
 

 

 

 
Deliberazione n.  47  Data  23/12/2014 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 

 
Oggetto: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE ART. 34 DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 20/2000 DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA DELL'UNIONE TERRE E FIUMI. 
RICHIESTA DI INTESA COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 20/2000 

 
L’anno  2014 il giorno  ventitre del mese di  dicembre alle ore  18.45 nella Sala Consiliare 

del Comune di Copparo, previa consegna nei modi e termini di legge, delle lettere di invito, sono 
convenuti i Consiglieri: 
 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 AMà ALESSANDRO  X 16 MANCINELLI ENRICO X  

2 ASTOLFI ALBERTO X  17 ORSINI FRANCA X  

3 BARBIERI DARIO X  18 PAVANI GABRIELE X  

4 BARBIERI FILIPPO X  19 PERELLI MIRKO  X 

5 BIZZI GABRIELE X  20 PEZZOLI ELISABETTA X  

6 BOSCHETTI BEATRICE X  21 PIGOZZI ALESSANDRA  X 

7 BRISCAGLI ROBERTA  X 22 ROSSI NICOLA X  

8 BUI STEFANIA X  23 RUFFONI RITA  X 

9 CHINAGLIA DARIO X  24 SARTI ALESSANDRO  X 

10 COLOMBARI VALERIA X  25 SPIANDORELLO ROBERTO X  

11 FERRARI MARCO X  26 TRACCHI SIMONE X  

12 GALLI FABIO X  27 TROMBIN ELISA X  

13 GIANNINI ANTONIO X  28 VERONESE LUANA  X 

14 GUGLIELMO ANDREA  X 29 ZAGHINI ERIC  X 

15 LEONARDI MARCO X  30 ZANCA DOMENICO X  

     TOTALE  Pres./Ass. 21 9 

 
Partecipa alla seduta il Dott.ssa  Bartolini Rossella  Segretario Generale dell’Unione. 
 
Il Sig. Bui Stefania nella sua qualità di  Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori, Mancinelli Enrico, Pavani 
Gabriele, Tracchi Simone, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza



 
Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata 
agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90. 
 
Giustificano l’assenza i Sigg.ri: Pigozzi Alessandra, Briscagli Roberta, Veronese Luana, Amà 
Alessandro, Zaghini Eric, Sarti Alessandro, Ruffoni Rita, Perelli Mirko, Guglielmo Andrea. 
 
Il Presidente del Consiglio ricorda che in base all’articolo 78 del d. lgs n. 267/2000  gli 
amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. 
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i 
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto 
della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.  
Invita pertanto  ciascuno a verificare se rientrano nella fattispecie e ad allontanarsi ed astenersi in 
caso di verifica positiva. 
Aggiunge che  i capigruppo nel corso della riunione hanno deciso di effettuare una votazione unica 
riguardo la risposta alle osservazioni ai privati e di votare i documenti complessivi presentati in 
allegato. 
 
Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco Barberi, Assessore dell’Unione competente in 
materia, che cede la parola al geometra Silvia Trevisani, dipendente dell’Unione e Responsabile del 
Procedimento che illustra l’argomento. 
Dopodichè il  Presidente dichiara aperto di dibattito a cui partecipano consiglieri pronunciando 
interventi di cui si riportano di seguito in forma riassuntiva i punti salienti. 
Il Consigliere Pavani chiede alcune notizie sul motivo per cui il Regolamento Edilizio viene 
approvato in tempi diversi e in maniera sfalsata rispetto allo Strumento Urbanistico del PSC e 
chiede notizie sullo strumento dell’Intesa. 
Il consigliere  Simone Tracchi rivolge un sentito ringraziamento all’Ufficio di Piano . Egli fa 
presente che le osservazioni sono state numerose e che le risposte sono state date cercando di 
accoglierle se non contrastavano con la normativa o con i principi strutturali  della Pianificazione. 
Egli fa presente che riguardo il settore dell’agricoltura, è emersa la necessità  di riconoscere nel 
concetto di ruralità anche la necessaria azione di valorizzare dell’agricoltura biologica e di sostegno. 
Per quanto riguarda gli ambiti produttivi è emersa la necessità di rivalutare i numerosi piccoli 
ambiti indicati in sede di adozione, per rispondere ad una riserva provinciale, riconoscendo per 
l’ambito di Copparo una valenza territoriale maggiore così come indicato anche dal PTCP. 
Egli fa presente la necessità, una volta raggiunta l’approvazione definitiva degli strumenti 
urbanistici, e quindi superati i PRG, di redigere un atto amministrativo ricognitivo sul valore 
economico di queste aree al fine di non gravare troppo i cittadini per gli aspetti dell’imposizione 
fiscale. 
Il consigliere Marco Leonardi  saluta i presenti e sottolinea la necessità di distinguere la  forma 
dalla sostanza. Egli afferma che la forma dello strumento presentato è ottima ed esprime pertanto il 
suo parere favorevole. 
Riguardo l’aspetto di fatto, egli sottolinea che ormai siamo di fronte ad una realtà profondamente 
cambiata, il territorio è popolato da molti edifici vuoti, in particolare nelle aree produttive e/o 
agricole. Egli suggerisce di incentivare il recupero delle attuali strutture ed afferma che 
nell’esaminare le proposte della pianificazione, non è stato sufficientemente soppesato l’aspetto 
ambientale. Lo stesso afferma che c’è la previsione di un aumento di consumo del suolo, anche se 
poi nei fatti la richiesta di edificabilità non  è così alta, e che il  mutamento delle previsioni 
comporta anche far scattare una imposizione  fiscale diversa, infine, l’agricoltura e l’ambiente ne 
pagheranno le spese.  



