021 e 
successiva con nota acquisita al prot. 77979/21 del 28/06/2021 l’indizione della 
Conferenza dei Servizi decisoria – prima seduta del 13/07/2021, ai sensi della L. 
241/1990, volta all’approvazione del progetto definitivo denominato “Progetto per 
l’adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e M. di Correggio nel Comune di 
Ferrara, intervento inserito nel programma degli interventi 2015-2019 e 2020-2023 del 
S.I.I. approvati dal Consiglio Locale di Ferrara ed individuato con ID ATERSIR: 
2014FEHA0044. 

In sede di Conferenza decisoria, ATERSIR ha comunicato che entro i termini di 
pubblicazione e deposito della variante urbanistica non sono pervenute osservazioni. 

A seguito di verifica della documentazione allegata al progetto definitivo e degli 
elaborati normativi del Piano Urbanistico Comunale vigente non emergono elementi 
ostativi alla realizzazione dell’intervento.  Pertanto si esprime parere favorevole sotto il 
profilo urbanistico al progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto. 

A fronte di tale valutazione, considerato che l’intervento non prevede espropriazioni 
in quanto sono stati sottoscritti gli accordi bonari preliminari con le proprietà private 
interessate, si comunica che l’intervento comporta esclusivamente variante urbanistica al 
RUE vigente e alla Classificazione acustica (CLAC) del Comune di Ferrara. Pertanto 



l’approvazione del progetto comporterà la contestuale variante agli strumenti urbanistici 
vigenti, ai sensi della L.R. 24/17 e s.m.i e della L.R. 20/2000.  

Come condiviso al termine seduta, prima della chiusura della Conferenza dei 
Servizi, si provvederà ad inviare il parere dell’Amministrazione comunale in merito alla 
variante urbanistica localizzativa, mediante deliberazione del Consiglio Comunale. 

     Il Resp. U.O. Pianificazione Generale 

    Ing. Cristiano Rinaldo 
      (atto firmato digitalmente) 

Allegati: 
- Nulla osta con prescrizioni del Servizio Qualità Adattamento Climatico del Comune 

di Ferrara NP287/21 del 12/03/21; 
- Parere U.O. Gestione Contratti di Servizio – Ufficio Verde del Comune di Ferrara 

PG 34547 del 16/03/21; 
- Parere della U.O. Manutenzione Strade del Comune di Ferrara del 18/03/21; 
- Parere della U.O. Sportello Unico Edilizia del Comune di Ferrara NP 316/21 del 

18/03/21; 
- Parere della U.O. Patrimonio del Comune di Ferrara NP 356/21 del 29/03/2021. 
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Provincia di Ferrara 
SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E MOBILITA' 

********* 

DECRETO DEL VICE PRESIDENTE 

Decreto. n. 108 del 26/08/2021 

Oggetto: COMUNE DI FERRARA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
"ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO DI CORLO E 
CORREGGIO", 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. N. 
24/2017 E ART. 33, CO. 4 BIS, COMBINATO AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 34, CO. 6, 
DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.), VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E 
SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, L.R. 9/2008 ART. 1, CO. 4), 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.; 
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- 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; 

- 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 11.02.2021, agli atti con prot. prov.le n. 4397/2021, ha indetto la Conferenza di 
Servizi istruttoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 
241/90, per la verifica preliminare della documentazione progettuale, propedeutica alla 
procedura di pubblicazione dell’avviso e di deposito del progetto definitivo in relazione alla 
variante urbanistica del Comune di Ferrara e alla successiva indizione della Conferenza di 
servizi decisoria, relativamente al progetto denominato “Adeguamento del sistema fognario 
depurativo di Corlo e Malborghetto di Correggio”, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 
152/2006, su richiesta della società Hera s.p.a.; 

- con nota PG 7078 del 09.03.2021, Atersir ha trasmesso il verbale della Conferenza di 
Servizi di cui sopra, nel quale è riportato che 

“Validazione formale dei documenti di variante urbanistica da parte 
dell’Amministrazione Comunale.  
L’approvazione del progetto ai sensi dell’art.158bis del D.Lgs. 152/2006 determina 
variante urbanistica al RUE del comune di Ferrara, con il cambio di destinazione 
d’uso dell’area destinata al nuovo depuratore, sulla base dell’elaborato 
“DA00PS0009 Planimetria ‐  Inquadramento urbanistico (Destinazione d'uso ‐  
catasto)”. Si rimanda anche agli elaborati: DA00PS0001/2/3/4/5/6/7/8 Planimetria 
‐  Inquadramento urbanistico (1/2/3/4/5/6/7/8 di 8) e “DA00RG0001 Relazione di 
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compatibilità ambientale ‐  VAS – VALSAT – incidenza”. Risulta inoltre necessaria 
una variante anche alla Tavola dei Vincoli e alla Classificazione Acustica.  
Si specifica altresì che non risulta necessaria la variante urbanistica localizzativa 
per apposizione di vincolo preordinato all’esproprio in quanto sono stati sottoscritti 
gli accordi bonari preliminari con le proprietà interessate.  
Il Comune di Ferrara esprime verbalmente nel corso della seduta la necessità di 
produrre documentazione urbanistica aggiornata, sulla base delle indicazioni del 
servizio pianificazione del Comune di Ferrara.  
Il Proponente fornirà il materiale cartografico editabile (dwg o shapefile) al 
Comune, che si occuperà della redazione della documentazione di variante.  
Per quanto riguarda il tema della valutazione di sostenibilità ambientale si concorda 
che l’elaborato a cui fare riferimento è: “DA00RG0001 Relazione di compatibilità 
ambientale ‐  VAS – VALSAT – incidenza”, chiedendo altresì al Proponente di 
aggiornarlo sulla base delle indicazioni del Comune.” 

