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Arduini (PR) e Canossa (RE) e pubblicato su uno o più quotidiani.
Nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sarà possibile consultare la documentazione e 

presentare osservazioni scritte, via posta raccomandata o P.E.C. ad 
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Piazza-

le della Pace n. 1, p.e.c.: aoopr@cert.arpa.emr.it e /o alla Regione 
Emilia-Romagna, Via della Fiera n.8, Bologna - Servizio Servi-
zio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Responsabile del procedimento è Paolo Maroli, responsa-

bile di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma.
Per quanto riguarda la concessione di derivazione di ac-

qua pubblica e di occupazione di aree demaniali funzionali alla 

derivazione (codice pratica PR22A0056) richieste ai sensi del Re-

golamento Regionale 41/01, L.R. n.7/2004 art.14 e L.R. n.13/2015 
art.16 dalla società SEB S.r.l. con sede legale nel Comune di 
Carpaneto Piacentino si informa che essa viene richiesta per le 
seguenti condizioni:

Concessione di derivazione di acqua pubblica:
Portata massima: 10.000 l/s
Portata media: 5.270 l/s
Volume annuo: 165.056.400,00 mc (stimato su portata me-

dia derivata)

Ubicazione prelievo:
− Corpo idrico: Torrente Enza codice: 0118000000004_5 ER
− Coordinate UTM-RER x: 607671 y: 932184
− Comune di Neviano degli Arduini (PR) fg. 85 area dema-

niale antistante mapp.le 149 del N.C.T.
Ubicazione del rilascio:
− Coordinate UTM-RER x: 607717 y: 932372
− Comune di Neviano degli Arduini (PR) fg. 85 area de-

maniale antistante mapp.le 171 del N.C.T. Uso: idroelettrico 
Concessione di occupazioni permanenti di aree demaniali: Uso: 
opera di presa e dissabbiatore, locale tecnico di centrale, cana-

le di scarico Localizzazione: Comune di Neviano degli Arduini 
(PR) fg. 85 aree demaniali antistanti mapp.li 149, 171, 177 del 
N.C.T. Estensione aree richieste:

Opera di presa e dissabbiatore mq 1487
Locale tecnico di centrale mq 217
Canale di scarico mq 201
Concessione di occupazioni temporanee di aree demaniali:
Uso: cantierizzazione
Localizzazione: Comune di Neviano degli Arduini (PR) fg. 

85 aree demaniali antistanti mapp.li 149, 171, 177 del N.C.T.
Estensione area richiesta: mq 5024
Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incom-

patibili con la presente richiesta di concessione in oggetto saranno 

accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non ol-

tre 30 giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 del 

R.D. n. 1775/1933. Le domande dovranno pertanto essere presen-

tate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA e all’ARPAE 
SAC di Parma che è delegata all’istruttoria dell’Autorizzazione 
Unica o all’ARPAE DT autorità competente al rilascio della con-

cessione di derivazione e di occupazioni demaniali. 

Il Responsabile del procedimento è Paolo Maroli

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

COMUNICATO

Sportello Unico Attività Produttive – SUAP dell’Unione Co-

muni Modenesi Area Nord - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152. Domanda di riesame ai fini del rinnovo 
di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Ditta OPERA 

GROUP RSL. Avviso di deposito 

La Ditta OPERA GROUP SRL con sede legale in Via Mar-
tinella n. 74, in Comune di Maranello (MO), ha presentato, ai 
sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda 
di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Am-

bientale relativa all’installazione che effettua attività di “attività 
di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura” (punto 
3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.i.) 
localizzata in Via Ponte Bianco n. 20/22 in Comune di Campo-

santo (MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione In-

tegrata Ambientale è ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 
21/2004, come modificata dalla L.R. 13/2015.

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli 
impianti) il territorio del Comune di Camposanto (MO) e della 
Provincia di Modena.

La documentazione è depositata presso il Servizio Auto-

rizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Modena, Ufficio 
AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena e presso il Comune di 
Camposanto(MO), per la libera consultazione da parte dei sog-

getti interessati.

La domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione In-

tegrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi 

dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stes-

so termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in 
forma scritta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPA-

E di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena.
Il responsabile del procedimento è Arch. Mario Pisante.

COMUNE DI COMACCHIO (FERRARA)

COMUNICATO

Procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale ai 

sensi della L.R. 4/2018 Regione Emilia-Romagna – Comune 

di Comacchio (FE) – Procedimento di autorizzazione unica 

di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo 

III della L.R. 04/2018 relativo al progetto denominato: “AM-

PLIAMENTO CAMPING BUNGALOW PARK TAHITI E 

POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO STABILIMEN-

TO TERMALE” localizzato nel comune di Comacchio (FE) 

– località Lido delle Nazioni - presentato dal proponente: “Soc. 

TAHITI S.P.A.”. Procedura di competenza comunale come 

definita dall’art. 7, comma 3, della L.R. 4/2018.

