
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   405 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 30/12/2014 alle ore 11:00

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  BELLOTTI SARA   X
5  PARMIANI STEFANO   X
6  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI COMACCHIO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
PRELIMINARE,  QUADRO  CONOSCITIVO  E  VALUTAZIONE  PREVENTIVA  DI
SOSTENIBILITA AMBIENTALE E TERRITORIALE, AI FINI DELL'APERTURA DELLA
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 20/2000
E SS.MM.



COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 405    del     30.12.2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che  il  Comune  di  Comacchio  è  dotato  di  Piano  Regolatore
Generale  (P.R.G.  2002)  adottato  con  deliberazione  del
Consiglio  Comunale  n.  139  del  24/09/1997,  approvato  con
deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n°  103  del  26.03.2002,
presa d’atto del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 27
del  08.04.2002,  Pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia Romagna (B.U.R.E.R.) n. 56 del 17.04.2002;

- che  nelle  more  dell’approvazione  di  detto  strumento
urbanistico  generale,  in  data  24  marzo  2000  è  entrata  in
vigore la Legge Regionale n. 20 “Disciplina Generale sulla
tutela e l’uso del territorio” che ha ridefinito la disciplina
e l’uso del territorio, determinando un nuovo livello della
pianificazione regionale, provinciale e comunale sostituendo
il Piano Regolatore Generale con tre nuovi strumenti: il Piano
Strutturale  Comunale  (P.S.C.),  il  Piano  Operativo  Comunale
(P.O.C.) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E);

- che  l'Amministrazione  Comunale  ha  da  tempo  avviato  il
dibattito  sullo  sviluppo  della  realtà  comacchiese,  sotto  i
vari  profili  sociale,  culturale,  ambientale,  economico,
urbanistico,  attraverso  gli  atti  e  le  iniziative  di
partecipazione più avanti specificati;

     Viste:

- la variante specifica alle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G.C.  adottata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale
n° 78  del  11.08.2004,  controdedotta  con  Deliberazione  di
Consiglio  Comunale  n°  90  del  31.08.2006,  approvata  con
deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n°  416  del  27.11.2007,
pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna (B.U.R.E.R.) n° 16 del 30.01.2008;

- il  Piano  dell’Arenile  del  Comune  di  Comacchio  ai  sensi
dell’art.  3  della  Legge  Regionale  n°9/2002,  adottato  con
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  73  del  07/07/2005,
approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°  11  del
30/01/2007;

2



COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 405    del     30.12.2014

- la variante al PRG L.R. 47/78 ART. 15 COMMA 7. Rettifica di
errori materiali - approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 84 del 12.08.2013;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 04/06/2014
avente ad oggetto: “Adozione variante specifica al PRG vigente
(art. 15 co. 4 lett. e) e c) L.R. 47/78). Modifiche normative
inerenti il recepimento delle varianti al PTPR , PTCP, PIANI
TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO, per le zone edificate
esistenti nel territorio a est della SS Romea e le funzioni
alberghiere.”;

- la convenzione tra comune di Comacchio e l'Ente di gestione
per i parchi e la biodiversità per attività di valorizzazione
integrata e gestione delle valli di Comacchio, valorizzazione
del patrimonio floristico-vegetazionale, conservazione tutela
e  valorizzazione  del  patrimonio  storico  architettonico
culturale;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 27/09/2013
avente ad oggetto: “Adozione variante alle norme tecniche di
attuazione del PRG vigente ai sensi dell'art. 15 - comma 4 -
lettera c) della L.R. n. 47/78 finalizzata alla salvaguardia
della struttura dei servizi dei centri abitati e turistici
(cd.  "rigenerazione  urbana")  e  contestuale  revoca  delle
varianti  di  cui  alle  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale
nn. 38 del 23/04/2008 e n. 7 del 03/02/2009”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 261 del 07/08/20147
avente ad oggetto: “Progetto di piano urbanistico attuativo
(PUA) di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture
polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di
Comacchio concesse per la molluschicoltura (art. 18 P.T.P.R.
Emilia- Romagna.)- Adozione”;

     Precisato:

