COMUNE DI CODIGORO
(Provincia di Ferrara)
DIRIGENTE III SETTORE – SERVIZI TECNICI
Arch. Alessandro Ghirardini
Rif. S.U. n. 18/2020
Tit. 08/03 Fasc. 8/2020

LEGGE 447/1995 “LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO” E RELATIVI
REGOLAMENTI ATTUATIVI AI FINI DEL RILASCIO DELL’A.U.A.
NULLA OSTA N. 02/2020 DEL 05/052020
DITTA F.LLI BENAZZI S.R.L. AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI

IL DIRIGENTE
Vista la documentazione di valutazione di impatto acustico resa in seno all’istanza di
Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 assunta al p.g. al n. 5213 del 18/03/2020 e le
successive integrazioni assunte al p.g. al n. 6887 del 17/04/2020 dal Sig. Benazzi Luciano in
qualità di legale rappresentante della ditta F.lli Benazzi s.r.l. Autotrasporti e Spedizioni con sede
legale in Codigoro, Loc. Caprile Centro n. 6 esercente attività di trasporto merci per conto terzi;
Dato atto che l’Autorizzazione Unica Ambientale costituisce il provvedimento rilasciato dallo
sportello unico per le attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed
autorizzazione in materia ambientale elencati all’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 tra i quali la
comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.
447. Esso costituisce altresì atto procedimentale ai fini del perfezionamento del provvedimento
conclusivo del Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 ex L.R. 24/2017 per l’approvazione del
progetto relativo alla costruzione di un magazzino di stoccaggio merci in variante al P.O.C. con
valore di P.U.A. presso l'insediamento produttivo esistente sito in Codigoro Loc. Caprile Centro n.6.
Ciò premesso
Visto il parere tecnico di competenza espresso da ARPAE S.T. di Ferrara con nota assunta al p.g.
al n. 7114 del 21/04/2020 che si recepisce integralmente e che si riporta per estratto:
“..omissis
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

•

l’introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine
esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell’attuale organizzazione dell’attività dovrà
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•
•
•

•

•

comportare la revisione della valutazione d’impatto acustico;
per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti
gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione
dell’attività;
le fasi di carico-scarico dei materiali potranno essere attuati solo in orario diurno (06.0022.00) e non dovranno essere utilizzati spazi esterni all'area dello stabilimento per la sosta
dei camion;
in caso di trasferimento ad altra proprietà e/o cambio di titolarità delle unità abitative poste
nelle immediate vicinanze dell’area aziendale e attualmente di proprietà ed in uso alla
famiglia Benazzi, si dovrà presentare una nuova valutazione di impatto acustico
provvedendo alla valutazione dei valori limite differenziali d'immissione nelle predette tre
unità abitative;
in considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale ad
ampliamento realizzato ed in un momento rappresentativo dell'intera attività, ovvero
durante la campagna estiva, dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il
rientro nei limiti normativi effettuando un monitoraggio presso il confine nord della Ditta oltre
il quale sono posti i ricettori residenziali (R1, R2, R3, R4), sia in orario diurno che notturno.
Gli esiti di quanto rilevato dovranno essere trasmessi all'Amministrazione ed alla scrivente
ARPAE.
Relativamente a via Centro, lo studio di impatto ne evidenzia la saturazione a livello
acustico in quanto, con l’intervento in progetto, tenuto conto di tutte le sorgenti emissive
(sorgenti della ditta in funzione, traffico attuale e traffico indotto dall’intervento in progetto) si
raggiungono i 65 dB, valore limite massimo consentito per la Classe IV di appartenenza; al
fine di ridurre l’inquinamento sonoro per le abitazioni poste sulla via Centro è auspicabile la
realizzazione dell’infrastruttura stradale che consentirà un nuovo accesso all'APEA, così
come riportato nella Tavola 7b e in linea con gli interventi programmati dal POC.”

Preso atto dell'istruttoria del Servizio SUAP Ambiente e Territorio in data 05/05/2020;
Vista la L. n.447 del 26/10/95, la L.R. 15/2001 e la D.G.R. n. 673 del 14/04/2004;
Visto il D.lgs. n.267/2000;
Vista la L. n. 241/1990;
Visto il Decreto Sindacale, n. 5 del 07/06/2016, che conferisce all'arch. Alessandro Ghirardini le
funzioni dirigenziali di responsabilità del 3^ Settore: “Servizi Tecnici”;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al dirigente che adotta il
presente atto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal
DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei
dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Considerato che, alle prescrizioni del parere sopra riportato,vi sono le condizioni per il rilascio del
presente atto, comunica che
NULLA OSTA
ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 all’approvazione del progetto relativo alla costruzione
di un magazzino di stoccaggio merci in variante al P.O.C. con valore di P.U.A. e all’esercizio della
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relativa attività di autotrasporto pèer conto terzi presso gli immobili siti in Codigoro, Loc. Caprile
Centro n. 6 alle condizioni specifiche contenute nel parere espresso da AR.P.A.E. - S.T. di Ferrara
sopra riportato e che si recepisce integralmente.
Resta salvo il rispetto di tutte le altre norme in materia ambientale, di igiene e salute pubblica,
urbanistica ed edilizia e commerciale.
Si ricorda che :
✔
✔

la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente
normativa in materia di acustica per le classi di interesse;
le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a
quanto dichiarato nella documentazione presentata;

Per quanto non espressamente rilevabile dalla documentazione depositata o qualora sorgessero
variazioni e/o modifiche relative all’attività di cui trattasi che comportino il rilascio di nuovi atti
autorizzatori o di assenso comunque denominati, nonché la modifica di quelli già in essere, dovrà
essere presentata apposita istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di
Codigoro.
Il presente nulla osta viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
Arch. Alessandro Ghirardini
(Firmato Digitalmente)
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