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       Comacchio, 12/04/2021 
 
 
       ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FERRARA 
       oappc.ferrara@archiworldpec.it  
 
       ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FERRARA 
       ordine.ferrara@ingpec.eu  
 
       COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
       DELLA PROVINCIA DI FERRARA 
       collegio.ferrara@geopec.it 
 
       COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 
       INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 
       FERRARA  
       collegiodiferrara@pec.cnpi.it 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE “INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA IN MERITO 

ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO 
TUTELATO DAL D.M. 21/06/1977”. 

 

 Con la presente, si comunica quanto segue: 

sollecitati dalle diverse richieste da parte dei cittadini in merito alla possibilità di installare impianti 
fotovoltaici in area centro storico del Comune di Comacchio, la scrivente amministrazione ha richiesto una 
interpretazione ufficiale al fine di chiarire l’orientamento della Soprintendenza in merito alla tematica, in 
relazione al D.M. 21 giugno 1977 (tutela del territorio di Comacchio), finalizzata alla necessità di dare 
risposta alla cittadinanza. 

Secondo la Soprintendenza, giusta nota registrata al Ns. prot. n.19462 del 29/03/2021: 

“…Questa Soprintendenza ritiene che una corretta interpretazione delle finalità della dichiarazione di 
interesse del centro storico di Comacchio, comporti in particolare la esclusione di quegli interventi 
impiantistici, estranei ai caratteri della architettura storica locale e nel caso specifico anche degli impianti 
fotovoltaici. La presenza di tali impianti rappresenterebbe una alterazione materiale e visiva dei valori 
paesaggistici riconosciuti dal vincolo e risulterebbe compromissiva dell’alto grado di omogeneità della 
immagine urbana di Comacchio. La eventuale presenza di impianti fotovoltaici sulle coperture non 
risulterebbe compatibile, sia sulle falde visibili dalla via pubblica, sia sulle falde secondarie non visibili, in 
quanto la dichiarazione di interesse riguarda l’insieme del centro storico e non le parti visibili da livello 
stradale. Si potrebbero ritenere escluse eventualmente le coperture piane, in cui la installazione di pannelli 
può essere assimilata ad una pavimentazione del lastrico. Il decreto inoltre descrive il centro di Comacchio, 
storicamente consolidato. Si interpreta che possano essere esclusele zone periferiche, di recente 
urbanizzazione, per le quali non sussiste un peculiare interesse storico e architettonico, in cui possono 
essere ammessi gli interventi impiantistici in questione.”. 
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Con la presente si richiede quindi agli Enti in indirizzo, di dare pubblicità sui propri siti istituzionali 
della comunicazione in oggetto. 

Qualora risultasse necessario la consultazione della nota originale, si prega di farne apposita 
richiesta a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it 

 Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                 Dott.ssa Giovanna Fazioli (*) 
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