
                                           

   PROVINCIA DI FERRARA

Giunta Provinciale  –  Seduta del 30/07/2014

 

Deliberazione n. 206/2014

    
    
 OGGETTO: 
        UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI  - PIANO STRUTTURALE COMUNALE ADOTTATO CON 

DELIBERA DI C.U. N. 45 DEL 28.11.2013 - RISERVE (ART. 32, C. 7 LR 20/2000); VALUTAZIONE 
AMBIENTALE (ART. 15 D.LGS. 152/06 E ART. 5 LR 20/00); PARERE IN MATERIA DI RISCHIO SISMICO 
(ART. 5 L.R. 19/08).

In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunita alle ore 15:00 la 
Giunta Provinciale.

Componenti assegnati n. 4, in carica n. 4:

Marcella ZAPPATERRA Presidente
Nicola MINARELLI Vice Presidente
Paron Barbara Assessore
Fabbri Alan Assessore

dei quali sono presenti alla trattazione di questo atto n.4 e sono assenti: -

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MARIO CAPALDI

Originale Firmato Digitalmente

Copia conforme uso amministrativo



Proposta n. 5643/2014

LA GIUNTA

Richiamata la L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” con 
particolare riferimento:

- all’art. 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”;

- all’art. 14 “Conferenze ed accordi di pianificazione” il quale prevede:

- al comma 7: che, in  considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione,  il 
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possano stipulare, entro il termine perentorio di 
novanta giorni dalla chiusura dei lavori della conferenza stessa, un accordo di pianificazione 
che  definisca  l'insieme  degli  elementi  costituenti  parametro  per  le  scelte  pianificatorie, 
secondo  quanto  previsto  rispettivamente  dall'articolo  27,  comma  3,  e  dall'articolo  32, 
comma 3;

- al  comma  8:  che,   nella  predisposizione  e  approvazione  del  PSC,  il  Comune  tenga 
comunque conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espressi in sede di conferenza 
di pianificazione e si conformi  alle determinazioni eventualmente concordate con l'accordo 
di pianificazione di cui al comma 7;

- all’art. 32 “Procedimenti di approvazione” il quale prevede:

- al comma 3:  che alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia ed il 
Comune possano stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14, 
con conseguente riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e applicazione della 
semplificazione procedurale di cui al comma 9;

- al comma 7:  che,  entro il  termine perentorio di centoventi  giorni dal ricevimento del 
piano, la Giunta provinciale possa sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al 
PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli 
ambiti  delle  materie  di  pertinenza  dei  piani  stessi,  nonché alle  eventuali  determinazioni 
assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3; 

- al comma 9: che, qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte 
integralmente  le  eventuali  riserve  provinciali  di  cui  al  comma 7  e  non siano introdotte 
modifiche sostanziali  al piano in accoglimento delle osservazioni presentate,  il  Consiglio 
Comunale decida sulle  osservazioni  e approvi il  piano, dichiarandone la conformità  agli 
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; 
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- al   comma   10:  che,   fuori  dal  caso  di  cui  al  comma  9,  l'approvazione  del  PSC  sia 
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformità del piano 
agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, intesa - da esprimere  entro il 
termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla  richiesta  -  che  può  essere  condizionata 
all'inserimento  nel  piano  delle  modifiche  necessarie  per  soddisfare  le  riserve  di  cui  al 
comma 7 (ove le stesse non risultino superate) ovvero per rendere il piano controdedotto 
conforme  agli  strumenti  della  pianificazione  di  livello  sovraordinato,  nonché  alle 
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato;

- all’art. 43 “Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge”, con particolare 
riferimento  al comma 3, in quale prevede che,  In sede di prima applicazione della legge stessa, la 
revisione dei piani regolatori generali venga effettuata attraverso la contemporanea elaborazione ed 
adozione del PSC e del RUE e che il  PSC, il RUE e il POC possano altresì essere adottati dal  
Comune contestualmente. 

