
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   212 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 22/07/2015 alle ore 14:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede 
Comunale la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  CARLI ALICE   X
4  PARMIANI STEFANO   X
5  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DEL VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA 
DI  PIANIFICAZIONE  RELATIVA  AL  PIANO  STRUTTURALE  COMUNALE  (PSC)  AI 
SENSI  DELL’ART.  32  DELLA  LEGGE  REGIONALE  24  MARZO  2000  N.  20  E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 212    del     22.07.2015

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 248 del 17.07.2015 
di  pari  oggetto  a  firma  di:  IL  DIRIGENTE  SETTORE  IV  – 
arch. Claudio Fedozzi conservata agli atti del Comune;

Richiamata  la  propria  deliberazione  di  Giunta  Comunale 
n. 405 del 30/12/2014 avente ad oggetto: “Piano Strutturale del 
Comune  di  Comacchio.  Approvazione  del  Documento  Preliminare, 
Quadro  Conoscitivo  e  Valutazione  Preventiva  di  Sostenibilità 
Ambientale  e  Territoriale,  ai  fini  dell'apertura  della 
Conferenza  di  Pianificazione,  ai  sensi  dell'art.  14  della 
L.R. n. 20/2000 e ss.mm.”;

Premesso che  con invito prot. n. 5338 del 06/02/2015, in 
esecuzione  dell’atto  di  indizione  n.  5157  del  06/02/2015  del 
Sindaco di Comacchio, è stata convocata la 1° seduta plenaria 
della Conferenza di Pianificazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art.  14  della  L.R.  24  marco  2000  n.  20  “Conferenze  ed 
accordi di pianificazione” e del punto 4 dell’”Atto di indirizzo 
e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. n. 20/2000” 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 04 Aprile 
2001  n.  173,  recante  “La  concertazione  nel  processo  di 
pianificazione: la conferenza e l’accordo di pianificazione”;

Preso atto dei lavori della conferenza di pianificazione, 
tenutasi in data 26/02/2015 (1° seduta),26/03/2015 (2° seduta), 
22/04/2015  (3°  seduta),26/052015  (4°  seduta)  verbalizzati  nel 
suo svolgimento e nelle sue conclusioni;

Preso atto che:

- nel corso della Conferenza di Pianificazione sono pervenuti 
contributi ed osservazioni da parte di:

─ Provincia di Ravenna, Prot. n. 20301 del 29.04.2015; (2 
documenti);

─ SNAM RETE GAS, Prot. n. 19267 del 23.04.2015;

─ Servizio Sanitario Regionale, Emilia-Romagna, 
Prot. n. 20265 del 29.04.2015;

─ Autorità di Bacino del Reno, nota Prot. n. 12309 del 
17.03.2015;
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 212    del     22.07.2015

─ Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, nota Prot. n. 
12429 del 17.03.2015;

─ Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali, IBC 
Regione Emilia Romagna, Prot. n. 19052 del 22/04/2015;

─ Provincia di Ferrara, Settore Ambiente e agricoltura, 
Prot. n. 21197 del 25.03.2015;

─ Provincia di Ferrara, Settore Pianificazione territoriale – 
Turismo – Programmazione strategica – Progetti Speciali, 
Prot. n. 23530 del 13/05/2015;

─ Terna Rete Italia, Prot. n. 15925 del 07.04.2015;

─ ARPA, Prot. n. 14127 del 26.03.2015;

─ Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, P.G. n. 14150 del 
27.03.2015;

─ Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 25846 
del 22.05.2015;

─ ogni contributo è stato debitamente analizzato come indicato 
all’“allegato 3 – Controdeduzioni ai pareri” del verbale di 
chiusura della conferenza/dell’accordo;

─ parallelamente  alla  conferenza  è  stato  indetto  un  tavolo 
tecnico di confronto tra Regione, Provincia, Parco e Comune 
per la valutazione congiunta di alcuni potenziali contrasti 
cartografici  e  normativi  emersi  tra  gli  strumenti  di 
pianificazione  insistenti  ai  vari  livelli  sul  territorio 
comunale.  Il  tavolo,  attivato  con  l'obiettivo  finale  di 
pervenire  alla  elaborazione  della  “carta  unica  del 
territorio”, ha visto un lavoro congiunto di analisi, lettura 
e condivisione della cartografia e della normativa dei diversi 
strumenti e degli atti esistenti ad integrazione dei piani, 
attraverso momenti di confronto collettivo presso gli Uffici 
Regionali e Provinciali in data 23.03.2015, 15.04.2015;

─ l’esito  del  tavolo  tecnico  è  stato  l’approvazione,  con 
Delibera di Giunta Regionale, n. 545 del 18 maggio 2015, della 
“Relazione sull’esito della lettura comparata degli strumenti 
di pianificazione comunale e sovracomunale per l’accertamento 
delle tutele paesistiche svolta nell’ambito della Conferenza 
di Pianificazione per il P.S.C. del Comune di Comacchio”  e 
dell’elaborato cartografico denominato “Tavola 1 – 21 e 12 del 
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Piano Territoriale Paesistico Regionale”, di cui si è dato 
conto nella seduta conclusiva della conferenza;

─ il  Comune  ha  partecipato  allo  STIP  Staff  Tecnico 
Interdisciplinare con la Provincia in data 16.04.2015;

─ sono  stati  organizzati  2  incontri  con  le  Associazioni 
economiche e sociali;

─ sono stati organizzati 3 incontri aventi per oggetto le aree 
boscate e alberate, con il dott. Noferini, il dott. Pellizzari 
e  Legambiente,  e,  successivamente,  con  gli  Uffici  della 
Regione;

─ è stato organizzato un  incontro con il dott. Silvio Gualdi 
dell’INGV  avente  per  oggetto  i  rischi  e  gli  effetti  sul 
territorio  dei  cambiamenti  climatici,  approfondendo,  in 
particolare,  le  tematiche  relative  all’innalzamento  del 
livello del mare nei prossimi decenni;

─ la collaborazione della Regione, della Provincia e del Parco 
alle  varie  fasi  di  lavoro  ed  il  complesso  ed  articolato 
insieme  dei  contributi  pervenuti  dagli  enti  e  istituzioni, 
partecipanti alla Conferenza di Pianificazione hanno permesso 
un sostanziale arricchimento del Documento Preliminare e della 
Valutazione  preventiva  di  sostenibilità  ambientale  e 
territoriale;

Visto  il  Verbale  conclusivo  della  conferenza  di 
pianificazione, regolarmente sottoscritto dai presenti, allegato 
alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  che  rappresenta  l’insieme  dei  contributi 
conoscitivi e delle valutazioni sugli obiettivi e sulle scelte 
strategiche  prospettate  in  sede  di  documento  preliminare  ex 
punto 4 dell’Atto di indirizzo approvato dal Consiglio Regionale 
summenzionato;

Dato atto della natura “istruttoria“ della conferenza di 
pianificazione,  “essendo  diretta  a  mettere  a  disposizione 
dell’amministrazione  procedente,  nel  momento  in  cui  avvia  la 
predisposizione del piano da adottare, da un lato, significativi 
contributi collaborativi in merito agli elaborati conoscitivi e 
valutativi  del  territorio  contenuti  nel  quadro  conoscitivo  e 
nella  valsat;  dall’altro,  le  prime  valutazioni  e  proposte  in 
merito agli obiettivi ed alle scelte generali di pianificazione 
delineate nel documento preliminare” (punto 4 del citato Atto di 
indirizzo);
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Atteso  che  l’art.  14,  comma  8,  della  L.R.  n.  20/2000 
prescrive che, nella predisposizione ed approvazione del PSC, il 
Comune tenga comunque conto dei contributi conoscitivi e delle 
valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione;

Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  pubblicizzazione  del 
verbale conclusivo sopra citato secondo le procedure indicate al 
punto 4.2.5 del citato Atto di indirizzo e coordinamento tecnico 
per  l’attuazione  della  L.R.  n.  20/2000”  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  Regionale  4  Aprile  2001  n.  173 
provvedendo alla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line e 
nel sito ufficiale del Comune di Comacchio;

Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio interessato, Dirigente Settore IV Territorio e Sviluppo 
Economico-Demanio  –  arch.  Claudio  Fedozzi,  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario,  dott.ssa  Cristina  Zandonini,  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l'urgenza  di  addivenire  celermente  all'Accordo  di 
Pianificazione;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di  prendere  atto  dei  lavori  della  Conferenza  di 
Pianificazione, tenutasi in data  26.02.2015 (1° seduta),  
26.03.2015  (2^ seduta),  22.04.2015  (3^  seduta), 26.05.2015 
(4^ seduta)  verbalizzati  nel  suo  svolgimento  e  nelle  sue 
conclusioni  e  di  approvare  il  verbale  conclusivo  della 
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conferenza di pianificazione n. 4 del 26/05/2015 allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di  trasmettere  il  verbale  conclusivo  della  conferenza  di 
pianificazione  ai  partecipanti  invitati  alla  conferenza  ai 
sensi del punto 4.2.5 dell’Atto di indirizzo e coordinamento 
tecnico per l’attuazione della L.R. n. 20/2000” approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale 04 Aprile 2001 n. 173;

- di  provvedere  alla  divulgazione  degli  esiti  contenuti  nel 
verbale conclusivo della Conferenza di Pianificazione mediante 
la  sua  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  e  nel  sito 
ufficiale del Comune di Comacchio per 30 giorni;

- di demandare al Dirigente del Settore IV Territorio e Sviluppo 
Economico-Demanio – arch. Claudio Fedozzi l'attuazione di ogni 
successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti 
conseguenti all'approva-zione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza,  viene  approvata, 
con separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e 
votanti.

Prop. n. 248/CF/AL/cmc  
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Daniela Ori

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal            , art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

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

Il 22/07/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  212 - seduta del  22/07/2015 
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 248/2015

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI 
PIANIFICAZIONE RELATIVA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) AI 
SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000 N.20 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Attestazione istruttore

Si da atto che è stata acquisita la dichiarazione 
interna dell'istruttore.

Comacchio, lì 17/07/2015

Il Dirigente
Arch. Claudio Fedozzi

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecni-
ca  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

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

Comacchio, lì 17/07/2015

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Arch. Claudio Fedozzi

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spe-
sa.

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

Comacchio, lì 20/07/2015

L’istruttore contabile
Diana Bellotti

Parere di regolarità contabile

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

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

Comacchio, lì .21/07/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla disponi-
bilità sul capitolo di spesa e all’avvenuta regi-
strazione della prenotazione della spesa.

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

Comacchio, lì 20/07/2015

L’istruttore contabile
Diana Bellotti

Visto di copertura finanziaria

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

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

Comacchio, lì 21/07/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO



































































































































N
ambito Località Sup. (S.T.) Uso attuale Uso Previsto Note

1 Comacchio 428.595 Area dismessa dall'anno 
2000

Previsti 35 ha per la formazione di una darsena 
per le attività portuali…..

L'area identificata si sovrappone ad un tratto del percorso dell'Adduttore Isola e del canale Ignazio. L'eventuale 
progettazione dell'intervento dovrà prevedere le strutture necessarie per dare continuità funzionale alle due 
linee demaniali. L'intervento dovrà tenere conto della distanza di rispetto di 10 metri da mantenere dal piede 
esterno arginale dell'Addutore Isola. L'apertura di un varco nell'arginatura del canale Navigabile per l'accesso 
alla nuova area portuale comporterà la modifica dell'attuale viabilità e la variazione planoaltimetrica dell'attuale 
struttura di contenimento idraulico delle quote previste per il Canale Navigabile. Eventuali nuove opere viabili da 
realizzare a lato di canali dovranno mantenere la distanza minima di metri 10,00 dal ciglio degli stessi. Le acque 
meteoriche dell'area dovranno essere convogliate nel bacino portuale senza incremento idraulico per la 
bonifica.

2 Comacchio 44.525 verde Residenziale mista commerciale-direzionale, 
verde urbano attrezzato

Relativamente al comparto a) dovranno essere rispettate le misure minime previste dal regolamento in materia 
di concessioni. Per il comparto b) si ritiene opportuno richiedere che venga applicato il principio di invarianza 
idraulica a fronte di impermeabilizzazioni del suolo come da delibera consorziale n. 61/2009 per ridurre i casi di 
attivazione dello sfioratore del sistema fognario presente all'origine del Collettore Generale Ponti. Si segnala 
l'opportunità di valutare con estrema attenzione la possibilità di innalzamento della falda conseguente al 
progressivo tombinamento del Collettore Principale Ponti ed alla vicinanza dell'area con il canale Navigabile e 
con il canale Lombardo.

3 Comacchio 18.629 Agricolo Insediamenti produttivi 1) Si chiede l'applicazione del principio di invarianza idraulica (delibera consorziale 61/2009)
2) Rispetto distanze previste dal vigente regolamento consorziale in materia di concessioni

4 Comacchio 19.920 Parzialmente dismessa e 
funzioni sportive

Servizi di interesse generale (commerciale, 
ricettivo, funzioni infrastrutturali di viabilità e di 
trasporto, verde pubblico)

All'interno del centro storico di Comacchio la regimazione delle acque meteoriche è effettuata dal Comune

5 Comacchio 51.876 Residenziale
Residenziale-Direzionale-Commerciale-
Artigianale di servizio-Servizio di interesse 
generale-produttive manifatturiere-Ricettivo

All'interno del centro storico di Comacchio la regimazione delle acque meteoriche è effettuata dal Comune

6 Comacchio 3.458.000 Agricolo
85% a interventi di ripristino ambientale, 15% a 
nuovi insediamenti di carattere residenziale, 
turistico e di servizio

L'intera area evidenziata fa parte del bacino idraulico di Valle Isola. I terreni si collocono mediamente ad una 
quota di circa 2,00 metri sotto il livello del mare.  Nell'area sono presenti i canali di scolo: Cappuccini, Carmine 
a Monte, Guagnino, Collettore Principale Valle Isola, Derivatore Raibosola e l'Irrigatore Maestro, linea irrigua al 
servizio dei terreni posti tra Comacchio e Vaccolino. Un'eventuale previsione anche parziale di allagamento di 
tale area dovrà essere attentamente valutata in funzione dei regimi idraulici che il progetto prevederà 
soprattutto alla luce della possibilità di mantenere o meno il collegamento idraulico di tale area con le quote di 
esercizio della bonifica di Valle Isola e dell'eventuale necessità di realizzare opere di separazione idraulica dalla 
stessa. Riallagamenti dell'area dovranno essere previsti con prelievo non da linee consorziali.  In caso di 
apporto idraulico alla bonifica eventuali strutture residenziali ricettive, dovranno rispettare il principio di 
invarianza idraulica nonchè le distanze dai canali previsti dal vigente regolamento consorziale. Per la tutela 
idraulica delle aree urbanizzate si consiglia di mantenere quote dei piani viabili non inferiori a quelle del limitrofo 

7 Comacchio 8.522 Commerciale-Terziario-
Residenziale Funzione abitativa, direzionale e commerciale All'interno del centro storico di Comacchio la regimazione delle acque meteoriche è effettuata dal Comune

8 Comacchio 1.341.000 Agricolo - Servizi Parco urbano - Cimiteri - Impianti tecnologici

1) Si chiede l'applicazione del principio di invarianza idraulica (delibera consorziale 61/2009)
2) Rispetto distanze previste dal vigente regolamento consorziale in materia di concessioni
Nell'ambito 8, alcuni tratti delle canalizzazioni demaniali sono state acquisite dal Comune di Comacchio. 
Nell'atto di acquisizione era prevista la sostituzione delle stesse con idonee condotte fognarie. A tutt'oggi Il 
sistema non risulta ancora realizzato. Il comparto "D" individua l'area di accesso all'impianto idrovoro ed alla 
vecchia abitazione degli idrovoristi, ancora oggi di proprietà demaniale. 
Comparto C: se destinato a banchina portuale va tenuto separato idraulicamente dalle strutture di bonifica. In 
caso se ne preveda un diverso utilizzo il collegamento con l'area di bonifica dovrà prevedere opere di accumulo 
in grado di trattenere le acque per essere scaricate dopo l'abbassamento dei regimi idraulici determinati 
dall'attivazione dello sfioro del vicino depuratore.

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Valutazione relative ai singoli ambiti previsti nel Documento Preliminare del PSC del Comune di Comacchio



N
ambito Località Sup. (S.T.) Uso attuale Uso Previsto Note

9 Lido degli Estensi
Lido di Spina 1.452.000 Dismessa vedere nella scheda

L'area non è al momento servita da strutture demaniali in gestione al Consorzio. Si chiede comunque che a 
fronte di impermeabilizzazioni estese con il recapito delle acque meteoriche in fognatura venga applicato il 
principio di invarianza idraulica in modo da limitare l'attivazione degli sfiori nel canale delle Vene e ridurre i 
volumi d'acqua in arrivo al depuratore.

10 Porto Garibaldi 68.716 Dismessa vedere nella scheda 1) Si chiede l'applicazione del principio di invarianza idraulica (delibera consorziale 61/2009)

11 Lido degli Estensi 22.097 Bosco Residenziale intensivo - verde pubblico attrezzato

L'area non è al momento servita da strutture demaniali in gestione al Consorzio. Si chiede comunque che a 
fronte di impermeabilizzazioni estese con il recapito delle acque meteoriche in fognatura venga applicato il 
principio di invarianza idraulica in modo da limitare l'attivazione degli sfiori nel canale delle Vene e ridurre i 
volumi d'acqua in arrivo al depuratore.

12 Lido degli Estensi 3.905 Verde boschivo Parcheggio pubblico

L'area non è al momento servita da strutture demaniali in gestione al Consorzio. Si chiede comunque che a 
fronte di impermeabilizzazioni estese con il recapito delle acque meteoriche in fognatura venga applicato il 
principio di invarianza idraulica in modo da limitare l'attivazione degli sfiori nel canale delle Vene e ridurre i 
volumi d'acqua in arrivo al depuratore.

13 Lido di Spina 9.500 Boschivo
Insediamenti turistico-ricettivi
parcheggi pubblici
verde pubblico attrezzato

L'area non è al momento servita da strutture demaniali in gestione al Consorzio. Si chiede comunque che a 
fronte di impermeabilizzazioni estese con il recapito delle acque meteoriche in fognatura venga applicato il 
principio di invarianza idraulica in modo da limitare l'attivazione degli sfiori nel canale delle Vene e ridurre i 
volumi d'acqua in arrivo al depuratore.

14 Porto Garibaldi 538.110
Residenziale
terziario produttivo
agricolo

vedere scheda

L'area non è al momento servita da strutture demaniali in gestione al Consorzio. Tutti i terreni agricoli scolano in 
valle Molino tramite un sottopassante la S.S. 309 . L'area è servita da un impianto di sollevamento privato, 
realizzato al servizio dell'area agricola. Eventuali nuove strutture, per essere tutelate idraulicamente, 
dovrebbero essere previste a quota non inferiore a quelle delle attività già esistenti.

15 Porto Garibaldi 415.000
verde
terziario
residenziale

verde
terziario
residenziale

L'area al momento non è collegata a strutture idrauliche demaniali. Lo smaltimento delle acque avviene per via 
indiretta per filtrazione nel terreno. Sul lato sud è presente una tubazione demaniale interrata collegata alla rete 
di bonifica Valle Isola. Eventuali collegamenti alla stessa potranno essere realizzati solo previa realizzazione di 
opere di laminazione per l'invarianza idraulica. Dovranno essere rispettate le distanze previste dal vigente 
regolamento consorziale in materia di concessioni e quelle previste negli atti di servitù relativi alla condotta.

16 Porto Garibaldi 13.447 verde
Insediamenti turistico
ricettivi di nuovo impianto
semiestensivo

Lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà avvenire o in via indiretta per filtrazione nel terreno o tramite 
invarianza idraulica se collegato alla rete idraulica consorziale, 

17 Porto Garibaldi 396.208 verde Agricolo

L'area è attraversata da una tubazione interrata demaniale che consente lo scolo delle acque dai terreni del lido 
di Pomposa fino alla bonifica di Valle Isola. Il terreno in oggetto smaltisce gran parte delle acque meteoriche per 
filtrazione nel terreno e solo in minima parte nella condotta interrata. E' già stata data un'autorizzazione allo 
scarico da parte del Consorzio per una portata massima di 100 lt/sec legata alla capacità di ricezione 
dell'impianto idrovoro Guagnino e quindi da mantenere come riferimento per ogni tipologia di intervento. 
Dovranno essere rispettate le distanze previste dal vigente regolamento consorziale in materia di concessioni e 
quelle previste negli atti di servitù relativi alla condotta

18 Porto Garibaldi 103.613 campeggio
turistico ricettivo
campeggio
verde attrezzato

Le acque meteoriche vengono smaltite in parte per filtrazione nel terreno e in parte tramite fognatura comunale

19 Porto Garibaldi 48.500 verde campeggi L'area non è collegata a strutture idrauliche demaniali in gestione al Consorzio e le acque meteoriche vengono 
smaltite principalmente per filtrazione.
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20 Lido degli Scacchi 522.863 agricolo
residenziale

Nuovi insediamenti a carattere residenziale
etc…vedere scheda

L'area è attraversata da una linea utilizzata sia come scolo che come irrigazione, denominata S. Isidoro. Tale 
linea fa capo al canale di Gronda Bosco Eliceo e non è collegata direttamente con la bonifica Valle Isola. Si 
chiede il rispetto della delibera sull'invarianza idraulica e il mantenimento di una fascia di tutela per la 
canalizzazione.

21 Lido degli Scacchi 25.204 verde residenziale
turistico Si chiede l'applicazione del principio di invarianza idraulica (delibera consorziale 61/2009)

22 Lido degli Scacchi 103.339 verde e residenziale
ambito a: imp. Sportivi e ricreativi, residenziale, 
verde attrezzato
Ambito "b": residenziale parcheggi pubblici

L'area è attraversata dallo scolo Scacchi. Il terreno in oggetto smaltisce gran parte delle acque meteoriche per 
filtrazione nel terreno e in parte nel canale.  Dovranno essere rispettate le distanze previste dal vigente 
regolamento consorziale in materia di concessioni. Si chiede altresì il rispetto della delibera sull'invarianza 
idraulica

23 Lido degli Scacchi
Lido di Pomposa 4.171 verde e parcheggio 

pubblico
Insediamenti turistico-ricettivi
parcheggi pubblici

Nell'area non sono presenti strutture idrauliche demaniali in gestione al Consorzio. Lo smaltimento delle acque 
meteoriche avviene tramite fognatura comunale. In caso di nuove impermeabilizzazioni si chiede di applicare il 
principio di invarianza idraulica

24 Lido di Pomposa 86.927 verde e parcheggio 
pubblico

Residenziale
parcheggi pubblici
verde urbano attrezzato

Nell'area non sono presenti strutture idrauliche demaniali in gestione al Consorzio. Lo smaltimento delle acque 
meteoriche avviene soprattutto per filtrazione nel terreno e nella parte già edificata tramite fognatura comunale. 
In caso di nuove impermeabilizzazioni si chiede di applicare il principio di invarianza idraulica

25 Lido di Pomposa 8.583 verde Residenziale
verde urbano attrezzato

Nell'area non sono presenti strutture idrauliche demaniali in gestione al Consorzio. Lo smaltimento delle acque 
meteoriche avviene soprattutto per filtrazione nel terreno e in parte nella fognatura comunale. In caso di nuove 
impermeabilizzazioni si chiede di applicare il principio di invarianza idraulica

26 San Giuseppe 51.431 verde Impianti sportivi e ricreativi

Trattasi di area compresa tra la strada Romea e il canale di Gronda Bosco Eliceo che ha funzione irrigue e di 
rimpinguamento di falda. Detta area risulta ubicata in prossimità di un fossato denominato "Canale a mare", 
attualmente collegato al canale di Gronda Bosco Eliceo. Da progetto ex GIZC detto fossato dovrebbe essere 
ripristinato ed utilizzato come punto di scarico della cassa di espansione delle acque di sfioro dell'impianto 
fognario S3, da collegarsi alla rete di bonifica.  Lo smaltimento delle acque avviene principalmente per 
filtrazione nel terreno o, nel periodo invernale, verso il canale di Gronda tramite il canale a mare. Nel caso in cui 
si prospetti l'ipotesi di indirizzare le acque meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà essere applicato il principio 
di invarianza idraulica, misura consigliata anche nel caso di collegamento alla rete fognaria comunale. 
Dovranno essere rispettate le distanze previste dal Regolamento per il canale di Gronda Bosco Eliceo e 
previste fascie di tutela laterali al canale a Mare.

27 San Giuseppe 52.727 verde

Funzioni direzionali : ……
Funzioni commerciali: ……
Funzioni artigianali : ………
Funzioni di servizio:………

Trattasi di area compresa tra la strada Romea e la vecchia strada Acciaioli. Detta area risulta ubicata in 
prossimità di un fossato denominato "Canale a mare", attualmente collegato al canale di Gronda Bosco Eliceo. 
Da progetto ex GIZC detto fossato dovrebbe essere ripristinato ed utilizzato come punto di scarico della cassa 
di espansione delle acque di sfioro dell'impianto fognario S3, da collegarsi alla rete di bonifica.  Lo smaltimento 
delle acque avviene principalmente per filtrazione nel terreno. Nel caso in cui si prospetti l'ipotesi di indirizzare 
le acque meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica, misura 
consigliata anche nel caso di collegamento alla rete fognaria comunale.
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28 San Giuseppe 96.997 boschivo

Funzioni residenziali
Funzioni direzionali : ……
Funzioni commerciali: ……
Funzioni artigianali : ………
Funzioni di servizio:………
Parcheggio pubblico
verde

L'area non è attualmente collegata a strutture idrauliche demaniali in uso al Consorzio tramite collegamenti 
autorizzati e lo smaltimento delle acque meteoriche avviene principalmente per filtrazione nel terreno. 
Considerato che le quote del Canale di Gronda, per gran parte dell'anno non sono compatibili con le aree 
interessate, nel caso in cui si prospetti l'ipotesi di indirizzare le acque meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà 
essere applicato il principio di invarianza idraulica, privilegiando il recapito finale nella rete scolante di Valle 
Isola. Considerata la criticità attuale del sistema fognario a servizio dell'abitato di San Giuseppe, si ritiene 
opportuno consigliare l'adozione di apposite misure di laminazione delle portate anche nel caso in cui le acque 
meteoriche vengano immesse nella rete fognaria.

29 San Giuseppe 38.427 Verde boschivo

Funzioni direzionali : ……
Funzioni commerciali: ……
Funzioni artigianali : ………
Funzioni di servizio:………
verde

L'area non è attualmente collegata a strutture idrauliche demaniali in uso al Consorzio e lo smaltimento delle 
acque meteoriche avviene principalmente per filtrazione nel terreno. Detta area risulta ubicata in prossimità di 
un fossato denominato "Canale a mare", attualmente collegato al canale di Gronda Bosco Eliceo. Da progetto 
ex GIZC detto fossato dovrebbe essere ripristinato ed utilizzato come punto di scarico della cassa di 
espansione delle acque di sfioro dell'impianto fognario S3, da collegarsi alla rete di bonifica. Nel caso in cui si 
prospetti l'ipotesi di indirizzare le acque meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà essere applicato il principio di 
invarianza idraulica,  misura consigliata anche nel caso di collegamento alla rete fognaria comunale

30 San Giuseppe 48.387 verde agricolo e di risulta
Funzioni residenziali
Parcheggi
verde

L'area è tributaria dello Scolo Fontana, le cui attuali caratteristiche strutturali non sono compatibili per la 
ricezione di ulteriori portate. Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene principalmente per filtrazione nel 
terreno. Nel caso in cui si prospetti l'ipotesi di indirizzare le acque meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà 
essere applicato il principio di invarianza idraulica. Si ritiene opportuno verificare la possbilità di collegarsi con la 
cassa di espansione prevista dal piano GIZC a servizio dell'impianto S3 o, in alternativa, verificare possibili 
percorsi su linee di scolo private per il collegamento con lo scolo Acciaioli. Considerata la criticità attuale del 
sistema fognario a servizio dell'abitato di San Giuseppe, si ritiene opportuno consigliare l'adozione di apposite 
misure di laminazione delle portate anche nel caso in cui le acque meteoriche vengano immesse nella rete 
fognaria.

31 San Giuseppe 60.846 verde agricolo Insediamenti turistico-ricettivi
Verde

L'area è tributaria dello Scolo Fontana, le cui attuali caratteristiche strutturali non sono compatibili per la 
ricezione di ulteriori portate. Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene principalmente per filtrazione nel 
terreno. Nel caso in cui si prospetti l'ipotesi di indirizzare le acque meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà 
essere applicato il principio di invarianza idraulica. Si ritiene opportuno verificare la possbilità di collegarsi con la 
cassa di espansione prevista dal piano GIZC a servizio dell'impianto S3 o, in alternativa, verificare possibili 
percorsi su linee di scolo private per il collegamento con lo scolo Acciaioli. Considerata la criticità attuale del 
sistema fognario a servizio dell'abitato di San Giuseppe, si ritiene opportuno consigliare l'adozione di apposite 
misure di laminazione delle portate anche nel caso in cui le acque meteoriche vengano immesse nella rete 
fognaria.

32 San Giuseppe 21.853 verde agricolo
Insediamenti residenziali
Parcheggi
Verde

Lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà avvenire preferibilmente per via indiretta per filtrazione nel 
terreno. Eventuali scarichi nella rete idraulica consorziale (scolo Acciaioli) dovranno essere assoggettati 
all'invarianza idraulica, misura consigliata anche nel caso di collegamento alla rete fognaria comunale. Rimane 
a carico della proprietà l'ottenimento degli assensi per il transito delle acque fino al canale demaniale.

