
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Sportello Unico Attività Produttive

AUTORIZZAZIONE UNICA 
capo IV art.7  D.P.R. 160/2010

Dato atto che in data 12/10/2017, ns. prot. n. 28376, 28393, 28395, 28396 del 13/10/2017 e in data
13/10/2017, ns. prot. n. 28622 e prot. n. 28621 del 16/10/2017, il legale rappresentante della la Ditta
Euro Service S.r.l. (P.Iva 01605880382), locataria dell’immobile di proprietà della Sig.ra M. T.,
ha presentato al SUAP istanza per l'esercizio dell’attività di produzione di imballaggi in legno, con sede
operativa in S. Nicolò di Argenta (FE), via Medelana n.2;

Considerato che  la  Ditta  ha  chiesto l’attivazione  del  procedimento  unico  con  convocazione  di
Conferenza  dei  Servizi,  onde  poter  avviare  contestualmente  l'approvazione  del Piano  Urbanistico
Attuativo  (PUA),  Permesso  di  Costruire,  Valutazione  Ambientale  Strategica,  oltre  ad  altri
endoprocedimenti  quali  Autorizzazione  Unica  Ambientale  contenente  le  matrici  acque  e  rumore  e
valutazione del progetto per la Prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011;

Vista l'Autorizzazione al Deposito del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie del 12/01/2018 relativa al PUA in oggetto;

Vista  la Determina Dirigenziale  SUAP n. 450 del 09/10/2018 riguardante “Domanda Autorizzazione
unica art.  7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010, presentata da Euro Service S.r.l., con sede legale in S. Nicolò
di  Argenta  (FE),  via  Medelana  n.2,  relativa  all'istanza  per  l'esercizio  dell'attività  di  produzione  di
imballaggi in legno. Adozione motivata di conclusione del procedimento con Conferenza dei Servizi", alla
quale sono allegati i pareri condizionati dei seguenti ENTI:

 L’Arpae Sezione Provinciale di Ferrara – Servizio Territoriale:   Parere favorevole condizionato
relativo alla valutazione dell’impatto acustico,  ns. prot. n. 31575 del 14/11/2017;

 Unione dei Comuni Valli e Delizie – Servizio Ambiente:   Parere favorevole con prescrizioni
relativo alle matrici acqua (scarichi) e rumore,  ns. prot. n. 35373 del 27/12/2017;

 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara:   Parere favorevole condizionato, ns. prot. n. 32111
del 17/11/2017, confermato con nota assunta al prot. n. 8533 del 09/04/2018;

 AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica   - Parere favorevole del 11/01/2018 prot. n. 822;
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Autorizzazione unica N. 618/2017
imposta di bollo assolta in

modo virtuale



 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrar  a – Parere favorevole con prescrizioni, ns.
prot. n. 1879 del 23/01/2018, confermato con nota assunta al prot. n.  8929 del 12/04/2018;

 S.U.E. dell’Unione dei Comuni “Valli e delizie”   – Parere di conformità Urbanistica - Edilizia –
Ambientale  Favorevole con prescrizioni  del 17/04/2018;

Visti i seguenti atti:

A. Determina  n.  803  del  14/05/2018  del  Dirigente  Settore  Lavori  Pubblici,  Pianificazione
Territoriale e Mobilità della Provincia di Ferrara avente ad oggetto "Unione dei Comuni Valli e
Delizie.  Domanda di  Autorizzazione Unica,  art.7 del  D.P.R. n. 160/2010,  presentata dalla
società EURO SERVICE S.r.l. con sede legale in S. Nicolò di Argenta (FE), via Medelana n.2,
relativa  alla  istanza  per  l'esercizio  dell'attività  di  produzione  di  imballaggi  in  legno.
Procedimento  con  Conferenza  dei  Servizi   L.  n.241/90  e  ss.mm.ii  -  Osservazioni  (art.4,
comma  4,  della  L.R.  n.24/2017  e  art.35,  comma  4,  della  L.R.  20/2000  e  ss.mm.ii.),
valutazione ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 24/2017 art. 18, L.R. 9/2008 art.
1, comma 4), Valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5 della L.R. 19/2008).";

B. Autorizzazione  Unica  Ambientale  (A.U.A.)  adottata  dal  Responsabile  della  Struttura
Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Ferrara,  ARPAE,  con  DET-AMB-2018-562  del  02/02/2018
avente ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 - Società EURO SERVICE SRL con sede legale
nel Comune di Argenta, via Medelana 2 - San Nicolò - ed impianto del  Comune di Argenta, al
medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni
Valli  e e Delizie n.2837 del  12/10/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica
dell'attività  di  PRODUZIONE  IMBALLAGGI  IN  LEGNO."  assunta  al  ns.  prot.  n.  2983  del
06/02/2018;

C. Delibera di Giunta Unione n. 10 del 31/01/2019 avente ad oggetto "PUA con valenza di PdC,
relativo  all’Attuazione  della  scheda  di  intervento  IPR-d1(1)  in  S.Nicolò  di  Argenta  –
APPROVAZIONE";

D. Atto Unilaterale d’Obbligo registrato a Bologna il  28/3/2019 al n. 6870, trascritto a FE il
29/03/2019, n. R.G. 5430 al n.  R.P. 3840, assunto al prot. Unione n. 10827del 18/04/2019;

Visti gli atti, le dichiarazioni e gli elaborati conservati in allegato all’istanza;

Dato atto che il procedimento unico in questione si è concluso positivamente;

Visto il Capo IV del il D.P.R. n. 160/2010;

