
OGGETTO 

In seguito 

Fatto 

Minarelli Nicola 

2 Baraldi Andrea 
3 Panzani Barbara 
4 Chiarion Michele 
5 Tavassi Giovanni 
6 Canella Alex 

n a di Fe 

I E BE 

Seduta del 

Pa rteci I a ,.... ,,·,..r,...,.rH~"" Rita -

Il 

I 
II1II 

I 

NR 103 REGISTRO DELIBERE 

NE E u 
1 ore 16.30 

"VILLAGGIO 
a in Via C. 

E ai sensi deWart. 3S la 
L. 1 11 e 

la Giunta 

o assenti come appresso: 

Vice Sindaco 
Assessore Effettivo 
Assessore Effettivo 
Assessore Effettivo 
Assessore Esterno 

retario 

Pres Ass 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

La Giunta Comunale prende in esame l'oggetto sopra indicato. 
In copia a Serviz lo Contrattl/org .lstltuz D Ufficio Attività Produttive D 

Servizio Personale D Ufficio polizia amministrativa D 
Servizio Finanziario O Ufficio edil. resid. pu bbJlca D 
Servizio E I... v I IVI H.H.U O Ufflclo servizi sociali e assistenziali D 
Ufficio Tributi D Ufficio elettorale D 

O Uffìcio stato civile/anagrafe D 
Resp. Progettazione O Ufficio Polizia municipale D 
Resp. Urbanistica O Servizi scolastici-educativi D 
Serv Il.DP. manutenz'l ambiente D Servizi Cultura/sport/turismo D 



Dato atto 

LA GIUNTA COMUNALE 

alla loro programmazione in POC e 
Attuativo 

RUE PUA dì 

POC delle 

nnr·I"'\'"~::Il71/"1n.c del PUA denominato 
0"'''-'''1''''' il 23.12.2009 

n. 
per nuovi Insediamenti u 

mentazione rativa 
nterruzlone dei termini 

attuatori la 
per l/istruttoria 

ra -del tecnico incaricato 
10.09.2010. 

comma l, 
Comune 

un mento 
ne di 60 



1 

ì 

I 

Visto il progetto del Piano Urbanistico Attuativo come integrato, redatto a firma 
dell'Arch .. Stefania Fabbri, composto dai seguenti elaborati: 

Tav. 1 - Planimetria - Estratto area oggetto di Intervento e schema POC, estratto mappa 
catastale 
Tav. 2 - Planimetria - Rilievo altimetrico 
Tav. 3 - Planimetria - Stato di fatto 
Tav. 4 - Relazione fotografica 
Tav. 5 - Planimetria - Stato di progetto 
Tav. 6 - Planimetria - TELECOM/AREA 
Tav. 7 - Planimetria - ENEL 
Tav. 8 - Planimetria - Rete EON GAS 
Tav. 9A - Progetto Impianto di Pubblica Illuminazione 
Tav. 9B - Schema quadro elettrico generale 
Tav. 9C - Relazione tecnica e calcoli dimensionali 
Tav. 9D - Particolari costruttivi e schede tecniche 
Tav. 9E - Capitolato Speciale d'Appalto 
Tav. 9F - Computo Metrico 
Tav. 10 - Progetto stradale - Relazione tecnica rete stradale 
Tav. 11 - Progetto stradale - Planimetria strada 
Tav. 12 - Progetto stradale - Sezioni strade 
Tav. 13 - Progetto stradale - Planimetria reti tecnologiche 
Tav. 14 - Rete scolante - Relazione tecnica rete scolante 
Tav. 15 - Rete scolante - Planimetria acque bianche 
Tav. 16 - Rete scolante - Planimetria acque nere 
Tav. 17 - Profili acque bianche 
Tav. 18 - Profili acque nere 
Tav. 19 - Particolari costruttivi 
Tav. 20 - Planimetria del verde pubblico con specifiche 
Tav. 21 - Planimetria viabilità di progetto 
Relazione tecnica di progetto e copie dei pareri dei rispettivi Enti 
Norme tecniche di Attuazione 
Computo metrico estimativo 
Valutazione previsionale di clima acustico 
Relazione geologica 
Bozza di Convenzione 
Capitolato Speciale d'Appalto 
Elenco prezzi unitari 
Piano di sicurezza e coordinamento 
Valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio sismico e con le 
esigenze dI protezione civile sulla base di analisi di pericolosità locale nonché vulnerabilità 
ed esposizione urbana. 

Considerato che il PUA, in conformità alla Scheda Progetto n. 5 del vigente poe di cui 
all'ambito per nuovi insediamenti urbani ANS2(3)-ANS3( l), suddivide l'ambito come 
segue: 

PARAMETRI URBANlSTICI I Scheda I Dati da 
! POC n.3 ! PUA 

ST PRO ~ Superficie Territoriale dell'area edificabile oggetto d'intervento (mq.) j 49.617 I 49.617 

5T PRO.VlNC - Superficie Territoriale dell'area edificabile oggetto d'Intervento ricadente In vincolo (mq.) I 4.387 I 4.387 

ST PER ~ Superficie territoriale dell'area collegata per la perequazione dalla proposta d'intervento (mq.) l 17.800 117.800 , 
DE pRo ~ Diritto edificatorio riconosciuto alla proprietà delle aree edificabili (mq.lmq.) I 0,20 I 0,20 

I 

DEvlNe - Diritto edificatorio riconosciuto alla proprietà delle aree edificabili soggette a vincolo (mq.lmq.) I 0,08 I O,~ I 
DEpER • Diritto edificatorio acquisito mediante la perequazione (mq.lmq.) 0,12 

SCPRE • Superficie complessiva preesistente (mq.) 

SCPRO - Superficie complessiva derivante da diritti edificatori riconosciuti all'area d'Intervento (mq.) 9.923 

i SCPRO.VINC - se derivante dai DE riconosciutI alla proprietà dell'area edificabile vincolata d'intervento (mq.) 351 351 

f SCpER · Superficie complessiva derivante dal trasferimento di dIritti edificatori con perequazione (mq.) 2.136 2.136 I 

I SCTOT - Capacità insedlaliva totale di progetto = SCPR.E + SCPRO+SCPRO-Vlh'C+ SCPER (mq.) 12.410 12.374 1 
--~~--~~~~~~~----------~-------T----~ 

.1 UFpRO - Indice di utilizzazione fondiaria (mq.lmq.) 0,42 

I SFpRO - SuperficIe fondiaria di progetto (mq.) 29.505 

I P1 - Superficie delle aree per parcheggi pubblici -di progetto (mq.) 2.482 . 3.391 



U - Superficie delle attrezzature e spazi collettivi di progetto (mq.) 5.585 5.585 
secondo 12.294 PUA STR - Superficie della viabilità di progetto (mq.) 

aree 3.270 res idue U2 - Ulteriori aree da cedere - dotazioni ambientali = (STpRO + STPRO-w:c) - (SFFRC + P1+ U + STR) (mq.) 

PARAMETRI EDILIZI 

H MAX - Altezza massima 7.50 
SP MIN - Superficie permeabile minima 20 % della SF 

Distanza minima dalle strade di lottizzazione 5,00 

Distanza minima tra gli edifici H MAX con minimo 10,00 m. 

Distanza minima dai confini 5,00 

Verificato che, anche a seguito delle integrazioni e variazioni apportate in conseguenza 
degli incontri tenuti con il progettista, gli elaborati di piano sono stati predisposti secondo 
i disposti della vigente normativa tecnica, e che il piano urbanistico in parola risulta 
essere conforme alla normativa del vigente PSC - RUE - POC, come da parere istruttorio 
favorevole in data 19.08.2010 del geom, GabrIella Romagnoli, Responsabile dei 
Procedimenti Urbanistici, 

Preso atto che: 

II gestore della Rete di Distribuzione di energia elettrica ENEL Distribuzione, con 
lettera in data 17.11.2008 prot. n. 0573233, ha definito la distanza di prima 
approssimazione rispetto all'elettrodotto ad alta tensione a 132 kV n. 879 
\\Portomaggiore Bando" in prossimità del sostegno n.6; " 
il gestore della Rete di Distribuzione di energia elettrica ENEL Distribuzione, con nota 
del 14.05,2009 prot. n. 0301813 ha espresso parere favorevole all'elettrificazione 
dell'area; 
il gestore degli impianti di telecomunicazione TELECOM Italia, con lettera ìn data 
29.01.2009 prot. n. 5077, ha espresso parere favorevole relativamente alla 
predisposizione delle infrastrutture per le telecomunicazioni; 
il gestore della rete di distribuzione idrica HERA FERRARA, con lettera In data del 
20.03.2009 prot. n. 6646 ha espresso parere favorevole "Per servire rurbanizzazione 
in progetto è possibile estendere le condotte realizzate nell'attigua lottizzazione"; 
il gestore del servizio di fognatura HERA FERRARA con lettera in data 20.03.2009 
prot. n. 6646, ha espresso parere favorevole "La rete fognaria dovrà essere a sistema 
separato con recapito delle acque nelle reti già realizzate nella vicina lottizzazione; 
per quanto riguarda la fognatura per acque meteoriche dovrà comunque essere 
richiesta la specifica autorizzazione al Consorzio di Bonifica II Circondario"; 
il gestore' della rete di distribuzione gas metano E.ON Rete, con nota in data 
03.02.2009 prot. n. FE/101/AF/af, ha espresso parere favorevole per quanto riguarda 
la realizzazione e l'allaccio della rete di distribuzione del gas metano; 
il gestore dei rifiuti urbani e assimilabili AREA, con nota in data 13.08.2009 prot. n. 
6233, ha espresso parere favorevole; 
il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara - Distretto di Portomaggiore 
- in data 11.03.2011 prot. n .. 19027/ ha espresso parere favorevole nel rispetto di 
quanto indicato sia nel parere congiunto con Arpa rilasciato in sede di approvazione 
del POC 'che nelle Schede Progetto del POC stesso; ". 
il servizio Sistemi Ambientali di ARPA - Sede Territoriale di Ferrara - con lettera in 
data 14.06.2011 prot. n. PG,FE/2011/3807, ha espresso parere favorevole con 
prescrizioni in merito al PUA; 
il servizio Matrice Rumore di ARPA - Sede Territoriale di Ferrara - con lettera in data 
08.06.20l1 prot. n. PG. FE/2011/3556, ha espresso parere favorevole in merito alla 
valutazione del clima acustico, come sostituita in data 24.05,2011 a seguito di 
richiesta integrazioni dr cui alla nota ARPA del 05.04.2011; 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per I Beni Archeologici 
dell'Emilra Romagna, con nota del 24.03.2011 prot. n. 3913 ha espresso parere 
favorevole alla realizzazione delle opere con la prescrizione di sondaggi articolati in 
più fasi; 
il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA con nota. in data 20.10.2011 prot. 
n. 19745 ha espresso parere favorevole per quanto attiene allo scarico delle acque 



