
DETERMINAZIONE
n. 440 del 22/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA 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/,   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

 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:
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- 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 gli allegati 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;

• 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, 
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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)

 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  comunicazione  prot.  0101074/20  del  30.11.2020  di  Hera  Spa  (ns.  prot.  16299 
dell’1.12.2020) e conseguente nota  prot. 17233 del 18.12.2020 dell’Ufficio Tecnico Comunale, cui si  
rimanda integralmente, di dichiarare, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 bis della Legge nr. 241/90 e s.m.i., 
la conclusione negativa della Conferenza dei Servizi inerente il procedimento richiesto dalla Soc. Mobili 
Dondi Srl, per realizzazione di nuova sala bar in Via Cento nr. 58/B – Vigarano Mainarda, 

2 ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90,   alla  soc. MOBILI Dondi srl è data facoltà di presentare per  
iscritto,  entro  il  termine  perentorio  di  10  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  presente,  le  proprie 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in cui potranno essere evidenziate le ragioni per le 
quali si ritengono non fondati o non pertinenti i motivi ostativi di cui al precedente punto 1.;

3 di dare atto che:

• entro 5 giorni lavorativa dal ricevimento delle suddette osservazioni si provvederà ad inviare 
alle stesse Amministrazioni e servizi  coinvolti la documentazione pervenuta, procedendo ai 
sensi del comma 2 dell’art. 14 bis della L.241/90 e smi;

• dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nell’ulteriore 
determinazione di conclusione della Conferenza dei Servizi;

• qualora non pervengano osservazioni sarà emesso il provvedimento definitivo negativo finale.

• 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

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

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

6. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di 
Settore/SUAP

(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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C.F. / Reg. Imp. 04245520376 

Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208 

Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00 

 

 

 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4   40127 Bologna 

tel. 051.287111   fax 051.287525 

www.gruppohera.it 

 

 

 

 

 

Imola, prot. Gen.n. 

PEC 
Servizi Tecnici Clienti/Preventivi e pareri fluidi/Pareri Semplici/pareri fognari 

 

OGGETTO:  Richiesta di parere di conformità per scarico di reflui domestici per nuova  
sala bar in immobile destinato a esposizione/commercio di mobili - 
bar/ristorante con piscina della Ditta MOBILI DONDI SRL in via Cento 58/B 
Vigarano Mainarda trasmessa con PEC dal Comune con procedimento 
C.d.s il 04/11/2020 Rif. SUAP prot.15016 integrata con PEC il 16/11/2020 RIF 
SUAP prot. 15545 ed assunte con prot. Hera SpA n. 93266 del 06/11/2020 e 
n. 97438 del 18/11/2020. 

                         
 
   

In riferimento alla richiesta in oggetto, volta all'acquisizione del parere allo scarico in rete 
fognaria pubblica, dall'analisi della documentazione trasmessa, dalle informazioni ricevute dal 
SUAP stesso e dalla relazione tecnica della  piscina che il tecnico Ing. Alessandro Lupi  ha 
trasmesso ad Hera  tramite e mail il 17/11/2020 e che viene alla presente allegata, si evidenzia 
che: 

▪ la richiesta di parere riguarda  gli scarichi fognari di tutte le attività della Ditta Mobili Dondi 
(sala bar con servizi igienici, servizi igienici dell'immobile destinato a 
esposizione/commercio di mobili,  bar/ristorante con servizi igienici e piscina)  visto 
che attualmente i suddetti scarichi confluiscono in una vasca a tenuta stagna e non in 
pubblica fognatura; 
 

▪ dalla relazione tecnica della piscina, analizzata coi colleghi della Direzione Acqua, 
Fognatura e Depurazione, emerge che la stessa  

▪ è classificata in categoria A: “Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate 
ad utenza pubblica”  - gruppo a2.1:  “Piscine ad uso collettivo”; 

Spett. 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Ufficio S.U.A.P. 
Via Municipio n.1 
44049 Vigarano Mainarda (FE) 
 
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
 
Egr. 
Ing. Alessandro Lupi 
Via Giorgio Caselli n.13/B 
44124 FERRARA 
 
info@pec.studio3dproject.it 

Hera spa Protocollo In Uscita 0101074/20  Data 30/11/2020
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▪ è dotata di impianto di disinfezione con elettrolisi a sale e impianto di 
flocculazione,  compreso n.2 sistemi di filtrazione, quindi con presenza di contro 
lavaggio filtri. 

