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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Settore Area Governo del Territorio

Servizio Ambiente

CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi dell’art. 242 D.Lgs 152/2006 e s.m.i

VERBALE SEDUTA DEL 21/06/2013

Oggetto; Sito contapinato ex. L.Razzaboni Sri Via Samoggia 26 San Giovanni in Persiceto (BO)
— Conferenza dei SéMzi ai sensi delI’art. 242 D.Lgs 152/2006 e cmi. per e%me e valutazionedel Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza dell’area con riduzione del richio connesso —

stralcio di intervento. Seduta decisoria.

Richiamato il verbale della precedente seduta del 30maggio2013;

Premesso che con lettera prot. 26371 del 1216/2013 il Comune di San Giovanni in Persiceto hacomunicato agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi di avere ricevuto il parere di conformitàurbanistica da parte della Provincia di Bologna, deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 189dell’i 1/6/2013, e ha convocato la seduta finale della Conferenza dei Servizi per il giorno 21 giugno2013 alle ore 10 con la finalità di assumere il provvedimento decisorio in merito al progetto inoggetto;

Dato atto che risultano pervenuti i pareri e le comunicazioni di seguito indicate, dei quali vieneallegato al presente verbale unicamente il parere di conformità urbanistica, mentre gli altririmangono depositati agli atti:

- Parere di conformità urbanistica delle opere rispetto alla vigente pianificazionesovraordinata, come previsto nell’ambito delle procedure operative ed amministrative di cuiall’art. 242 comma i D.Lgs 152/2006, espresso dalla Provincia di Bologna SettorePianificazione Territoriale e Trasporti con atto di Giunta n. 189 dei 11 giugno 2013,dichiarato immediatamente eseguibile (agli atti del Comune con prot. 26567 del13/06/201 3);

- E-mail del 18/6/2013 inviata dal Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP della Provincia diBologna che fa riferimento al parere già espresso con delibera di Giunta e informa di nonpartecipare alla seduta del 21 giugno 2013 (agli atti del Comune con prot. 28125/201 3);
- PGBO 2013/8267 del 17/6/2013 con il quale Arpa — Distretto territoriale di pianura, facendoriferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi ed alla deliberazione dellaGiunta Provinciale n. 189 del 2013, per quanto di competenza, conferma il parere espressonel corso della seduta del 30/512013 (agli atti dei Comune con prot. 27592/2013);
- Prot. 70510 deI 20(612013 con il quale AUSL Bologna — UOC di igiene e Sanità Pubblicacomunica di non potere partecipare alla Conferenza odierna e conferma, per quanto dicompetenza, quanto già espresso e sottoscritto nel verbale della seduta di Conferenza del30/5/2013 (agli atti del Comune con prot. 28058/2013);
- PG 93837 del 20/06/2013 con il quale la Provincia di Bologna — Settore Ambientecomunica l’impossibilità a partecipare alla Conferenza del 21/6/2013 e conferma il.parerefavorevole con le relative osservazioni espresso nella Conferenza dei servizi del 30/5/2013(agli atti del Comune con prot. 28068/2013);

verbale Conferenza dei Servizi del 21-05-2013
iPrDgetto deflnjtjvo dimessa in sicurezza dell’area ex L. Razzabonl SrI con riduzione del dschb connesso - ? stralcio dl intervento



- Prot. 5606 del 21/6/2013 con il quale il Consorzio della Bonifica Burana, facendo

riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi, conferma quanto già espresso

nei verbale della precedente Conferenza dei Servizi del 30)5/2013 ed esprime per quanto

di competenza parere idraulico favorevole (agli atti del Comune con prot. 28084/2013);

Il giorno 21 giugno 2013 alle ore 10.00 risultano presenti l’ing. Bonfigiioli Valerio, Dirigente

delinea Governo del Territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto oltre al tecnico del

Servizio Ambiente Marilena Gozzi;

Alle ore 10.30 l’ing Bonfiglioli, in qualità di presidente della Conferenza dei Servizi, prende atto
che:

- Provincia di Bologna Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, con atto di Giunta n.

189 del 11 giugno 2013, dichiarato immediatamente eseguibile, ha espresso parere di

conformità urbanistica delle opere rispetto alla vigente pianiflcazione sovraordinata, come

previsto nell’ambito delle procedure operative eg amministrative di cui all’art. 242 comma 7

D.Lgs 152/2006 e con la comunicazione d cui sopra ha informato dì non potere

partecipare alla seduta odierna;

- Provincia di Bologna Settore Ambiente, e AusI, con le lettere di cui sopra, hanno
comunicato ‘impossibilità a partecipare alla seduta odierna, confermando tuttavia i pareri
espressi nel corso della precedente seduta del 30/5/201 3.

