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3.2. Coerenza esterna 
 

Piano sovraordinato Direttive Corrispondenza nel POC 
Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Approvato dall’Assemblea Legislativa con 
deliberazione n. 276 del 3/2/2010 

Il PTR è un documento programmatico le cui 
ricadute territoriali vanno verificate in strumenti 
di dettaglio diverso (PTCP e PSC). 
 

Il PTR non ha ricadute dirette nei confronti del 
POC. 

Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR) 
Approvato dal Consiglio regionale con 
deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993, 
come modificato con delibere GR 93/2000 -
2567/2002 - 272/2005 - 1109/2007 (di 
pubblicazione del testo coordinato) 

Dettaglia la componente paesaggistica del PTR, 
ovvero individua cartograficamente e 
nominalmente i beni ed i territori da tutelare, 
indicando prescrizioni, direttive ed indirizzi per 
ogni tipologia considerata. Ad oggi è applicato 
dai PTC Provinciali. 
In ambito del procedimento della Variante al 
PTCP di Ferrara adottata nel maggio 2014, la 
Regione ha espresso le proprie riserve in merito 
all’errato recepimento da parte di detto piano 
della disposizione prevista dall’art. 17 “Zone di 
tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e 
corsi d'acqua” delle norme del PTPR, nella parte 
in cui ammettono la possibilità di prevedere che 
“La pianificazione comunale o intercomunale 
può localizzare in tali aree quote di nuova 
edificazione necessaria al soddisfacimento di un 
fabbisogno locale, purché le nuove previsioni 
non compromettano elementi naturali di 
rilevante valore e che risultino organicamente 
coerenti con gli insediamenti esistenti e che 
rispettino gli elementi distributivi del sistema 
insediativo dell’Unità di Paesaggio di riferimento” 

In coerenza con quanto disposto dall’art. 17 
delle norme del PTPR, l’art. 4.1.2, comma 2, 
delle Norme di Attuazione del presente piano 
dispone la “non attuabilità” degli ambiti 
individuati dal PSC ricadenti nelle zone di 
tutela dei corsi d’acqua. 
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(Art. 17, comma 4, NdA PTCP). 
A tal proposito, si precisa che il PTCP ha 
provveduto ad un ampliamento delle zone di 
tutela previste dal PTPR, inserendo nelle stesse 
molte aree urbane e periurbane dei centri 
esistenti nei Comuni di Berra e Ro. 
In forza della disposizione prevista dalle norme 
del PTCP, il PSC dell’Unione aveva individuato 
nelle suddette zone di tutela alcuni ambiti da 
riqualificare, in particolare gli ambiti AR-B-003, 
AR-B-004, AR-B-005, AR-B-006, AR-R-003, ed 
una parte dell’ambito specializzato per attività 
produttive di nuova previsione ASP_C2-B-002. 
A seguito dell’accoglimento della riserva 
presentata dalla Regione, la suddetta 
disposizione è stata stralciata e, pertanto non è 
più possibile dare attuazione agli ambiti che il 
PSC aveva individuato in dette aree. 

Piano Regionale delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (PRIT) 
Approvato dal Consiglio regionale con 
delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999. 
La Delibera GR n. 1877 del 23/11/2009 ha 
approvato il Documento Preliminare relativo 
al Nuovo PRIT 2010-2020 - e con Decreto 
Presidente della Regione n. 186 del 
03/9/2010 è stata convocata la Conferenza di 
Pianificazione conclusasi il 20/12/2010. 
DGR 1037 del 04/11/2016 (Rettificata con 
DGR 1073 del 11/07/2016): Approvazione del 

Programma lo sviluppo delle reti di trasporto 
nella regione e quello dei servizi per la mobilità 
(persone e merci). 

Le previsioni del PRIT approvato sono state 
recepite, a livello di pianificazione locale, dal 
PSC. Il PRIT non ha ricadute sul presente 
piano in quanto non sono previsti interventi 
sulle reti di trasporto. 
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documento preliminare del PRIT 2025. 
Piano regionale di Tutela delle Acque 
(PTA) 
Adottato con delibera del Consiglio Regionale 
n. 633 del 22 dicembre 2004 ed approvato 
dall’Assemblea Legislativa con deliberazione 
n. 40 del 21.12.2005; 
Regolamento Regionale ai sensi 
dell’articolo 8 della legge regionale 6 
marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di 
utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento e delle acque reflue derivanti da 
aziende agricole e piccole aziende agro-
alimentari - 28 ottobre 2011, n.1. 
 