 

Per quanto sopra esposto e richiamato  il Dpr 227/2011 tab.2 punto 19  si desume che la pratica 
non abbia le caratteristiche di un mero scarico domestico o assimilato per cui debba essere 
presentata al SUAP secondo quanto previsto dal DPR 59/2013 (AUA - autorizzazione unica 
ambientale). 
La referente di HERA S.p.A. per le richieste  AUA è la collega P.I. Monica Castrucci contattabile 
ai seguenti recapiti tel. 0532 / 780129, e-mail monica.castrucci@gruppohera.it 
 
 

Per qualsiasi  informazione  o chiarimento  in merito  alla  presente potete  contattare il  ns. tecnico 
Geom. Alessandro Montorsi  ai seguenti recapiti:  tel. 059 / 407943, e-mail 
alessandro.montorsi@gruppohera.it , pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it , 
avendo cura di citare la data e il numero di protocollo della presente. 
 

Cordiali saluti. 

HERA S.p.A. 

 

Allegati: 
- relazione tecnica piscina 
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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERA STRUTTURA  
RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA 

 

 

 

 

INTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA, 

PRESSO LA DITTA MOBILI DONDI S.r.l. 

 

 

 
 

Committente: 

MOBILI DONDI S.R.L. 

 

Progettista strutturale: 

Dott. Ing. ALESSANDRO LUPI  

Via Caselli n. 13/B, Ferrara (FE), Cap 44124 

 

Ubicazione dell’intervento: 

Via Cento n.58/B, Vigarano Mainarda (FE), Cap 44049 

 

 

 

 

 

Data: 

Aprile 2020 

 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI  FERRARA 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La piscina verrà costruita nella zona adiacente il mobilificio, sito in Via Cento n.58/B nel comune 

Vigarano Mainarda (FE) e identificato catastalmente al Foglio 29, Mappale 30. L’area in oggetto è 

di proprietà della ditta MOBILI DONDI S.r.l. 

Si riporta di seguito una vista aerea del sito. 

 

 

 

Località: VIGARANO MAINARDA  

Provincia: FERRARA 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

Latitudine:  44,8427  

Longitudine: 11.5100   
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D.G.R. n. 1092/2005 “Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza 

delle piscinea uso natatorio”: 

- UNI 10637:2016 “Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e 

trattamento chimico dell’acqua di piscina 

3. CLASSIFICAZIONE DELLA PISCINA 

Ai sensi della D.G.R. 1092/2005, la piscina viene classificata per categoria, gruppo e tipologia. Di 

seguito verrà indicato anche il numero massimo di bagnanti.  

 

CATEGORIA 

Ai sensi del D.G.R. 1092/2005, la piscina è di categoria A e gruppo a2.1) pubblici esercizi. In base 

all’Accordo stato regioni è di categoria A/2) piscine ad uso collettivo, e per la norma UNI 10637 è di 

categoria A2.. 

 

TIPOLOGIA PISCINA 

La piscina in oggetto possiede caratteristiche strutturali ed ambientali tali da inserirla nella tipologia 

1, ossia fra le piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati 

entro strutture chiuse permanenti. 

 

TIPOLOGIA VASCA 

In base all’utilizzazione dell’impianto la vasca viene classificata di tipo C, trattandosi di vasche  

ricreative,  aventi  requisiti  morfologici  e  funzionali  che  le rendono idonee per il gioco e la 

balneazione. 

 

NUMERO DI BAGNANTI 

Il numero massimo di utenti ammissibili contemporaneamente viene indicato nella DRG 1092/05, 

che nel caso di piscine di Categoria A) Gruppo A.2.2 non potrà essere superiore a 1 ogni mq 2 di 

specchio d’ acqua. In questo caso lo specchio d’acqua della piscina ha una superficie di 90 m2, 

quindi le persone ammesse contemporaneamente sono 45. 
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4. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERA 

STRUTTURA 

4.1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La piscina sorge un’area di proprietà della società Mobili Dondi S.r.l., nei pressi dell’omonimo 

mobilificio, in via Cento 58/B nel comune di Vigarano Mainarda (FE).  

Come si può vedere dalla planimetria, di seguito riportata, la piscina interrata è collocata in una 

zona esterna opportunamente recintata e direttamente collegata al Bar/Ristorante “GNAM”. La 

gestione è la medesima del ristorante e vi lavora lo stesso personale, pertanto gli spogliatoi e i 

servizi a disposizione dei dipendenti sono all’interno del locale principale.  