Preso atto, conseguentemente, che: 
- dalla Validazione formale dei documenti di variante urbanistica da parte 

dell’Amministrazione Comunale, emerge che il progetto determina variante urbanistica al 
RUE e che non risulta necessaria la variante urbanistica localizzativa; 

- la Variante specifica al RUE di cui sopra, è sottoposta a Valutazione Ambientale (Valsat), ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e dell’art. 18 della L.R. 24/2017, facendo riferimento 
all’elaborato “DA00RG0001 Relazione di compatibilità ambientale ‐  VAS – VALSAT – 
incidenza”; 

- 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 comma 4 della L.R. 9/2008; 

-  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. 

Constatato, che: 
- con nota PG 17730 del 15.06.2021, Atersir ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in 

forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi art. 14 ter L. 241/90, per l’approvazione del 
progetto definitivo, “Adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e Malborghetto 
di Correggio” comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante agli 
strumenti urbanistici vigenti e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, convocando la 
prima seduta per il giorno 23.06.2021; 

- alla indizione di cui sopra è stata resa disponibile la documentazione progettuale al link 
https://urly.it/39z3m; 

- con nota PG 19190 del 28.06.2021 Atersir ha riconvocato la prima seduta di Conferenza di 
Servizi per il giorno 13.07.2021; 

- con nota PG 21360 del 19.07.2021 Atersir ha trasmesso il verbale della prima seduta di 
Conferenza di Servizi del 13.07.2021, al quale sono stati allegati i pareri degli enti 
competenti in materia ambientale acquisiti nell’ambito del procedimento e nel quale è 
riportato che: 

“- il proponente ha integrato la documentazione progettuale in relazione alle 
indicazioni emerse; 
- ATERSIR ha provveduto ad attivare, condurre e portare a termine le procedure di 
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pubblicazione dell’avviso e di deposito del progetto definitivo in relazione alla 
variante urbanistica al RUE del Comune di Ferrara; 
- nell’ambito di tale procedimento, la pubblicazione del suddetto avviso sul BURERT 
è avvenuta in data 31/03/2021 (bollettino n.88 del 2021); 
- non sono pervenute osservazioni relative alla variante urbanistica al RUE del 
Comune di Ferrara;” 

Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi, si evince che: 
- il progetto è finalizzato all’adeguamento degli scarichi degli agglomerati di Corlo (compresa 

la frazione Malborghetto) e di Correggio in comune di Ferrara, che attualmente scaricano 
privi di trattamento nel Canale Naviglio; l’intervento di progetto prevede la realizzazione di 
un depuratore acque reflue e delle opere necessarie al collettamento dei reflui scaricati, 
dando attuazione alle condizioni e obiettivi del PSC per la struttura insediativa di 
riferimento; 

- il collettamento dei reflui delle località di Corlo e Correggio al nuovo impianto di 
depurazione di Correggio avverrà tramite la realizzazione di due stazioni di sollevamento 
dei reflui: la prima è ubicata in località Corlo, in un’area a verde pubblico censita al NCTU 
del Comune di Ferrara, al Fg. 25 mp. 345 la seconda sarà realizzata in località Correggio, in 
un’area privata censita al NCTU del Comune di Ferrara, al Fg. 125 mp. 324; 

- il nuovo depuratore in progetto sarà situato in una porzione di area agricola a seminativo (di 
mq 1988), in loc. Correggio, parte di una proprietà identificata catastalmente al Fg. 121, mp. 
202 del Comune di Ferrara, di cui si dovrà successivamente effettuare il frazionamento 
catastale; 

- la variante allo strumento urbanistico comunale rientra nel procedimento di approvazione, 
da parte di ATERSIR, del progetto di opera pubblica e di pubblico interesse identificata in 
oggetto, ai sensi art. 158 bis D.Lgs. 152/2006. 

Atteso che, in riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), 
l’area interessata dal nuovo depuratore è compresa nell’Unità di Paesaggio n. 3, denominata “delle 
Masserie” (art. 8), e ricade nel Sistema delle aree agricole (art. 11). 
Considerato che, per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione 
territoriale, in ragione delle caratteristiche dell’intervento, delle finalità/obiettivi e dell’interesse 
pubblico sotteso, non si ravvisano elementi di incompatibilità 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. 33, co. 4 bis, combinato al disposto di cui all’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. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e dell’art. 5 della L.R. 20/2000 (Valutazione ambientale); 
- dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con rischio sismico); 

Preso atto che è stata acquisita la seguente documentazione: 

- 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.24563 del 18.08.2021 (allegato A al presente atto); 

