
  

Servizio Idrico Integrato - art. 158bis D. Lgs. 152/2006 - Emergenza Idrica in Comune 
di Novafeltria (RN) – Perforazione di nuovi Pozzi in località Ponte Baffoni. 
Procedimento di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
(PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli conseguente alla perforazione di 
un nuovo pozzo in località Ponte Baffoni e a quanto indicato nel Disciplinare di 
concessione a derivare. Seconda pubblicazione. 

L’ AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I 
RIFIUTI (ATERSIR) 

 
visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l’articolo 158 bis “Approvazione dei progetti degli 
interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”; 

premesso che: 

- il progetto definitivo “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di 
Novafeltria (RN) è stato approvato ai sensi dell’art. 158bis del D. Lgs. 152/2006 con 
determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019, recante: “Perforazione e piping nuovi 
pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN). Approvazione del progetto defi-
nitivo ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., comportante titolo abi-
litativo alla realizzazione dell’opera, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica 
e territoriale, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento e occupa-
zione temporanea, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”; 

- in relazione alla perforazione dei pozzi e alla galleria drenante esistente in località 
Ponte Baffoni, ARPAE ha rilasciato concessione di derivazione DET-AMB-2020-5196 
del 30/10/2020 (procedimento RN10A0040). Tra le prescrizioni indicate nel Discipli-
nare di concessione vi era quella di individuare, a cura di ATERSIR, le aree destinate 
alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate 
a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, 
suddivise in: zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni e zone di rispetto 
delle captazioni e derivazioni per quanto riguarda i nuovi pozzi; zone di protezione 
destinate alla protezione del patrimonio idrico per quanto riguarda la galleria drenante 
esistente; 

- a seguito di Ordinanza comunale n.28 del 16/08/2021, al fine di scongiurare una pos-
sibile crisi idrica del territorio comunale, è stato perforato in località Ponte Baffoni un 
nuovo pozzo in sostituzione di uno deteriorato (uno dei due pozzi relativi all’intervento 
approvato con determinazione ATERSIR n.147/2019); 

- con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021 è stata indetta dalla Dirigente 
dell’Area Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, ing. Marialuisa Campani, la Conferenza 
di Servizi istruttoria sul procedimento in oggetto; 



- in conseguenza alla perforazione del nuovo pozzo in località Ponte Baffoni in sostitu-
zione di uno deteriorato, Arpae ha rilasciato variante non sostanziale alla concessione 
di derivazione relativa al procedimento RN10A0040, con DET-AMB-2021-5993 del 
29/11/2021, confermando le prescrizioni contenute nella DET-AMB-2020-5196 del 
30/10/2020 anche in relazione all’individuazione delle aree destinate alla tutela quali-
tativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante 
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse; 

- la proposta di variante urbanistica, elaborata dal Proponente Hera S.p.A. e registrata 
al protocollo di ATERSIR ai numeri PG.AT/2021/0011076 del 07/12/2021 
PG.AT/2021/0011262 del 14/12/2021 e PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022, 
interessa non solo il Comune di Novafeltria, sul cui territorio in località Ponte Baffoni 
sono posizionati i pozzi e la galleria drenante in parola, ma anche i Comuni limitrofi di 
Maiolo e Pennabilli; 

- a seguito della chiusura della Conferenza di Servizi istruttoria è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 13/04/2022 l’avviso: 
“Servizio Idrico Integrato - art. 158bis D. Lgs. 152/2006 - Emergenza Idrica in Comune 
di Novafeltria (RN) – Perforazione di nuovi pozzi in località Ponte Baffoni. 
Procedimento di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) 
dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli conseguente alla perforazione di un 
nuovo pozzo in località Ponte Baffoni e a quanto indicato nel Disciplinare di 
concessione a derivare”, e contestualmente depositata per 60 giorni la 
documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di 
Maiolo, Novafeltria e Pennabilli; 

- scaduti i termini del deposito, con nota prot. PG.AT/2022/0006157 del 22/06/2022, è 
stata indetta dalla Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, ing. 
Marialuisa Campani, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.14 della L. 
241/1990, finalizzata all’approvazione della variante urbanistica ai PRG dei Comuni di 
Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, ai sensi e per effetto dell’art.158bis del D. Lgs. 
152/2006, e alla presa d’atto dell’intervento di perforazione di un nuovo pozzo, in 
sostituzione di uno deteriorato, a seguito di ordinanza comunale n.28 del 16/08/2021 
emessa dal Comune di Novafeltria; 

- in conseguenza alle risultanze della prima seduta, è stato deciso di procedere alla 
ripubblicazione dell’avviso di deposito sul BURERT e all’effettuazione di ulteriore 
deposito della documentazione urbanistica al fine di garantire la piena pubblicità al 
procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e 
Pennabilli; 

AVVISA 



• che ai sensi dell’art.158bis del D. Lgs. 152/2006 si è reso necessario avviare un nuovo 
procedimento di variante urbanistica correlato all’intervento “Perforazione e piping 
nuovi pozzi Ponte Baffoni”, al fine di individuare: 

o le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al 
nuovo pozzo 3, perforato a seguito di ordinanza comunale n.28/2021, mediante 
un procedimento di variante urbanistica cartografica al PRG del Comune di 
Novafeltria; 

o la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente, come da 
prescrizione del Disciplinare di concessione a derivare (DET-AMB-2020-5196 
del 30/10/2020 come modificata non sostanzialmente da DET-AMB-2021-5993 
del 29/11/2021), mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica 
e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli. 