La fruizione del dehor esterno è organizzata con elementi di arredo urbano, di tipo amovibile, come 

panchine, divanetti, fioriere, pergolati ombreggianti e una recinzione realizzata con pannelli e 

fioriere, atta a garantire una maggiore privacy per gli utenti.  

 
Figura 1: Elementi di arredo 

 
Figura 2: Recinzione in pannelli e fioriere 
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Nell’area esterna trovano posto anche un piccolo Bar, che servirà solamente bevande e alimenti 

pronti al consumo, tali da non richiedere ulteriori lavorazioni; spogliatoi e servizi igienici a servizio 

della clientela; il vano tecnico che ospiterà l’impianto di trattamento dell’acqua.  

 

Figura 3: Estratto planimetria 
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4.2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

La piscina interrata viene realizzata in quattro passaggi principali: 

1) SCAVO  

In fase uno viene effettuato lo scavo per delineare la forma della piscina desiderata e progettata.    

2) STRUTTURA 

Il secondo passaggio comprende la realizzazione della struttura, opportunamente sagomata, in 

conglomerato cementizio armato con doppia rete elettrosaldata. Successivamente si procede 

all’organizzazione e alla sistemazione dell’impianto idraulico ed elettrico della vasca. Dopo di che 

avviene lo spruzzo di un calcestruzzo speciale, denominato “spritzbeton”. Questo calcestruzzo è 

una malta cementizia additivata, prodotta in esclusiva dalla ditta, con leganti ad alta resistenza 

classificati ARS (elevata resistenza ai solfati), sabbie selezionate in curva granulometrica 

controllata con opportuni additivi. Si tratta di un prodotto tixotropico con elevate resistenze 

meccaniche. Infatti, l’elevata resistenza meccanica, l’adeguato modulo elastico, la bassissima 

presenza di cloruri solubili, unitamente a un ritiro idraulico compensato, rendono il prodotto 

speciale per questo uso. 

3) IMPERMEABILIZZAZIONE 

Eseguita la struttura si procede all’impermeabilizzazione della vasca tramite un prodotto bic 

omponente costituito da:  

- componente A: miscela di prepolimeri funzionalizzati, pigmenti, additivi e solventi; 

- componente B: prepolisocianato.  

I due componenti miscelati danno origine ad un materiale flessibile e tenace, che applicato sulla 

superficie della piscina crea un rivestimento resistente agli agenti atmosferici e all’attacco chimico. 

Il prodotto, se impiegato come finitura protettiva anti-UV, antiacido di sistemi epossidici e 

poliuretanici, è ottimo per evitare la precoce opacizzazione. Esso crea un’impermeabilizzazione 

bella e durevole, anche in presenza di acque clorate, per una finitura esteticamente valida, non 

che non necessita di manutenzione periodica. 

4) RIVESTIMENTO 

Infine, viene realizzato il rivestimento in granulati di quarzo naturale con diverse granulometrie e 

colorazioni. Il quarzo si trova in natura in grandi quantità, risulta inattaccabile agli acidi e presenta 

un’elevata durezza, resistenza meccanica e resistenza al calore. Il ciclo produttivo, molto curato, 

passa attraverso un procedimento di depolverizzazione, per venire successivamente lavato, 

asciugato e imballato in sacchi da 25 kg per un più facile trasporto. Essendo una pietra naturale il 
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colore può subire variazioni di tonalità rispetto alle mazzette di campione esposte. Il quarzo viene 

impastato con una resina bicomponente che ne garantisce la sua tenuta senza bisogno di ulteriori 

lavorazioni. 

5. RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 

ACQUA  

5.1. IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE 

L’impianto di circolazione dell’acqua è stato progettato per garantire un’efficace omogeneizzazione 

dell’acqua all’interno delle vasche. Complessivamente l’impianto è formato da: n° 4 skimmer, n°3 

scarichi di fondo, n°8 bocchette di mandata, n°1 regolatore di livello e n° 2 bocchette aspira fango. 

La velocità dell’acqua nelle tubazioni deve rispettare delle limitazioni (punto 5.2.1 UNI 

10637/2016). In questo caso è inferiore a 1,7 m/s, ossia rispetta il limite più restrittivo  imposto 

dalla norma, sia per le tubazioni di mandata che per le tubazioni di ripresa. 

L’immissione dell’acqua in vasca verrà effettuata tramite n° 8 bocchette di immissione a parete, 

disposte in modo e numero tale da consentire un’efficace distruzione uniforme all’interno della 

vasca (punto 5.2.2 UNI 10637/2016). 

