DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 82 DEL 17/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART. 8 DEL
D.P.R. 160/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER AMPLIAMENTO
D’ATTIVITA’ PRODUTTIVA PRESENTATO DALLA DITTA S.I.M.E.L. ELECTRIC MOTORS S.P.A
L’anno 2019 addì 17 del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART. 8 DEL
D.P.R. 160/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER AMPLIAMENTO
D’ATTIVITA’ PRODUTTIVA PRESENTATO DALLA DITTA S.I.M.E.L. ELECTRIC MOTORS S.P.A
Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti.
E’ sempre positivo quando un’azienda amplia il proprio raggio d’azione ed il proprio spazio.
Speriamo possa ampliare anche l’occupazione. Diciamo che è un segnale assolutamente positivo
da condividere. Ho visto il verbale della Conferenza dei Servizi mi sembra sia assolutamente
condivisibile.
Il Sindaco Accogliamo tutti con grande favore questa variante.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:


il Comune di Vigarano Mainarda è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2001 ed approvato con Delibera della
Giunta Provinciale n. 433 del 13/11/2001, e che tale strumento urbanistico è stato
successivamente modificato ed integrato;



che in data 12/12/2018 con prot. n. 17295, la ditta S.I.M.E.L. Electric Motors s.p.a., con
sede in Via Cento n. 6/B Vigarano Mainarda (FE), ha presentato istanza di Procedimento
Unico Ordinario, con relativa convocazione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 160/2010, per la realizzazione di ampliamento di attività produttiva;



che la suindicata richiesta comporta variante allo strumento urbanistico vigente;



che tale variante, di natura normativa, mantiene inalterati i limiti territoriali esistenti, in
quanto non vengono aumentate le aree destinate all’attività produttiva, essendo la ditta già
circondata da altre proprietà;

Ciò premesso,



Visto il verbale in data 24.5.2019, protocollo n. 6988, relativo alla Conferenza di Servizi in
forma simultanea ed in modalità sincrona in cui si rileva la chiusura positiva della
conferenza, dando atto che lo stesso verbale costituiva proposta di adozione di variante al
P.R.G. sul quale si è pronunciato il Consiglio Comunale,



Visti gli elaborati predisposti dall’Ufficio Tecnico e costituiti da:
o

Stralcio Tavola n.9/V13 vigente;

o

Stralcio Tavola n.9/V14 modificata;

o

Stralcio Norme Tecniche d’Attuazione V PdR vigenti;

o

Stralcio Norme Tecniche d’Attuazione modificate, da cui si evince che la variante
richiesta consiste in un aumento dell’indice di Utilizzazione Fondiaria (U.F.) da 0.499
vigente a 0,561, per cui si andrebbe ad integrare l’articolo 27 delle vigenti Norme
Tecniche di Attuazione con il seguente punto 9):
9)– Nella zona produttiva “D1-S” individuata nella tavola n.9, è consentita una
Utilizzazione Fondiaria UF pari a 0.61 mq/mq come da richiesta Procedimento
Unico ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/2001 (PRATICA EDILIZIA N. 150/18);

Vista,


la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 06.06.2019 con la quale il consiglio
comunale ha adottato, ai sensi dell’art.15, 4° comma, lett. a) e c). della L.R. n. 47/1978 e
s.m.i., la variante specifica al P.R.G. vigente, in conformità agli elaborati allegati;

Preso atto,


della pubblicazione dell’avviso di adozione, della variante avvenuta in data
24.07.2019 sul B.U.R. E.R. n.241 (Parte Seconda),



della pubblicazione dell’avviso di adozione, della variante avvenuta in data
25.07.2019 quotidiano La Nuova Ferrara del 25.07.2019,



nelle more della pubblicazione il Vice Presidente della Provincia di Ferrara ha
emesso Decreto n. 84 del 09/07/2019, col quale:fa proprie le considerazioni sui
sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale, dando atto che
non si ravvisano motivi ostativi all’approvazione del progetto denominato
“Ampliamento di capannone produttivo della ditta S.I.M.E.L. S.p.A.”, come le
istruttorie effettuate ai fini della valutazione ambientale e ai fini del parere sismico,
a cui si rimanda ;



che nei tempi previsti dalla normativa non sono pervenute osservazioni alla variante
di cui trattasi

