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Oggetto:  Art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006. “Perforazione e piping nuovi 

pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN).  Presa 

d’atto dell’intervento di perforazione del nuovo pozzo a seguito 
di ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, 
approvazione della variante agli strumenti urbanistici dei 
comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere realizzate. 

 

  



 

IL DIRIGENTE 
Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione 

territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, 

che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica 

del macrorganigramma dell’Agenzia, approvato con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo 

transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché 

l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del 

Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area 

Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1 maggio 2021; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.; 

 

richiamati: 

- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 158 

bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità 

espropriante”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli 

interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono 

approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia-

Romagna, da ATERSIR. La stessa procedura si applica per le modifiche 

sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 65 del 27 giugno 2022 con la quale 

è stato approvato l’aggiornamento del “Regolamento per l’approvazione dei 

progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di 

investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158bis del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.” di cui alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 

12 dicembre 2016; 

 

premesso che: 

- con determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019 è stato approvato il 

progetto definitivo “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel 

Comune di Novafeltria (RN) ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006; 

- tali opere sono individuate nel Piano operativo degli interventi del SII del 

bacino territoriale di Rimini con identificativo 2014RNHA0012 PERF.E 



 

PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI e con Soggetto finanziatore 

HERA S.p.A., e sono confermate nella revisione del POI approvata in ultimo 

con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.12 del 26/07/2022; 

- con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 è stata 

rilasciata a questa Agenzia la Concessione di derivazione per il prelievo di 

acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte Baffoni 

del Comune di Novafeltria (RN) ad uso “consumo umano” per una portata 

massima complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m3 - 

Procedimento RN10A0040; 

- tra le prescrizioni indicate nel Disciplinare di Concessione vi è 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:  

o zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni e zone di rispetto 

delle captazioni e derivazioni, per quanto riguarda i nuovi pozzi;  

o zone di protezione destinate alla protezione del patrimonio idrico, per 

quanto riguarda la galleria drenante esistente; 

- in relazione alle aree di salvaguardia, si specifica che con la predetta 

determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019 era stata approvata una 

variante urbanistica al PRG del Comune di Novafeltria relativa alla 

perimetrazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi 1 e 2 in 

località Ponte Baffoni, all’aggiornamento delle NTA del PRG di Novafeltria, 

oltre che alla correzione di un errore grafico relativo alla tutela del pozzo di 

sollevamento della galleria drenante esistente;  

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito 

che, in virtù del riconosciuto stato di severità e criticità idrica “Media” dei 

territori dell’Emilia-Romagna, in via straordinaria possano trovare 

applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell’art.58 delle Norme del 

PTA approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 

2005, in coerenza con il D.M. 28 luglio 2004; 

- con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società HERA S.p.A. ha 

trasmesso a SNAM Rete gas S.p.A., e per conoscenza al Comune di 

Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia geologica commissionata 

da HERA S.p.A. per accertare lo stato della falda a seguito dei lavori, allora 

in corso, di posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui 

insistono i due nuovi pozzi di captazione in località Ponte Baffoni nel Comune 

di Novafeltria, nota che la Società SNAM Rete gas aveva riscontrato con 

comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021 

(PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot. 

NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 

25/08/2021); 



 

- in data 29/07/2021 ATERSIR ha inviato ad Arpae Servizio Autorizzazioni e 

Concessioni Rimini – Area Est istanze di deroga al rispetto del DMV relative 

al Fiume Marecchia nei comuni di Novafeltria, San Leo, Talamello e 

Pennabilli (RN) successivamente integrate in data 05/08/2021; 

- valutata l’urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i 

Soggetti interessati (Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, 

AUSL, ATERSIR, HERA S.p.A. e SNAM Rete gas S.p.A.), al fine di 

risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla 

limitazione di capacità di emungimento delle opere di presa a disposizione, 

nonché di condividere ed avvallare un intervento di somma urgenza con 

esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto 2021 ed 

il possibile attingimento entro il 15 settembre 2021, il Comune di Novafeltria, 

con nota prot. 6238 del 28/07/2021, ha organizzato in data 03/08/2021 un 

incontro svoltosi in modalità telematica;  

- con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 (PG.AT/2021/0007466-

7468 del 12/08/2021) la Società HERA S.p.A. ha trasmesso a Comune di 

Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la 

documentazione tecnica relativa alla proposta di perforazione di due nuovi 

pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;  

- a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di 

alternative percorribili, è stata emanata dal Sindaco del Comune di 

Novafeltria l’ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 16/08/2021 con la 

quale veniva ordinato al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A., 

l’esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 

giorni dalla notifica dell’ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi 

pozzi di captazione idrica e relativa condotta di adduzione in località Ponte 

Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della 

proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta 

al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021;  

- con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato 

a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza 

immediata e fino al 30/09/2021, di limitare il prelievo e il consumo dell’acqua, 

derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico – sanitari e 

domestici;  

- con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con 

validità fino al 31/10/2021, è stata autorizzata, sentita anche la Regione 

Emilia-Romagna, la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in 

località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, 

titolare della Concessione assentita con determinazione n° 5196 del 

30/10/2020 di cui al procedimento RN10A0040, e si è dato atto che 

l'autorizzazione prevede la  realizzazione delle opere di presa nelle nuove 

posizioni individuate da HERA S.p.A. a seguito di perizia geologica e con le 



 

medesime caratteristiche di quelle deteriorate della Concessione di cui al 

procedimento RN10A0040, e la loro attivazione  al prelievo; 

- con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007830 del 

26/08/2021) la Società HERA ha trasmesso a Comune di Novafeltria, 

Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica 

integrativa relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi; 

- con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha 

richiesto all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po l’espressione del 

parere vincolante di compatibilità al PAI sull’intervento di cui all’Ordinanza 

contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica 

in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, emessa dal 

Sindaco del Comune di Novafeltria in data 16/08/2021 n. 28 al fine di 

scongiurare la possibile emergenza idrica nel territorio comunale;  

- con nota prot. n. 6672/2021 del 31/08/2021 l’Autorità di Bacino Distrettuale 

del Fiume Po ha rilasciato parere favorevole;  

 

premesso altresì che: 

- in conseguenza alla modifica dell’ubicazione dei pozzi, si è reso necessario 

condurre un nuovo procedimento di variante urbanistica per l’individuazione 

grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree di salvaguardia, nonché la verifica 

di tutti gli atti/pareri a suo tempo acquisiti per l’approvazione del progetto 

definitivo con determinazione ATERSIR n. 147/2019 ai sensi dell’art.158 bis 

del D. Lgs.152/2006; 

- con l’occasione si è inteso altresì ottemperare alle prescrizioni dettate dal 

Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione 

Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, contenute 

all’art.10 lettera B) punto 2 del Disciplinare di Concessione a derivare, poi 

confermate nel provvedimento DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 

(variante non sostanziale a DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020), in merito 

all’individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione delle 

captazioni di acque superficiali; 

 

considerato che: 

- con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021 la Dirigente dell’Area 

Servizio Idrico Integrato di ATERSIR ing. Marialuisa Campani ha indetto una 

Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art.14 comma 1 della L. 

241/1990 per analizzare congiuntamente i vari interessi coinvolti nel 

procedimento; 

- con nota prot. n. PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha 

trasmesso ad Arpae istanza di modifica non sostanziale alla Concessione di 

derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020, per l’individuazione 

dell’ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli 

deteriorati; 



 

- la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 

01/09/2021 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota 

prot. n. PG.AT/2021/0008157 del 06/09/2021; 

- la seconda seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 

26/11/2021 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota 

prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0010856 del 30/11/2021;  

- la terza seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 

22/12/2021 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota 

prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0011776 del 28/12/2021; 

- la quarta seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, si è tenuta in data 

30/03/2022 ed il relativo verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota 

prot. ATERSIR n. PG.AT/2022/0003369 del 04/04/2022; 

- nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria il Gestore del SII ha 

comunicato che, a seguito delle ulteriori indagini svolte a fine settembre 2021, 

è stato deciso di rinunciare al “pozzo 1 nuovo”. La modifica non sostanziale 

della Concessione di derivazione riguarda pertanto la sostituzione di un solo 

pozzo (il “pozzo 1 vecchio”, che viene sostituito dal “pozzo 2 nuovo”, d’ora 

in poi denominato “pozzo 3”). Il “pozzo 1 vecchio” è messo fuori servizio 

mediante dichiarazione di non utilizzo ai sensi dell’art.35 del Regolamento n. 

41/2001; 

- Arpae ha rilasciato, con DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021, variante non 

sostanziale alla Concessione di derivazione relativa al procedimento 

RN10A0040, confermando le prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato 

alla DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020; 

 

considerato altresì che: 

- il procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei 

Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo correlato all’intervento 

“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni”, ai sensi dell’art.158bis del 

D. Lgs. 152/2006, è pertanto finalizzato ad 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, 

mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica e 

normativa ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo; 

- la proposta di variante urbanistica ai PRG di Novafeltria e Pennabilli e Maiolo 

è esclusa dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall’art.6 comma 

12 del D. Lgs. 152/2006, come condiviso con la Provincia di Rimini in sede 

di conferenza; 



 

- non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo 

pozzo 3 in quanto è stato sottoscritto un accordo preliminare di vendita del 

terreno; 

- la documentazione aggiornata relativa all’intervento e alla proposta di 

variante agli strumenti urbanistici di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo è 

conservata agli atti di ATERSIR al prot. n. 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; 

- a seguito della Conferenza di servizi istruttoria è stato pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 13/04/2022 

l’avviso di deposito della documentazione relativa alla proposta di variante 

urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria e Pennabilli e Maiolo; 

- la documentazione depositata relativa alle proposte di variante urbanistica ai 

PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo è la seguente: 

o Documenti generali e di inquadramento: 

 DG00PG025 As built con catastale Rev.02 

 DG00RU010 Varianti PRG – Elenco elaborati predisposti 

 DG00RG005 Nuovi pozzi – Esclusione procedura VAS” Rev.2 

 DG00PG020 Area di protezione galleria drenante  

o 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 

o 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 

o 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 

 

considerato inoltre che: 

- conclusosi il periodo di deposito, ed essendo scaduti i termini per la 

presentazione di osservazioni, la Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato 

di ATERSIR Marialuisa Campani, con nota prot. PG.AT/2022/0006157 del 

22/06/2022, ha indetto Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 

della L. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona; 

- sono stati invitati ai lavori della Conferenza di servizi, per competenza o per 

conoscenza, i seguenti Soggetti: 

o Comune di Novafeltria 

o Comune di Maiolo 

o Comune di Pennabilli 

o Unione dei Comuni Valmarecchia 

o Provincia di Rimini 

o Arpae Rimini 

o Azienda USL della Romagna – Area Rimini 

o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 

Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini 

o Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

della Regione Emilia-Romagna - Servizio sicurezza territoriale e 

protezione civile di Rimini 

o Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 

o SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro di Forlì 

o Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 

Bonifica  

o Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e 

Agenti Fisici e Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della 

Montagna 

o Prefettura di Rimini  

- è stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi decisoria 

anche il Gestore del SII HERA S.p.A.; 

- la prima seduta della Conferenza di servizi si è svolta in data 06/07/2022 ed 

il verbale della stessa è stato trasmesso ai Soggetti invitati con nota 

PG.AT/2022/0007171 del 19/07/2022;  

- a seguito di quanto condiviso nel corso della prima seduta della Conferenza 

di servizi decisoria si è reso necessario procedere ad un secondo deposito della 

documentazione urbanistica relativa alla proposta di variante urbanistica ai 

PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo; 

- l’avviso di deposito della documentazione urbanistica è stato pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 221 del 20/07/2022; 



 

- per favorire la pubblicità del procedimento, l’avviso di deposito è stato 

pubblicato anche all’albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e 

Maiolo, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR; 

- la seconda seduta della Conferenza di servizi si è svolta in data 23/09/2022 ed 

il verbale della stessa è stato trasmesso ai Soggetti invitati con nota 

PG.AT/2022/0010171 del 10/10/2022; 

- durante la seconda seduta si è preso atto che non sono pervenute osservazioni 

in merito al procedimento di variante urbanistica correlato all’intervento 

“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” e che si sarebbe dovuto 

acquisire il parere delle Amministrazioni comunali in merito alla proposta di 

variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, 

mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, prima della chiusura 

della Conferenza di servizi; 

- la terza seduta della Conferenza di servizi, conclusiva, si è svolta in data 

24/02/2023 ed il verbale della stessa è stato trasmesso ai Soggetti invitati con 

nota PG.AT/2023/0002129 del 27/02/2023; 

 

dato atto che nel corso della Conferenza di servizi decisoria il Gestore HERA 

S.p.A., con nota prot. n. 82610/22 del 21/09/2022 (PG.AT/2022/0009438 del 

22/09/2022), ha confermato il rispetto dei pareri, nulla osta o atti comunque 

denominati, rilasciati dagli Enti competenti a supporto dell’Ordinanza del Sindaco 

del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, nell’esecuzione dell’intervento di 

perforazione del nuovo pozzo 3. Nello specifico: 

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: nota prot. 

n. 46056 del 30/08/2021, agli atti di ATERSIR al PG.AT/2021/0008027 del 

31/08/2021, nella quale era indicata la necessità di rispettare, nell’ubicazione 

del pozzo, la distanza di almeno 10 metri dal ciglio superiore di sponda del 

fiume Marecchia, oltre che ribadite le prescrizioni impartite con il nulla osta 

idraulico rilasciato con determinazione n. 2169 del 19/07/2019; 

- Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 30 agosto 2021 (registrata al 

PG.AT/2021/0008033 del 31/08/2021), nella quale veniva rilevata la non 

necessità di Autorizzazione Paesaggistica e nella quale veniva indicato che 

l'area di perforazione non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico 

o boschivo; 

- Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 31 agosto 2021 (registrata al 

PG.AT/2021/0008045 del 31/08/2021) nella quale veniva confermata che 

l’area di intervento risulta esente dall’applicazione della disciplina di vincolo 

idrogeologico;  

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po: parere favorevole prot. n. 

6672/2021 del 31/08/2021 (registrata al PG.AT/2021/0008055 del 

31/08/2021) in considerazione del fatto che non sono previsti manufatti fuori 

terra; 



 

- SNAM Rete Gas S.p.A.: nulla osta all’intervento con prescrizioni prot. n. 

109/2021 del 22/11/2021, registrato al protocollo ATERSIR n. 

PG.AT/2021/0010673 del 23/11/2021; 

- Arpae Rimini: variante non sostanziale DET-AMB-2021-5993 del 

29/11/2021, trasmessa con nota registrata al prot. ATERSIR 

PG.AT/2021/0010837 del 30/11/2021. Si richiamano le prescrizioni 

contenute nel Disciplinare di Concessione relative al procedimento 

RN10A0040, già dettate da: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale 

e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione 

dirigenziale n.2169 del 19/07/2019; Servizio Tutela e Risanamento Acqua, 

Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 

711984 del 19/09/2019; Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna 

con nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere prot. n. 11242 del 27/08/2018 

(registrato al PG.AT/2018/0005383 del 28/08/2018); 

- Provincia di Rimini: Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 trasmesso 

con nota prot. 14663 del 01/07/2022 (registrato al PG.AT/2022/0006704 del 

01/07/2022); 

 

dato atto altresì che nel corso della Conferenza di servizi decisoria sono stati 

acquisiti, in relazione al procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di 

Novafeltria, Pennabilli e Maiolo: 

- il predetto Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 

30/06/2022 trasmesso con nota prot. 14663 del 01/07/2022 (registrata al 

PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022). Si specifica che la documentazione 

relativa alle varianti urbanistiche ai PRG dei Comuni di Novafeltria, 

Pennabilli e Maiolo già recepisce le prescrizioni di carattere normativo 

impartite dalla Provincia di Rimini; 

- la deliberazione n. 50 del 30/09/2022 del Comune di Novafeltria con la quale 

è stata approvata la variante n.11/2021 agli strumenti urbanistici comunali 

(PRG) correlata all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte 

Baffoni” ai sensi dell’art.158bis del D. Lgs. n.152/2006. La variante è relativa 

all’individuazione delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di 

rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3, e della zona di protezione della galleria 

drenante esistente sul Marecchia in località Ponte Baffoni con relativa norma 

vincolistica;  

- la deliberazione n. 39 del 30/09/2022 del Comune di Pennabilli con la quale 

è stata approvata la variante n.1/2022 agli strumenti urbanistici comunali 

(PRG) correlata all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte 

Baffoni” ai sensi dell’art.158bis del D. Lgs. n.152/2006. La variante è relativa 

all’individuazione della zona di protezione della galleria drenante esistente 

sul Marecchia in località Ponte Baffoni con relativa norma vincolistica; 



 

- la deliberazione n. 14 del 30/12/2022 del Comune di Maiolo con la quale è 

stato preso atto della variante urbanistica cartografica e normativa al PRG del 

Comune di Maiolo correlata all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi 

Ponte Baffoni” in Comune di Novafeltria ed imposta dagli Enti sovraordinati 

ai sensi dell’art.158/bis del D. Lgs. 152/2006, riguardante esclusivamente la 

zona di protezione della galleria drenante esistente nell’alveo Fiume 

Marecchia in località Ponte Baffoni con relativa norma vincolistica; 

 

dato atto quindi che nell’ambito della Conferenza di servizi: 

- sono stati acquisiti/espressi i pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque 

denominati necessari e sufficienti all’esecuzione delle opere, in analogia a 

quelli a suo tempo acquisiti per l’approvazione del progetto definitivo 

“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” da parte di ATERSIR e 

per il rilascio della Concessione di derivazione da parte di Arpae; 

- sono stati acquisiti/espressi i pareri relativi al procedimento di variante 

urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, in 

relazione alla perforazione del nuovo pozzo 3 e alle prescrizioni contenute 

all’art.10 lettera B) punto 2 del Disciplinare di Concessione a derivare DET-

AMB-2021-5993 del 29/11/2021 (variante non sostanziale a DET-AMB-

2020-5196 del 30/10/2020); 

 

dato atto infine che, con il recepimento nei PRG dei Comuni di Novafeltria, 

Pennabilli e Maiolo delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia del nuovo pozzo 

3 (in Comune di Novafeltria) e della zona di protezione della galleria drenante con 

relativa norma vincolistica (nei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo), 

approvate mediante il presente procedimento comportante variante agli strumenti 

urbanistici, si ottempera alle prescrizioni dettate dal Servizio Tutela e Risanamento 

Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 

711984 del 19/09/2019, contenute all’art.10 lettera B) punto 2 del Disciplinare di 

Concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021 (variante non 

sostanziale a DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020), recante: 

2. Ai sensi dell’art. 40 e seguenti delle Norme del P.T.A. dovranno essere individuate 

a cura di A.T.E.R.S.I.R.: 

a) 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; 

 zone di rispetto delle captazioni e derivazioni; 

b) b) le zone di protezione destinate alla protezione del patrimonio idrico. 