La ripresa delle acque deve prevedere che questa venga fatta in misura pari, ad almeno il 70% 

della portata complessiva, da sistemi superficiali. In questo caso, la ripresa avviene tramite n° 4 

skimmer di 17,5 L (punto 5.2.3.3 UNI 10637/2016), conformi alle norme EN-13451-1 e EN- 13451-

3, aventi le seguenti caratteristiche: sezione di entrata dell'acqua di dimensioni 495 x 80 mm; 

portata raccomandata 7,5 m³/h; connessioni inferiori di sezione 1"1/2 e 2"; connessione superiore 

di troppo pieno di diametro Ø 40 mm. Ciascuno skimmer ha la capacità di trattare 25 mq di 

superficie di vasca, in accordo con i limiti previsti dal D.G.R. 1092/2005 per piscine di tipo A2 con 

una vasca inferiore a 100 mq.  

Nell’impianto di circolazione della piscina, sono presenti anche tre scarichi sul fondo della  vasca 

(UNI 13541), con una portata massima di 13 mc/h. 

Le piscine di tipo A2 a skimmer, come la presente, devono essere dotate di un impianto 

automatico di reintegro e rinnovo e di troppopieno (punto 5.2.6 UNI 10637/2016). Poichè una certa 

quantità d’acqua, dipendente da diverse condizioni ambientali, passa dallo stato liquido alla stato 

gassoso sottraendo energia alla massa di liquido contenuta nella vasca, una volta che una certa 

percentuale d’acqua evapora il reintegro automatico fa si che rimanga allo stesso livello. 

E’ presente un contatore per la verifica del volume d’acqua effettivamente immesso, lettura diretta 

con quadrante asciutto (punto 5.9 UNI 10637/2016). 
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Si riporta di seguito un estratto dell’impianto di trattamento dell’acqua. Gli ambienti di servizio di 

raffigurati saranno stati leggermente modificati, ma il funzionamento e la posizione del relativo 

locale tecnico non hanno subito variazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Particolare piscina 
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Figura 5: Planimetria impianto di trattamento 

 

 

Figura 6: Legenda 

Comune di Vigarano Mainarda - Prot. n.  16299 del 01/12/2020copia informatica per consultazione



Studio 3D Project - Ing. Alessandro Lupi 

 

13 
 

 

Figura 7: Particolare VanoTecnico 

5.2. IMPIANTO DI FILTRAZIONE 

L’impianto di filtrazione dell’acqua della piscina è formato da: n°2 filtri di diametro 600 14.000 l/h, 

n°3 pompe di 1 Cv e 15mc/h, n°2 valvole selettrici e n°1 collettore d’aspirazione. 

L’impianto è stato progettato per garantire un tempo di ricircolo al massimo pari a quello indicato 

nel prospetto 3 del punto 5.3.1 UNI 10637/2016. In questo caso, il ricircolo completo degli 84 m3 

dell’acqua è fatto in 3 ore (Piscine A2, Tipo di vasca L). 

I prefiltri sono presenti nell’impianto, in particolare sono già incorporati nelle pompe di cui si allega 

la scheda tecnica. 

Le pompe installate sono tre, come previsto al punto 5.3.3 UNI 10637/2016, e si tratta di pompe 

trifase di 1Cv e 15 mc/h. 

Il sistema di filtraggio è costituito da due filtri in laminato e fibra di vetro, aventi di diametro 600 e 

portata di 14.000 l/h. Il materiale di filtraggio Active Clear Glass adempie alla normativa UNE EN 

12902:2006. L’impianto di filtrazione è dotato di valvola per il controlavaggio che, in caso di 

necessità, consente di eseguire la pulizia dei filtri per ripristinarne l’efficacia, in alternativa, si può 

procedere alla sostituzione della sabbia in fibra di vetro, contenuta all’interno dei filtri stessi. 
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5.3. IMPIANTO DI FLOCCULAZIONE 

Per la flocculazione verrà utilizzato un prodotto tra quelli consentiti dal Ministero della Sanità, 

Allegato 1, Accordo Stato Regioni 2003, art 1.4, dosato da due pompe dosatrici. 

Si allega la scheda tecnica del flocculante liquido. 

E’ stata prevista una zona dedicata all’iniezione, manipolazione e stocaggio dei prodotti chimici, 

che avviene in una cassetta in legno ventilata, chiusa a chiave. 