Considerato che:
- con deliberazioni  di  C.C.  n.  5  in  data 18/02/2013 del  Comune di  Argenta,  di  C.C.  n.  6  del

18/02/2013  del  Comune  di  Ostellato  e  di  C.C.  n.  4  del  18/02/2013  del  Comune  di
Portomaggiore, è stata costituita l’Unione dei Comuni "Valli e Delizie" tra i Comuni di Argenta,
Ostellato  e  Portomaggiore  e  sono  stati  approvati  Atto  costitutivo,  Statuto  e  relativo  Piano
Strategico;

- in data 03/04/2013, con atto Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni n. rep. 52 / racc. 37, i
Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo
della  nuova  Unione  dei  Comuni  "Valli  e  Delizie"  in  conformità  allo  Statuto,  allegato  all’Atto
costitutivo stesso, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge
Regionale n. 21 del 21/12/2012;
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Dato atto, altresì, che: 

- che con decreto presidenziale n. 11 del 29/12/2017 si è provveduto ad incaricare la Dirigente,
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Portomaggiore in convenzione con il Comune
di Argenta, Ing. Luisa Cesari, già comandata all’Unione ed incaricata della direzione del Settore
Programmazione  Territoriale,  con  decreto  presidenziale  n.3/2018,  della  direzione  del  Settore
Servizio SUAP dell'Unione (compreso commercio), a decorrere dal 01/01/2018;

- che con determina dirigenziale n. 372 del 29/08/2018 il Dirigente ha incaricato la Geom. Claudia
Benini,  Istruttore  Direttivo,  cat.  D1,  posizione  economica  D4,  della  Posizione  Organizzativa
dell’Unione denominata “Responsabile Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)”
istituita con Deliberazione G.U. n. 87 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile.

SI COMUNICA

che ha avuto esito positivo il procedimento unico  attivato con la sopracitata domanda e si conclude
allegando al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti:
 
A) Determina Dirigenziale SUAP n. 450 del 09/10/2018 riguardante “Domanda Autorizzazione unica art.

7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010,  presentata da  Euro Service S.r.l., con sede legale in S. Nicolò di
Argenta  (FE),  via  Medelana  n.2,  relativa  all'istanza  per  l'esercizio  dell'attività  di  produzione  di
imballaggi in legno. Adozione motivata di conclusione del procedimento con Conferenza dei Servizi",
alla quale sono allegati i pareri condizionati dei seguenti ENTI:

 L’Arpae Sezione Provinciale di Ferrara – Servizio Territoriale:   Parere favorevole condizionato
relativo alla valutazione dell’impatto acustico,  ns. prot. n. 31575 del 14/11/2017;

 Unione dei Comuni Valli e Delizie – Servizio Ambiente:   Parere favorevole con prescrizioni
relativo alle matrici acqua (scarichi) e rumore,  ns. prot. n. 35373 del 27/12/2017;

 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara:   Parere favorevole condizionato, ns. prot. n. 32111
del 17/11/2017, confermato con nota assunta al prot. n. 8533 del 09/04/2018;

 AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica   - Parere favorevole del 11/01/2018 prot. n. 822;

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrar  a – Parere favorevole con prescrizioni, ns.
prot. n. 1879 del 23/01/2018, confermato con nota assunta al prot. n.  8929 del 12/04/2018;

 S.U.E. dell’Unione dei Comuni “Valli e delizie”   – Parere di conformità Urbanistica - Edilizia –
Ambientale  Favorevole con prescrizioni  del 17/04/2018.
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B) Autorizzazione  Unica  Ambientale (A.U.A.)  adottata  dal  Dirigente  della Struttura Autorizzazioni  e
Concessioni ARPAE di Ferrara con determinazione DET-AMB-2018-562 del 02/02/2018 per la modifica
dell’attività di produzione imballaggi di legno, assunta la ns. prot. n. 2983 del 06/02/2018.

C) Delibera di Giunta Unione n. 10 del 31/01/2019 avente ad oggetto "PUA con valenza di PdC, relativo
all’Attuazione della scheda di intervento IPR-d1(1) in S.Nicolò di Argenta – APPROVAZIONE".

e pertanto si

AUTORIZZA

la Ditta EURO SERVICE S.r.l.  (P.Iva 01605880382) all'attività  di produzione di imballaggi in legno,
sita in S. Nicolò di Argenta (FE), via Medelana n.2,  essendo concluso positivamente il procedimento
unico nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nei soprarichiamati atti.

*******

La  presente  autorizzazione  viene  rilasciata  fatti  salvi  gli  obblighi  e  le  prescrizioni  impartite  nei
provvedimenti degli atti sopraccitati e dalle normative di riferimento.

Tenuto conto che il titolo edilizio verrà rilasciato con pre-sismica  si ricorda che l  ’inizio lavori potrà  
essere presentato soltanto ad avvenuto ottenimento dell’autorizzazione sismica.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. 

Gli  atti  sopraelencati,  e  i  loro  rispettivi,  allegati  costituiscono  parte  integrante  della  presente
autorizzazione unica.

Ogni variazione e/o modifica relativa all’attività autorizzata, qualora comporti  il rilascio di nuovi atti
autorizzatori o di assenso comunque denominati, nonché la modifica di quelli già in essere, dovrà essere
prontamente comunicata  allo  Sportello  Unico delle  Attività  Produttive  dell’Unione  di  Comuni  Valli  e
Delizie.

Contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo  Territoriale,  o  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

Argenta,  24/05/2019

F.to digitalmente
Il Dirigente

Ing. Luisa Cesari

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione di Comuni “Valli e Delizie”