(…) 

 

dato atto inoltre che: 



 

- la complessiva perimetrazione della zona di protezione della galleria drenante 

esistente sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni in Comune di 

Novafeltria (RN) è individuata nell’elaborato “Area di protezione galleria 

drenante”, predisposto dal Gestore HERA S.p.A. e conservato agli atti di 

questa Agenzia al prot. n. PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022; 

- nel corso della Conferenza di servizi decisoria, il Gestore del SII HERA 

S.p.A. ha fornito la planimetria catastale aggiornata a seguito dei 

frazionamenti, agli atti di ATERSIR al PG.AT/2022/0010171 del 10/10/2022, 

in base alla quale i pozzi in località Ponte Baffoni in Comune di Novafeltria 

(RN) di cui alla Concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 

29/11/2021 si trovano: 

o il pozzo della galleria drenante nella particella 581, e la sua area di 

pertinenza nella particella 580, foglio 21 del Catasto del Comune di 

Novafeltria; 

o il pozzo 2 nella particella 717, e ad esso è collegata anche la particella 

719 (necessaria per avere i 10 m di raggio di area di tutela assoluta), 

foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria; 

o il pozzo 3 nella particella 721 (frazionata a seguito della perforazione 

del nuovo pozzo 3), foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria; 

 
considerato che la Conferenza di Servizi si è conclusa esprimendo parere favorevole 

alla redazione dell’atto da parte di ATERSIR di presa d’atto dell’intervento di 

perforazione del nuovo pozzo a seguito di ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 

del 16/08/2021, approvazione della variante urbanistica ai PRG dei Comuni di 

Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e dichiarazione di pubblica utilità delle opere 

realizzate, con le prescrizioni acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi; 

 
rilevato che sussistono le condizioni per la presa d’atto dell’intervento di 

perforazione del nuovo pozzo eseguito a seguito dell’ordinanza del Comune di 

Novafeltria n.28 del 16/08/2021, per l’approvazione della variante urbanistica ai 

PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e per la dichiarazione di 

pubblica utilità delle opere realizzate, con le prescrizioni acquisite nell’ambito della 

Conferenza di Servizi, il tutto correlato all’intervento di “Perforazione e piping 

nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN), già approvato con  

determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019, e al procedimento di Concessione 

a derivare RN10A0040 di cui al provvedimento Arpae DET-AMB-2021-5993 del 

29/11/2021; 

 

ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, alla 

presa d’atto dell’intervento di perforazione del nuovo pozzo eseguito a seguito 

dell’ordinanza del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, all’approvazione 

della variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, e 

alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate, con le prescrizioni 



 

acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi, il tutto correlato all’intervento di 

“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN), 

già approvato con  determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019, e al 

procedimento di Concessione a derivare RN10A0040 di cui al provvedimento Arpae 

DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021; 

 

richiamata la Legge della Regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 

“Semplificazione della disciplina edilizia”; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147-bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto, ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, 

dell’intervento di perforazione del nuovo pozzo eseguito a seguito dell’ordinanza 

del Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, dichiarando la pubblica utilità 

delle opere realizzate, con le prescrizioni acquisite nell’ambito della Conferenza 

di Servizi, il tutto correlato all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi 

Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN), già approvato con 

determinazione ATERSIR n.147 del 06/09/2019, e al procedimento di 

concessione a derivare RN10A0040 di cui al provvedimento Arpae DET-AMB-

2021-5993 del 29/11/2021; 

3. di dare atto che sono stati acquisiti/espressi i pareri, autorizzazioni o atti di 

assenso comunque denominati, a supporto della Ordinanza del Sindaco del 

Comune di Novafeltria n.28 del 16/08/2021, necessari e sufficienti all’esecuzione 

delle opere, in analogia a quelli a suo tempo acquisiti per l’approvazione del 

progetto definitivo “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” da parte di 

ATERSIR e per il rilascio della concessione di derivazione da parte di Arpae 

(allegato 2). Nello specifico:  

o Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: nota 

prot. n. 46056 del 30/08/2021, agli atti di ATERSIR al PG.AT/2021/0008027 

del 31/08/2021, nella quale era indicata la necessità di rispettare, 

nell’ubicazione del pozzo, la distanza di almeno 10 metri dal ciglio superiore 

di sponda del fiume Marecchia, oltre che ribadite le prescrizioni impartite con 

il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 2169 del 19/07/2019 

(allegato 3); 

o Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 30 agosto 2021 (registrata al 

PG.AT/2021/0008033 del 31/08/2021), nella quale veniva rilevata la non 



 

necessità di Autorizzazione Paesaggistica e nella quale veniva indicato che 

l'area di perforazione non ricade in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico 

o boschivo (allegato 4); 

o Unione dei Comuni Valmarecchia: mail del 31 agosto 2021 (registrata al 

PG.AT/2021/0008045 del 31/08/2021) nella quale veniva confermata che 

l’area di intervento risulta esente dall’applicazione della disciplina di vincolo 

idrogeologico (allegato 5);  

o Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po: parere favorevole prot. n. 

6672/2021 del 31/08/2021 (PG.AT/2021/0008055 del 31/08/2021) in 

considerazione del fatto che non sono previsti manufatti fuori terra (allegato 
6); 

o SNAM Rete Gas S.p.A.: nulla osta all’intervento con prescrizioni prot. n. 

109/2021 del 22/11/2021, registrato al protocollo ATERSIR n. 

PG.AT/2021/0010673 del 23/11/2021(allegato 7); 

o Arpae Rimini: provvedimento di variante non sostanziale DET-AMB-2021-

5993 del 29/11/2021 trasmesso con nota registrata al prot. ATERSIR 

PG.AT/2021/0010837 del 30/11/2021 (allegato 8). Si richiamano le 

prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione (allegato 9) relative 

al procedimento RN10A0040, già dettate da: Agenzia Regionale per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con 

determinazione dirigenziale n.2169 del 19/07/2019; Servizio Tutela e 

Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con 

nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019; Servizio Sanitario Regionale 

dell’Emilia-Romagna con nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019; 

o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: parere prot. n. 11242 del 27/08/2018 

(PG.AT/2018/0005383 del 28/08/2018) (allegato 10); 

o Provincia di Rimini: Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 trasmesso 

con nota prot. 14663 del 01/07/2022 (registrato al PG.AT/2022/0006704 del 

01/07/2022) (allegato 11); 

2. di dare atto che il Gestore HERA S.p.A. ha confermato, con nota prot. n. 

82610/22 del 21/09/2022 (PG.AT/2022/0009438 del 22/09/2022) (allegato 12), 

il rispetto dei pareri, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, di cui 

al punto precedente, nell’esecuzione dell’intervento di perforazione del nuovo 

pozzo 3 a seguito di Ordinanza del Sindaco del Comune di Novafeltria n.28 del 

16/08/2021; 

 

4. di approvare, ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, la variante 

urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo come descritta 

nelle premesse del presente provvedimento, dando atto che: 



 

o il Comune di Novafeltria si è espresso favorevolmente in merito al 

procedimento di variante urbanistica al proprio PRG con deliberazione n. 50 

del 30/09/2022 (allegato 13); 

o il Comune di Pennabilli si è espresso favorevolmente in merito al 

procedimento di variante urbanistica al proprio PRG con deliberazione n. 39 

del 30/09/2022 (allegato 14); 

o il Comune di Maiolo si è espresso con presa d’atto del procedimento di 

variante urbanistica al proprio PRG mediante deliberazione n. 14 del 

30/12/2022 (allegato 15); 

5. di dare atto che, con il recepimento nei PRG dei Comuni di Novafeltria, 

Pennabilli e Maiolo delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia del nuovo 

pozzo 3 (in Comune di Novafeltria) e della zona di protezione della galleria 

drenante con relativa norma vincolistica (nei Comuni di Novafeltria, Pennabilli 

e Maiolo), approvate mediante il presente procedimento comportante variante 

agli strumenti urbanistici, si ottempera alle prescrizioni dettate dal Servizio 

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-

Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, contenute all’art.10 lettera 

B) punto 2 del Disciplinare di concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 

29/11/2021 (variante non sostanziale a DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020); 

6. di dare atto che la complessiva perimetrazione della zona di protezione della 

galleria drenante esistente sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni in 

Comune di Novafeltria (RN) è individuata nell’elaborato “Area di protezione 

galleria drenante” (allegato 16), predisposto dal Gestore HERA S.p.A. e 

conservato agli atti di questa Agenzia al prot. n. PG.AT/2022/0003187 del 

30/03/2022; 

 

7. di dare atto che nel corso della Conferenza di servizi decisoria il Gestore del SII 

HERA S.p.A. ha fornito la planimetria catastale aggiornata a seguito dei 

frazionamenti (allegato 17), agli atti di ATERSIR al PG.AT/2022/0010171 del 

10/10/2022, in base alla quale i pozzi in località Ponte Baffoni in Comune di 

Novafeltria (RN) di cui alla Concessione a derivare DET-AMB-2021-5993 del 

29/11/2021 si trovano: 

o il pozzo della galleria drenante nella particella 581, e la sua area di pertinenza 

nella particella 580, foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria; 

o il pozzo 2 nella particella 717, e ad esso è collegata anche la particella 719 

(necessaria per avere i 10 m di raggio di area di tutela assoluta), foglio 21 del 

Catasto del Comune di Novafeltria; 

o il pozzo 3 nella particella 721 (frazionata a seguito della perforazione del 

nuovo pozzo 3), foglio 21 del Catasto del Comune di Novafeltria; 

 

8. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di 

requisiti igienico-sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa 



 

tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia 

di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza 

e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente 

atto, previste dalle normative vigenti per l’esecuzione dei lavori e la gestione 

dell’opera; 

9. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti connessi e conseguenti. 

 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Marialuisa Campani  
(documento firmato digitalmente) 
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Elenco elaborati 

PG.AT/2021/0011076 del 07/12/2021 

 DG00PG021 Area di protezione galleria drenante – Comune di Novafeltria
Rev.01

 DG00PG025 As built con catastale Rev.02
 DG00PG026 Variante PRG 2021
 DG00RU007 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Novafeltria
 DG00RU008 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Maiolo
 DG00RU009 Variante PRG Relazione illustrativa – Comune di Pennabilli
 Proposta Allegato C PRG Variante Comune di Novafeltria
 Proposta stato di fatto PRG N.T.A Comune di Novafeltria
 Proposta variante PRG N.T.A Comune di Novafeltria
 Proposta variante PRG N.T.A Comune di Maiolo
 Proposta variante PRG N.T.A Comune di Pennabilli
 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

PG.AT/2021/0011262 del 14/12/2021 
 DG00RU010 Varianti PRG – Elenco elaborati predisposti
 DG00RG005 Nuovi pozzi – Esclusione procedura VAS” Rev.2

PG.AT/2022/0003187 del 30/03/2022 
 DG00PG020*Area di protezione galleria drenante
 DG00PG022 Area di protezione galleria drenante – Comune di Maiolo
 DG00PG023 Area di protezione galleria drenante – Comune di Pennabilli
 DG00PG024 Aree di tutela assoluta e di rispetto pozzo 3
 DG00RG006 Nuovi pozzi – Relazione giustificativa con as built
 DP00LH003 Quadro economico complessivo

* nell’intestazione del file conservato agli atti è presente un refuso in relazione al codice del documento

ALLEGATO 1



COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

<<<<>>>> 

ORDINANZA n. 28 del 16/08/2021 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in 

località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine di scongiurare possibile emergenza 

idrica nel territorio comunale; 

IL SINDACO 

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza; 

Premesso che:  

 La Società HERA S.p.A., Gestore del civico acquedotto, con nota pervenuta al protocollo comunale

con n. 5965 in data 20/07/2021 trasmessa a SNAM e per conoscenza a questo Comune ad ATERSIR

e ad ARPAE, informava sulle problematiche emerse a seguito dei lavori, attualmente in corso, di

posa del nuovo metanodotto SNAM nell’intorno dell'area in cui insistono due pozzi di captazione

idrica, al servizio del civico acquedotto, in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, in

particolare dalla Perizia geologica allegata alla nota di HERA S.p.A., si evidenzia:

… come le ingenti e invasive attività di scavo poste in essere da SNAM e realizzate all’interno di una

fascia di rispetto del pozzo denominato n°1, abbiano influito sia sulla conformazione della falda, che 

sulla qualità dell’acqua, compromettendo di fatto la funzionalità non solo del pozzo n°1 prospiciente 

al cantiere, ma anche del pozzo n°2 già in funzione da ottobre 2020, rendendolo di fatto 

inutilizzabile.  

Inoltre, a causa dell’elevata torbidità dell’acqua conseguente i lavori predetti, si è constatato un 

anomalo intasamento delle tele filtranti a servizio dell’attuale impianto drenante posto all’interno 

dell’alveo, che ne impediscono, ad oggi, il corretto funzionamento sia in termini di portate che di 

volumi.  

 A risconto di quanto sopra con nota pervenuta al protocollo comunale con n. 6002 in data

21/07/2021, la Società SNAM, per le considerazioni ivi indicate, si rendeva disponibile a valutare

congiuntamente e a realizzare gli interventi provvisionali necessari all’immediato ripristino della

funzionalità del servizio;

 Al fine di prendere coscienza della problematica sopra evidenziata nonché delle conseguenze che nel

breve, se non si intervenisse, potrebbero condurre ad una crisi idrica in Comune di Novafeltria

questa Amministrazione ha promosso un incontro operativo allargato a tutti i soggetti coinvolti

(ATERSIR, ARPAE, AUSL, Provincia di Rimini, HERA e SNAM) per condividere ed avvallare un

intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di

agosto e con  possibile attingimento entro il 15 settembre;

 In estrema sintesi nell’incontro operativo, svoltosi in videoconferenza in data 03/08/2021:

- il Gestore HERA S.p.A., a seguito di approfondimenti geologici e tecnici svolti nel frattempo, ha

illustrato una proposta di intervento, da eseguirsi con estrema urgenza, mediante la perforazione 

di nuovi pozzi, in sostituzione di quelli esistenti, da sottoporre ad iter approvativo speditivo 

tenuto conto della situazione contingente.   

- gli Enti intervenuti convenivano sostanzialmente sulle criticità riscontrate e sulle motivazioni 

che giustificano interventi di urgenza per scongiurare la crisi idrica. 

- SNAM confermava la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi provvisionali 

necessari all’immediato ripristino della funzionalità del servizio. 

- ARPAE, per quanto di competenza, chiariva che la perforazione di nuovi pozzi, in sostituzione 

di quelli esistenti, aventi caratteristiche (tecniche ed idrauliche) uguali ai preesistenti ma con 

ubicazione differente, non comportava variazione della concessione di derivazione già rilasciata 

per i pozzi esistenti;  

A
g
e
n
z
i
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
l
l
'
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a
 
p
e
r
 
i
 
S
e
r
v
i
z
i
 
I
d
r
i
c
i
 
e
 
R
i
f
i
u
t
i
 
-
 
P
G
.
A
T
/
2
0
2
1
/
0
0
0
7
5
0
0
 
d
e
l
 
1
6
/
0
8
/
2
0
2
1

ALLEGATO 2



- Era convenuto che il Gestore avrebbe predisposto una Relazione circa l’esigenza di perforare 2 

nuovi pozzi riportante le cause della messa fuori servizio dei pozzi esistenti, la mancanza di 

interconnessione con altri sistemi acquedottistici, l’impossibilità di adottare servizi alternativi 

quali autobotti o altro ecc. e un progetto di intervento costituito da inquadramento generale, 

planimetria con identificazione dei nuovi punti di perforazione, relazione geologica e sezioni dei 

futuri pozzi; 

- ATERSIR e Provincia di Rimini ponevano tuttavia in evidenza, a secondo delle rispettive 

competenze, alcune criticità, da approfondire ulteriormente, nel merito all’iter ordinario di 

autorizzazione dell’intervento proposto e nel merito degli aspetti urbanistici del nuovo 

intervento; 

- Era richiesto ad HERA di inoltrare a tutti i convenuti la planimetria (anticipata nel corso 

dell’incontro) con riportate le posizioni dei nuovi pozzi da realizzare; 

 Con successivo scambio di corrispondenza mail, del 04/08/2021 e 05/08/2021, tra ATERSIR,

Provincia di Rimini e la Società HERA, incaricata della redazione del progetto di intervento e di tutti

gli elaborati necessari, venivano fornite indicazioni, a quest’ultima, sulla documentazione da

presentare per l’avvio urgente dei lavori compresa relazione urbanistica;

 Con mail del 05/08/2021 come concordato nell’incontro operativo la Società Hera trasmetteva a tutti

gli Enti una planimetria con riportate le posizioni dei due nuovi pozzi da realizzare, con

caratteristiche tecniche ed idrauliche analoghe a quelli attuali;

Sentito il Gestore del civico acquedotto - Società HERA S.p.A. - circa l’impossibilità di ottenere tutte le 

autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro previsto dall’iter ordinario di autorizzazione dell’intervento proposto 

e nel contempo di rispettare la tempistica sopra riportata di avvio urgente dei lavori e di attingimento alla 

risorsa idrica al fine di scongiurare la possibile crisi idrica; 

Facendo proprie le preoccupazioni del Gestore del civico acquedotto - Società HERA S.p.A. - circa 

l’improcrastinabile necessità di eseguire comunque detto intervento con somma urgenza mediante 

esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto 2021 con possibile attingimento al 

pubblico acquedotto entro il 15 settembre 2021 al fine di scongiurare una possibile crisi idrica del territorio 

comunale e di prevenire pericoli alla salute e all’incolumità pubblica; 

Considerato che  

 per più di 8 mesi all’anno, la rete acquedottistica del Comune di Novafeltria è servita con l’acqua

proveniente dalle sorgenti del Senatello. Nei mesi estivi più siccitosi e nel periodo fine estate-inizio

autunno, il Senatello non riesce però a garantire più il giusto apporto idrico e, pertanto, è necessario

attivare il potabilizzatore di Ponte Baffoni per garantire la continuità del servizio idrico alle utenze.

 per le ragioni indicate in premessa, riducendosi la portata emungibile dalle fonti di Ponte Baffoni, il

problema di come reperire il giusto quantitativo idrico per il prossimo futuro si pone, e con una certa

urgenza, posto che dal Senatello non è pensabile di disporre di maggiore risorsa idrica, e posto che

un’integrazione tramite un servizio di autobotti sarebbe alquanto improponibile per la mole dei

volumi e delle portate in gioco.

 al fine di scongiurare una crisi idrica nel Comune di Novafeltria, la soluzione che si ritiene

percorribile nell’immediato (arco temporale di 15-30 giorni) è la realizzazione di due nuovi pozzi

golenali sempre in località Ponte Baffoni, nelle immediate vicinanze del potabilizzatore, in aree a

ridosso del corso del Marecchia.