Il consigliere Simone Tracchi afferma che il PSC contiene la visione di come dovrà essere il 
territorio governato, che la previsione di un ambito di espansione significa avere la visione di quale 
dovrà essere il disegno del territorio e di non condividere la tesi che vi è un consumo eccessivo del 
territorio, ma che si è tenuto conto delle realtà territoriali ma con una proiezione al futuro. Infatti, il 
PSC rende manifesta una visione ampia e sottolinea che non è uno strumento conformativo, 
pertanto la reali trasformazione e attuazione degli ambiti di espansione può avvenire solo se assunti 
e inseriti nel POC. In difetto quindi della previsione nel POC, tali ambiti rimangono al livello di 
Pianificazione Generale strutturale, strategica e futuristica, non immediatamente realizzabile 
Come precedentemente affermato, le singole amministrazioni comunali dovranno fare una 
ricognizione e revisione dei criteri di applicazione delle loro imposte relativamente alle aree di 
espansione produttiva e/o residenziale determinandone i valori coerentemente con la loro 
“trasformabilità” urbanistica. Per quanto attiene le ricaduta sull’aspetto ambientale, il PSC è 
composto anche della una  tematica ben sviluppata  inerente  la Rete Ecologica Territoriale Locale 
che stabilisce una serie di progettualità su tutto il territorio. Infine sottolinea che l’indice di 
edificabilità ovvero il dimensionamento per l’edificabilità non è poi così alto . 
Il consigliere Roberto Spiandorello prende la parola confermando che il gruppo di lavoro della 
Commissione Consiliare  ha valutato la documentazione del PSC e che si associa al giudizio 
espresso dagli altri componenti sulla qualità del lavoro svolto dall’Ufficio di Piano dell’Unione. 
Egli giudica il lavoro svolto dall’Ufficio importante e ben fatto, sottolinea che è stata fatta una 
valutazione molto attenta delle proposte di trasformazione, e per il futuro, sarà anche il mercato che 
determinerà le opportunità o meno per poter attuare gli interventi espansivi proposti. Egli afferma 
che è importante avere avuto una visione d’insieme per il territorio e ribadisce la rilevanza della 
Pianificazione in esame, e bisogna essere fieri della proposta che in questa seduta è stata presentata 
per l’approvazione. Sottolinea che sono stati presi in considerazione diversi aspetti tematici del 
territorio per essere più vicini alle necessità cittadini. Riguardo l’ambiente, è stato chiaramente 
stabilito nei documenti del Piano, che la destinazione d’uso di alcune aree o immobili, non può 
prescindere dal rispetto delle tutele e che pertanto alcune tipologie di attività non potranno essere 
consentite se non sostenibili dal punto di vista ambientale, ed inoltre che l’aspetto della 
riqualificazione dei centri storici è meritevole di apprezzamento in quanto è stata rivalutata alla luce 
di una coerenza ed uniformazione delle tipologie di intervento e degli immobili dettando discipline 
che contemperano la libera iniziativa privata con gli aspetti di tutela e valorizzazione dei nuclei 
antichi.  
 
Esce dalla sala consiliare il consigliere Pezzoli. Il numero dei consiglieri scende a 20. 
  
Il consigliere Filippo Barbieri ringrazia il geometra Trevisani e tutti coloro che hanno lavorato al 
progetto, afferma di non condividere le affermazioni del consigliere Leonardi e sottolinea che è 
opportuno che questo territorio si doti  di aree produttive le quali sono uno degli elementi, ma non il 
solo, in grado di perseguire gli obiettivi di sviluppo  dello stesso. Informa infatti  che qualche mese 
fa una importante industria ci ha contattato perche cercava un ambito in cui svilupparsi ma non 
c’erano aree disponibili per cui la proposta è caduta nel nulla. Rafforza la necessità di attuare le 
azioni per garantire uno sviluppo territoriale dei sei comuni  
Il consigliere Pavani sottolinea di voler fare una riflessione sulle aree, esprimendo che a suo avviso, 
quello presentato non è un Piano ma una sommatoria dei Piani di sei  comuni e che non c’è stata 
una visione d’insieme.  
   
Il Segretario Comunale precisa che nella delibera va inserita una parte, che per errore è stata 
omessa, relativa ai pareri acquisiti dagli enti competenti. 
 