- Arpa e Consorzio della Bonifica Burana non sono presenti ma, attraverso le comunicazioni

di cui sopra, hanno confermato i pareri espressi nel corso della precedente seduta del

30/5/2013;

- Regione Emilia Romagna non é presente e non risultano pervenute comunicazioni in

merito, ma si sottolinea come già nel corso della precedente seduta la Regione non avesse
rilevato elementi ostativi all’approvazione del progetto per quanto di propria competenza

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si dà atto che la Conferenza dei Servizi esprime

parere favorevole all’approvazione il Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza dell’area ex L.

Razzaboni SrI con riduzione del rischio connesso — 1° stralcio di intervento, con le osservazioni

espresse nel verbale del 30 maggio 2013;

Si da atto altresi che, in base a quanto disposto dall’art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/2006,

l’autorizzazione all’approvazione del progetto definitivo di cui al presente atto costituisce variante

urbanistica al PRG e comporta dichiarazione di pubblica utilità sulle aree rappresentate all’allegato

La variante cosi configuratasi, a seguito della positiva conclusione della presente conferenza,

costituisce, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della LR 37/2002, apposizione del vincolo

espropriativo sulle aree da essa interessate e rappresentate all’allegato I.
Sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 11 della LR 37/2002, copia del progetto e dei

suoi allegati saranno depositati presso il Comune di San Giovanni in Persiceto per sessanta giorni.

Si dà atto infine che, in base a quanto disposto dall’art. 11 della LR 37/2002 il progetto di cui

trattasi, unitamente all’esito finale favorevole dalla Conferenza dei Servizi di cui all’ad. 242 del

Dlgs 152/2006, comporta apposizione del vincolo espropriativo sulle aree interessate dal vincolo e

nei confronti dei proprietari individuati nell’elaborato allegato al progetto medesimo;

La seduta si conclude alle ore 11.00

Visto, approvato e sottoscritto
7’

lng. Valerio nfiglioli — Comune di San Giovanni in Persiceto

Allegato: Parere conformità urbanistica Provincia Bologna

verbale conferenza dei S’eMzl deI 21-06-2013 2
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Provincia di Bologna
Documento elettronico firmato digitalmente ed inviato per posta elettronica ceftiflcata
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Bologna, 12 giugno 2013

Al Dirigente
Area Govern, del TerritoHo
Ing. Valerio Bonfiglioli
COMUNE DI SAN GIOVAIVNI IN PERSICETO
Corso Italia n. 70
40017-8. Sf0 VANJW IN PERSICETO - BO

oggetto:
Progetto definitivo di messa in sicurezza dell’area contaminata cx L. Razzaboni s. r.L,Via Samoggia n. 26, con riduzione del rischio connesso — t stralcio di intervento,compoflante variazione alla vigente strurnentazione urbanistica comunale di SanGiovanni in Persiceto.

In riferimento al Progetto sopra richiamato, si comunica che la Provincia diBologna - con atto di Giunta ti. 189 del 11 giugno 2013, dichiarato immediatamenteeseguibile - ha espresso il parere di conformità urbanistica delle opere rispetto allavigente pianificazione sovraordinata, come previsto nell’ambito delle procedureoperative ed amministrative di cui alVart. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii.

Si unisce pertanto l’originale del suddetto atto deliberativo, completo dellaRelazione Istruttoria.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Firmato: 11 Dirigente del Servizio
Ing. Giuseppe Petwcci

Via San Felice n 25- 40122 Bologna - Tel. oi 659852o/598681 - Fax 051 6598524 -

giuseppe.pc(rnccf@provincia.bologna.it nnv.provincia.bolcgna.it



GWNTA PROVTNCMLE DI BOLOGNA

Seduta deI 11/06/2013

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell’oggetto sotto specificato sono pzesenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINLIA DRAGIflI BEAThICE

