
 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

 

 

Deliberazione n.  29    Data  17-10-2011 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni 
 

 

 

Oggetto: PIANO STRUTTURALECOMUNALE DI CUI ALL’ART. 28 DELLA L.R. N. 

20/00 – APPROVAZIONE “INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO 

PRELIMINARE IN RISPOSTA AI CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI 

PERVENUTE DA PARTE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE”  
 

 

L’anno 2011 il giorno diciassette del mese di ottobre  alle ore 08.30 si è riunita nella sede 

ASSP  del Comune di Copparo in Via Mazzini n. 47,  la Giunta dell’Unione dei Comuni  nelle 

persone dei Signori: 
 

 

   Presenti Assenti 

1 Rossi Nicola Presidente X  

2 Trombin Elisa Vice Presidente X  

3 Barbieri  Dario Sindaco X  

4 Ferrari Marco Sindaco X  

5 Parisini Filippo Sindaco X  

6 Zaghini Eric Sindaco X  
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e cioè in numero legale per validamente deliberare. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. MARCELLO NUZZO che provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

Il Sig. ROSSI NICOLA nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

dell’Unione a provvedere in merito all’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

              
 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
 

 

 

Richiamata la propria Delibera n. 17 del 06/06/2011 con la quale si è proceduto alla approvazione 

del Documento Preliminare Unico costituito dal Quadro Conoscitivo, dal Documento degli 

Obiettivi e Scelte (documento preliminare) e della prima Valutazione preventiva di sostenibilita' 

ambientale e territoriale , ai sensi dell'art. 32, comma 2, della l.r. n.20/2000; 

 

Premesso: 

- che la LR 24 marzo 2000, n.20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” nel 

disciplinare il procedimento di elaborazione e approvazione del Piano Strutturale Comunale 

(PSC) e delle sue varianti prevede una fase di concertazione istituzionale preliminare alla 

adozione del PSC; 

 

- che tale concertazione si realizza mediante la convocazione da parte del Presidente di una 

Conferenza di Pianificazione, come disciplinata dall’art. 14 della l.r. n.20/00; 

 

Rilevato: 

 

- che  la Conferenza di Pianificazione ha la finalità di procedere all’esame del Quadro 

Conoscitivo, del Documento Preliminare e della VALSAT per esprimere valutazioni preliminari 

in merito agli obiettivi, ed alle scelte di pianificazione prospettati, nonché per costruire un 

quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo 

sviluppo sostenibile; 

 

- che ai sensi dell’art.14 comma 8 della citata legge regionale 20/00 l’Amministrazione 

procedente deve tenere conto di tutti i contributi conoscitivi e di tutte le valutazioni espresse in 

sede di Conferenza di Pianificazione; 

 

Dato atto: 

 

- che alla Conferenza di Pianificazione sono stati invitati i seguenti Enti territoriali e 

amministrazioni individuate dall’art. 27 della l.r. 20/2000, come modificato dall’art. 29 della 

L.R. 27/2002: 

 

Regione Emilia Romagna 

Provincia di Ferrara 

Regione Veneto 

Provincia di Rovigo 

Comune di Canaro 

Comune di Polesella  

Comune di Guarda Veneta 

Comune di Crespino 

Comune di Villanova Marchesana 

Comune di Papozze 

Comune di Ariano nel Polesine 

Comune di Mesola 

Comune di Codigoro 



Comune di Ferrara 

Comune di Ostellato 

 

 

 

Comune di Migliarino 

Comune di Berra 

Comune di Copparo 

Comune di Formignana 

Comune di Tresigallo 

Comune di Jolanda di Savoia 

Comune di RO 

Prefettura di Ferrara 

Parco del Delta - Emilia Romagna 

Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano 

A.I.P.O. (Agenzia Interregionale per il fiume Po) 

A.I.P.O. Settore Navigazione Interna 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

Ferrara 

VI Reparto Infrastrutture 

Regione Aerea - Direzione Demanio 

Comando per il reclutamento e le forze di completamento della 

Regione Emilia Romagna 

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

ARPA Ferrara 

Az. U.S.L. di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica Distretto 

Centro Nord 

Terna S.p.A. 

Enel Divisione Infrastrutture e Reti S.p.A. - Zona di Ferrara 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA 

AMI Agenzia Mobilità Impianti 

ATC SpA 

C.A.D.F. 

Delta Web 

FER s.r.l. 

ANAS SpA 

Stogit SpA Stoccaggi Gas Italia 

Gruppo HERA Struttura Operativa di Ferrara 

AREA SpA Azienda Recupero Energia Ambiente 

Edison DG SpA 

E-On Rete srl 

Telecom 

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell'Emilia Romagna  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici 

Autorita' di Ambito Territoriale Ottimale  ATO6 

Ferrovie dello Stato S.p.a. 