- la proposta di parere in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS resa da ArpaE - SAC di 
Ferrara, assunta al P.G. 24507 del 18.08.2021 (allegato B al presente atto); 
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- la proposta di parere relativa alla 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, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 assunta al P.G. 
12667 del 29.04.2021 (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 della formulazione riserve sugli aspetti urbanistici e inerenti la pianificazione territoriale, ai 
sensi dell’art. 4, co. 4, L.R. 24/2017 e dell’art. 33, co. 4 bis, combinato al disposto di cui all’art. 34, 
co. 6, della L.R. 20/2000, della Valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 
e dell’art. 5 della L.R. 20/2000, 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. 24563 del 18.08.2021 (allegato A al presente atto), cui si rimanda 
integralmente, dando atto che non sussistono elementi di contrasto rispetto al P.T.C.P. vigente a 
condizione che vengano rispettate le seguenti riserve: 

• nella fase attuativa sia garantito il rispetto delle direttive e degli indirizzi dell’Unità di
Paesaggio di riferimento, salvaguardando la funzionalità delle aziende agricole circostanti e
contribuendo positivamente al riordino funzionale delle aree connesse;

• vengano rispettate le prescrizioni e condizioni poste dagli Enti competenti in materia
ambientale nonché quelle contenute nelle valutazioni sul rischio sismico e sulla sostenibilità
ambientale e territoriale;

2) di esprimersi ai sensi dell'art.4 e 19 della LR 24/17, in qualità di autorità competente per la
Valutazione Ambientale, facendo propri i contenuti dell’istruttoria effettuata da ArpaE-SAC di 
Ferrara, assunta al P.G. n. 24507 del 18.08.2021 (allegato B al presente atto), cui si rimanda 
integralmente; 

3) di esprimersi ai sensi dell’art. 5, L.R. 19/2008, in qualità di autorità competente per la
Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, facendo propri i contenuti dell’istruttoria 
effettuata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio 
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, assunta al PG n. 12667 del 29.04.2021 (allegato 
C al presente atto), si rimanda integralmente;  

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 
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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



PROVINCIA DI FERRARA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ 
PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

Protocollo 24563 del 18/08/2021 
PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Corso Isonzo n. 26  -  44121 Ferrara  -  Tel. +39 0532 29.9440  -  E-mail: chiara.cavicchi@provincia.fe.it 
http://www.provincia.fe.it/  -  Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386 

Pag. 1 di 6

Protocollo 24563 del 18/08/2021 
Classificazione 012.007.020 
Fascicolo 2021/1 

Allegato A) 

Oggetto: COMUNE DI FERRARA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
"ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO DI CORLO E CORREGGIO", 
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. 33, CO. 4 
BIS, COMBINATO AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 34, CO. 6, DELLA L.R. 20/2000 E 
SS.MM.II.). RELAZIONE ISTRUTTORIA. 
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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 11.02.2021, agli atti con prot. prov.le n. 4397/2021, ha indetto la Conferenza di 
Servizi istruttoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 
241/90, per la verifica preliminare della documentazione progettuale, propedeutica alla 
procedura di pubblicazione dell’avviso e di deposito del progetto definitivo in relazione alla 
variante urbanistica del Comune di Ferrara e alla successiva indizione della Conferenza di 
servizi decisoria, relativamente al progetto denominato “Adeguamento del sistema fognario 
depurativo di Corlo e Malborghetto di Correggio”, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 
152/2006, su richiesta della società Hera s.p.a.; 

-  con nota PG 7078 del 09.03.2021, Atersir ha trasmesso il verbale della Conferenza di 
Servizi di cui sopra, nel quale è riportato che 

“Validazione formale dei documenti di variante urbanistica da parte 
dell’Amministrazione Comunale.  
L’approvazione del progetto ai sensi dell’art.158bis del D.Lgs. 152/2006 determina 
variante urbanistica al RUE del comune di Ferrara, con il cambio di destinazione 
d’uso dell’area destinata al nuovo depuratore, sulla base dell’elaborato 
“DA00PS0009 Planimetria ‐  Inquadramento urbanistico (Destinazione d'uso ‐  
catasto)”. Si rimanda anche agli elaborati: DA00PS0001/2/3/4/5/6/7/8 Planimetria 
‐  Inquadramento urbanistico (1/2/3/4/5/6/7/8 di 8) e “DA00RG0001 Relazione di 
compatibilità ambientale ‐  VAS – VALSAT – incidenza”. Risulta inoltre necessaria 
una variante anche alla Tavola dei Vincoli e alla Classificazione Acustica.  
Si specifica altresì che non risulta necessaria la variante urbanistica localizzativa 
per apposizione di vincolo preordinato all’esproprio in quanto sono stati sottoscritti 
gli accordi bonari preliminari con le proprietà interessate.  
Il Comune di Ferrara esprime verbalmente nel corso della seduta la necessità di 
produrre documentazione urbanistica aggiornata, sulla base delle indicazioni del 
servizio pianificazione del Comune di Ferrara.  
Il Proponente fornirà il materiale cartografico editabile (dwg o shapefile) al 
Comune, che si occuperà della redazione della documentazione di variante.  
Per quanto riguarda il tema della valutazione di sostenibilità ambientale si concorda 
che l’elaborato a cui fare riferimento è: “DA00RG0001 Relazione di compatibilità 
ambientale ‐  VAS – VALSAT – incidenza”, chiedendo altresì al Proponente di 
aggiornarlo sulla base delle indicazioni del Comune.” 