• che, presso ATERSIR è depositata, per 60 (sessanta) giorni successivi alla 
pubblicazione sul BURERT del presente avviso, la documentazione relativa alla 
proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e 
Pennabilli, nello specifico:  

Documenti generali e di inquadramento: 

− DG00RU010 “Varianti PRG – Elenco elaborati predisposti 
− DG00RG005 “Nuovi pozzi – Esclusione procedura VAS” Rev.2 
− DG00PG020 Area di protezione galleria drenante 

 
Documenti specifici relativi al Comune di Maiolo: 

− DG00PG022 Area di protezione galleria drenante – Comune di Maiolo 
− DG00RU008 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Maiolo 
− Proposta variante PRG N.T.A Comune di Maiolo 

 
Documenti specifici relativi al Comune di Novafeltria: 

− DG00PG024 Aree di tutela assoluta e di rispetto pozzo 3 
− DG00PG021 Area di protezione galleria drenante – Comune di Novafeltria 

Rev.01 
− DG00RU007 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Novafeltria 
− DG00PG026 Variante PRG 2021 
− Proposta stato di fatto PRG N.T.A Comune di Novafeltria 
− Proposta variante PRG N.T.A Comune di Novafeltria 
− Proposta Allegato C PRG Variante Comune di Novafeltria  
− Proposta Tav. 3 PRG Stato di fatto Comune di Novafeltria 
− Proposta Tav. 3 PRG Variante Comune di Novafeltria 
− Proposta Tav. 4 PRG Stato di fatto Comune di Novafeltria 
− Proposta Tav. 4 PRG Variante Comune di Novafeltria 

 
Documenti specifici relativi al Comune di Pennabilli: 

− DG00PG023 Area di protezione galleria drenante – Comune di Pennabilli 



− DG00RU009 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Pennabilli 
− Proposta variante PRG N.T.A Comune di Pennabilli 

 
• che ATERSIR mette a disposizione la documentazione depositata al seguente link: 

urly.it/3mr36 

• che ATERSIR mette a disposizione, al medesimo link, al fine di facilitare la 
comprensione della documentazione depositata, anche la seguente ulteriore 
documentazione relativa all’intervento: 

− DG00PG025 As built con catastale Rev.02 
− DG00RG006 Nuovi pozzi-  Relazione giustificativa con as built 

 
• che il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale di ATERSIR, e, per 

favorire la pubblicità del procedimento, sarà pubblicato altresì all’Albo Pretorio dei 
Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli, anche ai sensi dell’art.56 della L.R. 
15/2013; 

• che la sola presa visione della documentazione depositata potrà avvenire, previo 
appuntamento, presso la sede di ATERSIR in via Cairoli 8/F – 40121 Bologna (BO), 
contattando la referente: Benedetta Casadei, telefono 051 6373443 – email: 
benedetta.casadei@atersir.it; 

• che per chiarimenti di carattere tecnico, è possibile contattare il referente di Hera 
S.p.A.: Carlo Falconi telefono: 0542 621386 - email: carlo.falconi@gruppohera; 

• che gli interessati potranno presentare le osservazioni, finalizzate esclusivamente 
al procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria 
e Pennabilli di cui al presente procedimento,  ad ATERSIR entro 60 (sessanta) 
giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT del presente avviso, inviandole 
per PEC all’indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it ovvero per posta (raccomandata 
A/R) all’indirizzo: via Cairoli 8/F – 40121 Bologna (BO), indicando come dicitura 
l’oggetto del presente avviso; 

• che non verranno valutate osservazioni pervenute oltre il termine di 60 giorni successivi 
alla pubblicazione sul BURERT del presente avviso e/o osservazioni non pertinenti alla 
variante ai piani urbanistici e territoriali di cui al presente procedimento; 

• che al termine del periodo di deposito riprenderà la Conferenza di Servizi decisoria 
finalizzata all’approvazione della proposta di variante agli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli, 
conseguente alla perforazione del nuovo pozzo in località Ponte Baffoni (realizzato a 
seguito di ordinanza comunale n.28 del 16/08/2021 emessa dal Comune di 
Novafeltria), e a quanto indicato nel Disciplinare di concessione a derivare, e correlata 
all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” già approvato ai sensi 
dell’art. 158bis del D. Lgs. 152/2006 con determinazione ATERSIR n.147 del 
06/09/2019; 
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• che il Responsabile del procedimento di cui trattasi è l’ing. Marialuisa Campani di 
ATERSIR. 

La Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 

 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti 
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