ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N. _____
23 DEL __________
26/06/2017

N.

OGGETTO

ELABORATO
CITATO

COMUNE/I

Tutti

R1

Qualora venga
adottata la Variante al
P.S.C. proposta dalla
Giunta dell’Unione con
delibera n. 24 del
20.03.2017, prima
della conclusione
dell’iter di
approvazione del “1°
P.O.C. InterComunale”
dell’Unione, le
valutazioni di
competenza
provinciale dovranno
essere estese ai
relativi contenuti,
trattandosi, in tal caso,
di strumento in
salvaguardia (art. 12
della L.R. 20/2000 e
ss.mm.ii.).

R2

Per quanto riguarda gli Allegato 1 alle Jolanda di S.
interventi di cui alle
Norme di
schede progetto 2 e 3, attuazione
la localizzazione delle
opere nel P.O.C. non
comporta la
contestuale
apposizione di vincolo
espropriativo qualora il
soggetto che per
legge può attuare le
opere ha già acquisito
la proprietà o altro
diritto reale necessario
e sufficiente alla
realizzazione delle
opere stesse.
Conseguentemente se
tale condizione non
risulta verificata il
procedimento di
formazione/approvazio
ne nonché i contenuti
del P.O.C. devono
attenersi
rigorosamente alla
normativa in materia di
esproprio

TIPOLOGIA

RICADUTE
AMBIENTALI

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
UFFICIO DI PIANO
ELENCO DELLE RISERVE PROVINCIALI AL POC ADOTTATO

VALUTAZIONE TECNICA

PROPOSTA DI
CONTRODEDUZIONE

QUADRO
CONOSCITIVO E
RELAZIONE
GENERALE

ELABORATI DI PIANO OGGETTO DI MODIFICA
RELAZIONE
DOCUMENTO
NORME DI
FATTIBILITA'
CARTOGRAFIA
PROGRAMMATICO
ATTUAZIONE
ECONOMICA
QUALITA' URBANA
FINANZIARIA

ACCOGLIMENTO

Verifica
procedimento
approvazione.

No

L'adozione della Variante al PSC di cui alla
Delibera di G.U. n. 24 del 20/03/2017
avverrà a seguito della conclusione del
procedimento di approvazione del POC.

Verifica
ricadute su
procedimenti
espropriativi.

No

L’attuatore dell’intervento ha dichiarato di
ACCOGLIMENTO
procedere a mezzo di accordi bonari e,
pertanto, non ha richiesto l'apposizione del
vincolo ai sensi del DPR 327/2001 e della
LR 37/2002 e l. s. m. i., fatto salvo che, in
caso lo stesso attuatore richieda
successivamente all’approvazione del POC
l’apposizione del vincolo, lo stesso possa
essere apposto a mezzo di apposita
modifica al medesimo piano. In merito ai
singoli interventi si riscontra che:
a) Per quanto attiene all’intervento della
Scheda n. 2 (RICOSTRUZIONE DELLA
DORSALE “JOLADA” A 15 KV IN COMUNE
DI JOLANDA DI SAVOIA, TRONCO DA
CABINA “JOLANDA SMISTAMENTO” A
CABINA “BORGO SABBIONI”) ha inviato
con nota prot. 7579 del 13/06/2017 l’elenco
delle proprietà con le quali ha sottoscritto tali
accordi;
b) Per quanto attiene all’intervento della
Scheda n. 3 (RICOSTRUZIONE DELLA
DORSALE “JOLADA” A 15 KV IN COMUNE
DI JOLANDA DI SAVOIA, TRONCO DA
C.P. CODIGORO A JOLANDA DI SAVOIA)
ha presentato all’ARPAE-SAC di Ferrara
istanza di autorizzazione, ai sensi della LR
10/1993 e s. m. i., allegando alla stessa
l’elenco
delle proprietà con le quali ha sottoscritto tali
accordi.

Tresigallo, lì 16/06/2017
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Silvia Trevisani

Il Dirigente Area Gestione del Territorio
Ing. Stafano Farina
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