
ALLEGATO 5 

 
 
PROCEDURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI 
DELLA L.R. 4/2018 

 

 
COMUNE DI COMACCHIO – SETTORE IV-V: TERRITORIO – SUAP/SPORTELLO UNICO 
DEL TERRITORIO E MEZZI PUBBLICITARI/URBANISTICA/EDILIZIA/ LAVORI PUBBLICI, 
PATRIMONIO, DEMANIO E AMBIENTE  
 
COMUNICATO 

 

Procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del 

Capo III della L.R. 4/2018 relativo al progetto denominato: “TAHITI” nel Comune di 

COMACCHIO (FE) che comprende_______ scrivere le autorizzazioni/varianti ai piani che 

prevedono la pubblicazione sul BURERT la cui autorità competente è definita dall’art. 7, comma 

1, della L.R. 4/2018  

Il Comune di Comacchio – Settore IV-V: Territorio – Suap/Sportello Unico Del Territorio E Mezzi 

Pubblicitari/Urbanistica/Edilizia/ Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente, ai sensi dell’art. 

15 della L.R. 4/2018 avvisa che la Soc. TAHITI S.P.A. ha presentato istanza di Provvedimento 

autorizzatorio unico comunale comprensivo di VIA per il progetto denominato “AMPLIAMENTO 

CAMPING BUNGALOW PARK TAHITI E POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO 

STABILIMENTO TERMALE ” in data 30/11/2022. 

A seguito della verifica di completezza è stato comunicato l’avvio del procedimento in data______  

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, in particolare gli atti che prevedono la 

pubblicazione sul BURERT sono la  

 

ENDOPROCEDIMENTI ENTE 
Valutazione d’impatto ambientale L.R. n. 4/2018 
Permesso di Costruire 

Comune di Comacchio 

Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs n. 
42/2004) 

Comune di Comacchio 
Soprintendenza per i beni architettonici di Ferrara 

Parere di competenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara 

Valutazione incidenza ambientale (DPR 357/97; LR 
7/2004) Zona SIC ZPS 

Ente per i Pachi e la biodiversità Delta del Po 
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Nulla osta intervento in aree protette (L.R.6/2005) 

Parere di competenza Uffici Tecnici Comunali: illuminazione, viabilità, 
ambiente 

Parere di competenza viabilità Regione Emilia Romagna – Ufficio Patrimonio 

Parere di competenza Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 
Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara –cento 
operativo di Ferrara 

Parere di competenza Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile –Servizio Area Reno e Po di 
Volano 

Parere su Piano di Utilizzo delle terre e rocce da 
scavo ex DPR 120/2017 
Modifica sostanziale di AUA  

ARPA –Servizio Provinciale di Ferrara 
 

Parere di competenza Cadf 

Parere di competenza Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara 

Parere di competenza Autorità di Bacino Burana –Po di Volano 

Parere di competenza Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i 
servizi idrici e i rifiuti 

Parere di competenza ENEL Distribuzione Spa 

Parere di competenza Snam rete gas 

Parere di competenza Telecom Italia Srl 

 

scrivere le autorizzazioni che prevedono la pubblicazione sul BURERT. Qualora l’approvazione del 

progetto comporti variante agli strumenti urbanistici o territoriali deve essere evidenziata a quali 

piani si apporta variante e che la pubblicazione dei documenti di variante e di VALSAT è valida ai 

fini della Valutazione ambientale strategica. 

 

Il progetto è:  

Localizzato in Provincia di Ferrara 

Localizzato nel Comune di Comacchio 

 

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati 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 assogettato a VIA e 

ricadente in aree naturali protette. 

 

Il progetto prevede l’ampliamento del camping bungalow park e il potenziamento con ampliamento 

del centro termale esistenti. 
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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.  
 
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati depositati presso le seguenti sedi:  

 Comune di Comacchio, Settore IV-V: Territorio – Suap/Sportello Unico Del Territorio E  

Mezzi Pubblicitari/Urbanistica/Edilizia/ Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente – 

Ufficio Pianificazione, Piazza Folegatti n. 26 - 44022 Comacchio.  

 

Entro il termine di 30 (trenta) giorni (60 giorni in caso ci siano varianti alla pianificazione, procedure 

di esproprio o altre procedure che prevedono tempi di osservazioni maggiori) 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 Comune di 

Comacchio, Settore IV-V Ufficio Pianificazione, Piazza Folegatti n. 26 - 44022 Comacchio.  

 

Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito del Comune di Comacchio. 

 
Qualora la procedura necessiti dell’attivazione delle comunicazioni per la procedura espropriativa 

(L.R. 19 dicembre 2002, n. 37) si deve dare atto dell’integrazione dell’avviso di pubblicazione con le 

comunicazioni e le pubblicazioni previste dalla normativa regionale scrivendo le frasi come di 

seguito riportate: 

 

Ai sensi dell’art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 il Provvedimento autorizzatorio unico 
regionale per le opere in oggetto, può costituire apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera derivante 
dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R.19 dicembre 2002, n. 
37.  
Alla parte di progetto che prevede il vincolo espropriativo è allegato un elaborato predisposto dal 
proponente in cui sono elencate le aree interessate dall’opera e i nominativi di coloro che risultano 
proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;  
 
si riportano di seguito le aree catastali interessate:  
FOGLIO 39 MAPPALI 12-319-311-313-325-315-321-323-310-317 
 
Nel caso in cui il numero di proprietari sia minore di 50 scrivere:  
I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo 
quanto disposto dalla L.R. 37/02. 
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