Visto l’articolo 1, comma 82 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dato atto che sussistono oggettive e 
fondate ragioni  per ritenere il  presente deliberato  indifferibile  ed urgente,   in quanto trattasi  di 
adempimento previsto, entro termini perentori,  dalla vigente normativa regionale, sopra richiamata;

Visto l’articolo 48 della Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 17;

Richiamate altresì:
- la  L.R.  15/2001 "Disposizioni  in  materia  di  inquinamento  acustico",  con  particolare 

riferimento all’art. 3 ;
- le deliberazioni di C.R. nn. 173/2001 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento 

tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di Pianificazione 
(L.R.  n.  20/2000)”e  484/2003 “Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in  materia  di 
strumenti cartografici digitali”;

- la L.R. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la L.R. 07/2004, art. 5 “Valutazione di incidenza dei piani”;
- il  D.Lgs.  n.  152/2006 e  ss.mm.ii,  con  particolare  riferimento  all’art.  15  in  materia  di 

Valutazione Ambientale Strategica dei piani;
- la L.R. 09/2008 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e 

norme urgenti per l'applicazione del  decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la L.R. n. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, con particolare riferimento 

all’art.  5,  il  quale  stabilisce  che  le  Province  esprimano  parere  sui  P.S.C.  in  merito  alla 
compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;

- la L.R. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”;
- la Circolare RER prot.  23900 del 01.02.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in 

materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la L.R. 23/2009 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, modifica  della 

L.R. 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) e norme 
transitorie in merito alla L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 (Norme per la riduzione del rischio 
sismico);

- la Circolare RER prot. n. 12364 del 03.05.2010 “Indicazioni illustrative delle norme in 
materia  di  tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio  introdotte  dalla  Legge  Regionale  30 
novembre 2009, n. 23, modificativa della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20”;
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Dato  atto  che  la  Provincia  è  chiamata  ad  esprimersi,  nell’ambito  del  provvedimento  di 
formulazione delle riserve di cui all’art. 32 -  c. 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., anche:

- ai fini di cui all’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 (Valutazione Ambientale Strategica), così come 
previsto dalla L.R. 09/2008 e dalla  stessa L.R. 20/2000, art. 5; 

- ai fini di cui all’art. 5  della L.R. 19/2008 (parere preventivo in materia di rischio sismico);

- ai fini di cui  all’art. 5, c. 3 della L.R. 7/2004 (parere sulla Valutazione di Incidenza).

Premesso:

- che i Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo hanno 
inteso costituirsi in Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”, con atto costitutivo rogato dal 
Notaio Felice Trevisani di Copparo, in data 01.12.2009, Rep. n. 66385, registrato a Ferrara 
in data 11.12.2009 al n. 9432 serie 1T, conferendo alla stessa varie funzioni fra cui quella 
afferente la pianificazione, l’urbanistica e la Gestione del Territorio come da Convenzione 
Rep. 14948 in data 19.04.2010;

- che  l’Accordo  territoriale  è  stato  sottoscritto  in  data  29.09.2012  Rep.  5AUD, 
contestualmente al nuovo programma delle attività, approvato con determinazione Tecnica 
N.  08  del  21.09.2012  e  sottoscritto  dalle  strutture  tecniche  della  Provincia,  Regione  e 
Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al quale fa riferimento il cronoprogramma delle varie 
fasi per la redazione ed approvazione del Piano Urbanistico in trattazione;

- che l’Accordo Territoriale ricomprende le finalità dei precedenti accordi sottoscritti fra i 
Comuni  dell’Unione  e  la  Provincia  di  Ferrara  di  Rep.  14562  del  16.05.2006,  e  fra  il  
Comune  di  Copparo,  capofila  della  Associazione  dei  Comuni,  e  la  Regione  Emilia 
Romagna di rep. 14624 in data 15.09.2006, aggiornate in funzione delle indicazioni della 
RER di cui alla DGR n. 1467 del 19.10.2011;

- che la Conferenza di Pianificazione, indetta con atto del Presidente dell’Unione prot. n. 
2764  del  06.06.2011  ai  sensi  dell’art.  14  della  L.R.  20/2000,  per  l’esame  del  Quadro 
Conoscitivo, del Documento preliminare e della VALSAT finalizzato all’adozione del PSC 
dell’Unione Terre e Fiumi, si è conclusa in data 17 ottobre 2011 con la sottoscrizione del 
verbale conclusivo da parte dei rappresentanti degli enti partecipanti;