sito internet 

con nota In 25.02.2011 
trasmessa Provincia di Ferrara per la 

la 
di 
a 

entro Il termine 
osservazioni in merito al PUA 

1 .... '1".''''' .... ,.....".,.. Provinciale di 
215 del 19.07.2011 ad 11"" .. ..,' .. ,..,.1"",." 

35 comma 4 L.R. 20/2000 
PSC o con 

I sì è 
a Icu na asse rvazlone PUA per le motivazioni 

stessa; 

n rc.C'r •• i..." i , ..... ",ll di 

riferimento al L.R. n. per riduzione del 
I è stato Il parere sismico favorevole 

Servizio Ico e Protezione civile espresso attraverso 
comunicazione scritta n.49828 del 16.06.2011; 
di atto Il PUA non a al sensi 
dell'art. 5 comma 4 LR 



la delibera di C.C. n.9 

oneri di 
luce 

03.02.2011 

Servizi e Forniture. 

esaminato 
intercorrono tra il Comune e la 

la in 
urbanizzazione, effettuata 
sensi e D. 

il cosiddetto Decreto Sviluppo 
PUA 

di conversione 
riconferma i I ..... ,-"' .... v,"" .. \.1 

convenzione 

dalla PUIDOllcaZIO 

5 tomma 13 

di 
ai 

strumento 

la del PUA denominato "VILLAGGIO strumento 
urbanistico PSC-RUE-POC 

la L.R. 
la L.R. 3 
la L.R. 
il D. 
il D. I 

L.R. 

la DetermInazione n. 7 16 2009 
Pubblici di Servizi e Fornlturej 
il DM 
la L. 11; 
li PSC~RUE-POC 
la Determina 

Visti i 

Con voti 

favorevo!l 

n. 85 23.02.2011. 

di cui all'art. D. 

DELIBERA 

1. di approvare 

rl:;;arCire> in riferimento ai 
Rischio del Servizio '-''""''VI .......... 

n.49828 16.06.2011; 
Consorzio dì Pianura di Ferrara 

2. .r ... '::.trt .. C'r.r· ...... Attuativo r1~Jnr.l""'" 

di Vigilanza sul Contratti 

"VILLAGGIO 

Ferrara parere in 

20.10,2011 n. 19745; 



Tav. 1 - Planimetria Estratto area dì Intervento e schema 
mappa catastale 

Tav. 2 - Planimetria Rilievo altimetrico 
Tav. 3 - Planimetria - Stato di fatto 
Tav. 4 - Relaz"ione tnt-nrl.-:::' 

Tav. 5 - Planimetrla 
Tav. 6 - Planimetria 
Tav. 7 - Planimetria ENEl 
Tav. 8 - Planimetrla Rete EON GAS 
Tav. 9A - di Pubblica Illuminazione 
Tav. 98 ~ Schema elettrico no''''''' ... .",'''' 

Tav. 9C - Relazione tecnica e calcoli dimensionali 
Tav. 90 - Particolari costruttivi e schede tecniche 
Tav. 9E -
Tav. 9f ~ Metrico 
Tav. 10 stradale Relazione tecnica rete stradale 
Tav. 11 - stradale - Planimetrla strada 
Tav. 12 - stradale strade 
Tav. 13 stradale - Planimetria reti t:€c:noloqllcrle 
Parere Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
Tav. 14 bis Rete scolante Relazione tecnica rete scolante 
Tav. 15 bis - Rete scolante - Planimetria acque bianche 
Tav. 16 Rete scolante - Planlmetrìa acque nere 
Tav. 11 bis Rete scolante Profili acque bianche 
Tav. 18 Rete scolante - Profili acque nere 
Tav. 19 bis Rete scolante - Particolari costruttivi 
Tav. 20 Planimetria del verde con ", .... ,,,rU'lrt",,,,, 

Tav. 21 Planimetria di progetto 
Tav. 22 scolante Rilievo stato attuale 
Tav. 23 scolante Planimetrla di ...... r',....""t-t-,.... "'U'.1\.(..III.O 

Relazione tecnica di e del Enti 
Norme tecniche di Attuazione 

metrico estimativo 
Valutazione di clima acustico 
Relazione gec>loçuca 
Bozza di Convenzione 

Piano di sicurezza e coordinamento 

estratto 

Valutazione di delle con la riduzione del rischio sismico e con le 
di protezione civile sulla base di analisi di pericolosità locale 

vulnerabilità ed ... .:>j..,'v ... ,L., .... , 

Di 

d I convenzione 

stessa: 
a seguito 

I 

e 

Settore Territorio 

31 comma 5 della L R. 

5. di indicare termine 10 anni del 
Plano Urbanistico Attuativo di Iniziativa " .... ',,-::><--::> 

6. 



Territorio dì 
consu 

"::1''',''<:'1"'1 di avvenuta a ione 
a diffusione 

Comune. 

UNANIMEMENTE 

esegu 



Servi z; o Si s lem i A mbie nté11 i-

S('zione Pro\'incinle di FCl'l'al'i1 

Via Bologna, 534 
44124 . Ferrora 

T el. 0532 2)4811 Fa); 0532 23480 l 
c-mai I: sez fc@arpa.emr.il PEe: aoore@ccrtarpa.emr: i [ 

Uni/lÌ Pùmi!ìcm:ÌllJle e J!fllulm:iollì AmbiClI/oli 

Prot. N. PGFE/20 11/3708 
Fosc.: 201 \/XXXI l/D 

14/06/20 I I 
Sinopoli N° 229/20 I I 
Pro!;CA N. PG r E/20 I 111270 del 04/03120 I I 

TrRsmissione: posla ordinnrin 

Alla c.a. ing. Luisa Cesari 

Comunedi~~,rlnrn~,NntnrO 

SeUore Tecnico 

Piazza Umberto I, 5 

44015 

p.c. Dr. C. Turatli 

Azienda Unitaria Sanitaria Locale di Ferrara 

Dis!lello Sud·Esl Servizio Igiene Pubblica 

Via Fattibello, 22 

44022 Comacchio (FE) 

p.c. D.ss8 Gabriella Dugoni 

Provincia di Ferrara 

UOPC Sosfenibilìtà Ambientale 

C.so Isonzo, 105 

44121 Ferrara 

Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "VILLAGGIO AVENTI" - Lol!iz28zione del 

stralcio dell'ambito ANS2(9) di cui alla scheda Progetto poe n. 3. 

Parere art. 19 lett. L.R. 19/82 s.m.1. 

In relazione alla documentazione Irasmessa, anche quella integrativa, consideralo che: 

• l'ambito in rienlra Ira quelli per i quali il poe assume i e gli di PUA ai sensi 

dell'arI. 5 della L.R. 20/00 e L.R. 6/09 (come si evince dalla Delibera di Giunta Provinciale di Ferrara 

n. 214 del 29/06/2010); 



e-mail: sezleC(,'Jfln!)rU~1I 

l'ambito in insediamenti di tipo residenziale e loro 

l'ambito è in interessato dall'Area di (Apa) dell' elettrodotto in tema 

~11"\1'1r..1~ a 132 kV n. 879 --t->c,nOlma(Jo/{)fe-l:jalrmO 

è scarichi delle acque nere e nl~llrnF'-

la rele di raccolta delle 

realizzazione di due invasi di 

meleoriche scarica nel Canale Derivazione ed è la 

le acque nere ".oon,nrH"", raccolte all'interno di una rete dedicala servita da 

«I sul clima acustico dichiara che il progetto risulta acusticamente 'lJ'-'U"-"'u con 

l'edificazione dì- unità abilative PGFE/2011/3556 del 08/06/2011). 

si p~rere favorevole ne! indicato nei (ilascìali per l'adozione del POC e 

nelle relative Schede Progetto; inoUre si l''\rot:::l'rl\lo' 

!Il per la delle teue da scavo 51 f\Ut)f'l'"\1"l.orl all'art. 185 comma 1 letto elo all'art. 186 de! D. 