Vista la proposta tecnica di intervento denominata “Perforazione e Piping nuovi pozzi Ponte Baffoni”, 

redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021 ed 

inoltrata anche ATERSIR, ARPAE, AUSL, Provincia di Rimini, che qui si intende richiamata quale parte 

sostanziale del presente provvedimento, costituita dai seguenti elaborati: 

Nuovi Pozzi – Relazione giustificativa 

Relazione Geologica -Idrologica – Agosto 2013, 

Integrazione relazione Geologica – Agosto 2021, 

Nuovi Pozzi – Relazione urbanistica 

Nuovi Pozzi – Stato di progetto 

Nuovi Pozzi – Stato di progetto con catastale 



Nuovi Pozzi – Corografia 

Nuovi Pozzi – Allestimento 

Servitù convenzione preliminare f. 21 p. 152 

Servitù convenzione preliminare f. 21 p. 491 

Preso atto che parte delle opere, individuate dal progetto di cui sopra (uno dei due nuovi pozzi nonché parte 

della nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi) insistono su aree di proprietà privata 

precisamente: 

 Realizzazione Nuovo pozzo - terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio 21

particella 718/parte – seminativo – catastalmente intestato a Moretti Alba nata a Pennabilli il

22/01/1945 residente in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 117;

 Realizzazione Nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi - terreno censito al N.C.T.

del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 149/parte – incolto produttivo – catastalmente

intestato a Poggioli Tesauvra nata a Novafeltria il 05/12/1958 residente in Novafeltria (RN) Località

Torricella n. 121a;

 Realizzazione Nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi - terreno censito al N.C.T.

del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 152/parte – incolto produttivo – catastalmente

intestato a Massanelli Gilberto nato a Pesaro il 22/05/1942 residente in Novafeltria (RN) Località

Torricella n. 122;

 Realizzazione Nuova condotta di adduzione al servizio dei nuovi pozzi - terreno censito al N.C.T.

del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 491/parte – incolto produttivo – catastalmente

intestato a Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi di San Marino Montefeltro con

sede in Pennabilli (RN) Via G.B. Mastini n. 7;

Considerato che occorre procedere alla immediata esecuzione dei lavori e rilevato che, nel caso di specie, 

stante l’estrema urgenza di avviare i lavori sopra richiamati non è possibile ricorrere agli strumenti, ovvero 

alle procedure previste in via ordinaria dal legislatore; 

Considerato altresì che occorre procedere alla immediata occupazione temporanea delle aree, in proprietà 

privata, necessarie all’esecuzione dei lavori in parola; 

Dato Atto che, stante la necessità di operare con urgenza, a salvaguardia della pubblica 

incolumità, l'Amministrazione comunale può ordinare l'intervento mediante provvedimento sindacale con 

le deroghe e le procedure abbreviate previste dalla normativa vigente in considerazione dell'assoluta 

necessità di terminare ed eseguire i lavori in somma urgenza;  

Rilevato che l’adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una 

situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell’eccezionalità, per cui si impone di provvedere 

con l’urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in 

materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; 

Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960; Consiglio di Stato, 4 febbraio 1998, n. 125); 

Rilevato altresì che l'ordinanza sindacale, per motivi di urgenza, dovrà garantire l’esecuzione 

urgente dei lavori di realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in 

Comune di Novafeltria al servizio del civico acquedotto, al fine di scongiurare possibile emergenza idrica nel 

territorio comunale;  

Tenuto conto: 

- Che l’art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 26//2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre 

funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e 

il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale. 

- Che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale 

Autorità Sanitaria Locale. 



Considerato, pertanto: 

- Che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al 

fine di prevenire pericoli alla salute e all’incolumità pubblica. 

- Che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e 

tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione 

della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via 

ordinaria; 

- Che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le 

condizioni e le ragioni di urgenza che rendono necessaria l’adozione del presente provvedimento; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 26//2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità locale 

in materia sanitaria. 

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le 

competenze per la emanazione di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica. 

Visti gli articoli 835 e 836 del Codice Civile, riguardanti la possibilità per l’autorità amministrativa di 

disporre la requisizione o altri vincoli su beni mobili e immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche; 

Visto l’articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865 n. 2248; 

Visto l’art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327; 

ORDINA 

Al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Direzione 

Acqua con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4 Bologna, per le motivazioni in premessa indicate, l’esecuzione 

immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente, dei 

lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta di adduzione in 

località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della proposta tecnica di 

intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 

13/08/2021, in premessa richiamata. 

ORDINA ALTRESI’ 

Per le motivazioni in premessa indicate e con effetto immediato, che vengano occupate in uso ed in via 

temporanea, per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori e salvo proroga, le seguenti aree: 

 terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 718/parte – seminativo –

catastalmente intestato a Moretti Alba nata a Pennabilli il 22/01/1945 residente in Novafeltria (RN) 

Località Torricella n. 117; 

 terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 149/parte – incolto

produttivo – catastalmente intestato a Poggioli Tesauvra nata a Novafeltria il 05/12/1958 residente 

in Novafeltria (RN) Località Torricella n. 121a; 

 terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 152/parte – incolto

produttivo – catastalmente intestato a Massanelli Gilberto nato a Pesaro il 22/05/1942 residente in 

Novafeltria (RN) Località Torricella n. 122; 

 terreno censito al N.C.T. del Comune di Novafeltria al Foglio 21 particella 491/parte – incolto

produttivo – catastalmente intestato a Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi di 

San Marino Montefeltro con sede in Pennabilli (RN) Via G.B. Mastini n. 7; 

al fine di consentire alla Società HERA S.p.A. la realizzazione delle opere di cui alla proposta tecnica di 

intervento indicata al punto precedente.  

Di disporre che la Società HERA S.p.A. provveda alla sottoscrizione nel minor tempo possibile, di accordi 

bonari con le proprietà private coinvolte nell’attesa del successivo perfezionamento, con le medesime, degli 

atti di servitù per la posa e il mantenimento delle opere in costruzione. 

INVIA 



Il presente atto alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Rimini, ad ATERSIR, ad ARPAE e 

all’AUSL, per gli eventuali adempimenti di competenza. 

DISPONE 

La pubblicazione della presente Ordinanza sindacale all’Albo Pretorio comunale e la sua diffusione mediante 

pubblicazione sul sito Istituzionale; 

La notifica della presente Ordinanza, tramite PEC, alla Società HERA S.p.A. Holding Energia Risorse 

Ambiente Direzione Acqua, PEC: (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it ); 

La notifica della presente Ordinanza, tramite messo notificatore, alla Sig.ra Moretti Alba, alla Sig.ra Poggioli 

Tesauvra, al Sig. Massanelli Gilberto e all’ Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi di San 

Marino Montefeltro; 

INFORMA 

Che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m. e i. avverso al presente 

provvedimento, per chiunque abbia interesse legittimo, si potrà presentare ricorso gerarchico avanti al 

Prefetto di Rimini entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente 

all’Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 

(sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio (legge 06.12.1971, n. 

1034) ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti 

dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

Che il Responsabile del procedimento è L’Arch. Fabrizio Guerra Responsabile 4° Settore del Comune di 

Novafeltria; 

TRASMETTE 

La presente Ordinanza: 

 al Prefetto (PEC: protocollo.prefrn@pec.interno.it ),

 Alla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile –

Rimini (PEC: stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it ),

 Alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici (PEC:

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it),

 ad ATERSIR (PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it ),

 ad ARPAE – SAC Rimini - ST Rimini (PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it);

 al Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

(PEC: azienda@pec.auslromagna.it),

 Alla Provincia di Rimini (PEC: pec@pec.provincia.rimini.it),

 alla Polizia Municipale (PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it),

 alla locale Stazione Carabinieri (PEC: tpu27356@pec.carabinieri.it).

 IL SINDACO 

 (Dott. Stefano Zanchini) 

Documento firmato digitalmente 

Copia della proposta tecnica di intervento denominata “Perforazione e Piping nuovi pozzi Ponte Baffoni”, 

redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021 è 

consultabile e scaricabile dal sito istituzionale www.comune.novafeltria.rn.it 



Rimini via Rosaspina, 7 (RN) 47923   tel 0541-365411     Email: stpc.rimini@regione.emilia-romagna.it 
 PEC: stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it 

ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB 

a uso interno DP Classif. 5685 Fasc. 2021 24 

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E  
PROTEZIONE CIVILE    -    RIMINI  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA SICUREZZA TERRITORIALE, 
PROTEZIONE CIVILE-PRESIDIO SEDE RIMINI 
SANZIO SAMMARINI 

Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

ARPAE SAC Rimini 

aoorn@cert.arpa.emr.it 

Oggetto: Emergenza idrica Comune di Novafeltria (RN)-Perforazione di due nuovi pozzi in 
località Ponte Baffoni. Avviso di indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, 
legge n. 241/1990-Forma simultanea modalità sincrona. 

Visto la comunicazione di indizione Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge 
n. 241/1990-Forma simultanea modalità sincrona pervenuta da ATERSIR (Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) e registrata in entrata con Prot. 
26.08.2021.0045581. 

Preso visione degli elaborati allegati ed in particolare dell’elaborato 
“EMERGENZA_IDRICA_DG00PG011_Nuovi_pozzi_-_Stato_progetto”, si comunica che i due 
nuovi pozzi di progetto dovranno essere ubicati ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio 
superiore di sponda del fiume Marecchia. 

Restano valide le prescrizioni impartite con il nulla osta idraulico rilasciato con determina 
n. 2169 del 19/07/2019.

GM/SC 

Il Titolare della Posizione Organizzativa con delega 
di funzioni dirigenziali 
Ing. Sanzio Sammarini 

(documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 3



---------- Forwarded message --------- 
Da:  g.bugli <  > g.bugli@vallemarecchia.it
Date: lun 30 ago 2021 alle ore 16:42 
Subject: Realizzazione di n. 2 pozzi a Ponte Baffoni 
To:  <  >, Merli fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it
Alessandro <  >,  < geologo@vallemarecchia.it e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it e.

 >, <  >, < giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it emanuele.galloni@gruppohera.it benedetta.
 > casadei@atersir.emr.it

Cc:  <  > alessandra.delnista@beniculturali.it alessandra.delnista@beniculturali.it

Buondì a tutti,
in relazione alla conferenza dei servizi in allegato, e dopo confronto con il Dott. Galloni di Hera che ha confermato che le 
opere in progetto sono riconducibili a quelle di cui alla lett. A.15 del DPR 31/2017, si precisa che l'intervento di realizzazione 
di n. 2 pozzi non necessita di Autorizzazione Paesaggistica. Parimenti l'area di perforazione non ricade in ambito sottoposto a 
vincolo idrogeologico o boschivo.
Mi rimetto quindi alle valutazioni del Dirigente per quanto concerne la partecipazione e espressione di voto in CdS da parte 
dell'unione di Comuni Valmarecchia.  
saluti
____________________________

geom. Gilberto Bugli
SUAP Vallemarecchia

-- 
Arch. Benedetta Casadei

ATERSIR
Servizio Idrico Integrato

   Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna  -  stanza n. 22

tel. diretto: 051 6373443 

 PEC:  dgatersir@pec.atersir.emr.it
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---------- Forwarded message --------- 
Da:  geologo <  > geologo@vallemarecchia.it
Date: mar 31 ago 2021 alle ore 12:32 
Subject: Re: Realizzazione di n. 2 pozzi a Ponte Baffoni 
To: g.bugli <  >, <  >, < g.bugli@vallemarecchia.it fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it e.

 >, <  >, < giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it emanuele.galloni@gruppohera.it benedetta.
 > casadei@atersir.emr.it

Cc: <  > alessandra.delnista@beniculturali.it

Buongiorno, in merito all'applicazione della disciplina di Vincolo Idrogeologico, sono a confermare quanto già espresso dal collega Bugli, ovvero che l'area di 
intervento risulta esente.
Rimango a disposizione del Dirigente dell'Unione di Comuni per qualsiasi eventuale necessità.
Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti
Merli Alessandro

Merli Alessandro
Ufficio Vincolo Idrogeologico e VAS
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

LOC. TORRIANA Via Roma 19   -  
 47824 POGGIO TORRIANA – RN

C.F. 91120860407
Tel 0541/629701 int. 1 - 8
e-mail: geologo@vallemarecchia.it

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS 196/2003: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli
eventuali allegati, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi
preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla cancellazione del messaggio stesso, costituisce
comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo
ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Sei proprio sicuro che serva stampare quest'e-mail? *** 
Evitare la stampa previene il consumo di carta e la produzione di rifiuti

From: "g.bugli" <  > g.bugli@vallemarecchia.it
To: "  " <  >, "Merli Alessandro" <  >, " fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it geologo@vallemarecchia.it e.

 " <  >,  , giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it e.giovanardi@comune.santarcangelo.rn.it emanuele.galloni@gruppohera.it benedetta.casadei@atersir.emr.it

Cc: "  " <  > alessandra.delnista@beniculturali.it alessandra.delnista@beniculturali.it
Date: Mon, 30 Aug 2021 16:42:19 +0200 
Subject: Realizzazione di n. 2 pozzi a Ponte Baffoni 

Buondì a tutti,
in relazione alla conferenza dei servizi in allegato, e dopo confronto con il Dott. Galloni di Hera che ha confermato che le 
opere in progetto sono riconducibili a quelle di cui alla lett. A.15 del DPR 31/2017, si precisa che l'intervento di 
realizzazione di n. 2 pozzi non necessita di Autorizzazione Paesaggistica. Parimenti l'area di perforazione non ricade in 
ambito sottoposto a vincolo idrogeologico o boschivo.
Mi rimetto quindi alle valutazioni del Dirigente per quanto concerne la partecipazione e espressione di voto in CdS da parte 
dell'unione di Comuni Valmarecchia.  
saluti
____________________________

geom. Gilberto Bugli
SUAP Vallemarecchia

-- 
Arch. Benedetta Casadei

ATERSIR
Servizio Idrico Integrato

   Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna  -  stanza n. 22
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tel. diretto: 051 6373443 

 PEC:  dgatersir@pec.atersir.emr.it
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Centro di Forlì 

Via Cervese, 23  
47122 Forlì 
Tel: 0543/72.07.88 (emergenza 24 ore su 24)  
     0543/79.63.07 

Fax: 0543/79.51.77 

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n.
10238291008 - R.E.A. Roma n. 1219553
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Forlì, 22/11/2020

DI.CEOR/C.FO/SIL 

Prot.        109/21

Rif. pratica   n. 224

AINT:     EAM9543      

Metanodotto:  Rimini-Sansepolcro DN 650 (26”) 

Oggetto: Emergenza Idrica Comune di Novafeltria (RN) – Perforazione di 

nuovi Pozzi in località Ponte Baffoni. Convocazione seconda seduta 

della Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1, legge n. 

241/1990 - Forma simultanea modalità sincrona. 

Con riferimento alla convocazione di cui in oggetto, trasmessaci via PEC in data 

10/11/2021, PG.AT/2021/0010280, ed alla documentazione tecnica resa disponibile, Snam Rete 

Gas (Soggetto proprietario e gestore dei metanodotti interferiti, opera destinata ad attività di trasporto del 

gas naturale dichiarata ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell’art. 1, comma 2 

lettera b, della legge n. 239/2004 “attività di interesse pubblico”) precisa quanto segue. 

L’attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle 
vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di 

sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità 

non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per 

la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas 

naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo 

alle normative tecniche italiane ed internazionali. 

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l’altro, le norme e le condizioni che 
regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi. 

In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie 

infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, 

costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto). 

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla 

realizzazione delle opere in oggetto, a condizione che siano rispettate le seguenti inderogabili 

condizioni, insieme a quelle già previste nelle nostre precedenti autorizzazioni del 31 ott. 2016, 

DI.CEOR/C.FO/CAS prot. n° 054 e del 26 lug. 2018 DI.CEOR/C.FO/FRAS prot. n° 079, allegate. 

Spett./le

ATERSIR - Agenzia Territoriale  
Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna 

PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 
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a) L’inizio dei Vostri lavori nel tratto interferente la nostra condotta dovrà essere

preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0543 579066) che provvederà alla

stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta, e

alla stesura del relativo verbale in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa

esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase

esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale.

b) Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi

necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire

lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratte di metanodotto;

c) qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a),

gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese

idoneamente qualificate - ma a Vs. spese - ad eseguire gli interventi necessari per

l’adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di
Vs. specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla

risoluzione dell’interferenza;
d) l’esecuzione delle Vs. opere e le attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno

essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l’utilizzo di mezzi
meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore

a 15 t. dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 1 dal metanodotto, la restante parte

dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta

inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal

ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza dei metanodotti;

e) prima dell’inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l’altro,
alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei lavori;

f) la Vostra impresa esecutrice si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto

(c) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;

g) dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi

necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire

lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti di metanodotto.

h) Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli

eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che

costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo

di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del

Vs. sottoservizio.

Resta altresì inteso che, le fasce asservite ai nostri metanodotti, non dovranno essere 

modificate né adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà 

essere alterata la quota di posa della condotta. 

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle 

condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 

17.04.2008, nonché al progetto relativo alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà 
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intendersi nullo e immediatamente revocato, con l’obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i 

terreni allo stato “quo ante” ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall’atto di 
servitù in essere, se esistente.  

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi 

responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi 

dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere. 

Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Forlì, tel. 0543 576066 resta a Vostra 

disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo. 

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione 

prima dell’inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale 
accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato. 

Qualora poi, a seguito di accettazione della presente nei termini sopra indicati, i lavori 

non dovessero essere realizzati entro 6 mesi dalla data di accettazione, il presente nulla osta dovrà 

intendersi automaticamente revocato e, nel caso i lavori fossero ancora di Vostro interesse, dovrà 

esserci inviata nuova richiesta. 

Distinti saluti. 

  Alessandro Frassineti 
Manager Centro di Forlì 

Data, Timbro e Firma per Accettazione 



     Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – Area Est 

Trasmissione tramite PEC 

A.T.E.R.S.I.R. 

Via Cairoli, 8f - 40121 Bologna 

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Demanio Idrico - Domanda di variante non sostanziale a concessione di derivazione

per il prelievo  di acque di sub-alveo  dal Fiume Marecchia ad uso “consumo umano” in loc.

Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) - Richiedente: A.T.E.R.S.I.R.

Procedimento RN10A0040. Notifica provvedimento.

Ad esito  della  domanda  di   variante  non  sostanziale  di  riperforazione   nuovo  pozzo,

registrata al prot. Arpae PG/2021/132965 del 27/08/2021 e successive integrazioni, si trasmette in

allegato il provvedimento DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021.. 

Per informazioni o chiarimenti: tel. 0541- 319168 (Orietta Fabbri) dal lunedì al venerdì dalle

ore 9:00 alle ore 13:00.

Cordiali saluti.