33 San Giuseppe 25.059 verde agricolo e di risulta
Insediamenti residenziali
Attrezzature e spazi di interesse comune
Verde

L'area va a interessare sia lo scolo Fontana che lo scolo San Giuseppe.
1) Si chiede l'applicazione del principio di invarianza idraulica (delibera consorziale 61/2009)
2) Rispetto delle distanze previste dal vigente regolamento consorziale in materia di concessioni

34 San Giuseppe
Lido di Pomposa 33.488 verde di risulta

Insediamenti residenziali
Parcheggi
Verde

L'area in esame è periodicamente soggetta ad allagamenti conseguenti all'innalzamento delle quote che si 
determinano nel collettore principale fognario. Lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà avvenire 
preferibilmente per via indiretta per filtrazione nel terreno. Eventuali scarichi nella rete idraulica consorziale 
(scolo Acciaioli) dovranno rispettare il principio di invarianza idraulica se collegati alla rete idraulica consorziale, 
misura consigliata anche nel caso di collegamento alla rete fognaria comunale.
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35 San Giuseppe 30.245 verde agricolo e di risulta
Insediamenti residenziali
Attrezzature e spazi di interesse comune
Verde

L'area confina con lo scolo San Giuseppe. 
1) Si chiede l'applicazione del principio di invarianza idraulica (delibera consorziale 61/2009), misura consigliata 
anche nel caso di collegamento alla rete fognaria comunale
2) Rispetto delle distanze previste dal vigente regolamento consorziale in materia di concessioni

36 San Giuseppe 58.142 verde di risulta e 
residenziale

Insediamenti residenziali
Parcheggi
Verde

L'area confina con lo scolo San Giuseppe. Considerato che, allo stato attuale le aree interessate smaltiscono le 
meteoriche per filtrazione nel terreno, si segnala in caso di collegamento con la rete di bonifica, la necessità di 
prevedere il preliminare adeguamento dello Scolo San Giuseppe fino allo sbocco nel canale Bordighino
1) Opere di invarianza idraulica consigliate anche in caso di recapito delle acque meteoriche nel sistema 
fognario.
2) Rispetto distanze regolamento consorziale

37 San Giuseppe 12.027 verde di risulta e 
industriale

Insediamenti produttivi
verde

L'area è tributaria dal punto di vista idraulico dello scolo San Giuseppe, che risulta già al limite della propria 
capacità ricettiva. Considerato che, allo stato attuale le aree interessate smaltiscono le meteoriche per 
filtrazione nel terreno, si segnala in caso di collegamento con la rete di bonifica, la necessità di prevedere il 
preliminare adeguamento dello Scolo San Giuseppe fino allo sbocco nel canale Bordighino.
Si richiedono opere di invarianza idraulica consigliate anche in caso di recapito delle acque meteoriche nel 
sistema fognario.

38 San Giuseppe 59.464 verde di risulta e agricolo Insediamenti produttivi

L'area non è attualmente collegata a strutture idrauliche demaniali in uso al Consorzio e lo smaltimento delle 
acque meteoriche avviene principalmente per filtrazione nel terreno. Considerata la criticità attuale del sistema 
fognario a servizio dell'abitato di San Giuseppe, si ritiene opportuno consigliare l'adozione di apposite misure di 
laminazione delle portate anche nel caso in cui le acque meteoriche vengano immesse nella rete fognaria. I 
alternativa si consiglia di valutare il possibile collegamento alla rete di bonifica previo esecuzione e opere 
previste dal GIZC

39 San Giuseppe 42.173 verde di risulta e agricolo
Insediamenti produttivi
verde
parcheggi

L'area è tributaria dal punto di vista idraulico dello scolo San Giuseppe, che risulta già al limite della propria 
capacità ricettiva. Considerato che, allo stato attuale le aree interessate smaltiscono le meteoriche per 
filtrazione nel terreno, si segnala in caso di collegamento con la rete di bonifica, la necessità di prevedere il 
preliminare adeguamento dello Scolo San Giuseppe fino allo sbocco nel canale Bordighino, .
Si richiedono opere di invarianza idraulica consigliate anche in caso di recapito delle acque meteoriche nel 
sistema fognario.
Rispetto delle distanze previste dal vigente regolamento consorziale in materia di concessioni

40 San Giuseppe 26.468 verde di risulta
Insediamenti produttivi
verde
parcheggi

L'area posta a nord del canale di Gronda Rella è tributaria idraulicamente dello scolo San Zagno, mentre la 
rimanente parte fa capo allo scolo San Giuseppe che è tributaria dal punto di vista idraulico dello scolo San 
Giuseppe, che risulta già al limite della propria capacità ricettiva. Considerato che, allo stato attuale le aree 
interessate smaltiscono le meteoriche per filtrazione nel terreno, si segnala in caso di collegamento con la rete 
di bonifica, la necessità di prevedere il preliminare adeguamento dello Scolo San Giuseppe fino allo sbocco nel 
canale Bordighino, .
Si richiedono opere di invarianza idraulica consigliate anche in caso di recapito delle acque meteoriche nel 
sistema fognario.
Rispetto delle distanze previste dal vigente regolamento consorziale in materia di concessioni



N
ambito Località Sup. (S.T.) Uso attuale Uso Previsto Note

41 Lido delle Nazioni 15.047 verde di risulta

verde
parcheggi
residenziale
mista turistico
ricettiva

L'ambito confina con un tratto tombinato dello scolo Novelli. Detto canale è stato completamente tombinato 
negli anni '60 con l'inizio dell'urbanizzazione del lido delle Nazioni. La linea idraulica che inizialmente aveva 
funzioni di rimpinguamento di falda è ora idraulicamente isolata dal territorio e non svolge più funzioni drenanti e 
di scolo, nemmeno nel periodo invernale. L'area emersa dal tombinamento è stata quindi resa disponibile 
all'agenzia del Demanio in quanto non più utile ai fini della bonifica. A tutt'oggi risultano comunque presenti 
alcuni collegamenti mai autorizzati tra le reti di raccolta delle acque delle strade e la tubazione in alveo canale. 
L'area interessata dall'intervento dovrà quindi smaltire le proprie acque o per filtrazione nel terreno e 
collegandosi alla rete fognaria comunale. Vista la situazione di criticità dell'area si consiglia di adottare 
comunque sistemi di laminazione per l'invarianza idraulica delle portate. In materia di distanze da rispettare per 
le nuove edificazioni dovrà essere fatto riferimento alla competente Agenzia del Demanio e al Servizio Tecnico 
di Bacino Po di Volano.

42 Lido delle Nazioni 14.057 verde parcheggi
residenziale

Trattasi di ambito non direttamente collegato a strutture idrauliche demaniali. Lo smaltimento delle acque 
meteoriche dovrà avvenire o per filtrazione nel terreno o nella rete fognaria comunale. Vista la criticità idraulica 
della zona si consiglia di adottare soluzioni di laminazione per l'invarianza idraulica delle portate.

43 Comacchio (centro 
storico) - S. Agostino 95.319 verde

residenziale
verde
parcheggi
attrezzature pubbliche

Nell'ambito 43, alcuni tratti delle canalizzazioni demaniali sono state acquisite dal Comune di Comacchio. 
Nell'atto di acquisizione era prevista la sostituzione delle stesse con condotte fognarie. Il sistema non risulta 
ancora realizzato.
Si consiglia di prevedere fasce di rispetto a lato della canalizzazione esistente per le necessarie operazioni di 
mantenimento dell'efficienza della stessa, fino alla realizzazione delle condotte sostitutive.
1) Opere di invarianza idraulica consigliate anche in caso di recapito delle acque meteoriche nel sistema 
fognario.
Si consiglia di prevedere per l'area A quote di progetto notevolmente superori all'attuale piano campagna

44 Lido di Volano 77.045 verde di risulta

parcheggi
verde
commerciale
servizi
artigianale
alberghiero

Le aree non sono direttamente collegate con strutture demaniali in gestione al Consorzio. Lo scolo delle acque 
meteoriche della zona è affidato ad una rete di raccolta che fa capo ad un impianto di sollevamento di 
competenza del CADF con immissione delle portate nel Po di Volano mentre le acque nere vengono raccolte 
con una rete dedicata ed inviate verso il lido delle Nazioni (S1). Si consiglia l'adozione di misure che 
favoriscano lo smaltimento dell'acqua per filtrazione nel terreno. Si consiglia anche l'adozione di strutture di 
laminazione delle portate.

45 Lido di Volano 15.482 verde di risulta residenziale
verde

Le aree non sono direttamente collegate con strutture demaniali in gestione al Consorzio. Lo scolo delle acque 
meteoriche della zona è affidato ad una rete di raccolta che fa capo ad un impianto di sollevamento di 
competenza del CADF con immissione delle portate nel Po di Volano mentre le acque nere vengono raccolte 
con una rete dedicata ed inviate verso il lido delle Nazioni (S1). Si consiglia l'adozione di misure che 
favoriscano lo smaltimento dell'acqua per filtrazione nel terreno. Si consiglia anche l'adozione di strutture di 
laminazione delle portate.

46 Vaccolino 69.946 verde
produttivo
parcheggio
verde attrezzato

L'area è interessata dalla condotta Staffani, e delimitata a ovest dal canale di Gronda Bosco Eliceo e ad est 
dalla SS 309. Eventuali interventi edificatori dovranno essere realizzati nel rispetto della delibera sull'invarianza 
idraulica e del regolamento consorziale in materia di concessioni. Il recapito delle acque meteoriche dovrà 
essere ricercato verso lo scolo S.Antonio Nuovo o in fognatura comunale

47 Vaccolino 17.850 verde/residenziale

residenziale
direzionale
commerciale
artigianale
produttivo manifatturiero
alberghiero

L'area confina a ovest con il Canale di Gronda Bosco Eliceo e ad est con la SS 309. Eventuali interventi 
edificatori dovranno essere realizzati nel rispetto del regolamento consorziale in materia di concessioni e della 
delibera sull'invarianza idraulica che si consiglia di applicare anche nel caso in cui lo scarico sia previsto in 
pubblica fognatura. Eventuali scarichi in collegamento con la bonifica dovranno essere indirizzati verso il 
collettore Poazzo
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48 Volania 55.219 verde
residenziale
parcheggi pubblici
verde pubblico attrezzato

L'area è tributaria dal punto di vista idraulico del canale Traversone.
Si richiedono opere di invarianza idraulica consigliate anche nel caso di recapito delle acque meteoriche nel 
sistema fognario.

49 Volania 9.683 verde residenziale
parcheggi pubblici

L'area è tributaria dal punto di vista idraulico del canale Traversone.
Si richiedono opere di invarianza idraulica consigliate anche nel caso di recapito delle acque meteoriche nel 
sistema fognario.

50 Volania 15.468 verde
residenziale
parcheggi pubblici
verde pubblico attrezzato

L'area è tributaria dal punto di vista idraulico del canale Traversone.
Si richiedono opere di invarianza idraulica consigliate anche nel caso di recapito delle acque meteoriche nel 
sistema fognario.

51 Porto Garibaldi a: 297000
b: 132800

verde, industria dismessa, 
darsena ambiti produttivi

Nessuna nota per quanto riguarda l'ambito relativo al comparto portuale. Per l'area CERCOM, se collegata 
idraulicamente alle strutture di bonifica, dovranno essere previste opere di laminazione idraulica nel rispetto 
della delibera sull'invarianza, consigliate anche in caso di allacciamento alla fognatura.

52 Comacchio 4.446 verde

funzioni agricole
funzioni abitative
funzioni direzionali
funzioni commerciali
funzioni artigianali di servizio

L'area confina su tutto il lato sud con l'Adduttore Isola, canale a funzione irrigua con livelli idraulici notevolmente 
superiori al piano campagna. L'Adduttore è arginato e la natura sabbiosa dei terreni comporta notevoli flussi per 
filtrazione. L'area è già stata in passato segnalata per difficoltà di scolo legate alla modifica della rete scolante 
interaziendale dell'area. Allo stato attuale il convogliamento delle acque meteoriche e di filtrazione verso il 
canale Gaiano avviene, in maniera impropria, tramite il fosso di guardia dell'Adduttore e il sottopasso stradale 
della via interna alla lottizzazione. Ogni intervento edificatorio dovrà comunque rispettare la distanza prevista 
dal regolamento a tutela dell'Irrigatore e rispettare il principio di invarianza idraulica come da Delibera 
consorziale n. 61/2009.

53 San Giuseppe 5.300 verde Agricolo
turistico-ricettivo

Trattasi di area ubicata ad est della vecchia strada Acciaioli. Detta area risulta ubicata in prossimità di un 
fossato denominato "Canale a mare", attualmente collegato al canale di Gronda Bosco Eliceo. Da progetto ex 
GIZC detto fossato dovrebbe essere ripristinato ed utilizzato come punto di scarico della cassa di espansione 
delle acque di sfioro dell'impianto fognario S3, da collegarsi alla rete di bonifica.  Lo smaltimento delle acque 
avviene principalmente per filtrazione nel terreno. Nel caso in cui si prospetti l'ipotesi di indirizzare le acque 
meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica, misura consigliata 
anche nel caso di collegamento alla rete fognaria comunale.

54 Lido delle Nazioni 136.865 verde Agricolo
turistico-ricettivo

L'area è idraulicamente divisa in due zone. La parte ad est compresa tra la strada Acciaioli e il canale 
Bordighino tributaria dello stesso ed una parte ad ovest compresa tra la strada Acciaioli e il canale di Gronda 
Della Rella, tributaria dello scoo San Giuseppe.
L'area ad Est recapita le acque nel canale Bordighino che viene invasato per irrigazione e rimpinguamento di 
falda nel periodo Marzo-Ottobre, mentre nel restante periodo dell'anno risulta praticamente a secco. In caso di 
nuove edificazioni da realizzare in prossimità del canale dovranno essere rispettate le distanze previste dal 
regolamento consorziale in materia di concessioni e dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica.
Per l'area ad ovest le portate derivanti da eventuali interventi edificatori dovranno rispettare il principio di 
invarianza idraulica ed essere indirizzate verso lo scolo San Giuseppe, con preliminare adeguamento della 
sezione fino allo sbocco nel canale Bordighino. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le distanze previste dal 
regolamento consorziale

55 Porto Garibaldi 1.136 Edificio industriale 
dismesso, ex stabulario

Agricolo
turistico-ricettivo

L'area risulta a distanza di metri 10,00 dalla canalizzazione demaniale. E' tributaria tramite affossatura non di 
competenza consorziale del canale Lidi. Essendo già area edificata non si richiede l'applicazione del principio  
di invarianza idraulica.

56 Porto Garibaldi
Lido degli Estensi 39.544 verde, servizi

insediamenti turistico-ricettivo
impianti sportivi e ricreativi
parcheggi
strutture portuali

L'area non è al momento servita da strutture demaniali in gestione al Consorzio. Si chiede comunque che a 
fronte di impermeabilizzazioni estese con il recapito delle acque meteoriche in fognatura venga applicato il 
principio di invarianza idraulica in modo da limitare l'attivazione degli sfiori nel canale delle Vene e ridurre i 
volumi d'acqua in arrivo al depuratore.

57 Lido di Spina 10.053 Verde boschivo insediamenti turistico-ricettivo esistenti e di 
completamento

L'area non è al momento servita da strutture demaniali in gestione al Consorzio. Si chiede comunque che a 
fronte di impermeabilizzazioni estese con il recapito delle acque meteoriche in fognatura venga applicato il 
principio di invarianza idraulica in modo da limitare l'attivazione degli sfiori nel canale delle Vene e ridurre i 
volumi d'acqua in arrivo al depuratore.

58 Comacchio 5.143 deposito residenziale Si tratta di un'area già urbanizzata inserita nel centro abitato di Comacchio. Non si richiedono misure specifiche 
di mitigazione idraulica.

59 Porto Garibaldi 1.079 non riportato residenziale L'area si colloca a ridosso della fascia costiera e per quanto riguarda le acque meteoriche sembra non avere 
connessioni idrauliche con il territorio di bonifica. 



N
ambito Località Sup. (S.T.) Uso attuale Uso Previsto Note

60 San Giuseppe 56.010 verde residenziale
usi civici

L'area non è attualmente collegata a strutture idrauliche demaniali in uso al Consorzio e lo smaltimento delle 
acque meteoriche avviene principalmente per filtrazione nel terreno. Detta area risulta ubicata a media distanza 
dal fossato denominato "Canale a mare", attualmente collegato al canale di Gronda Bosco Eliceo. Da progetto 
ex GIZC detto fossato dovrebbe essere ripristinato ed utilizzato come punto di scarico della cassa di 
espansione delle acque di sfioro dell'impianto fognario S3, da collegarsi alla rete di bonifica. Nel caso in cui si 
prospetti l'ipotesi di indirizzare le acque meteoriche verso la rete di bonifica  dovrà essere applicato il principio di 
invarianza idraulica. Si consiglia l'adozione di uguale precauzione anche nel caso di collegamento alla rete 
fognaria dell'abitato di San Giuseppe
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OGGETTO: DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC DEL COMUNE DI COMACCHIO.
Prime valutazioni ai fini della formulazione del contributo di cui all’art. 14, co. 1 e 6 LR. 
20/2000 comprensivo delle valutazioni preliminari ai fini di cui agli artt. 11 e 13 Dlgs 
152/06 e art.5 LR 20/00.
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VISTA la LR 20/’00 c.m.;

VISTA la LR 15/’01;

VISTA la LR 37/’02;

VISTE le delibere C.R. nn. 173/2001 e 484/2003;

VISTA la LR 7/’04;

VISTA la LR 6/’05;

VISTO il DLgs 152/’06 c.m.;

VISTA la DGR n. 1191/’07;

VISTA la LR 9/’08;

VISTA la L.R. 19/’08;

VISTA la LR 6/’09;

VISTA la LR 23/’09;

VISTA la Circ. RER del 1/2/’10;

VISTA la Circ. RER PG. n. 2010/12364 del 3/5/’10;

VISTA la LR 14/’10;

VISTA la LR 15/’13

PREMESSO:

- che il Comune di Comacchio ha avviato il procedimento di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla 
LR 20/00 elaborando un Documento Preliminare di PSC, approvato con delibera n. 405 del 30/12/2014 della 
Giunta comunale, ai sensi dell’art. 32, co. 2 della LR 20/00;

- che contestualmente, con atto del Sindaco n. 5157 del 6/2/’15, é stata indetta la conferenza di pianificazione ai 
sensi dell’art. 14 della LR 20/00 per l’esame congiunto del Documento Preliminare suddetto, ai sensi dell’art. 
14 della L.R. 20/2000 e, con successiva 

- che il 26/2/2015 sono iniziati i lavori della conferenza con la 1^ seduta nell’ambito della quale è stato fissato il 
calendario dei lavori, da concludersi nei tempi perentori stabiliti dall’art. 14 della LR 20/00 c.m (90 gg); 

CONSTATATO:

- che la documentazione di riferimento per le valutazioni di competenza provinciale da effettuarsi nell’ambito 
della conferenza di pianificazione ai sensi dell’art. 14 LR 20/00 è costituita dagli elaborati forniti in formato 
digitale dal Comune di Comacchio e di seguito elencati:
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QUADRO CONOSCITIVO

- che, secondo l’iter adottato dalla Provincia, è stato effettuato un primo esame sommario della documentazione 
fornita da parte delle diverse strutture provinciali coinvolte nel processo istruttorio (S.T.I.P. -Staff Tecnico 
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Interdisciplinare Provinciale – seduta del 16/4/2015), dal quale sono emerse alcune considerazioni di ordine 
tecnico, in linea con la natura istruttoria che viene conferita alla conferenza medesima dalla LR 20/00 e dalla 
D.C.R. n. 173/2001;

CONSIDERATO:

- che in forza dell’art. 14 comma 1°e 7° della L.R. n. 20/2000:

 la conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro quadro conoscitivo condiviso del 
territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere 
valutazioni preliminari in merito:
a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano e le scelte generali di assetto del 

territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
b) agli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione delle 

medesime scelte di pianificazione;
 ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi 

istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà 
dell'ente;

 in considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione il Comune e la Provincia possono 
stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le 
scelte pianificatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3. 

 che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, co. 1 e 6 della L.R. n. 20/00, art. 11 e 13 DLgs 152/’06 c.m. e 
art. 5 LR 20/00 c.m., la Provincia é competente ad esprimersi sullo strumento urbanistico in oggetto;

- che, per l’esercizio delle competenze provinciali di cui al precedente p.to si sono espresse, nell’ambito dello 
S.T.I.P., le seguenti strutture provinciali:

 Settore Ambiente         - P.O. Sviluppo Sostenibile
 Settore Ambiente         - P.O. Agricoltura Sostenibile Caccia ed Aree Protette
 Settore Pianificazione - P.O. Geologico e Protezione Civile
 Settore Tecnico           - P.O. Mobilità ed energia

- Uff. Piste Ciclabili e Supporto Progetti di Ricostruzione Post-Sisma

- che in particolare:

 ai fini della valutazione ambientale del piano (DLgs 152/06 e art. 5 LR 20/00) è stata sentita la P.O. 
Sviluppo Sostenibile della Provincia che ha formulato il proprio contributo recepito al p.to M) delle seguenti 
valutazioni;

 ai fini della valutazione della compatibilità del piano con le condizioni di pericolosità locale legate al rischio 
sismico (art. 5 LR 19/’08) è stata sentita la P.O. Geologico e Protezione Civile della Provincia che ha 
formulato il proprio contributo recepito al p.to L) delle seguenti valutazioni;

- che, in riferimento ai precedenti p.ti, il provvedimento di valutazione ambientale del PSC e il parere in materia 
di rischio sismico verranno resi nell’ambito dell’intesa, ovvero nell’ambito delle riserve al PSC di cui all’art. 32 
LR 20/00 con le modalità e secondo quanto previsto rispettivamente dall’art. 5, co. 7, lett. a) della LR 20/00 e 
dall’art. 5 LR 19/’08;

Ciò premesso e considerato si propongono le seguenti valutazioni
effettuate ai fini dell’espressione del contributo di cui all’art. 14, co. 6 LR 20/00, comprensive anche delle 

valutazioni preliminari ai fini di cui agli artt. 11 e 13 del Dlgs 152/06 e art.5 L.R. 20/00.
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Principali abbreviazioni e sigle utilizzate:
DP= documento preliminare
QC= quadro conoscitivo
PTCP = Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
ValSAT= Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
PRG= Piano Regolatore Comunale
PT= Piano Territoriale

Temi Considerazioni
A. Valutazioni di 

carattere 
generale

Il DP che il Comune ha sottoposto alla conferenza di pianificazione descrive, per 
ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, il Quadro Conoscitivo del 
contesto di riferimento, gli obiettivi e scelte di pianificazione che si intendono 
perseguire e una prima valutazione ambientale delle stesse, così come disposto dal co. 1 
e 2 dell’art.14 e dagli artt. 4 e 5 della LR 20/00.

1. Quadro Conoscitivo -Come richiesto dall'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico 
di cui alla delibera di Consiglio regionale n.173 del 4/4/01, l'articolazione di questa 
prima versione del QC é stata effettuata con riferimento alle seguenti grandi aree 
tematiche: 
- SISTEMA ECONOMICO – SOCIALE 
- SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE 
- SISTEMA TERRITORIALE 
- SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 
Le principali informazioni e valutazioni a supporto delle scelte risultano sintetizzate 
nel QC preliminare, oggetto di esame in sede di conferenza di pianificazione.
Va precisato che, per il principio di non duplicazione, molte parti del QC vengono 
acquisite da strumenti sovra-ordinati (quali ad es. Piano del Parco del Delta del Po, 
PTCP, ecc.) con rimando a specifico link per la consultazione.
In questa prima fase si ritiene necessario segnalare le integrazioni e gli 
aggiustamenti utili in rapporto alle esigenze di approfondimento, completamento, 
chiarimento e aggiornamento delle conoscenze disponibili, al fine di perseguire la 
sua condivisione (vedi successivi p.ti e tematismi).
Per il medesimo fine, in sede di elaborazione del PSC, dovranno essere recepiti i 
contributi degli Enti e Autorità chiamati a partecipare alla conferenza di 
pianificazione. 

2. Obiettivi Strategici -
Si condivide il perseguimento dell’obiettivo di arrestare il consumo di suolo rispetto 
alle quantità definite dalla pianificazione vigente (PRG), tenuto conto dei dati 
emersi dal quadro conoscitivo (principio peraltro sancito dalla LR 20/00 e ribadito 
con maggior forza dalle modifiche introdotte con la LR 6/’09). 
Analogamente si condividono gli obiettivi specifici e le azioni di piano proposte 
che dovranno comunque trovare adeguata e sapiente traduzione nel PSC da 
adottare.
Si rileva in proposito la necessità di sviluppare e approfondire, nella 
documentazione di piano, le strategie e le politiche di sviluppo e valorizzazione per 
il territorio rurale (vedi succ. p.to E).
Per quanto concerne le politiche strutturali per il territorio costiero e del Comune di 
Comacchio in particolare, si rammenta che il PSC dovrà meglio definire le proprie 
strategie avendo riguardo ai contenuti che il PTCP propone relativamente a:
- organizzazione degli ambiti produttivi sull’asse della SS 309 “Romea”, 

perseguendo politiche di accentramento ed efficienza degli ambiti specializzati;
- definizione del ruolo dei singoli lidi nell’ambito della cosiddetta “città 

idropolitana”;
- sistema della mobilità nella città idropolitana, tra essa e il Centro Storico, tra 

essa e le grandi infrastrutture di attraversamento di livello nazionale e regionale;
- assetto dei servizi connessi alla pesca e ai mestieri del mare.

3. VALSAT preliminare – il documento, redatto alla luce degli obiettivi di PSC e della 
sintesi delle conoscenze, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e del già richiamato 
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Atto di indirizzo e coordinamento tecnico predisposto dalla Regione Emilia-
Romagna, in questa prima fase ha necessariamente carattere preliminare e 
metodologico. 
Si evince tuttavia che la ValSAT assume ruolo fondamentale per attuare gli obiettivi 
assunti nel DP e le azioni strategiche proposte. Ciò va in una direzione ampiamente 
condivisa; é richiesta tuttavia una particolare attenzione affinché il PSC 
approfondisca, rafforzi e renda efficace tale ruolo e lo mantenga in tutto il sistema 
della pianificazione comunale nonché per tutte le fasi attuative del piano quale 
processo/procedimento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale 
delle trasformazioni di un territorio tanto ricco quanto fragile e vulnerabile, per le 
sue valenze paesaggistico-ambientali nonchè per il quadro emergente sotto il profilo 
del rischio idraulico e della difesa del suolo.
a) La VALSAT dovrà essere sviluppata dunque adeguatamente nelle fasi 

successive di progettazione del PSC, del RUE e del POC. Si evidenzia al 
riguardo che dovrà essere previsto un piano di monitoraggio che contempli 
cadenza degli aggiornamenti, costi e modalità di gestione dello stesso.
Si ritiene utile, per i medesimi fini, monitorare con appositi indicatori le azioni 
connesse con la limitazione al consumo di suolo (es. densificazione del 
consolidato, utilizzo dei lotti vuoti, ri-naturalizzazione, ecc).

b) Si ritiene inoltre opportuno che la VALSAT finale che accompagnerà il PSC sia 
basata: 
- su una carta della compatibilità ambientale, intesa come sintesi dei fattori di 

criticità, delle esigenze di riqualificazione e delle condizioni di 
trasformabilità che il territorio esprime, sulla base delle risultanze degli 
studi e analisi svolte; 

- sulla valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale delle 
scelte progettuali del PSC in rapporto agli obiettivi e al quadro delle 
compatibilità. 

c) Si ricorda infine che ai sensi della LR 7/’04 la valutazione ambientale del 
piano deve essere comprensiva della valutazione di incidenza (VINCA).

Per la materia si rimanda comunque alle valutazioni di cui al successivo p.to J)
effettuate sulla base del contributo della struttura provinciale competente in materia 
(PO Sviluppo Sostenibile).

In generale si esprime apprezzamento per l’impegno mostrato nel portare a sintesi, nella 
stesura del DP, le principali tematiche di effettivo rilievo per il governo dello specifico 
territorio di riferimento; tale impegno si è tradotto in un documento che per struttura e 
forma risulta di facile lettura. Va tuttavia rilevato che i relativi contenuti dovranno essere 
approfonditi, completati, chiariti ed aggiornati come indicato puntualmente nei 
successivi p.ti relativi a tematiche specifiche, dalle quali emerge, in estrema sintesi, la 
necessità:
- di un attento confronto con il quadro programmatico derivante dagli strumenti di 

pianificazione e programmazione sovraordinati (p.to B);
- di disciplinare conseguentemente le trasformazioni valutandone la sostenibilità 

rispetto alle componenti ambientali, paesaggistiche, infrastrutturali, da descrivere 
in un quadro conoscitivo opportunamente aggiornato e integrato in linea con i 
contributi raccolti nell’ambito della conferenza di pianificazione;

- di dare un ruolo fondamentale ai principi di sostenibilità derivanti dalla VALSAT 
nella normativa di PSC. 

Lo stesso dicasi per gli strumenti di perequazione;
- di trattare e approfondire adeguatamente le politiche strategiche e di governo del 

territorio per il sistema delle aree agricole (territorio rurale -p.to E) e per il 
territorio costiero.

B. In merito alla 
coerenza/confor
mità con il PTCP 
e gli strumenti di 

I lavori della Conferenza di Pianificazione sono stati molto attenti a tale tema anche su 
input del Comune che ha evidenziato, sin dalla prima seduta, la necessità di una ampia 
condivisione del quadro dei vincoli derivanti dalla sovrapposizione delle tutele previste
da norme nazionali e da strumenti di pianificazione che si “sovrappongono” sul 
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pianificazione 
sovraordinata. 

territorio comunale; tra i principali e più rilevanti, in termini vincolistici, PTPR, PTCP, 
PT del Parco del Delta del Po-.
A questo proposito é stato aperto un tavolo di lavoro -parallelo ai lavori della 
Conferenza- con i titolari degli strumenti di pianificazione sopra menzionati (Regione, 
Provincia, Comune, Ente Parco).
Il Comune ha altresì proposto la conclusione della Conferenza con la sottoscrizione di 
un Accordo di Pianificazione finalizzato principalmente alla condivisione del quadro 
vincolistico e, solo qualora emergano contrasti/ “disallineamenti” ovvero la necessità di 
apportare modifiche alla cartografia degli strumenti di Pianificazione sovra- comunale 
(a conclusione delle verifiche in corso sul tavolo di lavoro congiunto), procedere 
secondo le disposizione dell’art. 22 della LR 20/00.
Al riguardo, ferma restando la natura negoziale dell’Accordo di Pianificazione (la cui 
conclusione é da ritenersi facoltativa, rimessa all’iniziativa dell’Ammistrazione 
procedente), si ritiene opportuno giungere alla conclusione della Conferenza di 
Pianificazione con una carta dei vincoli aggiornata da assumere quale contenuto 
condiviso di un eventuale Accordo.
Si evidenzia comunque che eventuali variazioni agli strumenti di pianificazione sovra-
comunali dovranno essere chiaramente esplicitate negli atti di formazione/approvazione 
del PSC; si rimanda a tal fine alle procedure e agli obblighi del già citato art. 22 della 
LR 20/00 (che riguardano anche la fase della Conferenza di Pianificazione). 