- che la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio" individua all’art. 28 il Piano
Strutturale Comunale (PSC) quale strumento di pianificazione
urbanistica generale che, con riguardo a tutto il territorio
del  Comune  di  Comacchio,  delinea  le  scelte  strategiche  di
assetto  e  di  sviluppo  e  tutela  l’integrità  fisica  ed
ambientale e l’identità culturale dello stesso;

- che la fase di concertazione del PSC si svolge, sul Documento
Preliminare approvato dalla Giunta comunale, in Conferenza di
Pianificazione ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale,
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sede diretta alla acquisizione da parte dell'Amministrazione
procedente  dei  contributi  collaborativi  degli  enti
territoriali  cointeressati  dall’esercizio  delle  funzioni,
delle altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi
pubblici e ha natura istruttoria;

- che  la  Conferenza  di  Pianificazione  ha  l'obiettivo  di
realizzare  la  concertazione  istituzionale  tra  le
Amministrazioni interessate dall'esercizio delle funzioni di
pianificazione,  attraverso  l'integrazione  delle  diverse
competenze  e  la  ricerca  della  condivisione  degli  obiettivi
generali  e  delle  scelte  strategiche  di  piano  e  che,
nell'ipotesi in cui la Conferenza di Pianificazione porti alla
condivisione,  da  parte  delle  Amministrazioni  partecipanti,
degli  elaborati  del  documento  preliminare  e  del  quadro
conoscitivo, il Comune può proporre alla Provincia la stipula
di  un  accordo  di  pianificazione  che  recepisca  le
determinazioni concordate in sede della conferenza stessa;

- che tale accordo "definisce l'insieme condiviso degli elementi
che  costituiscono  parametro  per  le  scelte   pianificatorie"
(art.  14,  comma  7)  e  "attiene  in  particolare  ai  dati
conoscitivi  e  valutativi  dei  sistemi  territoriali  e
ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile
del territorio comunale nonché alle indicazioni in merito alle
scelte strategiche di assetto dello stesso" (art. 27, comma 3,
e art. 32, comma 3) e determina l'obbligo per il Comune e per
la  Provincia,  che  partecipa  alle  successive  fasi  del
procedimento  di  approvazione  del  Piano,  di  conformare  le
proprie determinazioni ai contenuti dell'accordo, nonché la
possibilità per il Comune di approvare direttamente il Piano,
prescindendo  dall'intesa,  qualora  ricorrano  due  ulteriori
condizioni,  costituite  dall'accoglimento  integrale  delle
eventuali riserve;

Visti gli atti attinenti agli strumenti di programmazione,
partecipazione  e  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica,
relativi  ad  elementi  strutturali  del  territorio, di  seguito
elencati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del giugno 2008
avente ad oggetto: "Art. 32 della L.R. 20/2000. Approvazione
del Documento Preliminare PSC del Porto di Comacchio – Porto
Garibaldi";

- la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/01/2009
avente  ad  oggetto:  “Procedura  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale  (VIA)  relativa  al  progetto  di  adeguamento
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dell'idrovia  ferrarese  al  traffico  idroviario  di  classe
europea.  Presa  d'atto  e  ratifica  della  delibera  di  Giunta
Regionale n. 231 del 09 dicembre 2008 di conclusione positiva
della procedura VIA”;

- il  progetto  preliminare  e  Studio  di  Impatto  Ambientale
relativo  al  Corridoio  di  viabilità  autostradale  dorsale
centrale Mestre – Orte – Civitavecchia - Tratta E45-E55 (Orte-
Mestre) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 126
del  05/10/2009  avente  ad  oggetto:  “Corridoio  di  viabilità
autostradale dorsale centrale Mestre – Orte – Civitavecchia -
Tratta E45-E55 (Orte-Mestre). Parere del Consiglio Comunale”;

- Programma  di  Riqualificazione  Urbana  denominato  “PRU
Raibosola”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 del 10/03/2011 che prevede la realizzazione di alloggi
di  edilizia  residenziale  sociale  oltre  ad  interventi  di
riqualificazione urbana del Quartiere Raibosola, in corso di
realizzazione;

Dato atto che, con: 