Il Piano contiene le modalità di adeguamento 
della pianificazione generale e di settore agli art. 
10, 16 e 48 delle NTA.  
In tutti i casi contemplati, l’adeguamento della 
pianificazione comunale avviene solo dopo 
quella del PTCP, che ha il compito di precisare e 
ulteriormente regolare le categorie di tutela del 
PTA. 
Alla Tav. 1 del PTA sono indicati come da 
tutelare da subito i pozzi acquedottistici di Ro. 
Infine vi sono nelle NTA disposizioni per la 
regolazione degli scarichi in acque superficiali e 
per la tutela degli ambiti agricoli a rischio nitrati, 
in cui rientra tutto il territorio dell’Unione, in 
quanto facente parte del  bacino idraulico 
Burana-Volano. 

Fermo restando l’impegno ad adeguare il PSC 
ed i suoi strumenti attuativi a quanto 
determinerà la pianificazione provinciale con il 
redigendo PTA provinciale, le direttive del PTA 
sono recepite dalla pianificazione locale nel 
PSC nel RUE. Il PTA non ha ricadute dirette 
nei confronti del presente piano. 

Nuovo Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (PRGR) 
Approvato con DAL n. 67 del 03/05/2016. 

Il PRGR comporta il superamento della 
Pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, 
per gli aspetti inerenti la localizzazione 
impiantistica, delle individuazioni delle zone non 
idonee effettuate con i Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale (PTCP). 
In fase di controdeduzione ed approvazione del 
PRGR, sono state rimosse tutte quelle 
disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione 
del piano che vietavano l’insediamento di attività 
legate al ciclo dei rifiuti (ad eccezione di alcune 
specifiche attività) al di fuori degli ambiti 
specializzati per attività produttive e delle aree 

Il PSC ed il RUE dell’Unione sono coerenti con 
le disposizioni del PRGR e del PTCP relative 
all’individuazione delle aree non idonee ed 
idonee all’installazione di impianti di gestione 
dei rifiuti. 
In forza della modifica delle disposizioni in 
merito effettuata in fase di approvazione del 
PRGR, occorre provvedere si è provveduto con 
variante all’adeguamento dei suddetti PSC e 
RUE in fase di elaborazione adozione. 
Il presente piano, a seguito di apposita variante 
effettuata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 
152/2006 e s. m. i. nell’ambito di un 
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ecologicamente attrezzate di cui agli artt. A-13 
ed A-14 dell’Allegato alla LR 20/2000. 
In forza di tale modifica, anche nella Variante al 
PTCP in fase di controdeduzione, sono stati 
rimossi tali vincoli (stralcio del comma 1 dell’art. 
31 delle NdA). Tuttavia, non essendo tale 
variante ancora approvata, vige ancora la 
disposizione più restrittiva della versione 
adottata delle norme. 

procedimento di VIA, non prevede attualmente 
l’attuazione di ambiti specializzati di un ambito 
per attività produttive di nuova previsione in cui 
realizzare impianti di gestione un impianto di 
bio-digestione e compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani raccolti dal 
gestore del servizio, tuttavia inoltre l’art. 4.1.6, 
comma 9, delle Norme di Attuazione, prevede 
la possibilità di individuarne successivamente 
alla sua approvazione degli ulteriori, mediante 
apposito procedimento ai sensi dell’art. 34 
della LR 20/2000 e s. m. i. 

Piano Aria InterRegionale (PAIR) 2020 Sono obiettivi del PAIR: 
• Rientrare su tutto il territorio regionale negli 

standard di qualità dell’aria stabiliti dalla 
direttiva 2008/50/CE e dal D.lgs. 155/2010; 

• Ridurre alla fonte le emissioni degli 
inquinanti più critici (PM10, NO2 e ozono) e 
dei loro precursori (COV, NH3, SO2) 
attraverso un approccio multi-obiettivo; 

• Orizzonte temporale al 2020 (come strategia 
Europa 2020, pacchetto clima-energia, 
Strategia energetica nazionale, PRIT, PER, 
PRGR). 

