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1. Premessa 
	
Il comma 2, lettera f bis, dell’art.30 della  LR 20/2000 ha introdotto fra gli elaborati del POC una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-
finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché un’agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici 
e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di 
edilizia residenziale sociale”. 
La presente relazione ha il compito di verificare la fattibilità economico-finanziaria dell’insieme degli interventi previsti nel piano. Queste valutazioni 
sono uno strumento necessario sia alla Pubblica Amministrazione, sia agli attuatori privati: alla prima consente di programmare realisticamente le 
opere pubbliche da realizzare nel quinquennio, anche utilizzando le risorse private a tal fine attivate attraverso la sottoscrizione degli Accordi di 
Pianificazione ex art. 18 LR 20/2000; ai secondi consente di valutare preventivamente la sostenibilità economica delle operazioni immobiliari da 
costruire, anche con riferimento agli oneri extracomparto da affrontare. 
La fattibilità degli interventi di trasformazione territoriale si raggiunge quando la collettività e gli operatori privati raggiungono un reciproco 
vantaggio. 
Il modello di valutazione economico-finanziario deve, quindi, permettere di inquadrare, oltre ai benefici finanziari del progetto, anche quelli 
connessi alle ricadute positive e negative sulla popolazione e sul territorio cui lo stesso si riferisce. 
 
Il presente piano disciplina gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale dei cinque anni della sua validità, fra quelli 
previsti dal PSC e dal RUE e che questi gli hanno demandato per l’attuazione. 
Fra questi argomenti e temi, vi sono : 
- Definizione degli ambiti che possono essere attuati attraverso POC, tra quelli inseriti nelle "Schede degli ambiti" allegate alle Norme del PSC 
- Attuazione degli ambiti in deroga del centro storico di Tresigallo, nel rispetto degli obiettivi fissati nelle specifiche Schede allegate alle norme 
- Attuazione delle dotazioni territoriali di progetto da attuare nell’arco di validità temporale. 
 
In relazione agli ambiti di nuova realizzazione, gli esiti dell’attività di partecipazione dei privati nell’attività edilizia, con particolare riferimento 
all’attuazione degli ambiti da riqualificare, per nuovi insediamenti e per le attività specializzate per attività produttive, formulata attraverso la 
pubblicazione di un Bando Pubblico, hanno dato esito negativo. 
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Inoltre, non sono emerse particolari interventi di carattere strutturale per il territorio dalla ricognizione delle programmazioni delle Amministrazioni 
Comunali, con particolare riguardo ai Programmi Triennali delle OO.PP., e neppure dall’indagine effettuata fra gli Enti gestori delle reti e dei servizi 
e sottoservizi. 
Successivamente all’approvazione del piano si è verificata la necessità di inserire, a mezzo di una procedura di variante ai sensi del D.lgs. 
152/2006 e s. m. i., la previsione di attuazione di un nuovo ambito specializzato per attività produttive (ASP_C2-C-005) in ampliamento al Polo 
della discarica “Crispa” al fine di consentire al gestore degli impianti per la gestione dei rifiuti (Area Impianti) la realizzazione di un impianto di bio-
digestione e compostaggio della frazione organica dei rifiuti solidi nella parte nord del comparto e di lotti edificabili da destinare ad attività legate al 
ciclo dei rifiuti nella parte a sud. 
 
Si deve, quindi, evidenziare che gli investimenti delle Amministrazioni Pubbliche risentono fortemente degli effetti della crisi economica-finanziaria 
che, manifestatasi dal 2008, non ha ancora ultimato i suoi effetti e le indicazioni di investimento delle esigue risorse finanziarie dei bilanci sono 
orientate tutte verso interventi manutentivi del patrimonio comunale esistente. 
Ciò si rileva con maggiore evidenza dai Programmi Triennali delle OO.PP. allegate al presente documento. Si specifica che i Comuni di Berra e di 
Ro non hanno adottato il Programma in quanto non hanno interventi da realizzare che comportano una spesa superiore a € 100.000, ai sensi 
dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. 
 
Fra gli interventi che sono da realizzarsi da parte dei Comuni, assume rilevanza per il presente piano solo quello del Comune di Tresigallo relativo 
alla ristrutturazione e ampliamento del “Residence La Mia Casa”, un centro di ospitalità per la cura e l’assistenza di anziani non autosufficienti. 
 