- che,  come stabilito  dall’art.  14,  comma 8 della  L.R.  n.  20/2000,  l’Amministrazione  ha 
tenuto  conto  di  tutti  i  contributi  conoscitivi  e  delle  valutazioni  espresse  in  sede  di 
Conferenza di Pianificazione e, con atto deliberativo della Giunta dell’Unione n. 29 in data 
17.10.2011 ha proceduto all’approvazione dell’integrazione del Documento Preliminare, 
in  risposta  ai  contributi  ed  osservazioni  pervenuti  da  parte  degli  enti  partecipanti  alla 
Conferenza di Pianificazione;

- che l’Unione ha ritenuto di provvedere alla Zonizzazione Acustica dell’intero territorio dei 
sei Comuni, facente parte degli allegati al PSC e al RUE, ottemperando a quanto previsto 
dall’art.  6  della  Legge  26.10.1995  n.  447  (legge  quadro  sull’inquinamento  acustico)  e 
dall’art.  3,  comma  2  della  L.R.  15/2001  “Disposizioni  in  materia  di  inquinamento 
acustico”, poiché non tutti i Comuni dell’Unione sono dotati della Zonizzazione Acustica 
del proprio territorio comunale;
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- che non é intervenuto l’Accordo di Pianificazione, ai sensi del comma 7 dell’Art. 14 della 
L.R.20/2000;

- che l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con delibera di C.U. n. 45 del 28.11.2013, ha 
adottato  il  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC),  il  Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico 
(RUE) e la Classificazione Acustica Inter-comunale strategica ed operativa, che, allegata in 
parte al PSC ed in parte al RUE , costituisce adempimento della previsione di cui all’art. 3 
della L.R. 15/2001;

- che  l’Unione  ha  trasmesso  gli  atti  tecnici  e  amministrativi  di  PSC-RUE-CA  a  questa 
Provincia  con nota  acquisita  al  PG. n.  91720 del  20.12.2013 e  ha  precisato  (con nota 
assunta al  PG dell’ente n. 859 del 08.01.2014) di aver inoltrato la stessa documentazione 
di piano agli Enti con competenze ambientali;

- che la Provincia di Ferrara - P.O. Sviluppo Sostenibile, con nota P.G. 2857 del 15.01.2014 
ha richiesto,  al  fine della  formulazione  del  parere di  competenza,  la  trasmissione  delle 
osservazioni presentate e pertinenti alla valutazione degli aspetti ambientali;

- che l’Unione ha comunicato alla Provincia  - con nota del 18.02.2014 P.G. dell’Ente n. 
11177 -  di aver prorogato il termine di presentazione delle osservazioni al 19.03.2014 ;

- che in data 17.04.2014  è stato acquisito al P.G. 28466 della Provincia il parere reso da 
ARPA;

- che in data 29.04.2014 si è tenuta una seduta dello STIP (Staff Tecnico Interdisciplinare 
Provinciale) per la presentazione e discussione degli strumenti urbanistici in oggetto, dando 
conto che si rimaneva in attesa del completamento della documentazione;

- che  l’Unione  ha  trasmesso  le  osservazioni  nel  frattempo  pervenute,  acquisite  al   PG 
dell’ente  n. 30244 del 29.04.2014; 

- che un’  integrazione  alle  osservazioni  suddette  è  successivamente  pervenuta  ed  è  stata 
assunta al  PG  dell’Ente n. 35166 del 19.05.2014;

Richiamati  gli  atti  tecnici  e  amministrativi  allegati  alla  deliberazione  del  C.U.  n.  45  del 
28.11.2013, di adozione del PSC, RUE e CA dell’Unione Terre e Fiumi, nonché le integrazioni 
pervenute (Ns. PG nn. 91720/2013, 30244/2014 e  35166 del 19.05.2014);