152/06 

!Il la PfQl~Hrtla2~ìor,e rI,ot'''''''\''~ delle vasche di laminazione dovrà valutare l'interferenza con la falda; 

dell'attuazione ,."'",-"' ...... "'.., 

laminazione e scoli COlleç}all; 

dovrà essere individualo il SmlQE:no manulenlore delle vasche dì 

si 

aree 

ove om;Sltlllle. misure alte a contenere 1'I1l1pe:rmealblll;naIZlcme del suolo 

sia evitala la nuova edificazione nelle aree di 

dimensionate dall'Ente 

in maleria di tutela e dell'ambiente 

al Decreto 29 fYl~!rHT[" 2008 e alla recente D.G.R ,..,0"· ........... 11' .... 

2010. 

Distinli saluti. 

Servizio Sistemi Ambientali 

Claudia Milan 

Allj9QéHO: Parere sul clima acustico PGFE/2011/3556 del 08/06/2011) 

cosi come 

si faccia 

n. 978 del 12 

2 



N.229/11 

SeZlone Pl'ovillclflle di Ferrar::! 
VIR Bologua, 534 

44124 - Ferrara 
TeL 0532 234811 FAx 0532 234801 

e-mail: 
PEC: floofe@cel'l.arpa.emr.it 

MAtrice Rlimore 

Prot. P G/FEI20 11/3556 C G (da ci lare nella risposta) 

FAScicolo 2011IXXVn.218 

P.U.A. via Fratelli 

Giugno 201"1 

AlJa Claudia Mi lan 

Servo Sistemi Ambientali 

ARPA FelTClI"8 

POliolliAggiore iu ZODR rcsideuzìRle di "AN-S2(9)l' 

vRlutazione eH clima Acustico CesRri - Luetti: parere. 

A seguito della valutazione della documentélzione tecoica di previsione di clima acustico 

presentata! 

o 1'C\rea in cui si prevede di attuare il progelto risulta essere in classe acuslica III (aree di tipo 

misto con limiti d'immissio/Je acuslica minore et 60/50 dB(A) per il e la notte 

rispelt ivamente); la stessa ricade parzial mente al}' inlemo deJla fascia "B~' di rispetto deHa 

r"" ... ·,....,,>:> Fenara -llinu.ni (ampiezza pari a 150 m dal limite della fascia 'IAII con lUl).Ìti di 65/55 

dB(A) 

o i riUevi effettuati evidenziano J(\ presenzA, neWare.a) di livelli acustici considerevolmente 

inferioli Cti limiti d' im.mlssione appJicabili Ili); 

D le valutazioni svolte considerAno insedìamenli di cflratlere ilbitativo; 

si è con la a dichi~rare il progetto 

con di unità 

ACUSTICAMENTE COMPATrBfLE 

a disposizione per ogni eventuale 

l dII 

che dovesse rpI\nPT"C'. 

Il Tecnko Competente 
T.d.P. Claudio Gamberoni 



.' 



11:43 Da:-OPR.ARCHEO BOLOGNA +3951227170 A:0S32323312 

t 7170 
MOO.3oo 

24 

MINlSTlmo J1r.m 1 [\EN"J 

dtl 

Pml. N . ...... , ... \",,1 ... ;; ..... PIIJ' .•. ".0:';";, ........ . 

Vil'. JJ 3 N. 2887 

c p.c. 
per i Reni 

40126 BOLOGNA.-



24-I'tc\R-2011 11.: 43 Da; -OPR.ARCHEO BOLOGNA +3951227170 A: BS32323312 

170 

bOlli cultuwli e • con ~U(~cc:~sl'"e .... 'v_ .... e 

l FtlSl': 

A. Che tutte le llree 

B. 

c. 



?4-I'IAR-20i 1 11: 43 Da: -DPR. ARCHEO SOLOGNA +3951227170 

MO(\\Jl..ARIO 
RI=IlI A,AAAg • 251 

+3951 7170 

A:0S32323312 

Mod 300 

pn~::ien(j ilei SOttOStll)l!:l, dnndl) n una di rento previsto 
dagli 160-161 (,'Ordine di e o. cose e. in pmtìcolnre. 
<.Iall'Grticùlo 1 èornmn lb dci D.Lgs. 42/2004 e'È pun'ito con l'arresto fino ad un onno e l'ammenda da 
t'uro J lOti ellro 3.099: l ... l h) chiunqll~1 essendovi tcnlltl\ non dCllunciCi nel termine prè-~crilto 

dH!Parlicolo 90~ comma Il ll~. cose indic:atc nell'articol9 lO rinvenute (I non alla 

c'o n::.:el'Vfi 7. I L)l\e te mpora I)ca»). 

contntfo del 

A di!\posizione 

saluti. 

VN 

sì tu di 

(l1 

non oltelupcri 
può essere punito Cl)n le pene 

scavo c il 
con ~(Jngruo 

il tatto 
un do.ll'autorilù prCp~)Sl~ alln 

dnll'm'ticolo 650 pen(\le. 

ulteriore chiarimento, si resta in aHesn di COl1CSù riscontro c si jnviano di~linti 

40126 80LOGNA - VJa Arti n,52 - Te\. (051) 223773 ·220675 - 224402 -
e-mail: sbi'\-em@bcniculturali,jf 

227170 



24-"lRR-2011 11:43 Da: -OPR.ARCHcO BOLOGNA +3951227170 A:0S32323312 

t 12271 

RAVAIOLl ENRICO 

RAVARACRlSTINA IN MONTEflELLT 

S.A.C.! • SOCIETN ARCHEOLOGICA DEL 
CENTRO .ITALIA . 

S.A.P. SOCIETN ARCHEOLOGICA S.r.l. 

SCOCCIA ANNA t\·1ARTA." ARCHEOI ... OGlA E 
RESTAURO din" individuale 

SESTANTE-Studio Assodato 

S.l.A. T. S.a.s. Sistemi 
il Tctl."ltnrio 

CIE'l'A COOPERATIVA ARCHEOLOGICA 
. .~\. d. 

SOClfiTA' CAl .. 

SOCIETA' COOPERA'I'lVA MALENA 

SOCIETA' COOPERATIVA TECNHI 

S'fUOIO DI ARCHEOLOGIA GLODALR 
MI"·l(ltJoll[)f:lio. te(!fllchc c nU()\I~ D[(JIICSI8Hl.na.ma 

di Doti. l.connrdo Dc Mucchi 

Vli\ F. d~ :-i:trlt:li~ n· 33 - 47 HlO ForH 
CcU. 

47(>24 Ì\·finlmMt di Rimini 

Vii, NaVè IO 32t126 Mel 
CdI. 2[«(16 

FII" 049/7840:lSti 

1"_~mmJ: !!..t!~~~.!!!!~Jlg!n!Jfu;:Q!ll 

Viale Mun:l.ml n. 17 - 1)"1 l or) Vi,erhf.l 
Vh\ Ann:I l'nu\k n. jh 0103:\ (.i\'IIU ~i\SrCUI\lIa 

VJi\ Melflnn Il. 22 2014R Milano 
2 l 420R 

CoruriAL1« dl'llc lhsiche Il. 54 "- 25122 Ru.'scitl. 
Tc-l 
r:l}ì. 030/2A024R 
Vi~ 12 29100 TJi;t(enzl'\ 

Tcl c fax 052'1759583 
CdI. .'i:U:t/ 58-H 551 
I!~t\ì 

\;j-.l. '\'tl:1I1nl n. 
20125 i\Iihmo 
'l'd. 
rBl< 02/8%90505 

Vili O. (, - 43100 ParmI! 
CdI. .'\48/2715360 D(,II. Dr: l\-lnrchi 

Viu. Pinvc: n. 21 - 7.\(}~4:J 

STUDIO DI CONSULENZAARCHEOLOGICA l'et e (;IX ()!:t33/SS
t
BSR 

CdI. _\291:\9' 5521 
CO\llÙ: 
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'fECNE S,r.l. 

VALLE don. G1ANFRANCO 

S,n.c. di c 
Fa.llrizio PJnoh~lli 

ZANP1NI Mas~imo Dhtn lnrlivldUi\lc 

ZANJCHELLT EstCl' 

ABACUS s.r.l. 

AbhA ,.U CC8ilrlnl Chinrfi Dhe« :(nòividua!c 

ACMl:~? 

AdARTB di Luca Mnlldole,;1 & C, S.Il,C .. 

AION SOdt:lÙ Con etaclva 

7170 

SI!(!<: 
Td.(' 
Sede dcccùl[\d~,: Vtu Mnst!:lIi n. 7 40 1011 l10jIÙ)~I~ 
T~1. f. fax. 
CdI. 337/21751 1) D(Ht. Ll\UfIl Hekmmi 
l~·m~ù: 

di rh:tf~~ in 
FnHln~sco L4\ Grt~(;il n. 2.\ ~ 47121 Forlì 

$tudì"J: Via Emilio Di\uHolu n. U~O - 47121 FrnH 
Td e· fax 054.\15'10196 G~n. 

I~-Inait ~Slc:r 7.Hllichd.li 
Via El\ù1h Ow:s( n· 167 - 430t6 S~n PlU1CrflZtO 

l't'- l' fllx 
73315 

Vin Solferillll, 615 - 26900 l.odi 
(dI. "1)1)[[. G~brklc Mèil)uul! \,:;\ICò:(c!I\l:!hl 

C~II. 34H/70527SI) DolI, l):IIl.ide t=-'l\r{\nlu 

(di. Don. P~olv Torre 
Cl.'!ll. I Dott. Olari 
((.'11. DOli. F (;ì1\c-e~c'J.rn:lri:t Mi1tI:U:(KI:!~Hl 

CdI. :>B9/'17485R9 DOt(. El e li:.! 'rupi 
l~ l'no' .com 

61 034 FO~~olUblÙnc PU 

2 

l" mnil: 



::4-I'tAR-2011 11:43 Da;-OPR.ARCHEO BOLOGNA +39512271713 A: 0532323312 

t 51 71 

AKANTHOS S.r.l. 