 
 



Pertanto si propone di integrare la proposta con le seguenti parole: 
“ Visti i pareri rilasciati dagli Enti competenti come segue: 
 
- Nota CADF S.p.A. prot. n. 5994 del 17/03/2014 
- Nota Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Ferrara prot. n. 350 del 
18703/2014 
- Nota Azienda USL di Ferrara prot. n.17821 del 18/03/2014 
- Nota  ARPA Emilia – Romagna- Sez. Provinciale di Ferrara- prot.n.2508 del 16/04/2014 
- Nota Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 6139 del 14/04/2014 
- Nota Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia – Romagna prot. n. 4481 del 16/04/2014 
- Nota Azienda USL di Ferrara prot. n. 50662 del 19/08/2014” 
 
Il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 20 
consiglieri presenti e votanti delibera di aggiungere all’interno della proposta le parole sopraindicate  
che riguardano i pareri che sono stati acquisiti dagli enti competenti.       
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Premesso: 

- Che in data 27.03.2000 a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna n. 52, è entrata in vigore la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, modificata successivamente dalle 
leggi regionali n. 37/2002 e n. 6/2009, che prevede, per il livello di pianificazione comunale, 
la sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG) con tre nuovi strumenti: il Piano 
Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE); 

- i Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo, prima in 
Associazione e poi come Unione dei Comuni Terre e Fiumi hanno intrapreso il percorso per 
l’elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici di pianificazione, procedendo alla 
elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE), demandando ad una fase immediatamente successiva l’elaborazione del POC; 

- in data 28/11/2013 con la propria Delibera n. 45 è stato adottato il Piano Strutturale 
Comunale, ai sensi dell’art.32 della L.R. 20/2000, con la precisazione che l’adozione degli 
allegati ”Classificazione acustica strategica inter-comunale dell’Unione” costituiva 
adempimento della previsione di cui all’art. 3 della L.R. 15/2001; 

- che con il medesimo atto si adottava adottare il Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi 
dell’art.33 della L.R. 20/2000, con la precisazione che l’adozione degli allegati 
”Classificazione acustica operativa inter-comunale dell’Unione” costituiva adempimento 
della previsione di cui all’art. 3 della L.R. 15/2001; 

 

 

 

 



Considerato: 

- che ai sensi di quanto previsto dai commi 5 dell’art. 32 e 1 dell’art. 33 della L.R. 20/2000 e 
s.m. nonché dell’art. 3 della L.R. 15/2001 e s.m.i., gli strumenti urbanistici come sopra 
adottati ed i relativi elaborati grafico normativi, unitamente a quelli costituenti la 
Classificazione Acustica, sono stati depositati con atti n. 9600 del 05/12/2013 presso 
l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi – UFFICIO DI PIANO, a partire dal 18/12/2013 fino al 
17/02/2014, e successivamente prorogato al 19/03/2014 (DGU n. 06 del 17/2/2014), 
affinchè potessero essere liberamente visionati da chiunque fosse interessato anche al fine 
della presentazione delle pertinenti osservazioni; 

- che i provvedimenti di adozione del nuovo Piano Strutturale Comunale e del Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio sono stati pubblicati oltre che all’Albo Pretorio dell’Unione Terre e 
Fiumi e dei Comuni dell’Unione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 
378 del 18/12/2013, e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013, di 
cui al link sul sito web dell’Unione;  

- che l’effettuato deposito è stato reso noto, oltre che a mezzo sito Internet del Unione, anche 
mediante pubblicazione di avviso sul giornale “La Nuova Ferrara” del 18/12/2013;  

- che la deliberazione di adozione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento 
Urbanistico Edilizio, ed i relativi elaborati sono stati trasmessi, ai sensi del 4^ comma 
dell’art. 32 della L.R. 20/00, alla Provincia di Ferrara con lettera Prot. 10114 del 19/12/2013 
e s.i. Prot. 46 del 07/01/2014, unitamente Rapporto Ambientale in quanto la Provincia stessa 
è tenuta ad esprimersi, ai sensi dell’art. 1 della LR 9/2008, sulla Valsat avente effetti e 
valore di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano a seguito delle modifiche 
apportate dalla LR n. 06/2009 all’art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i.; 

- Che altresì, è stata comunicata l’avvenuta adozione del PSC e del RUE anche alla Regione 
Emilia Romagna con la Nota di Prot. 10115 del 19/12/2013; 

- 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. 5, c. 3 della L.R. 7/2004 (parere sulla Valutazione di Incidenza) 
-ai fini di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008 (parere preventivo in materia di rischio sismico); 

- che con nota di prot. 10149 del 20/12/2013 e s. integrazione Prot. 44 del 07/01/2014, i 
medesimi suddetti elaborati della pianificazione adottata sono stati inviati ad ARPA e Az. 
USL, nonché ai Comuni dell’Unione e contermini, Provincia contermine, Regione 
contermine, Ministeri per i Beni Ambientali, Culturali, Paesaggistici e Archeologici, 
Consorzi ed altri Enti e Organismi; 

- che con nota di prot. 10153 del 20/12/2013 e s. integrazione Prot. 70 del 07/01/2014, i 
medesimi suddetti elaborati della pianificazione adottata sono stati inviati alle Autorità 
Militari e ad altri Enti, Consorzi, Organismi aventi Interessi diretti sulla predetta 
pianificazione; 

 

 

 



Dato atto  

- che successivamente alla adozione del PSC e del RUE, sono stati approvati alcuni Atti di 
Coordinamento Tecnico in attuazione della Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i., nonché 
stono stati adottati Varianti al PTCP della Provincia di Ferrara in data 29/5/2014 con DCP n. 
32, è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), con delibera GR n. 
103 del 03/02/2014, ed anche il PAIR – Piano Aria Integrato Regionale con la DGR n. 1180 
del 21/7/2014; 