Preso atto, conseguentemente, che: 
- dalla Validazione formale dei documenti di variante urbanistica da parte 

dell’Amministrazione Comunale, emerge che il progetto determina variante urbanistica al 
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RUE e che non risulta necessaria la variante urbanistica localizzativa; 
- la Variante specifica al RUE di cui sopra, è sottoposta a Valutazione Ambientale (Valsat), ai 

sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e dell’art. 18 della L.R. 24/2017, facendo riferimento 
all’elaborato “DA00RG0001 Relazione di compatibilità ambientale ‐  VAS – VALSAT – 
incidenza”; 

- 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 comma 4 della L.R. 9/2008; 

-  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. 

Constatato, che: 
-  con nota PG 17730 del 15.06.2021, Atersir ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in 

forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi art. 14 ter L. 241/90, per l’approvazione del 
progetto definitivo, “Adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e Malborghetto 
di Correggio” comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante agli 
strumenti urbanistici vigenti e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, convocando la 
prima seduta per il giorno 23.06.2021; 

-  alla indizione di cui sopra è stata resa disponibile la documentazione progettuale al link 
https://urly.it/39z3m; 

-  con nota PG 19190 del 28.06.2021 Atersir ha riconvocato la prima seduta di Conferenza di 
Servizi per il giorno 13.07.2021; 

-  con nota PG 21360 del 19.07.2021 Atersir ha trasmesso il verbale della prima seduta di 
Conferenza di Servizi del 13.07.2021, al quale sono stati allegati i pareri degli enti 
competenti in materia ambientale acquisiti nell’ambito del procedimento e nel quale è 
riportato che: 

“- il proponente ha integrato la documentazione progettuale in relazione alle 
indicazioni emerse; 
- ATERSIR ha provveduto ad attivare, condurre e portare a termine le procedure di 
pubblicazione dell’avviso e di deposito del progetto definitivo in relazione alla 
variante urbanistica al RUE del Comune di Ferrara; 
- nell’ambito di tale procedimento, la pubblicazione del suddetto avviso sul BURERT 
è avvenuta in data 31/03/2021 (bollettino n.88 del 2021); 
- non sono pervenute osservazioni relative alla variante urbanistica al RUE del 
Comune di Ferrara;” 
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Esaminati gli elaborati tecnici e amministrativi, si evince che: 
-  il progetto è finalizzato all’adeguamento degli scarichi degli agglomerati di Corlo (compresa 

la frazione Malborghetto) e di Correggio in comune di Ferrara, che attualmente scaricano 
privi di trattamento nel Canale Naviglio; l’intervento di progetto prevede la realizzazione di 
un depuratore acque reflue e delle opere necessarie al collettamento dei reflui scaricati, 
dando attuazione alle condizioni e obiettivi del PSC per la struttura insediativa di 
riferimento; 

-  il collettamento dei reflui delle località di Corlo e Correggio al nuovo impianto di 
depurazione di Correggio avverrà tramite la realizzazione di due stazioni di sollevamento 
dei reflui: la prima è ubicata in località Corlo, in un’area a verde pubblico censita al NCTU 
del Comune di Ferrara, al Fg. 25 mp. 345 la seconda sarà realizzata in località Correggio, in 
un’area privata censita al NCTU del Comune di Ferrara, al Fg. 125 mp. 324; 

-  il nuovo depuratore in progetto sarà situato in una porzione di area agricola a seminativo (di 
mq 1988), in loc. Correggio, parte di una proprietà identificata catastalmente al Fg. 121, mp. 
202 del Comune di Ferrara, di cui si dovrà successivamente effettuare il frazionamento 
catastale; 

-  la variante allo strumento urbanistico comunale rientra nel procedimento di approvazione, 
da parte di ATERSIR, del progetto di opera pubblica e di pubblico interesse identificata in 
oggetto, ai sensi art. 158 bis D.Lgs. 152/2006. 

Atteso che, in riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), 
l’area interessata dal nuovo depuratore è compresa nell’Unità di Paesaggio n. 3, denominata “delle 
Masserie” (art. 8), e ricade nel Sistema delle aree agricole (art. 11). 
Considerato che, per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione 
territoriale, in ragione delle caratteristiche dell’intervento, delle finalità/obiettivi e dell’interesse 
pubblico sotteso, non si ravvisano elementi di incompatibilità 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. 33, co. 4 bis, combinato al disposto di cui all’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. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e dell’art. 5 della L.R. 20/2000 (Valutazione ambientale); 
-  dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con rischio sismico). 
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Ciò premesso, constatato e considerato, 
si formula il seguente PARERE: 

- per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale, non si 
ravvisano elementi di incompatibilità rispetto al P.T.C.P. a condizione che nella fase 
attuativa venga garantito il rispetto delle direttive ed indirizzi dell’Unità di Paesaggio di 
riferimento salvaguardando la funzionalità delle aziende agricole circostanti e contribuendo 
positivamente al riordino funzionale delle aree connesse; 

- per quanto concerne la Valutazione Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 18 
della L.R. 24/2017 e dell’art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008, si rimanda integralmente alle 
condizioni, prescrizioni e raccomandazioni della proposta resa da Arpae-SAC Ferrara, 
agli atti con PG n. 24507 del 18.08.2021; 

- per quanto concerne la Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 19/2008, si rimanda integralmente alle condizioni, prescrizioni e 
raccomandazioni della proposta resa dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e 
la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, agli atti 
con PG n. 12667 del 29.04.2021. 

