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1.  PREMESSA 

Il Comune di Comacchio con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 06/05/2014, ha approvato l’accordo 
territoriale denominato “Progetto speciale partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e 
ambientale della costa" e che l’oggetto dell’accordo è la realizzazione di un programma di interventi di 
riqualificazione territoriale, di rigenerazione e riorganizzazione urbana in grado di supportare la crescita del 
territorio comacchiese e di creare la basi per una differente offerta turistica, improntata alla valorizzazione 
delle qualità ambientali del litorale comacchiese, coordinando ed adeguando gli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica vigenti. 

Tra gli obiettivi dell’accordo vi è la realizzazione di interventi di nuova ricettività turistica, prevalentemente 
all’aria aperta, da parte di imprese turistiche già insediate sulla costa che siano disponibili ad avviare progetti 
di sviluppo aziendale di rilievo strutturale per l’assetto dell’offerta turistica dei Lidi di Comacchio. 

A tal proposito TAHITI S.p.A., ha provveduto a presentare all’Amministrazione Comunale un progetto 
d’impresa utile ad avviare la procedura di approvazione dell’accordo di programma ex art. 40 della L.R. 
20/2000 in relazione all’intervento di Ampliamento della Struttura Ricettiva all’aria aperta “Camping 
Bungalow Park TAHITI” e potenziamento ed ampliamento Stabilimento Termale “Thermae Oasis”. 

La proposta presentata da TAHITI S.p.a. è stata approvata all’interno dell’accordo di programma con effetti 
di variante alla pianificazione urbanistica del Comune di Comacchio in attuazione dell’accordo territoriale 
“Progetto speciale partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e ambientale della costa” come 
da Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 113/2018. 

Secondo quanto indicato nel documento di VAL.S.A.T. dell’”Accordo di programma in variante alla 
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.40 della Legge 
20/2000  in attuazione dell’Accordo Territoriale Progetto speciale partnership pubblico-privato per la 
rigenerazione turistica e ambientale della costa” e all’articolo 4 c.4 della “Disciplina per l’attuazione degli 
interventi del progetto Guida Unitario dell’Accordo  e dell’art. della Legge  di Programma”, i progetti dovranno 
essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) se le categorie di intervento del progetti delle 
UMPA/UMI ricadranno all’interno degli allegati della L.R. 4/2018, che recepisce integralmente il D.Lgs 
152/2006 e smi. 

Il progetto presentato da TAHITI S.p.a. relativo all’UMPA 5 – Comparto Termale Tahiti, seppur rientrando tra 
i progetti elencati nell’Allegato B.3 della L.R. 4/2018 al punto B.3.11 “Terreni da campeggio e caravaning a 
carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari” 
che sarebbero soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), è assoggettato a Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) secondo quanto previsto all’art. 4 punto c) in quanto i progetti elencati negli allegati B.1, 
B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturali protette, e nel caso in esame il progetto 
ricade all’interno del perimetro del Parco del Delta del Po – Stazione Centro Storico di Comacchio, sono 
assoggettati a VIA. 

Vista la necessità di richiedere, oltre alla VIA, il rilascio di pareri e autorizzazioni all’interno del medesimo 
procedimento, viene richiesta ai sensi dell’art.15 della L.R. 4/2015 l’attivazione del procedimento unico di 
VIA e i titoli abilitativi necessari rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di 
Servizi e che di seguito si elencano: 
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 Valutazione d’impatto ambientale L.R. n. 4/2018 
Permesso di costruire – Comune di Comacchio 

 Autorizzazione Paesaggistica art. 146 D. Lgs n. 42/04 
Comune di Comacchio – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara – Centro operativo di 
Ferrara 

 Parere di competenza - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara 
 Valutazione incidenza ambientale (DPR357/97; LR 7/2004) Zone SIC ZPS 

Nulla osta intervento in aree protette (LR 6/2005) – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Delta del Po 

 Parere di competenza – Illuminazione, viabilità ambiente – Comune di Comacchio 
 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 – Centro 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 – ARPAE Servizio Provinciale di Ferrara 

 Parere di competenza – Consorzio Acque Delta Ferrarese CADF S.p.A. 
 Parere di competenza – Consorzio di Bonifica Pianura di 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 (ATERSIR) 
 Parere di competenza – ENEL Distribuzione S.p.A. 
 Parere di competenza – SNAM Rete Gas 
 Parere di competenza – Telecom Italia S.p.A. 

In conformità con quanto previsto all’art. 15 c.3 bis si richiede che il provvedimento autorizzatorio unico 
subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica che pertanto viene 
stralciata e sarà presentata in una fase successiva. 

Il presente progetto è presentato in attuazione della pianificazione territoriale approvata ed è di rilevante 
interesse pubblico sia in relazione alla valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente sia in relazione a 
nuovi insediamenti di strutture turistiche innovative. 