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/06/2013
avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la formazione del
Piano Strutturale Comunale”, è stato formalmente avviato il
percorso  di  formazione  del  PSC  nell'ambito  del  quale  si
inquadrano i seguenti, successivi atti:

─ la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 03 luglio
2012 avente ad oggetto: “Affidamento ad ACER Ferrara del
servizio per la fornitura di prestazioni tecniche relative
alla stesura del PSC e alla sua elaborazione grafica, in
attuazione  della  Convenzione  n.  356  dell'11/05/2012,
approvata con  Delibera di Consiglio Comunale n. 26/26 del
23/04/2012”;

─ la  convenzione  con  L'Università  degli  studi  Trieste
dipartimento di ingegneria e Architettura rep. n. 1933 del
05/12/2013  avente  ad  oggetto:  “Convenzione  per  la
progettazione  e  conduzione  di  percorsi  partecipativi
finalizzati alla elaborazione del PSC di Comacchio”;

─ la  convenzione   con   l'Università   IUAV  di  Venezia
rep. n.  1732/2013  del  06/12/2013  avente  ad  oggetto:
“Convenzione per conduzione di un progetto di urbanistica
partecipata  e  di  gestione  degli  aspetti  comunicativi
relativi alla redazione del Piano Strutturale Comunale”;
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─ il progetto di comunicazione del PSC con attivo il sito web
www.psccomacchio.it   e  un  ulteriore  sito  dedicato  al
progetto  partecipato  www.psccomacchio.it/letueideealcentro/.
Sito dinamico con la possibilità di aggiornamento costante
tramite  un'interfaccia  dedicata  e  collegato  al  sito  del
Comune di Comacchio;

─ in  particolare,  la  documentazione  prodotta,  in  via  di
pubblicazione nel sito  www.psccomacchio.it/letueiedeealcentro,
è  stata  descritta  nel  documento  “Il  territorio  degli
abitanti. Saperi contestuali e quadro conoscitivo del PSC”,
parte  integrante  del  Documento  Preliminare  di  Piano,  al
quale si rinvia;

─ il percorso partecipativo per la rigenerazione del centro
storico, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha
costituito  un’occasione  di  approfondimento  del  confronto
con la cittadinanza in merito alle ipotesi di progetto per
la  rigenerazione  del  centro  del  capoluogo  comunale.  La
documentazione  relativa  è  presente  nel  sito
www.psccomacchio.it/letueiedeealcentro,  ed  è  stata  approvata
dal Tecnico di Garanzia regionale che monitora l’esito dei
percorsi  partecipativi  finanziati  dalla  Legge  Regionale
n. 3/2010;

─ il progetto denominato: "Le tue idee...al Centro. Cittadini
insieme per fare rifiorire il centro storico di Comacchio",
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna,  di cui al Bando
regionale  a  sostegno  dei  processi  partecipativi  (DGE
1294/2013), che ha previsto un percorso di coinvolgimento
della cittadinanza per la rigenerazione del centro urbano,
diverse le attività e gli eventi proposti dal progetto, a
partire  dall'apertura  di  un  punto  informativo  condotto
mediante il supporto di esperti esterni incaricati;

─ gli  esiti  del  percorso  partecipato  il  “Le  tue  idee  al
centro.  Cittadini  insieme  per  far  rifiorire  il  centro
storico  di  Comacchio”,  sono  stati  esaminati  in  Sala
Consiglio in seduta aperta al pubblico il 24 luglio 2014;

Visti gli atti relativi agli incarichi professionali per la
redazione degli elaborati necessari alla stesura del documento
preliminare di seguito elencati:  

─ la determinazione dirigenziale n. 324 del 25/11/2013 con la
quale  viene  affidato  alla  Soc.  MESA  s.r.l.  l'incarico  per
supporto  tecnico  scientifico  relativo  alla  predisposizione
delle  regole  perequative,  ai  sensi  dell'art.  7  della
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L.R. 20/2000  ed  alla  gestione  delle  trasformazioni  urbane,
nell'ambito della redazione del PSC;

─ la determinazione dirigenziale n. 323 del 25/11/2013, con la
quale si conferisce l'incarico professionale al dott. geologo
Thomas  Veronese  per  la  redazione  degli  atti  relativi  agli
aspetti geologico-tecnici nell'ambito del Quadro Conoscitivo,
della ValSAT, del PSC e del RUE;