- che quindi i contenuti sostanziali degli strumenti urbanistici adottati sono stati 
opportunamente verificati alla luce delle sopravvenute disposizioni normative e di 
pianificazione sovraordinata, e ove necessario o opportuno, si è proceduto attraverso 
l’osservazione d’ufficio alla loro modificazione e integrazione per assicurarne la relativa 
conformità; 

- che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, al 
protocollo speciale delle osservazioni, istituito presso l’Ufficio di Piano, cono pervenute 84 
osservazioni da parte di Enti, Organismi, Ordini, Consorzi, Privati Cittadini, al PSC e n. 95 
al RUE. Successivamente al termine di scadenza fissato per le osservazioni, ne sono 
pervenute altre di cui 19 al PSC e n. 36 al RUE. In tali Osservazioni sono compresi anche i 
Pareri degli Enti preposti all’espressione, per le competenze attribuite dalla legge; 

- precisato che n. 2 osservazioni formulate da privati cittadini entro i termini, non sono state 
esaminate per intervenuta richiesta di annullamento da parte degli stessi, come risulta da 
istanza agli atti dell’Ufficio di Piano; 

- che per quanto attiene le osservazioni d’ufficio al PSC, al fine di corrispondere al meglio 
alle problematiche connesse alla futura gestione della pianificazione, oltre che per 
l’adeguamento alla pianificazione sovraordinata e alla normativa intervenuta, come 
precedentemente descritto, nonchè per correggere errori materiali, si registrano N. 1 di prot. 
2615 del 18/03/2014 osservazione al PSC, articolata in più punti suddivisi in ordine alla 
parte documentale e alla parte cartografica; 

- che anche per il RUE, si sono formulate due Osservazioni d’ufficio con le stesse modalità e 
per le stesse finalità suddette, registrate al prot. 2626 del 19/3/2014 e al Prot. 6699 del 
23/7/2014;  

Rilevato 

- che per dare avvio all’istruttoria delle suddette osservazioni, si è proceduto ad 
informatizzarle e ad esaminarle in tavoli tecnici con i referenti dei Comuni allo scopo 
indicati. In particolare per quanto attiene al PSC, si evidenzia che N. 69 osservazioni sono 
formulate da privati, di cui 2 annullate dagli stessi richiedenti, n. 34 da Associazioni, Enti 
e/o Consorzi. Di queste osservazioni, n. 43 + 49 punti dell’osservazione d’ufficio, 
riguardano anche la classificazione acustica e sono state valutate e approfondite, al fine 
dell’approvazione di detta Classificazione Acustica Strategica ai sensi dell’ex art. 3 della LR 
15/2001 e s.m.; 

- 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; 



- che in data 29/04/2014 con prot. 3954, successivamente integrata con Prot. 4414 del 
16/5/2014, L’Ufficio di Piano ha trasmesso alla Provincia di Ferrara, come previsto all’art. 5 
comma 7 della LR 20/00, copia integrale delle osservazioni presentate da Enti, Associazioni, 
Consorzi e Privati collegate alle tematiche di valutazione degli effetti ambientali del piano 
adottato, nonché elaborato informatico delle osservazioni unitamente alle schede con estratto 
cartografico di posizionamento delle stesse in riferimento al territorio dell’Unione, per 
consentire alla stessa Provincia l’esercizio delle proprie competenze; 

- che a seguito dell’attività di istruttoria dell’Ufficio di Piano come sopra evidenziata, si è 
elaborato un documento riassuntivo, condiviso con i Comuni, riportando negli elaborati 
cartografici dette proposte nei casi riguardassero elementi cartografati, mentre per quelli 
delle Norme e/o del Quadro Conoscitivo e della Relazione Generale, nonché gli studi 
specialistici, si sono adottate le metodologia dei testi comparati e specificatamente barrando 
i testi cassati e ponendo in rosso i testi aggiunti o modificati; 

Vista la Delibera della Giunta Provinciale di Ferrara n. 206 del 30/06/2014 relativa alla 
formulazione delle riserve di merito, ai sensi del comma 7^ dell’art. 32 della LR 20/00, al PSC 
Piano Strutturale Comunale, secondo gli allegati A) relazione istruttoria, B) espressione del parere 
relativo alla Valutazione di sostenibilità ex art.5 L.R.20/00 e L.R.9/08, e C) Parere di cui all’art. 5 
L.R. 19/08. Tali atti sono stati acquisiti al protocollo dell’Unione n. 7229 in data 07/08/2014;  

Visto il Parere della Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio, Verbale n. 12 del 
29/10/2014 trasmesso in data 19/11/2014 con Prot. 10517, nel quale oltre ad esprimere 
condivisione:  

 in ordine alla completezza espositiva delle singole parti della pianificazione; 

 in ordine all’aderenza del Piano a tutti gli elementi legislativi vigenti; 

espone anche considerazioni in ordine ad orientamenti di pianificazione fornendo suggerimenti che 
producono innegabili spunti di riflessione. Essendo il PSC uno strumento di supporto alle 
dinamiche territoriali, che necessariamente muteranno col tempo, si ritiene che le stesse indicazioni 
potranno essere oggetto di valutazione in sede di elaborazione dei successivi momenti di 
pianificazione territoriale, ma soprattutto di pianificazione strategica di area vasta; 

