SENATO

DELLA
III

REPUBBLICA

LEGISLATURA

(N. 2364)

D I S E G N O DI L E G G E
d’iniziativa dei senatori GALLOTTI BALBONI Luisa, CENIMI e BARDELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1962

Autorizzazione della vendita a tra tta tiv a privata d ell’arenile del Volano in
Cornacchia, di m etri quadrati 163.192, appartenente al patrim onio dello
Stato, in favore dell'A m m inistrazione provinciale di F errara

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — È disponibile per
la vendita l'arenile sito nella spiaggia dem a
niale dei Volano, di mq. 163.192, censito nel
comune di Comacchio alla p a rtita intestata
al « Demanio dello -Stato » ad essa pervenu
to dal « Demanio pubblico delio S tato »
(Ramo M arina m ercantile) m ediante il de
creto interm inisteriale di classifica del 27
novembre 1957, pubblicato dalla Gazzet ta
Ufficiale n. 316, del 21 'dicembre 1957.
T rattasi di un unico appezzamento di ter
reno sabbioso con dislivelli di 'C a r a t t e r e du
noso, posto a nord-est della provinciale di
Ferrara ed all'estrem o nord del comune di
Cornacchio, in prossim ità del delta del Po,
già costituente p a rte integrante ideila spiag
gia del m are Adriatico notevolmente arre
tratosi in questi ultim i 30 anni per effetto
dei depositi alluvionali del fiume Po e per
l'influenza ideile correnti m arine.
Come è facilm ente constatabile, l'intero
litorale Adriatico p o sto in provincia di Fer
rara è stato oggetto 'da (un decennio a que
sta (parte di un (grande, quanto im previsto,
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interesse com m erciale ©d industriale, con
conseguente sviluppò turistico e balneare.
Non ultim o ifr-a i fatto ri determ inanti questo
interesse è la realizzazione della stra d a Romea, com pletam ente ultim ata in provincia
di Ferrara, e che si può ben dire abbia rivo
luzionato l ’in tera econom ia dei com uni di
rettam ente interessati, apportandovi note
voli vantaggi sia dal p u n to di vista com m er
ciale e turistico, sia dal p u nto di vista agra
rio, in iquanto si è trasform ato iquasi com
pletam ente il sistem a idi colture agrarie pri
m a praticate.
A conferm a di questo avvenuto progres
so si cita la spiaggia denom inata « Lido de
gli Estensi », quasi inesistente com e centro
balneare p rim a del 1954 ©d ora, a pochi
anni dal suo 'sviluppo, igià rin o m ata sia in
cam po nazionale ohe in quello internazio
nale; la spiaggia del lido degli Scacchi e
quella del lido di (Pomposa, in avanzato
stato di sviluppo e idi anno in anno sempre
più frequentate. Si cita infine il così detto
« Lido delle Nazioni », progettato e patro-
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cinato dalla società « Mesco italian a », ora 500 al mq., in relazione alle caratteristiche
in fase di avanzata realizzazione con l'inte intrinseche ed estrinseche del terreno, in
ra rete stradale interna e la lottizzazione già redazione con de possibilità di rich iesta del
eseguita. Q uest'ultim o raggiunge le im me m ercato di qiueU'spoca e col m anifesto inte
diate vicinanze delia spiaggia del Volano, resse del capitale privato p er tu tti i terreni
con opere m arginali di sistem azione, cihe posti lungo il litorale adriatieo.
Nel 1960 tale valore venne riconferm ato
hanno già interessato anche l'en tro terra del
pu
r essendo a conoscenza del sem pre cre
l ’arenile 'del Volano.
Da inform azioni assiunte in luogo si è scente interesse com m erciale suscitato dalla
potuto apprendere coime la detta società zona dem aniale, in relazione alla rinnovata
« Nesco » si sia adoperata presso l ’Azienda richiesta d'acquisto della Am m inistrazione
autonom a per le foreste 'demaniali dello provinciale di F errara. Ciò perchè si tenne
Stato al fine di ottenere l’uso pluriennale in considerazione il fatto che l’acquirente
della P ineta del Volano, interessante sia il era un ente pubblico il quale si proponeva
Lido delle Nazioni sia 'la spiaggia del Vo con detto .acquisto d i raggiungere u n fine
lano, p e r adibirla a centro residenziale bal non speculativo, m entre la stessa Ammini
strazione provinciale era stata anche d ire t
neare.
tam
ente partecip e alla valorizzazione della
Nota è pu re l ’intenzione, p atro cin ata da
spiaggia
con !a costruzione d i u n a strada