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico RN

D.ssa Anna Maria Casadei

(Documento firmato digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Via Settembrini,17/D | 47923 Rimini | tel.0541 319202 | PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae:  Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
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ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5993 del 29/11/2021

Oggetto VARIANTE NON SOSTANZIALE DI PERFORAZIONE

DI  UN  NUOVO  POZZO  IN  SOSTITUZIONE  DEL

POZZO  1  ESISTENTE  PER  IL  PRELIEVO  DI  DI

ACQUE  DI  SUB-ALVEO  (SUPERFICIALI)  AD  USO

CONSUMO  UMANO  AI  SENSI  DELL'ART.  31  DEL

REGOLAMENTO  REGIONALE  N.41/2001  IN  LOC.

PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA

(RN).PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE:

AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..

Proposta n. PDET-AMB-2021-6171 del 26/11/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo  giorno  ventinove  NOVEMBRE 2021  presso  la  sede  di  Via  Settembrini  17/D  -  47923

Rimini,  il  Responsabile  della  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  di  Rimini,  STEFANO

RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE  NON  SOSTANZIALE  DI  PERFORAZIONE  DI  UN  NUOVO POZZO IN

SOSTITUZIONE DEL POZZO 1 ESISTENTE PER IL PRELIEVO DI DI ACQUE DI SUB-ALVEO

(SUPERFICIALI)  AD  USO  CONSUMO  UMANO  AI  SENSI  DELL’ART.  31 DEL

REGOLAMENTO  REGIONALE  N.41/2001  IN  LOC.  PONTE  BAFFONI  DEL  COMUNE  DI

NOVAFELTRIA (RN).

PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R..

IL DIRIGENTE

VISTO:

● il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

impianti elettrici”;

● la Legge0 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

● il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89,

che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

● la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che

stabiliscono i canoni e le  spese di  istruttoria per i  diversi  usi  delle acque  prelevate in

ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;

● il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del

procedimento di concessione di acqua pubblica";

● il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell’Assemblea

Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;

● il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”e s.m.i.;

● la  Legge  Regionale  22/12/2009 n.  24,con particolare  riferimento all’art.51  “Disposizioni

finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;

● il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni”;

● la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri

per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle

destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001”;

● la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui  la Regione ha disposto che le funzioni

regionali in materia di demanio idrico siano esercitate  tramite  l’Agenzia  Regionale  per  la

Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) dell’Emilia-Romagna ;

● la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all’art. 8 “Disposizioni sulle

entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;

● le  deliberazioni  Regionali  n.  1781/2015  “Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  di

riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici  e stato delle acque - ai fini del riesame dei

Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”)e n. 2067/2015 “Attuazione della Direttiva

1



2000/60/CE:contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame

dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”;

● le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie

di  utilizzo  n.  65  del  02/02/2015,  n.  1622  del  29/10/2015  e  n.  1792  del  31/10/2016

“Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

● la deliberazione della  Giunta Regionale  05/09/2016 n.  1415 “Definizione dei  fabbisogni

irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”;

● la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  21/12/2016  n.  2254  “Disciplina  relativa  alle

modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;

● la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del  Fiume Po n.  8/2015

“Direttiva  per  la  valutazione  del  rischio  ambientale  connesso  alle  derivazioni  idriche  in

relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto

Idrografico Padano” così come modificata ed integrata  con successiva deliberazione

n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del

Fiume Po;

● la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con  cui  è  stato

conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico  dirigenziale  del  Servizio

Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

RICHIAMATA

● la determinazione dirigenziale Arpae n° 5196 del 30/10/2020  con la quale è stata rilasciata

a A.T.E.R.S.I.R.  (C.F./P.IVA  91342750378) con scadenza  al  09/01/2036,  la  variante della

concessione  della  Regione  Marche  N.  12  del  10/01/2006  per  il  prelievo  di  acque  di

subalveo  in  Comune  di  Novafeltria(RN)  ad  uso  Consumo  Umano-  Procedimento

RN10A0040 ;

PREMESSO 

● che A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), ha presentato in data 27/08/2021, registrata in

pari  data  al  prot.  Arpae  PG/2021/132965  e  successivamente  integrata  con  nota  prot.

176725 del 16/11/2021 , istanza di variante non sostanziale alla concessione rilasciata con

atto det-amb  n° 5196 del 30/10/2020, a causa delle interferenze dei lavori del costruendo

Metanodotto  Rimini-Sansepolcro  che  hanno  reso  inutilizzabili  uno  dei  due  pozzi   e  la

galleria drenante ,realizzati in precedenza - Procedimento RN10A0040;

● che il Comune di Novafeltria con ordinanza Sindacale n. 28 del 16/08/2021 ha ordinato

l'esecuzione immediata di nuovi pozzi di captazione idrica in sostituzione dei pozzi esistenti

inutilizzabili e che venga occupato in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario

all’esecuzione  dei  lavori  e  salvo  proroga,  il   terreno  censito  al  N.C.T.  del  Comune  di

Novafeltria  al  Foglio  21  particella  716/parte  –  seminativo  –  catastalmente  intestato  a

Moretti Alba;

ESAMINATA la  documentazione  presentata  a  corredo della  domanda,  da  cui  si  evince  che  la

derivazione di acque di subalveo (superficiali) ad uso “consumo umano” verrà esercitata mediante

un nuovo pozzo denominato pozzo 3, con le stesse caratteristiche del pozzo 1 inutilizzabile, in loc.

Ponte Baffoni  del  Comune di  Novafeltria (RN) come di  seguito dettagliato:  pozzo  3 su area di

proprietà della Sig. Moretti Alba distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 716. Il pozzo

presenta le seguenti caratteristiche:

● diametro interno: 600 mm.;
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● profondità: 10,40 m. dal piano di campagna;

● portata massima complessiva di 10,00 l/s per un volume massimo di prelievo complessivo

con il pozzo 2 esistente e la galleria drenante  di 315.360 m³/annui;

CONSIDERATO:

● che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito

della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

● che, per le caratteristiche sopra descritte, la richiesta di nuova perforazione è assoggettata

al  procedimento  di  variante  di  concessione  non  sostanziale di  cui  all’art.  31 del

Regolamento Regionale n. 41/2001;

ACCERTATO:

● che il richiedente ha provveduto in data 27/08/2021 al versamento della somma di €.90,00 

a titolo di spese  istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 

29/10/2015;

● che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni;

DATO ATTO che ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196/2003, il  titolare del  trattamento dei  dati personali  è

individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei

medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

RITENUTO, sulla  base  dell’istruttoria  tecnica  e  amministrativa  esperita,  che  la  variante  non

sostanziale possa essere rilasciata ai sensi degli art.31 del R.R. n. 41/2001, sotto l’osservanza delle

condizioni inserite  nella concessione  n° 5196 del 30/10/2020 e nel disciplinare allegato, parte

integrante della stessa;

VISTA  la  proposta  del  provvedimento  resa  dal  Responsabile  del  procedimento  e  titolare

dell'Incarico  di  Funzione  Demanio  Idrico  RN Dott.ssa  Anna  Maria  Casadei  ove  si  attesta

l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale  ai sensi dell'art.  6 bis della

L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di  autorizzare  A.T.E.R.S.I.R.  (C.F./P.IVA  91342750378), fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  alla

perforazione di un nuovo pozzo (pozzo 3) per la derivazione di acque di subalveo (superficiali)

ad uso “consumo umano”  da ubicarsi in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN)

come  di  seguito  dettagliato:  pozzo  3 su  area  di  proprietà  della  Sig.  Moretti  Alba  distinta

catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 716a, con la quale è stato siglato un impegno di

vendita con il Comune di Novafeltria. Il pozzo in sostituzione del pozzo 1 presenta le seguenti

caratteristiche:

● diametro interno: 600 mm.;

● profondità massima: 10,40 m. dal piano di campagna;

● portata massima complessiva di 10,00 l/s

● coordinate geografiche UTM* RER 32N : x=764159 y= 863126;

2. di rilasciare a  A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378), fatti salvi i diritti di terzi, la Variante

non sostanziale alla concessione RN10A0040 per la derivazione di acqua  pubblica  in

Comune di Novafeltria località Ponte Baffoni ad uso consumo umano e di confermare  una
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portata massima pari a l/s 20,0 ed un volume massimo di prelievo complessivo di 315.360

m³/annui,  la  derivazione  verrà  esercitata  mediante  due  pozzi  di  subalveo  ed  una  galleria

drenante come di seguito dettagliato: pozzo 2  su area del comune di Novafeltria al foglio 21

antistante  la  particella  717,  pozzo  3  su  area  di  proprietà  della  Sig.  Moretti  Alba  distinta

catastalmente al N.C.T. al foglio 21 particella 716a, con la quale è stato siglato un impegno di

vendita con il Comune di Novafeltria;

3. di mantenere, ai sensi dell’art. 35 comma 3 punto b) del R.R. 4/2001, il pozzo 1  ubicato su

area del demanio idrico distinta catastalmente al N.C.T. di detto comune al foglio 21 antistante

la particella 482 ai soli fini di monitoraggio;

4. di confermare ogni altra condizione e prescrizione contenuta nella concessione  n° 5196 del

30/10/2020 e nel disciplinare allegato, parte integrante della stessa;

5. di  dare atto che l’originale del presente atto è conservato presso l’archivio informatico del

Servizio Autorizzazioni  e Concessioni  di  Rimini  e di  trasmettere al  Concessionario copia del

presente provvedimento;

6. di stabilire inoltre:

● che Arpae ha facoltà di  provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla

revisione dell’utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di

tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell’art. 48 del R.R. n. 41/2001;

● che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  di  Arpae  alla  sezione

amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013  e  s.m.i.  e  del  vigente

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;

7. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto

di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui

alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

8. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg

al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933  e , ai sensi del

D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa

entro  60  giorni  dalla  notifica  o  all’Autorità  giudiziaria  ordinaria  per  quanto  riguarda  la

quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato de Donato

(Documento firmato digitalmente)
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Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente  gli  obblighi  e  le  condizioni  cui  è  vincolata  la  concessione  rilasciata  all’Agenzia

A.T.E.R.S.I.R. (C.F./P.IVA 91342750378) per la derivazione di acque di subalveo (superficiali) ad uso

“consumo  umano”  in  loc.  Ponte  Baffoni  del  Comune  di  Novafeltria  (RN)  -  Procedimento
RN10A0040.

ART. 1
DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E 

DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.

La derivazione verrà esercitata mediante due nuovi  pozzi  di subalveo ed una galleria drenante

esistente ubicati in loc. Ponte Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) come di seguito dettagliato:

galleria  drenante  su  area  del  demanio  idrico  distinta  catastalmente  al  foglio  21  antistante  la

particella 580, pozzo 1 su area del demanio idrico distinta catastalmente al foglio 21 antistante la

particella 482, pozzo 2 su area di proprietà del Comune di Novafeltria distinta catastalmente al

N.C.T. al foglio 21 particella 717. I pozzi presentano entrambi le seguenti caratteristiche:

• diametro: 600 mm.;

• profondità: 12,00 m. dal piano di campagna;

• coordinate geografiche UTM-RER:

pozzo 1: X = 764.090  Y = 862.805 pozzo 2: X = 764.108  Y = 863.248;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso “consumo umano”.

ART. 2
MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua  dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

• portata massima complessiva di prelievo: 20,0 l/s ;

• volume massimo complessivo di prelievo: 315.360 m³/annui;

Il  Concessionario  dovrà  sospendere  ogni  prelievo  qualora  venga  reso  noto,  dalla  Struttura

concedente,  mediante  raccomandata  o  comunicato  stampa  o  affissione  all’Albo  Pretorio  dei

Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3 
OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. La derivazione risulta compatibile con gli  obiettivi  fissati dal  Piano di  Gestione delle Acque

vigente a condizione che vengano rispettati i valori del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) fissati

dallo stesso Piano, ovvero:

• D.M.V. estivo Maggio/Settembre: 430 l/s

• D.M.V. invernale Ottobre/Aprile: 580 l/s

Il Concessionario, pertanto, qualora riscontri una portata in alveo uguale o minore ai valori

sopra  riportati  è  tenuto  a  sospendere  la  derivazione.  Considerato  che  la  risorsa  idrica

prelevata è ad uso “consumo umano” possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna,

con formale istanza, eventuali deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 comma

1 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque;
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2. Il  concessionario  è  obbligato  a  collocare  in  prossimità  delle  opere  di  presa  un  Cartello
identificativo,  delle  dimensioni  di  un  foglio  A4  (cm  21x29,7),  che  dovrà  riportare

obbligatoriamente i seguenti dati:

• titolare della concessione,

• numero della concessione,

• scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione,  limitatamente al

periodo  di  effettivo  prelievo.  In  caso  di  furto  o  smarrimento  il  concessionario  è  tenuto  a

ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

3. E’ vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente

concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

4. Le opere di derivazione devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono

stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell’Agenzia

concedente;

5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela

delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;

6. Ogni variazione relativa alle opere di derivazione dovrà essere preventivamente comunicata,

esplicitando i motivi che l’hanno determinata all’Agenzia concedente.

ART. 4
MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all’installazione di idonea strumentazione per la misurazione

dei prelievi. In particolare il Concessionario ha l’obbligo di:

1. mantenere  in  efficienza  la  strumentazione  installata  al  fine  di  garantire  la  corretta

acquisizione delle misurazioni previste;

2. rendere  gli  strumenti  di  misura  accessibili  al  controllo  o,  comunque,  consentire  al

personale  addetto  al  controllo  l’accesso  agli  strumenti  di  misura  ed  alle  informazioni

raccolte e registrate;

3. comunicare  tempestivamente,  anche  per  le  vie  brevi,  all’Autorità  concedente

l’interruzione  della  registrazione  per  guasto  della  strumentazione  o  per  interventi  di

manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;

4. trasmettere annualmente ad Arpae - S.A.C. Rimini, entro il 31 gennaio di ogni anno, il dato

del  prelievo  complessivo  effettuato  nell’anno  precedente  e  le  relative  letture  del

contatore;

ART. 5
DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 9 gennaio 2036, scadenza della concessione originaria n. 12

del  10/01/2006  rilasciata  dalla  Provincia  di  Pesaro-Urbino,  fatti  salvi  il  diritto  del

Concessionario  alla  rinuncia,  qualora  vengano  meno  i  presupposti  in  base  ai  quali  la

derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell’Agenzia concedente di dichiarare la decadenza

della concessione, ai sensi dell’art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine

di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all’uso richiesto. La revoca anticipata

della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;

2. La variazione della destinazione d’uso dell’acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà

luogo a decadenza della concessione;

3. Il  Concessionario  è obbligato  a provvedere  a proprie  spese a  tutti i  lavori  necessari  per  il

ripristino dei  luoghi  nelle  condizioni  richieste dal  generale pubblico interesse e secondo le

modalità prescritte dall’Agenzia concedente.
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ART. 6
CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e

l’importo indicati nell’atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il

canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell’acqua concessa, fatto salvo il

diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel

qual caso l’obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in corso alla data

di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi

disposta dalle  Amministrazioni  competenti,  qualora  non superi  i  tre  mesi,  non dà luogo a

riduzione del canone annuo.

3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai

sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del

deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2.

ART. 8
RINNOVO

1. Nel  caso  in  cui,  al  termine  della  concessione,  persistano  i  fini  della  derivazione,  il

concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione,
ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 09/01/2036. Perfezionata l’istanza di rinnovo, il

Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel
rispetto  dell’obbligo  di  pagare  il  canone e  degli  altri  obblighi  previsti  dal  disciplinare.  Il

Concessionario che  non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione

scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;

2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in

caso di  decadenza,  revoca o rinuncia,  il  concessionario è obbligato a provvedere a proprie

spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico

generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a

tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e

autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;

2. E’  ad  esclusivo  e  totale  carico  del  concessionario  il  risarcimento  di  tutti  i  danni  che,  in

dipendenza  della  concessione,  venissero  arrecati  a  proprietà,  sia  pubbliche  che  private,  a

persone,  animali,  ambiente e cose,,  restando l'Amministrazione concedente espressamente

sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART 10
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) La  concessione  è  soggetta alle  prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile -  Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n.

2169  del  19/07/2019.  Si  riportano  di  seguito  ed  integralmente  le  prescrizioni  contenute  nel

suddetto atto:
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1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata
da ARPAE per l'occupazione;

2. È  compito  del  Concessionario  tenersi  aggiornato  consultando  il  Bollettino  di  Vigilanza
Idrogeologica/Avviso  di  criticità  emesso da Arpa Emilia  Romagna e  reperibile  presso  il  sito
www.arpa.emr.it (sezione  Idro-Meteo-Clima)  oppure  presso  l'Ufficio  diProtezione  Civile
Comunale,  al  fine  di  porre  in  essere  tutti  i  comportamenti  utili  a  prevenire  pericoli  alla
incolumità delle persone;

3. Sulle aree demaniali ricadenti all’interno delle aree inondabili con probabilità di inondazione
corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni: è vietato il deposito e lo
stoccaggio di  materiali  di  qualsiasi  genere e le trasformazioni  morfologiche del  terreno che
riducano la capacità di invaso;

4. Nell’area demaniale  ricadente  nella  fascia dei  dieci  metri  dal  piede dell’argine o dal  ciglio
superiore di sponda deve essere consentita la transitabilità;

5. L'impresa  o  l'ente  esecutore  dovranno  dare  informazione  alla  Regione  Emilia-Romagna,
Servizio  territoriale  agricoltura,  caccia  e  pesca  di  Rimini  (all’indirizzo  di  posta  elettronica
certificata stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 051-4689631), della data
di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei
tecnici del Servizio, delle possibili turbative all’habitat naturale e della presenza di fauna ittica.
Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al
richiedente,  compresi  gli  eventuali  adempimenti da eseguire,  a spese dell'interessato, per il
recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;

6. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d’uso e/o allo stato dei
luoghi,  dovrà  essere  preventivamente  autorizzato  dall’amministrazione  concedente  ARPAE,
previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio
Area Romagna;

7. Limitatamente all'occupazione richiesta, i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale
saranno  effettuati  preferibilmente  nel  periodo  tardo  autunnale  ed  invernale,  escludendo
tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante.
L’eventuale taglio di  vegetazione,  di  cui  il  Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;

8. La  manutenzione e  la  pulizia  dell’area  oggetto di  istanza  sono a  carico  del  richiedente.  Si
intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e
all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna
i soli  lavori  di  taglio degli  sterpi,  spini,  arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che
nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

9. Il  Richiedente è  consapevole che  l’area in questione rientra nella  perimetrazione di  area a
rischio idraulico e che l’uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente
l’uso e/o  gli  interventi stessi  ai  danni discendenti da un possibile  evento  idraulico avverso.
Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta
non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare
tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I.,
anche mediante l’attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi
pubblici di gestione dell’emergenza idraulica;

INOLTRE

10. Il  richiedente  è  tenuto  a  consentire  in  qualunque  momento  l'accesso  all'area  al  personale
dell'Amministrazione  concedente  e  agli  addetti  al  controllo  ed  alla  vigilanza,  nonché  alle
imprese  da  questa  incaricate  per  rilievi,  accertamenti  e  interventi  operativi,  con  relativi
strumenti, mezzi d’opera e di trasporto. L’Amministrazione e le imprese da essa incaricate non
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sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto
adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

11. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per
danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali,
erosioni,  mutamento  dell’alveo,  fontanazzi  e  cedimenti  spondali.  L’Amministrazione  non
assume  inoltre  alcuna  responsabilità  per  eventuali  danni  derivanti  da  incendio  della
vegetazione e dallo scoppiodi residuati bellici esplosivi presenti nell’ambito fluviale;

12. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o
per limitazioni all’uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d’acqua o
intervenute a seguito dell’esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

13. E’  compito  del  richiedente  presentare  ed  ottenere  dalle  Amministrazioni  competenti  le
eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

14. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie
demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste
dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;

15. L'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  resta,  in  ogni  caso,
estranea da eventuali controversie conseguenti all’esercizio del nulla osta idraulico accordato,
considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse,
l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna,
può  chiedere  all’amministrazione  concedente  (ARPAE)che  ne  ha  facoltà,  di  revocare  la
concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con
rinuncia  da  parte  del  Concessionario  a  ogni  pretesa  d’indennizzo.  In  particolare,  qualora
intervenissero erosioni o dissesti nel corso d’acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero
lavori  idraulici  comportanti  l’incompatibilità  parziale  o  totale  dell’occupazione,  il
Concessionario  dovrà  provvedere  a  propria  cura  e  spese  all’esecuzione  dei  lavori  di
adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

B) La concessione è soggetta alle  prescrizioni dettate dal  Servizio Tutela e Risanamento Acqua,
Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019. Si

riportano di seguito ed integralmente le prescrizioni contenute nella suddetta nota:

1. Il prelievo potrà essere esercito (sia mediante le opere preesistenti sia dai 2 pozzi di subalveo)
nel rispetto del DMV, ovvero dovrà essere inibito qualora a monte del Pozzo  1 transiti
nell’alveo del F. Marecchia una portata pari o inferiore a 430 l/s, nel periodo dal 1 maggio al 30
settembre e una portata pari o inferiore a 580 l/s nel periodo dal 1 ottobre al 31 aprile;

2. Ai sensi dell’ art. 40 e seguenti delle Norme del P.T.A. dovranno essere individuate a cura di
A.T.E.R.S.I.R.:

a) 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;

• zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;

b) le zone di protezione destinate alla protezione del patrimonio idrico.