─ la determinazione dirigenziale n. 93 del 15/01/2014, con la
quale è stato approvato il bando di “Concorso di idee per
l'acquisizione  di  un  modello  per  la  valutazione  di
sostenibilità  ambientale  territoriale  (ValSAT)  del  Piano
Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Comacchio;

─ la determinazione dirigenziale n. 2795 del 23/10/2014, con la
quale si conferisce all'arch. Francesco Vazzano, vincitore del
succitato concorso, l'incarico riguardante la redazione della
Valsat  preliminare  e  per  l'assistenza  tecnica  al  RUP
finalizzata alla predisposizione del Documento preliminare del
PSC del Comune di Comacchio;

─ la determinazione dirigenziale n. 1821 del 28/06/2014, con la
quale si conferisce incarico professionale all'Avvocato Fabio
Dani  per  consulenza  ed  assistenza  giuridico-legale  sulle
procedure  attuative  dell'accordo  Territoriale  “Progetto
speciale  partnership  pubblico-privata  per  la  rigenerazione
turistica e ambientale della costa.” stipulato tra la Regione
Emilia-Romagna,  la  Provincia  di  Ferrara,  il  Comune  di
Comacchio  e  l'Ente  per  la  Gestione  dei  Parchi  e  della
Biodiversità del Delta del Po;

─ la determinazione dirigenziale n. 1 del 10/01/2015, con la
quale si proroga l'efficacia dell'incarico conferito con atto
del  02/07/09  all'Avvocato  Fabio  Dani,  cronologico  n.  236,
giusta  determinazione  n.  31  del  23/04/2009,  fino  alla
conclusione dei lavori relativi al Documento preliminare ed
alla chiusura della conferenza di pianificazione relativa al
documento stesso;

─ la determinazione dirigenziale n. 1373 del 16/05/2014, con la
quale  si  conferisce  incarico  professionale  al  Dott.  Andrea
Noferini  per  il  censimento  e  mappatura  degli  elementi  di
pregio naturalistico e ambientale del Comune di Comacchio;

─ la determinazione  n. 1056 del 09/04/14, con la quale si è
aggiudicato l'incarico per la  predisposizione e revisione del
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Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) coordinata con il Piano
Comunale della Sicurezza Stradale;

─ la determinazione dirigenziale n° 296 del 24 ottobre 2013, con
cui è stato conferito incarico per la redazione del piano di
eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), di cui un
primo stralcio è  già  stato  consegnato in data  13/10/2014
(P.G. n. 46364);

─ la determinazione dirigenziale n° 113 del 30 dicembre 2013,
con cui è stato conferito incarico alla ditta Ambiente Italia
S.R.L.  di  Milano,  per  la  redazione  dei  Piani  d'azione  per
l'energia sostenibile (P.A.E.S.); 

─ la determinazione dirigenziale n. 2320 del 14/08/2104,  avente
ad oggetto “Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192
D.Lgs.  n.  267/2000  per  il  conferimento  dell'incarico
professionale per la redazione del piano della classificazione
acustica  del  territorio  comunale,  approvazione  del
bando/indizione procedura aperta/impegno di spesa.”;

Visti gli ulteriori atti attinenti agli strumenti e accordi
di pianificazione sovracomunale di seguito elencati:

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/06/2013
avente  ad  oggetto:  “Convenzione  tra  i  Comuni  di  Codigoro,
Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino
e Migliaro per la gestione associata del progetto “Patto dei
Sindaci” PAES – Piano di Azione per l'Energia Sostenibile –
Tramite  l'associazione  intercomunale  Basso  Ferrarese.
Approvazione”;

─ la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  240  del  19/07/2013
avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per l'approvazione del
protocollo di intesa per la candidatura dell'Area del Delta
del Po a riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB
dell'UNESCO”;