5.4. IMPIANTO DI DISINFEZIONE E CONTROLLO PH 

L’impianto di disinfezione si basa sull’elettrolisi a sale + ph, con controllo Redox, copertura e 

interruttore di flusso. Dotato di elettrodi di alta qualità, con una durata di 10.000-12.000 ore in 

condizioni normali. Controllo della produzione da 0 a 100% e con pompa dosatrice di pH. 

Il controllo e la gestione automatica dei parametri dell'acqua, in conformità con la tabella A 

dell'Accordo Stato Regioni, verrà effettuato da una centralina colorimetrica.  

5.5. RINNOVO DELL’ACQUA 

Il rinnovo d'acqua giornaliero è fondamentale per mantenere controllato il livello delle sostanze che 

si accumulano nell'acqua della piscina durante l'utilizzo e che possono essere ridotte solo per 

diluizione. 

L'entità del rinnovo giornaliero deve essere almeno pari a 2,5% della somma del volume d'acqua di 

vasca.  

La piscina in oggetto ha un volume di 84 m3 e contiene perciò circa 84000 litri di acqua. La 

percentuale del 2,5% è pari a 2100 litri al giorno, quantità compatibile con il volume di 50 m3 della 

vasca di accumulo. 

Si deve tenere conto anche delle precipitazioni che interessano l’area della piscina, pertanto si è 

fatto riferimento ai dati forniti dall’annuario statistico meteorologico dell’Istat su base decennale. 

Nel decennio 2007-2016, per la provincia di Ferrara il valore medio della precipitazione totale 

annua riscontrato è stato di 591,2 mm, con 287 giorni senza pioggia e intensità di pioggia 

giornaliera 8,2 mm. Considerando quindi che sulla piscina cada in un giorno quella quantità 

d’acqua avremo un volume totale di 0,73 mc che confluiscono nella vasca di accumulo, entità 

compatibile con le dimensioni della stessa. 

 

 

Ferrara (FE), Aprile 2020               Il Tecnico 

          Ing. Alessandro Lupi 
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Si invia la pratica in allegato.
Cordiali saluti.
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Pratica CED VVF  8772 
 

AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

 comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

  

E, P.C. ALLA MOBILI DONDI SRL  

 mobilidondi@pec.it 
  

E, P.C. ALLO STUDIO TECNICO ING. DOSI STEFANO  

 stefano.dosi@ingpec.eu 
  

 
 

Oggetto: Valutazione del progetto di prevenzione incendi (rif. art. 3 D.P.R. 151/2011).- 
Modifiche interne con ampliamento zona bar/ristoro, area attrezzata esterna (piscina) e ricalcolo 
affollamento 

 Allegato I - D.P.R. 151/2011 Attività n° 69.3 Categoria C Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al 
dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, 
comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 1500 m2 

 Ubicazione Attività Vigarano Mainarda Via Cento 58/B – “Dondi Multistore” 

 Ente/Ditta        Mobili Dondi srl 
 

Con riferimento alla domanda inoltrata dalla ditta Mobili Dondi e pervenuta tramite il Comune di 
Vigarano Mainarda con nota prot. n° 15016 del 04.11.2020 (acquisita in ingresso al prot. n° 14485 del 04.11.2020), per 
quanto di competenza di questo Comando Prov.le, si esprime parere favorevole alle condizioni descritte nella 
documentazione presentata nonchè alle ulteriori seguenti prescrizioni: 
 

1. Le modifiche necessarie agli impianti elettrici interni dovranno essere realizzate nel rispetto delle 
prescrizioni dettate dalle specifiche norme CEI e certificate nel rispetto del D.M. 37/2008 

2. La realizzazione di impianti elettrici nell’area esterna (piscina), dovrò essere progettata ed eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle specifiche norme CEI nonchè certificata nel rispetto del 
D.M. 37/2008 

3. Per l’impianto di illuminazione di sicurezza dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal 
D.L.81/2008 nonchè dalle specifiche norme UNI 1838. 

4. Le modifiche/implementazioni necessarie agli impianti di protezione attiva (es. idrico antincendio, 
rilevazione fumi ecc.) dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle 
specifiche norme UNI e certificate nel rispetto del D.M. 37/2008 

5. Per la reazione al fuoco dei materiali all’atto della presentazione della S.C.I.A. dovranno essere 
prodotte specifiche dichiarazioni e certificazioni (unitamente a specifico elaborato grafico) atte a 
comprovare la presenza e l'utilizzo di materiali di rivestimento e/o arredo conformi alla vigente 
normativa in materia di sicurezza antincendio 

6. Il percorso esterno dalle uscite identificate con i numeri US14-US17-US18 dovrà essere sempre 
opportunamente evidenziato nonché garantito sempre libero da ostacoli che ne possano impedire 
l’utilizzo fino alle uscite su area esterna (al di fuori dell’area piscina). Detto percorso dovrà essere 
illuminato anche in condizioni di emergenza. 