Nel  merito  risulta  opportuno  precisare  che,  in  assenza  di  apposita  disciplina  regionale  ai  fini
della  delimitazione  delle  zone  di  tutela  assoluta  e  di  rispetto,  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs 152/06, ed in particolare:

• zona di tutela assoluta = è la zona costituita dall’area immediatamente circostante ogni
punto di captazione, avente un’estensione di almeno 10 m. di raggio intorno agli stessi, da
adibirsi esclusivamente ad opere di presa e ad infrastrutture di servizio;
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• zona di rispetto = è la zona costituita dalla porzione di territorio circostante le zone di tutela
assoluta da sottoporre a vincoli  e  destinazioni  d’uso tali  da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa; tale area deve avere un’estensione di 200 m. di raggio intorno
alla sorgente.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e
lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali  sostanze
sia  effettuato  sulla  base  delle  indicazioni  di  uno  specifico  piano  di  utilizzazione che tenga
conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate
e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano
e  di  quelli  finalizzati  alla  variazione  dell'estrazione  ed  alla  protezione  delle  caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Si rammenta che, ai sensi del comma 5 del citato art.94 del DLgs 152/06 per gli insediamenti o
attività di cui al punto precedente,  preesistenti all’individuazione della zona di  rispetto, ove
possibile, dovrà provvedersi al loro allontanamento; ed in ogni caso deve essere garantita la
loro messa in sicurezza.

Con riferimento alle zone di protezione trattandosi di prelievo di acque di subalveo trovano
applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  Capitolo  7  (art.40  e  seguenti)  relativi  alle disposizioni
riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali.

In particolare le zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d’acqua naturali) la
cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m.,  sono costituite dal
bacino imbrifero a monte delle captazioni per un’estensione di 10 km.

In tali porzioni di bacino imbrifero dovranno essere applicate tutte le misure finalizzate alla
tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ed in particolare dovranno essere adottate
misure tese a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico onde evitare la
compromissione quantitativa delle risorse.

La delimitazione delle suddette zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione come sopra detto
deve  essere  effettuata  da  parte  di  ATERSIR  e  recepita,  con  la contestuale  adozione  delle
disposizioni soprariportate, negli strumenti urbanistici del o dei comuni interessati  entro  un
anno  dal  rilascio  della  concessione  in  oggetto;  di  ciò  dovrà  essere  data  comunicazione  al
Servizio scrivente per l’inserimento di tali aree tra le Aree Protette di cui alla DQA.

Si rammenta infine che ai sensi del comma 3 dell’art.95 del DLgs 152/06 dovranno essere
installati e manutenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione
delle portate e  dei  volumi d'acqua derivati. I  dati provenienti da tali  misurazioni  dovranno
essere trasmessi, allegando apposita relazione entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio Tutela
Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici nonché al SAC.
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C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-
Romagna con nota di prot. n. 261068/P del 10/10/2019. Si riportano di seguito ed integralmente

le prescrizioni contenute nella suddetta nota:

1. Per quanto attiene le fasce di tutela dei pozzi di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
"aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al  consumo   umano"
dovrà provvedersi  ad evitare  la dispersione  nel sottosuolo  di acque meteoriche proveniente
da piazzali e strade con particolare riferiment0 a!la "strada Provinciale";

2. Resta inteso che nelle. aree di salvaguardia  NON dovranno trovare collocazione attività o
centri di pericolo di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;

3. L'utilizzo  dei  nuovi  pozzi  per  l'approvvigionamento  idrico  dovrà  essere condizionato  al
positivo   espletamento   della   procedura   di   cui   all'allegato   III,  punto 2) lettera A9 del
Decreto dell'allora Ministero della Sanità 26/0311991.
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SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.
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Provincia di Rimini 

Provincia di Rimini – Decreto  n. 82 del 30-06-2022 

DECRETO 

Reg. Gen.  n. 82 Del 30-06-2022 

OGGETTO: COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI 
PENNABILLI.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL 
D.LGS. 152/2006. EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA 
(RN). PERFORAZIONE DI NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE 
BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI  DECISORIA EX ART. 14, C.2, 
LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA MODALITÀ SINCRONA. 
OSSERVAZIONI.  

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 158 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006; 

VISTA la legge regionale n. 24/2017 in relazione alla formazione degli strumenti urbanistici e 
loro varianti e alla realizzazione di opere pubbliche; 

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993, con le quali il 
Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico  Regionale; 

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23.10.2008 con la quale il Consiglio Provinciale ha 
approvato il   Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la deliberazione n. 12 in data 
23.04.2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale 
di Coordinamento 2007, entrata in vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del 
relativo avviso sul BUR; 

VISTA la Variante al Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi 
Marecchia e Conca (denominata Variante al PAI 2016) approvata con Decreto del Presidente 
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Provincia di Rimini 

Provincia di Rimini – Decreto  n. 82 del 30-06-2022 

del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 
2020;  

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna ed in particolare l’art. 44 
relativo alla delimitazione spaziale delle zone di protezione delle captazioni di acque 
superficiali e sotterranee; 

VISTE le note di avvio del procedimento relativo al progetto in oggetto con le quali sono  
state convocate quattro conferenze  dei servizi; 

VISTE le note delle sedute della Conferenza di Servizi e per ultima quella svoltasi in data 
30/03/2022;  

VISTI gli elaborati costitutivi la nuova Variante urbanistica del Comune di Novafeltria che 
consiste nel: 

• mantenere per il “pozzo 1 vecchio” le zone di tutela assoluta e di rispetto;
• perforare un nuovo pozzo precedentemente denominato “pozzo 2 nuovo” ed ora

“pozzo 3”, inserendo le zone di tutela assoluta e di rispetto;
• inserire una condotta di adduzione a servizio del nuovo pozzo in progetto;
• inserire negli elaborati urbanistici l’area di protezione della galleria drenante sul

Marecchia esistente con relativa norma vincolistica;

VISTI gli elaborati costitutivi la Variante urbanistica dei Comuni di Maiolo e Pennabilli che 
consiste nel: 
• inserire negli elaborati urbanistici l’area di protezione della galleria drenante sul

Marecchia esistente con relativa norma vincolistica;

VISTA la Sintesi istruttoria predisposta dal Direttore Generale Responsabile del Servizio 
Pianificazione, Urbanistica Dott. Luca Uguccioni, sulla base delle istruttorie svolte dai singoli 
uffici provinciali competenti per materia (Urbanistica e Supporto tecnico geologico), sub “A” 
al presente atto; 

RITENUTO di attenersi alla Sintesi istruttoria predetta; 

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.; 



Provincia di Rimini 

Provincia di Rimini – Decreto  n. 82 del 30-06-2022 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le competenze 
degli organi istituzionali; 

ATTESA pertanto la propria competenza all’assunzione del presente atto; 

SENTITO il Consigliere delegato all’Urbanistica - Piano Territoriale di Area Vasta - 
Transizione ecologica ed energetica, Fabrizio Piccioni, nominato con Decreto presidenziale n. 
9 del 21/01/2022;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Responsabile 
del Servizio Pianificazione, Urbanistica Dott. Luca Uguccioni, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, 
con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 
174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di 
regolarità contabile del dirigente del Servizio Economico Finanziario; 

DECRETA 

1. di formulare le osservazioni che si fanno proprie intendendosi qui integralmente
richiamate, contenute nella Sintesi istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale
sub “A” al  presente atto;

2. di demandare al Servizio Pianificazione, Urbanistica, gli adempimenti conseguenti e
relativi al presente atto;

3. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio dell’ente ai sensi del regolamento per la
disciplina dell’albo pretorio informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del
29/12/2010.

Rimini lì 30-06-2022 

il Presidente 
 Riziero Santi 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 



Allegato “A” 

PROVINCIA DI RIMINI 

Servizio Pianificazione, Urbanistica 

Oggetto: COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI. 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. 
EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PERFORAZIONE DI 
NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI 
DECISORIA EX ART. 14, C..2, LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA 
MODALITÀ SINCRONA. OSSERVAZIONI.  

Sintesi istruttoria 
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VISTA la legge regionale n. 24/2017 in relazione alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti e 
alla realizzazione di opere pubbliche; 

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993, con le quali il Consiglio 
Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

DATO ATTO della deliberazione n. 61 in data 23.10.2008, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il 
Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e della deliberazione n. 12 in data 23.04.2013, con la quale il 
Consiglio Provinciale ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in 
data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR; 

VISTA la Variante al Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e 
Conca (denominata Variante al PAI 2016) approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 25 febbraio 2020 pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020;  

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’art. 44 relativo alla 
delimitazione spaziale delle zone di protezione delle captazioni di acque superficiali e sotterranee; 

RICHIAMATE le note di avvio del procedimento relativo al progetto in oggetto con le quali sono state 
convocate quattro conferenze dei servizi; 

PRESO ATTO delle note delle sedute della Conferenza di Servizi e per ultima quella svoltasi in data 
30/03/2022;  

VISTI gli elaborati di progetto e la proposta di variante finalizzata alla localizzazione dell’opera nel Comune di 
Novafeltria; 

TENUTO CONTO della nota del 18/10/2021 di ATERSIR che qui si riporta: 
- “la Società Hera con lettera prot. gen. n. 0092063/21 del 12/10/2021 ha chiesto a questa Agenzia una 

proroga per la presentazione della documentazione di cui alla comunicazione ATERSIR 
PG.AT/2021/0008434 del 16/09/2021, in quanto i tempi di definizione, realizzazione e ultimazione delle 
indagini e delle perforazioni eseguite recentemente a Ponte Baffoni, incluse le opere accessorie inerenti 
cavidotti e condotte idriche, si sono protratte fino alla fine di settembre. Con la presente si condivide 
inoltre che il Gestore del SII ha comunicato, durante un incontro informale di aggiornamento, che, a 
seguito delle ulteriori indagini svolte a fine settembre, ha rinunciato al “pozzo 1 nuovo” in area demaniale. 
La modifica non sostanziale della concessione di derivazione riguarderà pertanto la sostituzione di un 
solo pozzo (al posto del “pozzo 1 vecchio” è previsto il “pozzo 2 nuovo”). Il “pozzo 1 vecchio” sarà messo 
fuori servizio mediante dichiarazione di non utilizzo ai sensi art.35 del Regolamento n. 41/2001. Con la 
presente, pertanto, oltre a concedere alla Società Hera la proroga fino al 29 ottobre 2021 per la 
presentazione della documentazione indicata nella richiesta ATERSIR del 16/09/2021, si chiede al 
Gestore del SII di presentare tale documentazione aggiornata e con l’indicazione esatta delle posizioni 
dei pozzi. Si chiede altresì la trasmissione di una relazione motivata che supporti da un punto di vista 
tecnico e idrogeologico le modifiche apportate rispetto a quanto condiviso nella seduta della Conferenza 
di servizi istruttoria del 01/09/2021, anche al fine di aggiornare l’istanza di modifica non sostanziale della 
concessione di derivazione prat. RN10A0040 - Richiesta di variante non sostanziale alla concessione di 
derivazione acque pubbliche ad uso umano in Ponte Baffoni Comune di Novafeltria (RN) rilasciata con 
DET-AMB2020-5196 del 30/10/2020, presentata ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Regionale 20 
novembre 2001 n. 41 presentata da ATERSIR ad Arpae con PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021. 
Infine, con specifico riferimento alla tematica urbanistica, si condivide che:  
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- per quanto riguarda il "pozzo 1 vecchio", posto fuori utilizzo, si manterranno le zone di tutela assoluta e 
di rispetto, dato che la perforazione, seppur non utilizzata, rimane in loco. Per quanto riguarda il vincolo 
espropriativo relativo alla condotta di collegamento al potabilizzatore (che non verrà realizzata) verrà 
mantenuto il vincolo espropriativo nello strumento urbanistico fino al suo naturale decadimento; 
- per quanto riguarda il "pozzo 2 vecchio", che rimane in uso, il vincolo urbanistico relativo alle aree di 
salvaguardia è già apposto nello strumento urbanistico; 
- per quanto riguarda il "pozzo 1 nuovo", che non è più previsto, non occorre alcun vincolo specifico;  
- per quanto riguarda il "pozzo 2 nuovo", non occorre apporre il vincolo espropriativo poiché la proprietà 
privata è disponibile a cedere l'area.  
Occorre invece individuare nello strumento urbanistico il nuovo vincolo urbanistico per le zone di tutela 
assoluta e di rispetto. Rimangono da presentare eventuali convenzioni preliminari di servitù con altre 
proprietà interessate;  

- occorre infine inserire nella strumentazione urbanistica dei comuni interessati l'area di ricarica della galleria 
drenante, oltre alle relative norme tecniche, come da prescrizione indicata nel disciplinare di concessione; 

VISTE le tavole A, B e C del PTCP vigente e i relativi disposti normativi; 

VISTI gli elaborati costitutivi la nuova Variante urbanistica del Comune di Novafeltria che consiste nel: 
• mantenere per il “pozzo 1 vecchio” le zone di tutela assoluta e di rispetto;
• perforare un nuovo pozzo precedentemente denominato “pozzo 2 nuovo” ed ora “pozzo 3”, inserendo

le zone di tutela assoluta e di rispetto;
• inserire una condotta di adduzione a servizio del nuovo pozzo in progetto;
• inserire negli elaborati urbanistici l’area di protezione della galleria drenante sul Marecchia esistente
con relativa norma vincolistica; 

VISTI gli elaborati costitutivi la Variante urbanistica dei Comuni di Maiolo e Pennabilli che consiste nel: 
• inserire negli elaborati urbanistici l’area di protezione della galleria drenante sul Marecchia esistente

con relativa norma vincolistica;

DATO ATTO che il Pozzo n. 2 Nuovo di progetto, la condotta di adduzione del nuovo pozzo in progetto e i 
relativi cavidotti ricadono nei seguenti ambiti: 

- Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/85 (tav A – art. 1.5 delle Nta del Ptcp) 

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (tav   B   - art. 5.4 delle Nta del 
Ptcp) 

- Unità di paesaggio dell’alta collina e montagna,(  tav C  : 2.a sub- unità del paesaggio del corso del 
fiume Marecchia); 

VISTO il combinato disposto di cui: 

- all’art. 5.4 commi 3,4,10 e 11 per la realizzazione, l’ampliamento o il rifacimento di impianti a rete per 
l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui di rilevanza meramente locale (a servizio 
della popolazione di un solo Comune) ; 

- all’art. 5.1 comma 4,5,6,7,8,8bis: 

- all’art. 1.5 comma 4 lettera b); 

VERIFICATO che le NTA del PRG di Novafeltria contengono le disposizioni relative alla zona di tutela 
assoluta e di rispetto per pozzi ad uso idropotabile;  

VERIFICATO che non è presente nelle NTA dei tre PRG la proposta di norma vincolistica relativa all’area di 
protezione della galleria drenante;  
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VERIFICATO che l’area che necessita di variante urbanistica per la perforazione di un nuovo pozzo ad uso 
acquedottistico e per la collocazione delle infrastrutture connesse ricade all’interno delle aree esondabili come 
cartografate nella Tavola D del PTCP per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 2.3, comma 2, delle 
NTA del PTCP medesimo;  

VERIFICATO altresì che l’area oggetto di variante urbanistica ricade all’interno delle Aree di Ricarica della 
falda idrogeologicamente connesse all’Alveo (ARA) come cartografate nella Tavola D del PTCP per le quali si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 3.3, comma 2, delle NTA del PTCP medesimo;  

VERIFICATO infine che l’area oggetto di variante urbanistica ricade all’interno di un deposito di frana 
quiescente verificata come cartografato nella Tavola D del PTCP per il quale si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 4.1, comma 6, delle NTA del PTCP medesimo;  

VISTA la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po prot. 6672 del 31.08.2021; 

PRESO ATTO che il Distretto Idrografico del fiume Po non ha espresso contrarietà relativamente alla 
realizzazione di nuovi manufatti edilizi all’interno delle aree esondabili per il caso in specie, limitandosi ad 
obiettare per la parte dei pozzi in previsione che fuoriusciva dal piano campagna, e che pertanto tale 
intendimento possa configurarsi quale interpretazione autentica di quanto contenuto all’art. 2.3 comma 2 
lettera a) delle NTA del PTCP, che riprende i contenuti dell’art. 9, comma 4.1 lett. a) delle NTA del PAI 
Marecchia e Conca vigente;  

RITENUTO sufficientemente motivata la non altrimenti localizzazione delle infrastrutture di cui trattasi; 

VISTO il parere dell’Ufficio Urbanistica prot. n. 6707 del 04/04/2022 

VISTO il parere dell’Ufficio di Supporto tecnico geologico prot. n. 21835 del 16/11/2021; 

SI FORMULANO le seguenti 
OSSERVAZIONI 

Aspetti urbanistici  
Si ritiene che per le opere e le relative varianti urbanistiche, così come “validate” dai Comuni di Novafeltria 
Maiolo e Pennabilli  non vi sono osservazioni da formulare. 
Si ricorda che la localizzazione delle opere e l’apposizione delle servitù dovranno essere inserite nella Tavola 
dei vincoli prevista dall’art. 37 della LR. 24/2017.    