D~liu Di\'crs 1\.1\ • ...1.44100 Ft:rtlll'ii 

42 _. 00153 Rt,lma 

Akhct S.r.l. 
6 - 11100 AO;illa 

~Ho 

Vi/\. Uhc:rI i n. !) -_ 4702.' Cçscila 
AKLlBB S,n.c, di Nkt)h, FuhifU\1\ DJ Gill1io 'l'd. c O.'l41/61 I (12(J 

e 'r-.1.ond 

ALUONi Fubio - DI«I\ lndl"ldlllllc 

ALV1'J' S.I.1. 

AMBIENTE TI!RRA - Smdlo A.~).wcintn 
Di Carlo Dd Pa~l{) 

ANGELO GHIRETTI STUOI,O - dluu 
individuale 

ANTE sne.cuop 

ARIS ARCHBOSrSTEMl S,c.r.I. 

ARAN PROGETTi S.r.l. 

C~IL 

-j'd, 
FI\x. Ù.Wj71H96t 

~-m(lil: cnm 
Via AnÙ!CoU.3\. 22 - 4006B SJ ,~I:l.7.n(O di :;:.tv{~nn 
c~n. :1iik/0926927 Punlr.\ LI\I\\n~l~nl)\.I 

'f~1. Il tino: 
Cdi 347/3818207 
,,·ml\il: $In 
Vj~ :-):m Pcrroni" Vccr.hio 1\. li 40t25 ll(IIIO~llll 
Tel. fn)\ 11(19 

{'.-mnu: in 
Via Nc)\'e MUfliri Il - VilI!! :).(::;~" 
Td .. O:)22/5320rhi w .~j1t)1:t(i 

'i~l.cll1i.Ìt 

Sede anunjnislmÙva: Vh S.LUCfi 11 - '6124 (;~no"" 
Td. 16 
Fux 01O/2542fhì7 
::;~dl:: lIol.mH1VIl: 

è ~ Il 1;1 il: illJ~lillJllill~!.:l.t 
AnmllllÌslr:\lfH1 t'. h:::cu i 1.:1: 

'MIt~:-<iml) Benntù CdI. 3.:tH/220427:\ 
1iJ~ollmli TOHC (cU. 

3 
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daHn 

ARCHABMA S.f.1. 

S.c:n.r.I, 

ARCtlEODALENO Dltm indivldlltdc 

ArchùnLA 13 Soc. 

ARCHEOM8DJA SU(!. 

ARCHEOMOOENA Studio fu;R(lcllito 

(Afi~Ochq:iol1e prf}{cssiouafe nCDos~l, 
Ma1dll1l, Scmuffi) 

ARCHEOPAL Socictn 

Archef)(CS S.r.l. 

ARCH!èo S.f.l. 

Viillc BC:lwCC d'R.:.-k, 16 2f1122 ì\:Wilno 
"l'd. c f:lx 36 
Cdi .. USI 8'IS20~fi - :H9/ .11 SH.~4 2 

é-lImil: in fo a\M'c h:\l!mn.it 
Vi,l C'i\mpn d.i ;'\·fatll' 20 

.. \rc1.'lo 
Tel. ù.11!i/926386-5 
Pil>; lJ57SjfJ263lB 
l'·mrll1: nrch.l"l'. ii>vir 
Vio Gtrvllsl 6.\ ~ 47121 F01"11 
Cdl :B3/t)~17H22 

Vin Lorcnzolli n. 18-
TI:! .. e F:ì>: 0733/261.108 

c 1\\W: ':::"::":~::..:.J.,!;:":':;::;'~:::,:::,!,!!.;..:.:.~ 
Ptt~ldl:n((': 

Don. \'ivi;ìU~( Celi. 347/&5.\7<)24 
R~~fncnh~ nre:% del Nj)rd: 
0(111. ;\ ll'.ssandr:'i D'(Jljzlil Cell..H 7/1227 4 n 
Vin AI\I\I') ll. 27 - [J 11 00 Vii t:rl!o 
CcII. ;nA/46~J~271) 
Fil>: l)7li Il:~Ol:H 31 

e-I":.Iil: (ibn::hcome.clio .hi z. 
DIln1IC-llio fiscàl~: :-)IT,u!n Gh~tlJdla 1\. 294/B - ,llIOI) Modmn 
$cd~ Via r:waZ::ll fl. 25 - 41121\ Ì\ h ... dm:l 
Te..'l. c (1~<)/4~20671 

Ccii. 3391 6S 16:\0 I DOle. G u~nd,,1.uù 
(:1;:11. 338/.3 772S:\R nl)ll.ll~II:lssj 
CelI. .'\4t)/-I044G42 Dult. M"ldhu 
c-ll\:.Iil:;. rcheomndl:Il}l '1l)$IH.cOIU 
Vb RllçUdc fi. 70 - 1>nl,,7..20 Gil..lhi\co 
~706S RIl!l!lllIìQ es 
S(!de I~guk'..:\'irl Sice",t': Il. 13 - 67nSI .-\.VCZ7.~HlI,I (AQ) 
"l'cl. (I!-U.3/41561\.1 
l'Il:\' OR(j~V447710 
Sede disl~U;{:,lti'l: Vja Gnl;,mo V~1I1:! n. 16 P:.1. AI/ieri - (111 (lO 

Vili CiiI.) Bono FewII1 n. 12-14 
16032 Cumogli (GE.) 
'l'd. 0185/7UiCi 13 
Sede V la i\IAlw n. ·1/10 - 16121 L.; ~I!I·I\I\1 
DW:!Hùrc 'l'cc:mr,;o: 

Dùu. ChliWl Dt\\'irl! t::-lllaI.I: cchwilt: l") J.:chico.it 
~t'!dl' .-\m.mi..!ù~[r:\li\l:I: CIIUC. Jèl MOl1tes:mlo n. 3 
S::l')I'F.k~lla )OB2 Vèllt!'/.ii' 
'{'cl c (~'(. 04 

Arcolnal S,n,c .. di PUI;la S(nmelli c: Davide Du~tl.to Sede - 30122 V~II~~ia 

AltBS .. RiCERCHE E SBRV1ZI PER 
UARCHEOLOGIA 

T~l. e: 041/5232344 
CdI. :~47/047S54 7 3!l6/3nOS 698 
c mat1: ,s(:tnltmi 
Vin F)h~I'lUII:.l 10(, 
IUflOO lL-\ VENNA 

4 
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ùnHa Sopd1\tcnden'.t:~\ per i Arch~ologid 

per controllo cd esecu~ione ~cavi Archeologici 

\'i~1 NH~!l)nnlc. ddl~ PIIJ!~C n. :'1 - HU013 C;\$;\lnU/J\'I) (NA) 
A Res S.r.L grchl~uloc.it1 & rcstmuo Td. c (nx OBljfl4.wO:'\9 

C::-I\'lilil: arc1tC".o. nrc~(h)libcro. il-
Viji . l'hnùn di R~.\'dl J? - 20 I S9 .Milnl\o 

AI.Te. ARch~ùlogi3 e Tcuitorio - !:Iiudio ",~~f}clfl.to CtU .. \47/ I09S'D2 ~. Fdì:mci 
di Fclisi'\ù e Shr:mi1 CdI. 3r1(1/2911.~415 P. Sbr;tiil\ .. 

t:-rn:lil: srndio artc(liwih,ilin.ir 

ASTER ARCHEOLOGIA STORIA Vb A. C1\dtmoslo li. 7 

TERR1TORIO 2012.7 MilllflO 
'l'd. c- f .. \x 02/201 4~O 
Vb R(III'l.uo\ n. 61 '- 40033 Cnsa\~(;ehill di Renll (BO) 
'l'd_ O!) t /5~831J35 
fin>.: I(I~ 

ATl-JENA CooJlt:tinivI\ Ar~h~olockn (!-Ol:lil: Il. Ù)èn :lc.;oopArch~~~ lnoil, COI lì 

C(!ll. .\38/2S93381 Dou. C(jn~ìglk'l 
CelJ. JMl/()26714 ij 0(111, .·\m:-tdoJi 
Celi __ 1~9/ 12257/7 DOli_ C.!I::~b\lr1 

Vi:\ dcI 1:1 V 1)(1 , 68 - ~(H)S(! ArscllllU (BO) 
DONON1A ARCHEOLOGIAsrl LelJ. :lMI/S711l\\JUS G;lI\%~fUl.J Ui~I\l\i 

Cdi. 380/68R(\(I(IS .-\v!lés J .n~yza SOI\i;\ Vit.:lonn 
VI:!.. Fiot!l vuoti, 72-, 40129 8, ~Io; 

IDypUS Sludio atl~ociato di Julhm Dogliani c 
Codi .. 339/ 14S2-161 Jlll.ìill.l Dng<lilOi 
CeU. :l:>!:I/~)2l:l1S6Ll Fnkll Vc:cchi~1I1 