 
Visti i pareri rilasciati dagli Enti competenti come segue : 
- Nota CADF S.p.A. prot. n. 5994 del 17/03/2014 
- Nota Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Ferrara prot. n. 350 del 
18703/2014 
- Nota Azienda USL di Ferrara prot. n.17821 del 18/03/2014 
- Nota  ARPA Emilia – Romagna- Sez. Provinciale di Ferrara- prot.n.2508 del 16/04/2014 
- Nota Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 6139 del 14/04/2014 
- Nota Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia – Romagna prot. n. 4481 del 16/04/2014 
- Nota Azienda USL di Ferrara prot. n. 50662 del 19/08/2014; 
 

Valutato che  

- al fine di Controdedurre alle Osservazioni dei Privati, degli Enti e Organismi Preposti, e 
alle Riserve della Provincia, sono stati redatti i seguenti Documenti contenenti le 
proposte di accoglimento, non accoglimento o accoglimento parziale: 

 
 



Allegato A) – Controdeduzioni alle Riserve della Provincia – Relazione Istruttoria 
Allegato B) – Controdeduzioni alle Riserve della Provincia - parere relativo alla Valutazione 
di sostenibilità ex art.5 L.R.20/00 e L.R.9/08 
 Allegato C) – Controdeduzioni alle Riserve della Provincia – parere di cui all’art. 5 L.R. 
19/08 

 Allegato D) – Controdeduzioni alle Osservazioni dei privati 
 Allegato E) – Controdeduzioni alle Osservazioni di Enti e Associazioni 
 Allegato F) – Controdeduzioni alle Osservazioni d’Ufficio 

Precisato  

        -  che per quanto attiene l’elaborato A) lo stesso è stato predisposto dall’Ufficio di Piano;  

- che per quanto attiene l’elaborato B), lo stesso è stato predisposto da Uteco Soc. Coop. 
presentato in data 11/12/2014 di prot. 11315 che fra l’altro contempla anche i seguenti elaborati 
allegati nella versione comparativa di aggiornamento: 

� Relazione Valsat PSC con allegati 1, 3.1, 4 
� Elaborato Valsat PSC Osservato 
� Relazione Vinca 

- che per quanto attiene l’elaborato allegato C), lo stesso è stato predisposto dallo studio di 
Geologia Synthesis presentato in data 16/12/2014 di prot. 11468 che fra l’altro contempla 
anche i seguenti elaborati allegati nella versione comparativa di aggiornamento: 

- Ambiti di espansione Vol. 1 
- Ambiti di espansione Vol. 2 
- Studio Microzonazione sismica di II Liv. – Comune di Tresigallo 
 

- che per quanto attiene gli elaborati allegati D), E) e F), sono stati predisposti dall’Ufficio di 
Piano, unitamente agli specialisti Tecnici e Studi professionali esterni incaricati, con lavoro 
coordinato per dare integralmente risposta esaustiva alle varie tematiche sia di tipo tecnico, che 
ambientale, che geologico e/o sismico, producendo quindi complessivamente i nuovi elaborati 
comparati che, per quanto attiene alle modifiche cartografiche, sono costituiti dalle tavole 
osservate che ne identificano i siti puntuali; 

- che il suddetto lavoro è stato illustrato alla Commissione Consiliare programmazione e 
assetto del territorio, tutela ambientale convocata con prot. 11206 del 09/12/2014 e prot. 11415 
del 15/12/2014. La Commissione si è riunita il 11/12/2014 e 18/12/2014 esprimendosi secondo 
il Verbale Finale del 18/12/2014, redatto e sottoscritto e agli atti dell’Ufficio di Piano;  

- che le modifiche apportate al PSC in conseguenza delle suddette Osservazioni, Pareri, 
Riserve, sono da considerarsi variazioni di tipo non sostanziali in quanto rispondono o alle 
Osservazioni di privati, o alla rettifica di errori materiali, o alla conformazione del Piano agli 
Strumenti Sovraordinati, o alle riserve della Provincia di Ferrara. In merito a quest’ultimo tema, 
si intende evidenziare che il PSC, nell’intento di rispondere alla riserva provinciale inerente la 
valutazione più approfondita degli Ambiti Specializzati per Attività produttive, in coerenza con 
quanto definito dalla LR 20/00 art. A-13, e degli artt. 42 e 43 del PTCP adottato, ha effettuato 
ri-valutazione degli ambiti specializzati per attività produttive, sia esistenti che di nuova 
previsione, confermando solo quelli che presentano i requisiti previsti dalla  LR 20/2000 e s. m. 
i., mentre per quelli che non sono stati ritenuti coerenti con i suddetti requisiti, se ricadenti in 
contesto urbanizzato, sono stati inseriti in ambito urbano consolidato o da riqualificare, infine, 



per quelli esterni ai centri urbanizzati sono stati inseriti nell’ambito del territorio rurale coerente 
con il contesto circostante; 