Ritenuto opportuno approvare la variante specifica in argomento che corrisponde alle esigenze
di sviluppo economico e sociale della ditta S.I.M.E.L.;
Viste le vigenti norme urbanistiche;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 15, 4° comma, lett. a) e c), della L.R. n. 47/1978 e s.m.i., la
variante specifica al P.R.G. vigente, meglio illustrato in narrativa, in conformità agli elaborati
di seguito elencati facenti parte integrante al presente atto:

1. verbale del 24.5.2019, protocollo n. 6988 relativo alla Conferenza di Servizi in
forma simultanea ed in modalità sincrona
2. Stralcio Tavola n.9/V13 vigente;
3. Stralcio Tavola n.9/V14 modificata;
4. Stralcio Norme Tecniche d’Attuazione V PdR vigenti;
5. Stralcio Norme Tecniche d’Attuazione modificate,
6. Decreto n. 84 del 09/07/2019 del Vice Presidente della Provincia di Ferrara;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Gualandi Michele;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del DLgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;
5. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico a predisporre tutti gli atti e gli
aggiornamenti necessari in ottemperanza alla presente variante;
6. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO

Provincia di Ferrara
P.O. GARE, APPALTI E PATRIMONIO
*********
DECRETO DEL VICE PRESIDENTE

Decreto. n. 84 del 09/07/2019
Oggetto: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA. AMPLIAMENTO DI CAPANNONE
PRODUTTIVO, VIA CENTO N. 6B VIGARANO MAINARDA (FE). PROCEDIMENTO
UNICO, COMPRENSIVO DI VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 8,
COMMA 1, DEL D.P.R. 160 DEL 2010. PROPONENTE DITTA S.I.M.E.L. S.P.A.
ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL D.P.R. 160/2010.
VALUTAZIONE AMBIENTALE D.LGS. 152 DEL 2006 E SS.MM.II., L.R. 24 DEL 2017
ART. 18, L.R. 9 DEL 2008 ART. 1, COMMA 4, VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA'
CON IL RISCHIO SISMICO ART. 5 L.R. 19 DEL 2008.
IL VICE PRESIDENTE
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”,
in vigore dal 01.01.2018, ed in particolare l’art. 4, comma 4, per il quale dalla data di entrata in
vigore della legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di
approvazione del PUG, possono essere adottati gli atti, e può essere completato il procedimento di
approvazione degli stessi;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e
ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.”;
- la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante “Tutela ed uso del territorio”, in vigore in virtù dell’art. 41
della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, nonché dell’art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla
L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” e ss.mm.ii.;
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- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”,
modificata dalla L.R. 13 novembre 2001 n. 38 e dalla L.R. 25 novembre 2002 n. 31, nonché la
Delibera di G.R. n. 2053 del 09.10.2001 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del
territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizione in
materia di inquinamento acustico”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale
strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Vista la nota acquisita da questa Amministrazione in data 31/12/2018, assunta al p.g. n. 39784, con
cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda ha:
trasmesso la documentazione relativa Procedimento Unico “Ampliamento di capannone
produttivo della ditta S.I.M.E.L. S.p.A., sito in Via Cento n. 6/B, nel Comune di Vigarano
Mainarda”, per le valutazioni di competenza di questo Ente, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
D.P.R. 160/2010;
-