Alcuni interventi riguardano nuove dotazioni territoriali da individuare nel POC, ma trattandosi di sole indicazioni programmatiche prive di studi di 
fattibilità, non è possibile prevederne in questa sede la localizzazione e quindi all’atto della realizzazione sarà necessario attuare una Variante 
Specifica al presente piano. 
 
Il presente POC, inoltre, definisce il quadro delle disposizioni da rispettare per gli interventi puntuali, così come definiti dal RUE, da realizzarsi 
mediante titolo abilitativo di edilizia diretta e che risultano più impattanti per il territorio, solo se corredati di apposita Verifica Integrata di 
Sostenibilità Territoriale ed Ambientale, necessaria per stabilire l’entità delle opere di compensazione ambientale da realizzarsi in Accordo con 
l’Amministrazione Pubblica. 
Tali interventi non sono ricompresi nella presente relazione di fattibilità economica e finanziaria in quanto non prevedibili in questa sede. 
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2. Interventi previsti nel POC 
 

RELAZIONE DI FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E AGENDA DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO 

OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL POC 
      
Comune  Intervento Costo opera 

(€) 
Finanziamento 

pubblico 
(€) 

Finanziamento 
privato 

(€) 

Scheda 
POC 

Berra           
Copparo      
Formignana           
Jolanda di S. Realizzazione 

pista ciclabile 
Via Roma 
(opere di 
compensazione 
Ambientale) 

158.994,90   158.994,90 Scheda n. 4 

 Cronoprogramma: Inizio lavori Ottobre 2017 – fine lavori Febbraio 2018. 
Ro           
Tresigallo 
** 

Ristrutturazione 
e ampliamento 
Casa Protetta 
in Via Verdi. 

1.910.000,00 1.600.000,00 310.000,00 Scheda n. 1 

** Cronoprogramma:  Affidamento lavori previsto entro Febbraio 2017, a seguire i 
lavori secondo le fasi previste dal progetto come sottoriportato. 
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CRONOPROGRAMMA 

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 
 
 
 

1°sem. 2°	sem. 1°sem. 2°	sem. 1°sem. 2°	sem. 1°sem. 2°	sem. 1°sem. 2°	sem.

Rotatoria	SP	16

Pua	1°	Stralcio

Impianto	di	Compostaggio

Pua	2°	Stralcio

2018 2019 2020 2021 2022
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RELAZIONE DI FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E AGENDA DI ATTUAZIONE DEL 

PIANO 
DOTAZIONI TERRITORIALI ENTI DIVERSI PREVISTE NEL POC 

      
Comune Intervento Costo opera 

(€) 
Finanziamento 

pubblico 
(€) 

Finanziamento 
privato 

(€) 

Scheda 
POC 

Berra           
Copparo Realizzazione 

di Centro 
Intercomunale 
raccolta rifiuti 
(art. 183 lett. 
mm D.lgs. 
152/2006) 

185.723,77 185.723,77   Scheda n. 5 

Cronoprogramma: Progettazione e Realizzazione 2017 
collegamento 
dell’impianto di 
bio-digestione e 
compostaggio 
della FORSU, 
in ampliamento 
al Polo 
“Crispa”, alla 
rete di 
adduzione del 
gas 
“Cavarzere-
Minerbio  

1.000.000,00 1.000.000,00  Scheda n. 6 
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 Realizzazione 
di rotatoria sulla 
SP 16 

200.000,00 200.000,00   

Formignana           
Jolanda di S. Ricostruzione 

della Dorsale 
“Jolada” a 15 
kV in Comune 
di Jolanda di 
Savoia, tronco 
da cabina 
“Jolanda 
smistamento” a 
cabina “Borgo 
Sabbioni” 
-------------------- 
Ricostruzione 
della Dorsale 
“Jolada” a 15 
kV in Comune 
di Jolanda di 
Savoia, tronco 
da c.p. 
Codigoro a 
Jolanda di 
Savoia 

 200.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------- 
1.000.000,00 

   200.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 
1.000.000,00 

Scheda n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
Scheda n. 3 

 Cronoprogramma: 
• Progettazione 2017 
• Realizzazione 2018/2021 

Ro           
Tresigallo           
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DOTAZIONI TERRITORIALI PUA 
      

Comune Intervento Costo opera 
(€) 

Finanziamento 
pubblico 

(€) 

Finanziamento 
privato 

(€) 

Scheda 
POC 

Copparo  Realizzazione 
di Area 
Industriale 

 1.200.000,00  1.200.000,00    Scheda 6 
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