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

Ferrara, 18/08/2021 

IL DIRIGENTE 
FARINA STEFANO 

Documento informatico firmato digitalmente 



Pratica SINADOC n.23161/2021

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale
c.so Isonzo 26
c.a. Arch. Manuela Coppari
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

OGGETTO: Dlgs 152/2006 art. 12. L.R. 9/08. L.R. 24/2017. Proposta di parere VALSAT. Servizio Idrico
Integrato – art. 158bis del D.Lgs. 152/2006. Procedimento di approvazione del progetto
definitivo “Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e M. di
Correggio” nel comune di Ferrara (FE), comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle
opere, variante al RUE del Comune di Ferrara e contestuale dichiarazione di pubblica utilità
delle opere.

In allegato alla presente si trasmette la relazione istruttoria finalizzata all'espressione della VALUTAZIONE

AMBIENTALE del piano in oggetto.

Sottoscritta dalla Responsabile del Servizio Autorizzazioni

e Concessioni

Dott.ssa Marina Mengoli

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
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RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE –
VALSAT IN MERITO ALLA VARIANTE AL RUE DEL COMUNE DI FERRARA E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE OPERE, RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO “PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
FOGNARIO DEPURATIVO DI CORLO E M. DI CORREGGIO” NEL COMUNE DI FERRARA (FE).

PROPONENTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006.
(L.R. 24/2017 L.R. 9/08)

Visti:

₋ il Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal Dlgs. 4/2008;

₋ la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e

norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;

₋ il documento “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo

della parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo

I della L.R. 13 Giugno 2008, n.9”;

₋ la 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” art. 15 e la successiva DGR 2170/2015

recante in allegato la “Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in

attuazione della LR n.13/2015”;

1 PREMESSO CHE:

1.1 che l’approvazione del progetto definitivo: “Progetto per l’adeguamento del sistema fognario
depurativo di Corlo e M. di Correggio” nel Comune di Ferrara (FE), comporta titolo abilitativo alla
realizzazione delle opere, variante alla pianificazione urbanistica e territoriale e contestuale
dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

1.2 che il progetto è finalizzato all’adeguamento degli scarichi degli agglomerati di Corlo (compresa la
frazione Malborghetto) e di Correggio in comune di Ferrara, che attualmente scaricano privi di
trattamento nel Canale Naviglio; l’intervento di progetto prevede la realizzazione di un depuratore
acque reflue e delle opere necessarie al collettamento dei reflui scaricati;

1.3 obiettivo dell'intervento è di raccogliere gli attuali scarichi non trattati e convogliarli ad un unico
impianto di trattamento adeguato a quanto prescritto dalla DGR 1053/2003;

1.4 in merito alla localizzazione del nuovo depuratore, risulta necessario un procedimento di variante
urbanistica al RUE del Comune di Ferrara;

1.5 per l’esame della documentazione e quindi la conclusione del procedimento l’Autorità procedente,
Atersir- Agenzia Territoriale dell’Emilia ROmagna per i Servizi idrici e rifiuti, ha indetto prima una
Conferenza di Servizi istruttoria e successivamente una Conferenza di Servizi decisoria riunitasi
nella seduta del 13/07/2021;
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1.6 nell’ambito della Conferenza dei servizi istruttoria è emerso che:

● l’area in cui è prevista la realizzazione del depuratore è ad oggi classificata come “aree agricole
del forese” (cfr tav.4 e art. 105 3.3 NTA del RUE vigente)

● tale area dovrà essere classificata come “servizi tecnici” (cfr. art. 105 4.1 delle NTA del RUE);
dovranno inoltre essere aggiornate le Tavole 1-2-3-4 del RUE e la Tavola dei Vincoli inserendo
la fascia di rispetto del depuratore (cfr Tav 6.3);

● contestualmente alla Variante di RUE sarà necessario apportare una modifica alla
Classificazione Acustica comunale, per registrare il cambio di destinazione d’uso dell’area di
sedime del nuovo depuratore;

1.7 ai fini della Valutazione ambientale è stato considerato l'elaborato “Relazione di compatibilità
ambientale - VAS -Valsat - Studio di incidenza”, che si è ritenuto contenere gli elementi di istruttoria
utili alla Valsat di cui alla LR 24/17;

1.8 pertanto si ritiene di poter svolgere l'istruttoria di Valsat ai sensi degli artt. 4 e 18 L.R. 24/2017 per la
variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ferrara sulla base degli elementi contenuti in detta
Relazione come da progetto presentato;

1.9 in ragione della L.R. 13/2015 la Provincia, autorità competente, emanerà con proprio provvedimento
il parere ambientale di Valsat, avvalendosi degli esiti dell’attività istruttoria svolta da ARPAE – SAC,
riportati nella presente relazione istruttoria a firma della Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Ferrara;

1.10 ATERSIR ha provveduto ad attivare, condurre e portare a termine le procedure di pubblicazione
dell’avviso e di deposito del progetto definitivo in relazione alla variante urbanistica al RUE del
Comune di Ferrara;

