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Deliberazione n.  17    Data  06-06-2011 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni 
 
 
 
Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 28 DELLA L.R. N. 

20/00 -  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO COMPOSTO DAL 
QUADRO CONOSCITIVO, DAL DOCUMENTO PRELIMINARE E DALLA 
PRIMA VALUTAZIONE PREVENTIVA DI SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E TERRITORIALE , AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 2, 
DELLA L.R. N.20/2000 

 
 
L’anno 2011 il giorno sei del mese di giugno alle ore 14.00 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L A  G I U N T A     D EL L’  U N I O N E 
 

- Premesso: 

che la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio" individua 
all’art. 28 il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento di pianificazione urbanistica 
generale che, con riguardo a tutto il territorio dell’Unione, delinea le scelte strategiche di assetto e 
di sviluppo e tutela l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso; 

 
che risale al 2006 con la Delibera dell’Associazione dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, 
Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo, n. 2 del 02/03/2006, la prima maturazione di un orientamento 
collettivo dei Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo, ad 
avviare l’elaborazione dei rispettivi nuovi strumenti urbanistici in forma associata.  
La spinta verso questa scelta è derivata dalla consapevolezza dei diversi elementi di omogeneità del 
territorio, sottesa ai caratteri distintivi e identitari di ciascun comune, e dall’individuazione di 
importanti temi di interesse comune, a partire dalle infrastrutture per la mobilità, il coordinamento 
delle scelte in materia di aree per le attività residenziali e produttive, l’omogeneizzazione delle 
politiche di tutela dell’ambiente e la valorizzazione unitaria delle comuni risorse storiche e 
paesaggistiche; 
  

che l’individuazione di un percorso comune è stata sancita nella Convenzione fra il Comune di 
Copparo capofila dell’Associazione e La Regione Emilia Romagna in data 15.09.2006 Rep. 14624, 
e con l’Accordo territoriale fra i Comuni e la Provincia di Ferrara, sensi dell'art. 15 della L.r. 
20/2000, in data 16/05/2006 Rep. 14562 con i quali si è dato vita ad un Ufficio di Piano 
intercomunale composto dai tecnici di ciascuna delle Amministrazioni comunali;  
 

che l ’Ufficio di Piano intercomunale ha consentito non solo di avviare l’elaborazione del PSC in 
forma associata e di produrre elaborati unitari, ma nel frattempo ha anche consentito una ulteriore 
tappa per procedere all’aggiornamento della Pianificazione Strategica, quale importante 
argomentazione condivisa con i portatori di interessi le cui ricadute contribuiscono a imprimere 
maggiore forza strutturale alla Pianificazione Urbanistica; 
 

che con la delibera n. 02 del 30/09/2009 la Conferenza dei Sindaci dell’Associazione dei Comuni ha 
approvata la trasformazione dell'Associazione Intercomunale tra i comuni di COPPARO, BERRA, 
JOLANDA DI SAVOIA, TRESIGALLO, FORMIGNANA e RO in Unione dei Comuni Terre e 
Fiumi, approvando lo statuto e l'atto costitutivo; 

 
che l’art. 32 della legge regionale n. 20/2000, nel disciplinare il procedimento per l’elaborazione e 
per l’approvazione del PSC e sue varianti, prevede una fase di concertazione istituzionale 
preliminare alla adozione da parte del Consiglio Comunale; 

 
che la fase di concertazione si svolge in Conferenza di Pianificazione ai sensi dell' art. 14 della 
legge regionale, sede diretta alla acquisizione da parte delle sei Amministrazioni procedenti dei 
contributi collaborativi degli enti territoriali cointeressati dall’esercizio delle funzioni, delle altre 
Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici e ha natura istruttoria; 

 