7. Relativamente alla gestione della sicurezza antincendio oltre alle misure finalizzate alla riduzione 
della probabilità di insorgenza di un incendio, al controllo e alla manutenzione degli impianti e 
attrezzature antincendio e alla pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, dovrà 
essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza nel rispetto dei 
divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. 

8. Il piano di mantenimento del livello di sicurezza antincendio di cui al precedente punto, dovrà 
prevedere l’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto comprese le 

dipvvf.COM-FE.REGISTRO
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esercitazioni all’uso dei mezzi e o impianti antincendio previsti all’interno dell’attività anche nel 
rispetto di quanto stabilito dal D.M. 10.03.1998 e/o D.lgs. 81/2008 

 

Si specifica che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione 
tecnica presentata, devono essere integralmente osservate le norme di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza 
antincendio, nonché le norme di buona tecnica.  

 

La documentazione tecnica allegata all’istanza di valutazione citata in oggetto costituisce parte integrante 
del presente parere e verrà conservata nel fascicolo relativo giacente presso l’Ufficio Prevenzione Incendi di questo 
Comando.  

 

A lavori ultimati la ditta dovrà darne comunicazione scritta a questo Comando. L’istanza, così come 
previsto dall’art 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere presentata prima dell’esercizio dell’attività mediante 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e dovrà risultare corredata dalle dichiarazioni e/o certificazioni 
(rif. art. 4 comma 7 del D.M. 07.08.2012), atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di 
finitura sono state realizzate, installate o poste in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza 
antincendi. 

 

Si coglie l’occasione per evidenziare che, l’inosservanza di quanto disposto dal predetto art. 4 del D.P.R. 

151/2011 circa l’omessa presentazione della SCIA, costituisce reato ai sensi del comma 1 dell’art. 201 del D.lgs. 
139/2006. 

 

Per le dichiarazioni e/o certificazioni sopra citate (previste dall'art. 4 comma 3 del D.M. 07.08.2012), 
dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la modulistica stabilita dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco – con decreto DCPST n° 200 del 31.10.2012 così come modificato con decreto DCPST n° 72 del 
16.05.20182. 

 

Si ricorda infine che l’esercizio dell’attività, oltre che agli adempimenti in materia di prevenzione incedi 
dettati dalle disposizioni vigenti (DPR 151/2011; D.lgs. 139/2006), è subordinato all’attuazione degli adempimenti 
previsti dal D.lgs. 81/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei 
lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione. 

 
 
 
 

  IL COMANDANTE PROVINCIALE 
  Antonio Giovanni Marchese 
  (Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge) 
Il Responsabile dell’Istruttoria Tecnica   
DCS Geom. Luca Quintabà   
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)   

 

 
1 Art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività 

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di 

rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e 
l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente 
della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. 

 
2 Si informa che i modelli di cui trattasi sono disponibili, anche in formato editabile, nell’apposita sezione dedicata alla modulistica presente sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it  
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44049 VIGARANO MAINARDA – Via Municipio 1 – Fax 0532/436563 – Tel. 0532/436857 
www.comune.vigarano.fe.it  

e-mail: edilizia-privata@comune.vigarano.fe.it 
 

 
Prot. n° 17233 del 18/12/2020 
  Spett.le 
  
         S.U.A.P  
         Comune di Vigarano Mainarda 
         Via Municipio, 1 
         44049 Vigarano Mainarda  

     
   

OGGETTO:  SCIA EDILIZIA per realizzazione di nuova sala bar 
  Titolare richiesta: Mobili Dondi Srl 
  Ubicazione intervento: VIGARANO MAINARDA (FE) Via Cento nr. 58/B 

  Riscontro prot.15545 del 16/11/2020 

 

                     
In merito a quanto in oggetto si comunica che, trattandosi di opere interne, l’intervento è 

conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. E’ stata allegata documentazione per il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico per acque reflue nere assimilate alle domestiche, visto il parere di 
Hera SpA, questo ufficio comunica l’inefficacia della SCIA. 

 

          

         Il capo settore tecnico 
                               Ing. Alessandra Campagnoli 
         Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.L.gs 82/2005 e smi 
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Vigarano Mainarda 

 
 
 
 
 
 
 

copia informatica per consultazione



SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 22/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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