Riguardo al tema in esame va tuttavia chiarito che, ad esempio, la individuazione e 
perimetrazione di ulteriori Unità di Paesaggio, rispetto a quelle di livello provinciale 
individuate nel PTCP, costituisce attuazione del medesimo piano sovra-comunale
secondo quanto previsto dall’art. 8 delle norme relative; tale perimetrazione, da 
effettuarsi nell’ambito della pianificazione comunale, è ammessa con  le motivazioni e 
secondo i criteri di cui al co. 1 del medesimo disposto.
Lo stesso dicasi per la perimetrazione del sistema duna/intraduna che potrà integrare 
quella operata dal PTCP nelle tavv. del gruppo 5, da effettuarsi con le modalità e le 
condizione poste al co. 1 dell’art. 20 delle norme del PTCP.

C. Sistema della 
pianificazione 
comunale e 
strumenti di 
attuazione

Nell’ambito della Conferenza di Pianificazione il Comune ha proposto, attraverso i 
documenti ivi discussi, la volontà di sperimentare un attuazione della pianificazione 
comunale in formazione attraverso una pluralità di strumenti di carattere innovativo.
Considerato che molte tematiche di sviluppo del territorio sono da ritenersi di rilievo 
sovracomunale, per contesto paesaggistico-ambientale (area Parco, GIZC, ....), per gli 
aspetti infrastrutturali (idrovia, E55, SS 319 “Romea”, sistema portuale, ..), per le 
politiche turistico-ambientali della costa, é ragionevole e auspicabile ricorrere a 
strumenti di attuazione che mettano in campo diversi attori (pubblici e privati) e sinergie
tra essi. 
Analogamente é ragionevole e auspicabile trovare una semplificazione e una 
accelerazione nell’attuazione delle politiche di sviluppo territoriale che forse mal si 
concilia con la complessità degli strumenti e dell’intero sistema della pianificazione 
comunale ora previsto dalla LR 20/00.
E’ pur vero che molti strumenti, per rispondere all’esigenza di velocizzare e semplificare 
i processi di attuazione, ci vengono offerti dalla medesima legge regionale come gli 
Accordi (artt. 15/18/40), ai quali il Comune ha già fatto ricorso (perfezionati e/o in 
itinere, come rilevato anche dai documenti presentati in Conferenza), tra gli altri:
- Protocollo di Intesa tra la RER, la Provincia di Ferrara, il Comune di Comacchio e 
l’Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, per l’elaborazione 
congiunta della ricognizione delle aree destinate a strutture ricettive all’aria aperta negli 
strumenti urbanistici comunali;
- Protocollo di intesa  tra Provincia di Ferrara e Comune di Comacchio per l’avvio del 
progetto speciale “Partnership pubblico-privata per la rigenerazione turistico-
ambientale della costa” e il conseguente
- Accordo territoriale tra la RER, la Provincia di Ferrara, il Comune di Comacchio e 
l’Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po “Partnership pubblico-
privata per la rigenerazione turistico-ambientale della costa”, cui hanno fatto seguito 
ulteriori provvedimenti/atti/strumenti attuativi quali ad es.
- Convenzione tra il Consorzio Acque Delta Ferrarese – CADF -, tra la RER, la 
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Provincia di Ferrara, il Comune di Comacchio e l’Ente Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Delta del Po, per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza 
idraulica del comparto territoriale dei Lidi Nord).

Nel ritenere necessario che le azioni e i contenuti di tali accordi trovino collocazione nel 
PSC e negli strumenti di pianificazione di cui alla LR 20/00, con il giusto 
coordinamento, si evidenzia comunque che i contenuti e le funzioni attribuite a 
strumenti come il POC (strumento programmatorio, connesso al bilancio pluriennale del 
Comune nonché alla programmazione delle opere pubbliche, con funzione localizzativa 
delle medesime opere ed interventi e di apposizione del vincolo ablativo) non sono 
sostituibili o by-passabili (stando al quadro normativo vigente).

Per quanto riguarda il sistema della pianificazione comunale si ricorda inoltre che 
dovranno trovarvi corretta e coordinata collocazione gli strumenti settoriali, alcuni dei 
quali in itinere (vedi Piano dell’Arenile, Piano Urbano dei Trasporti, ecc.). 

D. Contenuti del 
PSC e modalità 
di concertazione

1. Nel PSC da adottare si dovrà valutare la fattibilità delle previsioni (vedi nuove 
dotazioni infrastrutturali: fognario depurative, viarie, accessibilità, ecc. nonché 
interventi di messa in sicurezza del territorio) , assicurando il confronto con gli 
Enti e Autorità competenti, coerentemente con:
a) gli obiettivi assunti dal Comune
b) le esigenze di sostenibilità ambientale e territoriale sancite anche dalla LR 

20/00
c) le diverse criticità riscontrate nell’ambito della conferenza di pianificazione.

2. Analogamente, sono da definire le politiche per il Centro Storico, per gli Ambiti 
Urbani Consolidati e per gli Ambiti di Riqualificazione nonché per il patrimonio 
rurale tenendo conto che il territorio del Comune ricade nel sito UNESCO 
“Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”. 

3. Per le aree particolarmente sensibili è comunque opportuno contemplare -nel PSC-
specifiche condizioni all’attuazione degli ambiti di espansione -vincolanti per la 
loro attuazione- ove il monitoraggio costituisca sede di verifica (sullo 
stato/possibilità di attuazione degli interventi infrastrutturali connessi, sul 
fabbisogno non altrimenti soddisfacibile, ecc. ).

4. In riferimento all’ERS (Edilizia Residenziale Sociale), dovranno essere rispettate e 
attuate le disposizioni introdotte dalla LR 6/09 di modifica alla LR 20/00, 
particolarmente in riferimento alla quota minima di alloggi per l’ Edilizia 
Residenziale Sociale pari al 20% del dimensionamento complessivo di nuovi 
insediamenti residenziali previsti dalla pianificazione comunale (vedi artt. A-6 bis 
e A-6 ter LR 20/00 c.m. )

5. Integrazione del QC con il censimento dei beni sparsi nel territorio rurale, (così 
come previsto dal PTCP) al fine di individuarne la valenza e dettare adeguate 
disposizione nel PSC, nel POC e nel RUE;

6. nelle norme di piano e nella VALSAT andranno opportunamente approfonditi e 
specificati limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi, descritte le 
caratteristiche urbanistiche e funzionali dei singoli ambiti, gli obiettivi sociali, 
funzionali, ambientali, morfologici e i relativi requisiti prestazionali. 
In particolare, affinché il piano risponda ai contenuti minimi definiti dall’art. 28 e 
dal Capo A-I dell’Allegato alla LR 20/00, occorre che
a) la disciplina specifica per i singoli ambiti individuati nel territorio 

urbanizzato e urbanizzabile nonché del Centro Storico. In particolare 
andranno indicati gli obiettivi, i requisiti prestazionali , le caratteristiche 
urbanistiche e funzionali (dimensionamento massimo 
ammissibile/sostenibile, modalità/condizioni alle trasformazione, dotazioni 
minime di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, indicatori di 
monitoraggio,  ecc.) assolvendo altresì alle direttive del PTCP al riguardo;

b) la disciplina relativa al sistema delle dotazioni territoriali (art. A-22), alle 
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (art. A-23 ) di cui 
occorre indicare, come detto per i diversi ambiti, la dotazione complessiva e 
le relative prestazioni;
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c) la disciplina relativa alle attrezzature e spazi collettivi (art. A-24), che 
consenta di stabilire fabbisogno/requisiti in rapporto agli abitanti effettivi e 
potenziali (così come definiti dall’art. A-28, co. 8 e 9 della LR 20/00) , e 
quella relativa alle dotazioni ecologiche ambientali (art. A-25), che consenta 
la determinazione del fabbisogno, dei requisiti prestazionali e 
l’individuazione di massima delle aree più idonee;

d) la disciplina degli ambiti individuati nel territorio rurale; andranno in
particolare approfonditi i “criteri di sostenibilità e le indicazioni 
normative” con specifico riferimento agli ambiti di paesaggio omogenei e 
alle loro valenze, sancite dal PTCP, tenendo conto delle peculiarità del 
patrimonio rurale locale; 

e) direttive e indirizzi per la formazione di POC e RUE che assicurino la 
coerenza delle trasformazioni previste con i contenuti del PSC;

f) inoltre, per quanto riguarda la disciplina dei singoli ambiti, oltre ad essere 
richiesta dalla LR 20/00 è opportuno sintetizzare (anche con apposite schede 
d’ambito) i dati conoscitivi e valutativi ai quali devono corrispondere 
specifiche misure volte a mitigare e/o a superare le criticità emerse, al fine di 
garantire la sostenibilità ambientale e territoriale delle trasformazioni. Tale 
adempimento è oltretutto opportuno per una gestione più facile e trasparente 
del piano;

g) il PSC dovrà prevedere criteri selettivi vincolanti per l’espansione 
insediativa, cui gli strumenti di attuazione dovranno necessariamente 
conformarsi; tali criteri dovranno prevedere la prioritaria 
razionalizzazione e qualificazione dei comparti esistenti, dotati di 
adeguata gamma di servizi e infrastrutture, a scapito delle espansioni in 
zone sulle quali insistono le criticità rilevate dallo stessa VALSAT.

E. Territorio rurale 1. Si ritiene opportuno che nel PSC vengano approfondite le politiche e azioni rivolte 
al territorio rurale integrando contestualmente gli aspetti conoscitivi e valutativi. 
Tali politiche dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali e specifici già 
dichiarati (e sostanzialmente condivisi) e con le valutazioni connesse al quadro 
conoscitivo che evidenziano già particolari valenze nel territorio comunale in linea 
con la pianificazione sovra-ordinata.

2. Inoltre si evidenzia che alcuni contesti del sistema delle aree agricole (es. aree di 
pre-parco e, in particolare, l’area del Mezzano) richiedono un approccio 
sovracomunale e strategie di sviluppo concertate con i Comuni confinanti e con gli 
Enti sovra-comunali che sono titolari di specifici strumenti di pianificazione 
insistenti nel territorio (RER/Provincia/Ente Parco).

3. Per quanto riguarda la perimetrazione degli ambiti del territorio rurale, si ritiene 
utile riportare di seguito alcune considerazioni -maturate alla luce delle valutazione 
effettuate su vari PSC della Provincia - quale contributo per approfondire una 
tematica significativa per il territorio comunale (in ciò condividendo l’impostazione 
del DP e l’approccio alla lettura del paesaggio). 
Nei diversi PSC valutati sino ad ora da questa Provincia si è riscontrata una diffusa 
difficoltà nella identificazione degli ambiti del territorio rurale previsti dalla LR 
20/00 (artt. A-17, A-18, A-19, A-20) attribuibile anche –a nostro avviso- alla 
sostanziale inadeguatezza della norma regionale a descrivere con coerenza le 
valenze produttive e paesaggistico-ambientali proprie dei territori di pianura 
bonificata (e regolarne utilmente le relative trasformazioni). 
In tali aree infatti, è evidente che l’opera dell’uomo è più sedimentata nei territori 
che hanno avuto un uso più lungo (e meno estensivo) di tipo agricolo, così come è 
abbastanza vero che le componenti naturali residue siano maggiormente visibili 
negli ambiti di più recente bonifica. Allo stesso modo, la permanenza di aziende 
agricole di piccola dimensione nelle zone di più antico popolamento porta a 
condizioni favorevoli per il mantenimento ed il potenziamento dei non pochi 
elementi ecologicamente rilevanti (siepi, filari, aree marginali, maceri, ruderi, 
ecc.....) mentre, per contro, l’agricoltura industriale praticata nelle zone di recente 
bonifica ha portato ad una forte semplificazione ed impoverimento del tessuto rurale 
minuto.
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Ne consegue una teoria di “paesaggi” differenti per modalità di costruzione, per 
regole compositive e per tendenze alla trasformazione e non già per più o meno 
accentuata “propensione produttiva” o “qualità ambientale”, tanto è vero che non 
sono perimetrabili con qualche senso né ambiti agricoli periurbani né ambiti di 
paesaggio seminaturale (da proteggere) come invece può accadere attorno ad antichi 
e consolidati ambiti urbani rilevanti e dinamici (Bologna, Modena e poco altro) o 
come può essere per l’alta collina e per la media montagna.
Per questo si ritiene che le Unità di Paesaggio previste dal vigente PTCP (vedi 
direttive e indirizzi contenute anche nella Relazione di Piano, parte integrante dello 
stesso) siano strumenti utili alla caratterizzazione del territorio rurale e coerenti con 
lo spirito della LR 20/00.
Riguardo alla identificazione degli ambiti di rilievo paesaggistico, caratterizzati 
dall’integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con 
l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo art. A-18 co. 
1, LR 20/00, si ritiene utile considerare che le aree iscritte nel sito UNESCO 
“Ferrara e il suo Delta del Po”, stando ai criteri di iscrizione, rispondono a tale 
caratterizzazione; analogamente e per lo stesso fine si invita a considerare i sistemi 
e le zone di valore storico-documentale e paesistico definiti dal PTCP e/o dalle 
norme in materia paesaggistica (dune, zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi 
del DLgs 42/04). Inoltre, tenuto conto delle funzioni attribuite dalla LR 20/00 a tali 
ambiti (vedi in partic. co. 2, lett. b) e c)), si valuti attentamente l’integrazione con 
gli elementi della rete ecologica (corridoi, nodi, ecc.).
Si auspica che il PSC del Comune costituisca un momento di riflessione su tali 
aspetti, al fine di proporre una caratterizzazione basata su un “giudizio di valore 
prevalente” delle differenti aree a vocazione agricola e predisporre, 
conseguentemente, una normativa coerente con il ruolo di progetto strutturale del 
territorio che il piano deve assumere.

F. Il sistema del 
Paesaggio

1. Per quanto riguarda il “paesaggio culturale” identificato dal sito UNESCO 
“Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del PO”, si segnala che il 26/9/’11 é 
stato sottoscritto l’Accordo istituzionale per la realizzazione del Programma-Piano 
di gestione 2011/2012. Si invita pertanto a confrontarsi con i contenuti del 
Programma di Gestione (allegato all’Accordo) adeguando il piano di conseguenza. 
Si segnala altresì l’opportunità di inserire nel QC del PSC, oltre all’area “iscritta” la 
cdt “area tampone” del sito, anche ai fini di cui al precedente p.to E).

G. Ricognizione 
vincoli 
paesaggistici

1. In riferimento al quadro normativo vigente in materia di tutela del paesaggio ed in 
particolare al DLgs 42/04 c.m. e alla LR 23/09 (che modifica e integra la LR 20/00 
recependo e attuando le disposizioni nazionali) nonché agli adempimenti esplicitati 
nella Circ. RER PG. n. 2010/120364 del 3/5/’10, si evidenzia che il p.to 2.5 prevede 
l’espressione del parere della Commissione regionale per il paesaggio -già nominata 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 166/2010 e insediatasi il 
29/6/’11- sulla perimetrazione svolta dai Comuni in attuazione dell’art. 46, co. 6, 
LR 31/02. A tal fine si consiglia di predisporre degli elaborati “dedicati”, facilmente 
scorporabili.

2. Fatto salvo quanto sopra, si ritiene opportuno che tali elaborati (da considerarsi 
parte del QC del PSC) siano redatti  tenendo conto di quanto segue.
a) Il Comune dovrà provvedere ad effettuare approfondimenti al livello locale; in 

particolare si suggerisce, per una più immediata e semplice individuazione del 
regime vincolistico adottato (e facilitare conseguentemente la gestione del 
vincolo), di prevedere in una apposita tabella (su modello fornito da questa 
Provincia) e negli elaborati grafici e legende corrispondenti, una chiara 
identificazione del regime di tutela sulla base delle seguenti corrispondenze:
- vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c), del D.Lgs. 42/2004 = 

soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DLgs 
42/04);

- non vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c), del D.Lgs. 
42/2004 = non soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 
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146 del DLgs 42/04);
Qualora, ad es. nei casi dei corsi d’acqua, risulti in parte vincolato 
(“rilevante”) ed in parte non vincolato (“irrilevante”), si consiglia di riportare 
entrambe le diciture identificando i tratti interessati dai due regimi (es. 
vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 per  il 
tratto da .............. a ..............., e non vincolato ai sensi dell’art.142 comma 1 
lettera c) del D.Lgs. 42/2004 per  il tratto da .............. a ...............).

b) Per quanto concerne l’esclusione -dalle aree vincolate- dei Centri edificati, si 
ritiene opportuno che la Relazione faccia riferimento puntuale, dandone conto 
per ogni singolo aggregato, alle condizioni previste dal D.Lgs. 42/04, come da 
ultimo modificato, al D.M. 1444/68 (per la caratterizzazione delle zone A e B) 
nonché alle Circ.ri Reg.li n. 1/2003 e Circ. prot. 4815/2006. Per le stesse 
finalità si riportino in modo puntuale i dati relativi al PRG vigente al 1985 (o 
all’atto con il quale è stata effettuata la perimetrazione dei centri abitati ai sensi 
di legge) ovvero data di adozione/approvazione, ecc.. E’ altresì opportuno che 
vengano posti a corredo della Ricognizione copia conforme degli atti tecnici e 
amministrativi di riferimento (o stralci degli stessi) foto aeree, cartografie e 
materiale documentale di approfondimento, particolarmente per casi non 
univocamente definiti o particolarmente complessi .

c) Per quanto concerne la misurazione e conseguente definizione della fascia di 
protezione di 150 mt di cui all’art. 142, co. 1, lett. c) DLgs 42/04, si ricorda 
che la delimitazione dell’area vincolata adiacente ai corsi d'acqua deve essere 
misurata a partire dal ciglio di sponda o, in presenza di argine, dal piede 
esterno dello stesso, quando quest'ultimo esplichi una funzione analoga alla 
sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.

H. Insediamenti 
urbani storici e 
strutture 
insediative non 
urbane, elementi 
di rilevanza 
storico-
testimoniale, 
emergenze 
ambientali, beni 
sparsi

1. Per la disciplina di tali elementi nell’ambito dei diversi strumenti di pianificazione 
previsti dalla LR 20/00, si rimanda alle disposizioni del PTCP per la pianificazione 
comunale (artt. 22-24) oltre che alla LR 20/00 per quanto concerne i contenuti
propri dei diversi strumenti di pianificazione comunale (PSC, POC e RUE). 

2. Si invita inoltre a completare e approfondire la ricognizione/censimento dei beni e 
degli elementi di rilevanza storico-testimoniale e le emergenze ambientali  
adeguando conseguentemente le varie parti del piano secondo i contenuti che gli 
sono propri. Si evidenzia che tali elementi svolgono un ruolo significativo anche in 
quanto parte di un sistema, idoneamente rappresentato dal sito Unesco “Ferrara città 
del Rinascimento e il suo Delta del Po”; a tal fine si rimanda a quanto riportato al 
precedente p.to G) nonché al successivo p.to I).

I. Rete Ecologica Il PSC dovrà recepire ed attuare il progetto di rete ecologica provinciale (parte 
integrante del PTCP) sviluppandolo alla scala locale (vedi tavv del gruppo 5.1 e art. 27 
ter e seguenti del piano provinciale). 

J. VALSAT Per tali aspetti si riportano di seguito i contenuti del contributo della P.O. Sviluppo 
sostenibile della Provincia.

Considerato che il Comune di Comacchio ha evidenziato già in sede di indizione della 
Conferenza di Pianificazione, la possibilità di chiudere l’Accordo di Pianificazione sia 
con la Provincia che con la Regione Emilia Romagna, in ragione della necessità “di 
una lettura comparata degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale 
(PTPR, PTCP, Piani di settore, Parco, PRG)”,

si evidenzia che

l'eventuale necessità di apportare varianti a piani e programmi approvati dalla Regione 
e dalle Province, determina la necessità di acquisire il parere dell’autorità competente 
alla valutazione ambientale sul Piano adottato, individuabile per legge nel Servizio 
Valutazione Impatti e Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna;

questa struttura provinciale rimane competente a esprimere il proprio parere 
ambientale sul piano adottato nei termini previsti dalla legge.



Pagina 13 di 24

-------------------------

Ciò premesso, sulla scorta dei contenuti della Valsat Preliminare del PSC del Comune 
di Comacchio e con riferimento ai contenuti specifici del Rapporto Ambientale indicati 
nell’Allegato VI alla Parte II del Dlgs 152/06 (art. 13 Dlgs 152/06), si ritiene utile 
fornire un contributo finalizzato alla stesura del Documento di Valsat definitivo, quale 
parte integrante il PSC adottato:

1. COERENZA ESTERNA

La Valsat dovrà prevedere un aggiornamento della verifica di coerenza esterna al fine 
di considerare i contenuti di strumenti di pianificazione attualmente in itinere, quali ad 
esempio:

- documento preliminare del PAIR2020, attualmente adottato ed in regime di 
salvaguardia; si consideri inoltre il contenuto della circolare attuativa emanata 
dalla Regione;

- PRGR (piano rifiuti regionale) attualmente adottato e in regime di salvaguardia;

- Variante di adeguamento PTCP alla LR 20/00 - Sistema degli Ambiti Specializzati 
per Attività Produttive, adottata dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. 
C.P. n°32 del 29/05/2014 e in regime di salvaguardia.

2. COERENZA INTERNA

Si sottolinea l’importanza dell’effettuazione nell’ambito della Valsat della verifica di 
coerenza interna quale necessario approfondimento della verifica già effettuata sugli 
obiettivi del documento preliminare; la verifica consentirà di mettere in evidenza e 
valutare adeguatamente l’esistenza di eventuali interferenze o effetti sinergici negativi a 
carico delle diverse componenti ambientali, conseguenti al perseguimento degli 
obiettivi del Piano. Rispetto alle eventuali interferenze negative rilevate dovranno 
essere valutate alternative di piano o definite idonee misure mitigative/compensative 
degli effetti negativi sulle componenti ambientali; ovvero dovranno essere elaborate 
proposte alternative di minore impatto.

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE AZIONI DI PIANO

Si ritiene utile suggerire l’elaborazione di un quadro organico di sintesi delle azioni del 
piano con riferimento ai diversi ambiti di intervento e alle diverse componenti 
ambientali considerate dalla valutazione; nel quadro di sintesi potrà inoltre essere 
riportato un riferimento agli indicatori ritenuti significativi al fine del monitoraggio 
delle azioni stesse e del Piano.

4. CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE DEL TERRITORIO 
DAGLI IMPATTI CONNESSI ALLE TRASFORMAZIONI

In relazione agli esiti della valutazione ambientale delle scelte di piano, con riferimento 
alle potenziali trasformazioni del territorio, per la realizzazione sia di zone di 
espansione produttiva o residenziale ma anche di infrastrutture, dovranno essere 
definite le condizioni di sostenibilità delle stesse: in particolare dovranno essere 
definite e individuate le necessarie misure mitigative e compensative dell’impatto 
connesso alle diverse trasformazioni provvedendo a individuare sul territorio gli ambiti 
da destinare alla costituzione delle necessarie fasce di ambientazione.

5. COGENZA DELLE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ INDIVIDUATE
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Si segnala che al fine di dare piena attuazione alle condizioni di sostenibilità definite 
nella Valsat, risulta necessario che queste acquisiscano carattere di cogenza mediante 
un adeguato richiamo normativo all’interno delle NTA del PSC, nelle quali dovranno 
essere tradotte in indicazioni, direttive e prescrizioni. 

6. LUOGHI INTERESSATI DA POTENZIALI TRASFORMAZIONI

Le schede di Valsat, per i luoghi per i quali saranno previste potenziali trasformazioni, 
dovranno essere integrate con gli esiti delle valutazioni relative ai vincoli
all’attuazione, alle criticità rilevate, alle mitigazioni necessarie, definendo quindi le 
condizioni di sostenibilità all’attuazione delle previsioni di piano.

7. STATO DEL SUOLO

Si suggerisce di integrare le schede di Valsat per gli ambiti passibili di trasformazione, 
con una analisi dello stato dei suoli, ottenuta ad esempio mediante un’analisi storica 
delle attività precedentemente insediate ovvero mediante approfondimenti analitici 
specifici; in ragione di tali approfondimenti dovranno essere definite le effettive 
condizioni di attuabilità delle previsioni di piano.

8. ACQUE SOTTERRANEE E IDROESIGENZA

In riferimento alla nota vulnerabilità degli acquiferi rispetto alla pianificazione di 
nuove attività antropiche idroesigenti si ritiene che il PSC rappresenti una occasione 
per mettere in evidenza la vulnerabilità del territorio in questo senso, ponendo 
specifiche condizioni e restrizioni al prelievo in acque sotterranee a tutela degli 
acquiferi sotterranei e limitare il prelievo da essi. Si suggerisce al tal fine di integrare le 
schede d’ambito con specifiche indicazioni orientate alla tutela della risorsa idrica 
sotterranea.

9. PIANO DI MONITORAGGIO

Al fine dell’elaborazione di un piano di monitoraggio del PSC dovranno essere 
individuati con indicatori adeguati al particolare territorio comunale; si suggerisce 
l’elaborazione per ciascun indicatore di una SCHEDA INDICATORE, che contenga gli 
elementi di minima per l’utilizzo corretto dell’indicatore stesso e la determinazione 
univoca del valore assunto. 

In generale, al fine di fornire uno strumento utile alla elaborazione del Piano di 
Monitoraggio dei PSC, che  consenta di controllare l’evoluzione del territorio e 
l’efficacia delle scelte assunte con i piani adottati rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi previsti, e che possa inoltre costituire una utile base conoscitiva a sostegno 
della progettazione dei POC e per la costruzione dei PSC di seconda generazione, si 
suggerisce di prendere spunto dal SET di INDICATORI di minima elaborato dalla 
Provincia di Ferrara, e disponibile su richiesta per i Comuni che intendessero 
avvalersene. La documentazione relativa a tale SET è disponibile su richiesta.

K. Prevenzione del 
rischio sismico 
aspetti geologici, 
idrogeologici e di 
protezione civile

Per tali aspetti si riportano di seguito i contenuti del contributo della P.O. Geologico e 
Protezione Civile della Provincia.

In riferimento al Piano Strutturale di cui all’oggetto, presa visione della 
documentazione trasmessa, Quadro Conoscitivo e Documento Preliminare, con la 
presente si ritiene utile fornire un contributo finalizzato alla stesura del PSC di 
prossima adozione.

ASPETTI GEOLOGICI-GEOTECNICI E SISMICI
Gli studi specifici condotti e riportati nell’ambito del Quadro Conoscitivo 
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descrivono in modo adeguato le caratteristiche generali del territorio rispetto a quanto 
richiesto dalle disposizioni normative vigenti per lo strumento urbanistico in oggetto. 

In riferimento allo studio di microzonazione sismica del territorio, condotto 
attraverso un’analisi di II livello, con dati geologici acquisiti in sito, è emerso che il 
Comune di Comacchio presenta una bassa possibilità che si abbiano effetti di sito, nel 
caso in cui si verifichi un sisma; in ogni modo si rammenta che in fase di PSC dovranno 
essere approfonditi gli aspetti geologico- geotecnici – sismici per gli ambiti di futura 
espansione o conferma delle previsione previste dal PRG vigente, facendo riferimento 
ad indagini geognostiche eseguite in tali aree, che dovranno avere profondità e 
caratteristiche adeguate alle dimensioni ed alla tipologia dell’intervento, al fine di 
caratterizzarle in maniera più puntuale, costituendo informazioni imprescindibili per 
valutare la compatibilità degli interventi previsti rispetto alle condizioni geologiche 
geotecniche e sismiche del territorio.

ASPETTI IDRAULICI e SUBSIDENZA
Per gli ambiti ricadenti in aree nelle quali sono state rilevate criticità relative 

alla vulnerabilità idraulica, vista la forte propensione del territorio ad essere soggetto 
ad allagamenti sia da acque interne che da mare, conseguenti anche alla forte 
subsidenza che caratterizza questo territorio, si ritiene fondamentale affrontare tali 
aspetti e le possibili soluzioni in maniera congiunta con gli Enti gestori del reticolo 
idraulico e del Servizio Idrico Integrato, al fine di individuare la sostenibilità delle 
previsioni del piano stesso.

ACQUE SUPERIFICIALI, SOTTERRANEE E IDROESIGENZA
Dal punto di vista idrogeologico, negli elaborati del Quadro Conoscitivo e del 

Documento Preliminare, vengono evidenziate le forti vulnerabilità dell’acquifero  
freatico e sotterraneo, pertanto alla luce di tali considerazioni risulta importante che il 
PSC colga tali aspetti  valutando la sostenibilità delle previsioni in raffronto alle 
risorse disponibili, e prefigurando, congiuntamente agli Enti competenti, la possibilità 
di sfruttare in primis le acque superficiali.

Si auspica inoltre che vengano prescritti in seno alla Norme Tecniche studi di 
approfondimenti successivi, volti alla tutela della risorsa idrica sotterranea. 