1.11 nell’ambito di tale procedimento, la pubblicazione del suddetto avviso sul BURERT è avvenuta in
data 31/03/2021 (bollettino n.88 del 2021);

1.12 non sono pervenute osservazioni relative alla variante urbanistica al RUE del Comune di Ferrara,
come riportato nel verbale della seduta della CDS decisoria del 13/07/2021;

2 DATO ATTO CHE:

2.1 ARPAE SAC ha acquisito i pareri espressi in Conferenza, allegati al verbale della seduta del
13/07/2021, e trasmessi da Atersir:

● Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, favorevole con prescrizioni;

● Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio: parere favorevole;

● Arpae SAC, favorevole condizionato (presentazione dell’istanza di AUA per l’esercizio
dell’impianto successivo alla sua realizzazione);

3 VALUTATO CHE:

3.1 Il progetto è costituito da un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi localizzato lungo la ex SP
Bivio Passo Segni-Correggio in un’area privata attualmente destinata ad attività agricola e da una
nuova rete fognaria che concentra e adduce a tale nuovo impianto i reflui di entrambi i due
agglomerati interessati;
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3.2 Il depuratore una volta trattati i reflui di entrambi i due agglomerati interessati, scaricherà i reflui
depurati nel Canale Naviglio in corrispondenza dell’attuale scarico Correggio Corlo;

3.3 successivamente alla approvazione del progetto, per l’esercizio dell’impianto dovrà essere ottenuta
da Arpae SAC Autorizzazione Unica Ambientale per impianti per il trattamento delle acque reflue
urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

4 RITENUTO CHE,

4.1 la realizzazione dell’impianto di depurazione previsto dal progetto e delle relative opere a corredo
contribuirà ad un miglioramento sostanziale della qualità delle acque del c.i. recettore;

4.2 gli eventuali impatti a carico della componente rumore sono per lo più imputabili alla sola fase di
cantiere, mentre nella fase di esercizio si potranno considerare trascurabili;

4.3 per gli impatti a carico della componente atmosfera ci si può attendere che le emissioni odorigene
saranno ridotte in quanto non sarà presente la fase di sedimentazione primaria, generalmente più
problematica, e che il sistema di depurazione adottato risulta ormai consolidato;

4.4 l’intervento non interessa siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

in esito alla istruttoria anzi descritta

SI PROPONE

alla Provincia di Ferrara in qualità di autorità competente:

di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi dell'art.4 e 19 della LR 24/17 in merito alla variante al RUE

del Comune di Ferrara e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere, relativa al procedimento di

approvazione del progetto definitivo “Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e

Correggio” nel Comune di Ferrara (FE). Proponente Servizio Idrico Integrato – art. 158bis del Dlgs.

152/2006, con le prescrizioni impartite dagli enti con competenze ambientali che si condividono.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Marina Mengoli
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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 

Corlo e M. di Correggio - Proposta di parere sismico di cui all’art. 5 L.R. 19/08. 

La variante di cui in oggetto ha come scopo la realizzazione del depuratore acque reflue a 

servizio degli agglomerati di Corlo e Malborghetto di Correggio in Comune di Ferrara (FE).  

COLLETTAMENTO LOCALITÀ CORLO - Il collettamento dei reflui della località di Corlo avverrà 

tramite la realizzazione di una stazione di sollevamento “A” dei reflui ubicata in via Quirico Filopanti, in 

un’area adibita a verde pubblico appartenente al Comune di Ferrara 

Il gestore intende recapitare le acque reflue sversate attualmente nello scolo di bonifica, 

all’impianto di depurazione di Correggio tramite la prima rete fognaria. A tal fine, data la differenza di 

quota altimetrica tra le due reti fognarie, si rende necessaria la realizzazione di un impianto di 

pompaggio che avrà il compito di prelevare le acque reflue transitanti nella seconda rete fognaria, in 

direzione dello scarico nello scolo della Bonifica, e collettarle alla prima rete fognaria ubicata in via 

Canalazzi nella frazione di Corlo. 

Il nuovo impianto di sollevamento sarà costituito da una vasca interrata realizzata in cemento 

armato gettata in opera, e affondata nel terreno mediante tecnica “autoaffondante”, all’interno della 
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quale saranno installate n°2 elettropompe sommergibili. Sul collettore di scarico della seconda rete 

fognaria, nel tratto terminale, prima dello scarico nello scolo di Bonifica, in corrispondenza del nuovo 

impianto di sollevamento, verrà realizzato un manufatto in cemento armato, gettato in opera, 

conglobante il collettore esistente fognario, denominato manufatto di sfioro. 

COLLETTAMENTO LOCALITÀ CORREGGIO -. Il collettamento dei reflui avverrà tramite la 

realizzazione di una stazione di sollevamento “B” dei reflui in via dell’Unione, Malborghetto di Correggio 

in Comune di Ferrara (FE). Il nuovo impianto di sollevamento sarà costituito da una vasca interrata 

realizzata in cemento armato gettata in opera, e affondata nel terreno mediante tecnica 

“autoaffondante”, all’interno della quale saranno installate n°3 elettropompe sommergibili. 

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

e della modellazione sismica, redatte dal dott. Geol. Mariano Teseo, dalle quali si è appurato 

che: 

- sono state realizzate le seguenti prove: n.5 CPTU profonde 20 metri da piano campagna, n. 