- comunicato l’avvenuta pubblicazione sul BURERT n. 8 del 09.01.2019 degli atti inerenti il
Progetto in esame, per i sessanta giorni stabiliti dalle norme di riferimento per la formulazione delle
osservazioni.
Premesso che lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda ha
avviato il procedimento amministrativo unico, di cui all’art. 7 del D.P.R. 160/2010, relativo al
progetto di “Ampliamento di capannone produttivo della ditta S.I.M.E.L. S.p.A.” sito in Via Cento
n. 6/B, nel Comune di Vigarano Mainarda, convocando apposita Conferenza di Servizi, condotta ai
sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della L. 241/1990.
Premesso, altresì, che il Comune di Vigarano Mainarda ha intrapreso il procedimento di
formazione e approvazione del sistema della pianificazione previsto dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20
e ss.mm.ii. dotandosi di:
•
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Delibera di Giunta Provinciale n.
433/75407 del 13.11.2001, e successive varianti;
•
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) redatto in forma associata fra i comuni
dell’Associazione Alto Ferrarese (Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico,
Sant’Agostino e Vigarano Mainarda) ai sensi della L.R. 20/2000, comprensivo delle scelte
strategiche di assetto e sviluppo per il territorio comunale e delle misure di tutela
dell’integrità fisica ed ambientale e dell’identità culturale dello stesso, nonché della
classificazione acustica del territorio ai sensi della L.R. 15/2001 e della Valutazione di
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 29 del 30.06.2010;
•
Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 14 del 13.05.2002, così come successivamente adeguato e modificato.
Dato atto che nell’ambito del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico in oggetto,
il Comune di Vigarano Mainarda ha trasmesso a questo Ente con note assunte agli atti
rispettivamente con:
a. prot. prov.le n. 7279 del 12.03.2019, i pareri resi dall’Azienda AUSL di Ferrara - Dipartimento
Sanità Pubblica – Unità Operativa di Igiene Pubblica, in merito:
•
alla classificazione industria insalubre, parere favorevole con raccomandazioni;
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•
•

alla richiesta di variante di P.R.G., parere favorevole all'adozione di variante al P.R.G.
vigente condizionato;
al progetto di ampliamento, parere favorevole condizionato;

b. prot. prov.le n. 13484-13485-13486 del 09.05.2019, la documentazione integrativa richiesta
dagli enti/servizi competenti chiamati ad esprimersi;
c. prot. prov.le n. 15682 del 27.05.2019, i pareri espressi da:
•
ArpaE-SAC – Ferrara, inerente la presa d’atto che la modifica proposta all'autorizzazione
unica ambientale è non sostanziale;
•
Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, in merito alla valutazione preventiva antincendi del
progetto, parere favorevole condizionato e con prescrizioni;
•
Comune di Vigarano Mainarda – Ufficio Ambiente, parere favorevole con prescrizioni;
•
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, parere favorevole con precisazioni;
d. prot. prov.le n. 15682 del 27.05.2019, il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data
24.05.2019 attestante che durante i sessanta giorni di deposito del progetto in esame non sono
pervenute osservazioni.
Rilevato che il progetto in esame consiste nell’ampliamento di un stabilimento esistente, tramite la
realizzazione di un nuovo capannone in continuità con l’esistente, funzionale alle necessità
logistiche legate alla produzione di motori elettrici destinati a diverse applicazioni;
ESAMINATI gli elaborati costitutivi della pratica in argomento e le successive integrazioni, si
evince che:
- l’area oggetto di piano, di proprietà della ditta S.I.M.E.L. S.p.A., censita al Catasto terreni del
Comune di Vigarano Mainarda al Fg. 31 mappale 135, ha una superficie fondiaria utile pari a
9.991,00 m2 ed è individuata nel P.R.G. vigente in “Zona D1 – Insediamenti produttivi industriali
esistenti”, dove è previsto un indice Uf di utilizzazione fondiaria pari a 0,50 m2/m2. L’attuale
stabilimento industriale ha una superficie coperta di 4.986,27 m2 e l’attuale indice di utilizzazione
fondiaria è pari a Uf = 4.986,27/9.991,00 = 0,499;
- l’ampliamento considerato è di 616,04 m2, tale modifica comporta un aumento della superficie
coperta totale uguale a 5.602,31 m2 con conseguente incremento dell’indice di utilizzazione
fondiaria che passa a Uf = 5.625,12/9.991,00 = 0.561.
Constatato che:
- il progetto per l’ampliamento dello stabilimento industriale della ditta S.I.M.E.L. S.p.A. di
Vigarano Mainarda si presenta in contrasto con la pianificazione di rango comunale, in quanto
l’indice di utilizzazione fondiaria delineato è superiore all’Uf = 0,50 m2/m2 ammesso;
il progetto, giacché in variante allo strumento urbanistico vigente, è da intendersi subordinato al
provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale
(ValSAT), di cui all'art. 18 della L.R. 24/2017;
-

l’autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il
parere ambientale, di cui all’art. 1, comma 4, della L.R. 9/2008, è la Provincia di Ferrara, ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 24/2017;
-

