
AVVISO AL PUBBLICO
 

PROCEDIMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 

(ART. 15, L.R. 4/2018) 
 

PER IL PROGETTO DENOMINATO: 
AMPLIAMENTO CAMPING BUNGALOW PARK TAHITI E POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO 

STABILIMENTO TERMALE 
 

PRESENTATO DAL PROPONENTE: 
TAHITI S.P.A.  

 
Premesso che il Decreto di approvazione dell'Accordo di Rigenerazione 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'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità di 

 Tale procedura 
comprendeva anche la conclusione positiva della valutazione ambientale ValSAT valida anche ai fini 
della Valutazione Ambientale strategica (VAS). 
 
Il Comune di Comacchio  Settore IV-V: Territorio  Territorio, 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 
ambientale per il progetto denominato AMPLIAMENTO CAMPING BUNGALOW PARK TAHITI E 
POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO 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  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 intervento assoggettato a VIA e ricadente in 
aree naturali protette. 
 
Il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza 
comunal
della L.R. 4/2018. 
 

tale procedura.  
 

Camping 
Village Tahiti  e il potenziamento con ampliamento del centro termale esistente denominato 
Thermae Oasis  

 



è resa disponibile per la pubblica 
consultazione sul sito web del Comune di Comacchio 
(https://comune.comacchio.fe.it/uffici/519488/procedure-valutazione-impatto-ambientale-via). 
 
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni (procedura espropriativa) 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 fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli mediante posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.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 Comune di Comacchio 
(https://comune.comacchio.fe.it/uffici/519488/procedure-valutazione-impatto-ambientale-via). 
 
Ai sensi dell
di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90. 
 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 
denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e indicati ai seguenti punti: 

  
 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 prevenzione incendi 
 Nulla osta  
 Parere su piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ex DPR 120/2017 
 Modifica sostanziale di AUA 
 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 elaborati 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 

https://comune.comacchio.fe.it/menu/121323/albo-pretorio-on-line). 
 

Provvedimento autorizzatorio unico 
comunale  sulle 

 
dall'approvazione del progetto definitivo, 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, denominato  in cui sono elencate le aree interessate 

nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.  
 
I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo 
quanto disposto dalla L.R. 37/02. 
 
Comacchio, 15 Marzo 2023 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV-V 

arch. Daniele Cavallini 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