ACER - Ferrara 

 

- che a seguito di mero disguido, non si è provveduto ad invitare ASSP Azienda Speciale Servizi 

alla persona - Copparo (FE) alla seduta della 1^ conferenza del 21/7/2011 e che pertanto fine di 

consentire all’Ente di formulare osservazioni e/o valutazioni sul nuovo strumento urbanistico è stato 



trasmesso, con nota in data 26/07/2011 prot. 3895, il CD contenente Quadro Conoscitivo, Valsat e 

Documento Preliminare approvato, invitando l’Ente in parola alla 2^ Seduta del 08/09/2011; 

 

 

 

- che come sopra, per mero disguido, non si è provveduto ad invitare l’Autorità di Bacino per il 

Fiume Po, sia alla 1^ seduta del 21/7/2011 che alla 2^ seduta del 08/09/2011, e che quindi per 

consentire all’Ente di formulare osservazioni e/o valutazioni sul nuovo strumento urbanistico è stato 

trasmesso, con nota in data 22/09/2011 prot. 5084, il CD contenente il Documento Preliminare 

Unico approvato, contattando l’Ente telefonicamente e invitandolo alla 3^ Seduta del 13/10/2011; 

 

- che i dati relativi alla partecipazione degli Enti convocati ai lavori della Conferenza di 

Pianificazione,  le deleghe scritte, le versioni integrali dei verbali delle sedute della Conferenza e 

dei contributi pervenuti da parte degli Enti e Istituzioni partecipanti, sono depositate agli atti della 

Conferenza presso l’Ufficio di Piano – Unione dei Comuni Terre e Fiumi – con sede a Tresigallo, in 

Via del Lavoro n. 2, e sono inoltre disponibili all’indirizzo internet: 

http://www.unioneterrefiumi.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=2608; 

 

- che alla data del 17/10/2011 sono pervenuti i seguenti contributi scritti e osservazioni da parte 

degli Enti istituzionalmente preposti, come segue: 

 

A.1. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara, con nota n. 8181 del 29/06/2011, 

protocollata al n. 3426 in data 05/07/2011 

A.2. Terna S.p.A., con nota n. 2633 del 13/07/2011, protocollata al n. 3722 in data 19/07/2011 

A.3. RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota n. 1249 del 19/07/2011, protocollata al n. 

3744 in data 23/07/2011; 

A.4. Terna S.p.A., con nota n. 2871 del 26/07/2011, protocollata al n. 4063 in data 02/08/2011; 

A.5. Anas S.p.A. – Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna, con nota n. 33506 

del 26/08/2011, protocollata al n. 4645 in data 03/09/2011; 

A.6. Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord Orientale, con nota n. 1261 del 26/08/2011, 

protocollata al n. 4705 in data 07/09/2011; 

A.7. Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia, anticipato 

nella seconda seduta della Conferenza di Pianificazione e con e-mail del 12/09/2011, quale 

supporto alla verbalizzazione  

A.8. Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ferrara, con nota n. 10939 del 05/09/2011, 

protocollata al n. 4780 in data 12/09/2011; 

A.9. Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa , con 

nota n. 208351 del 30/08/2011, protocollata al n. 4796 in data 13/09/2011; 

A.10. ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara, con nota n. PGFE/2011/5994 

del 16/09/2011, protocollata al n. 4966 in data 20/09/2011; 

A.11. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con nota n. 18305 del 28/09/2011, protocollata 

al n. 5263 in data 01/10/2011; 

A.12. CADF S.p.A., con nota n. 21135 del 30/09/2011, protocollata al n. 5293 in data 03/10/2011; 

A.13. Comune di Ro – Responsabile PO Area Tecnica, con nota n. 6067 del 16/09/2011, 

protocollata al n. 5398 in data 07/10/2011; 

A.14. Comune di Ferrara, con nota n. 84754 del 07/10/2011, protocollata al n. 5430 in data 

08/10/2011; 

A.15. Autorità di Bacino del Fiume Po, con nota n. 6888 del 11/10/2011, protocollata al n. 5497 in 

data 11/10/2011; 

A.16. Azienda USL di Ferrara – UO Igiene Pubblica, con nota n. 74197 del 13/10/2011, 

protocollata al n. 5565 in data 14/11/2011; 

A.17. ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara, con nota n. PGFE/2011/6585 

del 12/10/2011, protocollata al n. 5569 in data 14/11/2011; 



A.18. Provincia di Ferrara, con delibera di Giunta n. 268-80176 del 11/10/2011 “PSC dell’Unione 

dei Comuni Terre e Fiumi. Contributo ai fini di cui all’art. 14, cc 1 e 6  della L.R. n.20/2000, 

comprensivo delle valutazioni preliminari di cui agli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 152/06 e 5 della 

L.R. 20/00”. 