Il PAIR non ha ricadute dirette nei confronti del 
POC. 
Qualora in seguito all’approvazione del POC 
fossero necessarie varianti dello stesso Piano 
per ammettere e attuare interventi di natura 
diretta con la Pianificazione sovraordinata in 
trattazione, si effettuerà in tale sede di 
aggiornamento POC, la Coerenza esterna 
specifica, per verificarne il recepimento in sede 
di Progettazione specifica. 
 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
per il bacino Idrografico del Fiume Po (PAI 
Po) 
Approvato con DPCM 24 maggio 2001. 
 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il perimetro di intervento dei due Piani Stralcio 
interessa  particolarmente i territori comunali di 
Ro e di Berra, nei quali ricade la Fascia A-B 
(golene del Po), mentre il resto del territorio 
dell’Unione ricade in Fascia C. 
Agli strumenti di pianificazione territoriale e 

Le direttive del PAI Po e del PAI Delta sono 
recepite integralmente dal PSC, il quale inoltre 
individua nella fascia A-B due “aree rurali di 
gestione o di caratterizzazione urbanistica-
funzionale” (il “Mulino del Po” a Ro e la 
“Fornace - Porte del Delta” a Serravalle di 
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del delta del fiume Po (PAI Delta) 
Approvato con DPCM 13 novembre 2008, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 
2009, n. 75. 
 
P.G.R.A. Piano di Gestione dei Rischi di 
Alluvioni Adottato con delibera n. 04 del 
17/12/2015 
 
“Progetto di Variante al Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico del bacino del 
fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 
7 (Norme di attuazione)” e “Progetto di 
Variante al Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI 
Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 
(Norme di Attuazione)” finalizzati al 
coordinamento tra tali Piani ed il Piano di 
Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), 
ai sensi dell’art. 7, c. 3, lett. a, del D.lgs. 
49/2010 
Adottati con Deliberazione di Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Po n. 5 del 17/12/2015. 

urbanistica, compete regolamentare le attività 
consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti 
in tali fasce. 
Gli interventi previsti o consentiti nell’ambito del 
piano delle fasce fluviali sono: 
• gli interventi di manutenzione idraulica e 

quelli per la regimazione e la difesa 
idraulica per il reticolo idrografico; 

• limitatamente alle fasce A e B gli interventi 
di rinaturazione, quelli nell’agricoltura e 
nella gestione forestale e la realizzazione di 
opere pubbliche o di interesse pubblico. 

A seguito dell’emanazione della Direttiva 
Europea Alluvioni (DA), recepita dal D.lgs. 
49/2010, l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha 
iniziato il percorso per l’adozione del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), 
predisponendo le “mappe della pericolosità e 
del rischio alluvioni” (art. 6 del suddetto decreto) 
ed un primo Progetto del piano. 
Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 49/2010, l’Autorità 
ha provveduto alla predisposizione di una 
variante normativa al PAI ed al PAI Delta, 
coerente con l’esigenza di coordinare i due 
piani con quanto emerso dalle “mappe della 
pericolosità e del rischio alluvioni” e dal 
Progetto PGRA. 
La variante inserisce nelle norme un apposito 
titolo di coordinamento con il PGRA, nel quale è 
previsto che le mappe della pericolosità del 

Berra), nelle quali prevede interventi di 
valorizzazione turistico/ricettiva per finalità 
pubbliche da attuarsi con il POC, ai sensi 
dell’art. 38 delle Norme di attuazione del 
suddetto PAI Po dell’art. 9 delle Norme di 
Attuazione del PAI Delta. 
L’art. 4.3.2 delle Norme di Attuazione del POC 
prevede che i suddetti interventi possono 
essere realizzati, nel rispetto della normativa e 
pianificazione sovraordinata vigente, nonché 
della VALSAT e della VINCA del PSC e del 
presente piano, mediante la redazione di un 
progetto che contempli l’intero ambito 
perimetrato, da realizzarsi anche con stralci 
attuativi funzionali, a seguito della stipula di 
accordo con l’Amministrazione Comunale 
territorialmente interessata. 
Per quanto attiene alla variante al PAI Po e PAI 
Delta, si rileva che attualmente la stessa non è 
ancora stata approvata definitivamente e, 
pertanto, non sono ancora scattati i termini 
previsti per l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici. Inoltre, la Regione non ha emanato 
finora disposizioni in merito. 
Si sottolinea che nel territorio dell’Unione, per 
quanto riguarda il Reticolo principale (RP), 
sono individuate nelle mappe della pericolosità 
un’area P3 che coincide con la fascia A-B dei 
PAI, mentre il restante territorio è indicato in 
area P1 e coincide con la Fascia C. 
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rischio di alluvione costituiscono integrazione al 
quadro conoscitivo dei piani. Inoltre, prevede 
che entro 90 giorni dall’entrata in vigore, le 
Regioni debbano emanare, ove necessario, 
disposizioni concernenti l’attuazione del PGRA 
nel settore urbanistico; decorso tale termine, gli 
Enti territorialmente interessati sono comunque 
tenuti ad adottare gli adempimenti relativi ai 
propri strumenti urbanistici e di gestione 
dell’emergenza. Tali disposizioni devono essere 
coerenti con alcuni riferimenti normativi: 
• Per il Reticolo principale di pianura e di 

