ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-194 del 19/01/2022

Oggetto

Diniego dell'istanza di concessione per occupazione di
area demaniale per la realizzazione di un manufatto di
acque di scarico DN200 nel Canale Boicelli. Proc. Cod.
FE20T0049 Richiedente: Cartiera di Ferrara S.p.A

Proposta

n. PDET-AMB-2022-205 del 18/01/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante

MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI,
determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Diniego dell'istanza di concessione per occupazione di area demaniale per la realizzazione di un manufatto di acque di scarico DN200 nel Canale Boicelli.
Proc. Cod. FE20T0049
Richiedente: Cartiera di Ferrara S.p.A.
LA RESPONSABILE
VISTI

– il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale
delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs
112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione
del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso
civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia
ambientale);
– la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni

del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni
a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r.
13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana
di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
– la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l’art. 43 (Disposizioni sul controllo

del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
– la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza
14.10.2019;
– la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica

di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
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(SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella
Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
PRESO ATTO:
-

dell’istanza assunta agli atti di questa Agenzia al prot. n. PG/2020/92665 del 29/06/2020,

presentata dal sig. Spinoglio Giulio in qualità di legale rappresentante della ditta Cartiera di Ferrara
S.p.A., c.f. 01442090385, con sede legale in Via G. Marconi n. 69 a Ferrara (FE), volta ad ottenere
il rilascio della concessione di occupazione area demaniale, catastalmente identificata Foglio 101
mappale 39 del Comune di Ferrara, per la realizzazione di un manufatto di acque di scarico DN200
nel Canale Boicelli nel Comune di Ferrara, funzionale allo spostamento dello scarico di acque
reflue industriali da pubblica fognatura a corpo idrico superficiale previsto nell’ambito di una
richiesta di Modifica Sostanziale di AIA (Proc. Cod. FE20T0049);
-

che l’area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

DATO ATTO:

–

della nota di questa Agenzia PG/2020/107384 del 24/07/2020 di “Avvio e sospensione dei

termini del procedimento per richiesta integrazioni della pratica n. FE20T0049”;
–

della nota di questa Agenzia PG/2020/152212 del 22/10/2020 di “Comunicazione di

preavviso di diniego ex art. 10bis L. 241/11991 e s.m.i.” della pratica n. FE20T0049 per mancato
ricevimento delle integrazioni richieste;
–

delle successive integrazioni fornite da Cartiera di Ferrara s.p.a. assunte al prot. n.

PG/2020/154084 del 26/10/2020, fornite entro i termini di legge indicati nella succitata
“Comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10bis L. 241/11991 e s.m.i.”;
–

della richiesta di questa Agenzia all’Autorità Idraulica competente del parere con nulla osta

idraulico necessario per il rilascio della concessione, formulata con nota prot. n. PG/2020/159282
del 04/11/2020;
–

dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 395 del 11/11/2020

senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al
rilascio del provvedimento di concessione;
–

della mancata ricezione del sopra citato parere con nulla osta idraulico;
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CONSIDERATO:

-

l'Atto di diniego di questa Agenzia alla modifica sostanziale dell'AIA relativa allo

spostamento dello scarico di acque reflue industriali da pubblica fognatura a corpo idrico
superficiale espresso con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-72 del 11/01/2021;
-

che Cartiera di Ferrara S.p.A. ha presentato ricorso avverso il predetto diniego al Tribunale

Amministrativo Regionale (T.A.R.) per l’Emilia-Romagna (ricorso numero di registro generale
212 del 2021);
-

che con nota PG/2021/120541 del 02/08/2021 Cartiera di Ferrara S.p.A. ha chiesto che il

procedimento per il rilascio della concessione demaniale in argomento venisse sospeso fino alla
pubblicazione della sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna relativa al sopra menzionato
ricorso;
-

che con nota PG/2021/0130639 del 23/08/2021 questa Agenzia, pur valutando valide le

motivazioni poste a supporto del diniego dell'Autorizzazione integrata ambientale espresso con
Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-72 del 11/01/2021, ma ritenendo altresì che, in
attesa delle conclusioni di ricorso opposto a tale provvedimento, in applicazione del principio di
leale collaborazione tra Pubblica amministrazione e cittadino, nonché del principio di
economicità dei procedimenti, ha accolto la proposta di sospensione e comunicato a Cartiera di
Ferrara S.p.A. la sospensione del procedimento per il rilascio della concessione demaniale in
argomento fino alla pubblicazione della sentenza del TAR Bologna;
-

che in data 10/12/2021 è stata pubblicata la sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna in

merito al sopra citato ricorso numero di registro generale 212 del 2021;
-

che con tale sentenza il T.A.R. per l’Emilia-Romagna si è pronunciato respingendo il

ricorso;
VALUTATO

che il diniego della modifica sostanziale di AIA comporti la mancanza del presupposto

necessario per la fattibilità del manufatto di scarico e conseguentemente la mancanza della
ragionevole motivazione per il rilascio della concessione;
RITENUTO

pertanto di dover procedere all’adozione del provvedimento di diniego della

concessione richiesta;
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DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di non accogliere e pertanto diniegare l'istanza assunta agli atti di questa Agenzia al prot. n.
PG/2020/92665 del 29/06/2020, presentata dal sig. Spinoglio Giulio in qualità di legale
rappresentante titolato alla firma di degli atti Cartiera di Ferrara S.p.A., c.f. 01442090385, con
sede legale in Via G. Marconi n. 69 a Ferrara (FE), volta ad ottenere il rilascio della concessione
di occupazione area demaniale, catastalmente identificata Foglio 101 mappale 39 del Comune di
Ferrara, per la realizzazione di un manufatto di acque di scarico DN200 nel Canale Boicelli nel
Comune di Ferrara, funzionale allo spostamento dello scarico di acque reflue industriali da
pubblica fognatura a corpo idrico superficiale previsto nell’ambito di una richiesta di Modifica
Sostanziale di AIA (Proc. Cod. FE20T0049);
2. di dare atto che il richiedente non è autorizzato ad occupare le aree demaniali in questione per
nessun tipo di attività;
3. di dare conto che l’originale del presente atto è conservato presso l’archivio informatico della
SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà notificata copia semplice a Cartiera di Ferrara S.p.A.;
4. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è l’Incarico di Funzione dell’unità
Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara

Ing. Marco

Bianchini;
5. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett.
b), d.lgs. n. 104/2010, dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla
notifica.
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi
del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

