
DETERMINAZIONE
n. 2 del 05/01/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DI DEFINITIVA CONCLUSIONE NEGATIVA DI CONFERENZA DI 
SERVIZI DECISORIA - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCORNA - EX ARTT. 14, 
COMMA 2 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/90 E SMI - SOC. MOBILI DONDI SRL...

IL RESPONSABILE DI SETTORE/SUAP

Premesso:

- che il 28.10.2020 è stata presentata, ed acquisita   agli atti con il prot. 14.692 del 29.10.2020,    Segnalazione  
Certficata di Inizio Attività ordinaria, di variante  e differita,  da parte della soc. MOBILI   DONDI SRL,avente 
sede in Vigarano Mainarda in Via Cento nr. 58/B – c.f.: 00954650388, legale  rappresentante sig. Dondi Pierpaolo, 
con procura conferita  all’ing. Lupi Alessandro,   per  interventi   edilizi   di  realizzazione di  nuova sala bar in  
immobile ubicato in Vigarano Mainarda in Via Cento  nr. 58/B,  destinato a esposizione/vendita mobili, bar e  
ristorante con piscina esterna;

- che il 30.10.2020 ed il 3.11.2020, sono pervenute  rettifiche ed integrazioni , acquisite agli atti con i  prot. 14833 
del 2.11.2020 e 14969 del 3.11.2020;

-  che la segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi edilizi è stata presentata unitamente a:

• richiesta di valutazione di progetto ai fini antincendio, ai sensi dell’art. 3 del DPR 
151/2011 e smi;

• richiesta di parere per scarico di reflui domestici e assimilati in pubblica fognatura (uso 
bar-ristorante-esposizione mobili -piscina esterna);

-   gli endoprocedimenti connessi alla pratica  presentata sono i seguenti:

ENDOPROCEDIMENTO AMMINISTRAZIONE/UFFICIO 
COMPETENTE

Scia Edilizia Ufficio Tecnico Comunale – Sue - 

Valutazione Progetto antincendi Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Fe

Parere per scarichi domestici in pubblica 
fognature 

Hera Spa
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 Visto l’art. 14, c. 2° della L. 241/90 e smi che dispone,  qualora la conclusione positiva del procedimento 
sia subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta, determinazioni o altri atti  di assenso  
comunque  denominati  e  resi  da  diverse  amministrazioni,  che  l’amministrazione  procedente  provveda  alla 
indizione della  conferenza dei servizi  ai sensi dell’art. 14 bis e seguenti della stessa L.241/90;

 Visti:

- la nota ns. prot. 15016 del 4.11.2020 di indizione in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 
14 bis della  L. 241/90,  della conferenza dei  seguenti  servizi  competenti  alle verifiche dei  surrichiamati  endo  
procedimenti: Ufficio Tecnico Comunale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ed Hera Spa;

- le integrazioni volontarie, agli atti con il prot. 15435 del 13.11.2020, prodotte dallo studio tecnico incaricato 
dalla soc. Mobili Dondi Srl e riguardanti gli scarichi in pubblica fognatura;

- la successiva ns. nota prot. 15545 del 16.11.2020 di invio ad Uff. Tecnico Comunale, Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco ed Hera Spa,  delle  integrazioni volontarie pervenute,  con fissazione al 22.12.2020 del termine  
entro cui gli enti/servizi coinvolti devono rendere note le determinazioni di competenza;

Visti i  pareri/determinazioni degli enti coinvolti nella conferenza dei servizi:

-  nota,  cui  si  rimanda  integralmente,     prot.  0101074/20  del  30.11.2020  (ai  nostri  atti  con  il  prot.  16299 
dell’1.12.2020) con cui  Hera Spa, viste le caratteristiche degli impianti dichiarati con particolare riferimento alla  
piscina,   ha  comunicato  l’ improcedibilità  della  richiesta  di  parere  per  scarichi   in  pubblica  fognatura,  con 
conseguente necessità di presentazione di nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 
59/2013;

- parere favorevole, con prescrizioni,cui si rimanda integralmente, del Comando Vigili del Fuoco di Ferrara prot.  
16532 del 17.12.2020, ai ns. atti con il prot. 17089 del 17.12.2020;

- nota prot. 17233 del 18.12.2020 dell’Ufficio Tecnico Comunale di comunicazione di conseguente inefficacia 
della scia, cui si rimanda integralmente;

