
Provincia di Ferrara
******

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - UFF. DI PIANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63 / 04-03-2019

OGGETTO: RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER COPPARO DN 150 (6") DP 75 BAR E
OPERE CONNESSE - SNAM RETE GAS SPA, CON VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, PUBBLICA UTILITA  RECEPIMENTO
ED ALLINEAMENTO ELABPORATI POC A SEGUITO
DELLAUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA IN VARIANTE AGLI
STRUMENTI URBANISTICI

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.U. 9 del 23/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione

2018 – 2020;

Vista la Deliberazione di G.U. n. 38 del 04/06/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione Economico Finanziario per l'anno 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 avente per oggetto il

differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del

bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali;

Premesso che:

-Con deliberazione del Consiglio Unione n. 49 del 12/12/2018, immediatamente

eseguibile, è stata espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 quater del DPR

08/06/2001, n. 327 e s. m. i., la valutazione favorevole in ordine alla realizzazione degli

interventi proposti da Snam Rete Gas S.p.A. “RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER

COPPARO DN 150 (6”) DP 75 BAR E OPERE CONNESSE” descritta negli elaborati di

progetto in formato digitale depositati sul sito web dell’Amministrazione Procedente,



ARPAE-SAC, e registrati al protocollo generale dell’Unione Terre e Fiumi ai n. 10151 del

16/07/2018, n. 13646 del 29/09/2018, n. 14748 del 18/10/2018 e n. 16056 del 08/11/2018;

-Con la medesima delibera, si dava atto che l’autorizzazione all’intervento predetto

comportava Variante al POC dell’Unione Terre e Fiumi, relativamente al territorio del

Comune di Copparo, così come evidenziato negli elaborati predisposti allo scopo, nella

loro versione comparata, e di seguito elencati:

-Cartografia di POC: Tav. 1 Localizzazione opere da realizzare e vincoli (scala

1:30.000) stralcio

-Quadro conoscitivo e Relazione generale - stralcio

-Relazione di fattibilità economica finanziaria - stralcio

-Documento programmatico per la qualità urbana - stralcio

-Allegato 1: Schede degli interventi - stralcio

-Documento di VALSAT e VINCA – stralcio

-Apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio

-Stralcio art. 1.4 Norme;

-Il suddetto atto deliberativo è stato trasmesso ad ARPAE con nota di prot. 626 del

11/01/2019;

Visto che ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia –

Romagna ha autorizzato Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed all’esercizio delle

opere di cui al progetto denominato “RIFACIMENTO DERIVAZIONE PER COPPARO DN

150 (6”) DP 75 BAR E OPERE CONNESSE” con Determina Dirigenziale n. 78 del

09/01/2019, con apposizione del vincolo espropriativo e Variante al POC dell’Unione Terre

e Fiumi;

Considerato, pertanto, che si rende necessario allineare lo strumento urbanistico in

trattazione (POC) alle modifiche intervenute in seguito al procedimento summenzionato;

Vista la disposizione di assegnazione di funzioni del Dirigente Responsabile dell’Area

Gestione del Territorio, e richiamato il dispositivo n. 6 della Delibera C.U. n. 49/2018 che di

seguito si riporta:

Di dare atto che ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del

metanodotto in oggetto da parte dell’Autorità competente – Arpae, Sac – si da mandato

agli Uffici competenti dell’Area Gestione del Territorio, di provvedere al recepimento del

tracciato dell'opera nella strumentazione urbanistica generale mediante approvazione con

proprio atto dirigenziale e di curarne la pubblicazione sul sito web dell’Unione e sui siti web



dei comuni interessati, collocandoli tra le varianti specifiche al POC in considerazione della

maggior cogenza degli aspetti conformativi rispetto quelli localizzativi;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Vista la L.R. n. 20/2000 e s.m.i. e la L.R. 24/2017 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 164 del 24/05/2000;

Dato atto che questo provvedimento non è trasmesso al Responsabile del Servizio

Finanziario in quanto non comporta impegno di spesa per il Bilancio dell’Unione;

D E T E R M I N A

1.Di provvedere, per i motivi descritti in narrativa e parte integrante del presente

dispositivo, all'allineamento degli elaborati di POC alle modifiche intervenute in seguito al

procedimento che ha comportato variante agli strumenti urbanistici vigenti;

2.Di dare atto che gli elaborati di POC da recepire ed allineare all'interno del Piano

vigente, predisposti dall’Ufficio di Piano nella forma coordinata e depositati presso lo

stesso servizio, sono i seguenti:

-Quadro conoscitivo e Relazione generale

-Relazione di fattibilità economica finanziaria

-Documento programmatico per la qualità urbana

-Apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio

-Norme di attuazione

-Allegato 1: Schede degli interventi

-Cartografia di POC: Tav. 1 Localizzazione opere da realizzare e vincoli (scala

1:30.000)

-Documento di VALSAT e VINCA

3.Di attribuire efficacia amministrativa agli elaborati redatti in formato digitale di cui al

punto 2, per un loro completo utilizzo e disponibilità sul sito dell'Amministrazione,

conservati agli atti dell'Ufficio di Piano dell'Unione Terre e Fiumi;

4.Di provvedere all’obbligo di informazione del presente atto mediante pubblicazione e

deposito sul sito web dell’Unione (art. 17 D.lgs. 152/2006 e art. 32, comma 12, della L.R.



20/00 e s.m.i.), e di trasmettere copia della Variante in trattazione alla Provincia di Ferrara

e alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 34, c. 8, della L. R. 20/2000 e s. m. i.;

5.Di dare atto che gli elaborati modificati del Piano Operativo Comunale (POC) saranno

pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione, alla pagina

http://www.unioneterrefiumi.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=7660 e nella sezione

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell' art. 39 del D.lgs. 33/2013.

Lì, 04-03-2019 IL RESPONSABILE
F.to STEFANO FARINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