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

in ragione della medesima L.R. 13/2015 la Provincia, con il presente provvedimento, rilascia il
Parere Ambientale di ValSAT, avvalendosi degli esiti dell’attività istruttoria svolta da ArpaE–SAC.
-
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Considerato che:
- per quanto previsto dal P.R.G. vigente del Comune di Vigarano Mainarda, l’edificabilità nella
“Zona D1 – Insediamenti produttivi industriali esistenti” è praticamente esaurita e non esistono aree
produttive limitrofe al sito della ditta S.I.M.E.L. S.p.A. che possano permetterne l’ampliamento;
- per quanto esposto ai punti precedenti, il progetto per l’ampliamento dello stabilimento industriale
della ditta S.I.M.E.L. S.p.A. di Vigarano Mainarda risulta in contrasto con la pianificazione di rango
comunale e come tale il Comune ha avviato il procedimento di cui dell’art. 8, comma 1, del D.P.R.
160/2010;
- dal confronto con il quadro di riferimento programmatico, per quanto concerne gli strumenti di
pianificazione di livello sovra-comunale di competenza di questo Ente, non si rilevano elementi di
incompatibilità con le prescrizioni di piani di livello territoriale superiore.
Visti i pareri espressi dalle Autorità competenti in materia igienico-sanitaria e ambientale.
Vista la “Relazione tecnica ed urbanistica” resa dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vigarano
Mainarda.
Evidenziato che, nei confronti del progetto in esame le competenze provinciali sono così regolate:
•

•

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 18 della L.R. 24/2017, dell’art. 1, comma
4, della L.R. 9/2008 la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla
valutazione ambientale nell'ambito delle riserve al Piano, previa acquisizione di pareri e/o
osservazioni pervenute;
ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le
condizioni di pericolosità locale del territorio deve essere espresso nell'ambito delle riserve
o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento
di approvazione dello strumento urbanistico.

Preso atto altresì che, conformemente alle normative vigenti in materia ed in virtù delle
convenzioni/autorizzazioni in essere, sono state acquisite:
- le considerazioni sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale contenute
nella Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara p.g.
18547/2019 (allegato A al presente atto);
- la proposta di parere in merito alla Valutazione Ambientale del piano formulata da ArpaE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, acquisita in data 04.06.2019, agli atti del
procedimento con prot. prov.le n. 16768 (allegato B al presente atto);.
- la proposta di parere in materia di rischio sismico formulata dalla Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di
Volano, acquisita in data 22.05.2019, agli atti del procedimento con prot. prov.le n. 15114 (allegato
C al presente atto);
Fatti salvi i pareri in materia ambientale espressi in sede di procedimento, ai quali il Comune dovrà
adeguarsi, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 160/2010 e visto il parere espresso nella
succitata Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della Provincia di Ferrara p.g.
18547/2019 in base al quale:
“Sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione del territorio non si ravvisano motivi
ostativi all’approvazione del progetto “Ampliamento di capannone produttivo della ditta S.I.M.E.L.
S.p.A.” sito in Via Cento n. 6/B, nel Comune di Vigarano Mainarda in esame, in Variante al P.R.G.
comunale. Non si ravvisano altresì elementi di incompatibilità con le disposizioni del Piano
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Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente..
In relazione ai contenuti della sopra descritta documentazione acquisita.
Vista la propria competenza a provvedere.
Visti gli uniti pareri favorevoli del Responsabile del Settore interessato e del Responsabile del
Settore Bilancio, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile
DECRETA
ai fini dell’espressione del parere, ai sensi dell’Art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010, relativo alla
procedura in oggetto:
1) di fare proprie le considerazioni sugli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione
territoriale contenute nella Relazione Istruttoria della P.O. Pianificazione Territoriale della
Provincia di Ferrara p.g. 18547/2019 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda
integralmente, dando atto che non si ravvisano motivi ostativi all’approvazione del progetto
denominato “Ampliamento di capannone produttivo della ditta S.l.M.E.L. S.p.A.” sito in
Via Cento n. 6/B, nel Comune di Vigarano Mainarda in esame, in Variante al P.R.G.
comunale, né si ravvisano elementi di incompatibilità con le disposizioni del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente;
2) di far propri i contenuti dell’istruttoria effettuata ai fini della valutazione ambientale, ai sensi
del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 18 della L.R. 24/2017 e dell’art. 1, comma 4, della L.R. 9/2008,
resa da ArpaE-Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, P.G. n. 16768 del 04.06.2019,
(allegato B al presente atto) a cui si rimanda integralmente;
3) di far propri i contenuti dell’istruttoria effettuata ai fini del parere sismico, ai sensi dell’art. 5
della L.R. 19/2008, resa dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, P.G. n. 15114 del
22.05.2019, (allegato C al presente atto) a cui si rimanda integralmente;
4) di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall’adozione
del presente decreto;
5) di trasmettere il presente Decreto al Comune di Vigarano Mainarda
Stante l’urgenza di provvedere al fine di procedere alla celere definizione della procedura in oggetto
DECRETA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 9 dello Statuto
dell’Ente.

