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OGGETTO: PRATICA ZOFE 0606 -  Richiesta  valutazioni  su  variante  urbanistica  ai  sensi  dell’art.  3, 
comma 4 della L.R. 10/93 e ss. mm.
Citare nella corrispondenza  012.002.013  2013/10

In riferimento all’ istanza n. ZOFE/0606 del 12-03-13 per  il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione 
ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità, delle seguenti opere 

 “ Rifacimento di un tratto di linea elettrica aerea in conduttori nudi MT a 15 kV cavo cordato ad elica  
interrato  sulla  dorsale  VICO  in  prossimità  di  Via  Cottarelli  località  S.S.Vittore  nel  Comune  di  
Formignana e Copparo in Provincia di Ferrara (FE).”

 con dichiarazione che il tracciato non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici comunali, ricordiamo che  
oltre al nulla osta di fini territoriali, ambientali e paesaggistici occorre anche l’espressione che abbia efficacia 
sia di variante urbanistica  sia dell’introduzione delle fasce di rispetto.

Pertanto, come previsto all’art. 2 bis, comma 3, della citata  L.R. 10/93 e ss. mm.,  l’autorizzazione che verrà 
rilasciata  da  questa  Provincia  comporterà  variante  ai  P.O.C.  o,  in  via  transitoria  ai  P.R.G.,  ai  fini  
dell’apposizione del vincolo espropriativo, previa deliberazione consigliare del Comune interessato.

A tal fine si chiede che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, esprima le valutazioni in merito alla 
proposta di variante,  ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della suddetta legge regionale.  La deliberazione dovrà 
essere trasmessa a questa Amministrazione per la conclusione del procedimento autorizzatorio possibilmente prima 
dell’indizione della Conferenza dei Servizi.

Si  comunica  inoltre  che  questa  Amministrazione  ha  provveduto  a  pubblicare  in  data  10/04/2013  sul 
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BURER n° 94 PARTE 2^   e su   Il Resto del Carlino Ferrara  del 10/04/2013   l’avviso di deposito, contenente 
l’indicazione  che  il  provvedimento  autorizzatorio  comporterà  variante  urbanistica  agli  strumenti  urbanistici 
comunali,  e  sta  provvedendo all’invio  della  comunicazione  ai  proprietari  delle  aree  interessate  dell’avvio  del 
procedimento di autorizzazione.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è il 40° giorno dalla data di pubblicazione   ed entro tale data è  
opportuno pervengano  anche i nulla osta previsti e la valutazione del Consiglio Comunale in merito alla proposta 
di variante urbanistica.
Decorso tale termine, la Provincia di Ferrara provvederà a indire  conferenza dei Servizi.

Il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione dovrà concludersi, a termine di legge, entro 180 
giorni dalla pubblicazione sul BURER

Precisiamo che, in attesa del perfezionamento dell’atto vero e proprio ( Delibera  firmata, ecc.)  che 
sarà comunque da inviare alla Provincia una volta pronto,  è sufficiente che pervenga al Settore 
Pianificazione Territoriale della Provincia, via fax allo  0532 299547 o via PEC (non via e-mail 
normale) una nota firmata e protocollata dal Comune (recante gli  estremi della seduta di Consiglio 
come per esempio il n° verbale, il n° delibera, la data, il protocollo, ecc ) nella quale venga riportato  
l’esito  della  seduta  di  Consiglio  Comunale  (come  per   esempio:  parere  positivo,  valutazione 
favorevole, ecc.) che ha trattato l’argomento in oggetto.

Sia allega alla presente fac-simile di delibera a titolo esemplificativo (non esaustivo).

Cordiali  saluti e Buon Lavoro.

                      Il Dirigente del Settore
          Arch.  Massimo  Mastella

Copia  conforme,  resa  ai  sensi  dell’art.18,  comma  2,  del 
D.P.R.  N.445/2000  e  dell’art.23,  comma  1  del  D.Lgs. 
n.82/2005,  dell’originale  sottoscritto   con  firma digitale  e 
conservato  presso  questo  Ente,  composta  da  n.  2  pagine. 
Resa in carta libera per uso amministrativo.
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