Rdk" Vec~hlctli e-w;!i!: mfù(àìhj·l1tJvrill~.ni'1 

siro '(\:ch: \v\v\I,,·.btl\dvflu~.nt~t 
"h IIùrgl) dl~1 CccvÀ - 441 UO pcn".\w 

DUCCl GIOVANNA. ditta Individunle 'l'cl. 05.\2/20565~ 
CtU. :ui\/52725S7_ 

B\.JSSANDRT GJAN NE'fRO • dhHi Individualt: 
'Via Z .. Cru'l\piùl\i Il .. '\ - 2!'JOJ 7 FìorCI\Z\\oll\ D 1

.-\ rdn -(pC 
Te!. OS2.1/lJt{3371 
Vin Aldo 13~[f1:JI~l~ Il . .2 - 4:;f,44 ColJccchiù (PR) 

CAMPANEL~r ~tAURIZ]O -'tHtrn IlIcJlvic1l1ruc Celi. :H7 Uf.l6HS1<i 
e.ll\:lil: c:~rnrHlnelli,hi:.tllrl:ll["j(iò.wn~ll,c.om 
Vi:! CT.T llù Il_ 97 - 47521 c'e:;('na (FC) 

CAPO RALl D()u. Couado - dl"1"I indh'hlui\lc' 
'l'cl. 0547/1 YllOO61 

, CcII. j.\()/Cl41 % 14 
e-J lIail: Cl) rril dOC:lI){) ra Ii(a~ffi~l wch net. il 
Viii r..l·l.jfl;1cdo d;, Vi 8 - j)()03U Lnbko (Ruma) 

CEAZZI Don. Alice 
T~I_ (16/9S10I)(j7 
CelI. .'\:VJ /S~(ltl291) 
C··j)\l{il: H licc.cc;:ì%'l.i{(Ùp mni I. t,::(J m 
Vijì MOfll\\I\:-!CtI, ;12$ - 4/)1)20 11I1I)!11 (130) 

CENNI DOI(. Gi"como -diun Indl..,ldunie Cd1. ~49 31H 1700 
r mail J'!!ilJ-lImun'I\\\i((ii\·nv.ilin.1I 
Vi:.! 'MazziN n 20 - 4701 t CMlrllClIfO Terme ~ Terra d~l Soll' 

CENNr Dote P.ool/1 - ruua Indlviuunle 
(I:C) 
CdI. 340/9:)91:\1 t) 
c-I\ll1.il: 1');1 01:-H':<"1 \nj(a1fH~ f w(·I.~l1e r. il 
Pi:4:1.zn S,M.nrin L\l Nrwt\ n· 12 - AOl34 Nnpoli 

CEVOLl TSAO TSU 
Te!. (! (IIX m.n /5511.838 
Cdi .. H7! 8621 UI'J 

l' maJ.l! ctvo lì ueallì be rQ.L1. IIppyrc çJ:vo)j(ù) \~Q 1\('\1) Il 

C,G,A, STUDIO 'rECNJCO ASSOCIATO 
Viii E.F~uni.lI. 49-40017 S. Giovrmru ifll'c!:I1'ic.:I..\TO (ilO) 

CONSULENZE 01 GEOLOG1A 13 AMBIENTE 
'J 'cl.1J51 16871 l 1.\ 

FfI..\: 05 Il (,a74 328 
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COLOM1H NAD1A MARlA Servizi per 

di CONTI 

COOI>ACAI P1;lOENIX A.H.L. 

CO O PER.A.TIVA 

co O PEltA TIVA ARCHEOSUB ME/l'A.MAUCO 
A.R..L. 

COMIS LARA lUOU.SI;;J. MA) 

CaRA RICERCHE ARCHBOLOGJCHll S,H,C. 

di aASSETI'1 MICHBLE & DE GASPEIU 
NICOLA 

dhlu individuale 

nEL nnusco Don. Alesfìi.mdm 

EAllTH S.c.r.1. Ambh:.nte & Bèni Cuhurnu 

EPIC snc 

fll3RRARI <lott, Pàòl0 

E nOCUMEN'I'.AZIONH 

l)cJlnidho Fjsc~k Via 
!'ì~de U[)cr:'l!ìva~ 

Cd\. :n~1/6Ii~UiI}R9 
l'a.'\ 

c-mnil: I 

Vb S:IO Cnrlo Il. 372 Carltl di Ccsel';\ 
T et 1)547/6630 II) 

Vildc Giuliu 47 - Oln ~2 Romll 
Cdi. :l~()/2851)4tlO 

1'1L' 0(1/.3 23 070!) 

S~dc:: ,Ii FI[C.l\2è;; Via 
'rei. OSS/5769H 
P:n; OS5/SUi9JX 
Sede di vI:i TIdlc A[li n. 4} 40126 
'l'd. n~11 

I~A91J470 

Eln.ìli3. RmnUJJtnn: 
Dou. Cn:;.u:mo Ì\(\\~~(.lnl CedI. 
4Hl\nil: in fo 
Vi:1 dci Sii VOUIIWIa, 37 . 35137 Pnd(Jv:1 
l'cl. 
"":1 x 
c.~n. 

t!-muil: 
Viu"'-. G. R\\wl"l. :; - 4.3 100 PARh·[,\ 
Tt:1. 
{i.u; (J521/33619.~ 

8 - 00030 L-ahko 

VSA G.'R. dc 
'l'cl. 01R7!622UHO 
PIIX ! SOLI"( 58 

ViII A. ~ 5 20124 Mlh'U\tI 

C~I.I. 1276 
>ja il) 

6 
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GERMANI \"(IALTER - dina Individuale 

GrOMI Dott. Frllncoacu 

Via dcU'JudusU'li.ì il, 2 40043 Maf:t.abollf) (130) 
Te\. 051 n,',',,_,'''' 

e nh :0. 
Vicolo (';'hidand:.4 2 

40121 BOLOGNA 
GO N %ALn7. hl U R O XABI BR - illtta individuale • Id. O;:; 1/2JH295 

GUANDALINI f1conccscn 

IMPRESA ZOl,ESI S.(.I, 

lNARCHEO Studio ASI>(I<:ÌMO di PnUlct!!IeA 

Anichin.i e GnbriC'lc l.ìt\'rtIQ'UIl 

A-t.l 

KORAS.r.1. 

KIlONO$; - Swdlo A!H!.oclato 

LA FENiCE ARCHEOLOGlA E RESTAURO 
S.r.t. 

LAnus - INDAGINI ARCHEOLOGICHE 
DE VANNA. c DANDER 

LARES S.n.c. 

LIDR8NTI Mauro - Ditta lndividurtlc 

Lime,:; I\.lC·IH~it)IO,f!IQ Soc, n.d. 

l.<.!II. 

FII>\: 

c·ùl:\H: 

SeJe::: Vift P. 
Tè!. e (nx 
Cd.!. Unlino 348{1717520 
Cdt Ccs~t1ni 173M 

Ct~lI. C~nlli: 3~O~391319 

Celi. r;1.ichelilli: 34775l)7112 
CcII, CII _o1'.\li: 3451R3M<99 

:::;PIP ,4:\ \00 I\mna 

Vi~ MIII\cil\~1Iì n .• , - 401·11 ....... '1.:.1>1 

'l'et e illx. 1')91. 
CdI. dorI. .~4746S9014 

Vi" Bè:llcmmc 1\.2..1 'Iom 7 S. Gil.lvnnn.i in l'crsictlU 
Td. 
Vi:\ 
l'd. 

::;\.'dc rul\mirusCl'alivlI: Sludio Si~14t1i 
Vhlh.~ ltnndi Il. 2a '- 4RJ 21 R:lv\.nnn 
Cell 34S/262AS7K 
Cc:U. 
CdI. 
F~l\ 

7 
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Prot. n.49828 

In 

n. 362 

seguito 

L'Intervento 

circa la 

E 

- PUA .,"" ..... ,......".... 
r.Ir' .. ,'"'L'a.t-t-.... poe n. 3 - Parere di cui 

alla l",r'r\lcC!r!:li dI parere di cui 

rpr;~[I\'rl ai Plano Attuativo di cui 

la realizzazIone di un 

al rn...-rt. ...... ''''' ... c·n C't'AI"II"'I"\_ 

per nuovi 

5 L.R. 

PC '1..;:/'\'1:'1"0:1"'1 

ProvincIa di Ferrara 
Dott.ssa 
C.so 
44121 Ferrara 

art. 37 L.R. 3 

le 

Prot. 

di 

di 

a 

parI a mq. 98.820. Inserita nel 

Comune di UJ"\I..-r1"\11'V\ è stata una 

la 

dell'Intervento 

La relazione a corredo è stata redatta Dott. Geo!. 

sulla base d! 14.01.08 e di cui 

nJ'1::\nl,nl n.oI''\ .. nnl'''c='''lrt'~o ...... ;:> ..... '-4'UI'"'c;.. I terreni di fondazione sono 

stati di suoio C 

e 360 le 

.... ""''71''''' ..... 1 effettuate permesso di r:::-".''''Ur:. nell'area di Intervento DO~5SaInO 

Corso U0l120, 34·44 121 Ferrara· leI. 05321299426/48 t fax 05321299438 c-mai! pro~·lncja.lel:ra.raca>c(m.provlnclll.!e.1t 
1tI1f)1:/hlfllfW:OfCivin,cia.l,e.ltJ • Codice Fiscale e Patii/a J VA 00334500386 

FC'mllD. dllò vel Ril'lucimenlo 
e Il Suo I.}.tllo del Po 



di sito In caso di 

Da 

e del POC 

sito In esame non "'H'':~C'OI" 

non è 

alla rete di 

Consorzio di 

In merlto al POC 

prescrizioni . 

manutenzione 

ad ottimizzare la 

essere 

comparto! 