Gli elaborati progettuali delle attrezzature ed impianti di interesse collettivo extra standard rappresentano 
un livello progettuale ESECUTIVO ai sensi dell’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 
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Figura 1 – Attrezzature ed impianti di interesse collettivo - Passerella ciclopedonale sul Canale Bordighino 

2. DOTAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO E COMPENSAZIONI 

A fronte degli interventi da realizzare nell’intero ambito soggetto ad accordo sono previste misure di 
compensazione, di riequilibrio ambientale e territoriale nonché la realizzazione e potenziamento delle 
dotazioni ecologiche e ambientali. 

Le compensazioni e le mitigazioni necessarie per rispondere all’impatto delle trasformazioni richiedono che 
l’opera sia intimamente connessa al recupero degli standard di qualità ambientale e alla tutela del paesaggio 
del territorio di riferimento. Nel nostro caso è stato fissato il criterio secondo cui ad ogni metro quadrato di 
superficie impermeabilizzata debba corrispondere, a compensazione, un metro quadrato di superficie di 
“infrastruttura verde” destinata essenzialmente alla ricostituzione del Bosco Eliceo, alla realizzazione di 
corridoi ecologici, di percorsi ciclabili naturalistici e di parchi parcheggio. 

Nel presente progetto sono inserite tra le compensazioni anche le attrezzature ed impianti di interesse 
collettivo extra standard, previste nella “DISCIPLINA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI” – Schede delle 
Opere Pubbliche. 

Segue la descrizione delle opere di interesse pubblico e compensazioni da realizzare nel rispetto del 
cronoprogramma, come precisato nell’elaborato “PE.CRONO” allegato al presente progetto. 

Passerella sul Canale Bordighino 

L’intervento di realizzazione della passerella ha come finalità principale la realizzazione di opere di 
mitigazione ambientale quali il completamento di percorsi ciclabili naturalistici alberati incidenti nel 
“comparto dei Lidi nord”. 

In particolare rendere sicuro e agevole il collegamento ciclabile tra il nuovo intervento e la attuale 
infrastruttura ciclabili esistente in via Capanno Garibaldi. 

La passerella di progetto avrà una larghezza conforme alle prescrizioni normative pari a 2,50 m, suddivisa in 
corsie distinte riservate ai ciclisti e ai pedoni.  

La nuova struttura portante sarà realizzata completamente in legno lamellare, compreso il parapetto chiuso 
di altezza pari a 0.80 m completato da corrimano realizzato con profilo tubolare in acciaio. La pavimentazione 
è realizzata in tavolato di legno di larice. 

Di seguito l’immagine tipologica della passerella di progetto. 
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Figura 2 – Attrezzature ed impianti di interesse collettivo - rete ciclopedonale 

Rete ciclopedonale 

Come per la passerella, la finalità principale è la realizzazione di opere di mitigazione ambientale quali il 
completamento di percorsi ciclabili naturalistici alberati incidenti nel “comparto dei Lidi nord”. 

Con l’intervento si realizza un percorso ciclopedonale con funzione di raccordo ai principali percorsi esistenti 
consistente in una pista ciclabile illuminata e alberata, della lunghezza di circa km. 1,5, che consente il 
collegamento dell’impianto ricettivo alle attuali piste ciclopedonali esistenti, con eliminazione delle barriere 
architettoniche.  

L’immagine, su foto aerea, rappresenta il tracciato complessivo che si realizza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La pista di larghezza mt. 2,50 è pavimentata in “calcestre”, un materiale in stabilizzato naturale, colore 
bianco, ottenuto da una miscela di varie pezzature di pura dolomia bianca. L’aspetto finale è quello di un 
sentiero realizzato con una finitura di ghiaia fine.  

L’illuminazione è realizzata con apparecchi illuminanti LED modello Cariboni Levante Small, o similare, su palo 
di altezza mt. 4,00 fuori terra, con lampade di potenza di 21 W / 2855 lm, temperatura di colore 4000K. 
I pali di illuminazione sono posati a distanza media di mt. 24 tra loro.  

La rete impiantistica è costituita da una doppia polifora di “corrugato” in pvc diametro mm. 110 collegata 
all’impianto di illuminazione pubblica di via Capanno Garibaldi. 

Il tracciato è suddiviso in due tratte: la prima tratta della lunghezza di mt. 926 e superficie di mq. 6.820 è 
ricavata nell’ambito dell’area di intervento, e precisamente nelle aree a standard SS (Sottozona G3.1 e G3.2); 
la seconda tratta di lunghezza mt. 800 e superficie mq. 2.820 è ricavata in prosecuzione di quella che 
perimetra la nuova area boscata e la nuova area a campeggio e, tramite la nuova passerella, oltrepassa il 
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canale Bordighino, e permette di raggiungere la esistente pista ciclabile di via Capanno Garibaldi, attraverso 
un’area verde, non urbanizzata, in cui predominano gli ambienti di prateria retrodunale con diverse tipologie 
vegetazionali che comprendono vegetazione post-colturale e d'invasione dei seminativi, xerobrometi, con 
macchie di arbusti e alberi sempreverdi di specie tipicamente mediterranee in sito SIC-ZPS del Parco 
Regionale del Delta del Po, Stazione di Comacchio. 