 

 

- che ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la Conferenza realizza la concertazione 

con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e 

delle scelte strategiche individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le 

proposte; 

 

- che tale condivisione si è avuta con un apposito incontro effettuato presso il Teatro de Micheli a 

Copparo in data 25/07/2011, al quale sono state invitate, con nota  prot. 2849 del 10/06/2011, tutte 

le associazioni economiche e sociali che tutelano interessi diffusi, presenti nel territorio 

dell’Unione. In tale incontro, il cui verbale è depositato agli atti della Conferenza presso l’Ufficio di 

Piano, si è esposto il Documento Preliminare Unico, al fine di realizzare un momento di 

partecipazione e di confronto, e dal quale sono successivamente maturati i contributi da parte dei 

seguenti soggetti: 

 

B.1. Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna – Via Guerrazzi, 6 Bologna, con nota n. 

184 del 13/09/2001, protocollata al n. 4850 in data 15/09/2011; 

B.2. ASCOM Ferrara – Confcommercio – Sezione di Copparo – Piazza del Popolo, 9/B 

Copparo, con nota protocollata al n. 4937 in data 19/09/2011; 

B.3. Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara – Corso Porta Reno, 73 

Ferrara, con nota n. 910U del 19/09/2011, protocollata al n. 4959 in data 20/09/2011; 

B.4. Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Ferrara – Via 

M. Tassini 6 Ferrara, con nota del 19/09/2011, protocollata al n. 4965 in data 20/09/2011. 

 

- che sulla base dei contributi ed osservazioni ricevute, e tenendo conto anche degli interventi 

espressi in sede di Conferenza e posti a verbale, sono state formulate  una serie di considerazioni e 

proposte, che si intendono integrative del Documento preliminare presentato in Conferenza e 

costituiscono la proposta di conclusione della Conferenza stessa e che vengono allegate sub A) 

quale parte integrante della presente deliberazione; 

 

- Ritenuto di condividere le considerazioni e le proposte di cui sopra, riassunte nel documento 

denominato “Integrazione al Documento Preliminare Unico in risposta alle osservazioni e contributi 

forniti dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione”; 

 

- Ritenuto altresì necessario procedere alla approvazione dell’allegato sub A) quale integrazione 

del Documento preliminare presentato in Conferenza di Pianificazione ed approvato con delibera di 

Giunta dell’Unione n. 17  in data 06/06/2011; 

 

Attesa l’urgenza di provvedere per consentire la chiusura della Conferenza e la sottoscrizione del 

verbale relativo; 

 

- Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, è stato richiesto e 

formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal 

Responsabile Area Gestione del Territorio; 

 

A voti unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 



 

 

 

 

 

 

 

1) di approvare l’allegato sub A) “Integrazione al Documento Preliminare Unico in risposta 

alle osservazioni e contributi forniti dagli Enti partecipanti alla Conferenza di 

Pianificazione” parte integrante della presente deliberazione, contenente le considerazioni e 

proposte in risposta ai contributi ed osservazioni pervenute da parte degli enti partecipanti 

alla Conferenza di pianificazione.  

 

2) di dare atto che l’allegato sub A) costituisce integrazione al Documento Preliminare 

presentato in Conferenza di Pianificazione ed approvato con delibera di Giunta dell’Unione 

n. 17 in data 06.06.2011. 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 

D.Lgs 18.02.2000 n. 267 per consentire l’inoltro agli enti partecipanti alla Conferenza e la 

conclusione in seduta finale dei lavori e nella quale verrà sottoscritto il verbale conclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 29 /2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

IL  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Nicola Rossi                                                             F.to Nuzzo Marcello 

 

 

 

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. 

Contestualmente, la medesima viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari dell’Unione ai 

sensi dell’art. 125, D.Lgs n. 267/2000. 

 

Copparo, lì ……………………    Il VICESEGRETARIO GENERALE 

                       F.to Dott. Luca Fedozzi 

      

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      17.10.2011                                        

  

[ X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

[  ] vale a dire decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 

267/2000 

 

 

Copparo, lì…………………….    Il VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     F.to Dott. Luca Fedozzi 

 

………………………………………  

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì, ...................... 

 IL  VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dott. Luca Fedozzi  

 

……………………………………….. 

 

 



 