Infine, in merito alle criticità connesse alla ingressione del cuneo salino ed alla 
conseguente salinizzazione delle acque freatiche, si auspica che, nell’ambito del PSC, 
venga colta l’opportunità di interpretare la disciplina del vincolo idrogeologico, 
nell’ottica di potenziare l’efficacia della tutela esercitata sul territorio da parte del 
Comune. 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Come previsto dalla LR 20/2000, nella quale si ribadisce che gli strumenti di 

pianificazione urbanistica accertano la compatibilità degli interventi programmati con 
la sicurezza idraulica del territorio e la loro conformità ai piani e programmi della 
protezione civile, si auspica che  vengano valutati anche i rischi connessi con scenari 
inerenti gli incendi boschivi, per quelle nuove aree di espansione localizzate in 
adiacenza di aree boscate, verificando anche che  i nuovi ambiti non interferiscano con 
esigenze operative di protezione civile.

Si richiede inoltre che venga prodotta una cartografia di sintesi che evidenzi la 
vulnerabilità complessiva stimata sulla scorta delle singole criticità presenti, al fine di 
valutare la sostenibilità delle previsioni proposte, ed in fase successiva, soluzioni 
progettuali che possano essere risolutive.
Infine si sottolinea la necessità di indicare chiaramente, nelle Norme di Attuazione del 
Piano e nelle schede d’ambito, in quale fase di pianificazione dovranno essere realizzati 
gli interventi/approfondimenti riguardo gli aspetti geologici-geotecnici, sismici ed 
idraulici, in accordo con l’esigenza, prescritta dalla normativa vigente in materia, di 
accompagnare le successive fasi di pianificazione secondo un approccio di 
approfondimento graduale, volto a migliorare progressivamente le conoscenze inerenti 
le componenti che determinano il rischio sismico, idraulico ed orientare di conseguenza 
le scelte della pianificazione.
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L. Classificazione 
acustica 

In proposito si ricordano gli obblighi previsti dalla LR 15/01 che disciplina la materia 
evidenziando che il PSC può avere il valore e gli effetti di Classificazione acustica 
comunale, secondo quanto previsto dall’art. 20 della LR 20/00 (Pianificazione generale 
comprensiva della pianificazione settoriale) e alla LR 15/01 (partic. art. 3 e 4).
In base al quadro normativo richiamato, all'atto della adozione del PSC, può essere 
conferito al piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di 
propria competenza ovvero di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti 
essenziali.
In tal caso si evidenzia che al procedimento di approvazione del PSC si applica la 
disciplina prevista dall’art. 32 della LR 20/00, con le seguenti integrazioni:
a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del 

piano deve essere esplicitamente indicata la sua particolare efficacia;
b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque acquisito ogni 

parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.

M. Inquinamento 
elettromagnetico 
–linee elettriche 
–PLERT

Si segnala che la materia è disciplinata, oltre che dalla LR 30/’00, dalle sopravvenute 
norme nazionali (DM 29-05-2008 G.U. 156 O).
Il quadro di riferimento presenta delle problematiche –inerenti il regime applicabile –
che la Regione Emilia Romagna ha affrontato con la Direttiva applicativa n. 197/2001, 
nella quale erano riportate anche le fasce di rispetto applicabili in ragione degli obiettivi 
di qualità da perseguire per gli elettrodotti.
Si chiede che nella redazione del PSC gli elaborati vengano adeguati di conseguenza 
esplicitando i riferimenti assunti previo adeguata motivazione. A tal fine si segnalano 
altresì le note regionali NN. 210463 dell'11/09/08 e 41570 del 18/02/09.

Per supportare le operazioni di adeguamento del costruendo PSC si ritiene utile riportare 
le seguenti considerazioni specifiche, elaborate sulla base del contributo dei competenti 
uffici provinciali.

Coerenza con il PLERT

1. Nel documento “Linee e guida complete” al paragrafo “Telefonia e 
Telecomunicazioni” vengono dichiarate le politiche di rispetto ed attuazione di 
quanto previsto dal PLERT provinciale approvato ed in vigore.

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo (così come nell’analogo paragrafo del 
documento “Matrice Territoriale C1 – Sistema Insediativo Parte IV: Linee Guida”), 
si ricorda che il DM 29/05/2008 G.U.156 ha  stabilito l’obiettivo di qualità di 
induzione magnetica a 3 Microtesla ed ha stabilito i criteri per il calcolo delle fasce 
di rispetto relative, mentre le fasce  riportate a titolo conoscitivo sul Plert sono 
riferite agli obiettivi di qualità di 0,2 e 0,5 Microtesla  della  L..R.30/00.
Come detto in premessa al presente p.to, é facoltà dell’Amministrazione perseguire i 
3 MicroTesla del Ministero o i limiti della L.R.30/00 (i quali, nonostante le 
indicazioni di cui alle cit. note Regionali nn. 210463 dell'11/09/08 e 41570 del 
18/02/09) non risultano -di fatto- abrogati.

2. Si riscontra che nel documento “Matrice della Pianificazione D - Sistema del 
Governo del Territorio Parte I vengono evidenziate le emittenti radio e televisive in 
contrasto con il PLERT mentre nella parte II: Obiettivi e Scelte al paragrafo  “D.5.3. 
Specificazioni al PLERT” vengono evidenziati i propositi di attenersi a quanto 
prescrive il PLERT circa gli obblighi dei Comuni.

3. Si riscontra che nella tavola 4CI vengono riportate le zone ecluse e le zone di 
attenzione nel rispetto di quanto prescritto dall’Art. 6 della N.T.A. del PLERT.

Impianti distribuzione e trasmissione di energia elettrica

4. Relativamente al  documento “linee e guida complete” a pag 147 ecc. ed in tutti 
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documenti e le parti dove viene riportata la dicitura Enel o Terna (come per esempio
nella tavola 3c1), si ricorda che Enel distribuzione  gestisce solo la rete di 
distribuzione di energia elettrica  a 15kV (media tensione).

Dall’1/4/’09, a sensi del Decreto Ministeriale 27 Febbraio 2009 G.U. 23/03/2009 
n°68, Enel non è più titolare della rete di Alta e Altissima Tensione per le quali ora è 
titolare TELAT s.r.l. /Terna Linee Alta Tensione s.r.l.) con sede a Roma, Via Arno 
64.
E’ opportuno quindi adeguare i documenti di piano di conseguenza eliminando la 
dicitura Enel (in quanto questo è il nome di una S.P.A.) utilizzando termini generici 
per indicare le linee di distribuzione energia elettrica (es.. Rete Elettrica di Media 
Tensione, ecc.).

N. Segnalazione 
errori materiali 
e/o incongruenze 
e/o proposte di 
miglioramento

Allo scopo di supportare l’attività del Comune tesa alla redazione del PSC e del RUE,
da adottarsi contestualmente, si riporta quanto segue.

Sistema delle infrastrutture per la mobilità
In riferimento ai singoli elaborati e relativi contenuti presentati in Conferenza di 
Pianificazione.

File: “Relazione Quadro Conoscitivo.pdf”

 A pagina 28, si propone di correggere il titolo della variante al PTCP adottata 
con DCP 32/2014 in: “VARIANTE SPECIFICA AL PTCP IN ADEGUAMENTO 
AGLI ARTT. A-2, A-4, A-5, A-13 E A-15 (PARTE) DELLA L.R. 20/2000 E 
SS.MM.II. PER LA SELEZIONE DEGLI AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO 
PROVINCIALE E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE PROVINCIALE”.

 Sempre a pagina 28 si suggerisce di inserire, oltre a quello già presente del 
PRIT, il link alla variante al PTCP: 
http://www.provincia.fe.it/PTCP_Lavori_in_corso?nav=99&doc=81FADCB11
9F50B5CC125790C0024ADCA

 Relativamente al capitolo C2.2. - Piste ciclabili, poiché si rimanda al 
Masterplan provinciale per lo stato di fatto, si consiglia di indicare il link alla 
“Tav. QC3_la rete ciclabile esistente”, oppure allegare tale documento  alla 
documentazione di Piano.

 Per quanto riguarda il capitolo C.2.4 – Comacchio e la ferrovia, si suggerisce di 
uniformare le indicazioni relative alle ipotesi di estensione della ferrovia sino a 
Comacchio a quelle contenute nella variante di PTCP adottata con DCP 
32/2014, a pagina 85 del documento “relazione di piano.pdf”; tale intervento 
deve comunque essere valutato come raccordo alla linea Venezia-Ravenna, 
anch’essa ipotizzata, nell’ottica di creare una nuova rete ferroviaria, in quanto 
la semplice estensione dei tratti ferroviari da Ostellato e da Codigoro fino a 
Comacchio non porterebbe alla medesima efficacia in termini di trasporto 
pubblico a servizio del territorio.

 Si segnala inoltre che alla pagina 19 non è funzionante il link 
http://www.mappareilfuturo.it/it/node/43.

File: “SINTESI DP.pdf”: si suggerisce l’eliminazione della seconda pagina (bianca)

File: “TAVOLE DOCUMENTO PRELIMINARE.pdf”

 In relazione alle piste ciclabili esistenti ed in progetto, con la finalità di creare 
una rete ciclabile completa, si suggerisce di valutare il collegamento della rete 
esistente nei centri abitati dei lidi con la pista in progetto a fianco della SS 309 
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Romea, mediante assi EST-OVEST, affinché ogni singolo lido sia collegato con 
la pista in progetto.

 Al fine della coerenza con il testo contenuto nel Documento Preliminare 
Laguna Urbana, si suggerisce di provvedere all’inserimento grafico delle 
ipotesi di tracciato ferroviario nord-sud (Ravenna-Venezia) e di collegamento 
di Comacchio con Ostellato e Codigoro.

File: “Documento Preliminare Laguna Urbana.pdf”

 Come già osservato per il contenuto del Quadro Conoscitivo, si suggerisce di 
uniformare le indicazioni relative alle ipotesi di estensione della linea
ferroviaria sino a Comacchio (presenti alle pagine 7, 32, 33 e 35) a quelle 
contenute nella variante di PTCP adottata con DCP 32/2014, a pagina 85 del 
documento “relazione di piano.pdf”; tale intervento deve essere valutato come 
raccordo alla linea Venezia-Ravenna (anch’essa sinora solamente ipotizzata), 
nell’ottica di creare una nuova rete ferroviaria, in quanto la semplice estensione 
dei tratti ferroviari da Ostellato e da Codigoro fino a Comacchio non 
porterebbe alla medesima efficacia in termini di trasporto pubblico a servizio 
del territorio.

 Per quanto riguarda i sottopassi ciclopedonali da realizzare sotto la SS309 
Romea, si segnala che a pagina 27 sono indicati cinque interventi (Saline, Valle 
Campo, Bellocchio, San Giuseppe, Vaccolino), mentre a pagina 36 solamente 
due (Valle  Campo e Saline); si consiglia di valutarne l’effettiva necessità e di 
indicare i medesimi interventi in tutto il documento.

 Si suggerisce di valutare l’uso di una navetta a metano, più rispondente alle 
esigenze di servizio, in luogo di quella elettrica proposta a pagina 35 per il 
collegamento di trasporto pubblico tra i sette lidi.

 Riguardo il tema della riqualificazione urbana, si consiglia di inserire in 
aggiunta il concetto che la compattazione edilizia dev’essere ove esistono già le 
condizioni ottimali di accessibilità ed i servizi di trasporto pubblico sono già 
esistenti o facilmente realizzabili.

 Si propone di esplicitare a quale documento ci si riferisce con il termine “PSC” 
indicato a pagina 59: “il Documento  Preliminare  individua  esclusivamente  le  
dotazioni  territoriali  più importanti e strategiche, mentre si lascia al PSC 
l’individuazione di dotazioni nella loro articolazione complessiva”.

Sistema delle infrastrutture per la mobilità -Mobilità lenta
In riferimento ai singoli elaborati e relativi contenuti presentati in Conferenza di 
Pianificazione.
Relazione del Quadro Conoscitivo: al paragrafo C.2.2 – Piste ciclabili, è indicato che la 
ricognizione delle piste esistenti fa riferimento alla Rete provinciale dei percorsi 
ciclabili Tav. QC_3, (sarebbe opportuno inserire il link per la visualizzazione 
dell’elaborato), inoltre si ricorda che tale analisi è del 2010 e pertanto potrebbe essere 
l’occasione di aggiornarla sulla base del geo-data base provinciale. Si condivide 
l’approccio di considerare le piste ciclabili quali infrastrutture viarie a traffico riservato.
Al fine di una revisione dei piani sovraordinati, si ricorda che la Regione Emilia-
Romagna con delibera di Giunta 1157/2014 ha approvato la nuova Rete delle ciclovie 
regionali, finalizzata alla promozione del cicloturismo e alla pianificazione e 
realizzazione di percorsi extraurbani su tutto il territorio regionale; consultabile al 
seguente link: http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobilita-
sostenibile/sezioni/mobilita-ciclopedonale-1/ciclovie.
Documento preliminare.
All’interno di Comacchio città dei paesaggio sono indicate le infrastrutture di 
paesaggio principalmente rivolte alla fruizione sostenibile del territorio, le quali sono 
indicate nelle tavole 02 con il grafo n. 5 – proposta di realizzazione nuove piste ciclabili 
e l’elenco di 5 nuovi sottopassi ciclabili. Si chiede di valutare il posizionamento grafico 
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nelle tavole di questi attraversamenti in sicurezza della Romea, si evidenzia che in altri 
passaggi del testo sono riportati solo 2 sottopassi ciclabili.
Tavole del Documento Preliminare
Nelle tavole del Documento preliminare nn. 01, 02 e 03, in legenda è indicato il grafo 
nelle infrastrutture esistenti al n. 4 relativo alle piste ciclabili esistenti, questo risulta in 
parte difforme rispetto alla Tav. QC_3 della Rete provinciale dei percorsi ciclabili.

Conclusioni:
Gli itinerari cicloturistici riguardano distanze di medio-lunga percorrenza e sono inseriti 
in itinerari europei (progetto EuroVelo), italiani (BicItalia), regionali e provinciali. 
Comacchio per la sua posizione e valenza ambientale naturalistica, culturale e storica è 
un punto di attrazione e snodo significativo e pertanto in fase di analisi e di proposte 
progettuale si dovrebbe mantenere una visione aperta sul contesto, extra confini, in 
particolare da diversi anni si parla di una ciclovia che colleghi tutta la costa adriatica; 
alcuni itinerari individuati recentemente sono stati collocati su infrastrutture a viabilità 
principalmente ordinaria già esistenti, nello scenario di un PSC a scadenza 
indeterminata sarebbe opportuno valutare l’inserimento di dorsali infrastrutturali 
continue e collegate con la rete dei percorsi esistenti con l’ottica ottimale di 
infrastrutture sostenibili. Questo elemento è, in primis, il collegamento locale per la 
mobilità sostenibile.

Si invita a considerare i contenuti riportate nelle tavole di progetto della Rete 

provinciale dei percorsi ciclabili tavv. 2.4 e 2.4.1.

Si consiglia di valutare i collegamenti con la rete circostante, ad esempio 

prolungando la pista ciclabile parallela alla Romea oltre Vaccolino verso nord (Abbazia 

di Pomposa) e con i vari Lidi in direzione est e con Lagosanto verso ovest, o quella a 

Lido di Spina sia verso nord fino a Lido degli Estensi che studiando collegamento in 

sicurezza con Ravenna. Da considerare anche i percorsi con Ferrara via Ostellato e 

Argenta quale collegamento tra due stazioni del Parco. 

O. Ulteriori 
indicazioni per 
l’elaborazione e 
la presentazione 
del PSC da 
adottarsi

In considerazione della sempre maggiore complessità degli strumenti urbanistici e dei 
termini perentori previsti dalla LR 20/00 per la valutazione degli stessi, è auspicabile 
che nei relativi procedimenti vengano avviate e mantenute prassi ispirate a stretti 
rapporti di collaborazione; a tal fine si invita il  Comune  a confrontarsi con questa 
Provincia e con le autorità competenti in materia ambientale preliminarmente 
all’adozione del piano. 
E’ altresì auspicabile, nell’obiettivo di facilitare e accelerare le successive fasi di 
formazione e approvazione del sistema di pianificazione comunale previsto dalla LR 
20/00, che la predisposizione del PSC nonché la presentazione a questa Provincia dello 
strumento adottato (per la formulazione delle riserve di competenza di cui all’art. 32 LR 
20/00) avvenga nel rispetto dei seguenti criteri atti a facilitare la comprensione del piano 
(fermo restando che alcuni dei successivi p.ti riportano disposizioni prescrittive 
derivanti dalle norme in materia).
1. Il Comune dovrà dare opportuna e adeguata traduzione, all’interno dei diversi 

strumenti di pianificazione comunale, PSC, POC, RUE ai contributi e alle 
osservazioni degli Enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione, dandone 
conto puntualmente in sede di adozione del PSC con apposito elaborato 
esplicativo.

2. Il PSC dovrà conformarsi agli strumenti della pianificazione sovracomunali (co. 7, 
art. 32 della LR 20/00), salvo quanto riportato al p.to B) A tal fine si richiama il 
Comune a confrontarsi anche con l’“Elenco Piani e Programmi sovracomunali” 
fornito (vedi Appendice), dandone conto puntualmente nella stesura del PSC. Ai 
fini di cui al presente p.to pare doveroso altresì evidenziare che le eventuali 
proposte di modifica alla pianificazione sovra-comunale devono essere 
chiaramente esplicitate e trattate secondo quanto disposto dalle norme vigenti (già 
in sede di Conferenza di Pianificazione).

3. La strumentazione urbanistica comunale (PSC, POC e RUE) dovrà essere redatta 
in conformità alle disposizione e alle indicazioni di cui alla LR 20/00 c.m e alle 
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Circ. Reg. applicative successivamente emanate, comprendendo altresì la verifica 
di coerenza delle previsioni con la classificazione acustica del territorio 
nell’ambito della Val.S.A.T.

4. Ai sensi del co. 3 dell’art. 43 della LR 20/00 (come modificato dalla LR 6/09), la 
revisione dei piani regolatori generali deve essere effettuata attraverso la 
contemporanea elaborazione del PSC e del RUE. Si richiede che i contributi 
acquisiti in Conferenza di Pianificazione vengano assunti quali riferimenti per 
formare i suddetti strumenti di pianificazione e regolamentazione compatibilmente 
con i relativi contenuti sanciti dalla LR 20/00 c.m.;

5. La stesura dei PSC dovrà essere coerente all’art. A-27 della LR 20/00 e alla 
connessa DCR n. 484/’03, per quanto concerne gli strumenti cartografici digitali e 
le modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della 
pianificazione. Si rimanda altresì alle indicazioni fornite dalla RER nell’elaborato 
“Modello dati di base del PSC” redatto a fini sperimentali per addivenire alla 
successiva piena attuazione dell’art. A-27 della LR 20/00 e della connessa DCR n. 
484/’03;

Pare utile richiamare in tale contesto il progetto di Carta Geografica Unica 
provinciale, pubblicata e consultabile via web- realizzata con il contributo e il 
coinvolgimento di tutti i Comuni che contribuiscono anche al suo aggiornamento 
continuo; tale progetto potrà concorrere alla acquisizione di molti dati utili sia per 
le analisi che per i monitoraggi in via rapida e speditiva;

6. Per il procedimento di verifica ambientale del piano, in sede di adozione del PSC, 
si dovrà assolvere a quanto previsto dal DLgs 152/06 c.m. e dall’art. 5 LR 20/00 
c.m. (vedi anche p.to 3.1.3 della Circ. Ass. RER 1/2/’10) dandone conto in sede di 
presentazione del PSC; 

7. Per la presentazione alla Provincia della documentazione relativa al PSC adottato, 
ai fini della formulazione delle riserve di cui all’art. 32 della LR 20/00 nonché del 
parere in materia di rischio sismico di cui all’art. 5 LR 19/08 e della valutazione 
ambientale di cui all’art. 5 LR 20/00 e DLgs 152/06, si dovranno adottare i 
seguenti criteri.
a) Tutta la documentazione (compresi gli atti amministrativi e la nota di 

trasmissione) deve essere presentata in formato digitale (1 CD). Per esigenze 
istruttorie si chiede 1 copia della documentazione cartacea.

b) Si precisa che per gli adempimenti previsti dall’art. 46, LR 31/02 in materia 
di ricognizione dei vincoli paesaggistici, dovrà essere presentato una 
ulteriore copia, in formato digitale, degli elaborati specifici dedicati con 
esplicita identificazione (“Ricognizione vincoli paesaggistici”), che verrà 
trasmessa da questa Provincia alla Commissione Regionale per il Paesaggio.

Per la documentazione su supporto informatico:
c) il CD/DVD deve contenere la medesima documentazione consegnata in 

cartaceo, con files in formato *.pdf oppure *.doc;
d) sul CD/DVD (non sulla custodia) devono essere riportati i medesimi 

riferimenti previsti per il formato cartaceo (vedi p.to 1);
e) la documentazione su supporto informatico dovrà essere corredata da 

apposita dichiarazione attestante che il contenuto del CD/DVD 
(opportunamente siglato come sopra indicato) è il medesimo della 
documentazione consegnata in formato cartaceo oggetto di adozione da parte 
dell’organo competente (citare delibera di riferimento);

Ferrara, lì 21/04/2015 Il Responsabile della P.O. Urbanistica
(Arch. Manuela Coppari)

..........................................
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ELENCO PIANI E PROGRAMMI SOVRA-COMUNALI

(redatto e aggiornato al 1-10-2014 a cura del Sett. Pianificazione)

 Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato dall’Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 276 
del 3/2/2010;

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 
n. 1338 del 28 gennaio 1993, come modificato con delibere G.R. 93/2000 -2567/2002 - 272/2005 -
1109/2007 (di pubblicazione del testo coordinato);

 Piano Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (P.R.I.T.) approvato dal Consiglio regionale con 
delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999.

Con delibera della Giunta regionale n. 1877 del 23/11/2009 è stato approvato il “Documento preliminare 
relativo al nuovo PRIT 2010-2020”; con decreto del Presidente della Regione n. 186 del 3/9/2010, come 
previsto dall'art. 5 bis della L.R. 30/98, è stata convocata la Conferenza di pianificazione del nuovo PRIT 2010-
2020, conclusa con la seduta del 20 dicembre 2010;
 Rete previsionale delle ciclovie regionali. Protocollo di intesa approvato con delibera Giunta regionale n. 

1157 del 21/7/14 e delibera Giunta provinciale n. 238 del 26/9/14;
 Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 633 del 

22 dicembre 2004 ed approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21.12.2005;
 Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.) – proposta adottata con delibera della Giunta regionale n. 1180 

del 21/7/2014;
 Piano Energetico Regionale (PER) approvato con del. Ass. Legislativa n. 141 del 14/11/2007. 

-II° Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013 approvato con delibera dell’ Assemblea 
Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 50 del 26/7/2011;

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) –Proposta adottata con DGR n. 103/2014 del 3/2/2014. 
 Delibera Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 6/12/’10

“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica 
mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica.”

 Delibera Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/7/’11
“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica 
mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.”

 Programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia-Romagna 2007/2013 adottato dalla R.E.R. con delibera 
dell’Assemblea Consigliare n. 99 del 30.1.2007 ai sensi del Reg. (CE) 1698/05 e approvato con Decisione 
della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12.9.2007;

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino Idrografico del fiume Po – ad esclusione del 
Delta - (PAI Po), approvato con D.P.C.M. 24/5/2001;

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta  del fiume Po (PAI Delta), adottato con delibera del 
Comitato Istituzionale n. 5/2007 del 19/7/’07;

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Reno (PAI Reno) approvato, per il territorio di 
rispettiva competenza, dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R n. 567/7.4.2003 e dalla Regione Toscana 
con DGR n. 114/21.9.2004;

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dalla Giunta regionale con 
delibera n. 20 del 20 gennaio 1997.
- Variante di adeguamento in materia di rifiuti -approvata con delibera del Consiglio provinciale n. 101 

del 27 ottobre 2004 (vedi anche PPGR) e adeguato con delibera del Consiglio provinciale n.48/204220 
del 1/4/2009;

- Variante di adeguamento “Reti ecologiche”, approvata con deliberazione C.P. n. 140 del 17.12.2008 
con P.G. 103941;

- Variante di aggiornamento in materia di Emittenze Radio televisive, approvata, contestualmente al 
PLERT, con deliberazione C.P. n. nn. 31/15329 del 24/3/2010 (vedi anche PLERT);

- Variante di adeguamento in materia di Commercio, approvata, contestualmente al POIC, con 
deliberazione C.P. n. 80/63173 del 28/7/2010 (vedi anche POIC);

- Variante di adeguamento in materia di Commercio, adottata, contestualmente alla var. POIC, con 
deliberazione C.P. n. 29 del 7/4/2014 (vedi anche Var. POIC- Adeguamento L.27/2012);

- Variante di adeguamento PTCP alla LR 20/00 -Sistema degli Ambiti Specializzati per Attività 
Produttive 
- Adottata dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. C.P. n°32 del 29/05/2014;



 Piano di Gestione Sito UNESCO –Programma 2011/2012-Accordo di Programma sottoscritto dai 
Soggetti Istituzionali in data 3/10/2011;

 Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.)” -approvato con delibera del Consiglio 
provinciale n. 100 del 27 ottobre 2004 e adeguato con delibera del Consiglio provinciale n.48/204220 del 
1/4/2009;

 Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali (P.O.I.C.) – comportante adeguamento del P.T.C.P. -
approvato con delibera Consiglio provinciale n. 80/63173 del 28/7/2010;
- Variante di adeguamento alla L. 27/2012 – adottata con deliberazione C.P. n. 29 del 7/4/2014 del 

28/7/2010;
 Piano di Localizzazione delle Emittenze Radio Televisive (P.L.E.R.T.) – comportante aggiornamento del 

PTCP - approvato con delibera Consiglio provinciale nn. 31/15329 del 24/3/2010;
 Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) 2009-2028–approvato con delibera di Consiglio 

provinciale n. 53/37503 del 25.05.2011; 
 Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA) approvato con delibera Consiglio 

provinciale n. 24/12391 del 27.2.2008;.
 Valutazione del fabbisogno e della localizzazione degli impianti di cremazione nella Provincia di 

Ferrara (art. 3, LR 19/’04). Aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale nn. 
252/65303 del 3/8/2010;

 Atto provvisorio di individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rilevante rischio di 
incidente -L.R. 26/03 art. 12. Delibera Consiglio provinciale n. 115 del 5.11.2008;

 Piano di Provinciale di Emergenza di Protezione Civile –Rischio Industriale approvato con delibera 
Consiglio provinciale n. 51/36018 del 26/5/2010;.

 Piano Provinciale di emergenza di protezione civile -stralcio incendi boschivi- approvato con delibera 
Consiglio provinciale n. 82/62546 del 14/7/2010;.

 “Programma per la realizzazione della Rete Provinciale dei percorsi ciclabili” (a specifica del PTCP) 
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 8/5147 del 13 febbraio 2002;

 “Programma per la realizzazione della Rete Provinciale delle Vie d’acqua” (a specifica del PTCP) 
approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 129/102542 del 27 novembre 2003;

 Piano Faunistico e Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) 2008/2012 approvato con delibera di Consiglio 
provinciale n. 46/32784 del 30.4.2008;

 Piano di Bacino Ittico Provinciale 2011-2015, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 
21/16392 del 30.3.2011;

 Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) 2007-2013, (Strumento d'attuazione provinciale del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 –PSR-), approvato con Delibera Consiglio provinciale 
n.86440/2007, modificato con Delibere Consiglio provinciale nn. 12201/2011 e 88/78511 del 25/10/’12;

 Piano del Parco del Delta del Po:
- Stazione Comacchio Centro Storico, approvato con DCP n. 25 del 27/3/2014

- Stazione Campotto-Argenta , approvato con DGR n. 515 del 20/04/’09 

- Stazione Valli di Comacchio, approvato con DGR n. 2282/17.11.2003

- Stazione Volano-Mesola-Goro, approvato con D.G.R. n. 1626 del 31/7/’01



Provincia di Ferrara
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TURISMO, PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA E PROGETTI SPECIALI

*********
ATTO DEL PRESIDENTE

Atto. n. 102 del 12/05/2015

OGGETTO: PSC DEL COMUNE DI COMACCHIO. CONTRIBUTO AI FINI DI CUI ALL'ART. 14, 
COMMI  1  E  6  DELLA  L.R.  20/2000  E  SS.MM.II.  COMPRENSIVO  DELLE  VALUTAZIONI 
PRELIMINARI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 13 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E 5 DELLA L.R. 
20/2000..