Sottoscritto dal Vice Presidente
NICOLA MINARELLI
con firma digitale
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PROVINCIA DI FERRARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. . 1218/2019 ad oggetto: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.
AMPLIAMENTO DI CAPANNONE PRODUTTIVO, VIA CENTO N. 6B VIGARANO
MAINARDA (FE). PROCEDIMENTO UNICO, COMPRENSIVO DI VARIANTE
URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL D.P.R. 160 DEL 2010.
PROPONENTE DITTA S.I.M.E.L. S.P.A. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 8,
COMMA 1, DEL D.P.R. 160/2010. VALUTAZIONE AMBIENTALE D.LGS. 152 DEL 2006 E
SS.MM.II., L.R. 24 DEL 2017 ART. 18, L.R. 9 DEL 2008 ART. 1, COMMA 4, VALUTAZIONE
DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO ART. 5 L.R. 19 DEL 2008 si esprime ai sensi
del combinato disposto degli artt 12, comma 3, dello Statuto e dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quanto segue:
la presente proposta è Atto di mero indirizzo.

Ferrara, li 27/06/2019
cm

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Finanziario
(MEDICI RENZO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1218/2019 del P.O. GARE, APPALTI E PATRIMONIO ad oggetto:COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA. AMPLIAMENTO DI CAPANNONE PRODUTTIVO, VIA CENTO
N. 6B VIGARANO MAINARDA (FE). PROCEDIMENTO UNICO, COMPRENSIVO DI
VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL D.P.R. 160 DEL 2010.
PROPONENTE DITTA S.I.M.E.L. S.P.A. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 8,
COMMA 1, DEL D.P.R. 160/2010. VALUTAZIONE AMBIENTALE D.LGS. 152 DEL 2006 E
SS.MM.II., L.R. 24 DEL 2017 ART. 18, L.R. 9 DEL 2008 ART. 1, COMMA 4, VALUTAZIONE
DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO ART. 5 L.R. 19 DEL 2008, si esprime ai sensi
dell’art. 12 comma 3 del vigente Statuto provinciale, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Ferrara, 27/06/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MASTELLA MASSIMO)
con firma digitale
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Relazione di Pubblicazione
Atto del Presidente N. 84 del 09/07/2019
P.O. GARE, APPALTI E PATRIMONIO

Oggetto: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA. AMPLIAMENTO DI CAPANNONE
PRODUTTIVO, VIA CENTO N. 6B VIGARANO MAINARDA (FE).
PROCEDIMENTO UNICO, COMPRENSIVO DI VARIANTE URBANISTICA, AI
SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL D.P.R. 160 DEL 2010. PROPONENTE DITTA
S.I.M.E.L. S.P.A. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL
D.P.R. 160/2010. VALUTAZIONE AMBIENTALE D.LGS. 152 DEL 2006 E
SS.MM.II., L.R. 24 DEL 2017 ART. 18, L.R. 9 DEL 2008 ART. 1, COMMA 4,
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL RISCHIO SISMICO ART. 5 L.R. 19
DEL 2008.
Il su esteso atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-lne per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
12, comma 8, del vigente Statuto provinciale.
Ferrara li, 09/07/2019
Sottoscritta
L’incaricato alla pubblicazione
(BUGELLI BARBARA)
con firma digitale
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