
 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI 

Deliberazione n. 13 del  22/02/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO TRA L'UNIONE "TERRE E FIUMI" E I 
COMUNI DI COPPARO BERRA JOLANDA DI SAVOIA TRESIGALLO FORMIGNANA 
RO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI EDILIZI

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 09:00 nella Sede di 
via  Mazzini,  n,  47,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  normativa 
vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta dell'Unione Terre e Fiumi: 

ROSSI NICOLA
BARBIERI DARIO
FERRARI MARCO
TROMBIN ELISA
GIANNINI ANTONIO
ZAGHINI ERIC

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti  n. 4 Assenti n. 2 

Partecipa  il  SEGRETARIO  GENERALE  BARTOLINI  ROSSELLA  che  provvede  alla 
redazione del presente verbale. 

Presiede la seduta, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ROSSI NICOLA che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Deliberazione n. 13 del  22/02/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO TRA L'UNIONE "TERRE E FIUMI" E I 
COMUNI DI COPPARO BERRA JOLANDA DI SAVOIA TRESIGALLO FORMIGNANA 
RO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI EDILIZI

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso:

-che  con  atto  costitutivo  a  rogito  Notaio  Felice  Trevisani  di  Copparo,  in  data 
01/12/2009, rep. n. 66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n.9432 serie 1T, i  
Comuni  di  Copparo,  Berra,  Formignana,  Jolanda  di  Savoia,  Tresigallo  e  Ro  hanno 
costituito l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

-che i  Comuni appartenenti  all’Unione hanno approvato il  conferimento all’Unione 
delle funzioni sottoriportate, che sono tutte riconducibili alla funzione gestione del territorio,  
approvando nel contempo il relativo schema di convenzione al fine di perseguire l’obiettivo 
di una gestione ottimale;

-che sono state sottoscritte le convenzioni:

-Rep.  n.14948  del  19  aprile  2010  relativa  alla  redazione  del  Piano  Strutturale 
Comunale  (PSC),  del  Piano  Strategico,  del  Piano  Operativo  Comunale  (POC),  del 
Regolamento  Urbanistico  ed  Edilizio  (RUE),  della  Commissione  per  la  Qualità 
Architettonica e Paesaggio (CQAP),  delle  funzioni  per  le  autorizzazioni  paesaggistiche 
delegate ai comuni ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;

-Rep. n.14949 del 19 aprile 2010 in materia di Sistema Informativo Territoriale (SIT), 
Toponomastica e Numerazione civica;

-Rep. n. 14950 del 19 aprile 2010 relativa alle funzioni assegnate al Servizio Unico 
Edilizia e Imprese (SUEI) e alla Promozione Turistica;

-che tali convenzioni avevano decorrenza dal 1 giugno 2010 e durata quinquennale 
eventualmente rinnovabile; 

Dato atto che con delibera del Consiglio dell’Unione n.3 5 del 30/07/2015, sottoscritto 
in  data  15/09/2015  è  stato  confermato  il  conferimento  all'Unione  Terre  e  Fiumi  delle 
funzioni in materia di gestione del territorio, rinnovando le convenzioni, aggiornando gli 
schemi in conseguenza delle normative sopravvenute e stipulando una unica convenzione 
comprendente le tre funzioni; 

Considerato che l’Unione, attraverso il  SUEI,  si  occupa di tutto ciò che attiene la 
materia edilizia in relazione alle previsioni della pianificazione urbanistica vigente e nel 
rispetto della normativa di settore. In particolare il SUE cura le relazioni con l'utenza nei  
procedimenti  relativi  ai  titoli  abilitativi  edilizi  e costituisce l'unico punto di  accesso fra il  
privato  interessato  e  le  altre  pubbliche  amministrazioni  comunque  coinvolte  nel 
procedimento;

Dato atto che il SUEI fa parte dell’Area Tecnica dell’Unione e che all’Area Tecnica 
competono  quindi  diverse  funzioni  e  servizi  (  pianificazione  territoriale  ,  urbanistica  , 
edilizia privata ecc….) 