IL PRESIDENTE

- all’art. 14 “Conferenze ed accordi di pianificazione” il quale stabilisce:

- al comma 1: che la conferenza di pianificazione è finalizzata alla costruzione di un quadro 
conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo 
sostenibile, nonché all’espressione delle valutazioni preliminari in merito:

- a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano ed alle scelte 
generali  di  assetto  del  territorio,  in  relazione  alle  previsioni  degli  strumenti  di 
pianificazione di livello sovraordinato;
- b) agli  effetti  significativi  sull'ambiente e sul territorio suscettibili  di  derivare 
dall'attuazione delle medesime scelte di pianificazione;

- al comma 2: che, a tale scopo, l'amministrazione procedente sottopone alla conferenza di 
pianificazione un unico documento preliminare che,  per  ciascun sistema o elemento del 
territorio oggetto del piano, descrive il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e le scelte 
di  pianificazione  che  si  intendono  perseguire  e  una  prima  valutazione  ambientale  delle 
stesse, individuando i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio; 

- al  comma  6:  che  ogni  amministrazione  partecipi  alla  conferenza  con  un  unico 
rappresentante,  legittimato  dagli  organi  istituzionalmente  competenti  ad  esprimere 
definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'Ente;

- al comma 8: che, nella predisposizione e approvazione del PSC, il Comune tenga comunque 
conto  dei  contributi  conoscitivi  e  delle  valutazioni  espressi  in  sede  di  conferenza  di 
pianificazione e si conformi  alle determinazioni eventualmente concordate con l'accordo di 
pianificazione di cui al comma 7;

- all’art. 32 “Procedimenti di approvazione” il quale prevede:

- al  comma 3: che  alla conclusione  della  conferenza  di  pianificazione  la  Provincia  ed  il 
Comune possano stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14, con 
conseguente riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e applicazione della 
semplificazione procedurale di cui al comma 9;

- al comma 7: che, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del piano, la 
Giunta provinciale possa sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli 
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altri  strumenti  della  pianificazione  provinciale  e  regionale,  limitatamente  agli  ambiti  delle 
materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di 
accordo di pianificazione di cui al comma 3; 

- al comma 9: che, qualora sia intervenuto l'accordo di  pianificazione,  siano state accolte 
integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al comma 7 e non siano  state introdotte 
modifiche sostanziali  al  piano in  accoglimento  delle  osservazioni  presentate,  il  Consiglio 
Comunale  decida sulle  osservazioni  e  approvi  il  piano,  dichiarandone la  conformità  agli 
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; 

- al  comma 10: che,  al  di  fuori  dal  caso di  cui  al  comma 9,  l'approvazione del  PSC sia 
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformità del piano agli 
strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, intesa - da esprimere  entro il termine 
perentorio di novanta giorni dalla richiesta - che può essere condizionata all'inserimento nel 
piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve di cui al comma 7 (ove le stesse 
non risultino superate) ovvero per rendere il  piano controdedotto conforme agli  strumenti 
della pianificazione di livello sovraordinato, nonché alle determinazioni assunte in sede di 
accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato;

Richiamate altresì:

- la  L.R.  15/2001 "Disposizioni  in  materia  di  inquinamento  acustico",  con  particolare 
riferimento all’art. 3 ;

- la  deliberazione  di  C.R.  nn.  173/2001 “Approvazione  dell'atto  di  indirizzo  e 
coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di 
Pianificazione (L.R. n. 20/2000)”;

- la deliberazione di C.R. n.  484/2003 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico in materia 
di strumenti cartografici digitali”;

- la L.R. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri”;

- la Circolare prot. n. 17564/2003 “Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 – Adempimenti 
successivi  all’approvazione di  PSC, POC, RUE e PUA – Indicazioni  operative per la 
trasmissione degli atti alla Regione – Modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi 
relativi  alla  formazione  e  alla  variazione  degli  strumenti  urbanistici  –  Azioni  di 
monitoraggio”;

- la L.R. 07/2004, art. 5 “Valutazione di incidenza dei piani”;

- il  D.Lgs.  n.  152/2006 e  ss.mm.ii,  con particolare riferimento  all’art.  15 in  materia di 
Valutazione Ambientale Strategica dei piani;

- la  D.A.L.  n.  118  del  13  giugno  2007,  n.  118 “Approvazione  atto  di  indirizzo  e  di 
coordinamento  tecnico  in  merito  alla  realizzazione  in  Emilia-Romagna di  aree 
ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e A-14). (Proposta della Giunta regionale 
in data 7 maggio 2007, n. 631);

- la L.R. 09/2008 “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. n. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, con particolare riferimento 
all’art. 5, il quale stabilisce che le Province esprimano parere sui P.S.C. in merito alla 
compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
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- la Circolare RER prot.  23900 del 01.02.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in 
materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;

- la D.A.L. n. 279 del 04.02.2010: Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni 
tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli 
abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, 
comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 
2193);

- la Circolare RER prot. n. 12364 del 03.05.2010 “Indicazioni illustrative delle norme in 
materia di  tutela e valorizzazione del  paesaggio introdotte dalla  Legge Regionale 30 
novembre 2009, n. 23, modificativa della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20”;

- la D.G.R. n. 1281 del 12.09.2011: “Indicazioni applicative in merito alle disposizioni di cui 
all'articolo 5 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 
106/2011, in materia di titoli  abilitativi edilizi e di riqualificazione incentivata delle aree 
urbane”;

Visti :

- il Documento Preliminare di PSC, approvato dal Comune di Comacchio con deliberazione di 
G.C. n. 405 del 30.12.2014, ai sensi dell’art. 32, comma  2 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

- l’atto  del  Sindaco del  Comune di  Comacchio n.  5157 del  06.02.2015,  di  indizione della 
Conferenza di pianificazione finalizzata all’esame congiunto del Documento suddetto;

Dato atto:

- che  in  data  26.02.2015,  convocata  con  nota  del  Comune  di  Comacchio  n.  5338  del 
06.02.2015  (  P.G.  dell’ente  n.  8338  del  09.02.2015),  si  è  tenuta  la  prima seduta  della 
conferenza di  pianificazione, nell’ambito della quale è stato predisposto  il  calendario dei 
lavori da concludersi entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni, secondo le previsioni 
dell’art. 14 della L.R.  20/2000 e ss.mm.ii.;

- che, ai sensi e per gli effetti dei sopra richiamati artt. 14, commi 1 e 6 della L.R. n. 20/2000 e 
ss.mm.ii.,  11 e 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e  5 della L.R. n.  20/2000 e ss.mm.iii., la 
Provincia  é  competente  ad  esprimersi  sullo  strumento  urbanistico  in  oggetto,  rendendo 
apposito contributo ai lavori della conferenza; 

Considerato:

- che, per l’esercizio delle competenze spettanti a questo Ente  e ai fini della predisposizione 
del  contributo  di  che  trattasi,  è  stato  effettuato  un  primo  esame  sommario  della 
documentazione fornita su supporto digitale dal  Comune di  Comacchio,  nell’ambito dello 
S.T.I.P. (Staff Tecnico Interdisciplinare Provinciale)  nella  seduta del 16.04.2015;

- che, per la suddetta istruttoria,  sono state coinvolte le seguenti strutture provinciali:

Settore Ambiente: P.O. Sviluppo Sostenibile e P.O. Agricoltura Sostenibile Caccia e 
Aree Protette;

Settore  Pianificazione  Territoriale  Turismo  Programmazione  Strategica  e  Progetti 
Speciali: P.O. Difesa del Suolo  e Protezione Civile;

Settore Tecnico: P.O. Mobilità e Energia e  Uff. Piste Ciclabili e Supporto Progetti di 
Ricostruzione Post-Sisma

- che, nello specifico si è provveduto ad acquisire, dalla P.O. Sviluppo Sostenibile, il contributo 
di propria competenza ai fini della valutazione ambientale del piano (D.Lgs. 152/06 e art. 5 L.R. 
20/2000) e dalla  P.O. Difesa del Suolo e Protezione Civile,  il contributo di propria competenza 
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ai fini della valutazione della compatibilità del piano con le condizioni di pericolosità locale 
legate al rischio sismico (art. 5 L.R. 19/2008);

- che  i  suddetti  apporti  sono  stati  entrambi  recepiti  all’interno  della  “Relazione  Istruttoria” 
elaborata dalla P.O. Urbanistica, allegato A) al presente atto  quale sua  parte integrante e 
sostanziale;

- che il provvedimento di valutazione ambientale del PSC e il parere in materia di rischio sismico 
verranno resi nell’ambito dell’intesa, ovvero nell’ambito delle riserve al PSC di cui all’art. 32 
della L.R. 20/2000,  con le modalità e secondo quanto previsto rispettivamente dall’art.  5, 
comma 7, lett. a) della medesima  e dall’art. 5 della L.R. 19/2008;

Ritenuto:

- di condividere integralmente i contenuti della “Relazione Istruttoria” allegato A al presente atto 
(ivi  inclusa l’appendice denominata “Elenco piani  e programmi sovracomunali”),  facendoli 
propri quale contributo valutativo ai fini di cui all’art. 14  commi  1 e 6 della L.R. 20/2000, 
comprensivo delle valutazioni  preliminari  di  cui  agli  artt.  11 e 13 del  D.lgs.  152/2006  e 
ss.mm.ii. e 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

- di produrre il suddetto contributo nell’ambito dei lavori della Conferenza e  nel rispetto delle 
tempistiche del relativo procedimento; 

Visto  l’unito  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  Pianificazione  Territoriale  Turismo 
Programmazione Strategica e Progetti Speciali,  in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 
reso ai sensi dell’art.  49 del  D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nessun onere di carattere finanziario deriva in capo all’ente dall’adozione del presente 
provvedimento;

DISPONE 

1) Di esprimersi  sul Documento Preliminare del PSC del Comune di Comacchio (approvato 
dalla Giunta con  delibera n. 405 del 30.12.2014) -  ai fini di cui all’art. 14 della  L.R. 20/2000  
e ss.mm.ii., commi 1 e 6 -  secondo quanto riportato nella “Relazione Istruttoria”  della P.O. 
Urbanistica  (da  considerarsi  integrata  con  l’“Elenco  piani  e  programmi  sovracomunali”) 
allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) Di dare atto  che il  contributo di cui al precedente punto è comprensivo delle valutazioni 
preliminari  ai  fini  di  cui  agli  artt.  11 e 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.  e 5 della L.R. 
20/2000 e ss.mm.ii. precisando altresì che il provvedimento di valutazione ambientale del 
PSC verrà reso nelle sedi e con le modalità previste dall’art.  5,  c.  7,  lett.  a) della legge 
suddetta;

3) Di  delegare il  Dirigente  del  Settore  Pianificazione  Territoriale  Turismo  Programmazione 
Strategica e Progetti Speciali (ed in sua assenza o impedimento la Responsabile della P.O. 
Urbanistica) a rappresentare l’Ente nel corso dei lavori della Conferenza, provvedendo altresì 
alla sottoscrizione del verbale conclusivo;  

4) Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri  di  natura 
finanziaria a carico dell’Ente.

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in considerazione dell’esigenza di rendere il contributo di 
cui  in  oggetto  nel  rispetto  delle  tempistiche  procedimentali  previste  dalla  normativa  in 
premessa citata.
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Sottoscritto dal Presidente
Tiziano Tagliani

con firma digitale
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Sezione Provinciale di  Ferrara
Via Bologna, 534

44124 - Ferrara
Tel. 0532  234811   Fax 0532  234801 

e-mail: sezfe@arpa.emr.it      PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it
__________________________________________________________________________________________________________________

    Servizio Sistemi Ambientali
    Unità Pianificazione e Valutazioni Ambientali Complesse

Ferrara, 24/03/2015
Sinadoc N.  155/2015
Pratica N. PGFE/2015/765 del 09/02/2015

Trasmissione: PEC

                                                                                                                      
A Comune di Comacchio 

Settore 4, Territorio, Sviluppo Economico, Demanio 

P.zza Folegatti, 15- 44022 Comacchio (FE) 

p.c.                 AUSL Ferrara

Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto Sud-Est

Via Fiorella, 8 -  44027 Migliarino (FE)

 p.c Provincia di Ferrara

P.O Sviluppo Sostenibile 

C.so Isonzo, 105 - 44121 Ferrara

Oggetto: Piano Strutturale Comunale – Conferenza di pianificazione (art. 14 L.R. n. 20 del 24 marzo 2000). 
Osservazioni

Con riferimento agli elaborati di Piano (scaricati dal web in data 11/02/2015) e a seguito della prima seduta

della  Conferenza  di  Pianificazione  del  26/02/2015,  si  formulano  le  seguenti  osservazioni  pertinenti

principalmente alla ValSAT, ma che si possono ricondurre anche al QC e al DP per le informazioni di base

che concorrono alla definizione del livello di qualità ambientale.

1. Relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 16/04, è necessario specificarne gli indirizzi

e le scelte,  e di conseguenza valutarne le ricadute,  tenuto conto anche della  procedura di  Variante

specifica al PRG che l'Amministrazione comunale ha intrapreso nel 2009 (D.C.C. di adozione n. 149 del

26/11/09);

2. in  merito  al  sistema di  depurazione  delle  acque  nere  e  al  sistema fognario  in  genere,  atteso  che

l'adeguamento del sistema fognario e depurativo nonché il completamento delle opere per il trattamento

dei  reflui  civili  e  industriali  e  la  realizzazione  di  lagunaggi  per  il  trattamento  delle  acque  reflue  del

depuratore sono obiettivi  specifici del PSC (OS4 punti e, m, n), si ritiene necessario aggiornare i dati

relativi al sistema depurativo e agli allacciamenti (ora riferiti all'anno 2006), e al contempo si chiede di

specificare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e le relative tempistiche; 
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3. sarebbe opportuno  specificare,  nell'ambito  del  sistema infrastrutturale  e  della  mobilità  in  genere,  gli

interventi e/o gli indirizzi di pertinenza del PSC e gli interventi e/o gli indirizzi demandati al Piano Urbano

del Traffico (PUT) recentemente adottato;  

4. rispetto alla “Valutazione ambientale degli obiettivi del DP”, che è sintetizzata nella tabella di pagina 53

della Valsat, si ritiene che in luogo delle attuali matrici relative alla “componente indagata”, si debbano

prendere a riferimento, come da prassi, i settori d'indagine propri del QC e le matrici che costituiscono

“l'analisi dello stato di fatto ambientale”;

5. rispetto alla  tabella  sopraccitata,  si ritiene opportuno effettuare già in questa fase una valutazione di

sostenibilità  degli  obiettivi  esaustiva  e  completa  per  quanto  possibile,  evidenziando  le  ricadute

ambientali degli obiettivi individuati sia in termini positivi ma anche negativi o potenzialmente tali; 

6. rispetto all'ambito del porto regionale di Porto Garibaldi (L.R. 11/83), è opportuno specificare le linee di

indirizzo e la programmazione delle opere che si intendono intraprendere e attuare (es. manutenzione

ordinaria/straordinaria, etc.) al fine di mantenere e/o migliorare la funzionalità navale (es. dragaggi, etc.),

tenuto conto anche dello “storico” degli interventi effettuati;

7. rispetto  alla  matrice  subsidenza,  è  opportuno  confrontare  l'analisi  riportata  con  i  rilievi  aggiornati  e

disponibili facenti capo alla Rete regionale di monitoraggio della subsidenza;  

8. nell'analisi dello stato di fatto ambientale risulta opportuno effettuare una verifica dei siti dichiarati da

bonificare ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e/o delle aree dismesse da riqualificare;

9. non vengono considerate le attività estrattive, né come elementi costitutivi della componente suolo, né

come verifica di  coerenza  con la  pianificazione  sovraordinata;  tale  matrice  va  considerata  anche in

funzione dei volumi di materiale potenzialmente disponibili provenienti dalla realizzazione delle casse di

laminazione per scopi idraulici;

10. risulta opportuno effettuare alcune valutazioni in relazione alle scelte di Piano per il sistema di gestione

dei  rifiuti  (es.  situazione  impiantistica,  raccolta  differenziata,  etc.),  anche  in  coerenza  con  la

pianificazione sovraordinata;

11. nell'analisi dello stato di fatto ambientale manca un riferimento agli agenti fisici, in particolare ai campi

elettromagnetici (es. elettrodotti, antenne); le eventuali interferenze con i campi elettromagnetici vanno

prese in considerazione anche nelle singole schede di valutazione allegate alla Valsat (es. elettrodotti e

relative Distanze di Prima Approssimazione); 

12. nell'analisi dello stato di fatto ambientale, sarebbe opportuno riportare un inquadramento relativo alla

balneazione (es. qualità  delle  acque,  etc.),  anche in aggancio e coerenza al  Piano dell'Arenile  (L.R.

9/02);

13. sarebbe opportuno riportare gli indirizzi che si intendono perseguire in merito all'approvvigionamento e al

risparmio energetico (es. fonti rinnovabili, etc.);

14. rispetto agli  allevamenti  zootecnici, preso atto che il  territorio comunale risulta poco vocato a questa

attività, così come si evince dalla documentazione presentata, sarebbe comunque opportuno effettuare
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un censimento più preciso in quanto tali impianti possono costituire un impatto ambientale significativo

sulle principali matrici ambientali;

15. relativamente al capitolo “Acque sotterranee e superficiali” della Valsat i risultati descritti in riferimento

alla  rete  di  monitoraggio  regionale  non  sono  aggiornati.  Il  D.Lgs.152/06  che  definisce  gli  elementi

qualitativi per la classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque ha comportato la revisione

della rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei a partire dal 2012. E' opportuno riferirsi

alla documentazione più aggiornata disponibile sul sito di Arpa (Report triennale 2010-2012 della qualità

delle acque fluviali, Report sullo stato delle acque di transizione triennio 2010-2012,  Report triennale

2010-2012 della qualità delle acque sotterranee);

16. tra  i  contenuti  della  Valsat  preliminare,  come  da  norma,  va  ricompresa  la  definizione  di  indicatori

necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano;

17. in merito alle schede di valutazione dei luoghi interessati dalle potenziali  trasformazioni,  è necessario

verificare le interferenze degli ambiti di potenziale trasformazione con vincoli, elementi di tutela, fasce di

protezione e di rispetto, non solo in funzione del sistema vincolistico sovraordinato, ma anche locale (es.

depuratori, cimiteri, elettrodotti, antenne, prelievi idrici etc.);

18. oltre a quanto riportato al punto precedente,  si  osserva che in nessuna scheda di valutazione sono

descritti  i  campi  “Valutazione  sismica”,  “Servizio  idrico  integrato”,  “Elementi  puntuali  e/o  specifici  di

criticità”  e  “Acque  superficiali  e  sotterranee”;  sarebbe  opportuno  valutare  se compilare  tali  campi  o

specificare in quale fase di pianificazione andranno trattate tali matrici;

19. nella  documentazione  acquisita  non  sembra  disponibile  l'allegato  D.1  “Tavole  dei  vincoli”  citato

nell'elenco degli elaborati allegati al QC;

20. è  necessario,  ai  sensi  della  L.R.  15/01,  predisporre  già  in  questa  fase  la  Zonizzazione  Acustica

Comunale,  che  risulta  indispensabile  in  quanto  il  territorio  manca  di  una  classificazione  acustica

previgente rispetto al PSC; si coglie l'occasione per evidenziare che la ZAC (comprese le tavole e le

relative NTA) è approvata insieme al PSC e diventa strumento di riferimento per le successive fasi di

POC, RUE e PUA.

Responsabile Servizio Sistemi Ambientali
Dr.ssa Enrica Canossa

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti
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CONTRODEDUZIONI	  AI	  CONTRIBUTI	  DEGLI	  ENTI	  
	  

(pervenuti	  durante	  la	  conferenza	  di	  pianificazione	  per	  il	  PSC	  del	  Comune	  di	  Comacchio)	  
	  
ENTE	   DATA	   OSSERVAZIONE/PARERE/CONTRIBUTO	   ACCOLTA	   CONTRODEDUZIONE	  
IBACN	  Emilia	  
Romagna	  

P.G.19052	  del	  
22/04/15	  

Manca	  la	  legenda	  nella	  carta	  topografica	  del	  1814	   si	   	  

	   	   Inserire:	  	  
rilievo	  IGM	  1892	  ;	  	  
voli	  aerei	  IGM	  1931-‐1935;	  	  
Foto	  RAF	  costa	  del	  1944	  

si	   Si	  aggiornerà	  il	  QC	  in	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  
l’adozione	  

	   	   Materiale	  dell’IBC:	  costruzione	  dell’uso	  reale	  del	  suolo	  al	  1814;	  	  
fondo	  fotografico	  dell’ERSA	  relativo	  alle	  bonifiche	  del	  Delta;	  	  
censimento	  dell’insediamento	  storico	  di	  fine	  anni	  ‘80	  

si	   SI	  prende	  nota	  e	  si	  provvederà	  ad	  inserire	  specifico	  riferimento	  
nei	  documenti	  di	  PSC	  

	   	   In	  merito	  ai	  centri	  abitati	  e	  alle	  entità	  storiche	  urbane,	  aggiungere:	  
-‐ Porto	  Garibaldi:	  edifici	  di	  metà	  ‘900	  tra	  Via	  Glori	  e	  Via	  Fratelli	  

Cairoli	  
-‐ Volania:	  area	  di	  fondazione	  tra	  Viale	  Veneto,	  Viale	  Toscana,	  Via	  

Liguria	  e	  Piazza	  XXV	  Aprile;	  preservare	  il	  quadrilatero	  di	  
fondazione	  e	  posporre	  oltre	  l’eventuale	  incremento	  abitativo;	  
edifici	  emblematici	  come	  la	  chiesa	  ,	  la	  canonica,	  il	  dopolavoro,	  la	  
piazza	  ,	  Casa	  Volania	  ecc…	  

si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  e	  del	  RUE,	  per	  quanto	  riguarda	  
l’individuazione	  e	  la	  gestione	  degli	  edifici	  di	  valore	  
storico/architettonico	  …	  si	  terrà	  conto	  dell’osservazione	  che	  
verrà	  valutata	  ed	  eventualmente	  integrata	  nell’apparato	  
cartografico	  e	  normativo	  

	   	   In	  merito	  alla	  schedatura	  del	  patrimonio	  edilizio	  nel	  paesaggio	  rurale:	  
-‐ Mancato	  utilizzo	  della	  pubblicazione	  di	  W.	  Baricchi	  e	  Pier	  Giorgio	  

Massaretti	  edita	  nel	  1990	  dal	  titolo	  “Insediamento	  storico	  e	  beni	  
culturali	  –	  Basso	  ferrarese”	  

si	   SI	  prende	  nota	  e	  si	  provvederà	  ad	  inserire	  specifico	  riferimento	  
nei	  documenti	  di	  PSC	  
	  

	   	   Riferimenti	  specifici	  e	  di	  dettaglio	  scheda	  per	  scheda	  n°:	  1-‐3A1-‐4A1-‐6-‐10-‐
12-‐20-‐21-‐22-‐26-‐27-‐29-‐30-‐31-‐39-‐46-‐48-‐50-‐52-‐53b-‐54-‐57-‐67-‐68-‐80-‐83	  
(schedatura	  del	  patrimonio	  edilizio	  nel	  paesaggio	  rurale)	  

si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  e	  del	  RUE,	  per	  quanto	  riguarda	  
l’individuazione	  e	  la	  gestione	  degli	  edifici	  di	  valore	  
storico/architettonico	  …	  si	  terrà	  conto	  dell’osservazione	  che	  
verrà	  valutata	  ed	  eventualmente	  integrata	  nell’apparato	  
cartografico	  e	  normativo	  o	  come	  allegato	  al	  lavoro	  di	  
censimento	  cui	  fa	  riferimento	  	  
	  

	   	   Sono	  stati	  omessi	  i	  casoni	  di	  valle	  recuperati(Serilla,	  Casone	  Valle	  Grande	  
ecc..);	  i	  lavorieri;	  le	  saline;	  i	  manufatti	  idraulici	  storici;	  il	  capanno	  di	  
Garibaldi	  a	  Lido	  Nazioni;	  casa	  Bertarelli(500m	  a	  nord	  di	  Vaccolino);	  Villa	  
Bellini	  a	  Porto	  Garibaldi;	  Chiesa	  di	  Vaccolino	  

si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  e	  del	  RUE,	  per	  quanto	  riguarda	  
l’individuazione	  e	  la	  gestione	  degli	  edifici	  di	  valore	  
storico/architettonico	  …	  si	  terrà	  conto	  dell’osservazione	  che	  
verrà	  valutata	  ed	  eventualmente	  integrata	  nell’apparato	  
cartografico	  e	  normativo	  
Si	  provvederà	  a	  produrre	  una	  nuova	  carta	  di	  individuazione	  del	  



	  
	  
	  
	  

	  

patrimonio	  rurale	  e	  vallivo	  (extra	  urbano)	  aggiornata	  con	  
quanto	  indicato	  nelle	  indicazioni	  

	   	   In	  merito	  al	  tema	  del	  verde:	  	  
-‐ Vengono	  rilevate	  la	  mancanza	  nel	  rilievo	  di	  piante	  stabilizzate	  

quali	  pini	  a	  ombrello	  (Romea	  Km24-‐25);	  boschetto	  di	  Pini	  a	  
ombrello	  a	  Vaccolino;	  7	  farnie	  lungo	  la	  S.P.58	  loc.	  Casa	  Ponti	  
ecc…	  

si	   Si	  provvederà	  ad	  aggiornare	  il	  lavoro	  di	  Censimento	  del	  Verde	  

	   	   In	  merito	  alle	  aree	  trasformabili	  (Schede	  di	  Valsat):	  	  
vengono	  proposte	  integrazioni	  specifiche	  e	  di	  dettaglio	  scheda	  per	  scheda	  

si	   La	  stesura	  delle	  schede	  di	  Valsat	  del	  PSC	  terranno	  in	  
considerazione	  e	  verranno	  integrate	  con	  le	  indicazioni	  
pervenute	  con	  l’osservazione	  

	   	   	   	   	  
PROVINCIA	  DI	  
FERRARA	  Settore	  
ambiente	  e	  
agricoltura	  

P.G.	  21197	  
del	  
25/03/2015	  

	   	   	  

	   	   Trasmissione	  Elenco	  dei	  Piani	  e	  Programmi	  sovra-‐comunali	  cui	  fare	  
riferimento	  

si	   Se	  ne	  prende	  atto.	  
I	  piani	  sono	  stati	  recepiti	  e	  sono	  inseriti	  come	  riferimento	  
all’interno	  del	  QC	  del	  PSC.	  
L’elenco	  fornito	  verrà	  allegato	  al	  QC.	  

	   	   Accordo	  di	  Pianificazione	  con	  Provincia	  e	  Regione	  per	  “una	  lettura	  
comparata	  degli	  strumenti	  di	  pianificazione	  comunale	  e	  sovracomunale	  
(PTPR,	  PTPC,	  Piani	  di	  Settore,	  Parco,	  PRG)”:	  in	  caso	  di	  Varianti	  a	  piani	  e	  
programmi	  approvati	  dalla	  Regione	  e	  dalla	  Provincia	  sarà	  necessario	  
acquisire	  il	  parere	  dell’autorità	  competente	  alla	  Valutazione	  ambientale	  
sul	  Piano	  adottato	  (Servizio	  Valutazioni	  Impatti	  e	  Sostenibilità	  Ambientale	  
della	  Regione	  Emilia	  Romagna)	  	  

si	   Se	  ne	  prende	  atto.	  
Si	  fa	  presente	  che	  l’esito	  del	  tavolo	  tecnico	  in	  oggetto	  non	  
implica	  variante	  ai	  piani	  sovraordinati.	  
	  
	  

	   	   1.	  Coerenza	  esterna:	  la	  Valsat	  dovrà	  prevedere	  un	  aggiornamento	  della	  
verifica	  di	  coerenza	  esterna	  al	  fine	  di	  considerare	  i	  contenuti	  di	  strumenti	  
di	  pianificazione	  attualmente	  in	  itinere,	  quali	  ad	  esempio:	  Documento	  
Preliminare	  PAIR	  2020,	  PRGR,	  Variante	  di	  adeguamento	  PTCP	  alla	  LR	  
20/00	  -‐	  Attività	  Produttive	  

si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione,	  la	  Valsat	  
sarà	  aggiornata	  con	  le	  coerenze	  tra	  PSC	  e	  strumenti	  di	  
pianificazione	  attualmente	  in	  itinere,	  quali	  ad	  esempio:	  
Documento	  Preliminare	  PAIR	  2020,	  PRGR,	  Variante	  di	  
adeguamento	  PTCP	  alla	  LR	  20/00	  -‐	  Attività	  Produttive	  

	   	   2.	  Coerenza	  interna:	  la	  Valsat	  dovrà	  verificare	  la	  coerenza	  interna	  quale	  
necessario	  approfondimento	  della	  verifica	  già	  effettuata	  sugli	  obiettivi	  del	  
documento	  preliminare.	  	  

si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione	  ,la	  Valsat	  
sarà	  aggiornata	  con	  le	  coerenze	  interni	  del	  PSC	  

	   	   3.	  Valutazione	  ambientale	  delle	  azioni	  di	  piano:	  sarebbe	  utile	  un	  quadro	  
di	  sintesi	  organico	  delle	  azioni	  del	  piano	  con	  riferimento	  ai	  diversi	  ambiti	  
di	  intervento	  e	  alle	  diverse	  componenti	  ambientali	  considerate	  dalla	  
valutazione.	  Nel	  quadro	  di	  sintesi	  potrà	  essere	  riportato	  un	  riferimento	  
agli	  indicatori	  ritenuti	  significativi	  ai	  fini	  del	  monitoraggio	  delle	  azioni	  del	  
Piano	  Stesso.	  	  

si	   La	  Valsat	  sarà	  aggiornata	  ed	  integrata	  così	  come	  da	  
osservazione	  in	  fase	  di	  adozione	  del	  PSC	  
	  
	  

	   	   4.	  Condizioni	  di	  sostenibilità	  e	  protezione	  del	  territorio	  degli	  impatti	   si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione,	  tali	  aspetti	  



	  
	  
	  
	  

	  

connessi	  alla	  trasformazioni:	  in	  relazione	  agli	  esiti	  della	  valutazione	  
ambientale	  delle	  scelte	  di	  piano,	  dovranno	  essere	  definite	  le	  condizioni	  di	  
sostenibilità	  delle	  stesse:	  in	  particolare	  dovranno	  essere	  definite	  e	  
individuate	  le	  necessarie	  misure	  mitigative	  e	  compensative	  dell’impatto	  
connesso	  alle	  diverse	  trasformazioni	  provvedendo	  a	  individuare	  sul	  
territorio	  gli	  ambiti	  da	  destinare	  alla	  costituzione	  delle	  necessarie	  fasce	  di	  
ambientazione.	  	  

verranno	  specificati	  nei	  documenti	  di	  Piano.	  

	   	   5.	  Cogenza	  delle	  condizioni	  di	  sostenibilità	  individuate:	  per	  dare	  piena	  
attuazione	  alle	  condizioni	  di	  sostenibilità	  definite	  nella	  Valsat,	  è	  necessario	  
che	  queste	  acquisiscano	  carattere	  di	  cogenza	  mediante	  un	  adeguato	  
richiamo	  normativo	  all’interno	  delle	  NTA	  del	  PSC,	  nelle	  quali	  dovranno	  
essere	  tradotte	  in	  indicazioni,	  direttive	  e	  prescrizioni.	  	  

si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione,	  tali	  aspetti	  
verranno	  specificati	  nei	  documenti	  di	  Piano.	  

