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5. Bilancio degli interventi inseriti nel primo POC   
 
Nell’allegata Relazione sulla fattibilità economico-finanziaria sono inserite le Opere Pubbliche o di 
Pubblica Utilità del POC e le Dotazioni Territoriali.  
Come ben si può evincere, non sono previsti interventi di crescita dei servizi nei centri ad opera 
delle Amministrazioni Comunali, bensì interventi che confermano la tendenza al mantenimento dei 
servizi attuali con opere di manutenzione. Sul fronte dell’utilizzo delle infrastrutture a rete si 
segnala l’ammodernamento del Metanodotto di Derivazione per Copparo di Snam Rete Gas, 
realizzato tra gli anni 1967 -1972. 
Gli unici interventi attuativi definiti nel POC, dagli obiettivi del PSC sono relativi a: 
- da parte del Comune di Tresigallo per l’attuazione dell’Ambito in deroga del “Residence La Mia 

Casa” nel Centro Storico di Tresigallo, ai sensi dell’art. 4.1.3, comma 4, delle Norme di Piano 
del PSC; relativamente a questo intervento, già a livello di progettazione definitiva, si attua la 
previsione della programmazione 2016-2018 di ampliamento dell’immobile, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dei servizi sociali per la popolazione e la dotazione tecnologica e sicurezza 
dell’immobile nell’ambito del centro cittadino; 

- da parte di Enel Divisione SpA, per  
1. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 kV in Comune di Jolanda di Savoia, tronco da 

cabina “Jolanda smistamento” a cabina “Borgo Sabbioni”; 
2. Ricostruzione della Dorsale “Jolada” a 15 kV in Comune di Jolanda di Savoia, tronco da 

c.p. Codigoro a Jolanda di Savoia; 
- da parte del Comune di Jolanda di Savoia per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale a 

fianco alla Via Roma nel capoluogo comunale, finanziato totalmente da privato, in forza di 
accordo ai sensi dell’art. 11 della L 241/1990 e s. m. i., quale opera di compensazione 
ambientale per un intervento da realizzare in territorio rurale, ai sensi dell’art. 4.3.1 delle norme 
di attuazione del POC; 

- da parte di Area S.p.A., gestore del servizio di gestione dei rifiuti, per la realizzazione di un 
centro di raccolta intercomunale (CIR) su suolo destinato a sede stradale in Via del Lavoro a 
Copparo, in forza di concessione in comodato d’suo gratuito da parte dell’Amministrazione 
comunale. 

- Da parte di SNAM Rete Gas la realizzazione dell’intervento denominato “Rifacimento 
Derivazione per Copparo DN 150 (6”) – DP 75 bar e Opere Connesse”. I lavori hanno l’intento 
di contribuire all’ammodernamento della rete realizzata tra gli anni 1967 – 1972, valorizzando 
il mercato industriale locale, ripristinando assetti di trasporto in linea con gli standard di 
affidabilità e flessibilità richiesti, mantenendo adeguati margini per far fronte ad eventuali 
esigenze addizionali di capacità di trasporto nel medio – lungo periodo. 

L’esito infruttuoso di proposte di privati da declinare al POC, con la pubblicazione del bando 
pubblico, come già evidenziato sopra, oltre a confermare che permane la ristagnazione del blocco 
delle iniziative imprenditoriali in campo edilizio, definisce in maniera univoca anche la conferma 
che l’attuale stato legislativo per regolare e governare la pianificazione territoriale, ha ormai 
cessato la sua efficacia. 
In merito pare opportuno segnalare l’iniziativa da parte della regione Emilia Romagna, di operare 
una profonda e completa revisione della attuale L.R. 20/00 e dalla presentazione pubblica della 
Bozza del Progetto di legge regionale “Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, è 
plausibile effettuare un primo bilancio del POC in trattazione in occasione della Variante unica 



 

 

generale prevista all’Art. 4 di detta bozza, diretta a uniformare e confermare le previsioni dei piani 
Vigenti ai contenuti del PUG. 