Premesso che il Decreto di approvazione dell'Accordo di Ri-

generazione della costa in variante alla pianificazione urbanistica 
comunale ai sensi dell'art. 40 della LR 20/2000 è stato pubblicato 
sul BURERT n. 360 del 14 novembre 2018. Tale pubblicazione 
dava atto che lo stesso Decreto produceva gli effetti di variante al 
Piano Regolatore Comunale (PRGC) del Comune di Comacchio, 
con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'espro-

prio e dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere in esso 
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previste, ai sensi del comma 7 dell’art. 40 della L.R. n. 20/2000. 
Tale procedura comprendeva anche la conclusione positiva della 
valutazione ambientale ValSAT valida anche ai fini della Valuta-

zione Ambientale strategica (VAS).
Il Comune di Comacchio – Settore IV-V: Territorio – Territo-

rio, Sviluppo Economico/Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio 
e Ambiente, avvisa che, ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018, 
il proponente TAHITI S.P.A. ha presentato istanza di avvio 
del procedimento unico di valutazione di impatto ambienta-

le per il progetto denominato “AMPLIAMENTO CAMPING 
BUNGALOW PARK TAHITI E POTENZIAMENTO ED AM-

PLIAMENTO STABILIMENTO TERMALE” al Comune di 
Comacchio in data 30/11/2022.

Il progetto è localizzato in Provincia di Ferrara, nel Comune 
di Comacchio in località Lido delle Nazioni.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di 

cui all’allegato B.3.11): “Terreni da campeggio e caravaning a 

carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti roulette 

caravan o di superficie superiore a 5 ettari”; trattasi di interven-

to assoggettato a VIA e ricadente in aree naturali protette.
Il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica 

di assoggettabilità a VIA di competenza comunale è oggetto di 
procedura di VIA su richiesta del proponente ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, della L.R. 4/2018.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 4/2018, il Comune 
di Comacchio effettuerà l’istruttoria di tale procedura.

Il progetto prevede l’ampliamento del camping bungalow 
park esistente denominato “Camping Village Tahiti” e il potenzia-

mento con ampliamento del centro termale esistente denominato 

“Thermae Oasis”.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018 la documentazione è 

resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito web del 
Comune di Comacchio ( https://comune.comacchio.fe.it/uffi-

ci/519488/procedure-valutazione-impatto-ambientale-via). 
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni (procedura espro-

priativa) dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune 
di Comacchio del presente avviso, chiunque abbia interesse può 
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, 

presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornen-

do nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli 

mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comu-

ne.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it o trasmettendoli per 
posta ordinaria al Comune di Comacchio Settore IV-V – Ufficio 
Pianificazione - Piazza Folegatti n. 26 – 44022 Comacchio FE.

Le osservazioni saranno pubblicate sul sito web del Comu-

ne di Comacchio ( https://comune.comacchio.fe.it/uffici/519488/
procedure-valutazione-impatto-ambientale-via). 

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 4/2018, il presente avviso al 
pubblico tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 

8, commi 3 e 4, della L. 241/90.
L’emanazione del Provvedimento autorizzatorio unico comu-

nale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, 

licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque deno-

minati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e 

indicati ai seguenti punti:
- Valutazione d’impatto ambientale L.R. n. 4/2018 
- Permesso di Costruire
- Valutazione di Incidenza ambientale (DPR 357/97; LR 

7/2004)

- Nulla osta intervento in aree protette (L.R.6/2005)
- Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D. Lgs n. 42/2004)
- Nulla osta idraulico
- Parere di conformità del progetto alla normativa di preven-

zione incendi

- Nulla osta all’attraversamento e all’uso delle strade
- Parere su piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ex 

DPR 120/2017
- Modifica sostanziale di AUA
- Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di-

chiarazione di pubblica utilità ex DPR 327/2001 sui terreni 
interessati da opere pubbliche o di pubblica utilità

- Nulla osta interferenze
- Parere sulla sussistenza di beni archeologici

I soggetti interessati possono prendere visione degli elabo-

rati del progetto e delle valutazioni ambientali depositate presso 

il Comune di Comacchio Settore IV-V – Ufficio Pianificazione - 
Piazza Folegatti n. 26 – 44022 Comacchio FE e pubblicati sul sito 
web ( https://comune.comacchio.fe.it/uffici/519488/procedure-
valutazione-impatto-ambientale-via) e all’albo pretorio ( https://
comune.comacchio.fe.it/menu/121323/albo-pretorio-on-line). 

Ai sensi dell’art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 il 
Provvedimento autorizzatorio unico comunale per le opere in 

oggetto, costituisce apposizione del vincolo preordinato all’espro-

prio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica 

utilità dell’opera derivante dall'approvazione del progetto defini-
tivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19 dicembre2002, n. 37.

Le aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche o 
di pubblica utilità afferiscono al NCT del Comune di Comacchio 
(FE) e occupano i seguenti mappali:
- FOGLIO 39, MAPPALI 12-129-310-311-313-315-317-319-

321-323-325
Alla parte di progetto che prevede il vincolo espropriativo 

è allegato un elaborato predisposto dal proponente, denomina-

to “Piano particellare di esproprio”, in cui sono elencate le aree 

interessate dall’opera e i nominativi di coloro che risultano pro-

prietari secondo le risultanze dei registri catastali.

I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informa-

ti tramite lettera raccomandata secondo quanto disposto dalla 

L.R. 37/02.

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Do-

manda di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, 

Richiedente ITALPIZZA SPA, Avviso di deposito

La Soc. ITALPIZZA SPA, con sede legale in Via Gherbel-
la n.454/A in Comune di Modena (MO), ha presentato, ai sensi 
dell’art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda 
di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa 

all’installazione che effettua attività di “fabbricazione di prodot-

ti alimentari - D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda), localizzato in via 

Gherbella n.454/A, in Comune di Modena (Mo).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Inte-

grata Ambientale è ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 21/2004 
come modificata dalla L.R. 13/2015.


