
Unione dei Comuni Valli e Delizie (Fe) 
ADOZIONE NUOVA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)  

DEL COMUNE DI ARGENTA con valenza di 
VARIANTE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE OPERATIVA (ZAC) 

Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 
 

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Unione n. 31 del 20.12.2018 è stata revocata la 
Variante al POC del Comune di Argenta adottata con DCU n.30/2016 ed è stata adottata la nuova 
Variante al POC per diversa Localizzazione nuova scuola materna in Argenta capoluogo, con 
valenza di variante alla Zonizzazione Acustica Comunale Operativa (ZAC). 
 
La variante adottata è depositata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 della L.R. 20/00, 
nonché ai fini dell’avvio della procedura di VAS, per 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso presso il Settore “Programmazione Territoriale” dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie, Piazza Umberto I cn.5 a Portomaggiore, e può essere visionato liberamente nei seguenti 
orari: martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Entro il 24.03.2019, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le 
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 
 
Ai fini della procedura di VAS, inoltre, entro il suddetto termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà prendere visione della relativa documentazione 
e presentare osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi presso: 
- Autorità procedente: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Piazza Umberto I, 5 – 44015 

Portomaggiore (FE); 
- Autorità competente: Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Territoriale e Turismo – Corso 

Isonzo n. 26 – 44121 Ferrara. 
 
La documentazione è altresì disponibile sul sito Internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla 
pagina:  http://www.unionevalliedelizie.fe.it/24/566/strumenti-urbanistici/piano-operativo-comunale-
poc/adozione-variante-2019-poc-comune-di-argenta   
 
Le osservazioni relative alla procedura di VAS devono essere trasmesse all’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie - Piazza Umberto I, 5 – 44015 Portomaggiore (FE), e alla Provincia di Ferrara – 
Settore Pianificazione Territoriale e Turismo – Corso Isonzo n. 26 – 44121 Ferrara. 
 
                                                                                           Il responsabile del procedimento 
                                                                                                        Luisa Ing. Cesari 
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