Inteso In maniera più' 

sismico. In di 

alla normativa 

51 

In carico la 

esecutiva 

conto 

PSC, 

Il 

di scolo 

le 

di 

espresso da 

essere Indicate "t'c.rlC"o 

e 

nol"onrl l'ublcazlone più 

delle acque verso Il Dovranno 

stralcl successivi 

7.",'"'''''' alla sicurezza del 

In a rQno.nl'\1"\ conto del fatto Plano non si 

trova In di -zone 

PARERE POSITIVO per a condizione 

a OIS;POS,ZIOfìle per si 

i.Jl'..\.. .. , ..... L' 

Dott. 

Corso !soma, 34 - 44121 Ferrara" lei. 05321299426/48J • fax 05'32(299438 • e-mai! oro\'rnCla.telrra.raIWCI~rt,Drovlncia.le.H 
1II1,,~:fll!,J)!/U~pTt)vII1Cla,",e_f(j • Codice Fiscale e Par/ita IVA lT\JJ,J"1.J"fU'J.e", 

Pem,H6 del Rinascimenlo 
e Il Suo del Po 

con la 

vengano 



:IÙ:'(éjllt! ali' 
.'\\,;s(lL"ì1lzio!lt: N:niollJk [lllnì[i~h.!, Irrì~:lziol!j ~ r.ligli(lJl1IlI~nfì 

Prot. 

lì 11 

di 

a n. 

1. 



3. 

4. accesso .,,11'-::. ........ ,":1 al 

E:\Euli\.Sllndro\OO PJlOGE\CBPF LETTERE\IDL 3455.<1oc 



Progetfisfa 

Provincia di '-"'" .. "" .. ,.... 

COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
VIA C. AVENTI" 

CONVENZIOt\1 E 

Proprietà: CESARI RAFFAELE via Garibaldi nO 99 
luenl CINZIA Portomaggiore, via CroceHa n05 

Stefania arch. Fabbri DIC,2009 

FABBRI Arch. STEFAf~IA 
5ludlo d1 archlle Ilura: vIa For!1 n. 18/0 - 4.:1027 Migliarino - fe 

Tel/fax.: 0533·6~0411 - mobile, 347·3691789 - e·mall" Qrchfa@faslwebnel.ll 



SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L1ATTUAZIONE DI P.U.A .. 
DENOMINATO IIVILLAGGIO AVENTIIl 

L'anno ................. in giorno di ....................... del mese di ........................ , a 
................................... , nel mio studio sito in ..................... H cn ............... '" avanti a me 
Dr. ...................... Notaio in ........................... ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del 
Distretto di ........................... , si sono costituiti i 

1. 

"Servizi al 
"Comune" 

con sede a "' .......... 1,."·0 in Piazza Umberto I cn.5 
CESARI LUISA In di dirigente del settore 

del '"''''.0.<:'011"'1\0 aUo denominato come 

2. Cesari nato a Ferrara il 09/01/1 residente in Ferrara via Garibaldi n. C.F. 
CSR RFL 60A09 immobili siti in (Fe) Identificati al 
N.C.T. al foglio 134 368 parte) 9, 88 101 102 e 100 
,.. ........... "', • .0<:', in zona residenziale di classificata dal P.S.C. in "ANS2 (9)" 

e 

Luetti nata a (Fe) il residente in I-Jf'1:rtAI-n~,nrltr\l"o 

Crocetta n. S, C.F. L Tl CNZ 59867 G91 nl"i"Inn~3t~ri", degli immobili sUi in 1.J1"I~1I"1n'\"'I"1""II"II"O 

(Fe) identificati al N.C.T. al 134 mQ,,,,,,..,,,,I,,, 68 155 
153 152 51 223 e 224 ,..,....n-u""".c,C'! 

classificata dal P,S.C. in "ANS2 (9). 

dell'area sotto descritta sita nel Comune di 
indicati per brevità con I·"""' ....... """"';,, .... ,.,. "Promotori"; 

della cui identità n""""'I'H~'"lI e capl8clta sono certo io Notaio 

In evasione ai accordi, a mezzo del atto la cui 1\"\+0,1"1 ... ,,,10 compilazione viene 
personalmente redatta da me Notaio, indagata la volontà dei comparenti, 

SI PREMETTE 

che l'Ing. Cesari Luisa interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio. ma 
esclusivamente nella sua qualità di dirigente del settore "Servizi al Territorio, Urbanistica 
Ambiente" del Comune di Portomaggiore, In forza del decreto sindacale n o ............. del 
....................... , per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale In data 
........................ n ..................... (delibera di approvazione del PUA in argomento), che in 
copia conforme all'originale si allega al presente aUo sotto la lettera "A", previa lettura datane 
da me Notaio ai comparenti che dichiarano di approvare; 

che in questo atto i 

Cesari nato a Ferrara Il 09/01/1 residente in Ferrara via Garibaldi n. 99, C.F. 
CSR RFL 60A09 immobili sUi in (Fe) identificati al 
N.C.T. al 134 368 parte, 9, 88 101 102 e 100 parte 
"''''''''''r"''''\,.,.,.COI in zona residenziale di classificala dal P.S.C. in "ANS2 (9) 

e 

Luetti nata a (Fe) ii 27/02/1959, residente in I-JA'rtA,-n""nl"ll.i"Ir,.,. 

CroceUa n. 5, C.F. LTl CNZ 59867 G91 immobili siti in 1-J,....~'1l"!.n'\'='NI"I',." .. O 

identificati al N.C.T. al 134 mappale 196 parte, 68 155 154 parte, 
153 parte, 152 parte, 51 e 224 compresi in zona residenziale di espansione 
classificala dal P.S.C. in "ANS2 (9), 

intervengono come proprietari e si assumono tutti gli impegni contenuti nella presente 
Convenzione, tutte le spese relative alla realizzazione della lottizzazione e conseguenti dalla 
presente Convenzione; 

che il Comune dì Portomaggiore ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con 
delibera di Consiglio Comunale n.8 del 15.02.2010; 

che il Comune di Portomaggiore ha approvato Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 15.02.2010; 



che il Comune di Portomaggiore ha approvato il Piano Operativo Comunale con 
delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05.08.2010; 

che dette aree risultano interamente inserite nel primo POC approvato, giusta scheda 
progetto n. 3; 

che l'edificazione in tale zona è subordinata all'approvazione di Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA), il tutto present~to in osservanza alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici 
vigenti, nonché della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazionl; 

che il PUA, da Arch, Fabbri Stefania (C,F. FBBSFN65L67F205Y) con studio a 
Migliarino (FE) in via Forti n. 18/A, è stato dai Cesari Raffaele e Luettl 
Cinzia in data 20.12.2009 e che tecnico-urbanistico della soluzione è 
stato esaminato dalla "Commissione per la Qualità Architettonica e il ha 
espresso parere ....................... in data ............... ; 

che con delibera n. .., ................. del ..................... , esecutiva in data 
"n.n,,,,",,,, il e lo schema di convenzione relativi al PUA in 

Tutto ciò indicate come sopra, che 'di "''-'~~u,,'...., enunciale 

SI CONVIENE E SI STIPULA SEGUE: 

anche se non 
che dichiarano di ben conoscerne il contenuto 

sono conservati aUi del Comune di 
,,...t' ... ,.. .. ,.. ..... I~ .... e sostanziale della convenzione. 

Il Piano Urbanistico ,.....' .. ua"vLJ. di .::IC>~~UII'U denominato PUA, è costituito dai 

TAV.1 Planimeiria - Estratto area oggetto di intervento e schema 
catastale 

TAV.2 Planimetria - Rilievo altimetrico 

T AV. 3 Planimelria - Stato dì faUo 

TAV.4 Relazione tl"lt,"v1r'!:Iflr'!:I 

T AV. 5 Planimeìria - Stato di 1"\1'1"1/"'101'11"1 

TAV, 6 Planimetria - TELECOM/AREA 

TAV, 7 Planimetria - ENEL 

TAV.8 Planimetria - Rete EON GAS 

TAV.9A di Pubblica lIIuminazione 

TAV,98 Schema eleUrico ... "',"''''' ..... , .... 

TAV.9C Relazione tecnica e calcoli dimensionali 

TAV.90 Particolari costruttivi e schede tecniche 

T AV. 9E Capitolato Speciale' d'Appalto 

T AV. 9F Computo Metrico 

T AV. 10 Progetto stradale - Relazione tecn Ica rete stradale 

TAV.11 Progetto stradale - Planimetria strada 

T AV. 12 Progetto stradale - Sezioni strade 

T AV. 13 Progetto strad aie - Planimetria reti tOI"I"'I""' .... I'1II~n'" 

T AV, 14 strad aie - Relazione teen ica rete scolante 

elaborati: 

estralto mappa 
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Rete scolante - Plànimetria acque bianche 

Rete scolante Planimetria acque nere 

Profili acque bianche 

Profili acque nere 

Particolari costruttivi 

TAV.15 

TAV.16 

TAV.17 

TAV.18 

TAV.19 

TAV.20 1-'1!:lnlrYl"'tn!:! del verde )JUIJIJIII.A.I con ", ... ,~,..,II'I"""",a 

T A V. 21 Planimetria viabilità di ...... ",..""t't" 

III Relazione tecnica dì e dei dei 

III Norme tecniche di Attuazione 

III metrico estimativo 

III Valutazione di clima acustico 

III Relazione geologica 

III Bozza di Convenzione 

.. CalJ!tolato :::;Pf!Clale d'Appalto 

III Elenco unitari 

Il Piano di sicurezza e coordinamento 

f"lC'I'".otrj\1l Enti 

dal certificato di destinazione 
che dichiarano ben conoscere il 

è 
Attuazione si osserveranno 

IUUClI\.;IC le Norme Tecniche di 

Nella urbanistica si intendono interamente trasfusi 
planmcai~lorle sottoscritto fra la Soc. ELLEGl 

il e 
861. 

per sè e per i suoi eventuali aventi causa a titolo a: 

a) direttamente a cura e spese le opere di urbanizzazione dal 
InC'lC't~~Rtl sulle aree alla successiva lettera "bu, e funzionanti in 

loro anche per inerente la realizzazione el0 aOleQlJarnelnto 
intercettazIone e smaltimento acque, 

distribuzione elettrica e rete nonché 
"'",I""U,''''' stradale verticale ed orizzontale. Le opere consistono in: 

mq. 
mq. 