- che per quanto attiene la conformità del presente PSC agli strumenti sovraordinati, ed in 
particolare al PTC, il Piano è stato conformato alla Pianificazione Provinciale nella stesura 
dell’ultima variante specifica adottata con la DCP n. 32 del 29/5/2014 fatto salvo i rilievi posti 
alla Provincia per incongruenze della variante alla Normativa e/o errori materiali, così come 
espressi nella delibera della Giunta dell’Unione N. 36 del 26/09/2014 con oggetto: 
“VARIANTE SPECIFICA AL P.T.C.P. IN ADEGUAMENTO AGLI ARTT. A-2, A-4, A-5, 
A-13,E A-15 (PARTE) DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. PER LA SELEZIONE DEGLI 
AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO PROVINCIALE E L’AGGIORNAMENTO DEL 
SISTEMA INFRASTRUTTURALE PROVINCIALE. OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI 
FINI DELL’ART. 27, C. 6^ DELLA LR 20/00”; 

- Visti gli elaborati relativi al Piano Strutturale Comunale che si sono adeguati e modificati in 
relazione alle predette proposte di Controdeduzioni alle Osservazioni dei Privati, Enti, 
Associazioni, osservazioni d’Ufficio nonché della riserve della Provincia di Ferrara, e quindi 
nella loro stesura comparativa  di seguito elencati: 

� QUADRO CONOSCITIVO, a sua volta formato da: 

C - MATRICE TERRITORIALE 
C1 - Sistema Insediativo comparato 

D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE comparata 
Allegato 1 - Schede degli ambiti produttivi esistenti 
 
MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO – COMUNE DI TRESIGALLO 

Relazione tecnica illustrativa 
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di I livello (MOPS) 
Carta delle indagini 
Carta delle vs 
Carta delle frequenze 
Carta dei fattori di amplificazione (intervallo 0.1s<T<0.5s) 
Carta dei fattori di amplificazione (intervallo 0.5s<T<1.0s) 
Carta geologico tecnica scala 1:5000 
Carta geologico tecnica scala 1:10000 
Carta MSII 
Profili litostratigrafici 

 
� RELAZIONE GENERALE, a sua volta formata da: 

INTRODUZIONE comparata 
A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA 

A2 - Sistema Produttivo comparato 
B - MATRICE AMBIENTALE 

B2 - Sistema del Paesaggio comparato 
C - MATRICE TERRITORIALE 

C1 - Sistema Insediativo comparato 
C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità comparato 
C3 - Sistema del Territorio Rurale comparato 
 
 
 



D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE comparata 
Allegato 2: Relazione metodologica sul censimento degli edifici di valore culturale 

comparata 
Allegato 3: Mappa ricognitiva dei vincoli comparata e integrata con Schede 

 
� NORME DI PIANO comparate 

Allegato 1: Schede ambiti in deroga dei centri storici comparate 
Allegato 2: Elenco edifici di valore storico-architettonico comparato 
Allegato 3: Schede degli ambiti comparate 
 

� ANALISI DEGLI AMBITI DI ESPANSIONE – RELAZIONI GEOLOGICHE 
AMBIENTALI: 
VOLUME 1 
Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale – Allegati 
VOLUME 2 
Comune di Berra: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Formignana: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Jolanda di Savoia: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Ro: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale 
 

� CARTOGRAFIA osservata 
N. TAV. TITOLO SCALA 

TAV. 1 Sistema delle Relazioni Infrastrutturali 1:50.000 
TAV. 2 Sistema delle Infrastrutture Territoriali per la Mobilità e il 

Trasporto 
1:25.000 

TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta  1:25.000 
TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale 1:25.000 
TAV. 5 Sistema del Paesaggio  1:25.000 
TAV. 6 Sistema dei Centri Urbani - Stato di attuazione della 

Pianificazione Locale  
1:25.000 

TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele 
Storico-culturali 

1:25.000 

TAV. 8.1 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.2 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.3 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.4 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.5 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.6 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.7 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.8 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.9 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Servizi a Rete  1:25.000 
TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le 

Telecomunicazioni  
1:25.000 

TAV. 11.1 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche  1:10.000 
TAV. 11.2 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.3 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 



TAV. 11.4 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.5 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.6 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.7 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.8 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 12 Sistema dei Vincoli Sovraordinati  1:25.000 

 
� RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, a sua volta formata da: 

Relazione* comparata 
TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici comparata 

* Gli allegati che NON sono modificati rispetto alla versione adottata non sono 
compresi 

� VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE 
(VALSAT) 
Relazione*  
Allegato 1: Coerenza esterna 
Allegato 3: Schede degli ambiti 
Allegato 3.1: Schede delle Infrastrutture 
Allegato 4: Piano di monitoraggio 
TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale 

* Gli allegati che NON sono modificati rispetto alla versione adottata non sono 
compresi 

 
� VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) 