VICE PRESIDENTE VENTURI GIACOMO

ASSESSORE CEUUSOLE MARIA

ASSESSORE MONTERA GABRIELLA

ASSESSORE PRANTONI GRAZIANO

ASSESSORE BURGIN EMANUELE

ASSESSORE DE BIASI GIUSEPPE

ASSESSORE BAIUGAZZI G[UUANO

ASSESSORE PONDRELLI MARCO

(4’) = assente

(4’ = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

DELIBERA N.189 - I.P. 2589/2013 - Tit.fFaseiAnno 8.2.2.2.0.0113/2013

SE]TORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

UD. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Comune di San Giovanni in Persiceto. Progetto definitivo di messa in sicurezza dell’area relativa al sito cx

L.Razzaboni s.r.L, con riduzione del rischio connesso - IO sftalcio di intervento, comportante variazione alla

vigente stnimentazione urbanistica comunale. Parere di conformità urbanistica dell’opera rispetto alla

pianificazione sovraordinata, ai sensi del(’art. 242, comma 7, deI D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., riguardante

nonne in materia ambientale.



I.P. 258912013 - TitJPasc./Anno 8.2.2.2/13/2013
SETTORE PIANiFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIOAMMINISTRkTIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, U.O.AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto:
Comune di San Giovanni in Persiceto. Progetto definitivo di messa in sicurezza dell’areacontaminata ex L. Razzaboni ss.1., Via Samoggia n. 26, con riduzione del rischio connesso —1° stralcio di intervento, comportante variazione alla vigente stmmentazione urbanisticacomunale. Parere di conformità urbanistica dell’opera rispetto alla pianificazionesovraordinata, ai sensi delI’at. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mmiL, riguarùantenòrme in materia ambientald.

LA GRJNTA
Decisione:

I. Esprime il parere di conformità urbanistica’ del “‘rogetto definitivo di messa in sicurezza
dell’area contaminata ex L.Razzaboni s.r.l., Via Samoggia n. 26, San Giovanni in Persiceto,
con riduzione del rischio connesso 10 stralcio di intervento”, comportante variazione alla
vigente stumentazione urbanistica del Comune di San Giovanni in Persiceto, rispetto ai
contenuti della pianificazione sovraordinata del vigente Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) nei termini indicati nel R(ferimento istruttoria2
predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica e Attuazione
P.T.C.P., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato ti.

2. dà atto che detto parerc di conformità urbanistica del Progetto sopra richiamato è previsto
nell’ambito della procedura di bonifica del sito contaminato di cui all’art. 242 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.. poiché la realizzazione del Progetto comporta variazione alla vigente
stmmentazione urbanistica per l’acquisizione dell’area da parte del Comune di San
Giovanni in Persiceto mediante ricorso alla procedura espropriativa. quale condizione
necessaria per l’accesso al finanziamento regionale destinato alla messa in sicurezza del
sito con riduzione del rischio connesso;

3. dichiara il presente atto inmiediatamente eseguibile’ per le ragioni d’urgenza espresse in
narrativa.

Detta parere in materia urbanistica viene espresso in merito alla conformità del Progetto rispetto ai contenuti delvigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Esso é previsto nell’ambito del procedimento dibonifica dei siti contaminati. di cui alrart. 242. comma 7. de! D.Lgs. n. 152)2006 e ss.mm.ii. Norme in materiaambientale’, in quanto il Progetto di messa in sicurezza dell’area inquinata in esame comporta variante alla vigentestrumentaziane urbanistica comunale, determinata dalla necessità di acquisizione dell’area medesima da partedewAn,minislrazione comunale, mediante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. al fine di accedere aifinanziamenti regionali per la realtaziane degli interventi di bonifica del sito.2 Acquisito in atti al P.C. n. 84452/2013 del 6.06.2013.Art. 134. comma 4. del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267.
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Motivazione:

Con delibera della Giunta a. 149 del 2 1.06.2022, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha

approvato il Progetto per la messa in sicurezza dell’area contaminata ex Razzaboni s.rJ. con

riduzione del rischio connesso, inoltrando richiesta di finanziamento alla Regione Emilia-

Romagna, la quale, con delibera di Giunta n. 1512 del 23.10.2012, ne ha approvato

l’assegnazione per la prima parte di interventi.

4n successiva delibera di Giunta n. 269 del 29.11.2012, il Comune di San Giovanni in

Pèrsiceto ha disposto l’intervento sosti Wtivo del Comune previsto ai sensi dell’an. 250 del

D.Lgs. n. 15212006, per l’attivazione delle procedure e degli interventi di cui all’an. 242

finalizzati alla bonifica delle aree inquinate.