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 25.11.2013,
con  la  quale  è  stato  approvato  lo  schema  di  protocollo
d'intesa tra la Regione, la Provincia di Ferrara, il Comune di
Comacchio e l'Ente di 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  del  Comune  di
Comacchio;
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─ il  progetto  finanziato  con  delibera  di  Giunta  Regionale
n. 1773  del  02/12/2013  denominato  “Connessione  Urbana  in
sicurezza: Centro Storico - Quartiere Raibosola – Costa” che
prevede una serie di interventi di collegamento della rete
ciclabile  esistente,  la  creazione  di  aree  di  scambio
intermodale e il rifacimento del Viale Ghiradelli interno al
quartiere  Raibosola,  per  incentivare  le  connessioni
centro/costa,  la  sicurezza  e  la  vitalità  di  un  quartiere
periferico;

─ la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  75  del  05/03/2014
avente  ad  oggetto:  “Fondi  europei  2014-2020.  Idrovia
ferrarese.  Approvazione  schema  protocollo  di  intesa  tra  la
Provincia di Ferrara ed il Comune di Comacchio per l’avvio del
progetto  speciale  “Partnership  pubblico-privata  per  la
Rigenerazione Turistico-Ambientale della Costa”;

─ la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 17/04/2014
avente  ad  oggetto:  “Approvazione  dell'avviso  per  la
presentazione di proposte di progetti di rilevante interesse
per  la  rigenerazione  turistico-ambientale  della  costa  da
inserirsi  nella  pianificazione  comunale  (art.  18  –
L.R. 20/2000)”;

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 06/05/2014
avente ad oggetto: “Progetto speciale partnership pubblico-
privata  per  la  rigenerazione  turistica  e  ambientale  della
costa.  Approvazione  accordo  territoriale  tra  la  Regione
Emilia-Romagna,  la  Provincia  di  Ferrara,  il  Comune  di
Comacchio  e  l'Ente  per  la  Gestione  dei  Parchi  e  della
Biodiversità del Delta del Po promosso ai sensi dell'art. 15
della L.R. 24 marzo 2000, n. 20”;

─ la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  206  del  06/05/2014
avente ad oggetto: “Progetto speciale partnership pubblico-
privata  per  la  rigenerazione  turistica  e  ambientale  della
costa.  Approvazione  accordo  territoriale  tra  la  Regione
Emilia-Romagna,  la  Provincia  di  Ferrara,  il  Comune  di
Comacchio  e  l'Ente  per  la  Gestione  dei  Parchi  e  della
Biodiversità del Delta del Po promosso ai sensi dell'art. 15
della L.R. 24 marzo 2000, n. 20”. Individuazione responsabile
del progetto ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e
RUP ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006”;

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 11/09/2014
avente  ad  oggetto:  “Approvazione  linee  guida  e  criteri
generali per la valutazione e l’eventuale sottoscrizione degli
accordi pubblico-privati di rilevante interesse pubblico”;
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─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 11/09/2014
avente  ad  oggetto:  “Approvazione  linee  guida  per  la
definizione dei progetti unitari di cui all’art.20 del Piano
di Stazione del Parco del Delta del Po “Centro storico di
Comacchio”;

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 11/09/2014
avente  ad  oggetto:  “Indirizzi  alla  Giunta  Comunale  per
l'eventuale ammissione alla procedura ex art 18 L.R. 20/2000
delle  proposte  presentate  a  seguito  di  “avviso  per  la
presentazione di proposte di progetti di rilevate interesse
per  la  rigenerazione  turistico-ambientale  della  Costa  da
inserirsi  nella  pianificazione  comunale  (art.  18  della
L.R. 20/2000”;

─ la  deliberazione  n.  202/54639  del  24.05.2005,  con  cui  la
Giunta Provinciale ha approvato il progetto finalizzato alla
realizzazione di un WEB-SERVICE per la condivisione di una
cartografia  di  base  “Web  Mapping  Service”  e  di  un  CENTRO
SERVIZI per i Comuni e le aziende che gestiscono servizi sul
territorio provinciale;

─ la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  7/7  del
02/03/2012 avente ad oggetto: ”Proroga della convenzione tra
la  Provincia  di  Ferrara  (Ufficio  SIG)  ed  i  Comuni  del
Territorio provinciale, per l'aggiornamento e la condivisione
in Web della cartografia” con la quale il Comune ha aderito al
Progetto CGU della Provincia di Ferrara ed è stata prorogata
al convenzione avente per finalità l'aggiornamento in tempo
reale di tutta la documentazione disponibile on-line al fine
di  garantire  la  congruità  della  carta  con  la  continua
evoluzione  del  territorio.  In  particolare  si  provvede
all’elaborazione  dei  dati  e  al  costante  aggiornamento  dei
tematismi;