3 prova HVSR e n.3 MASW; 

- la stratigrafia, riscontrata attraverso le prove realizzate in corrispondenza del Sollevamento 

A e del condotto CORLO, è risultata essere costituita da terreno vegetale da piano 

campagna sino a 1,5 metri di profondità, da argilla limosa da 1,5 sino a 3,6 metri di 

profondità, da 3,6 a4,5 metri è stato intercettato uno strato di sabbia limosa, da 4,5 a 7 

metri è presente nuovamente argilla limosa, da 7 a 7,6 metri sabbia limosa, da 7,6 a 14,3 

metri argilla limosa, da 14,3 a 15, 8 metri sabbia e sabbia limosa e da 15,8 sino alla 

massima profondità indagata argilla e argilla limosa ; 

- la stratigrafia, riscontrata attraverso le prove suddette in corrispondenza del Sollevamento 

B e del condotto CORRREGGIO, è risultata essere costituita da terreno vegetale da piano 

campagna sino a 0,5 metri di profondità, da argilla limosa da 0,5 sino a 12,7 metri di 

profondità, tra 12,7 e 13,9 è stato intercettato uno strato di sabbia limosa, da 13,9  a 17,7 

metri è presente nuovamente argilla limosa, sotto tale strato e sino alla massima 

profondità indagata è stata intercettata sabbia; 
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- la quota della falda, misurata in corrispondenza dei fori d’indagine, è risultata essere a 

profondità compresa tra – 1,5 e – 1,8 metri circa da piano campagna;  

- gli stendimenti sismici hanno permesso di classificare i terreni di fondazione del sito in 

esame come appartenenti alla categoria C “Depositi di sabbie o ghiaie mediamente 

addensate o argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a 

centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s” (Vs30 = 

181÷193 m/s); 

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

le valutazioni di seguito specificate è pari a 5,5, calcolata col metodo della disaggregazione; 

- è stata effettuata la verifica alla liquefazione con il metodo di Robertson e Wride, 

utilizzando Mw = 5,5 e amax= 0,18 g, è emerso che nell’area di studio il fenomeno della 

liquefazione è un effetto di sito NON atteso. 

In riferimento all’ultimo punto sopra elencato, si evidenzia che in linea con quanto indicato al 

capitolo 2.8.2 degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” del Dipartimento della 

Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, …. Per i siti che cadono 

in una delle 36 zone sismogentetiche predette si assume come M il valore di Mwmax (Tabella 

2.8-1) …….ai fini delle valutazioni, preferibilmente per le verifiche di liquefazione, per il sito o la 

microzona di interesse. 

Alla luce di quanto sopra esplicitato, in considerazione della tipologia dell’opera e della 

stratigrafia riscontrata, non si ritiene di dover chiedere in questa fase di rieffettuare le 
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valutazioni in merito all’occorrenza degli effetti di sito con Mw =6,14, ma si chiede che tali 

verifiche vengano fatte nell’ambito della progettazione esecutiva.  

Si propone pertanto 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_CORREGGIO_CORLO/parere_sistema_fognario_Corlo_Correggio.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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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 223773 - Fax 051 227170

Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311 - Fax 051 6451380
PEC mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sbapbo.beniculturali.it 

Ministero per i beni e le attività 

culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA 

Prot………  Pos. Arch…… 

Class. 34.43.01/   Allegati……. 

Bologna

Agenzia Territoriale servizi idrici e rifiuti 
dell’Emilia-Romagna 
v.Cairoli 8/F
40121 Bologna 

dgatersir@pec.atersir.emr.it 

E pc.
Alla Commissione regionale di garanzia presso 
il Segretariato regionale per l’Emilia Romagna 
sr-ero.garanzia@beniculturali.it 

(risposta al prot.1292 dell’11.2.2021, ns.prot.3373 del 
12.2.2021) 

Oggetto

:

Ferrara territorio comunale, loc. Corlo, Correggio. 
Verifica preventiva dell’interesse archeologico. 

Richiedente: Agenzia Territoriale servizi idrici e rifiuti dell’Emilia-Romagna. 
Progetto per l’adeguamento del sistema fognario depurativo. 
Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Conferenza dei servizi simultanea 
sincrona. 
Parere 

In riferimento all’istanza di autorizzazione ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prot.1292 dell’11.2.2021, ns.prot.3373 del 
12.2.2021 

preso atto dei lavori previsti nel progetto di fattibilità pervenuto; 
considerato che l’opera insiste su di un’area già urbanizzata che non ha restituito tracce di preesistenze 
archeologiche 

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, rilascia parere positivo alla 
realizzazione dei lavori conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio. 

Si ritiene, comunque, opportuno ricordare il disposto dell’art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra 
fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all’autorità competente e d i 
lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate. 

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell’art. 39, c. 3, lett. a) del D.P.C.M. 171/2014. 

La presente nota in formato cartaceo è conservata agli atti di questo Ufficio unitamente all’istanza e ai relativi 
elaborati grafici che ne costituiscono parte integrante. 