Aspetti geologico-ambientali 
Si ritiene il progetto di perforazione di un nuovo pozzo a Ponte Baffoni, da attuarsi attraverso convocazione 
della conferenza dei servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, L. 241/90 e l’inserimento nelle tavola di PRG del 
Comune di Novafeltria della zona di protezione per la galleria drenante esistente compatibile, relativamente ai 
rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti 
geomorfologici ed idrogeologici presenti, fermo restando quanto di seguito indicato:  
• come prescritto dall’art. 2.2, comma 2 lettera a), delle NTA del PTCP, all’interno dell’alveo come

delimitato dalla Tavola D del PTCP non sono consentiti interventi edilizi;
• come prescritto dall’art. 3.7, comma 2, delle NTA del PTCP, la zona di tutela assoluta deve essere

adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di
servizio;

• per la zona di protezione relativa alla galleria drenante si deve inserire nelle NTA del PRG quale
riferimento normativo di tutela il rimando all’art. 3.6 delle NTA del PTCP vigente.
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Si ritiene l’inserimento nelle tavole di PRG dei Comuni di Maiolo e Pennabilli della zona di protezione per la 
galleria drenante esistente compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di 
pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti, fermo 
restando quanto di seguito indicato: 
• per la zona di protezione relativa alla galleria drenante si deve inserire nelle NTA dei due PRG quale

riferimento normativo di tutela il rimando all’art. 3.6 delle NTA del PTCP vigente.
Si esprime altresì parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle 
previsioni della Variante del Comune di Novafeltria con le condizioni di pericolosità del territorio, fermo 
restando il rispetto delle seguenti prescrizioni: 
• in area esondabile non devono essere realizzati manufatti che ostacolano il deflusso delle acque in

caso di piena; in particolare l’opera prescritta di protezione della zona di tutela assoluta del pozzo
acquedottistico non deve ostacolare il deflusso delle acque in caso di esondazione del Marecchia;

• il materiale lapideo proveniente dagli scavi, deve essere ricollocato in sito.
Si esprime infine parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle 
previsioni della Variante dei Comuni di Maiolo e Pennabilli con le condizioni di pericolosità del territorio. 

Il DIRETTORE GENERALE 
Dott. Luca Uguccioni 

(documento firmato digitalmente) 



C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376       Sede legale 
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208   Viale C. Berti Pichat 2/4 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00      40127 Bologna 

HERA S.p.A. 
Direzione Acqua 
Via Razzaboni, 80  41122 Modena 
tel. 059.407111 fax. 059.407040 
www.gruppohera.it

Modena, 21 settembre 2022 
Prot. Gen. n. 0082610/22 

Operations idrico 
Area Rimini 
Impianti Acquedotto /MC 

Oggetto: Conferma del rispetto dei pareri nell’attuazione dell’intervento di perforazione del 
nuovo pozzo 3_ Ponte Baffoni, Novafeltria (RN) 

In relazione alla seduta del 23/09/2022, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno: 

Verifica con il Gestore del SII di quanto indicato nel punto “varie ed eventuali” del verbale 
della prima seduta del 06/07/2022, in particolare  
“Si chiede al Gestore del SII HERA Spa di confermare il rispetto dei pareri, nulla osta o 
atti comunque denominati sopra elencati nell’attuazione dell’intervento di perforazione del 
nuovo pozzo 3” 

Si conferma quanto sopra. 

Distinti saluti. 

Operations Idrico 
Responsabile Area Rimini 
Ing. Pierpaolo Martinini 
(firmato digitalmente) 

Spett.le 
ATERSIR  
Via Cairoli 8/F – 40121 Bologna 
Tel.: 051.6373411 – Fax: 051.9525150 
PEC:  dgatersir@pec.atersir.emr.it 
Codice Fiscale: 91342750378 
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Codici Istat NOVAFELTRIA 023 RN 099

Nr. Progr.

Seduta NR.

EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) – INTERVENTO 

"PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - 

PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI 

DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS N. 152/2006.

 50 

30/09/2022

 7 

Data

Il giorno 30/09/2022, alle ore 18:30, nella Sala del Consiglio c/o Sede Municipale, Piazza Vittorio 

Emanuele n. 2, Novafeltria,.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 

Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pre.Consiglieri Consiglieri Pre.

SZANCHINI STEFANO

SCANTORI LORENZO

NMAGNANI MARCO

SPANDOLFI FABIO

SVANNONI ELENA

SSEBASTIANI ILARIA

SAMADEI MONIA

SRINALDI LUCA

NRAFFELLI FRANCESCA

SBORGHESI OTTAVIA

NVALLI MARIA LETIZIA

SMARCATO SILVESTRE

SMERCATELLI SAURO

Presenti:  10

Assenti:  3

Assegnati: 13

In Carica: 13

Assenti i signori:

MAGNANI MARCO; RAFFELLI FRANCESCA; VALLI MARIA LETIZIA

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il DOTT. CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 

97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PATRIZIA MASI.

Nominati scrutatori i signori: SEBASTIANI ILARIA, PANDOLFI FABIO, MARCATO SILVESTRE.

La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022 

OGGETTO: 
EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) – INTERVENTO 
"PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI 
VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS N. 152/2006. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 20.34 esce dall’aula il consigliere comunale Magnani Marco; 

SU INIZIATIVA dell’Amministrazione Comunale; 

PREMESSO che: 
- con determinazione ATERSIR n. 147 del 06/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo 

“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN) identificato con 
codice ATERSIR 2014RNHA0012; 

- con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 recante “VARIANTE CON 
CAMBIO DI TITOLARITA’ A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI 
ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO CON PROCEDURA 
ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC. 
PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PROCEDIMENTO RN10A0040 - 
RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R.” è stata rilasciata a questa Agenzia la concessione di 
derivazione per il prelievo di acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte 
Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) ad uso “consumo umano” per una portata massima 
complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m3 - Procedimento RN10A0040; 

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito che, in virtù del 
riconosciuto stato di severità e criticità idrica Media dei territori dell’Emilia-Romagna, in via 
straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell’art.58 delle 
Norme del PTA approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, in 
coerenza con il DM 28 luglio 2004; 

- con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società Hera ha trasmesso a SNAM Rete gas Spa, 
e per conoscenza a Comune di Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia geologica 
commissionata da Hera Spa per accertare l’attuale stato della falda a seguito dei lavori, attualmente 
in corso, di posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui insistono i due nuovi 
pozzi di captazione in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, nota che la Società SNAM 
Rete gas ha riscontrato con comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021 
(PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot. 
NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 25/08/2021); 

- in data 29/07/2021 ATERSIR ha inviato a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini – 
Area Est istanze di deroga al rispetto del DMV relative al Fiume Marecchia nei comuni di 
Novafeltria, San Leo, Talamello e Pennabilli (RN) successivamente integrate in data 05/08/2021; 

VALUTATA l’urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i Soggetti interessati (Comune 
di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL, ATERSIR, HERA Spa e SNAM Rete gas Spa), al fine di 
risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla limitazione di capacità di emungimento 
delle opere di presa attualmente a disposizione, nonché di condividere ed avvallare un intervento di somma 
urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto ed il possibile attingimento 
entro il 15 settembre, il Comune di Novafeltria, con nota prot. 6238 del 28/07/2021, ha organizzato in data 
03/08/2021 un incontro svoltosi in modalità telematica; 

PRESO ATTO che: 
- con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di 

Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la documentazione tecnica relativa alla 
proposta di perforazione di due nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati; 
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- a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di alternative percorribili, è 
stata emanata dal Sindaco del Comune di Novafeltria l’ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 
16/08/2021 con la quale viene ordinato al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A. 
l’esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica 
dell’ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta 
di adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della 
proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale 
con n. 6837 in data 13/08/2021; 

- con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato a tutta la cittadinanza 
e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2021, di limitare il 
prelievo e il consumo dell’acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico – 
sanitari e domestici; 

- con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con validità fino al 31/10/2021, è 
stata autorizzata la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni nel 
Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, titolare della concessione assentita con 
determinazione n° 5196 del 30/10/2020 di cui al procedimento RN10A0040, e si è dato atto che 
l'autorizzazione regionale prevede la realizzazione delle opere di presa nelle nuove posizioni 
individuate da Hera Spa a seguito di perizia geologica e con le medesime caratteristiche di quelle 
deteriorate della Concessione di cui al procedimento RN10A0040, e la loro attivazione al prelievo; 

- con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di 
Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica integrativa 
relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi; 

- con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha richiesto all’Autorità di 
Bacino del Fiume Po l’espressione del parere vincolante di compatibilità al PAI sull’intervento di cui 
all’Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in 
località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine di scongiurare la possibile 
emergenza idrica nel territorio comunale, emessa dal Sindaco del Comune di Novafeltria in data 
16/08/2021 n. 28; 

- con nota PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha trasmesso ad Arpae istanza di modifica 
non sostanziale alla concessione di derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020, per 
l’individuazione dell’ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati; 

CONSIDERATO che: 
- in conseguenza alla modifica dell’ubicazione dei pozzi, si rende necessario condurre un nuovo 

procedimento di variante urbanistica per l’individuazione grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree 
di salvaguardia, nonché la verifica di tutti gli atti/pareri a suo tempo acquisiti per l’approvazione del 
progetto definitivo con determinazione ATERSIR n. 147/2019 ai sensi dell’art.158 bis del D. 
Lgs.152/2006; 

- con l’occasione si intende altresì dare seguito alla prescrizione già impartita dal Servizio Tutela e 
Risanamento Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984 
del 19/09/2019, in merito all’individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione 
delle captazioni di acque superficiali, come indicato nel disciplinare di concessione n. DET-AMB-
2020-5196 del 30/10/2020 oggetto di modifica non sostanziale in corso; 

PRESO ATTO che con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021, è stata indetta, dal Dirigente del 
Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, la Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 241/90, volta 
all’approvazione del progetto di Emergenza Idrica Comune di Novafeltria (RN) Perforazione di nuovi pozzi 
in località Ponte Baffoni; 

DATO ATTO che: 
• la prima seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 01/09/2021;
• la seconda seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 26/11/2021;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta ISTRUTTORIA, il Proponente Hera S.p.A. ha 
inviato ad ATERSIR la documentazione urbanistica integrativa finalizzata alla definizione della proposta di 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 50 DEL 30/09/2022 

variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, che è stata condivisa con tutti gli 
Enti invitati con nota prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0011327 del 15/12/2021;  

DATO ATTO che: 
• la terza seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 22/12/2021;
• la quarta seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 30/03/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della quarta seduta ISTRUTTORIA si precisa: 
• si rende necessario avviare un nuovo procedimento di variante urbanistica correlato all’intervento

“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” ai sensi dell’art.158 bis del D. Lgs. 152/2006, al 
fine di individuare:  
- le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3 

(inizialmente denominato “pozzo 2 nuovo”) mediante un procedimento di variante urbanistica 
cartografica al PRG del Comune di Novafeltria;  

- la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di 
variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e 
Pennabilli.  

• La proposta di variante urbanistica ai PRG di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è esclusa dalla
procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall’art.6 comma 12 del D. Lgs. 152/2006, come 
condiviso anche con la Provincia di Rimini. 

• Viene confermato inoltre che non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione
al nuovo pozzo 3. 

• La documentazione relativa alle proposte di variante urbanistica è stata condivisa con i Soggetti
invitati in Conferenza insieme a tutta la documentazione inerente al presente procedimento. 

• Il Comune di Novafeltria ha validato la documentazione di variante urbanistica al fine del successivo
deposito.

DATO ATTO che ATERSIR, in esito alle conclusioni della quarta seduta ISTRUTTORIA, ha provveduto 
alla pubblicazione dell’avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola: 

• la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica è stata depositata per 60 giorni a
seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 103 del 13/04/2022. 

• per favorire la pubblicità del procedimento, è stato richiesto di pubblicare l’avviso di deposito anche
all’albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul 
sito di ATERSIR. 

• il Comune di Novafeltria ha pubblicato l’avviso di deposito dal 13/04/2022 al 12/06/2022 presso
l’Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n. 257/2022). 

• nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al presente
procedimento di variante urbanistica; 

DATO ATTO che la prima seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 
06/07/2022; 

A seguito di quanto indicato nel verbale della prima seduta DECISORIA, nel prendere atto che non tutti i 
Comuni interessati hanno provveduto a pubblicare l’avviso di deposito sul proprio Albo Pretorio, per non 

inficiare il procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e 
Pennabilli, si è condiviso, in Conferenza di servizi, di ripubblicare l’avviso il 20 luglio e di effettuare 
nuovamente il deposito della documentazione urbanistica nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre; 

DATO ATTO che ATERSIR ha nuovamente provveduto alla pubblicazione dell’avviso e del deposito della 
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e 
Pennabilli in parola: 

• la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo,
Novafeltria e Pennabilli è stata nuovamente depositata per 60 giorni a seguito della pubblicazione 
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dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 221 del 
20/07/2022. 

• per favorire la pubblicità del procedimento, è stato nuovamente richiesto di pubblicare l’avviso di
deposito anche all’albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla 
pubblicazione sul sito di ATERSIR. 

• il Comune di Novafeltria ha pubblicato l’avviso di deposito dal 20/07/2022 al 18/09/2022 presso
l’Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n. 502/2022). 

• nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al presente
procedimento di variante urbanistica; 

DATO ATTO che la seconda seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data 
23/09/2022; 

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta DECISORIA, si prende atto che: 
• non sono pervenute ad ATERSIR osservazioni in merito al presente procedimento di variante

urbanistica entro i termini del periodo di deposito. 
• non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i termini del

periodo di deposito ai Comuni di Novafeltria e Pennabilli. 
• sarà ribadita al Comune di Maiolo la necessità di comunicare l’eventuale ricevimento di

osservazioni. 
• considerato inoltre che è stato espletato il deposito della documentazione urbanistica in merito alla

variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli, 
si condivide che, prima della chiusura della Conferenza di Servizi, dovrà essere acquisito il parere 

delle Amministrazioni comunali in merito alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei 
Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli 

Comunali. 

SENTITO successivamente il Comune di Maiolo il quale ha confermato che non sono pervenute 
osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i termini del periodo di deposito al Comune di 
Maiolo; 

VISTO infine il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 30/06/2022 (acquisito al 
protocollo ATERSIR n. PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022) avente ad oggetto: “COMUNE DI 
NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. EMERGENZA IDRICA COMUNE DI 
NOVAFELTRIA (RN) -PERFORAZIONE DI NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. 
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990. FORMA 
SIMULTANEA MODALITÀ SINCRONA - OSSERVAZIONI.” 

PRESO ATTO che, come condiviso nel verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi 
DECISORIA, le prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022 
relative all’apparato normativo erano state già recepite nella documentazione depositata; 

Il Comune di Novafeltria, è chiamato ad esprimersi, attraverso l’assenso del Consiglio Comunale, sulla 
variante urbanistica in parola; 

La Conferenza conclusiva inerente all’approvazione del progetto verrà convocata solamente dopo che il 
Consiglio Comunale avrà espresso l’assenso alla proposta di variante urbanistica;  

PREMESSO E CONSIDERATO quanto sinora esposto; 

Visto il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.  
Visto l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile. 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 4° Settore, Arch. Fabrizio Guerra; 

UDITI gli interventi riportati nell’allegato, come da registrazione; 

RICHIAMATI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000;  

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Mercatelli Sauro, Marcato Silvestre e Borghesi Ottavia), espressi 
per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE la variante n. 11/2021 agli strumenti urbanistici comunali (PRG), correlata
all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” ai sensi dell’art.158bis del D. Lgs. n.
152/2006, costituita dagli elaborati sottoindicati, ancorchè non materialmente allegati;

3. DI PRENDERE ATTO che la variante n. 11/2021 è volta all’individuazione:
- delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3

mediante un procedimento di variante urbanistica cartografica al PRG; 
- della zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di

variante urbanistica cartografica e normativa al PRG; 

4. DI DARE ATTO che gli elaborati costituenti la variante, agli atti della Conferenza dei Servizi e
dell’Ufficio Tecnico Comunale, depositati presso l’ufficio tecnico comunale, sono i seguenti:
PRG Relazione illustrativa Variante
PRG N.T.A Comune di Novafeltria stato di fatto
PRG N.T.A Comune di Novafeltria Variante
Allegato C PRG Comune di Novafeltria Variante
Tav. 3 PRG Comune di Novafeltria Stato di fatto
Tav. 3 PRG Comune di Novafeltria Variante
Tav. 4 PRG Comune di Novafeltria Stato di fatto
Tav. 4 PRG Comune di Novafeltria Variante

5. DI DARE ATTO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla presente procedura di
variante urbanistica;

6. DI DARE ATTO che non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo pozzo.

7. DI DARE ATTO le prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022
relative all’apparato normativo sono state recepite dalla variante in approvazione.

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di
regolarità contabile.

9. DI NOMINARE Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del 4°
Settore, Arch. Fabrizio Guerra;

10. DI INVIARE comunicazione telematica del presente atto all’Ufficio tecnico comunale.

Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Mercatelli Sauro, Marcato Silvestre e Borghesi Ottavia), espressi 
per alzata di mano; 

Delibera 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

================== 
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DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO 9: EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA 

(RN) -INTERVENTO “PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI” – 
PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL’ART. 158-BIS DEL 

D.LGS. N. 152/2006. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – LORENZO CANTORI 

Procediamo ora l'analisi dell'ultima proposta all'Ordine del Giorno, la proposta numero 48 al punto 9: 
“Emergenza idrica Comune di Novafeltria - Intervento ‘Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni’ - 
Procedimento di Variante urbanistica al PRG ai sensi dell'articolo 158-bis del Decreto Legislativo numero 
152 del 2006”.  
(Segue intervento fuori microfono) 
Deve uscire, okay. Annotiamo che infatti alle 20.34 Marco Magnani lascia la seduta.  
Cedo invece la parola all'Assessore Amadei per illustrare la proposta.  