Con deliberazione n. 49 del 21.05.2013, il Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto

ha individuato, nella realizzazione del Progetto di messa in sicurezza del sito ex L.Razzaboni

s.r.l., un rilevante interesse pubblico derivante dalla necessità di superare una situazione di

estrema gravità sul territorio comunale, mediante l’acquisizione dell’area da parte

dell’Amministrazione pubblica, preordinata alla concessione del finanziamento regionale

destinato alla messa in sicurezza del sito con riduzione del rischio connesso.

Detta acquisizione al patrimonio comunale dell’area inquinata in oggetto comporta variazione

alla vigente stwmentazione urbanistica comunale di San Giovanni in Persiceto.

La proposta di modifica riguarda la riclassificazione dell’area suddetta mediante la

individuazione di due zone, di cui la prima, denominata D6.7a, è oggetto di apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio per l’opera di bonifica da parte del Comune, mentre la

seconda, identificata come D7.6b, non viene acquisita al patrimonio comunale e quindi non

rientra negli interventi di messa in sicurezza.

il Comune di San Giovanni in Persiceto, con nota Prot. n. 20220/2013 del S.05.2013. ha

convocato la Conferenza dei Servizi prevista nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’esame del Progetto definitivo di messa in sicurezza

dell’area contaminata cx L. Razzaboni s.r.l., Via Samoggia n. 26, con riduzione del rischio

connesso —
10 stralcio di intervento, trasmettendo copia degli elaborati ad esso relativi, per le

opportune valutazioni.

‘Conservata in atti al Fasc, 8.22.211312013.
3



Mia seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi il 30 maggio 2013, hanno partecipato la
Provincia di Bologna — Servizio Tutela e Risanamento Ambientale e Servizio Urbanistica e
Attuazione PTCP, ARPA, AUSL, Consorzio Bonifica Bunna, Regione Emilia-Romagna —

Servizio Rifiuti e Bonifica Sui.

Nell’ambito dei suddetti lavori, il Comune ha precisato che, in base all’art. 242 del D.Lgs. n.
152/2006, l’approvazione del Progetto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare,
que1l relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove iliecessaria. L’autorizzazione
costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiaraziòne di pubblica utilità, di
urgenza ed indifteribilità dei lavori.

Gli Enti hanno condivisa di non attivare la procedura di VAS sulla variante urbanistica
determinata dall’apposizione del vincolo preordinata all’esproprio per l’acquisizione dell’area
al patrimonio comunale, come sopra richiamato.
Gli Enti partecipanti hanno espresso parere fvorevole alla realizzazione del Progetto in
esame, con richiesta di approfondimenti tecnici e pertanto, dopo ampia discussione, la
Conferenza si è conclusa con la decisione di rinviare ad una successiva seduta l’approvazione
del Progetto definitivo di messa in sicurezza del Varea — J0 stralcio di interventi, ad avvenuta
predisposizione dei pareri ritenuti necessari, come evidenziato nel Verbale dei lavori acquisito
in atti.

Nell’ambito del suddetto procedimento, la Provincia di Bologna è chiamata ad esprimersi in
merito alla conformità urbanistica delle opere che costituiscono variante alla vigente
strumetitazione territoriale comunale, rispetto alla pianificazione sovraordlinata.
A tale scopo, il Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica ed Attuazione PTCP
ha esaminato gli elaborati presentati dal Comune di San Giovanni in Persiceto, anche in
rapporto alle vigenti disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
come approvato5 ed ha predisposto il Riferimento istruttorio’ allegato in copia al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale (‘Allegato n. iL contenente il parere favorevole, con
alcune prescrizioni, in merito alla conformità urbanistica i-isp etto agli strumenti di
pianflcazione sovraordinata delle opere relative al “Progetto definitivo di messa in sicurezza
dell’area contaminata ex L Razzaboni s.tl., Via Samoggia n. 26, con riduzione del rischio

Con atio deliberativo di Consiglio Provinciale n 19 deI 30.032004.6 Acquisito in atti con P.G. n. 8445212013 dcl 6.06.2013.
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connesso — F stralcio di intervento”, comportanti variazione alla vigente strumentazione

urbanistica del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire ai Comune di San Giovanni in Persiceto di dare

esecuzione alle fasi successive previste dal procedimento amministrativo finalizzato

all’approvazione del Progetto di bonifica in esame, si tende opportuno conferire l’immediata

esecutività del presente atto.