Dato atto del rispetto dei termini per la formulazione delle riserve provinciali, comprensive della 
valutazione di sostenibilità ambientale (art. 5 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.) e del parere sismico (art. 5 
L.R.  19/08),  decorrenti  dal  completo  ricevimento  della  documentazione  minima  prevista  dalle 
norme di riferimento, indispensabile per l’effettuazione delle valutazioni di competenza dell’Ente;

Dato atto che, ai fini del completamento dell’istruttoria, sono stati  acquisiti:

- C.C.P. (Comitato  Consultivo  Provinciale):  parere  espresso,  secondo  quanto  previsto  dal 
relativo regolamento, in data  18.07.2014;

- P.O. Geologico e Protezione Civile della Provincia:  contributo in merito  a problematiche 
geologiche,  idrogeologiche,  sismiche  e  di  protezione  civile  ai  fini  della  formulazione  del 
parere di cui all’art. 5 LR 19/’08 (P.G. n. 47463 del 04.07.2014);
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- P.O. Sviluppo Sostenibile della Provincia:  valutazione ambientale  del piano ai fini  di cui 
all’art. 5 LR 20/2000 e ss.mm.ii.  e D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in cui risulta recepito il parere ai 
fini di cui all’art. 5 c. 3 L.R. 07/2004 (PG. n. 47889 del 08.07.2014);

Evidenziato  che il contributo reso dallo STIP e il parere espresso dal C.C.P. sono stati recepiti 
all’interno della “Relazione Istruttoria” predisposta dalla P.O. Urbanistica;

Considerato che  il PSC adottato dall’Unione Terre e Fiumi risulta rispondente ai contenuti minimi 
e all’articolazione previsti dalla L.R. 20/2000 e alla D.C.R. n. 173/2001, recepisce sostanzialmente i 
contenuti  della  pianificazione  sovra-comunale  salvo  quanto  puntualmente  rilevato  nelle  riserve 
sollevate all’interno della suddetta “relazione istruttoria”, facente parte integrante e sostanziale  del 
presente atto sotto la voce allegato “A”;

Acquisito  il   parere favorevole del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto;

Con votazione unanime resa in forma palese; 

DELIBERA

1. Di  dare  atto che  quanto  espresso  in  parte  narrativa  è  da  intendersi  qui  integralmente 
richiamato;

2. Di sollevare  le  riserve al  Piano Strutturale  Comunale  adottato  dall’Unione dei  Comuni 
Terre e Fiumi  con delibera di C.U. n. 45 del 28.11.2013, ai sensi dell’art. 32 c. 7 della L.R. 
n. 20/2000 e ss.mm.ii., sulla base e secondo i contenuti e le motivazioni della “Relazione 
Istruttoria”  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della 
stessa sotto la voce di allegato A); 

3. Di esprimere,  ai fini di cui all’art. 5 L.R. 20/2000 e D.lgs. 152/06, oltre che ai fini dell’art. 
5  L.R.  7/2004,  parere  positivo  in  merito  alla  sostenibilità  ambientale  del  Piano,  con 
indicazioni e  prescrizioni,  recependo il contributo della P.O. Sviluppo Sostenibile della 
Provincia, PG. n. 47889 del 08.07.2014, allegato “B” alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della stessa,  da intendersi qui integralmente richiamato;

4. Di  esprimere, ai  sensi  dell’art.  5  L.R.  19/2008 (rischio  sismico), parere  positivo  con 
condizioni e prescrizioni recependo il contributo della P.O. Geologico e Protezione Civile 
della Provincia, PG. n. 47463 del 04.07.2014, allegato “C” alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale della stessa,  da intendersi qui integralmente richiamato;

5. Di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 32 della L.R.  
20/2000 e ss.mm.ii.  e 15 e seg. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’Unione dei Comuni 
Terre e Fiumi  per gli adempimenti di competenza;

6. Di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non derivano oneri  di natura 
finanziaria a carico dell’Ente. 

 sm/

Approvato e sottoscritto

  IL SEGRETARIO GENERALE                                                    LA PRESIDENTE
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        (Dott. Mario Capaldi)                                                            (Marcella Zappaterra)
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