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Geom. Calderoni Marco 
 
Ordine degli Ingegneri di Ferrara 
Ing. Edi Massarenti 
 
Ordine degli Ingegneri di Ravenna 
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OGGETTO: Regolamento per la Disciplina delle modalità di rilascio dei nulla osta nel Parco 
Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna di cui alla DGR N°452/2021 trasmissione 
modulo per l’asseverazione da parte dei tecnici incaricati per interventi ricadenti in art 10 
Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta  

 
Il Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta nel Parco Regionale del 
Delta del Po Emilia-Romagna ha individuato, con l’ultima variante approvata con DGR 452/2021, 



 
 

 
 

alcune tipologie di intervento che a vario titolo non necessitano di ottenere il nulla osta di 
competenza dell’Ente di Gestione scrivente. 
Tali fattispecie sono esplicitate all’art 10 del suddetto regolamento con riferimento all’allegato I. 
La presente per inviare agli Ordini Professionali, il modulo predisposto dall’Ente di Gestione 
scrivente per l’asseverazione da parte dei tecnici incaricati relativamente all’inclusione degli 
interventi proposti nelle fattispecie di cui, appunto, all’art 10 del Regolamento. 
Il modulo di asseverazione dovrà essere compilato sotto la propria responsabilità dal tecnico in 
ogni sua parte, firmato digitalmente ed inviato alle Amministrazioni titolari del procedimento 
(unitamente alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni) ed all’Ente di 
Gestione scrivente (senza altro tipo di documentazione) tramite posta elettronica certificata. 
L’EdG infatti intende tenere traccia degli interventi che comunque avvengono nel territorio 
dell’area protetta e provvederà ad effettuare annualmente controlli a campione su di una 
percentuale delle pratiche esenti dalla necessità di acquisizione del nulla osta, per verificarne 
l’effettiva corrispondenza ai parametri identificati nel regolamento (art 10 ed allegato I). 
Si prega quindi di dare la maggiore diffusione ed illustrazione possibile dell’esistenza e del modo di 
impiego del modulo di asseverazione. 
L’EdG provvederà a pubblicarlo sul proprio sito web oltre che ad inviarlo agli Enti che 
rappresentano le “Amministrazioni titolari di Procedimento” per le istanze afferenti al territorio 
del Parco. 
A disposizione per eventuali chiarimenti (che potranno essere richiesti anche via e-mail agli 
istruttori dell’Ufficio tecnico ambientale dell’Ente) si inviano cordiali saluti 
 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Cavalieri, Tel. 0533-314003 e.mail elena.cavalieri@oarcodeltapo.it 

 
 IL DIRETTORE 

 DOTT. MASSIMILIANO COSTA 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii 
 


