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DETERMINAZIONE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
N.9  del  24/10/2012 

 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 
ARCHEOLOGICO FERRARESE PER CONTRIBUTO NELL'AGGIORNAMENTO DEGLI 
ELABORATI DEL PSC INERENTI IL RISCHIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO 
DELL'UNIONE 
 

 
Vista la Delibera C.U. n. 29 del 22/6/2012 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - BILANCIO 
PLURIENNALE 2012 - 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014 

Visto l’atto G.U. n 22 del 27/07/12  di approvazione del PEG del corrente esercizio finanziario, l’Ufficio di 
Piano evidenzia la necessità di effettuare delle spese di funzionamento per il corretto svolgimento dei servizi, 
avendo assunto solo nel corrente esercizio il Quadro economico del PSC, che finanziava completamente 
l’Ufficio in parola, e precedentemente in gestione al Comune di Tresigallo secondo Accordi specifici 
sottoscritti fra i Comuni; 

Considerato  

- Che è in fase di redazione il PSC del territorio dell’Unione e che alla Conferenza di Pianificazione, 
conclusasi il 17/10/2011, è stato presentato lo Studio Archeologico, completato nel 2009 dallo Studio 
Pegaso, e validato dalla Soprintendenza dei beni Archeologici di Ferrara nel maggio 2010; 

- Che detto Studio non è aggiornato con i nuovi rilievi rinvenuti nel Comune di Ro e Copparo, nell’ambito del 
Progetto “Riscoperta dell’archeologia delle terre e dei fiumi: indagine archeologica a tutela del 
patrimonio esistente”, negli anni 2009/2011 eseguito dal GAF: Gruppo Archeologico Ferrarese, e che 
quindi è necessario provvedere in merito, definendo l’aggiornamento della cartografia e delle schede di sito, 
allo scopo di presentare Elaborati quanto più esaustivi del Quadro Conoscitivo del Territorio per l’adozione 
del PSC; 

- Che il GAF è stato interpellato dall’Ufficio di Piano per avere i dati conoscitivi puntuali del progetto per poter 
essere trasportati negli elaborati del PSC secondo le specifiche tecniche della documentazione già redatta, 
in quanto è l’Associazione di volontariato che, già citata nella Relazione a corredo del Documento 
Preliminare, attraverso il loro lavoro e la passione per la tematica, negli ultimi anni ha posto una particolare 
attenzione all’individuazione di evidenze archeologiche nel territorio; 

- Che tale documentazione di aggiornamento, per poter essere validata dalla Soprintendenza deve essere 
restituita, con avvallo e assunzione di responsabilità da parte di professionalità specifiche nel campo 
dell’Archeologia e quindi  di personale adeguatamente specializzato; 

-Tenuto conto che alle campagne eseguite nei Comuni di Copparo e Ro da parte del GAF, hanno 
partecipato, due archeologhe professioniste socie GAF oltre ad Ispettore Onorario, e che pertanto il GAF si è 
reso disponibile a collaborare con l’Ufficio di Piano per l’aggiornamento del materiale documentale utile e 
necessario per l’adozione del PSC, dando supporto di validazione degli elaborati aggiornati materialmente 
dall’Uffico di Piano e SIT; 

- Ritenuto quindi di procedere ad aggiornare i dati conoscitivi della Carta del Rischio Archeologico del 
redigendo PSC dell’Unione, con il posizionamento in mappa dei siti delle campagne di scavo in Ro e 
Copparo, nonché con la redazione di schede specifiche per catalogare il materiale ritrovato, nonché quindi 



con l’Aggiornamento della relazione, delle schede per rettifiche di alcuni errori materiali e della cartografia 
del Rischio e Potenzialità Archeologiche, e che per tale attività ci si intende avvalere della collaborazione e 
presenza del GAF sul territorio il quale opererà in stretta collaborazione con il personale dell’Ufficio di piano 
e SIT, garantendo quindi anche la presenza di idonee figure professionali che valideranno i dati in trattazione 
per poter essere sottoposti alla competente Soprintendenza per l’approvazione; 

Dato atto: 

Vista la Delibera della G.U. n. 29 in data 03/09/2012, con la quale si dettavano indicazioni in merito , e la 
successiva Delibera del C.U. n. 37 del 27/09/20012, di variazione di Bilancio, provvedimenti che hanno 
determinato chiare indicazioni per erogare un contributo al Gruppo Archeologico Ferrarese “G.A.F.” di 
Ferrara (FE), referente la direttrice D.ssa Carla Lanfranchi, allo scopo di riconoscere che il loro apporto di 
volontariato al territorio, restituisce un momento di valorizzazione anche a livello della Pianificazione del PSC 
in atto e pertanto le loro esperienze, così come le professionalità esistenti nell’Associazione, messe al 
servizio dell’Ufficio di Piano per l’aggiornamento della Carte del Rischio Archeologico e delle Schede dei siti, 
secondo le attività eseguite nei Comuni di Ro e Copparo, possono apportare un notevole contributo nella 
documentazione da redigere per il PSC; 