IL SOPRINTENDENTE 
  Arch.Lisa Lambursier 

Responsabile dell’istruttoria: Funzionario archeologo. Chiara Guarnieri 
Chiara.guarnieri@beniculturali.it 
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inviata via PEC

Sinadoc n. 5644/2021/MB

All' ATERSIR
Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per
i Servizi Idrici e Rifiuti
(pec: dgatersir@pec.atersir.emr.it)

e p.c. All'ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara

OGGETTO:  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  Procedimento  di  approvazione  del  progetto  definitivo  per

l'adeguamento dl sistema fognario depurativo di Corlo e M. di Correggio - Ferrara (FE).  Seduta

della Conferenza di Servizi istruttoria del 26.02.2021: COMUNICAZIONE  .

Con riferimento alla vostra  nota  Prot.  n.  1292 del  11.02.2021,  acquisita  al  Prot.  di  Arpae n.

PG/2021/22823 del 11.02.2021, di indizione della Conferenza di Servizi istruttoria, ex art. 14, comma 1

della L. n. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata per il

giorno 26.02.2021, riguardante l'istanza presentata dalla Società HERA S.p.A. per l'approvazione del

“Progetto per l'adeguamento del sistema fognario depurativo di Corlo e M. di Correggio, nel Comune di

Ferrara (FE), con la presente – per quanto di competenza dello scrivente SAC di Ferrara - si  comunica

quanto segue.

Visto l'ordine del giorno di cui a nota sopra citata, visto in particolare il punto 4.  “Condivisione

dell'elenco  dei  pareri,  autorizzazioni,  nulla  osta,  concessioni,  assensi  o  quant'altro  necessario  per

l'esecuzione  dell'opera da acquisire  in  sede di  Conferenza  decisoria  e  di  eventuali  altri  pareri”,  si

precisa che la Società HERA S.p.A.  dovrà presentare a questo Servizio,  istanza di  Autorizzazione

Unica Ambientale (A.U.A.), ex D.P.R. n. 59/2013.

Lo  stesso  Servizio  provvederà  a  rilasciare  l'atto  di  A.U.A.  (come  da  D.G.R.  n.  569/2019

“Aggiornamento  dell'elenco  degli  agglomerati  esistenti  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.

201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti

per il  trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi

afferenti”,  previa acquisizione dei pareri necessari.

Distinti saluti.

 firmato digitalmente

 Dott.ssa Marina Mengoli

Responsabile del Servizio  Autorizzazioni 
 e Concessioni FERRARA - ARPAE Emilia Romagna

Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Area  Autorizzazioni e Concessioni Centro 
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara |  tel +39 0535 234811 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it
Sede legale Arpae:  Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio 

Struttura tecnica competente in materia sismica 

ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.d.C. / altro titolo edilizio 
(ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008) 

OGGETTO: Allegato alla richiesta di  P.d.C. /  D.I.A. /  S.C.I.A. /  C.I.L. /       /  
per (*) PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO DI CORLO E M. DI 
CORREGGIO IN COMUNE DI FERRARA 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Località Corlo e M.di Correggio - Comune di Ferrara Indirizzo 

 n°  CAP 

Piano  Interno Foglio Mappale/i 

Il/La sottoscritto/a COGNOME BATTISTONI  NOME  ENRICO MARIA 
RESIDENTE A FALCONARA MARITTIMA  PROV.  AN 
INDIRIZZO VIA SPAGNOLI  n°26    INT       CAP  60015 
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE INGEGNERI DI ANCONA PROV. AN N° ISCR. A 
2666 
C.F.  BTTNCM81C19C615L nella sua qualità di Progettista architettonico 
dell’intero intervento 

NOME  ENRICO MARIA

PROV. AN 
INTn°26         CAP60015  

PROV.  N° ISCR. 

Il/La sottoscritto/a COGNOME BATTISTONI   
RESIDENTE A  FALCONARA MARITTIMA
INDIRIZZO    VIA SPAGNOLI
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE INGEGNERI 
ANCONA
C.F. BTTNCM81C19C615L  nella sua qualità di Progettista strutturale dell’intero intervento(1) 

ASSEVERANO 
ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza: 

A per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale 
che i lavori edilizi sotto riportati rientrano tra quelli per cui non è necessaria l’autorizzazione sismica o la denuncia 
di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, in quanto trattasi di: 

 A.1 (ONS) Opere Non Strutturali che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o
  sostituire elementi strutturali dell’edificio, come di seguito descritte: 

in alternativa 

 A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (art. 9 comma 3 della
         L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto (2) A.2.4 - A.3.2.a- A.4.1- A.4.2 - A.4.8 - A.6.1      dell’Allegato 1 

alla DGR n. 687/2011, e si allegano  
   gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato: 

trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0:  nessun elaborato; 
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1:  elaborato grafico; 
trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2:  relazione tecnica esplicativa, 

 elaborato grafico; 

e che tali interventi rispettano: 

 le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 

   la normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008; 
 ovvero (3) 

 ai sensi dell’art.20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le 
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congruità e la firma del progettista strutturale. 
(2) Indicare il numero completo del punto considerato. 
(3) Nelle circostanze di cui all’art.64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, relativamente agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 

giugno 2009 sia stata presentata al Comune, D.I.A. o domanda di rilascio del P.d.C., nell’osservanza di quanto disposto dalla L.R. 
n. 19/2008. 

DGR 1878/2011 – Aggiornamento dicembre 2011 
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