	   	   6.	  Luoghi	  interessati	  da	  potenziali	  trasformazioni:	  Le	  schede	  di	  Valsat,	  per	  
i	  luoghi	  per	  i	  quali	  saranno	  previste	  potenziali	  trasformazioni,	  dovranno	  
essere	  integrate	  con	  gli	  esiti	  delle	  valutazioni	  relative	  ai	  vincoli	  di	  
attuazione,	  alle	  criticità	  rilevante,	  alle	  mitigazioni	  necessarie,	  definendo	  
quindi	  le	  condizioni	  di	  sostenibilità	  all’attuazione	  delle	  previsioni	  di	  piano.	  	  

si	   Le	  schede	  saranno	  integrate	  in	  fase	  di	  elaborazione	  ed	  
adozione	  del	  PSC	  

	   	   7.	  Stato	  del	  suolo:	  si	  suggerisce	  di	  integrare	  le	  schede	  di	  Valsat	  per	  gli	  
ambiti	  possibili	  di	  trasformazione,	  con	  un’analisi	  dello	  stato	  dei	  suoli,	  
ottenuta	  ad	  esempio	  mediante	  un’analisi	  storica	  delle	  attività	  
precedentemente	  insediate	  ovvero	  mediante	  approfondimenti	  analitici	  
specifici.	  In	  ragione	  di	  tali	  approfondimenti	  dovranno	  essere	  definite	  le	  
effettive	  condizioni	  di	  attuabilità	  delle	  previsioni	  di	  piano.	  	  

si	   Si	  provvederà	  a	  svolgere	  un	  approfondimento	  con	  l’analisi	  
storica	  dello	  stato	  dei	  suoli	  ad	  integrazione	  delle	  schede	  di	  
Valsat	  
	  
	  

	   	   8.	  Acque	  sotterranee	  e	  idroesigenza.	  In	  riferimento	  alla	  nota	  vulnerabilità	  
degli	  acquiferi	  rispetto	  alla	  pianificazione	  di	  nuove	  attività	  antropiche	  
idroesigenti	  si	  ritiene	  che	  il	  PSC	  rappresenti	  una	  occasione	  per	  mettere	  in	  
evidenza	  la	  vulnerabilità	  del	  territorio	  in	  questo	  senso,	  ponendo	  specifiche	  
condizioni	  e	  restrizioni	  al	  prelievo	  delle	  acque	  sotterranee	  a	  tutela	  degli	  
acquiferi	  sotterranei	  e	  limitare	  il	  prelievo	  di	  essi.	  Si	  suggerisce	  a	  tal	  fine	  di	  
integrare	  le	  schede	  d’ambio	  con	  specifiche	  indicazioni	  orientate	  alla	  tutela	  
della	  risorsa	  idrica	  sotterranea.	  	  

si	   Si	  rimanda	  alla	  fase	  di	  elaborazione	  del	  Piano	  

	   	   9.	  Piano	  di	  monitoraggio:	  al	  fine	  di	  una	  elaborazione	  del	  piano	  di	  
monitoraggio	  del	  PSC	  dovranno	  essere	  individuati	  degli	  indicatori	  adeguati	  
al	  particolare	  territorio	  comunale;	  si	  suggerisce	  per	  ciascun	  indicatore	  
l’elaborazione	  di	  una	  SCHEDA	  INDICATORE,	  che	  contenga	  gli	  elementi	  di	  
minima	  per	  l’utilizzo	  corretto	  dell’indicatore	  stesso	  e	  la	  determinazione	  
univoca	  del	  valore	  assunto.	  SI	  suggerisce	  di	  prendere	  spunto	  dal	  SET	  di	  
INDICATORI	  di	  minima	  elaborato	  dalla	  Provincia	  di	  Ferrar,	  e	  disponibile	  su	  
richiesta	  dei	  Comuni	  che	  intendessero	  avvalersene.	  (i	  SET	  sono	  disponibili	  
su	  richiesta)	  

si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  e	  della	  Valsat	  del	  Piano	  si	  
provvederà	  a	  prendere	  visione	  del	  SET	  di	  indicatori	  elaborati	  
dalla	  Provincia	  per	  individuare	  un	  elenco	  puntuale	  di	  indicatori	  
adatti	  alle	  particolari	  esigenze	  di	  monitoraggio.	  
Si	  provvederà	  inoltre	  alla	  schedatura	  sintetica	  dell’indicatore	  
che	  ne	  specifichi	  l’utilizzo	  	  

PROVINCIA	  DI	   P.G.	  23530	   A	  –	  VALUTAZIONI	  DI	  CARATTERE	  GENERALE	   si	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  la	  adozione	  saranno	  



	  
	  
	  
	  

	  

FERRARA	  	  
Settore	  
Pianificazione	  
territoriale-‐
Turismo-‐
Programmazione	  
Strategica-‐
Progetti	  speciali	  

del	  
13/05/2015	  

1_	   QUADRO	   CONOSCITIVO:	   necessario	   segnalare	   le	   integrazioni	   e	   gli	  
aggiustamenti	   utili	   in	   rapporto	   a	   esigenze	   di	   approfondimento,	  
completamento	   e	   chiarimento	   nonché	   aggiornamento	   delle	   conoscenze	  
disponibili,	  relativamente	  alle	  parti	  del	  QC	  che	  rimandano	  a	  dati	  acquisiti	  
da	  strumenti	  sovraordinati	  
	  
2_	   OBIETTIVI	   STRATEGICI:	   Sviluppare	   e	   approfondire	   le	   strategie	   e	   le	  
politiche	  per	  lo	  sviluppo	  e	  valorizzazione	  del	  territorio	  rurale	  	  

Per	  l’ambito	  costiero	  meglio	  definire:	  
-‐ Organizzazione	  ambiti	  produttivi	  sull’asse	  della	  S.S.	  Romea	  
-‐ Definire	   il	   ruolo	   dei	   singoli	   lidi	   nell’ambito	   della	   “città	  

idropolitana”	  
-‐ Sistema	   della	   mobilità	   nella	   città	   idropolitana	   a	   scala	   urbana,	  

regionale	  e	  nazionale	  
-‐ Assetto	  dei	  servizi	  connessi	  alla	  pesca	  e	  mestieri	  del	  mare	  

	  
3_	   VALSAT	   PRELIMINARE:	   dovrà	   essere	   sviluppata	   adeguatamente	   nelle	  
fasi	   successive	   di	   progettazione	   del	   PSC,	   prevedendo	   un	   piano	   di	  
monitoraggio	   che	   contempli	   cadenza	   aggiornamenti,	   costi	   e	  modalità	   di	  
gestione	   dello	   stesso.	   Monitorare	   anche	   le	   azioni	   connesse	   con	   la	  
limitazione	  al	  consumo	  di	  suolo.	  

-‐ La	   VALSAT	   di	   PSC	   dovrà	   essere	   basata	   su	   una	   carta	   della	  
compatibilità	   ambientale	   e	   sulla	   valutazione	   della	   sostenibilità	  
ambientale,	  economica	  e	   sociale	  delle	   scelte	  progettuali	  di	  PSC	  
in	  rapporto	  a	  obiettivi	  e	  quadro	  delle	  compatibilità.	  

-‐ La	   valutazione	   ambientale	   del	   piano	  dovrà	   essere	   comprensiva	  
della	  valutazione	  di	  incidenza	  (VINCA)	  

-‐ Confrontarsi	   con	   il	   quadro	   programmatico	   dei	   piani	  
sovraordinati	  

-‐ Dare	  ruolo	  fondamentale	  ai	  principi	  di	  sostenibilità	  della	  VALSAT	  
nella	  normativa	  di	  PSC	  e	  negli	  strumenti	  perequativi	  

-‐ Disciplinare	   le	   trasformazioni	   valutandone	   la	   sostenibilità	   in	  
base	  ai	  principi	  descritti	  in	  un	  quadro	  conoscitivo	  aggiornato	  e	  in	  
linea	   con	   i	   contributi	   raccolti	   nell’ambito	   delle	   conferenze	   di	  
pianificazione	  

approfonditi	  le	  tematiche	  oggetto	  dell’osservazione	  

	   	   B	  –	  IN	  MERITO	  ALLA	  COERENZA/CONFORMITA	  CON	  PTCP	  E	  STRUMENTI	  
DI	  PIANIFICAZIONE	  SOVRAORDINATA:	  Nessuna	  osservazione	  per	  la	  fase	  
di	  Documento	  Preliminare.	  Eventuali	  variazioni	  agli	  strumenti	  di	  
pianificazione	  sovracomunali	  dovranno	  essere	  chiaramente	  esplicitate	  
negli	  atti	  di	  formazione/approvazione	  del	  PSC	  

sì	   In	  base	  a	  quanto	  emerso	  in	  fase	  di	  Conferenza	  di	  Pianificazione	  
e	  durante	  il	  tavolo	  tecnico	  non	  ci	  sono	  motivi	  reali	  per	  la	  
richiesta	  di	  variante	  agli	  strumenti	  di	  pianificazione	  
sovraordinata	  

	   	   C	  –	  SISTEMA	  DELLA	  PIANIFICAZIONE	  COMUNALE	  E	  STRUMENTI	  DI	   sì	   Nessuna	  osservazione	  per	  la	  fase	  di	  Documento	  Preliminare.	  In	  



	  
	  
	  
	  

	  

ATTUAZIONE:	  gli	  Accordi	  (artt.	  15/18/40	  L.20/2000),	  ai	  quali	  il	  Comune	  ha	  
già	  fatto	  ricorso	  devono	  trovare	  collocazione	  nel	  PSC	  e	  negli	  strumenti	  di	  
pianificazione,	  con	  il	  giusto	  coordinamento.	  	  
Si	  evidenzia	  che	  i	  contenuti	  e	  le	  funzioni	  attribuite	  a	  strumenti	  come	  il	  POC	  
non	  sono	  sostituibili.	  
Per	  quanto	  riguarda	  il	  sistema	  della	  pianificazione	  comunale	  si	  ricorda	  
inoltre	  	  che	  dovranno	  trovarvi	  corretta	  e	  coordinata	  collocazione	  gli	  
strumenti	  settoriali,	  alcuni	  dei	  quali	  in	  itinere	  (vedi	  Piano	  dell’Arenile,	  
Piano	  Urbano	  dei	  Trasporti,	  ecc.).	  

fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  la	  adozione	  saranno	  rispettate	  
le	  indicazioni	  oggetto	  dell’osservazione	  

	   	   D	  –	  CONTENUTI	  DI	  PSC	  E	  MODALITA’	  DI	  CONCERTAZIONE:	  1)	  Si	  dovrà	  
valutare	  la	  fattibilità	  delle	  previsioni,	  assicurando	  il	  confronto	  con	  	  gli	  Enti	  
e	  Autorità	  competenti,	  coerentemente	  con:	  
a)	  gli	  obiettivi	  assunti	  dal	  Comune	  
b)	  esigenze	  di	  sostenibilità	  ambientale	  e	  territoriale	  	  
c)	  le	  diverse	  criticità	  riscontrate	  nell’ambito	  della	  conferenza	  di	  
pianificazione	  
2)	  sono	  da	  definire	  le	  politiche	  per	  il	  Centro	  Storico,	  per	  gli	  Ambiti	  Urbani	  
Consolidati	  e	  per	  gli	  Ambiti	  di	  Riqualificazione	  nonché	  per	  il	  patrimonio	  	  
rurale	  tenendo	  conto	  che	  il	  territorio	  del	  Comune	  ricade	  nel	  sito	  UNESCO	  
“Ferrara,	  città	  del	  Rinascimento	  e	  il	  suo	  Delta	  del	  Po”.	  
3)	  Per	  le	  aree	  particolarmente	  sensibili	  è	  opportuno	  contemplare	  
specifiche	  condizioni	  all’attuazione	  degli	  ambiti	  di	  espansione-‐vincolanti	  
per	  la	  loro	  attuazione	  ove	  il	  monitoraggio	  costituisca	  sede	  di	  verifica	  
4)	  In	  riferimento	  all’ERS,	  dovranno	  essere	  rispettate	  e	  	  
attuate	  le	  disposizioni	  introdotte	  dalla	  LR	  6/09	  
5)	  Integrazione	  del	  QC	  con	  il	  censimento	  dei	  beni	  sparsi	  nel	  territorio	  
rurale	  
6)	  nelle	  norme	  di	  piano	  e	  nella	  VALSAT	  andranno	  approfonditi	  e	  	  
specificati	  limiti	  e	  condizioni	  di	  sostenibilità	  degli	  interventi,	  descritte	  e	  le	  
caratteristiche	  urbanistiche	  e	  funzionali	  dei	  singoli	  ambiti,	  gli	  obiettivi	  
sociali,	  	  
funzionali,	  ambientali,	  morfologici	  e	  i	  relativi	  requisiti	  prestazionali.	  

sì	   Nessuna	  osservazione	  per	  la	  fase	  di	  Documento	  Preliminare.	  In	  
fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  la	  adozione	  saranno	  rispettate	  
le	  indicazioni	  oggetto	  dell’osservazione	  

	   	   E	  –	  TERRITORIO	  RURALE:	  1)Si	  ritiene	  opportuno	  che	  nel	  PSC	  vengano	  
approfondite	  le	  politiche	  e	  azioni	  rivolte	  	  
al	  territorio	  rurale	  integrando	  gli	  aspetti	  conoscitivi	  e	  valutativi.	  
Tali	  politiche	  dovranno	  essere	  coerenti	  con	  gli	  obiettivi	  generali	  e	  specifici	  
già	  dichiarati	  e	  con	  le	  valutazioni	  connesse	  al	  quadro	  conoscitivo	  che	  
evidenziano	  già	  particolari	  valenze	  nel	  territorio	  comunale	  in	  linea	  con	  la	  
pianificazione	  sovra-‐ordinata.	  
2)	  Si	  evidenzia	  che	  alcuni	  contesti	  del	  sistema	  delle	  aree	  agricole	  (es.	  aree	  
di	  pre-‐parco	  e,	  in	  particolare,	  l’area	  del	  Mezzano)	  richiedono	  un	  approccio	  

sì	   Nessuna	  osservazione	  per	  la	  fase	  di	  Documento	  Preliminare.	  In	  
fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  la	  adozione	  saranno	  rispettate	  
le	  indicazioni	  oggetto	  dell’osservazione	  



	  
	  
	  
	  

	  

sovracomunale	  e	  strategie	  di	  sviluppo	  concertate	  con	  i	  Comuni	  confinanti	  
e	  con	  gli	  	  
Enti	  sovra-‐comunali	  	  
3)	  Si	  auspica	  che	  il	  PSC	  	  
proponga	  una	  caratterizzazione	  del	  paesaggio	  rurale	  basata	  su	  un	  
“giudizio	  di	  valore	  prevalente”	  delle	  differenti	  aree	  a	  vocazione	  agricola	  e	  
predisponga,	  una	  normativa	  coerente	  con	  il	  ruolo	  di	  progetto	  strutturale	  
del	  territorio	  che	  il	  piano	  deve	  assumere.	  
	  

	   	   F	  –	  IL	  SISTEMA	  DEL	  PAESAGGIO:	  Si	  segnala	  l’opportunità	  di	  inserire	  nel	  QC	  
del	  PSC,	  oltre	  all’area	  “iscritta”	  la	  cdt	  “area	  tampone”	  del	  sito	  UNESCO	  
“Ferrara	  città	  del	  Rinascimento	  e	  il	  suo	  Delta	  del	  PO”	  

sì	   Nessuna	  osservazione	  per	  la	  fase	  di	  Documento	  Preliminare.	  In	  
fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  la	  adozione	  saranno	  rispettate	  
le	  indicazioni	  oggetto	  dell’osservazione	  

	   	   G	  –	  RICOGNIZIONE	  VINCOLI	  PAESAGGISTICI:	  Predisporre	  elaborati	  con	  
vincoli	  derivanti	  da	  D.Lgs	  42/2004	  

si	   I	  vincoli	  oggetto	  di	  osservazione	  sono	  già	  contenuti	  nella	  
Tavola	  di	  ricognizione	  dei	  Vincoli	  allegata	  al	  QC	  del	  DP.	  La	  
tavola	  così	  come	  richiesta	  (composta	  solo	  dai	  vincoli	  derivanti	  
da	  D.Lgs	  42/2004)	  sarà	  predisposta	  per	  la	  cartografia	  del	  PSC	  	  

	   	   H	  –	  INSEDIAMENTI	  URBANI	  STORICI	  E	  STRUTTURE	  INSEDIATIVE	  NON	  
URBANE,	  ELEMENTI	  DI	  RILEVANZA	  STORICO-‐TESTIMONIALE,	  EMERGENZE	  
AMBIENTALI,	  BENI	  SPARSI:	  Completare	  ed	  approfondire	  la	  
ricognizione/censimento	  dei	  beni	  e	  degli	  elementi	  di	  rilevanza	  storico-‐
testimoniale	  e	  le	  emergenze	  ambientali	  

si	   Vedi	  oss.	  IBACN	  
Si	  prende	  atto	  e	  si	  provvederà	  all’approfondimento	  

	   	   I	  –	  RETE	  ECOLOGICA:	  Il	  PSC	  dovrà	  recepire	  ed	  attuare	  il	  progetto	  di	  rete	  
ecologica	  provinciale	  sviluppandolo	  alla	  scala	  locale	  (tavv.	  Del	  gruppo	  5.1	  
e	  art.27	  ter	  e	  seguenti	  del	  piano	  provinciale)	  

sì	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  la	  adozione	  saranno	  
rispettate	  le	  indicazioni	  oggetto	  dell’osservazione	  

	   	   J	  –	  VALSAT:	  si	  fornisce	  un	  contributo	  finalizzato	  alla	  stesura	  del	  
Documento	  di	  Valsat	  definitivo,	  quale	  parte	  integrante	  del	  PSC	  adottato:	  

1. coerenza	  esterna	  (PAIR2020,	  PRGR,	  Variante	  al	  PTCP	  tra	  gli	  altri)	  
2. coerenza	  interna.	  In	  caso	  di	  interferenze	  negative	  dovranno	  

essere	  valutate	  alternative	  di	  piano	  e/o	  definite	  idonee	  misure	  
mitigative	  o	  proposte	  alternative	  a	  minor	  impatto	  

3. valutazione	  ambientale	  delle	  azioni	  di	  piano:	  si	  suggerisce	  la	  
realizzazione	  di	  un	  quadro	  di	  sintesi	  delle	  azioni	  del	  piano	  con	  
riferimento	  ai	  diversi	  ambiti	  di	  intervento	  e	  alle	  diverse	  
componenti	  ambientali	  	  considerate	  dalla	  valutazione.	  Nel	  
quadro	  di	  sintesi	  potrà	  inoltre	  essere	  riportato	  un	  riferimento	  
agli	  indicatori	  ritenuti	  significativi	  per	  il	  monitoraggio.	  

4. Condizioni	  di	  sostenibilità	  e	  protezione	  del	  territorio	  dagli	  
impatti	  connessi	  alle	  trasformazioni:	  in	  relazione	  agli	  esiti	  della	  
valutazione	  ambientale	  delle	  scelte	  di	  piano,	  con	  riferimento	  alle	  
potenziali	  trasformazioni	  del	  territorio,	  dovranno	  essere	  definite	  
e	  individuate	  le	  necessarie	  misure	  mitigative	  e	  compensative	  

sì	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  rimanda	  alla	  stesura	  della	  Valsat	  del	  PSC	  per	  
l’approfondimento	  dei	  punti	  riportati	  nell’osservazione	  



	  
	  
	  
	  

	  

5. Cogenza	  delle	  condizioni	  di	  sostenibilità	  individuate:	  le	  
condizioni	  di	  sostenibilità	  della	  Valsat	  devono	  acquisire	  carattere	  
di	  cogenza	  mediante	  un	  adeguato	  richiamo	  normativo	  nelle	  NTA	  
del	  PSC,	  nelle	  quali	  dovranno	  tradursi	  in	  indicazioni,	  direttive	  e	  
prescrizioni.	  

6. Luoghi	  interessati	  da	  potenziali	  trasformazioni:	  le	  schede	  di	  
Valsat,	  per	  i	  luoghi	  per	  i	  quali	  saranno	  previste	  potenziali	  
trasformazioni,	  dovranno	  essere	  integrate	  con	  gli	  esiti	  delle	  
valutazioni	  relative	  ai	  vincoli,	  alle	  criticità,	  alle	  mitigazioni	  
necessarie	  ecc,	  definendo	  quindi	  le	  condizioni	  di	  sostenibilità	  
all’attuazione	  delle	  previsioni	  di	  piano.	  

7. Stato	  del	  suolo:	  per	  gli	  ambiti	  possibili	  di	  trasformazione	  si	  
suggerisce	  di	  integrare	  le	  schede	  di	  Valsat	  con	  un’analisi	  dello	  
stato	  dei	  suoli,	  ad	  esempio	  mediante	  un’analisi	  storica	  delle	  
attività	  precedentemente	  insediate	  o	  attraverso	  
approfondimenti	  analitici	  specifici.	  

8. Acque	  sotterranee	  e	  idroesigenza:	  il	  PSC	  rappresenta	  l’occasione	  
per	  mettere	  in	  evidenza	  la	  vulnerabilità	  del	  territorio,	  ponendo	  
specifiche	  condizioni	  e	  restrizioni	  al	  prelievo	  in	  acque	  
sotterranee	  a	  tutela	  degli	  acquiferi	  sotterranei.	  Si	  suggerisce	  di	  
integrare	  la	  scheda	  d’ambito	  con	  specifiche	  indicazioni	  orientate	  
alla	  tutela	  della	  risorsa	  idrica	  sotterranea.	  

9. Piano	  di	  monitoraggio:	  dovranno	  essere	  individuati	  degli	  
indicatori	  adeguati	  per	  ciascuno	  dei	  quali	  elaborare	  una	  scheda	  
specifica	  che	  contenga	  gli	  elementi	  di	  minima	  per	  il	  suo	  utilizzo.	  
Si	  suggerisce	  il	  set	  i	  indicatori	  elaborato	  dalla	  provincia.	  

	   	   K	  –	  PREVENZIONE	  DEL	  RISCHIO	  SISMICO,	  ASPETTI	  GEOLOGICI,	  
IDROGEOLOGICI	  E	  DI	  PROTEZIONE	  CIVILE:	  Nessuna	  osservazione	  per	  la	  
fase	  di	  Documento	  Preliminare.	  Riscontrato	  che	  la	  documentazione	  
prodotta	  per	  il	  QC	  descrivein	  modo	  adeguato	  il	  territorio	  in	  generale,	  si	  
suggerisce	  un	  aggiornamento	  dei	  dati	  e	  un	  approfondimento	  specifico	  per	  
i	  seguenti	  aspetti:	  

-‐ aspetti	  geologici,	  geotecnici	  e	  sismici	  
-‐ aspetti	  idraulici	  e	  subsidenza	  
-‐ acque	  superficiali,	  sotterranee	  e	  idroesigenza	  
-‐ programmazione	  e	  pianificazione	  civile.	  

Si	  suggerisce	  inoltre,	  per	  il	  PSC,	  di	  Produrre	  una	  cartografia	  di	  sintesi	  che	  
evidenzi	  la	  vulnerabilità	  complessiva	  stimata	  sulla	  scorta	  delle	  singole	  
criticità	  presenti	  al	  fine	  di	  valutare	  la	  sostenibilità	  delle	  previsioni	  proposte	  
ed	  in	  fase	  successiva	  soluzioni	  progettuali	  risolutive.	  
	  

sì	   La	  tavola	  oggetto	  di	  osservazione	  sarà	  predisposta	  per	  la	  
cartografia	  del	  PSC	  e	  saranno	  compiuti	  i	  necessari	  
approfondimenti	  e	  aggiornamenti.	  



	  
	  
	  
	  

	  

	   	   L	  –	  CLASSIFICAZIONE	  ACUSTICA:	  SI	  evidenzia	  che,	  visti	  gli	  obblighi	  previsti	  
dalla	  LR	  15/01,	  e	  visto	  che	  il	  PSC	  può	  avere	  il	  valore	  e	  gli	  effetti	  di	  
Classificazione	  Acustica	  in	  base	  a	  quanto	  previsto	  dalla	  LR	  20/00	  e	  della	  LR	  
15/01,	  nel	  caso	  in	  cui	  si	  verificasse	  tale	  ipotesi	  l’approvazione	  del	  PSC	  è	  
normata	  dall’art.	  32	  della	  LR	  20/00.	  
-‐	  	  

sì	   L’incarico	  per	  la	  zonizzazione	  acustica	  è	  in	  fase	  di	  assegnazione	  
e	  costituirà	  un	  documento	  autonomo	  rispetto	  al	  PSC	  

	   	   M	  –	  INQUINAMENTO	  ELETTROMAGNETICO-‐LINEE	  ELETTRICHE-‐PLERT:	  	  
si	  segnala	  che	  la	  materia	  è	  disicplinata	  da:	  LR	  30/00,	  DM	  29/05/2008	  G.U.	  
156	  O,	  dalla	  Direttiva	  applicativa	  Regionale	  n.	  197/2001.	  Si	  segnalano	  
inoltre	  le	  note	  regionali	  NN.	  210463	  dell’11/09/08	  e	  41570	  del	  18/02/09.	  
Si	  richiede	  che	  nella	  redazione	  del	  PSC	  gli	  elaborati	  vengano	  adeguati	  
esplicitando	  i	  riferimenti	  assunti,	  motivandoli.	  	  

-‐ Coerenza	  col	  PLERT.	  Considerazioni	  puntali	  per	  adeguare	  il	  piano	  
a	  quanto	  previsto	  dalla	  normativa	  specifica	  sovraordinata.	  

-‐ Impianti	  di	  distribuzione	  e	  trasmissione	  di	  energia	  elettrica.	  
Considerazioni	  puntali	  per	  adeguare	  il	  piano	  a	  quanto	  previsto	  
dalla	  normativa	  specifica	  sovraordinata.	  

sì	   In	  fase	  di	  elaborazione	  del	  PSC	  per	  la	  adozione	  saranno	  
rispettate	  le	  indicazioni	  oggetto	  dell’osservazione,	  sia	  per	  ciò	  
che	  attiene	  la	  normativa,	  sia	  per	  ciò	  che	  attiene	  la	  cartografia	  

	   	   N	  –	  SEGNALAZIONE	  ERRORI	  MATERIALI	  E/O	  INCONGRUENZE	  E*O	  
PROPOSTE	  DI	  MIGLIORAMENTO: 

-‐ Relazione	  quadro	  conoscitivo.	  Pdf: 
_	  pag.28	  –	  correggere	  titolo	  della	  variante	  al	  ptcp	  adottata	  	  
	  
	  
	  

	  
_	  pag.28	  –	  inserire	  un	  link	  alla	  variante	  al	  PTCP	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
_	  cap.C2.2	  Piste	  ciclabili	  –	  inserire	  link	  al	  Masterplan	  provinciale	  
per	  lo	  stato	  di	  fatto	  e	  aggiornare	  la	  mappa	  che	  è	  datata	  2010	  
_inserire	  link	  ciclovie	  regionali	  (Del.G.	  1157/2014	  
	  
	  
	  

	  
_	  cap	  C2.4	  Comacchio	  e	  la	  ferrovia	  –	  valutare	  il	  nuovo	  tratto	  

sì	   	  
	  
	  
Modificare	  il	  testo	  aggiungendo	  la	  “e”	  “Variante	  specifica	  al	  
PTCP	  in	  adeguamento	  agli	  artt.	  A-‐2,	  A-‐4,	  A-‐5,	  A-‐13	  e	  A-‐15	  
(parte)	  della	  L.R.	  20/2000	  e	  SS.MM.II	  .	  Per	  la	  selezione	  degli	  
impianti	  produttivi	  di	  rilievo	  provinciale	  e	  l'aggiornamento	  del	  
sistema	  infrastrutturale	  provinciale”.	  
	  
Per	  l'intera	  documentazione	  si	  fa	  riferimento	  al	  seguente	  linK	  
http://mobilita.regione.emilia-‐
romagna.it/allegati/prit/documenti-‐adozioneprit/Integrazione-‐
quadro-‐conoscitivo.pdf	  e	  al	  link	  
http://www.provincia.fe.it/PTCP_Lavori_in_corso?nav=99&doc
=81FADCB119F50B5CC125790C0024ADCA	  
	  
Per	  la	  ricognizione	  delle	  piste	  esistenti	  si	  rimanda	  al	  Master	  
Plan	  provinciale	  -‐	  Tav	  QC_3	  La	  rete	  ciclabile	  esistente	  (.jpg	  -‐	  
7212	  Kb)	  scaricabile	  al	  seguente	  link:	  
http://www.provincia.fe.it/download/QC%203_CICLABILI.jpg?s
erver=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=81FA
DCB119F50B5CC125790C0024ADCA	  
	  
Estratto	  dalla	  Variante	  del	  PTCP	  adottato	  con	  DCP	  32/2014	  –	  



	  
	  
	  
	  

	  

come	  parte	  del	  raccordo	  Ravenna-‐Venezia	  come	  da	  variante	  
PTCP	  adottata	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  _	  pag	  19	  –	  non	  funziona	  il	  link	  
www.mappareilfuturo.it/it/node/43	  	  
	  
	  

	  
-‐ Sintesi.pdf:	  	  

_	  eliminare	  seconda	  pagina	  bianca	  	  
	  

Relazione	  di	  Piano,	  pag.	  85:	  
“20.	  L’accessibilità	  territoriale	  e	  la	  mobilità:	  il	  trasporto	  
pubblico	  su	  ferro.	  
Gli	  scenari	  di	  sviluppo”	  
Il	  collegamento	  tra	  Ferrara	  e	  Comacchio	  e	  la	  costa	  è	  previsto	  
dal	  PTB	  del	  1984,	  dal	  PTCP	  di	  Ferrara	  e	  dai	  piani	  urbanistici	  dei	  
comuni	  di	  Ostellato	  e	  Comacchio.	  La	  provincia	  ha	  
commissionato	  nel	  2008	  uno	  studio,	  inerente	  tale	  
collegamento,	  verificando	  la	  domanda	  potenziale	  e	  i	  possibili	  
tracciati	  prevedibili.	  La	  costa,	  con	  la	  stazione	  di	  Magnavacca,	  
ora	  Porto	  Garibaldi,	  è	  stata	  collegata	  ad	  Ostellato	  (e	  quindi	  a	  
Ferrara)	  attraverso	  una	  tramvia	  a	  scartamento	  ridotto	  dal	  1911	  
al	  1945,	  con	  percorso	  promiscuo	  alla	  sede	  stradale.	  Lo	  studio	  
ha	  portato	  a	  valutare	  come	  la	  domanda	  possa,	  in	  uno	  scenario	  
ottimistico,	  portare	  ad	  un	  grado	  di	  copertura	  del	  servizio	  da	  
parte	  dell’utenza	  pari	  all’8%,	  rendendo	  l’ipotesi	  non	  
economicamente	  sostenibile;	  pertanto	  solo	  a	  fronte	  di	  una	  
previsione	  di	  contributi	  di	  mano	  pubblica	  importanti	  il	  servizio	  
può	  essere	  gestito.	  
Le	  ipotesi	  di	  tracciato	  individuate	  sono	  sostanzialmente	  due:	  	  
-‐	  la	  prima	  ricalcando	  il	  tracciato	  a	  suo	  tempo	  abbandonato,	  da	  
Ostellato	  a	  Comacchio	  e	  Porto	  Garibaldi,	  avrebbe	  una	  
lunghezza	  di	  circa	  26	  km,	  per	  un	  costo	  superiore	  ai	  60	  milioni	  di	  
euro.	  Con	  tale	  soluzione	  la	  distanza	  tra	  Ferrara	  e	  Comacchio	  
sarebbe	  compresa	  tra	  i	  55	  e	  i	  60	  km,	  in	  funzione	  della	  
alternativa	  puntuale	  scelta;	  	  
-‐	  la	  seconda	  prevede	  la	  realizzazione	  di	  un	  nuovo	  collegamento	  
ferroviario	  tra	  Codigoro	  e	  Comacchio;	  con	  questa	  soluzione	  la	  
lunghezza	  del	  percorso	  tra	  Ferrara	  e	  Comacchio	  (attraverso	  
Codigoro)	  sarebbe	  di	  75	  km.”	  	  
	  