Si dà aflò infine che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o su patrimonio della Provincia di Bologna, non essendo

previsto a carico dell’Ente medesimo alcun onere di carattere economico-finanziario,

Pareti:

Sono stati richiesti e acquisiti agli atti: il parere7 del Dirigente del Servizio Urbanistica e

Attuazione P.T.C.P. in relazione alla regolarità tecnica e del Segretario Generale, in relazione

alla dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa.

Allegati:

Allegato n. 1: Riferimento istruttddo (Prot. a. 84452/2013 del 6.06.2013).

Ai sensi dell’art. 49 dcl D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
5



Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvata all’unanimità con votazione resain forma palese.

La Giunta, inoltre, stame l’urgenza del provvedimento, all’unanimità

DELtBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deil’art. 134, IV comma, del T.U.18.8.2000, a 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - 11 Segretario Generale DOMENICO MMESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal12/06/2013 aI 26(06/2013.

Bologna, 11/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codicedell’amministrazione digitale” (D.L. vo 82/2005)
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PROVINCIA Dl
BOLOGNA

Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Servizio urbanistica e attuazione PTCP

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:
VARIANTE URBANISTICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE,

relativa aII’apposizionè del vincolo preordinato all’esproprio di una porzione della zoha

D6.7, attraverso il Progetto di Bonifica e messa in sicurezza

area contaminata ex L. Razzaboni s.ri. - 1° stralcio di intervento

del Comune di

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PROCEDIMENTO:
Espressione del parere di conformità urbanistica delle opere rispetto alla pianificazione

sovraordinata, comportanti apposizione del Vincolo preordinato aIl’esproprio,
ai sensi deIl’art. 242, comma 7, deI D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Bologna, 6 Giugno 2013

Alleaato n° i alla delibera di Giunta Provinciale del 11 giugno 2013

Prot. N 84452/2013 deI 6.06.2013 —clas&ffca 8.2.2.2/13/2D13 Prov. So



I QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 CØinENuT1 DELLA PROPOSTA COMUNALE

La variante riguarda l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, finalizzatoall’acquisizione al patrimonio comunale dell’area inquinata affinché possa procedere allabonifica dei luoghi. Tale modifica si è resa necessaria per consentire al Comune diaccedere ai finanziamenti Regionali, la cui erogazione è subordinata all’acquisizione daparte del Comune dell’area da bonificare ed alla presentazione di un progetto esecutivo.La proposta di modifica riguarda la riclassificazione dell’area in oggetto individuando duezone, la zona D6.7a assoggettata a vincolo preordinato all’esproprio ed oggetto dellabonifica eseguita dal Comune e la zona D7.6b che non verrà acquisita al patrimonio inquanto la disponibilità economica dei Comune ndn consente la bonifica dell’intera area.

1.2 CONTENuTI bELLA PIANIFICAZIONE 5ORAORDINATA

Il Comune di S. Giovanni in Persiceto è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC),approvato con Delibera dl Consiglio Comunale n. 38 del 7.04.2011 e di RegolamentoUrbanistico Edilizio (RUE), approvato con Delibera di Consiglio Comunale ri. 39 del7.04.2011.

Dal confronto delle tavole del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP) con l’area oggetto dello strumento urbanistico è emerso che questo ricade neiseguenti ambiti sottoposti a tutela:
• Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4);
• Aree ad alta probabilità di inondazione (art 4.5)

In relazione alla variante proposta non si rilevano incompatibilità con i vincoli e le tuteleprevisti dal piano.

2 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 CONSIDERAZIONI ED OssERvAZIoNI

In relazione a tale procedura la Provincia, preliminarmente all’approvazione del Progettodi bonifica, deve esprimersi in mérito alla variante urbanistica ed alla congruità dellastessa con la pianificazione sovraordinata.

Rispetto alla finalità della variante in oggetto, concernente l’apposizione del vincoloespropriativo, si segnala la necessità di apporre prescrizioni specifiche anche sulla zonaD6.7b affinché vengano esclusi interventi ed usi non finalizzati alla bonifica.

Per quanto premesso, constatato e considerato si esprime parere favorevole in meritoalla compatibilità al vigente PTCP come dagli elaborati conservati in atti, finalizzataall’approvazione del progetto di bonifica del sito D6.7a, chiedendo di recepire nelle NTAdel PRG le prescrizioni indicate sopra.

Parere depositato il 6 Giugno 2013.

li tecnico istruttore IL DIRIGENTE
Sabrina Massaia Giuseppe Petrucci