ASSESSORE AMADEI MONIA 

Amadei. Allora, nel corso dei lavori eseguiti dalla Snam per la posa del nuovo metanodotto in località Ponte 
Baffoni è sorto un problema relativo alla continuità del servizio idrico poiché i lavori avevano determinato 
una limitazione della capacità di emungimento dei pozzi di captazione, e si è reso pertanto necessario un 
intervento di somma urgenza, che è stato condiviso con gli Enti interessati, tra i quali il Comune di 
Novafeltria, la Provincia di Rimini, l'ARPA, l'ASL, Atersir ed Hera, e l'intervento è consistito nella 
costruzione di due nuovi pozzi di captazione aventi le medesime caratteristiche dei due non più utilizzabili e 
la relativa condotta di adduzione. È stata modificata l'ubicazione dei pozzi e la modifica all'ubicazione ha 
determinato la necessità di un nuovo procedimento di Variante urbanistica per l'individuazione grafica dei 
nuovi pozzi e delle relative aree di salvaguardia, nonché l'individuazione delle zone di tutela assoluta di 
rispetto e protezione delle captazioni di acque superficiali.  
È stata pertanto convocata la relativa Conferenza dei Servizi, che si è riunita sia in sede istruttoria che in sede 
decisoria, e l'ultima seduta di approvazione definitiva avverrà dopo l'approvazione in Consiglio di questa 
Variante. E pertanto si chiede a questo Consiglio di deliberare: “di approvare la Variante numero 11/2021 
agli strumenti urbanistici comunali, correlata all'intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte 
Baffoni” ai sensi dell'articolo 158-bis del Decreto Legislativo numero 152/2006; e di prendere atto che la 
Variante numero 11/2021 è volta all'individuazione delle aree di salvaguardia - zona di tutela assoluta e di 
rispetto - in relazione al nuovo pozzo tre mediante un procedimento di Variante urbanistica cartografica al 
PRG e della zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento di 
variante urbanistica cartografica e normativa al PRG.”  

CONSIGLIERE OTTAVIA BORGHESI  
Borghesi. Solo un chiarimento. I pozzi di captazione precedenti non erano più utilizzabili deteriorati per 
quale motivo, per i lavori del metanodotto quindi che ha…?  

ASSESSORE FABIO PANDOLFI  

Pandolfi. Con i lavori della Snam era stata deviato il flusso - la falda - il flusso dell'acqua, quindi i pozzi 
erano rimasti secchi, non ricevevano più acqua, quindi, sono state fatte delle indagini geologiche, al quale ha 
partecipato anche un geologo di parte da parte di Hera, e hanno definito dove creare questi nuovi pozzi 
drenanti.  

CONSIGLIERE OTTAVIA BORGHESI  
Borghesi. Quindi, mi sembra di capire: non erano obsoleti, ma proprio per i lavori che ha fatto la Snam non 
ricevevano più l'acqua, quindi non erano più utilizzabili, è per questo che poi il lavoro è stato fatto da Hera 
finanziato dalla Snam, penso sia questa è la motivazione… 

ASSESSORE FABIO PANDOLFI  
Pandolfi. No, i lavori non sono stati eseguiti da Hera, sono stati eseguiti dalla Snam. Finanziati e eseguiti 
dalla Snam su studi fatti da geologi della Snam di concerto con geologi e tecnici di Hera. Quindi, è un 
progetto condiviso da parte sia di Snam, che di Hera ed è anche dal Comune di Novafeltria.  

CONSIGLIERE SAURO MERCATELLI? 
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Solamente, nella delibera è abbastanza chiara e molto evidente quello che è il tenore il contenuto dell'atto 
deliberativo, quello che mi ha sorpreso un po' è l'iter che alcuni Comuni, mi pare d'aver letto, non hanno 
rispettato pienamente, il Comune di Maiolo e il Comune di Pennabilli, posso intuire che comunque diciamo 
l'intervento sia realizzato in una parte del Comune di Novafeltria e anche degli altri due Comuni. Volevo 
solamente chiedere, in delibera c'è scritto eh, però è giusto per una conferma anche da parte della Segretaria, 
non sono arrivate ad oggi osservazioni, quindi, significa che sia al Comune di Novafeltria, che quello di 
Maiolo, che quello di Pennabilli, nessuno ha fatto osservazione, soprattutto parlo degli ambientalisti in 
generale, diciamo delle…  Okay, grazie.  

ASSESSORE MONIA AMADEI 
Amadei. È corretto, non sono state fatte osservazioni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – LORENZO CANTORI 

Ci sono altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni votiamo la proposta numero 48.  
Voti favorevoli? 8 (otto)… 7 (sette) adesso, scusa, perché Marco giustamente è uscito… l'abitudine. 
Contrari? Astenuti? 3 (tre).  
Immediata esecutività: favorevoli? Quindi, 7 (sette). Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 (tre).  
Il Consiglio approva.  
Preso atto che tutti i punti all'Ordine del Giorno sono stati discussi e votati dichiaro alle ore 20.41chiusa la 
seduta del Consiglio Comunale. Auguro a tutti voi una buona serata.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lorenzo Cantori

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

IL CONSIGLIERE

F.to Pandolfi Fabio

F.to Letizia Mari

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 21/10/2022 al 05/11/2022

Novafeltria, lì 21/10/2022

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2022

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì ________________
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 50 del 30/09/2022

del 27/09/2022Proposta nr. 48

EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) – INTERVENTO "PERFORAZIONE E 

PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL 

PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS N. 152/2006.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " 4: UNITA' OPERATIVA GESTIONE DEL 

TERRITORIO", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di 

provvedimento indicata in oggetto.

Data, 27/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Fabrizio Guerra



Comune di Pennabilli
Provincia di Rimini

Nr. Progr. 39

Data 30-09-2022

Angelini Sauro P Crescentini Riccardo A

Giannini Mauro P

Ciotti Marta P Venturi Anna Rita P

Riccardi Ilaria P

Cima Nemo A Ferri Cristina P

EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN)
INTERVENTO "PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI
PONTE BAFFONI" - PROCEDIMENTO DI VARIANTE
URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 158 bis DEL D.LGS
152/2006.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Sartini Luca P Arcangeli Francesca P

Maffei Palmiero P

Zanchini Alessio P

Lucarini Giuliana

Totali Presenti:   11 Totale Assenti:    2

Partecipa alla seduta il/la  Dott./Dott.  ssa  Tiziana  Verzino  in  qualità  di  Segretario
Verbalizzante.

In qualità di Sindaco, il sig. Mauro Giannini assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
Palmiero Maffei
Sauro Angelini
Alessio Zanchini
Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 2 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 per la trattazione degli argomenti inseriti all’ordine del giorno. Presso
l’ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative
con i documenti allegati.

P

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi
30-09-2022 alle ore 20:00 in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione previo invio di invito
nei modi di legge.
Il Consiglio apre alle ore 20:04.

Fatto l’appello nominale risultano:
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ALLEGATO 14
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 39 Data Delibera 30-09-2022

OGGETTO

EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN)  INTERVENTO
"PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" -
PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PRG AI SENSI DELL'ART.
158 bis DEL D.LGS 152/2006.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

PARERE:  Favorevole

Data: 27-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Pellegrino Petrone

Atto del Consiglio Comunale @ n.39 del 30-09-2022
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Il Sindaco Presidente chiama in discussione l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g.

Sindaco: devono trivellare per fare dei pozzi in località Ponte Baffoni e serve anche l’autorizzazione
del Comune di Pennabilli.

Ferri: il nostro gruppo si astiene.

Non essendoci altri interventi in merito alla proposta presentata, il Sindaco Presidente pone
ai voti l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• con determinazione ATERSIR n. 147 del 06/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo
“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN) identificato con
codice ATERSIR 2014RNHA0012;
• con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 recante “VARIANTE CON
CAMBIO DI TITOLARITA’ A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI
ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO UMANO CON PROCEDURA
ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC.
PONTE BAFFONI DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN). PROCEDIMENTO RN10A0040 -
RICHIEDENTE: AGENZIA A.T.E.R.S.I.R.” è stata rilasciata a questa Agenzia la concessione di
derivazione per il prelievo di acque di subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte
Baffoni del Comune di Novafeltria (RN) ad uso “consumo umano” per una portata massima
complessiva di 20 l/s ed un volume annuo massimo di 315.360 m3 - Procedimento RN10A0040;
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito che, in virtù del
riconosciuto stato di severità e criticità idrica Media dei territori dell’Emilia-Romagna, in via
straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell’art.58 delle Norme
del PTA approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, in coerenza
con il DM 28 luglio 2004;
• con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società Hera ha trasmesso a SNAM Rete gas Spa,
e per conoscenza a Comune di Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia geologica
commissionata da Hera Spa per accertare l’attuale stato della falda a seguito dei lavori, attualmente in
corso, di posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui insistono i due nuovi pozzi di
captazione in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, nota che la Società SNAM Rete gas
ha riscontrato con comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021
(PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot.
NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 25/08/2021);
• in data 29/07/2021 ATERSIR ha inviato a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni Rimini –
Area Est istanze di deroga al rispetto del DMV relative al Fiume Marecchia nei comuni di Novafeltria,
San Leo, Talamello e Pennabilli (RN) successivamente integrate in data 05/08/2021;
• valutata l’urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i Soggetti interessati (Comune
di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL, ATERSIR, HERA Spa e SNAM Rete gas Spa), al
fine di risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla limitazione di capacità di
emungimento delle opere di presa attualmente a disposizione, nonché di condividere ed avvallare un
intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove perforazioni da eseguire entro il mese di agosto
ed il possibile attingimento entro il 15 settembre, il Comune di Novafeltria, con nota prot. 6238 del
28/07/2021, ha organizzato in data 03/08/2021 un incontro svoltosi in modalità telematica;

Atto del Consiglio Comunale @ n.39 del 30-09-2022
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• con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di
Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la documentazione tecnica relativa alla
proposta di perforazione di due nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;
• a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di alternative percorribili, è
stata emanata dal Sindaco del Comune di Novafeltria l’ordinanza contingibile e urgente n. 28 del
16/08/2021 con la quale viene ordinato al Gestore del civico acquedotto, Società HERA S.p.A.
l’esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 15 giorni dalla notifica
dell’ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di captazione idrica e relativa condotta di
adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria secondo le indicazioni della
proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale
con n. 6837 in data 13/08/2021;
• con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato a tutta la cittadinanza
e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2021, di limitare il prelievo
e il consumo dell’acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico – sanitari e
domestici;
• con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con validità fino al 31/10/2021, è
stata autorizzata la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in località Ponte Baffoni nel
Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, titolare della concessione assentita con
determinazione n° 5196 del 30/10/2020 di cui al procedimento RN10A0040, e si è dato atto che
l'autorizzazione regionale prevede la realizzazione delle opere di presa nelle nuove posizioni
individuate da Hera Spa a seguito di perizia geologica e con le medesime caratteristiche di quelle
deteriorate della Concessione di cui al procedimento RN10A0040, e la loro attivazione al prelievo;
• con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 la Società Hera ha trasmesso al Comune di
Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica integrativa
relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi;
• con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha richiesto all’Autorità di
Bacino del Fiume Po l’espressione del parere vincolante di compatibilità al PAI sull’intervento di cui
all’Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi pozzi di captazione idrica in località
Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine di scongiurare la possibile emergenza idrica
nel territorio comunale, emessa dal Sindaco del Comune di Novafeltria in data 16/08/2021 n. 28;
• con nota PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha trasmesso ad Arpae istanza di modifica
non sostanziale alla concessione di derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020, per
l’individuazione dell’ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di quelli deteriorati;

In conseguenza alla modifica dell’ubicazione dei pozzi, si rende necessario condurre un nuovo
procedimento di variante urbanistica per l’individuazione grafica dei nuovi pozzi e delle relative aree
di salvaguardia, nonché la verifica di tutti gli atti/pareri a suo tempo acquisiti per l’approvazione del
progetto definitivo con determinazione ATERSIR n. 147/2019 ai sensi dell’art.158 bis del D.
Lgs.152/2006;

Con l’occasione si intende altresì dare seguito alla prescrizione già impartita dal Servizio Tutela e
Risanamento Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna con nota di prot. n. 711984
del 19/09/2019, in merito all’individuazione delle zone di tutela assoluta, di rispetto e protezione delle
captazioni di acque superficiali, come indicato nel disciplinare di concessione n.
DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 oggetto di modifica non sostanziale in corso;

PRESO ATTO che con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021, è stata indetta, dal Dirigente
del Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, la Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 241/90, volta
all’approvazione del progetto di Emergenza Idrica Comune di Novafeltria (RN), “Perforazione di
nuovi pozzi in località Ponte Baffoni”;
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DATO ATTO che:
la prima seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 01/09/2021;
la seconda seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data
26/11/2021;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta ISTRUTTORIA, il Proponente Hera
S.p.A. ha inviato ad ATERSIR la documentazione urbanistica integrativa finalizzata alla definizione
della proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Pennabilli e Maiolo, che è
stata condivisa con tutti gli Enti invitati con nota prot. ATERSIR n. PG.AT/2021/0011327 del
15/12/2021;

DATO ATTO che:
la terza seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 22/12/2021;
la quarta seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data 30/03/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della quarta seduta ISTRUTTORIA si precisa che:
si rende necessario avviare un nuovo procedimento di variante urbanistica correlato
all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” ai sensi dell’art.158 bis del
D. Lgs. 152/2006, al fine di individuare:

le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo pozzo 3-
(inizialmente denominato “pozzo 2 nuovo”) mediante un procedimento di variante
urbanistica cartografica al PRG del Comune di Novafeltria;
la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un-
procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di
Maiolo, Novafeltria e Pennabilli.

la proposta di variante urbanistica ai PRG di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è esclusa
dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall’art.6 comma 12 del D. Lgs.
152/2006, come condiviso anche con la Provincia di Rimini.
viene confermato inoltre che non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in
relazione al nuovo pozzo 3.
la documentazione relativa alle proposte di variante urbanistica è stata condivisa con i
Soggetti invitati in Conferenza insieme a tutta la documentazione inerente al presente
procedimento.
il Comune di Pennabilli ha validato la documentazione di variante urbanistica al fine del
successivo deposito.

DATO ATTO che ATERSIR, in esito alle conclusioni della quarta seduta ISTRUTTORIA, ha
provveduto alla pubblicazione dell’avviso e del deposito della variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica è stata depositata per 60 giorni
a seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 103 del 13/04/2022.
per favorire la pubblicità del procedimento, è stato richiesto di pubblicare l’avviso di deposito
anche all’albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla
pubblicazione sul sito di ATERSIR.

DATO ATTO che la prima seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data
06/07/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della prima seduta DECISORIA, nel prendere atto che non
tutti i Comuni interessati hanno provveduto a pubblicare l’avviso di deposito sul proprio Albo
Pretorio, per non inficiare il procedimento di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di
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Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, si è condiviso, in Conferenza di servizi, di ripubblicare l’avviso il
20 luglio e di effettuare nuovamente il deposito della documentazione urbanistica nel periodo dal 20
luglio al 20 settembre;

DATO ATTO che ATERSIR ha nuovamente provveduto alla pubblicazione dell’avviso e del
deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di
Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola:

la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di Maiolo,
Novafeltria e Pennabilli è stata nuovamente depositata per 60 giorni a seguito della
pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 221 del 20/07/2022.
per favorire la pubblicità del procedimento, è stato nuovamente richiesto di pubblicare
l’avviso di deposito anche all’albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in
aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.
il Comune di Pennabilli ha pubblicato l’avviso di deposito dal 20/07/2022 al 17/09/2022
presso l’Albo Pretorio del Comune di Pellegrino (pubblicazione n. 344/2022).
nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al presente
procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la seconda seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in data
23/09/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta DECISORIA, si prende atto che:
non sono pervenute ad ATERSIR osservazioni in merito al presente procedimento di variante
urbanistica entro i termini del periodo di deposito.
non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i termini del
periodo di deposito ai Comuni di Novafeltria e Pennabilli.
sarà ribadita al Comune di Maiolo la necessità di comunicare l’eventuale ricevimento di
osservazioni.
sentito il Comune di Maiolo, si conferma l’assenza di osservazioni pervenute all’ente.
considerato inoltre che è stato espletato il deposito della documentazione urbanistica in merito
alla variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e
Pennabilli, si condivide che, prima della chiusura della Conferenza di Servizi, dovrà essere
acquisito il parere delle Amministrazioni comunali in merito alla proposta di variante
urbanistica ai PRG dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, mediante
deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

VISTO infine il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 30/06/2022 (acquisito al
protocollo ATERSIR n. PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022) avente ad oggetto: “COMUNE DI
NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI PENNABILLI - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. EMERGENZA IDRICA COMUNE DI
NOVAFELTRIA (RN) - PERFORAZIONE DI NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI.
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990. FORMA
SIMULTANEA MODALITÀ SINCRONA - OSSERVAZIONI.”

PRESO ATTO che, come condiviso nel verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi
DECISORIA, le prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 30/06/2022
relative all’apparato normativo erano state già recepite nella documentazione depositata;

Il Comune di Pennabilli, è chiamato ad esprimersi, attraverso l’assenso del Consiglio Comunale, sulla
variante urbanistica in parola;

Atto del Consiglio Comunale @ n.39 del 30-09-2022



COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La Conferenza conclusiva inerente all’approvazione del progetto verrà convocata solamente dopo che
il Consiglio Comunale avrà espresso l’assenso alla proposta di variante urbanistica;

PREMESSO E CONSIDERATO quanto sinora esposto;

Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Visto l’art. 42 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di
regolarità contabile.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch.
Pellegrino Petrone;

UDITI gli interventi riportati nell’allegato, come da registrazione;

RICHIAMATI:
il vigente Statuto comunale;-
il D. Lgs. n. 267/2000;-

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:-

Astenuti: 4 (gruppo di minoranza) Contrari: = Favorevoli: 7 (gruppo di-
maggioranza)

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

DI APPROVARE la variante n. 01/2022 agli strumenti urbanistici comunali (PRG), correlata2.
all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” ai sensi dell’art.158bis del D.
Lgs. 152/2006;

DI PRENDERE ATTO che la variante n. 01/2022 è volta all’individuazione:3.
della zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un procedimento-
di variante urbanistica cartografica e normativa al PRG;

DI DARE ATTO che gli elaborati costituenti la variante, agli atti della Conferenza dei Servizi e4.
dell’Ufficio Tecnico Comunale, sono i seguenti:
PRG N.T.A Comune di Pennabilli stato di fatto;
PRG N.T.A Comune di Pennabilli Variante;
Tav. 10 PRG Comune di Pennabilli Stato di fatto;
Tav. 10 BIS PRG Comune di Pennabilli Variante;

DI DARE ATTO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla presente5.
procedura di variante urbanistica;

DI DARE ATTO che non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in relazione al nuovo6.
pozzo;
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DI DARE ATTO le prescrizioni della Provincia di Rimini di cui al Decreto del Presidente n. 827.
del 30/06/2022 relative all’apparato normativo sono state recepite dalla variante in approvazione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla8.
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di
regolarità contabile;

DI NOMINARE Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile9.
del Settore Tecnico, Arch. Pellegrino Petrone;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi10.
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con identica separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma
4 del D.Lgs 267/00.