Imi''''''''''',,''',''' Cl'u~"HJ"'UHI..J, corrente "1"'tlrI!"!:! 

b) cedere a titolo al Comune di 
successivo art.11, le aree su cui insistono le opere di 
circa mq. 21 e le destinate a ~~!!:!!..!~~~~ 

c) prolQe1tta2:lorle delle opere, alla normativa di cui all'art. '91 del Codice dei 
Contratti aOIDravallO con D. 1 come stabilito dalla determinazione 
dell'Autorità sui contratti )JULJUII\.j' n.7 del 1 
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d) assumere il ruolo di stazione e a quindi, per l'esecuzione delle 
opere di le norme del Codice dei Contratti, come dall'art, 
1, lett. g) e 2, dell'art. 121 e dell'art. 122 del D. n. 163/2006, come 
nella suddetta determinazione dell'Autorità sui contratti pubblici n.7 del 1 

e) per il della ditta esecutrice la ........ 1".1"'''' .... 11 

comma 6, del Codice dei Contratti e 
del bando di gara, con Invito a 5 ùU~4'-lvH' ~c~njr~ntì 

f) cedere al Còmune, senza alcun altro corrispettivo, se non lo scomputo di cui ai successivi 
punti, le opere di urbanizzazione realizzate descritte alla precedente lettera a). La cessione 
dovrà awenlre con le modalità indicate dal successivo art. 11 ; 

g) presentare a copertura della completa e corretta esecuzione delle opere di urbanlzzazione 
con i relativi sedimi, idonea finanziarla di cui al successivo art. 12; 

h) al Servizio Gestione del almeno 15 dell'inizio dei lavori 
relativi delle opere di dichiarazione sostitutiva attestante che la 
per l'individuazione del esecutore delle di urbanizzazione è awenuta nel 
l''.~r.,otlr ..... del Codice dei allegando a tal fine i documenti: 

copia della lettera 
elenco dei e- ..... r11"'lOtf' 

con 
con dimostrazione del possesso dei requisiti dì 

dall'art. 40 del Codice dei 

I) realizzare tali opere secondo II progetto esecutivo valldato dal Servizio 
Progettazione .. nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente o eventualmente 
intervenuta successivamente al presente atto in materia di opere edili, nonché alle 
specifiche discipline vigenti ed alle indicazioni' che forniranno i Servizi tecnici comunali 
competenti per materia o gli Enti erogatori di ciascun servizio, opportunamente contattati; 

m) osservare e fare osservare norme e ... O .......... ,"='n-\ sulla l'assicurazione 
e l'assistenza dei I "='\!''I l''''=' l',..,yj· 

n). a cura e spese, in qualità di stazione il collaudo tecnico 
amministrativo delle opere di urbanizzazione, nel rispetto delle norme del Codice dei 
Contratti e secondo quanto dal successivo art. 9. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione elencate e descritte al art. 4 non 
necessita di titolo abilitativo, in il PUA stesso assume valenza di permesso di costruire ai 
sensi dell'art. 2 dell'Accordo di di cui all'art,3 della convenzione. Le 
eventuali varianti al permesso di costruire essere rilasciate senza necessità di 
pronunce deliberative. 

Il esecutivo delle opere validato dal Servizio del comune di 
tntCl,/'1I"~lntCl degli elaborati di PUA, ed è" così ",,' ........ '''' ... 1, .... • 

dimensionamento e calcoli 
schema di contratto e Ca~)ltOlato ""1-1,-",,,,,,,,,,-,1"1"'='1"11<"'1.<.:1111""" 

elaborato le aree da rC>'~QI".",· 
computo metrico 
piano di sicurezza e determinazione degli oneri. 

ART. 6 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione 

Le opere dovranno essere eseguite conformemente ai progetti esecutivi, validati dal Servi?io 
Progettazione di cui ai precedenti articoli, nel rispetto della legislazione e normativa tecnica 
\lIrtOn1ro o eventualmente intervenuta successivamente al aUo in materia di opere edili, 
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nonché alle specifiche vigenti ed alle indicazioni che forniranno gli Uffici comunali" 
l''I"\IY'lY\ot..:.ntl per materia o gli Enti di ciascun contattati. 

L'esecuzione delle opere dovrà ·awenlre a perfetta regola d'arte e, nel corso dei lavori, il 
Comune potrà verificare la delle stesse ed il assunti con il 
presente mediante sopralluoghi da competenti 
settori. 

e .Ia delle opere realizzate è a carico del 
Promotore fino a le opere stesse non saranno cedute al Comune. Saranno pure a 
del la roC',,,,,,....C'·.,,hi1lt6 civile per eventuali danni a 

Il Promotore si inoltre a: 

""n''''' ..... ''''.·'''' quelle modifiche di carattere non sostanziale e che i 
Servizi tecnici comunali o gli Enti reputin.o necessarie 1n funzione dell'effettivo stato 
dei luoghi, senza che il attuatore il diritto a rimborsi o ulteriori 

alle eventuali verifiche nel corso dei lavori che il Comune 
mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei Servizi r''''', ...... ''ot.c'nrl 

per accertare la delle opere eseguite ed il di tutti gli obblighi assunti 
con il atto. 

varianti in corso alle opere di urbanizzazione modifiche 
1"1 o 'tf '=l l"l Il 1"'1 e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle 

costituiscono automatico del atto Nel caso 
presenza di consistenti variazioni della natura elo qualità delle opere, saranno 

invece le dovute aUo nell'ambito della 
necessaria variante edilizia. 

Durante la realizzazione delle opere di dovranno essere 
modifiche di carattere non sostanziale e che i Servizi tecnici comunali o gli 
Enti necessarìe in funzione 0'1011"0'1"'1"01111\11""\ stato dei senza che !I SO!~qEmo 
attuatore acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi. 

Il Promotore si impegna a rispettare nell'attuazione del Piano Attuativo, le procedure previste dal 
Codice dei Contratti Pubblici. 

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo, il Promotore dovrà 
utilizzare imprese qualificate ai sensi della vigente normativa e dovrà osservare e fare osservare 
le norme legislative ed i regolamenti sulla tutela, la protezione, l'assicurazione e t'assistenza dei 
lavoratori. 

L'osservanza di cui sopra è compito e responsabilità del Promotore, restando comunque salva 
la facoltà del Comune di procedere in qualsiasi momento alla relativa verifica. 

ART. 9 - Collaudo delle opere di urbanizzazione 

Il Promotore si impegna a: 

- far a cura e spese il collaudo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle 
norme del Codice dei Contratti, da parte di soggetto avente i necessari requisiti secondo la 
vigente normativa per i Lavori Pubblici; 
richiedere al Servizio Gestione del Territorio la cqnvalida delle opere ultimate, 

i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle aree al Comune e tutte le 
altre attestazioni richieste dalla normativa e dai 'disciplinari vigenti in I""r"\~t.oyj~ 

a eliminare difetti elo difformità al eventualmente rilevati 
in sede di una volta trascorso il termine dal Servizio 
Gestione del Territorio senza che l'esecutore delle opere vi abbia rlr-r\\JH",n 

diritto di fare I lavori awalendosi della ..... ~:,.'=lI'"'.'7I-::. 
art. 12. 

L'approvazione del collaudo dovrà essere effettuata dal Comune nell'espletamento della 
propria funzIone di vigilanza. II Promotore dovrà allegare altresì il certificato di collaudo delle 
opere in cemento armato eventualmente delle opere elettriche ed ol"',ttl'l""\,.,..,O .... ,~-:!>l"'\I,....t~o 
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delle reti infrastruUurali redatto a cura enti e tutte le altre aUestazloni rlr'rìlocto dalla 
normativa e in materia. 

Il Comune si riserva la facoltà di alla richiesta e convalida di collaudi delle 
opere di nonché alla presa in consegna unicamente per lotti 
funzionali e ove collaudo statico favorevole. Nelle more del 
collaudo, le opere di urbanizzazione regolarmente ultimate essere prese in consegna 
dal mediante sottoscrizione di verbale di presa in consegna 
anche per lotti funzionali e funzionanti. Ferma restando la- del SO!JQ€mo 
attuatore per eventuali difetti o difformità di con la sottoscrizione' di tale verbale 
verrà trasferito al Comune l'onere della manutenzione ordinaria. In tali ipotesi inteso che il 
COITIoleté:lm,ent:o delle di collaudo resta a carico del Promotore che ne è l'oc·l"\ ..... nc·~hllo 

ed il trasferimento di delle opere al Comune rimane al collaudo definitivo 
delle stesse. 