gli enti preposti alla valorizzazione del li
a
m
anto
asfaltato,
collegante la spiaggia alla
torale Adriatico ferrarese e dichiarata dalla
strad
a
Romea
all'altezza
di Passo Pomposa.
A m m inistrazione provinciale (locale, di crea
Recentem ente iè stata fatta una nuova va
re u n a strad a panoram ica litoranea, opera
lutazione
dell'im m obile in relazione alle or
questa di grande effetto ed attrattiv a tu ri
m ai m u tate condizioni com m erciali ed am 
stica, collegante lungo il m are tu tte le spiag
ge sopra m enzionate. L’opera è facilm ente bientali tenendo quale base di paragone le
realizzabile esistendo attualm ente in luogo singole spiagge 'viciniori che p er la attrez
u n tracciato n aturale della strad a proget- zatura alberghiera e le opere di interesse
com une al pubblico igià effettuate, hanno
tanda.
raggiunto un soddisfacente grado di sviLa posizione geografica, la possibilità di duppo.
co'llegarla coin de altre spiagge 'vicine, già
Il Lido del Volano è, come già si è ac
esistenti ed avviate a grande successo, m e
cennato, allo 'stato iniziale privo cioè di un
diante la detta strad a panoram ica, la possi
razionale tracciato di strade e di q u an t altro
bilità di collegam ento e di inserim ento nel
occorre per uri buono e rapido sviluppo
le norm ali correnti del turism o provenien balneare.
ti sia dal nord che dal sud d ’Italia, me
Considerando necessaria p er da com pleta
diante la grande arteria della strad a Romea,
utilizzazione della zona demaniale una rete
sono tu tte circostanze che inducono a p re stradale di circa chilom etri 3, avente lar
vedere ohe la spiaggia del Volano è p u re ghezza m edia di m etri 6, n e è stata deter
essa destinata a diventare entro breve tem  m inata la spesa (ivi com presa la sistem a
po una località turisticam ente e com m ercial zione del terreno arenoso e di q u a n t’adtro
m ente assai ricercata.
occorre p er l’opera com pleta) in lire 85 m i
Per da valorizzazione di tale spiaggia del lioni.
Volano ed il risanam ento urbanistico della
Per gli interessi dei capitali im piegati,
zona, l'A m m inistrazione provinciale di Fer per le spese varie da sostenersi e p e r il lo
ra ra dia d a tem po m anifestata ila necessità gico utile spettante aH’im prenditore, sono
di ottenere la disponibilità dell'intero are state considerate sufficienti e rim unerative
nile dem aniale in argomento.
lire 77.000.000, p ari cioè al 90 p er cento
Nel 1958 gli O rgani tecnici deU'Ammini- circa delle spese vive sostenute. Le spase
s,trazione finanziaria attribuirono alla realtà am m onterebbero in totale, n d l'ip o tesi più
il .valore di lire 81.596,000, p ari cioè a lire j gravosa a lire 162.000.000.
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Potando cedere il terreno costituente lo
arenile del Volano al prezzo unico di lire
2.000 al inq., come pagate p e r il Lido delle
Nazioni ohe si trova nella fase d i sviluppo
im m ediatam ente successiva a quella del Vo
lano, si otterrebbe, per i 16. 31. 92 ettari di
sponibili, una somma in cifra tonda di lire
326.000.000.
Detraendo da questa le spese. e gli inte
ressi sopraddetti, restano in cifra tonda lire

164.000.000 che rappresentano in linea di
m assim a il valore attuale del lido del Vo
lano, pari quindi, sem pre in cifra to n d a a
lire 1.000 al mq.
L’Amministrazione provinciale di F errara
si è dichiarata d isposta a corrispondere per
l ’acquisto ideila realità un prezzo p ari al
valore definitivo di dire 164.384.000 stabilito
dagli organi tecnici deH’Ammmistrazione.
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Articolo unico.
Per
sistemaziione urbanistica della zona, è autorizzata la 1vendita a trattativa privata, a favore delll'Am:ministiraz.i:one provindale di
dell'arenile facente parte della sipiag~ia del Volano (1Ferrara) della
estensione circa di mq. 1163.192, 1già trasferito dal Demanio 1puibbli.co al patrimonio
dello Stato con •decreto 27 noveimibire 1957
puib1b1icato sulla Gazzetta Ufficiale n. 316
21 dicembre -successivo.
Il prezzo di vendita in
164.3.84.000
sarà versato per
S0.000.000 contestualmente
stiipula del contratto di compravendita •e per lire 84.384.000, in otto rate
annue, in misura da conven]re, con glii in~
teressi legali a scalare.
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