	  
Piano	  del	  Parco:	  
http://www.parcodeltapo.it/pages/it/home.php	  e	  in	  
particolare	  http://www.mappareilfuturo.it/it/node/43	  	  
http://www.parcodeltapo.it/pages/it/cartografia/stazioni-‐del-‐
parco.php	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

	  

-‐ Tavole	  documento	  preliminare.pdf: 
	  _	  valutare	  il	  collegamento	  delle	  piste	  ciclabili	  e	  di	  progetto	  
tramite	  assi	  est-‐ovest	  alla	  pista	  in	  progetto	  accanto	  alla	  S.S.309	  
Romea	  inserire	  il	  tracciato	  ferroviario	  Nord-‐Sud	  Venezia-‐
Ravenna	  	  
_	  Al	  fine	  della	  coerenza	  con	  il	  testo	  contenuto	  nel	  Documento	  
Preliminare	  Laguna	  Urbana,	  si	  suggerisce	  di	  provvedere	  
all’inserimento	  grafico	  delle	  ipotesi	  di	  tracciato	  ferroviario	  nord	  –	  
sud	  (Ravenna	  -‐	  Venezia)	  e	  di	  collegamento	  di	  Comacchio	  con	  
Ostellato	  e	  Codigoro	  
	  

-‐ Documento	  preliminare	  Laguna	  Urbana.pdf:	  	  
_	  valutare	  il	  nuovo	  tratto	  ferroviario	  come	  parte	  del	  raccordo	  
Ravenna-‐Venezia	  come	  da	  variante	  PTCP	  adottata	  	  
_	  correggere	  il	  numero	  dei	  sottopassi	  di	  progetto	  (pag	  25	  n.5;	  
pag	  35	  n.2),	  valutarne	  l’effettiva	  necessità	  e	  inserirli	  in	  
cartografia	  alla	  TAV.02	  	  
_	  TAVV.01-‐02-‐03	  le	  ciclabili	  esistenti	  individuate	  sono	  difformi	  da	  
quelle	  inserite	  nella	  TAV.QC_3	  della	  Rete	  Provinciale	  dei	  percorsi	  
ciclabili	  
_	  pag.35	  –	  uso	  di	  navetta	  a	  metano	  piuttosto	  che	  elettrica	  	  
_	  Inserire	  che	  si	  avrà	  compattazione	  edilizia	  dove	  ci	  siano	  già	  le	  
condizioni	  ottimali	  di	  accessibilità	  all’area	  	  
_	  pag.59	  –	  esplicitare	  a	  quale	  documento	  ci	  si	  riferisce	  con	  il	  
termine	  “PSC” 

_	  Per	  una	  visione	  aperta	  extra	  confini	  verso	  una	  ciclovia	  che	  colleghi	  tutta	  
la	  costa	  adriatica,	  valutare	  l’inserimento	  di	  dorsali	  infrastrutturali	  continue	  
e	  collegati	  ai	  percorsi	  esistenti	  nell’ottica	  di	  infrastrutture	  sostenibili.	  	  
_	  Considerare	  i	  contenuti	  telle	  TAVV.2.4-‐2.4.1	  della	  Rete	  Provinciale	  dei	  
percorsi	  ciclabili 
_	  Valutare	  nuovi	  collegamenti	  con	  la	  rete	  circostante	  esistente 

	  
Si	  provvederà	  ad	  integrare	  la	  cartografia	  valutando	  i	  punti	  di	  
collegamento	  più	  adatti	  e	  fattibili	  	  
	  
	  
Si	  provvederà	  ad	  integrare	  la	  cartografia	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Accolta.	  Vedi	  risposta	  osservazione	  precedente	  
	  
	  
Accolta.	  
	  
Si	  provvedere	  ad	  uniformare	  e	  correggere	  le	  eventuali	  
discordanze	  nelle	  tavole	  di	  PSC	  
	  
Non	  pertinente	  al	  livello	  strategico	  del	  documento	  in	  oggetto	  
(documento	  preliminare	  al	  PSC)	  
	  
	  
PSC	  =	  Piano	  Strutturale	  Comunale	  
	  

	   	   O	  –	  ULTERIORI	  INDICAZIONI	  PER	  L’ELABORAZIONE	  E	  PRESENTAZIONE	  
DEL	  PSC	  DA	  ADOTTARSI.	  
SI	  invita	  il	  Comune	  a	  confrontarsi	  con	  la	  Provincia	  e	  con	  le	  autorità	  
competenti	  in	  materia	  ambientale	  preliminarmente	  all’adozione	  del	  
Piano.	  
Inoltre:	  
1	  –	  il	  Comune	  dovrà	  dare	  opportuna	  e	  adeguata	  traduzione	  ai	  contributi	  e	  
alle	  osservazioni	  degli	  Enti	  partecipanti	  alla	  Conferenza	  di	  Pianificazione,	  
dandone	  conto	  puntualmente	  in	  sede	  di	  adozione	  del	  PSC	  con	  apposito	  
elaborato	  esplicativo.	  

sì	   L’elaborazione	  del	  PSC	  e	  del	  RUE	  avverrà	  in	  coerenza	  con	  
quanto	  previsto	  dalla	  normativa	  nazionale,	  regionale	  e	  
provinciale,	  adempiendo	  a	  tutti	  i	  compiti	  in	  termini	  di	  
elaborazione	  dati,	  stesura	  e	  trasmissione	  dei	  documenti.	  



	  
	  
	  
	  

	  

2	  –	  il	  PSC	  dovrà	  conformarsi	  agli	  istrumenti	  della	  pianificazione	  
sovracomunali.	  Si	  richiama	  il	  Comune	  a	  confrontarsi	  anche	  con	  l’	  “elenco	  
Piani	  e	  Programmi	  sovracomunali”	  fornito.	  
3	  –	  la	  strumentazione	  urbanistica	  comunale	  (PSC,	  POC,	  RUE)	  dovrà	  essere	  
redatta	  in	  conformità	  alle	  disposizioni	  e	  alle	  indicazioni	  di	  cui	  alla	  LR	  
20/2000	  
4	  –	  la	  revisione	  dei	  piani	  regolatori	  generali	  deve	  essere	  effettuata	  
attraverso	  la	  contemporanea	  elaborazione	  del	  PSC	  e	  del	  RUE.	  Si	  richiede	  
che	  i	  contributi	  acquisiti	  durante	  la	  Conferenza	  di	  Pianificazione	  vengano	  
assunti	  quali	  riferimenti	  per	  i	  suddetti	  strumenti	  di	  pianificazione	  e	  
regolamentazione	  compatibilmente	  con	  i	  relativi	  contenuti	  sanciti	  dalla	  LR	  
20/00	  
5	  –	  la	  stesura	  del	  PSC	  dovrà	  essere	  coerente	  all’art.	  A-‐27	  della	  LR	  20/00	  
connessa	  al	  DCR	  n.	  484/2003,	  per	  quanto	  concerne	  gli	  strumenti	  
cartografici	  digitali	  e	  le	  modalità	  di	  coordinamento	  ed	  integrazione	  delle	  
informazioni	  a	  supporto	  della	  pianificazione	  (si	  veda	  anche	  la	  Carta	  
Geografica	  Unica	  provinciale).	  
6	  –	  per	  la	  verifica	  ambientale	  di	  dovrà	  assolvere	  a	  quanto	  previsto	  dal	  
D.Lgs	  156/06	  e	  dall’art.	  5	  della	  LR	  20/2000	  dandone	  conto	  in	  sede	  di	  
adozione	  del	  PSC.	  
7	  –	  per	  la	  presentazione	  alla	  Provincia	  del	  PSC	  adottato	  si	  dovranno	  
dottare	  i	  seguenti	  criteri:	  	  

a) tutta	  la	  documentazione	  dovrà	  essere	  consegnata	  in	  formato	  
digitale	  più	  una	  copia	  cartacea;	  

b) inoltre,	  in	  base	  all’art.	  46,	  LR	  31/02,	  in	  materia	  di	  ricognizione	  
dei	  vincoli	  paesaggistici,	  dovrà	  essere	  presentata	  un	  copia	  
ulteriore,	  in	  formato	  digitale,	  degli	  elaborati	  specifici	  dedicati	  
con	  esplicita	  identificazione	  “Ricognizione	  vincoli	  paesaggistici”	  
che	  verrà	  trasmessa	  dalla	  Provincia	  alla	  Commissione	  Regionale	  
per	  il	  Paesaggio.	  

SNAM	  RETE	  GAS	   P.G.:	  19267	  
del	  
23/04/2015	  

Snam	  Rete	  Gas	  si	  rende	  disponibile	  a	  collaborare	  in	  fase	  di	  progettazione	  di	  urbanizzazioni	  prossime	  alle	  sue	  condotte	  ,	  anche	  se	  fuoridalle	  fasce	  
asservite	  	  ,	  ed	  analizzare	  congiuntamente	  le	  possibili	  coesistenze	  con	  nuclei	  abitati	  con	  popolazione	  superiore	  a	  300	  unità	  o	  luoghi	  di	  concentrazione	  di	  
persone.	  (vedi	  D.M.	  17	  aprile	  2008	  	  commi	  2.5.2	  	  e	  	  2.5.3)	  	  

	   	   Si	  comunica	  che:	  
nel	  giugno	  2013	  è	  stato	  consegnato	  al	  Comune	  un	  CD	  contenente	  la	  
documentazione	  cartografica	  informatizzata	  dei	  metanodotti	  Snam	  Rete	  
Gas	  (sistemi	  GIS	  SHP	  e	  DWG).	  

Nota	   In	  data	  13	  Aprile	  2015,	  telefonicamente,	  è	  stata	  fatta	  richiesta	  
al	  Sig.	  Gierzoni	  del	  materiale	  cartografico	  (shapefile)	  relativo	  
alla	  rete	  SNAM	  GAS.	  Il	  materiale	  è	  stato	  consegnato	  via	  email	  
(15/05/15)	  e	  pec	  (23/04/15)	  	  

	   	   Le	  condotte	  della	  Rete	  Snam	  Gas	  prevedono	  una	  fascia	  di	  
rispetto/sicurezza	  standard	  (misurata	  ortogonalmente	  all’asse	  della	  
tubazione)	  che	  risulta	  variabile	  da	  3	  a	  20	  metri	  in	  funzione	  della	  pressione	  
di	  esercizio,	  del	  diametro	  delle	  condotte	  e,	  in	  alcuni	  casi,	  di	  accordi	  

Nota	   Si	  rimanda	  alla	  fase	  di	  elaborazione	  dell’apparato	  normativo	  e	  
cartografico	  del	  RUE	  



	  
	  
	  
	  

	  

privatistici	  con	  le	  proprietà	  private	  e/o	  di	  particolare	  accorgimenti	  tecnici.	  
	   	   Fare	  riferimento	  al	  DM	  17	  aprile	  2008,	  commi	  2.5.2	  e	  2.5.3	   Nota	   Si	  rimanda	  alla	  fase	  di	  elaborazione	  dell’apparato	  normativo	  e	  

cartografico	  del	  RUE	  
	   	   Scheda	  di	  Valsat	  n°2:	  possibile	  interferenza	  con	  la	  fascia	  di	  rispetto	  

dell’infrastruttura	  
Nota	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  provvederà	  all’aggiornamento	  della	  scheda	  

	   	   	   	   	  
ARPA	   P.G.	  14127	  

del	  
26/03/2015	  

1.	  Relativamente	  alle	  strutture	  ricettive	  disciplinate	  dalla	  L.R.	  n.	  16/04,	  è	  
necessario:	  

• specificarne	  gli	  indirizzi	  e	  le	  scelte,	  	  
• valutarne	  le	  ricadute,	  

tenuto	  conto	  anche	  della	  procedura	  di	  Variante	  specifica	  al	  PRG	  che	  
l'Amministrazione	  comunale	  ha	  intrapreso	  nel	  2009	  (D.C.C.	  di	  adozione	  n.	  
149	  del	  26/11/09);	  
	  

si	   SI	  prende	  atto.	  
Gli	  approfondimenti	  indicati	  saranno	  approfonditi	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  del	  PSC	  

	   	   2.	  in	  merito	  al	  sistema	  di	  depurazione	  delle	  acque	  nere	  e	  al	  sistema	  
fognario	  in	  genere,	  

• adeguamento	  del	  sistema	  fognario	  e	  depurativo	  	  
• completamento	  delle	  opere	  per	  il	  trattamento	  dei	  reflui	  civili	  e	  

industriali	  
• la	  realizzazione	  di	  lagunaggi	  per	  il	  trattamento	  delle	  acque	  

reflue	  del	  depuratore	  	  
sono	  obiettivi	  specifici	  del	  PSC	  (OS4	  punti	  e,	  m,	  n),	  	  
si	  ritiene	  necessario:	  

• aggiornare	  i	  dati	  relativi	  al	  sistema	  depurativo	  e	  agli	  
allacciamenti	  (ora	  riferiti	  all'anno	  2006),	  specificare	  le	  azioni	  per	  
il	  raggiungimento	  degli	  obiettivi	  e	  le	  relative	  tempistiche;	  

si	   SI	  prende	  atto.	  
Gli	  approfondimenti	  indicati	  saranno	  approfonditi	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  del	  PSC	  e	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   3.	  sarebbe	  opportuno	  specificare,	  nell'ambito	  del	  sistema	  infrastrutturale	  
e	  della	  mobilità	  in	  genere,	  gli	  interventi	  e/o	  gli	  indirizzi	  di	  pertinenza	  del	  
PSC	  e	  gli	  interventi	  e/o	  gli	  indirizzi	  demandati	  al	  Piano	  Urbano	  del	  Traffico	  
(PUT)	  recentemente	  adottato;	  	  

si	   Se	  ne	  terrà	  conto	  in	  fase	  di	  adozione	  del	  PSC	  con	  particolare	  
riferimento	  al	  PRIT	  

	   	   4.	  rispetto	  alla	  “Valutazione	  ambientale	  degli	  obiettivi	  del	  DP”,	  che	  è	  
sintetizzata	  nella	  tabella	  di	  pagina	  53	  della	  Valsat,	  si	  ritiene	  che	  in	  luogo	  
delle	  attuali	  matrici	  relative	  alla	  “componente	  indagata”,	  si	  debbano	  
prendere	  a	  riferimento,	  come	  da	  prassi,	  i	  settori	  d'indagine	  propri	  del	  QC	  e	  
le	  matrici	  che	  costituiscono	  “l'analisi	  dello	  stato	  di	  fatto	  ambientale”;	  	  

si	   SI	  prende	  atto.	  
Gli	  approfondimenti	  indicati	  saranno	  approfonditi	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  del	  PSC	  e	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   5.	  rispetto	  alla	  tabella	  sopraccitata,	  si	  ritiene	  opportuno	  effettuare	  già	  in	  
questa	  fase	  una	  valutazione	  di	  sostenibilità	  degli	  obiettivi	  esaustiva	  e	  
completa	  	  
evidenziando	  le	  ricadute	  ambientali	  degli	  obiettivi	  individuati	  sia	  in	  termini	  
positivi	  ma	  anche	  negativi	  o	  potenzialmente	  tali;	  	  

si	   Poiché	  il	  documento	  preliminare	  ha	  natura	  prevalentemente	  
strategica,	  Si	  ritiene	  che	  l’approfondimento	  richiesto	  sia	  da	  
rimandare	  agli	  obiettivi	  specifici	  e	  alle	  azioni	  puntuali	  che	  
saranno	  contenute	  nelle	  norme	  del	  PSC.	  



	  
	  
	  
	  

	  

	   	   6.	  rispetto	  all'ambito	  del	  porto	  regionale	  di	  Porto	  Garibaldi	  (L.R.	  11/83),	  è	  
opportuno	  	  

• specificare	  le	  linee	  di	  indirizzo	  e	  la	  programmazione	  delle	  opere	  
che	  si	  intendono	  intraprendere	  e	  attuare	  	  

(es.	  manutenzione	  ordinaria/straordinaria,	  etc.)	  al	  fine	  di	  mantenere	  e/o	  
migliorare	  la	  funzionalità	  navale	  (es.	  dragaggi,	  etc.),	  tenuto	  conto	  anche	  
dello	  “storico”	  degli	  interventi	  effettuati;	  	  

si	   In	  relazione	  all’area	  del	  Porto,	  si	  rimanda	  al	  redigendo	  Piano	  
del	  Porto	  

	   	   7.	  rispetto	  alla	  matrice	  subsidenza,	  è	  opportuno	  confrontare	  l'analisi	  
riportata	  con	  i	  rilievi	  aggiornati	  e	  disponibili	  facenti	  capo	  alla	  Rete	  
regionale	  di	  monitoraggio	  della	  subsidenza;	  	  

si	   Si	  provvedere,	  per	  la	  stesura	  dei	  documenti	  di	  PSC,	  ad	  
aggiornare	  i	  dati	  come	  richiesto	  
	  

	   	   8.	  nell'analisi	  dello	  stato	  di	  fatto	  ambientale	  risulta	  opportuno	  effettuare	  
una	  verifica	  dei	  siti	  dichiarati	  da	  bonificare	  ai	  sensi	  del	  D.Lgs	  152/06	  
s.m.i.	  e/o	  delle	  aree	  dismesse	  da	  riqualificare;	  	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Tali	  aspetti	  saranno	  oggetto	  di	  PSC	  (cartografico	  
e	  normativo)	  

	   	   9.	  non	  vengono	  considerate	  le	  attività	  estrattive,	  né	  come	  elementi	  
costitutivi	  della	  componente	  suolo,	  né	  come	  verifica	  di	  coerenza	  con	  la	  
pianificazione	  sovraordinata;	  tale	  matrice	  va	  considerata	  anche	  in	  
funzione	  dei	  volumi	  di	  materiale	  potenzialmente	  disponibili	  provenienti	  
dalla	  realizzazione	  delle	  casse	  di	  laminazione	  per	  scopi	  idraulici;	  	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Tali	  aspetti	  verranno	  approfonditi	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  di	  PSC	  e	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   10.	  risulta	  opportuno	  effettuare	  alcune	  valutazioni	  in	  relazione	  alle	  scelte	  
di	  Piano	  per	  il	  sistema	  di	  gestione	  dei	  rifiuti	  (es.	  situazione	  impiantistica,	  
raccolta	  differenziata,	  etc.),	  anche	  in	  coerenza	  con	  la	  pianificazione	  
sovraordinata;	  	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Tali	  aspetti	  saranno	  oggetto	  di	  PSC	  (cartografico	  
e	  normativo)	  

	   	   11.	  nell'analisi	  dello	  stato	  di	  fatto	  ambientale	  manca	  un	  riferimento	  agli	  
agenti	  fisici,	  in	  particolare	  ai	  campi	  elettromagnetici	  (es.	  elettrodotti,	  
antenne);	  le	  eventuali	  interferenze	  con	  i	  campi	  elettromagnetici	  vanno	  
prese	  in	  considerazione	  anche	  nelle	  singole	  schede	  di	  valutazione	  allegate	  
alla	  Valsat	  (es.	  elettrodotti	  e	  relative	  Distanze	  di	  Prima	  Approssimazione);	  	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Tali	  aspetti	  verranno	  approfonditi	  e	  completati	  
in	  fase	  di	  elaborazione	  di	  PSC	  e	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   12.	  nell'analisi	  dello	  stato	  di	  fatto	  ambientale,	  sarebbe	  opportuno	  
riportare	  un	  inquadramento	  relativo	  alla	  balneazione	  (es.	  qualità	  delle	  
acque,	  etc.),	  anche	  in	  aggancio	  e	  coerenza	  al	  Piano	  dell'Arenile	  (L.R.	  9/02);	  	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Tali	  aspetti	  verranno	  approfonditi	  e	  completati	  
in	  fase	  di	  elaborazione	  di	  PSC	  ed	  inseriti	  nel	  QC	  

	   	   13.	  sarebbe	  opportuno	  riportare	  gli	  indirizzi	  che	  si	  intendono	  perseguire	  in	  
merito	  all'approvvigionamento	  e	  al	  risparmio	  energetico	  (es.	  fonti	  
rinnovabili,	  etc.);	  	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Tali	  aspetti	  verranno	  approfonditi	  e	  completati	  
in	  fase	  di	  elaborazione	  di	  PSC	  e	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   14.	  rispetto	  agli	  allevamenti	  zootecnici,	  preso	  atto	  che	  il	  territorio	  
comunale	  risulta	  poco	  vocato	  a	  questa	  attività,	  così	  come	  si	  evince	  dalla	  
documentazione	  presentata,	  sarebbe	  comunque	  opportuno	  	  

• effettuare	  un	  censimento	  più	  preciso	  	  
in	  quanto	  tali	  impianti	  possono	  costituire	  un	  impatto	  ambientale	  
significativo	  sulle	  principali	  matrici	  ambientali;	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Tali	  aspetti	  verranno	  approfonditi	  e	  completati	  
in	  fase	  di	  elaborazione	  di	  PSC	  e	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   15.	  relativamente	  al	  capitolo	  “Acque	  sotterranee	  e	  superficiali”	  della	  
Valsat	  i	  risultati	  descritti	  in	  riferimento	  alla	  rete	  di	  monitoraggio	  regionale	  

si	   Si	  prende	  atto.	  I	  documenti	  saranno	  aggiornati	  come	  indicato	  



	  
	  
	  
	  

	  

non	  sono	  aggiornati.	  Il	  D.Lgs.152/06	  che	  definisce	  gli	  elementi	  qualitativi	  
per	  la	  classificazione	  dello	  stato	  ecologico	  e	  chimico	  delle	  acque	  ha	  
comportato	  la	  revisione	  della	  rete	  di	  monitoraggio	  dei	  corpi	  idrici	  
superficiali	  e	  sotterranei	  a	  partire	  dal	  2012.	  E'	  opportuno	  riferirsi	  alla	  
documentazione	  più	  aggiornata	  disponibile	  sul	  sito	  di	  Arpa	  (Report	  
triennale	  2010-‐2012	  della	  qualità	  delle	  acque	  fluviali,	  Report	  sullo	  stato	  
delle	  acque	  di	  transizione	  triennio	  2010-‐2012,	  Report	  triennale	  2010-‐2012	  
della	  qualità	  delle	  acque	  sotterranee);	  	  

	   	   16.	  tra	  i	  contenuti	  della	  Valsat	  preliminare,	  come	  da	  norma,	  va	  ricompresa	  
la	  definizione	  di	  indicatori	  necessari	  al	  fine	  di	  predisporre	  un	  sistema	  di	  
monitoraggio	  degli	  effetti	  del	  Piano;	  	  

si	   Gli	  indicatori	  saranno	  individuati	  nella	  Valsat	  del	  PSC	  che	  verrà	  
elaborato	  per	  l’adozione	  

	   	   17.	  in	  merito	  alle	  schede	  di	  valutazione	  dei	  luoghi	  interessati	  dalle	  
potenziali	  trasformazioni,	  è	  necessario	  verificare	  le	  interferenze	  degli	  
ambiti	  di	  potenziale	  trasformazione	  con	  vincoli,	  elementi	  di	  tutela,	  fasce	  di	  
protezione	  e	  di	  rispetto,	  non	  solo	  in	  funzione	  del	  sistema	  vincolistico	  
sovraordinato,	  ma	  anche	  locale	  (es.	  depuratori,	  cimiteri,	  elettrodotti,	  
antenne,	  prelievi	  idrici	  etc.);	  	  

si	   Tali	  aspetti	  saranno	  integrati	  nelle	  schede	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   18.	  oltre	  a	  quanto	  riportato	  al	  punto	  precedente,	  si	  osserva	  che	  in	  nessuna	  
scheda	  di	  valutazione	  sono	  descritti	  i	  campi	  “Valutazione	  sismica”,	  
“Servizio	  idrico	  integrato”,	  “Elementi	  puntuali	  e/o	  specifici	  di	  criticità”	  e	  
“Acque	  superficiali	  e	  sotterranee”;	  sarebbe	  opportuno	  valutare	  se	  
compilare	  tali	  campi	  o	  specificare	  in	  quale	  fase	  di	  pianificazione	  andranno	  
trattate	  tali	  matrici;	  	  

si	   	  
Si	  prende	  atto.	  
Tali	  aspetti	  saranno	  integrati	  nelle	  schede	  di	  Valsat	  del	  PSC	  

	   	   19.	  nella	  documentazione	  acquisita	  non	  sembra	  disponibile	  l'allegato	  D.1	  
“Tavole	  dei	  vincoli”	  citato	  nell'elenco	  degli	  elaborati	  allegati	  al	  QC;	  	  

si	   Da	  un	  controllo	  sulla	  documentazione	  pubblicata	  nell’albo	  
pretorio	  on	  line	  la	  Tavola	  risulta	  disponibile.	  Sono	  gli	  ultimi	  
fogli	  del	  documento:	  allegato	  quadro	  conoscitivo	  parte	  4	  

	   	   20.	  è	  necessario,	  ai	  sensi	  della	  L.R.	  15/01,	  predisporre	  già	  in	  questa	  fase	  la	  
Zonizzazione	  Acustica	  Comunale,	  che	  risulta	  indispensabile	  in	  quanto	  il	  
territorio	  manca	  di	  una	  classificazione	  acustica	  previgente	  rispetto	  al	  PSC;	  
si	  coglie	  l'occasione	  per	  evidenziare	  che	  la	  ZAC	  (comprese	  le	  tavole	  e	  le	  
relative	  NTA)	  è	  approvata	  insieme	  al	  PSC	  e	  diventa	  strumento	  di	  
riferimento	  per	  le	  successive	  fasi	  di	  POC,	  RUE	  e	  PUA.	  

si	   Incarico	  in	  fase	  di	  assegnazione	  

TERNA	  S.P.A.	   P.G.15925	  del	  
07/04/2015	  

Viene	  consegnato	  un	  CD	  contenente	  i	  tracciati	  degli	  elettrodotti	  
posizionati	  nella	  provincia	  di	  Ferrara	  e	  nei	  relativi	  comuni,	  e	  una	  tabella	  
riportante,	  per	  ogni	  lineo	  o	  tronco	  di	  linea,	  la	  tensione	  nominale,	  il	  
numero	  identificativo,	  la	  denominazione,	  il	  tipo	  di	  linea,	  il	  tipo	  di	  
palificazione	  e	  la	  distanza	  di	  prima	  approssimazione	  imperturbata	  (	  Dpa)	  a	  
destra	  e	  sinistra	  dell’asse	  linea	  

si	   Si	  prende	  atto.	  
Il	  materiale	  sarà	  inserito	  nella	  cartografia	  e	  nell’apparato	  
normativo	  del	  PSC	  e	  del	  RUE	  

PROVINCIA	  DI	  
RAVENNA	  
Settore	  ambiente	  

P.G.:	  20301	  
del	  
29/04/2015	  

Invito	  a	  convocare	  per	  la	  Conferenza	  di	  Pianificazione	  l’Autorità	  Portuale	  
di	  Ravenna	  relativamente	  alle	  tematiche	  presenti	  nel	  D.P.	  che	  coinvolgono	  
Porto	  Garibaldi	  e	  le	  aree	  poste	  a	  ridosso	  dell’infrastruttura	  portuale	  

si	   Si	  prende	  atto	  



	  
	  
	  
	  

	  

e	  territorio	  
	   	   Con	  l’approvazione	  del	  PSC	  di	  Ravenna	  è	  stato	  abbandonata	  l’ipotesi	  di	  

realizzazione	  di	  un	  nuovo	  canale	  navigabile	  di	  collegamento	  con	  il	  Po	  (rif.	  
Canale	  Po-‐Ravenna	  di	  81km)	  riportato	  anche	  nella	  proposta	  di	  PRIT	  2020	  

si	   Si	  prende	  atto	  

	   	   Il	  PTCP	  di	  Ravenna	  non	  prevede	  un	  collegamento	  ferroviario	  verso	  il	  
territorio	  comacchiese	  	  

si	   Si	  prende	  atto	  

A.U.S.L.	  
FERRARA	  

P.G.:	  20265	  
del	  
29/04/2015	  

Non	  peggiorare	  l’esposizione	  della	  collettività	  a	  fattori	  di	  rischio	  chimico	  
connessi	  a	  situazioni	  di	  inquinamento	  ambientale	  o	  naturale	  

si	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  provvederà,	  per	  quanto	  possibile,	  ad	  inserire	  
tali	  obiettivi	  all’interno	  nelle	  strategie	  specifiche	  del	  PSC	  