Il Consiglio comunale chiude alle ore 20:40
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL Sindaco IL SEGRETARIO / VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to  Mauro Giannini Dott. / Dott.ssa Tiziana Verzino

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15
giorni consecutivi nell’Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Lì 10-10-2022

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  Luciana Spagnoli

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Lì, 30-09-2022

IL SEGRETARIO / VICE SEGRETARIO
COMUNALE

Dott. / Dott.ssa Tiziana Verzino
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO / VICE SEGRETARIO
COMUNALE

Dott. / Dott.ssa Tiziana Verzino
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     COMUNE DI MAIOLO 
Provincia di Rimini 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  14   Del  30-12-2022 

Oggetto: Emergenza idrica Comune di Novafeltria (RN) Intervento 

"PERFORAZIONE E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI" - Presa 

d'atto del procedimento di variante urbanistica al PRG ai sensi dell'art. 

158/bis del D.Lgs. n. 152/2006. 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 08:00, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

FATTORI MARCELLO P GRANDI MAURO P 

PULA VANDA P PETRUCCI SIMONETTA A 

GORI THOMAS P FATTORI MAURIZIO P 

PACCHIOLI LAURA A POLIDORI SILVIO P 

PULA STEFANO P SARTI ITAMAR A 

BENATTI ASTRID FRANCESCA A 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 

Assessori esterni: 

Assume la presidenza il Signor FATTORI MARCELLO in qualità di SINDACO assistito dal VICE 
SEGRETARIO COM.LE  
Dr.ssa MASI PATRIZIA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

ALLEGATO 15
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IL SINDACO 

PREMESSO che il Comune di Novafeltria negli ultimi anni ha riscontrato difficoltà 
nell’approvvigionamento idrico del proprio territorio ed ha dovuto attivare  nuovi studi ed 
interventi atti a sopperire alla suddetta necessita di primaria importanza; 
PRESO ATTO  che: 
• con determinazione ATERSIR n. 147 del 06/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo
“Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” nel Comune di Novafeltria (RN) 
identificato con codice ATERSIR 2014RNHA0012; 
• con determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020 recante “VARIANTE
CON CAMBIO DI TITOLARITA’ A CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL 
PRELIEVO DI ACQUE DI SUB-ALVEO (SUPERFICIALI) AD USO CONSUMO 
UMANO CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN LOC. PONTE BAFFONI DEL COMUNE 
DI NOVAFELTRIA (RN). PROCEDIMENTO RN10A0040 - RICHIEDENTE: AGENZIA 
A.T.E.R.S.I.R.” è stata rilasciata  la concessione di derivazione per il prelievo di acque di 
subalveo (superficiali) dal fiume Marecchia in località Ponte Baffoni del Comune di 
Novafeltria (RN) ad uso “consumo umano” per una portata massima complessiva di 20 l/s ed 
un volume annuo massimo di 315.360 m3 - Procedimento RN10A0040; 
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1111 del 12/07/2021 è stato stabilito che, in virtù
del riconosciuto stato di severità e criticità idrica Media dei territori dell’Emilia-Romagna, in 
via straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste ai commi 1 e 4 dell’art.58 
delle Norme del PTA approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 
dicembre 2005, in coerenza con il DM 28 luglio 2004; 
• con nota protocollo 0067972/21 del 20/07/2021 la Società Hera ha trasmesso a SNAM Rete
gas Spa, e per conoscenza a Comune di Novafeltria, ATERSIR e Arpae Rimini, la perizia 
geologica commissionata da Hera Spa per accertare lo  stato della falda a seguito dei lavori  di 
posa del nuovo metanodotto SNAM all'interno dell'area in cui insistono i due nuovi pozzi di 
captazione in località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria, nota che la Società SNAM 
Rete gas ha riscontrato con comunicazione prot. INGCOS/CENOR/1372/PM del 20/07/2021 
(PG.AT/2021/0006658 del 20/07/2021) e con successiva comunicazione prot. 
NGCOS/CENOR/1513/PM del 25/08/2021 (PG.AT/2021/0007810 del 25/08/2021); 
• valutata l’urgente necessità di promuovere un incontro allargato a tutti i Soggetti interessati
(Comune di Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL, ATERSIR, HERA Spa e SNAM 
Rete gas Spa), al fine di risolvere la problematica di continuità del servizio idrico dovuta alla 
limitazione di capacità di emungimento delle opere di presa attualmente a disposizione, 
nonché di condividere ed avvallare un intervento di somma urgenza con esecuzione di nuove 
perforazioni da eseguire entro il mese di agosto ed il possibile attingimento entro il 15 
settembre, il Comune di Novafeltria, con nota prot. 6238 del 28/07/2021, ha organizzato in 
data 03/08/2021 un incontro svoltosi in modalità telematica; 
• con nota protocollo n. 0075169/21 del 12/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di
Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, la documentazione tecnica 
relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi con le medesime caratteristiche di 
quelli deteriorati; 
• a seguito del perdurare della condizione di criticità idrica, ed in assenza di alternative
percorribili, è stata emanata dal Sindaco del Comune di Novafeltria l’ordinanza contingibile e 
urgente n. 28 del 16/08/2021 con la quale viene ordinato al Gestore del civico acquedotto, 
Società HERA S.p.A. l’esecuzione immediata, con allestimento del cantiere entro e non oltre 
15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, dei lavori di perforazione di due nuovi pozzi di 
captazione idrica e relativa condotta di adduzione in località Ponte Molino Baffoni in Comune 
di Novafeltria secondo le indicazioni della proposta tecnica di intervento, redatta dalla Società 
HERA S.p.A., pervenuta al protocollo comunale con n. 6837 in data 13/08/2021; 
• con ordinanza n.29 del 19/08/2021 il Sindaco di Novafeltria ha altresì ordinato a tutta la
cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2021, 
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di limitare il prelievo e il consumo dell’acqua, derivata dal pubblico acquedotto, agli stretti 
bisogni igienico – sanitari e domestici; 
• con provvedimento Arpae DET-AMB-2021-4204 del 20/08/2021, con validità fino al
31/10/2021, è stata autorizzata la deroga al DMV per il prelievo sul Fiume Marecchia in 
località Ponte Baffoni nel Comune di Novafeltria (RN), in capo ad ATERSIR, titolare della 
concessione assentita con determinazione n° 5196 del 30/10/2020 di cui al procedimento 
RN10A0040, e si è dato atto che l'autorizzazione regionale prevede la realizzazione delle 
opere di presa nelle nuove posizioni individuate da Hera Spa a seguito di perizia geologica e 
con le medesime caratteristiche di quelle deteriorate della Concessione di cui al procedimento 
RN10A0040, e la loro attivazione al prelievo; 
• con nota protocollo n. 0077790/21 del 25/08/2021 la Società Hera ha trasmesso a Comune di
Novafeltria, Provincia di Rimini, Arpae, AUSL e ATERSIR, documentazione tecnica 
integrativa relativa alla proposta di perforazione di due nuovi pozzi; 
• con nota protocollo n. 7192 del 26/08/2021 il Comune di Novafeltria ha richiesto
all’Autorità di Bacino del Fiume Po l’espressione del parere vincolante di compatibilità al 
PAI sull’intervento di cui all’Ordinanza contingibile e urgente per la realizzazione di nuovi 
pozzi di captazione idrica in località Ponte Molino Baffoni in Comune di Novafeltria, al fine 
di scongiurare la possibile emergenza idrica nel territorio comunale, emessa dal Sindaco del 
Comune di Novafeltria in data 16/08/2021 n. 28; 
• con nota PG.AT/2021/0007919 del 27/08/2021 ATERSIR ha trasmesso ad Arpae istanza di
modifica non sostanziale alla concessione di derivazione n. DET-AMB-2020-5196 del 
30/10/2020, per l’individuazione dell’ubicazione dei nuovi pozzi con le medesime 
caratteristiche di quelli deteriorati; 

In conseguenza alla modifica dell’ubicazione dei pozzi, si e’ reso necessario condurre un 
nuovo procedimento di variante urbanistica per l’individuazione grafica dei nuovi pozzi e 
delle relative aree di salvaguardia, nonché la verifica di tutti gli atti/pareri a suo tempo 
acquisiti per l’approvazione del progetto definitivo con determinazione ATERSIR n. 
147/2019 ai sensi dell’art.158 bis del D. Lgs.152/2006 e  dare seguito alla prescrizione già 
impartita dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-
Romagna con nota di prot. n. 711984 del 19/09/2019, in merito all’individuazione delle zone 
di tutela assoluta, di rispetto e protezione delle captazioni di acque superficiali, come indicato 
nel disciplinare di concessione n. DET-AMB-2020-5196 del 30/10/2020;  

PRESO ATTO che con nota prot. PG.AT/2021/0007863 del 26/08/2021, è stata indetta, dal 
Dirigente del Servizio Idrico Integrato di ATERSIR, la Conferenza dei Servizi, ai sensi della 
legge 241/90, volta all’approvazione del progetto di Emergenza Idrica Comune di Novafeltria 
(RN) Perforazione di nuovi pozzi in località Ponte Baffoni; 

DATO ATTO che: 

• la prima seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data
01/09/2021;

• la seconda seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data
26/11/2021;

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta ISTRUTTORIA, il Proponente 
Hera S.p.A. ha inviato ad ATERSIR la documentazione urbanistica integrativa finalizzata alla 
definizione della proposta di variante urbanistica al PRG del Comune di Novafeltria,   ed 
anche alla proposta  di variante urbanistica cartografica e normativa  ai  PRG dei Comuni  di 
Maiolo e Pennabilli , per quanto attiene alla   zona di protezione  alla galleria drenante  
nell’alveo del fiume Marecchia  di cui all’art.158bis del D. Lgs. 152/2006; 
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Rilevato che ATERSIR con nota  n. PG.AT/2021/0011327 del 15/12/2021 ha condiviso  ed 
invitato tutti gli enti interessati, e quindi compreso anche il Comune di Maiolo alle successive 
sedute di Conferenza dei Servizi in  corso;  

DATO ATTO che: 

• la terza seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data
22/12/2021;

• la quarta seduta della Conferenza dei Servizi ISTRUTTORIA, si è tenuta in data
30/03/2022;

A seguito di quanto indicato nel verbale della quarta seduta ISTRUTTORIA si precisa: 
• si rende necessario avviare un nuovo procedimento di variante urbanistica correlato

all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte Baffoni” ai sensi dell’art.158
bis del D. Lgs. 152/2006, al fine di individuare:
- le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e di rispetto) in relazione al nuovo

pozzo 3 (inizialmente denominato “pozzo 2 nuovo”) mediante un procedimento di 
variante urbanistica cartografica al PRG del Comune di Novafeltria;  

- la zona di protezione in relazione alla galleria drenante esistente mediante un 
procedimento di variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni 
di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli.  

• La proposta di variante urbanistica ai PRG di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è

esclusa dalla procedura di VAS ai sensi di quanto disposto dall’art.6 comma 12 del D.
Lgs. 152/2006, come condiviso anche con la Provincia di Rimini.

• Viene confermato inoltre che non risulta necessario apporre il vincolo espropriativo in
relazione al nuovo pozzo 3.

• La documentazione relativa alle proposte di variante urbanistica è stata condivisa con i
Soggetti invitati in Conferenza insieme a tutta la documentazione inerente al presente
procedimento.

DATO ATTO che ATERSIR, in esito alle conclusioni della quarta seduta ISTRUTTORIA, ha 
provveduto alla pubblicazione dell’avviso e del deposito della variante agli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli 
in parola: 

• la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica è stata depositata per
60 giorni a seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 103 del 13/04/2022.

• per favorire la pubblicità del procedimento, è stato richiesto di pubblicare l’avviso di
deposito anche all’albo pretorio dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, in
aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.

• il Comune di Novafeltria ha pubblicato l’avviso di deposito dal 13/04/2022 al
12/06/2022 presso l’Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n.
257/2022).

• nel periodo di deposito non sono pervenute a questo Ente osservazioni inerente al
presente procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la prima seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in 
data 06/07/2022; 

A seguito di quanto indicato nel verbale della prima seduta DECISORIA, nel prendere atto 
che non tutti i Comuni interessati hanno provveduto a pubblicare l’avviso di deposito sul 
proprio Albo Pretorio, per non inficiare il procedimento di variante urbanistica ai PRG 
dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, si è condiviso, in Conferenza di servizi, di 
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ripubblicare l’avviso il 20 luglio e di effettuare nuovamente il deposito della 
documentazione urbanistica nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre; 

DATO ATTO che ATERSIR ha nuovamente provveduto alla pubblicazione dell’avviso e del 
deposito della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PRG) dei 
Comuni di Maiolo, Novafeltria e Pennabilli in parola: 

• la documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di
Maiolo, Novafeltria e Pennabilli è stata nuovamente depositata per 60 giorni a seguito
della pubblicazione dell’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 221 del 20/07/2022.

• per favorire la pubblicità del procedimento, è stato nuovamente richiesto di
pubblicare l’avviso di deposito anche all’albo pretorio dei Comuni di Novafeltria,
Maiolo e Pennabilli, in aggiunta alla pubblicazione sul sito di ATERSIR.

• il Comune di Novafeltria ha pubblicato l’avviso di deposito dal 20/07/2022 al
18/09/2022 presso l’Albo Pretorio del Comune di Novafeltria (pubblicazione n.
502/2022).

• il Comune di Maiolo  ha pubblicato l’avviso di deposito dal 20/07/2022 al 18/09/2022
presso l’Albo Pretorio del Comune di Maiolo  (pubblicazione n. 127/2022).

• il Comune di Pennabilli ha pubblicato l’avviso di deposito dal 20/07/2022 al
17/09/2022 presso l’Albo Pretorio del Comune di Pennabilli (pubblicazione n.
344/2022);

• nel periodo di deposito in nessuno dei tre Comuni sono pervenute osservazioni
inerenti al presente procedimento di variante urbanistica;

DATO ATTO che la seconda seduta della Conferenza dei Servizi DECISORIA, si è tenuta in 
data 23/09/2022; 

A seguito di quanto indicato nel verbale della seconda seduta DECISORIA, si prende atto 
che: 

• non sono pervenute ad ATERSIR osservazioni in merito al presente procedimento di
variante urbanistica entro i termini del periodo di deposito.

• non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione urbanistica entro i
termini del periodo di deposito ai Comuni di Novafeltria, Maiolo  e Pennabilli.

• considerato inoltre che è stato espletato il deposito della documentazione urbanistica
in merito alla variante urbanistica cartografica e normativa ai PRG dei Comuni di
Maiolo, Novafeltria e Pennabilli, si condivide che, prima della chiusura della
Conferenza di Servizi, dovrà essere acquisito il parere delle Amministrazioni

comunali in merito alla proposta di variante urbanistica ai PRG dei Comuni di

Novafeltria, Maiolo e Pennabilli, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli

Comunali.

VISTO infine il Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 82 del 30/06/2022 
(acquisito al protocollo ATERSIR n. PG.AT/2022/0006704 del 01/07/2022) avente ad 
oggetto: “COMUNE DI NOVAFELTRIA, COMUNE DI MAIOLO E COMUNE DI 
PENNABILLI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 158 BIS DEL D.LGS. 152/2006. 
EMERGENZA IDRICA COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) -PERFORAZIONE DI 
NUOVI POZZI IN LOCALITÀ PONTE BAFFONI. CONFERENZA DI SERVIZI 
DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990. FORMA SIMULTANEA 
MODALITÀ SINCRONA - OSSERVAZIONI.” 

PRESO ATTO che, come contenuto  nel verbale della seconda seduta della Conferenza dei 
Servizi DECISORIA, le prescrizioni della Provincia di cui al Decreto del Presidente n. 82 del 
30/06/2022 relative all’apparato normativo erano state già recepite nella documentazione 
depositata; 
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CHE il Comune di Maiolo   è chiamato ad esprimersi, attraverso il Consiglio Comunale, sulla 
variante urbanistica cartografica e normativa al proprio  PRG , la quale   comprende  
esclusivamente alla zona di protezione per la  galleria drenante   di cui sopra; 

La Conferenza conclusiva inerente all’approvazione del progetto verrà convocata solamente 
dopo che il Consiglio Comunale avrà espresso l’assenso alla proposta di variante urbanistica;  

PREMESSO E CONSIDERATO  che la zona di protezione  della galleria drenante   
sull’alveo del Fiume Marecchia  la quale interessa anche parte del territorio del Comune di 
Maiolo  e’ stata  redatta  in applicazione  alle  specifiche normative di riferimento ed  a 
salvaguardia del prelievo idrico   a fini idropotabili ; 

Visto il D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  
Visto l’art. 42 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del 
parere di regolarità contabile. 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1; 

RICHIAMATI: 
- il vigente Statuto comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000;  

P R O P O N E 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI PRENDERE ATTO della variante urbanistica cartografica e normativa  al PRG  del
Comune di Maiolo  correlata all’intervento “Perforazione e piping nuovi pozzi Ponte
Baffoni” in Comune di Novafeltria  ed   imposta   dagli Enti sovraordinati ai sensi
dell’art.158/bis del D. Lgs. 152/2006, come  meglio descritto  negli atti e nelle norme
soprarichiamate  e riguardante  esclusivamente   la zona di protezione   della  galleria
drenante esistente nell’alveo Fiume Marecchia in loc. Ponte  Baffoni, costituita dai
seguenti elaborati:
-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;

3. DI DARE ATTO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni alla
presente procedura di variante urbanistica;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non
necessita del parere di regolarità contabile.

5. DI NOMINARE Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il
Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Sauro Fattori.
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Il Sindaco - Presidente chiama in discussione l’argomento in oggetto posto all’ordine del 
giorno e illustra la sopra riportata proposta di delibera. 

Al termine,   constatato che non ci sono interventi, il Sindaco – Presidente del Consiglio mette 
la proposta ai voti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
Udita l’illustrazione, così come sopra riportata in sintesi; 
Vista la L. n. 244/2007, come modificato con D.L. n.112/2008 e L. n. 133/2008; 
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i.; 
Con votazione UNANIME, espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 

-   di approvare la suindicata proposta posta all’ordine del giorno; 

ed inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata ed identica votazione espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.34- comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COM.LE 
F.to FATTORI MARCELLO F.to Dott.ssa  MASI PATRIZIA 

___________________________________________________________________________ 

Lì  08-02-2023 

Copia della presente deliberazione :  
[X]  viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. 
(art.124,comma 1 D. Lgs. N.267/00)  
[  ] e’ comunicata con elenco ai capigruppo consiliari 
(art.125, D. Lgs. N.267/00) 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 

La  presente  deliberazione e' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per 
quindici giorni consecutivi dal 08-02-2023                     al 23-02-2023 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 30-12-2022  

[X] perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/00) 
[  ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo pretorio comunale art.134, 
comma 3 D. Lgs. n.267/00)   

Li' 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     F.to Fattori Sauro 

 IL RESP. DEL SERVIZIO 
     F.to Fattori Sauro 
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