
Prot. di invio PEC
Istanza nr. 2524/2021/SUAP   
Mirandola,01/07/2022                                                        

Spett.le 
Dott.ssa BARALDI ALESSIA 

In qualità di procuratore speciale della 
SOCIETA' AGRICOLA VIGNATO PATRIZIA S.S. 

COMUNE DI MIRANDOLA 
- Servizio Edilizia 

AZIENDA A.U.S.L. sede di Mirandola 
- S.I.P. 

A.R.P.A.E. - Sezione Distretto Area Nord 

PROVINCIA DI MODENA - Servizio Programmazione Urbanistica, scolastica e trasporti 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
-Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 

-SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO 

SOPRINTENDENZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per la città Metropolitana di Bologna e province di 
Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

CONSORZIO della BONIFICA BURANA 

Ass. Arch. Letizia Budri

PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010
Determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria ex art.14, comma 2 e art. 14 bis della 

L. 241/90 e s.m.i. - in forma semplificata - modalità asincrona 

              PROCEDIMENTO UNICO ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, comma 1 lettera b).

PREMESSO CHE: 

• in data 10/01/2022, assunta agli atti il 14/01/2022 con Prot. Generale 0001019 viene deposita istanza presentata 
dalla D.ssa BARALDI ALESSIA In qualità di procuratore speciale della SOCIETA' AGRICOLA VIGNATO PATRIZIA 
S.S., avente sede in Via Per Concordia, n. 64 in Comune di Mirandola, per procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017 
e ss.mm.ii. in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica PSC - RUE ed al PTCP per modifica ex laghetto 
(definito  dall’art.44c  del  PTCP  “macero  principale”)  e  realizzazione  di  un’area  verde  ornamentale,  ubicato  in 
Comune di  Mirandola,  Via Per Concordia,  n. 64, identificato al foglio 89 mappale 173 N.C.E.U del  Comune di 
Mirandola.

CONSIDERATO CHE:

• in data 26/01/2022 con prot. 2304 è stato avviato il procedimento unico ai sensi del Regolamento approvato con 
D.P.R. n. 160/2010 e contestuale trasmissione documentazione agli Enti mediante convocazione CONFERENZA 
DEI SERVIZI in forma semplificata ed in modalità asincrona ai  sensi  degli  artt.   14 e segg. della L.  241/90 e 
ss.mm.ii., che ha coinvolto i seguenti soggetti:

• Regione  Emilia  Romagna  -  Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione  Sostenibilità  Ambientale  -  SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
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• Provincia di Modena - Servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti

• Azienda AUSL - Servizio igiene pubblica 

• Comune di Mirandola - Servizio Edilizia

• Consorzio della Bonifica Burana

• Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena 
Reggio Emilia e Ferrara

• Arpae - Sezione Distretto Area Nord 

RICHIAMATE: 

la richiesta di chiarimenti ed integrazioni documentali della Regione Emilia - Romagna - SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO, prot. 17/02/2022.0147003.U, assunta agli atti 
con prot. n. 0004720 del 17/02/2022;

la sospensione del procedimento con nostra nota prot. 0005720 del 26/02/2022; 

la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L 241/90 e ss.mm.ii. con nostra nota prot. 0009561 
del 31/03/2022; 

la comunicazione di riavvio del procedimento e trasmissione delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10 bis con 
nostra nota prot. 0010516 del 07/04/2022; 

DATO ATTO CHE: 

in data 02/02/2022 è stato pubblicato sul BURERT n. 23 della Regione Emilia Romagna l’avviso di deposito del progetto 
per 60 giorni consecutivi;

Il PDC completo di allegati è stato depositato in libera visione al pubblico per 60 giorni consecutivi presso il Comune di 
Mirandola,  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  Informatico  del  Comune  e  nella  sezione  del  sito  web  comunale 
“Amministrazione trasparente”;

entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso (02/02/2022 al 02/04/2022 compresi) non 
sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE: 

in merito al presente provvedimento sono stati acquisiti i sotto elencati pareri / atti, evidenziati di seguito:

♦ Autorizzazione rilasciata dal Ministero della cultura - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 
E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI  BOLOGNA E LE PROVINCE DI  MODENA, 
REGGIO EMILIA E FERRARA, MIC|MIC_SABAP-BO|14/02/2022|0003585-P, prot. Comune 4172 del 
14/02/2022;

♦ Autorizzazione rilasciata dal Ministero della cultura - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 
E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI  BOLOGNA E LE PROVINCE DI  MODENA, 
REGGIO EMILIA E FERRARA, MIC|MIC_SABAP-BO|12/05/2022|0012332-P, prot. Comune 0014803 
del 12/05/2022;

♦ Parere di competenza rilasciato dal CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, prot. nr. 0002841/2022 
del 22/02/2022, assunto agli atti con prot. 0005288 del 22/02/2022;

♦ Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 106 del 15/06/2022, prot. 19139 del 16/06/2022 - 
allegato;

♦ Delibera Num. 974 del 13/06/2022 della REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Atti amministrativi - GIUNTA 
REGIONALE, prot. 19329 del 18/06/2022 - allegata;

• visto il D.Lgs. 112/98 e il D.P.R. 160/2010; 
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• vista la Legge Regionale n. 24/2017;

per quanto sopra premesso e considerato:

                                                                            DETERMINA 

Ai sensi per gli effetti degli artt. 14 - bis e 14 - quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

DI DICHIARARE chiusi i lavori della conferenza dei servizi ai sensi dell’art.14 e seguenti della L.241/1990 e ss.mm.ii. ed 
ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., come sopra indetta e svolta nell’ambito del procedimento unico ex art. 
53 citato, per: 

variante agli strumenti di pianificazione urbanistica PSC - RUE ed al PTCP per modifica ex laghetto (definito dall’art.44c 
del PTCP “macero principale”) e realizzazione di un’area verde ornamentale, ubicato in Comune di Mirandola, Via Per 
Concordia, n. 64, identificato al foglio 89 mappale 173 N.C.E. del Comune di Mirandola.

DI  ADOTTARE  la  presente  determinazione  di  conclusione  negativa  della  conferenza  dei  servizi  per  la  seguente 
motivazione:

 è  stato  sospeso per  30  giorni  il  procedimento  unico  per  poter  recepire  da  parte  dell’istante  chiarimenti  /  
integrazioni documentali; 

 in seguito all’inutile decorso del termine per la presentazione delle integrazioni documentali/chiarimenti richiesti, 
è stato comunicato all’istante il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

 le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10 bis non hanno dimostrato l’erroneità del vincolo posto dall’art.44C 
del PTCP di Modena e per quanto dettagliatamente motivato nell’ Atto del Presidente della Provincia di Modena 
e  nella  Delibera  della  Regione  Emilia  -  Romagna  che  costituiscono  parte  integrante  della  presente 
Determinazione. 

DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE:

- copia integrale del presente atto dovrà essere pubblicata sul sito Web dell’amministrazione procedente e  dell’autorità 
competente per la valutazione ambientale e dovrà essere depositata presso la sede della medesima amministrazione 
procedente per la libera consultazione al pubblico;

- un avviso dell’avvenuta conclusione della conferenza dei servizi dovrà essere pubblicato sul BURERT dalle strutture 
regionali, cui sarà inviata copia completa dell’atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento.

In applicazione del disposto dell’art. 3, ultimo comma della L. 241/90, si comunica che contro il presente provvedimento 
potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all’art. 8 DPR 
1199/71 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all’art.  2 e seguenti della L. 1034/71 
(rispettivamente 120 e 60 giorni).

Il Dirigente
Ing. Maria Orlandini

                                                              (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.lgs. 82/2005)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  ORLANDINI MARIA il 01/07/2022 13:26:45
 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2022 / 23940 del 05/07/2022