Relazione Comparata 

� CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA INTER-COMUNALE 
DELL’UNIONE, che ne assume il valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della 
LR 20/2000 e della LR 15/2001 e s. m. i., composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica comparata 
- Norme tecniche d’attuazione Comparata 
- Valsat 
- Tav. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000 
- Tav. 1 Territorio comunale di Berra – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 
- Tav. 2 Territorio comunale di Ro – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 
- Tav. 3 Territorio comunale di Copparo – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. sc. 1:10.000 
- Tav. 4 Territorio comunale di Formignana – Tutto il territorio sc. 1:10.000 
- Tav. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali 

centri urbani sc. 1:10.000 
- Tav. 6 Territorio comunale di Jolanda di Savoia – Focus: territorio prospiciente i 

principali centri urbani sc. 1:10.000 

 
 



Vista la L.R. 20/2000 ed in particolare l’art. 32 commi 8 e 10 ove prevedono che il 
Comune/Unione, in sede di approvazione del PSC è tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad 
esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, acquisendo l’intesa della provincia 
in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato 

Dato atto che per quanto attiene alla valutazione delle Osservazioni del Regolamento 
Urbanistico Edilizio RUE e sulla Classificazione Acustica Operativa, si procederà separatamente ed 
in tempi di poco posticipati, per tener conto delle ricadute che le scelte definitive assunte nel Piano 
Strutturale Comunale, per gli effetti delle suddette Osservazioni e Riserve, avranno su detto 
strumento di pianificazione più operativo; 

Richiamato l’Accordo territoriale sottoscritto in data 29/09/2012 Rep. 5AUD con i Comuni 
dell’Unione, ed il 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 crono programma delle varie fasi per la redazione e 
approvazione dei Piani Urbanistico in trattazione, in ottemperanza dei disposti di cui al Bando 
regionale di finanziamento DGR 2075/2011; 

Dato atto che è stata richiesta una proroga dei termini per l’approvazione definitiva del 
PSC, del RUE e del POC, alla regione Emilia Romagna, coma da nota prot. 9369 del 17/10/2014 
relativamente Al Programma delle Attività previsto dal Bando DGR 1467/2011 di concessione dei 
finanziamenti per la formazione di strumenti urbanistici;  

Ritenuto di richiedere l’Intesa alla Provincia di Ferrara così come previsto al comma 10 
dell’art. 32 della LR 20/00 in merito alla conformità della pianificazione urbanistica comunale così 
come contro dedotta, agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato e all’accordo di 
pianificazione ai fini della successiva approvazione; 

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, nel rispetto di termini prescritti dalla Regione Emilia Romagna; 

Visti:  
- l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  
- la legge regionale 24/03/2000 n. 20 ed in particolare gli artt. n. 12, 28, 32, e 43;  
- la legge regionale 19/12/2002 n. 37 e s.m.i.;  
- la legge regionale 30/07/2013 n. 15;  
- la legge 20/10/1995 n.447;  
- la legge regionale 09/05/2001 n. 15 e s.m.i. ed in particolare l’art.3;  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 reso dal Responsabile Area Gestione del Territorio Ing. Farina Stefano; 

Con voti favorevoli n. 17 e n. 3 astenuti (Orsini Franca, Leonardi Marco e Pavani Gabriele)  
palesemente espressi per  alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) di controdedurre alle riserve sollevate dalla Provincia come indicato negli elaborati sottoelencati: 

Allegato A) – Controdeduzioni alle Riserve della Provincia – Relazione Istruttoria; 
Allegato B) – Controdeduzioni alle Riserve della Provincia - parere relativo alla Valutazione di 
sostenibilità ex art.5 L.R.20/00 e L.R.9/08; 



Allegato C) – Controdeduzioni alle Riserve della Provincia – parere di cui all’art. 5 L.R. 19/08; 
Elaborati che vengono a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di controdedurre alle osservazioni – proposte e pareri pervenute in relazione al PSC adottato, 
come indicato negli elaborati sottoelencati: 

Allegato D) – Controdeduzioni alle Osservazioni dei privati; 
Allegato E) – Controdeduzioni alle Osservazioni di Enti e Associazioni; 
Allegato F) – Controdeduzioni alle Osservazioni d’Ufficio; 

Elaborati che vengono a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di approvare gli elaborati che seguono come adeguati e modificati in relazione alle predette 
Controdeduzioni alle Osservazioni dei Privati, Enti, Associazioni, osservazioni d’Ufficio nonché 
della riserve della Provincia di Ferrara, e quindi nella loro stesura comparativa e osservata: 

� QUADRO CONOSCITIVO, a sua volta formato da: 

C - MATRICE TERRITORIALE 
C1 - Sistema Insediativo comparato 

D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE comparata 
Allegato 1 - Schede degli ambiti produttivi esistenti 
 
MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO – COMUNE DI TRESIGALLO 

Relazione tecnica illustrativa 
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di I livello (MOPS) 
Carta delle indagini 
Carta delle vs 
Carta delle frequenze 
Carta dei fattori di amplificazione (intervallo 0.1s<T<0.5s) 
Carta dei fattori di amplificazione (intervallo 0.5s<T<1.0s) 
Carta geologico tecnica scala 1:5000 
Carta geologico tecnica scala 1:10000 
Carta MSII 
Profili litostratigrafici 

 
� RELAZIONE GENERALE, a sua volta formata da: 