Dato atto che alla data del trasferimento delle funzioni sono stati archiviati  i fascicoli 
degli archivi comunali e sono stati aperti contestualmente i nuovi fascicoli dell’Unione onde 
garantire la corretta conservazione del materiale archivistico; 

Considerato:

-che per evadere le pratiche edilizie e rilasciare certificati è necessario  consultare e 
estrarre copia  anche di atti  presenti   nei fascicoli  creati  prima del  conferimento della  
funzione  all’Unione;

- che fino ad oggi tali fascicoli sono rimasti giacenti nei locali di proprietà dei singoli 
Comuni e sono stati consultati di volta in volta a seconda delle necessità  avvalendosi 
della collaborazione del personale dei Comuni; 

Precisato che gli uffici dell’Area gestione Territorio dell’Unione hanno elaborato un 
progetto riguardante la consultazione e accesso degli  archivi  edilizi,  per conto di  tutti  i 
Comuni aderenti all'Unione al fine di garantire uniformità di accesso e migliori condizioni di  
servizio ai professionisti ;

Considerato che l’Unione Terre e Fiumi ha concluso la fase di sperimentazione della 
piattaforma SIEDER per la presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale;

Ritenuto  non  più  rinviabile,  stante  le  indicazioni  dell’Agenda  e  del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale, contenere la crescita degli archivi cartacei;

Ritenuto che la gestione promiscua di archivi parte cartacei e parte informatici generi 
la perdita delle possibilità di gestire correttamente e conservare i dati d’archivio;

Considerato  che  l’Unione  ha  predisposto  l’allegato  progetto  di  progressiva 
informatizzazione dell'archivio mediante scansione e classificazione in formato digitale del 
materiale cartaceo presente nell'archivio dei Comuni;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo n.42/2004:

Visto lo schema di convenzione allegato;

Richiamati  i  documenti  di  programmazione  generale  dell’Unione  e  dei  Comuni 
aderenti;

Visti:

il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area 
Gestione Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal 
Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’articolo 49 comma 1 d. lgs n. 267/2000; 

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano, 



D E L I B E R A

1. di  approvare il  progetto,  che si  allega, per la de-materializzazione degli  archivi 
relativi all'esercizio del Servizio Unico Edilizia e Imprese (SUEI) dell’Unione dei Comuni  
Terre  e  Fiumi  che comprende  la  gestione  dell’archivio  cartaceo,  limitata  all’accesso e 
consultazione,  scansione e inserimento dati su supporto informatico;

2.  di  dare  atto  che  l'operatività  delle  azioni  specificate  con  il  presente  atto  è 
subordinata  alla  autorizzazione  della  Soprintendenza  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all'articolo 21 del decreto legislativo n.42/2004;

 3.  di  dare  atto  che  dalla  data  della  autorizzazione  di  cui  al  punto  2  ogni 
responsabilità  in  ordine  alla  corretta  tenuta  e  conservazione  dei  fascicoli  costituenti 
l'archivio dell'edilizia privata e delle attività produttive è conferita all'Unione;

4.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  deve  essere  trasmessa  ai  singoli  
Comuni  al  fine  dell’approvazione  e  dell’attuazione  coordinata  del  progetto  di  de-
materializzazione  degli  archivi  e  di  inviarne   copia  ai  Responsabili  dei  Settori  per  i 
provvedimenti gestionali di competenza;

5. di dare atto che in sede di approvazione dei Bilanci di previsione vengono recepiti 
gli  effetti  della presente deliberazione in merito agli  aspetti  economico -  finanziari  che 
intercorrono tra Enti  ed Unione dei  Comuni,  in  conformità allo Statuto e alla specifica 
convenzione;

6. di  dare atto che il  responsabile del  procedimento è il  Dirigente Area  Gestione 
Territorio Ing. Farina Stefano

7.  di  dare  atto  che  la  Giunta  dell'Unione,  all'unanimità  dei  voti,  ha  dichiarato  la 
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di  provvedere ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, D.lgs n. 267 /2000.

FS/lt



 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL PRESIDENTE
ROSSI NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE 
BARTOLINI ROSSELLA