	   	   Non	  peggiorare	  l’esposizione	  a	  fattori	  di	  rischio	  incidentale	   si	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  provvederà,	  per	  quanto	  possibile,	  ad	  inserire	  
tali	  obiettivi	  all’interno	  nelle	  strategie	  specifiche	  del	  PSC	  

	   	   Garantire	  disponibilità	  di	  risorse	  naturali	  e	  urbane	  in	  quantità	  sufficiente	  e	  
con	  una	  distribuzione	  equa	  e	  razionale	  

si	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  provvederà,	  per	  quanto	  possibile,	  ad	  inserire	  
tali	  obiettivi	  all’interno	  nelle	  strategie	  specifiche	  del	  PSC	  

	   	   Garantire	  equilibrio/ripristino	  degli	  ecosistemi	   si	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  provvederà,	  per	  quanto	  possibile,	  ad	  inserire	  
tali	  obiettivi	  all’interno	  nelle	  strategie	  specifiche	  del	  PSC	  

	   	   Ridurre	  le	  situazioni	  in	  grado	  di	  diminuire	  l’autosufficienza	  di	  determinate	  
fasce	  di	  popolazione	  	  

si	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  provvederà,	  per	  quanto	  possibile,	  ad	  inserire	  
tali	  obiettivi	  all’interno	  nelle	  strategie	  specifiche	  del	  PSC	  

AUTORITA’	  DEI	  
BACINI	  

REGIONALI	  
ROMAGNOLI	  

	  

P.G.:	  12429	  
del	  
17/03/2015	  

Nessuna	  osservazione	  poiché	  tra	  il	  territorio	  di	  competenza	  dell’Autorità	  
dei	  Bacini	  Regionali	  	  e	  il	  territorio	  comunale	  di	  Comacchio	  non	  vi	  sono	  
punti	  di	  intersezione	  

si	   Si	  prende	  atto	  

AUTORITA’	  DI	  
BACINO	  DEL	  
RENO	  

P.G.:	  12309	  
del	  
17/03/2015	  

Nessuna	  osservazione	  poiché	  tra	  il	  territorio	  di	  competenza	  dell’Autorità	  
di	  bacino	  del	  Reno	  e	  il	  territorio	  comunale	  di	  Comacchio	  non	  vi	  sono	  punti	  
di	  intersezione	  

si	   Si	  prende	  atto	  

COMANDO	  
MILITARE	  
ESERCITO	  
EMILIA-‐
ROMAGNA	  

P.G.:	  14150	  
del	  
27/03/2013	  

Nota	  interna	  di	  trasmissione	  del	  materiali	  	   si	   Si	  prende	  atto	  

CONSORZIO	  DI	  
BONIFICA	  
PIANURA	  DI	  
FERRARA	  

P.G.:	  25846	  
del	  
22/05/2015	  

	   	   	  

	   	   Si	  condivide	  la	  scelta	  di	  non	  incrementare	  l’impermeabilizzazione	  del	  
suolo	  favorendo	  la	  valorizzazione	  e	  la	  trasformazione	  del	  tessuto	  urbano	  
esistente	  

si	   Si	  prende	  atto	  

	   	   Pista	  ciclabile	  Comacchio	  –	  Pomposa:	  si	  richiede	  che	  la	  pista	  venga	  
prevista	  non	  sulle	  arginature	  del	  Canale	  di	  Gronda	  Bosco	  Eliceo	  bensì	  nelle	  
mezzane	  demaniali	  presenti	  a	  lato	  dei	  canali	  di	  scolo	  della	  bonifica	  Valle	  
Isola.	  La	  collocazione	  dovrà	  tener	  conto	  delle	  esigenze	  operative	  del	  

si	   Si	  prende	  atto	  e	  si	  considererà	  l’indicazione	  in	  una	  eventuale	  
fase	  di	  attuazione	  della	  pista	  



	  
	  
	  
	  

	  

Consorzio	  e	  della	  normativa	  in	  materia	  di	  distanze	  dai	  canali.	  
	   	   In	  generale:	  gli	  interventi	  da	  realizzare	  negli	  ambiti	  di	  trasformazioni	  

dovranno	  rispettare	  il	  principio	  di	  invarianza	  idraulica	  mediante	  la	  
realizzazione	  di	  adeguate	  opere	  di	  mitigazione	  delle	  portate	  in	  ingresso	  
alla	  rete	  consorziale,	  nel	  rispetto	  di	  quanto	  stabilito	  nella	  Delibera	  
Consorziale	  n.	  61	  del	  04/12/2009.	  
I	  volumi	  eccedenti	  dovranno	  essere	  smaltiti	  attraverso	  opportuni	  sistemi	  
di	  sfioro,	  al	  fine	  di	  scongiurare	  allagamenti/esondazioni	  ecc	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Le	  indicazioni	  contenute	  nel	  parere	  saranno	  
integrate	  nel	  testo	  normativo	  e/o	  cartografico	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione.	  

	   	   Le	  quote	  di	  progetto	  relative	  ai	  piani	  viabili	  e	  ai	  piani	  di	  calpestio	  dei	  
fabbricati	  dovranno	  essere	  compatibili	  con	  i	  massimi	  livelli	  idrometrici	  
attesi	  nei	  canali	  di	  bonifica	  ricettori	  e	  consentire	  lo	  scarico	  a	  gravità	  delle	  
acque	  meteoriche	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Le	  indicazioni	  contenute	  nel	  parere	  saranno	  
integrate	  nel	  testo	  normativo	  e/o	  cartografico	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione.	  

	   	   Criticità	  :	  da	  parte	  del	  Consorzio,	  sarà	  possibile	  autorizzare	  l’immissione	  di	  
nuove	  portate	  della	  rete	  di	  bonifica	  che	  fa	  a	  capo	  all’impianto	  idrovoro	  
Guagnino	  solo	  dopo	  la	  realizzazione	  delle	  previste	  e	  necessarie	  misure	  di	  
mitigazione	  dei	  flussi	  in	  entrata	  e/o	  di	  potenziamento	  delle	  strutture	  
riceventi,	  come	  definito	  in	  sede	  del	  Piano	  GIZC	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Le	  indicazioni	  contenute	  nel	  parere	  saranno	  
integrate	  nel	  testo	  normativo	  e/o	  cartografico	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione.	  

	   	   Gli	  interventi	  che	  verranno	  realizzati	  dovranno	  rispettare	  le	  distanze	  
previste	  dal	  regolamento	  consorziale	  e	  non	  dovranno	  pregiudicare	  il	  
sistema	  scolante	  e	  irriguo	  delle	  aree	  limitrofe.	  In	  fase	  esecutiva	  il	  
consorzio	  rilascerà	  un	  parere	  di	  competenza	  definito	  dopo	  aver	  esaminato	  
gli	  elaborati	  

si	   Si	  prende	  atto.	  Le	  indicazioni	  contenute	  nel	  parere	  saranno	  
integrate	  nel	  testo	  normativo	  e/o	  cartografico	  in	  fase	  di	  
elaborazione	  del	  PSC	  ai	  fini	  dell’adozione.	  

Pareri	  pervenuti	  dopo	  il	  26/05/2015	  
COMUNE	  DI	  
RAVENNA	  

P.G.:	  26668	  
del	  
27/05/2015	  

Il	  Sindaci	  Fabrizio	  Matteucci,	  nell’impossibilità	  di	  prendere	  parte	  alla	  
Conferenza	  di	  Pianificazione,	  delega	  la	  Dott.	  Paola	  Bissi,	  Dirigente	  del	  
Servizio	  Pianificazione	  Urbanistica,	  a	  formulare	  per	  iscritto	  un	  contributo	  
conoscitivo	  e	  valutativo	  sui	  documenti	  di	  pianificazione	  predisposti	  dal	  
Comune	  di	  Comacchio	  per	  la	  Conferenza	  di	  Pianificazione	  del	  PSC	  seduta	  
conclusiva.	  

Si	   Si	  prende	  atto.	  

COMUNE	  DI	  
RAVENNA	  

P.G.:	  26695	  
del	  
27/05/2015	  

Si	  rileva	  che	  il	  Documento	  Preliminare	  del	  PSc	  di	  Comacchio,	  trattando	  lo	  
scenario	  programmatico	  e	  pianificatorio,	  indica	  il	  canale	  navigabile	  Po-‐
Ravenna	  (81	  km).	  
Si	  evidenzia	  a	  tale	  proposito	  che	  la	  previsione	  relativa	  alla	  realizzazione	  del	  
canale	  navigabile	  Ravenna	  –	  Porto	  Garibaldi	  è	  stata	  definitivamente	  
superata	  con	  l’approvazione	  del	  PSC	  del	  Comune	  di	  Ravenna:	  “Il	  definitivo	  
abbandono	  dell’opzione	  idroviaria,	  che	  era	  incentrata	  sulla	  realizzazione	  di	  
un	  canale	  navigabile	  di	  collegamento	  con	  il	  Po,	  è	  accompagnato	  dalla	  
sottolineatura	  relativa	  alla	  necessità	  del	  collegamento	  del	  porto	  di	  
Ravenna	  con	  la	  rete	  di	  navigazione	  interna	  utilizzando	  forme	  di	  
collaborazione	  gestionali	  che	  non	  comportino	  la	  realizzazione	  di	  
infrastrutture	  aggiuntive”.	  

	   	  



	  
	  
	  
	  

	  

Non	  potendo	  partecipare	  all’ultima	  seduta	  della	  Conferenza	  di	  
Pianificazione,	  si	  chiede	  di	  assumere	  la	  presente	  quale	  contributo	  del	  
Comune	  di	  Ravenna	  ai	  lavori	  della	  Conferenza	  di	  pianificazione	  del	  PSC	  del	  
Comune	  di	  Comacchio.	  

VIGIILI	  DEL	  
FUOCO	  

P.G.:	  
26698Cdel	  
27/05/2015	  

Causa	  emergenza	  maltempo,	  Francesco	  Baldini	  non	  potrà	  prendere	  parte	  
all’ultima	  seduta	  della	  Conferenza	  di	  Pianificazione	  

Si	   Si	  prende	  atto.	  

	   	   	   	   	  

	  





1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Petitti Emma Assessore

10) Venturi Sergio Assessore

545/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 18 del mese di maggio

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

CONTRIBUTO CONOSCITIVO SUL DOCUMENTO PRELIMINARE AL PIANO STRUTTURALE (PSC) DEL
COMUNE DI COMACCHIO APPROVATO CON DGC N. 405 DEL 30/12/2014 PRESENTATO IN
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Oggetto:

GPG/2015/685Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 11



Num. Reg. Proposta: GPG/2015/685
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela
e l’uso del territorio" e s.m.e i.;

- le  deliberazioni  del  Consiglio  regionale  n.  173/2001  e  n.
484/2003 che, in attuazione dell’art. 16 della L.R. 20/2000,
hanno approvato gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico
rispettivamente  sui  contenuti  conoscitivi  e  valutativi  dei
Piani e sulla modalità di coordinamento ed integrazione delle
informazioni relative agli strumenti cartografici digitali;

- il  Piano  Territoriale  Regionale  (PTR),  approvato
dall’Assemblea  Legislativa  Regionale  con  del.  n.  276  del
3/2/2010,  che  definisce  gli  obiettivi  da  perseguire  per
assicurare lo sviluppo e la coesione sociale ed individua gli
indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore, il
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato dal
Consiglio  Regionale  con  del.  n.  1338  del  28/1/1993,  che
definisce  gli  obiettivi  di  tutela  e  valorizzazione  del
paesaggio e delle sue emergenze territoriali nonché gli altri
strumenti  di  programmazione  e  pianificazione  settoriale
regionale;

- il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di
Ferrara (PTCP) approvato con delibera di Giunta Regionale n.
20 del 20/01/1997 e successivamente modificato con delibere
del Consiglio provinciale n. 101 del 27/10/2004; n. 140/103941
del  17/12/2008,  n.  31/15329  del  24/3/2010;  n.  80/63173  del
28/7/2010;

- il  Piano  territoriale  (PTP)  del  Parco  del  Delta  del  Po:
stazione Centro Storico di Comacchio, stazione Volano-Mesola-
Goro, stazione Valli di Comacchio;

Premesso:

- che la L.R. n. 20/2000 prevede: 

- all’art. 22, comma 2, che le proposte comunali di modifica
delle  previsioni  dei  piani  sovraordinati  di  tutela  del

Testo dell'atto
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territorio e dell'ambiente nei settori del paesaggio, della
protezione della natura, delle acque e della difesa del
suolo  possono  attenere  unicamente  alla  cartografia  dei
piani;

- all’art.  22,  comma  4,  lettera  c-ter  che,  nel  caso  di
modifiche  ai  piani  provinciali  proposte  dal  Piano
Strutturale  Comunale  (PSC),  la  Regione  sia  invitata  a
partecipare  alla  Conferenza  di  pianificazione  ed  alla
stipula dell’eventuale accordo di pianificazione;

- all'art.14, comma 8 che nella predisposizione del PSC il
Comune  tenga  conto  dei  contributi  conoscitivi  e  delle
valutazioni  espressi  in  sede  di  conferenza  di
pianificazione;

Preso atto:

- che, con deliberazione della Giunta del Comune di Comacchio n.
405 del 30/12/2014 è stato approvato il Documento preliminare
per la redazione del PSC;

- che gli elaborati del Documento preliminare sono stati resi
consultabili sul sito internet del Comune di Comacchio;

- che il Sindaco del Comune di Comacchio, con nota acquisita con
prot. PG/2015/82426 del 10 febbraio 2015, ha convocato in data
26/2/2015 la prima seduta della Conferenza di  pianificazione
per  l'illustrazione  dei  documenti  di  pianificazione
preliminari del nuovo PSC invitando a partecipare la Regione,
gli  Enti  territoriali  e  le  Amministrazioni  secondo  quanto
previsto all'art. 14 della LR 20/2000; 

- che con la lettera di convocazione della prima seduta della
conferenza  di  pianificazione  è  stato  precisato  che  il
coinvolgimento  della  Regione  “è  ritenuto  indispensabile  per
affrontare problematiche relative alla lettura comparata degli
strumenti  di  pianificazione  comunale  e  sovracomunale  (PTPR,
PTCP,  Piani  di  settore,  Parco,  PRG)  e  ad  ipotesi  di
ridefinizione di alcune aree che riguardano i sistemi, zone ed
elementi strutturanti la forma del territorio del PTPR e la
tutela  della  identità  culturale  del  territorio  di  cui  al
Titolo II delle NTA del PTCP”;

- che  la  Conferenza  di  pianificazione  è  proseguita  con  la
convocazione  da  parte  del  Sindaco  del  Comune  di  Comacchio
delle  sedute  del  26  marzo,  del  22  aprile  e  di  quella
conclusiva del 26 maggio 2015;

Dato  atto  che,  con  decreto  n.  24/2015,  il  Presidente
della  Regione  ha  delegato  l’Assessore  Raffaele  Donini,  il
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Direttore  alla  Programmazione  territoriale  e  negoziata,  intese.
Relazioni Europee e internazionali, Enrico Cocchi, il funzionario
responsabile  della  P.O.  “Coordinamento  degli  atti  tecnico-
amministrativi per il processo formativo dei Piani Territoriali di
Coordinamento  Provinciale  (PTCP)”  del  Servizio  Programmazione
Territoriale  e  Sviluppo  della  Montagna,  Alfonso  Barba,  a
rappresentare  disgiuntamente  e  in  via  permanente  la  Regione
Emilia-Romagna  nella  Conferenza  di  pianificazione  per  il  Piano
Strutturale  del  Comune  di  Comacchio  e  ad  esprimere,
definitivamente ed in modo vincolante, le valutazioni e la volontà
della  Regione  sulle  proposte  di  variante  alla  pianificazione
sovraordinata;

Considerato:

- che nel corso della Conferenza di pianificazione il Comune di
Comacchio ha ampiamente illustrato i contenuti di un esaustivo
Quadro conoscitivo a supporto del documento preliminare che
affronta i punti di forza e di debolezza di un territorio  nel
quale  le  problematiche  ambientali,  unite  al  tema  del
riposizionamento del sistema economico e produttivo, pongono
l'esigenza  di  dotarsi  di  un  PSC  in  grado  non  solo  di
affrontare  le  criticità  derivanti  dalla  complessità  del
sistema insediativo e dalle scelte  ereditate dal vecchio PRG
ma di promuovere e  sostenere lo sviluppo delle realtà più
dinamiche facendo leva sulle potenzialità e opportunità delle
risorse locali proiettandole in un orizzonte sovraregionale;

- che  la  gestione  dei  problemi  territoriali  viene
opportunamente affrontata attraverso un ripensamento critico
del passato rapporto tra ambiente e sviluppo dove le esigenze
accelerate  di  crescita  hanno  generato  alterazioni
dell'equilibrio dei fattori naturali;

- che  i  documenti  preliminari  per  la  redazione  del  PSC  del
Comune  di  Comacchio  posti  all'esame  della  conferenza  di
pianificazione  non  propongono  varianti  agli  strumenti  della
pianificazione sovraordinata;

- che la Regione, condividendo la richiesta avanzata dal Comune
di  risolvere  le  incertezze  riscontrate  sul  sistema  delle
tutele vigenti nel territorio comunale, ha promosso specifici
incontri  tecnici  fra  le  proprie  strutture,  il  Comune  di
Comacchio, la Provincia di Ferrara e l'Ente Parco del Delta
del Po che si sono tenuti il 23 marzo e il 15 aprile 2015;

- che  l'esito  dell'esame  congiunto  delle  problematiche
evidenziate dal Comune di Comacchio è riportato nel documento
“Relazione sull'esito della lettura comparata degli strumenti
di pianificazione comunale e sovracomunale per l'accertamento
delle tutele paesistiche svolta nell'ambito della Conferenza
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di pianificazione per IL P.S.C. del Comune di Comacchio” e
rappresentato  nell'elaborato  cartografico  denominato  “Tavola
1-21  e  12  del  Piano  Territoriale  Paesistico  regionale”,
entrambi allegati parte integrante della presente delibera;

- che  dall'esame  congiunto  del  sistema  dei  vincoli  non  si  è
riscontrata la necessità che il PSC proponga varianti al PTCP
della Provincia di Ferrara;

- che l'attività del tavolo tecnico proseguirà per il raffronto
delle  tutele  poste  dal  PTCP  con  gli  usi  stabiliti  per  le
diverse  zone  individuate  dai  Piani  di  stazione  del  Piano
Territoriale del Parco del Delta del Po sul territorio del
comune di Comacchio;

Ritenuto  di  condividere  l'accertamento  dei  vincoli
paesaggistici riguardanti il territorio del Comune di Comacchio; 

Dato atto del parere allegato;

Ai sensi  del combinato disposto dell’art. 14, comma 6
della L.R. n. 20/2000;

Su  proposta  dell'Assessore  a  Trasporti,  Reti
infrastrutture  materiali  e  immateriali,  Programmazione
territoriale e Agenda digitale, Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a) di approvare la  “Relazione sull'esito della lettura comparata
degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale per
l'accertamento delle tutele paesistiche svolta nell'ambito della
Conferenza  di  pianificazione  per  il  P.S.C.  del  Comune  di
Comacchio” e l'elaborato cartografico denominato “Tavola 1-21 e
12  del  Piano  Territoriale  Paesistico  regionale”  in  cui  è
rappresentato  l'esito  dell'accertamento  delle  tutele
paesistiche, entrambi allegati come parte integrante al presente
atto deliberativo;

b) di depositare il presente atto nella seduta conclusiva della
Conferenza di pianificazione per il Piano Strutturale del Comune
di Comacchio.
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RELAZIONE  SULL'ESITO  DELLA  LETTURA  COMPARATA  DEGLI  STRUMENTI  DI
PIANIFICAZIONE  COMUNALE  E  SOVRACOMUNALE  PER  L'ACCERTAMENTO  DELLE
TUTELE  PAESISTICHE  SVOLTA  NELL'AMBITO  DELLA  CONFERENZA  DI
PIANIFICAZIONE PER IL P.S.C. DEL COMUNE DI COMACCHIO  

Il  Comune  di  Comacchio  con  deliberazione  della  Giunta  n.  405  del  30/12/2014  ha  assunto  i
documenti  di  pianificazione  preliminari  del  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  e  ha  avviato  il
procedimento  di  approvazione  sottoponendoli  alla  valutazione  dei  soggetti  partecipanti  alla
Conferenza di pianificazione, come previsto dall'art. 32 della LR n. 20/2000.   L'elaborazione del
Quadro conoscitivo del PSC ha messo in luce che in alcune parti del territorio Comacchiese non
emergeva dalla lettura degli strumenti di pianificazione sovraordinata  la necessaria chiarezza sul
vincolo paesistico vigente.  Con la lettera prot. n. 5338 del 6/2/2015 di convocazione della prima
seduta della Conferenza di pianificazione, il Comune di Comacchio ha invitato a partecipare anche la
Regione, ritenendo indispensabile il coinvolgimento dei competenti Servizi regionali per affrontare le
problematiche  emerse  dalla  lettura  comparata  degli  strumenti  di  pianificazione  sovraordinata   e
fornire indicazioni utili per la risoluzione delle dissonanze.
Ritenendo  che  la  certezza  sui  vincoli  sia  indispensabile  per  assicurare  un  adeguato  sistema  di
governo  del  territorio,  la  Regione  insieme  agli  altri  gli  Enti  partecipanti  alla  Conferenza  di
pianificazione ha aderito all'invito del Comune di Comacchio a fornire il proprio contributo per la
verifica congiunta dei contrasti riscontati.
A tal fine, il primo incontro tecnico tra il Comune di Comacchio, la Regione, la Provincia di Ferrara
e l' Ente Parco del Delta del Po si  è tenuto in data 23/3/2015 presso la Sede regionale di V.le Aldo
Moro n. 30 affrontando i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
1)  Analisi della normativa. Sovrapposizione delle norme: chiarimenti sull'interpretazione;
2)  Analisi comparata degli atti di approvazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale;
3) Verifica normativa e cartografica dei contrasti tra PTPR e PTCP (art. 13, art. 14, art. 15, art.

19, art. 20 e art. 25);
4) Verifica normativa e cartografica dei contrasti tra PTPR, PTCP e Piani di Stazione del Parco;
5) Concetto di “stralcio” nella pianificazione, validità, efficacia, sostituzione (Piano del Parco =

PTPR = PTCP – vedi art.  30 PTPR, art.  6 LR 11/1988, art.  24 LR 6/2005, art.  27 PTCP
2008);

6) Piano del Parco e PSC – recepimento e specificazione della normativa;
7) Tavola dei Vincoli e carta unica del territorio.

Per  rendere  proficuo  il  lavoro,  il  Comune  di  Comacchio  ha  inoltre  fornito  le  tavole  che
rappresentano la ricognizione di tutti i vincoli esistenti sul proprio territorio con l'evidenziazione
delle aree nelle quali sussisterebbero contrasti tra loro.
Come presupposto per una lettura condivisa dei vincoli,  si è innanzitutto convenuto sulla modalità e
sui criteri da adottare  per il coordinamento dei diversi Piani che disciplinano le trasformazioni del
territorio.  A tale riguardo, è confermato che il PTPR prevale sugli altri strumenti di pianificazione e
che una eventuale difformità  rispetto  al Piano regionale derivante dall'approvazione di un Piano
territoriale che ne ha dichiarato la conformità  non ne determina variante nella parte in cui c'è stato
l'errore. I problemi di questo tipo sono risolvibili con le possibilità offerte dall'art. 22 della LR n.
20/2000 che consente di azzerare i contrasti tra i Piani attraverso specifiche proposte di variante.
L'accertamento dei vincoli riscontrati dal Comune di Comacchio va quindi fatto rispetto al sistema
delle  tutele  del  PTPR come rappresentate  nel PTCP della  Provincia  di  Ferrara,  approvato  con
D.G.R. n. 20/1997, tenendo inoltre conto delle modifiche al testo normativo del PTPR apportate dal
PTCP di Forlì-Cesena e dal PTCP di Rimini pubblicate nel testo coordinato con  DGR 1321/2003 e
con DGR 190/2014.

I  successivi aggiornamenti del PTCP della Provincia di Ferrara,  pur riportando cosiddette “zone
grigie” nelle aree disciplinate dal  Piano  Territoriale del Parco  del Delta del Po, non hanno mai

Allegato parte integrante - 1
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cambiato lo stato originale delle tutele paesistiche.   Naturalmente, secondo le previsioni del Codice
dei  beni culturali  e  del  paesaggio  (D.Lgs.  n.  42/2004,  smi),  le  articolazioni dei  vincoli  e  delle
limitazioni d'uso definite dal Piano del Parco  integrano le disposizioni del PTPR/PTCP e non le
sostituiscono  ovvero  nelle zone in cui le disposizioni del PTP sono più restrittive di quelle del
PTPR/PTCP prevalgono le prime, viceversa prevalgono le seconde.
Il secondo incontro sulla definizione del sistema delle tutele nel Comune di Comacchio si è tenuto il
giorno 15/4/2015. Preliminarmente a tale incontro,  la Regione e la Provincia hanno effettuato la
verifica rispetto  alle tavole del Sistema Ambientale  del PTCP 1997 dei vincoli paesistici che al
Comune di Comacchio risultano vigenti in specifiche zone o aree, indicate dallo stesso Comune nella
tav.  1-21  del  PTPR.  Nella  riunione  del  15  aprile  sono  stati  messi  a  confronto   gli  esiti  della
ricognizione  compiuta  autonomamente  da  Regione,  Provincia  e  Comune  e,  attraverso  il
riconoscimento delle ragioni che motivavano gli scostamenti riscontrati, si è giunti all'individuazione
delle tutele paesistiche reciprocamente condivise come di seguito indicato.
Con riferimento alla  tav. 1-21  partendo da destra, dall'alto verso il basso secondo una numerazione
crescente:

Da ricognizione del Comune di Comacchio Esito del Tavolo tecnico

1 Art. 15 PTPR        Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

2 Art. 15 PTPR    Artt. 19 - 20a e 12 PTCP

3 Art. 15 PTPR    Artt. 11 - 20a e 12 PTCP

4 Art. 15 PTPR    Artt. 20A – 25 e 12 PTCP

5 Art. 19 PTPR Artt. 11 e 12 PTCP

6 Art. 19 PTPR Artt. 11 - 20a e 12 PTCP

7 Zona priva di articolo Artt. 19 e 12 PTCP

8 Zona priva di articolo Artt. 19 - 20a e 12 PTCP

9 Zona priva di articolo Artt. 19 - 20a e 12 PTCP

10 Art. 14 PTPR    Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

11 Art. 14 PTPR    Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

12 Art. 15 PTPR    Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

13 Art. 19 PTPR Artt. 11 - 20a e 12 PTCP

14 Zona priva di articolo Artt. 14 - 20a e 12 PTCP

15 Art. 19 PTPR Artt. 20a - 25 e 12 PTCP

16 Zona priva di articolo Artt. 19 - 20a e 12 PTCP

17 Zona priva di articolo Artt. 14 - 20a  e 12 PTCP

18 Art. 15 PTPR Artt. 14 - 20a e 12 PTCP

19 Art. 15 PTPR  Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

20 Art. 15 PTPR  Artt. 19 - 20a e 12 PTCP

21 Art. 14 PTPR   Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

22 Art. 19 PTPR Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

23 Art. 15 PTPR Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

24 Zona priva di articolo Artt. 19 e 12 PTCP – 20a  parte dx

25 Art. 14 PTPR   Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

26 Art. 25 PTPR Artt. 19 - 20a e 12 PTCP
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Da ricognizione del Comune di Comacchio Esito del Tavolo tecnico

27 Art. 25 PTPR Artt. 19 e 12 PTCP - 20a  parte

28 Art. 19 PTPR Artt. 11 e 12 PTCP- 20a (no cimitero)

29 Art. 14 PTPR  Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

30 Art. 19 PTPR Artt. 19 - 20a e 12 PTCP

31 Art. 13 PTPR Artt. 14 - 20a e 12 PTCP

32 Artt. 20a - 25 e 12 PTCP

33 Artt. 20a - 11 e 12 PTCP

34 Zona priva di articolo Artt. 14 - 20a e 12 PTCP

35 Art. 13 PTPR Artt. 14 - 20a e 12 PTCP

36 Art. 13 PTPR Artt. 14 - 20a e 12 PTCP

37 Art. 25 PTPR Artt. 19 - 20a e 12 PTCP

38 Art. 15 PTPR Artt. 13 - 20a e 12 PTCP

39 Art. 25 PTPR Artt. 15 - 20a e 12 PTCP

Relativamente alle tre zone numerate a sinistra:

Da ricognizione del Comune di Comacchio Esito del Tavolo tecnico

40 Art. 17  PTPR    Artt. 19 - 20a  e 12 PTCP

41 Art. 17 PTPR    Artt. 19 - 20a  e 12 PTCP

42 Art. 25  PTPR Artt. 19 - 20a  e 12 PTCP

Il Comune ha inoltre sottoposto all'esame del Tavolo una zona rappresentata nella tavola 1-12 del 
PTPR:

Da ricognizione del Comune di Comacchio Esito del Tavolo tecnico

43 Art 25 PTPR Artt. 19 - 12 PTCP

Sulla base delle risultanze del tavolo tecnico è stata redatta una carta condivisa costituita dall'unione
delle tavole 1-21 e  1-12 del PTPR, che costituisce parte  integrante e sostanziale della presente
relazione, elaborata utilizzando la base cartografica del PTPR 1993 aggiornata secondo le tutele
paesistiche del PTCP 1997 in cui è riportato l'esito del tavolo tecnico come descritto nella colonna di
destra della tabella sopra riportata.
Sulla  base  dell'esito  positivo  della  verifica  svolta  che  porterà  alla  definizione  di  un  Quadro
conoscitivo condiviso a supporto  della normativa del PSC a cui verrà  demandato  il compito  di
governare il complesso sistema di regole vigenti,  è stato riscontrato che non sussistono motivi per
proporre con il nuovo Piano comunale modifiche alla pianificazione sovraordinata.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/685

data 14/05/2015

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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545/2015Progr.Num. 4N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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