INTRODUZIONE comparata 
A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA 

A2 - Sistema Produttivo comparato 
B - MATRICE AMBIENTALE 

B2 - Sistema del Paesaggio comparato 
C - MATRICE TERRITORIALE 

C1 - Sistema Insediativo comparato 
C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità comparato 
C3 - Sistema del Territorio Rurale comparato 

D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE comparata 
Allegato 2: Relazione metodologica sul censimento degli edifici di valore culturale 

comparata 
Allegato 3: Mappa ricognitiva dei vincoli comparata e integrata con Schede 

 
 
 
 



� NORME DI PIANO comparate 
Allegato 1: Schede ambiti in deroga dei centri storici comparate 
Allegato 2: Elenco edifici di valore storico-architettonico comparato 
Allegato 3: Schede degli ambiti comparate 
 

� ANALISI DEGLI AMBITI DI ESPANSIONE – RELAZIONI GEOLOGICHE 
AMBIENTALI: 
VOLUME 1 
Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale – Allegati 
VOLUME 2 
Comune di Berra: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Formignana: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Jolanda di Savoia: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Ro: Relazione Geologica Ambientale 
Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale 
 

� CARTOGRAFIA osservata 
N. TAV. TITOLO SCALA 

TAV. 1 Sistema delle Relazioni Infrastrutturali 1:50.000 
TAV. 2 Sistema delle Infrastrutture Territoriali per la Mobilità e il 

Trasporto 
1:25.000 

TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta  1:25.000 
TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale 1:25.000 
TAV. 5 Sistema del Paesaggio  1:25.000 
TAV. 6 Sistema dei Centri Urbani - Stato di attuazione della 

Pianificazione Locale  
1:25.000 

TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele 
Storico-culturali 

1:25.000 

TAV. 8.1 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.2 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.3 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.4 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.5 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.6 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.7 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.8 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 8.9 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 
TAV. 9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Servizi a Rete  1:25.000 
TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le 

Telecomunicazioni  
1:25.000 

TAV. 11.1 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche  1:10.000 
TAV. 11.2 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.3 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.4 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.5 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.6 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.7 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 11.8 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 



TAV. 11.9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 
TAV. 12 Sistema dei Vincoli Sovraordinati  1:25.000 

 
� RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, a sua volta formata da: 

Relazione* comparata 
TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici comparata  scala  1:25.000 

* Gli allegati che NON sono modificati rispetto alla versione adottata non sono 
compresi 

� VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE 
(VALSAT) 
Relazione*  
Allegato 1: Coerenza esterna 
Allegato 3: Schede degli ambiti 
Allegato 3.1: Schede delle Infrastrutture 
Allegato 4: Piano di monitoraggio 
TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale   scala  1:25.000 

* Gli allegati che NON sono modificati rispetto alla versione adottata non sono 
compresi 

 
� VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) 

Relazione Comparata 

� CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA INTER-COMUNALE 
DELL’UNIONE, che ne assume il valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della 
LR 20/2000 e della LR 15/2001 e s. m. i., composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica comparata 
- Norme tecniche d’attuazione Comparata 
- Valsat 
- Tav. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000 
- Tav. 1 Territorio comunale di Berra – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 
- Tav. 2 Territorio comunale di Ro – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 
- Tav. 3 Territorio comunale di Copparo – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. sc. 1:10.000 
- Tav. 4 Territorio comunale di Formignana – Tutto il territorio sc. 1:10.000 
- Tav. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali 

centri urbani sc. 1:10.000 
- Tav. 6 Territorio comunale di Jolanda di Savoia – Focus: territorio prospiciente i 

principali centri urbani sc. 1:10.000 
Elaborati che vengono a far parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegati; 

4) di trasmettere alla Provincia il presente provvedimento corredato dagli elaborati del PSC, in 
forma cartacea ed informatizzata, modificati ed integrati o sostituiti integralmente in accoglimento 
delle osservazioni e proposte in base alle controdeduzioni alle riserve posti agli atti d’ufficio, che 
del provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, 
elencati nei punti precedenti; 



5) di richiedere alla Provincia l’intesa di cui all’art. 32, comma 10 della L.R. 20/2000, in merito alla 
conformità del Piano Strutturale Comunale così come controdedotto agli strumenti della 
pianificazione di livello sovraordinato, ai fini della successiva approvazione; 

6) di dare atto che il Piano Strutturale Comunale sarà sottoposto a successiva approvazione da parte 
del Consiglio dell’Unione nella sua versione integrale e coordinata a seguito della presa d'atto 
dell'intesa espressa dalla Provincia; 

7) di trasmettere la presente Delibera alla Regione Emilia Romagna Servizio Opere e Lavori 
Pubblici Legalita’ e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, per le relazioni inerenti le procedure in 
risposta al bando RER 1467 del 19/10/2011. 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 17 astenuti n. 3 (Orsini Franca, Leonardi Marco e Pavani Gabriele )  

DELIBERA 
 
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TS/lt 
n. 47/2014 
 
 



 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bui Stefania  Dott.  Bartolini Rossella 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line 
dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Copparo, ………………… IL VICESEGRETARIO GENERALE 
   Dott. Luca Fedozzi 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………………… 
 
 
 [ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
 [ ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
Copparo, …………………. IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Luca Fedozzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