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 25/06/2014
avente  ad  oggetto  “Convenzione  tra  Comune  di  Comacchio,
Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna e Consorzio Acque
Delta  Ferrarese  (CADF)  per  la  realizzazione  delle  opere
necessarie  alla  messa  in  sicurezza  idraulica  del  comparto
territoriale  dei  Lidi  Nord,  nel  Comune  di  Comacchio,  in
attuazione della azione 1.2 di cui all'accordo territoriale
“Progetto  Speciale  Partnership  pubblico  privata  per  la
rigenerazione  turistica  e  ambientale  della  costa”  -  Primo
stralcio;
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─ la deliberazione di Consiglio Comunale n.  134 del 28/11/2014
avente ad oggetto: “Approvazione convenzione tra la RER, La
provincia  di  Ferrara,  l'Unione  Valli  e  Delizie,  gli  altri
Comuni della Provincia di Ferrara e Arpa Sezione Provinciale
di  Ferrara  per  la  gestione  della  rete  regionale  di
monitoraggio  della  qualità  dell'aria  nel  territorio
provinciale, per il biennio 2014-2015”;

─ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 135  del 28/11/2014
avente ad oggetto: “Accordo stralcio tra Comune di Comacchio,
Provincia  di  Ferrara,  e  CADF  per  interventi  di  messa  in
sicurezza  idraulica  dei  lidi  nord  (Comune  di  Comacchio),
1° stralcio.”,  in  attuazione  dell’accordo  territoriale
“Progetto  speciale  partnership  pubblico  -  privata  per  la
rigenerazione  turistica  e  ambientale  della  Costa”  ai  sensi
delle Delibere di C.P. n. 44/2014 del 19/06/2014 di C.P. e
n. 31  dell’08/05/2014,  quale  Allegato  A) al  presente  atto
parte integrante e sostanziale dello stesso;

    Considerato:

─ che  sono  stati  effettuati  gli  studi  specifici  raccolti
nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo, permettendo così di
sviluppare il Documento preliminare e una sua sintesi allegata
alla presente deliberazione;

─ che  la  Conferenza  di  Pianificazione  sarà  la  sede  di
presentazione  congiunta  del  nuovo  Documento  Unico  di  piano
composto dal Quadro Conoscitivo, Documento Preliminare, da una
sua sintesi e Valsat;

─ Che, dal quadro conoscitivo, emerge una lettura problematica
della coerenza tra PRG, Piani di stazione del Parco, PTCP e
PTPR  che  trova  nella  conferenza  la  sede  idonea  ad  una
validazione  condivisa  dagli  Enti  del  quadro  pianificatorio
legittimamente  vigente  (carta  unica  del  territorio)e  che
potrebbe utilmente portare alla sottoscrizione dell'Accordo di
Pianificazione,  oltre  che  con  la  Provincia,  come  previsto
dalla L.R. n. 20/00, anche con la Regione ed il Parco del
Delta;

─ che  il  Quadro  conoscitivo  è  –  ai  sensi  dell’art.  4  della
L.R. n.  20/00  –  elemento  costitutivo  degli  strumenti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica  e  provvede  "alla
organica  rappresentazione  e  valutazione  dello  stato  del
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e
costituisce riferimento necessario per la definizione degli
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obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di
sostenibilità";

─ che  il  Documento  preliminare  fornisce  alle  Amministrazioni
partecipanti alla Conferenza una  illustrazione dei contenuti
fondamentali che il Comune intende dare al PSC in corso di
elaborazione e, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. ha
quali suoi elementi costitutivi:

a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si
intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di
assetto  del  territorio,  in  relazione  alle  previsioni  degli
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b) l’individuazione di massima dei limiti e condizioni per lo
sviluppo sostenibile del territorio;

Considerato:

─ che  il  contenuto  del  Piano  deve  trovare  aderenza  allo
strumento  conoscitivo  del  territorio  cui  si  collega  e,
pertanto, le indicazioni delle scelte di piano di competenza
del  "Documento  preliminare",  di  cui  all’art.  14,  comma  2,
devono garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato
del territorio e gli interventi di trasformazione previsti;

─ che la  Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e
territoriale  analizza  gli  obiettivi,  le  scelte  generali  di
sviluppo e le azioni di trasformazione e tutela delineate dal
documento  preliminare,  individuando  preventivamente  gli
effetti che deriveranno dall’attuazione delle scelte di piano,
per  consentire  la  selezione  -  tra  le  possibili  soluzioni
alternative  -  di  quelle  scelte  che  maggiormente  rispondono
agli obiettivi del piano;

     Dato atto:

─ che  ai  sensi  dell’art.32  della  L.R.  n.  20/00,  come
puntualmente  precisato  dalla  deliberazione  del  Consiglio
Regionale n. 173 del 4 aprile 2001, il Quadro Conoscitivo, il
Documento  preliminare  e  la  Valutazione  di  sostenibilità
ambientale  e  territoriale  dei  contenuti  del  documento
preliminare  -  nella  loro  elaborazione  definitiva  -  sono
approvati  dalla  Giunta  Comunale,  preliminarmente  alla
indizione  della  Conferenza  di  Pianificazione  da  parte  del
Sindaco,  individuato  quale  Presidente  della  Conferenza  di
Pianificazione;
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─ che, pertanto, è necessario ora procedere, dopo approfondito
esame e valutazione, alla approvazione del Quadro Conoscitivo,
del Documento preliminare, della VALSAT e della sintesi al
Documento  preliminare,  ai  fini  della  indizione  della
Conferenza di Pianificazione di cui in premessa;

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  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. 267/2000, stante
l’urgenza di  provvedere  per  consentire  il  rapido  avvio  dei
lavori della Conferenza di Pianificazione;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

─ di approvare, per le ragioni indicate in premessa e ai sensi
dell’art. 32 della L.R. n. 20/00, come puntualmente precisato
dalla  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  173  del  4
aprile 2001, il Quadro Conoscitivo, il Documento Preliminare,
la Sintesi del documento preliminare e la ValSAT preliminare,
documenti  allegati  in  atti  al  presente  provvedimento  su
supporto  informatico  e  meglio  dettagliati  nell'elenco
elaborati allegato alla presente deliberazione, per consentire
l’indizione e convocazione della Conferenza di Pianificazione
di cui all’art. 14 della medesima Legge Regionale, riservando-
si eventuali precisazioni e puntualizzazione nella redazione
dei successivi elaborati;
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─ di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  IV  –  arch.  Claudio
Fedozzi  –  l'attuazione  di  ogni  successivo  adempimento  e
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  conseguenti
all'approvazione del presente atto.

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

Prop. n. 177/CF/GG/cmc 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177/2014
OGGETTO: PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI COMACCHIO. APPROVAZIONE
DEL  DOCUMENTO  PRELIMINARE,  QUADRO  CONOSCITIVO  E  VALUTAZIONE
PREVENTIVA DI SOSTENIBILITA AMBIENTALE E TERRITORIALE, AI FINI
DELL'APERTURA  DELLA  CONFERENZA  DI  PIANIFICAZIONE,  AI  SENSI
DELL'ART. 14 DELLA L.R.20/2000 E SS.MM.

Attestazione istruttore

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

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

Comacchio, lì 29/12/2014

L'Istruttore
Giuseppe Guidi

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regola-
rità tecnica in ordine alla regolarità
e  correttezza  dell’azione  amministra-
tiva, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – 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 29/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Arch. Claudio Fedozzi

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capito-
lo di spesa.

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

Comacchio, lì 29/12/2014

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regola-
rità contabile, 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 .29/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla
disponibilità sul capitolo di spesa e
all’avvenuta registrazione della preno-
tazione della spesa.

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

Comacchio, lì 29/12/2014

L’istruttore contabile
Alessandra Cavallari

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 29/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini
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Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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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’inizio della
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 30/12/2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  405 - seduta del  30/12/2014
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