 Visto e richiamato l’art. 14 bis della legge nr. 241/90 e smi, ed in particolare il comma 5 che dispone:  
“Scaduto  il  termine  di  cui  al  comma 2  lettera  c),  l’amministrazione  procedente  adotta,  entro cinque  giorni  
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14-
quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora  
ritenga, sentiti  i  privati  e le altre amministrazioni interessate,  che le condizioni  e prescrizioni eventualmente  
indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza  
necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno  
o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine,  
la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei  
procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’art.  
10-bis.  L’Amministrazione procedente trasmette  alle  altre amministrazioni  coinvolte  le  eventuali  osservazioni  
presentate  nel  termine  di  cui  al  suddetto  articolo  e  procede  ai  sensi  del  comma 2.  Dell’eventuale  mancato  
accoglimento di tali osservazioni è data ragione dell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza”

 RILEVATI,   da quanto espresso da Hera Spa e conseguentemente dall’Ufficio Tecnico Comunale,  la 
sussistenza di  evidenti motivi ostativi che si ritengono  non superabili, in assenza di  modifiche sostanziali alla 
progettazione ed alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi;

 ATTESO che:

• per espressa previsione normativa (art. 10 bis della L.241/90)  nei procedimenti a istanza di  parte, il 
responsabile del  procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente     all’interessato  i  motivi  che  ostano  all’accoglimento  della  domanda,  e  lo  stesso 
interessato,   entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal   ricevimento  della  comunicazione,  ha  il  diritto  di  
presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
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• qualora  il  proponente  non  trasmetta  le  proprie  osservazioni  entro  il  predetto  termine,  sarà  emessa  
determinazione di conclusione negativa che produce l’effetto del rigetto della domanda; qualora invece il  
proponente trasmetta le proprie osservazioni entro il medesimo termine, il responsabile del procedimento, 
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la conferenza dei servizi 
semplificata ed asincrona, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un 
nuovo termine. Qualora entro questo termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, sarà data 
ragione del loro mancato accoglimento nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza (art.  
14-bis comma 5)

 CONSIDERATO  che per i motivi suesposti:

-  con determinazione nr. 440 del 22.12.2020  si è provveduto alla dichiarazione di conclusione negativa 
della Conferenza dei Servizi con  facoltà di presentazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e da parte  
della soc. Mobili Dondi Srl, di osservazione, eventualmente corredate da documenti, con cui  evidenziare le  
ragioni  per  le  quali  sono ritenuti   non fondati  o  non pertinenti  i  motivi  ostativi  all’accoglimento  della  
domanda.

-  che  tale  determinazione  è  stata  trasmessa  alla  soc.  Mobili  Dondi,ed  agli  enti/servizi  coinvolti  nella  
Conferenza dei Servizi, con ns. nota prot. 17375 del 22.12.2020, 

-  che  nei  termini  di  cui  all’art.  10  bis  della  L.241/90   la  società  Mobili  Dondi  Srl  non ha  presentato 
osservazioni in merito;

VERIFICATO pertanto la sussistenza dei requisiti per l’adozione di determinazione conclusiva del 
procedimento comportante il rigetto della istanza della soc. Mobili Dondi Srl;

Visti: la legge 7 agosto 1990 nr. 241 e smi
Il Tuel approvato con D.lgs 18 agosto 2000 nr. 267
il Dpr 7.9.2010 nr. 160

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto:

1. a seguito della mancata  presentazione di   osservazioni da  parte della  soc.  Mobili 
Dondi  Srl  in  merito  ai  motivi  ostativi  di  cui   alla  determinazione  nr.  440  del 
22.12.2020, di confermare l’esito  negativo  della conclusione della  Conferenza dei 
Servizi concernente il progetto per la realizzazione di nuova sala bar in Via Cento nr. 
58/B – Vigarano Mainarda, con conseguente rigetto della relativa istanza;

2. di dare atto che avverso il presente atto, la società interessata  potrà  proporre, nei 
modi e termini di legge, ricorso entro 60 giorni dalla data del suo rilascio presso il 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia  Romagna  ovvero,  in  alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del 
suo rilascio , nei modi e termini di legge;

3. di trasmettere copia della presente determinazione alle Amministrazioni ed agli Enti 
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coinvolti nella Conferenza    di Servizi, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il  
provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti    diretti;

4. di  dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi;
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