Complessivamente la superficie pertinente alla pista ciclopedonale è di mq. 5.134. 

Di seguito la sezione tipica del percorso ciclopedonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotatoria sulla strada panoramica Acciaioli 
Realizzazione di intersezione sulla strada panoramica Acciaioli, in prossimità dell’ingresso principale del 
nuovo ampliamento termale/campeggio ricettivo. 

L’intervento si inserisce nel territorio senza modificare i connotati ambientali, con l’eccezione migliorativa 
della illuminazione e del miglioramento dei flussi veicolari. 

In particolare si realizza la rotatoria sulla strada panoramica Acciaioli, quale unico accesso a tutta l’area 
ricettiva (esistente e ampliata), che avrà la funzione di regolare e mettere in sicurezza il flusso veicolare estivo 
di collegamento tra Lido Nazioni ed i centri balneari del litorale comacchiese, e l’entroterra più in generale. 

In più la rotonda migliorerà l’efficienza dell’ingresso/uscita dal comparto in quanto verranno eliminati tutti i 
possibili problemi di conflittualità tra i flussi di traffico dati dalle svolte in sinistra nell’ipotesi di intersezione 
a T a precedenza, di accodamento e di rischio di incidentalità. 

Si precisa che la strada panoramica Acciaioli è “opera idraulica di II° categoria” tutelata ai sensi del R.D. 
523/1904, e pertanto non viene modificata in nessun aspetto dimensionale.  

L’intervento consiste nel ringrosso dell’argine, lato mare, sino a definire la nuova geometria della rotatoria, 
mantenendo le stesse caratteristiche costruttive e dimensionali delle arginature quali pendenze, fosso di 
guardia e pavimentazioni.  
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Dal punto di vista tecnico la rotatoria presenta la corsia di immissione di larghezza minima mt. 5,60 che, 
all’imbocco della rotatoria, si suddivide in due corsie; la carreggiata della rotatoria è di mt. 7,5 ed è prevista 
la realizzazione di una corona interna sormontabile, di larghezza mt. 1,20, realizzata in calcestruzzo con 
finitura a colore (metodo Street Print).  

La corona centrale non è sormontabile e contiene l’impianto di illuminazione a tre lampade led realizzate su 
pali a basso impatto ambientale. L’aiuola centrale è arredata a verde con essenze arbustive basse e tali da 
non impedire la visuale agli autoveicoli. 

Non è previsto l’impianto raccolta acque meteoriche. La formazione di pendenza e la caratteristica 
sopraelevazione della strada Acciaioli garantiranno l’immediato deflusso delle acque di pioggia. 

L’illuminazione è realizzata con n. 3 apparecchi illuminanti LED, modello Cariboni Flat link, o similare, su palo 
di altezza mt. 6,00 fuori terra, con lampade di potenza di 58,5 W / 8350 lm, temperatura di colore 4000K. 

La rete impiantistica è costituita da una doppia polifora di “corrugato” in pvc diametro mm. 110. L’impianto 
sarà collegato all’impianto di illuminazione della nuova pista ciclopedonale. L’alimentazione elettrica 
proviene dalla nuova cabina di trasformazione da realizzare nei pressi del Canale Bordighino.  

Si rimanda all’apposita sezione “Impianto di illuminazione” per la descrizione e le caratteristiche tecniche 
dell’impianto. 

Si realizza la segnaletica stradale orizzontale e verticale nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza 
stradale. 

La progettazione della rotatoria rispetta i seguenti riferimenti legislativi e normativi: 

-  Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992); 

- Regolamento di esecuzione e attuazione del NCS (DPR 16/12/1992 n. 495); 

- Direttiva Segnaletica (n. 6688 del 24/10/2000 G.U. n. 301/2000 e successive revisioni).  

-  D.lgs. n.81/2008 Testo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

-  Legge n°186 del 01/03/68 - Disposizioni riguardanti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;  

-  CAM Ministeriali del 27 settembre 2017;  

-  Legge Regionale Emilia Romagna n° 19 del 29 settembre 2003 “Norma in materia di riduzione 
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;  

-  DGR n. 1732 del 12 novembre 2015 “Terza direttiva per l’applicazione dell’Art.2 della Legge Regionale 
n.19 del 29 settembre 2003 recante norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico”.  

L’area di ampliamento della rotatoria è classificata come Sottozona F8 nella pianificazione urbanistica e sarà 
ceduta all’Amministrazione Comunale come infrastruttura di viabilità pubblica. 

Di seguito la rappresentazione planimetria del progetto con fotoinserimenti. 
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Figura 3 – Attrezzature ed impianti di interesse collettivo - Rotatoria sulla strada panoramica Acciaioli 
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