Visto che il contributo che la Giunta dell’Unione ha inteso erogare è pari a € 2.000,00 e che trova copertura 
finanziaria al Cap. 109152 Cod 1090105 “Trasferimenti” del corrente esercizio finanziario 2012; 

Inteso approvare l’impegno di spesa a favore del Gruppo Archeologico Ferrarese “G.A.F.” di Ferrara (FE), 
referente la direttrice D.ssa Carla Lanfranchi, con sede in C.so isonzo n. 42., e di provvedere alla 
liquidazione successiva, dopo la Validazione da parte di Archeologo/a del GAF stesso, degli elaborati di 
aggiornamento del PSC ed in particolare della Relazione, della Cartografia del Rischio e Potenzialità 
Archeologiche e delle Schede dei siti, predisposti dall’Ufficio di Piano e SIT sulla base della documentazione 
delle indagini e campagne di scavo 2009/2011, messa a disposizione dall’Associazione; 

Precisato che la validazione della documentazione deve essere altresì avvallata dalla competente 
Soprintendenza in un memento di contronto preliminare alla presentazione ufficiale del PSC per la richiesta 
del parere ai termini di legge; 

Dato atto che la liquidazione del contributo avverrà tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN fornite 
dall’Associazione; 

Dato atto che questo provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

- DI ASSUMERE un impegno di spesa a favore del Gruppo Archeologico Ferrarese “G.A.F.” di Ferrara (FE), 
referente la direttrice D.ssa Carla Lanfranchi, per l’erogazione del contributo in relazione alle attività di 
volontariato che il GAF ha prestato e presta sul territorio, per indagini e campagne di scavo, con restituzione 
degli elementi di carattere di importanza archeologica, oltre che alle comunità del territorio anche al Sistema 
della Pianificazione ed in particolare per quella in corso di redazione quale il PSC Intercomunale il quale 
deve essere adottato previo aggiornamento della Carta del Rischio Archeologico, con annesse Schede di 
rilevazione siti risultanti dall’attuazione del progetto di “riscoperta dell’Archeologia delle Terre e dei Fiumi 
quale campagna di informazione e di indagine archeologica a tutela del patrimonio archeologico esistente” 
nei Comuni di Ro e Copparo eseguita dal GAF stesso; 

- Di Impegnare, per il Contributo sopra esposto, la somma di € 2.000,00 con imputazione al dell’importo di € 
2.000,00 Cap. 109152 Cod 1090105 “Trasferimenti” del corrente esercizio finanziario 2012 - IMP. 429/2012; 

- DI DARE ATTO CHE il contributo costituisce riconoscimento dell’apporto dell’Associazione per la 
valorizzazione archeologica del nostro territorio, anche con mezzi e risorse proprie, e pertanto è 
simbolicamente il riconoscimento di spese per sopralluoghi sul territorio, restituzione di documentazione 
fotografica, cartografie topografiche di rilevamento, ecc… disponibilità a supportare l’Ufficio di Piano e SIT 
per l’Aggiornamento della Documentazione Archeologica per il PSC garantendo la presenza di idonee figure 
professionali (Archeologo e Ispettore Onorario), che valideranno i dati per poter essere sottoposti alla 
competente Soprintendenza per l’approvazione; 



- DI PROVVEDERE alla liquidazione del contributo, dopo la Validazione da parte di Archeologo/a del GAF 
stesso, degli elaborati di aggiornamento del PSC ed in particolare della Relazione, della Cartografia del 
Rischio e Potenzialità Archeologiche e delle Schede dei siti, predisposti dall’Ufficio di Piano e SIT sulla base 
della documentazione delle indagini e campagne di scavo 2009/2011, messa a disposizione 
dall’Associazione stessa; 

- DI PRECISARE che la validazione della documentazione deve essere altresì avvallata dalla competente 
Soprintendenza in un momento di contronto preliminare alla presentazione ufficiale del PSC per la richiesta 
del parere ai termini di legge; 
- La liquidazione del contributo avverrà tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN fornite 
all’Associazione. 
 

Il Responsabile Area Gestione del Territorio 
Geom. Silvia Trevisani 

 
 
 

� Comporta impegno di spesa � Non comporta impegno di spesa 
Visto di Regolarità Contabile attestante copertura 
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario 
 
                Il Responsabile Finanziario 
 
        ______________________________ 
 
Data _______________________ 

 
 
 
 
               Il Responsabile del Servizio 
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Data _______________________ 

 
 
 
 