 
 

 
che la Conferenza di Pianificazione ha l'obiettivo di realizzare la concertazione istituzionale tra le 
Amministrazioni interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, attraverso l'integrazione 
delle diverse competenze e la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte 
strategiche di piano e che, nell'ipotesi in cui la Conferenza di Pianificazione porti alla condivisione, 
da parte delle Amministrazioni partecipanti, degli elaborati del documento preliminare e del quadro 
conoscitivo, l’Unione può proporre alla Provincia la stipula di un accordo di pianificazione che 
recepisca le determinazioni concordate in sede della conferenza stessa; 
 
che tale accordo "definisce l'insieme condiviso degli elementi che costituiscono parametro per le 
scelte pianificatorie" (art. 14, comma 7) e "attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei 
sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio 
comunale nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso" (art. 27, 
comma 3, e art. 32, comma 3) e determina l'obbligo per l’Unione e per la Provincia, che partecipa 
alle successive fasi del procedimento di approvazione del Piano, di conformare le proprie 
determinazioni ai contenuti dell'accordo, nonché la possibilità per l’Unione di approvare 
direttamente il Piano, prescindendo dall'intesa, qualora ricorrano due ulteriori condizioni, costituite 
dall'accoglimento integrale delle eventuali riserve; 

 
 

- Considerato: 
che il percorso di approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. n.20/00 sarà 
accompagnato parallelamente al momento istituzionale della Conferenza, con azioni di 
partecipazione allargata dei cittadini e delle associazioni che tutelano interessi diffusi sul territorio, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti on line, quali Forum e newsletter e altre forme di 
partecipazione; 

 
che già nella fase propedeutica alla stesura del Documento Unico sono stati avviati i suddetti 
processi di partecipazione mediante primi incontri bilaterali nel 2007, fra i Tecnici dell’Ufficio di 
Piano e Associazioni di Categoria, di Volontariato, Liberi Professionisti e Ordini, Enti di Gestione 
Servizi e/o Territoriali, ecc… e successivamente per un confronto sui dati conoscitivi territoriali, 
sulle criticità e sulle possibilità di sviluppo del territorio stesso; 

 
Che sulla base delle risultanze emerse come da verbali agli atti dell’U. di P., sono stati effettuati gli 
studi specifici raccolti nell’elaborazione del Quadro Conoscitivo, permettendo così di sviluppare il 
Documento delle Linee Guida e delle Azioni propedeutiche al PSC in Unione; 

 
Che tali Linee Guida e Azioni sono state presentate ai Laboratori di Gruppi Tematici “Ambiente”, 
“Socio-Economico” e Fisico-Territoriale”, composti da Associazioni di Categoria, Imprenditori; 
Liberi Professionisti, Amministratori dei Comuni coinvolti, per una ulteriore condivisione sui 
contenuti, avviati nel Settembre 2008 e conclusi in Novembre 2008 in incontro plenario, come da 
verbali agli atti dell’U. di P., raccogliendo preziosi contributi che hanno quindi permesso di 
implementare ulteriormente la documentazione progettuale con ulteriori proposte di azioni, sia 
strutturali che strategiche; 
 

 



 
 

Oltre a quanto suesposto, si è avviata la condivisione anche fra le Amministrazioni Comunali 
interessate sia sul documento di origine che dei contributi pervenuti durante il percorso 
partecipativo; la validazione della documentazione presentata ai vari Consigli Comunali da 
Dicembre 2008 e dai quali sono emersi ulteriori contributi alle proposte di Linee Guida, Azioni 
Strutturali e Strategiche, per un più efficace governo e sviluppo del territorio, come da Delibere e 
Verbali agli atti dell’Ufficio di Piano; 

 
Che La validazione a conclusione delle integrazioni proposte è avvenuta nell’incontro della 
Conferenza dei Sindaci del 21/03/2009 giusto Verbale N. 04/2009  agli atti,   
 

Che nella predetta Conferenza è stato espresso l’invito ad adottare in ogni Consiglio Comunale 
delle Amministrazioni coinvolte, l’elaborato di sintesi, dell’Analisi, Linee Guida, Azioni Strutturali 
e Strategiche propedeutiche al Documento Unico del PSC ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i. in 
quanto ha i contenuti fondamentali che i 6 Comuni  intendono  dare al PSC; 

 
Che quindi i Consigli Comunali dei sei Comuni hanno adottato, il predetto Documento di sintesi 
dell’Analisi, Linee Guida, Azioni Strutturali e Strategiche propedeutiche al Documento Unico del 
PSC ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i. con i seguenti atti: 

- Consiglio Comunale Berra - Delibera n. 21 del 29/4/2009 
- Consiglio Comunale di Copparo - Delibera n. 17 del 20/4/2009 