Con Il definitivo di viene trasferito al Comune anche l'onere della 
manutenzione straordinaria delle opere nonché connessa aWuso delle 

ferma restando la decennale sulla relativa esecuzione 1669 Codice 

In caso di ritardo da il Comune si riserva la facoltà di 
nrr\\J'\J'O,,"I,oro direttamente alla realizzazione delle opere e dei servjzi e di quanto altro si renda 
necessario ai fini della definitiva in sostituzione del Promotore ed a 
spese del medesimo. In tale ipotesi il Comune comunica al mediante Raccomandata 

la diffida ad obblighi assunti con la un 
non infertore a due mesi dal ricevimento della stessa. In caso di Inerzia 

alla scadenza del Il Comune si sostituire al medesimo 
nella realizzazione dei rivalendosi sulla finanziaria di cui al successivo art. 12, sia 
per le spese di che per ulteriori oneri che IIEnte abbia dovuto 

El fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento di eventuali danni da 
l"\olll'!:},noIY'lY\uTt,onl',... ai sensi dell'art. 1218 codice civile. 

La di tutte le opere di urbanizzazione rimane a carico del Promotore sino 
all'awenula presa in carico da dell'Amministrazione Comunale. 
Relativamente alle aree destinate a verde la manutenzione delle stesse sarà a carico 
del per ulteriori 12 mesi alla data di presa in carico delle al fine di 

la buona esecuzione e l'attecchimento impianti arborei ed arbustivi. 

Le aree destinate alle infrastrutture e alle urbanizzazioni e le opere su di esse realizzate e 
funzionanti a individuate e descritte alle lettere ua" e "b" del 
nr'::'f"of1o,nto articolo 4, risultanti da idoneo di a 

saranno cedute all'Amministrazione Comunale senza alcun altro 
cor'nSI:letltlVO se non lo. oneri di urbanizzazione U1. 

La cessione avviene mediante atto 
con firme da 

~f1,:'N'lnln"or,tl propedeutici ed entro il termine n rr ...... ° ,rII 
COlllPles:SI'J'e restano interamente a carico del Promotore. 

salva la facoltà del Comune di chiedere in 
dell'awenuta esecuzione e convalida delle opere, la cessione delle aree. Nel caso di mancato 
~t1,~n'lnìl"r'\o, .... tJ"\ dell'obbligo di il Comune le aree senza di 

dell'indennità di alla sottoscrivendo il rtr",,('onto 

dichiarano fin da ora di economici derivanti 
l''\rJ:l.conto atto. A tal di utilità di 

Le cessioni saranno fatte ed accettate a oppure a corpo laddove non sia Indicata la 
nello stato di fatto in cui di ·terreno si troveranno a 

della realizzazione delle opere. owero in caso di richiesta da del 
nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della cessione. 
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1"1~,·~ ..... tl'-.ò la libertà del beni ceduti da 
servitù .,0 .. ' .... ' V=_ trascrizioni e vincoli 

00l:lIIClan.OOSI a rilevare e difendere il Comune in caso di evizione o molestia a norma dì 

Con il definitivo è trasferito al Comune anche l'onere di manutenzione 
delle opere nonché connessa all'uso delle Resta ferma la ,","""""M,">'''' 
decennale sull'esecuzione dì cui all'art. 1669 c.c. 

Il Promotore ha costituito una cauzione nal'·' .... ' .... ,..,.r-t'" 

per delle opere 
€.1.019.11 

In 
di spesa estimativo 

di Assicurazione/Bancaria n ............ del 
a della piena esecuzione dei 

lavori e loro manutenzione. 
Nell'ipotesi di delle obbligazioni il Promotore autorizza Il Comune di 

Ai.,.· ............. "" della cauzione stessa nel modo con rinuncia espressa ad 
OP~)OSlz!Cme !-j,YYJL.I.ClIIJ od da notificata e con l'esonero da \..j1..!.t;lI;;)IIQi.:>' 

l"\i!".c!.hMO"II,.,,,.ri che Comune avrà a fare . 
....... .t:ì.nrto .. '" in carico le opere di urbanlzzazione 

secondo convenzione a condizione che esse siano 
come risulterà da certificato di collaudo. 

espresso consenso del ridotta in 
l''l''\lrnn,,rn,QMI·n delle opere d] sempre subordinate al costo 

effettivo delle opere valutate In base all'eventuale mutato valore della secondo 
1ndici ufficiali. 11 Comune si riserva la facoltà di direttamente all'esecuzione dei 

lavori in sostituzione dei a spese dei rivalendosi nei modi stabiliti dalla 
e dal in essi non vi abbiano ed il 

Comune abbia richiamato in mora, con un .... r.c:."""""C'·" 

L'edificazione deve awenire con richiesta di permesso 
dì costruire che essere rilascialo della realizzazione delle opere di 
fermo restando che i di conformità edilizia e dei locali non hl"\''''::IrH"ln 

rilasciati fino del collaudo delle opere di urbanizzazione da 

Il Promotore ai sensi dell'art. 4 della Convenzione assume a carico per intero le 
spese relative alle opere di urbanizzazione. 
I di costruire relattvi al ' sarant:lo liberi dalla oneri 
urbanizzazione U i. intendendosi tale assolto con l'esecuzione diretta delle 
opere stesse a spese dello stesso cosl pure per 
di urbanizzazione secondarie relative alla realizzazione e 

l'onere relativo alla delle opere di urbanlzzazione secondaria U2 di interesse 
comune e per istruzione ed aUro onere derivante dalla 31/02 e successive 
modifiche ed integrazioni. non assolto dal graveranno sul richiedente il permesso di 
costruire relativo ad ogni loUo. 

Il Promotore si obbliga a trasferire ed a Inserire 
nh~"llInhl che dovranno essere trascritti aUi di tr~,~t"",rln'l,or ... t,... 
pena il mancato rilascio del permesso di costruire: 
a) a riconoscere di essere a conoscenza di tutte le clausole della l"'\i!"<:.C'ont"" 

accettandole con i relativi effetti formali e C'1"\1:!'t~n"",~II' 
b) a che i certificati di conformità edilizia e dei locali non essere 

rilasciati dal Comune fino a le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da 
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di smaUimento acque rete idrica rete di 
rete di distribuzione gas e rete 

c) di accettare e riconoscere che li terreno è trasferito con il vincolo di destinazione 
residenziale ed attività ad essa strettamente compatibili; 

d) a allo sfalcio dell'erba ed alla dei lotti. 

nrr,rwìot!::lri dei lotti non edificati dovranno mantenere a cura e spese le aree non 
decoroso al fine di evitare di natura II"'IU;)nl,"'''_ sanitaria. 

La risoluzione di eventuali controversie relative all'osservanza della 
Convenzione dovrà essere rimessa ad arbitrato rituale. 
Il arbitrale dovrà essere da un membro nominato dal Tribunale di Ferrara e 
altri due nominati dalle 
Queste si Il lodo arbitrale emesso, anche in ordine alle spese a 
onorari 

in confronto dei il Comune deve essere 
Promotrice che dai suoi successori od aventi 

causa a con rirv"r""ro. e risarcire tutti danni eventualmente derivanti 
dalla esecuzione delle opere di cui al n ... ~,,,,,o.lnfo. atto unilaterale 

........ 0,<1:>,0',...1'0. Convenzione dovrà essere IM.V<:,nr,,,In'l,on,rO trascritta presso la 
Immobiliari a cura e spese della ditta del rilascio della comunicazione dì inizio 
lavori relativi alla lottizzé3zicme 
Tutte le spese inerenti e atto sono a carico del Promotore che invoca 
tutti i benefici e le dalla e di future OI'"nI..:r.T'I!:l7il'"\T'l1 

quanto nella con ç)Ve occorra, di fame domanda nelle sedi l'n.l"!"'I,ot':~!"'Iti 

Saranno a carico del Promotore o dei suoi aventi causa anche le spese e gli sia notarili 
sia per la cessione dei terreni e delle opere al Comune e per l'eventuale asservimento 
delle opere all'uso IJUIJUIII.JU. 

!"'Ire.conto aUo lettura e conferm"a, viene sottoscritto intervenuti. 
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OGGETTO: 

C. Aventi e Via 

Setto Se rvizi a I te rrito rl o, urba n lsti ca, GestJone del Terrtttlrloj2011 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 10 del D.Lg's. n, 267/2000) 
Parere FAVOREVOLE 

Il del procedimento 

~Gabrlella rom,' Romagno~ 
~ 

49 comma 10 e 153 comma 4 del D. 
Parere FAVOREVOLE - Atto privo di rHevanza contabile 

Il 

\ 

n. 267/2000) 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue, 

IL SINDACO 
Fto Minarellì Nicola 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Crivella ri Rita 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato il 

giorno r OlI ~ 

I V. L all'Albo Pretorio del Comune, ave resterà esposto per giorni 

. . 

. 15 consecutivi a norma dell'art, 124 del D. Lgs. 18/8/00 n. 267, 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Crivellari Rita 

Comunicato ai capigruppo in data __ ~ ____ 'l_''j 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

- ? P V I 11 Ll, "r ... . . ' .... . ' . .. ... 

IL SEGRETARI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________ _ 

per decorrenza del 10° giorrio dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134, 

c.3, D. Lgs. 18.8.00 n.267). 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Crivellari Rita 