- Consiglio Comunale Formignana - Delibera n. 21 del 23/4/2009 
- Consiglio Comunale Jolanda di Savoia - Delibera n. 29 del 16/4/2009 

- Consiglio Comunale Ro - Delibera n. 18 del 18/5/2009 
- Consiglio Comunale Tresigallo - Delibera n. 33 del 28/4/2009 

 
Che durante il percorso di elaborazione finale del Documento in trattazione, sono emerse alcune 
problematiche che hanno portato a valutare diversamente certe azioni  strutturali già definite e 
specificatamente per quanto attiene le Infrastrutture, l’Energia, il Commercio, l’Industria, optando 
per obiettivi alternativi sottoposti alla Giunta dell’Unione con il report del 10/01/2011; 
 
Che quindi le Amministrazioni Comunali singolarmente, hanno espresso le loro osservazioni e i 
loro contributi con risposte depositate agli atti dell’Ufficio di Piano e delle quali si è tenuto in debita 
considerazione nella redazione degli elaborati in allegato; 
 

che la nuova Conferenza di Pianificazione sarà  la sede di presentazione congiunta del nuovo 
Documento Unico di piano composto dal Quadro Conoscitivo, Documento Preliminare e Valsat 
concludendo questa fase con il richiedere alla Provincia di Ferrara la sottoscrizione dell'Accordo di 
Pianificazione previsto dalla LR n.20/00; 

 
che il Quadro conoscitivo è – ai sensi dell’art. 4 della LR n.20/00 – elemento costitutivo degli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e provvede "alla organica rappresentazione e 
valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce 
riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione 
di sostenibilità"; 



 
 

che il Documento preliminare fornisce alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza una 
illustrazione dei contenuti fondamentali che i 6 Comuni  intendono  dare al PSC in corso di 
elaborazione e, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. ha quali suoi elementi costitutivi: 
 

a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte 
strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di 
livello sovraordinato; 
 

b) l’individuazione di massima dei limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio; 
 

- Considerato: 
 
che il contenuto del Piano deve trovare aderenza allo strumento conoscitivo del territorio cui si 
collega e, pertanto, le indicazioni delle scelte di piano di competenza del "Documento preliminare", 
di cui all’art. 14, comma 2, devono garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio 
e gli interventi di trasformazione previsti; 

 
che la Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale analizza gli obiettivi, le 
scelte generali di sviluppo e le azioni di trasformazione e tutela delineate dal documento 
preliminare, individuando preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle scelte di 
piano, per consentire la selezione - tra le possibili soluzioni alternative - di quelle scelte che 
maggiormente rispondono agli obiettivi del piano; 

 

- Dato atto:  
 
che ai sensi dell’art.32 della L.R. n. 20/00, come puntualmente precisato dalla deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 173 del 4 aprile 2001, il Quadro Conoscitivo, il Documento preliminare e la 
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti del documento preliminare - 
nella loro elaborazione definitiva - sono approvati dalla Giunta comunale preliminarmente alla 
indizione della Conferenza di Pianificazione da parte del Sindaco individuato quale Presidente della 
Conferenza di Pianificazione in seguito  all’accordo territoriale) ; 
 

che, pertanto, è necessario ora procedere, dopo approfondito esame e valutazione, alla approvazione 
del Quadro Conoscitivo, del Documento preliminare e della VALSAT, ai fini della indizione della 
Conferenza di Pianificazione di cui in premessa; 
 

- Attesa l’urgenza di provvedere per consentire il rapido avvio dei lavori della Conferenza; 
 

- 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, per le ragioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/00, come 
puntualmente precisato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 173 del 4 aprile 2001, i 
documenti di cui alla allegata distinta, in atti al presente provvedimento su supporto informatico, 
per consentire l’indizione e convocazione della Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 14 della 
medesima legge regionale, riservandosi eventuali precisazioni e puntualizzazione nella redazione 
dei successivi elaborati. 
 
2)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 
18.8.2000 n. 267 per consentire la indizione e la convocazione della Conferenza di Pianificazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NM/mt 
n. 17 /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                                          

  
[  ] 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  
 

……………………………………….. 
 

 
 