fondovalle (RP), alle aree interessate da 
alluvione frequente (P3) si applicano le 
limitazioni e prescrizioni previste per la 
Fascia A, alle aree interessate da alluvioni 
poco frequenti (P2) si applicano le limitazioni 
e prescrizioni previste per la Fascia B e nelle 
aree interessate da alluvioni rare (P1) si 
applicano le disposizioni previste per le 
Fasce C; 

• Per il Reticolo secondario di pianura (RSP) 
compete alle Regioni e agli Enti locali, anche 
d’intesa con l’Autorità di bacino, attraverso 
gli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, regolamentare le attività 
consentite, i limiti e i divieti, tenuto conto 
anche delle indicazioni di programmi di 
previsione e prevenzione ai sensi della L 
225/1992 e s. m. i. 

Per quanto riguarda, invece, il Reticolo 
secondario (RSP), quasi tutto il territorio è 
identificato in area P2, ad eccezione di alcune 
zone isolate che ricadono in area P3. 
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Piano di Gestione del distretto idrografico 
del Fiume Po (PdG-Po) 
 

Il piano da una serie di obiettivi di qualità 
ambientale  ai corpi idrici superficiali e 
sotterranei da perseguire  al fine di migliorarne 
la qualità negli anni a venire.  

Il PdG-Po non ha ricadute dirette nei confronti 
del POC. 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 
Approvato con delibera di Giunta Regionale 
n. 20 del 20/01/1997. 
• Variante di adeguamento in materia di 

rifiuti - approvata con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 101 del 
27/10/2004. 

• Variante di adeguamento “Reti 
ecologiche”, approvata con delibera 
C.P. n. 140 del 17/12/2008. 

• Variante di aggiornamento in materia 
di Emittenze Radio televisive, 
approvata, contestualmente al PLERT, 
con delibera di C.P. n. 80/63173 del 
28/7/2010. 

• Variante di adeguamento in materia di 
Commercio, approvata, contestualmente 
al POIC, con delibera di C.P. n. 80/63173 
del 28/7/2010. 

• Variante di adeguamento PTCP alla LR 
20/00 - Sistema degli Ambiti 
Specializzati per Attività Produttive, 
adottata dal Consiglio Provinciale con la 
deliberazione n. 32 del 29/05/2014 e 
contro dedotta con DCP n.57 del 

I contenuti del PTCP riguardano le competenze 
provinciali in materia di pianificazione e gestione 
del territorio attribuite dalla legislazione 
nazionale (D.lgs. 267/2000) unitamente agli 
adempimenti provinciali previsti nella stessa 
materia dalla legislazione regionale (art. 26 LR 
20/2000) ed agli adempimenti richiesti dal Piano 
Territoriale Regionale (PTR), dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai 
piani di settore regionali. Inoltre ai sensi dell’art. 
21 c.2 della LR 20/2000 e solamente a seguito 
del raggiungimento della intesa di cui all’art. 57 
del D.lgs. 112/1998 tra la Provincia di Ferrara e 
l’Autorità di Bacino del Fiume Po, il PTCP 
assumerà il valore e gli effetti del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po. 
In particolare il PTCP: 
a. recepisce gli interventi definiti a livello 

nazionale e regionale, relativamente al 
sistema infrastrutturale primario e alle opere 
rilevanti per estensione e natura; 

b. individua, anche in attuazione degli obiettivi 
della pianificazione regionale, ipotesi di 
sviluppo dell’area provinciale, prospettando 
le conseguenti linee di assetto e di 
utilizzazione del territorio; 

Il PSC ed il RUE recepiscono in generale tutte 
le direttive e prescrizioni del PTCP, in 
particolare per quanto riguarda: 
• le pianificazioni e programmazioni in 

materia di infrastrutture territoriali rilevanti; 
• i limiti quantitativi delle nuove 

urbanizzazioni da applicare in sede di 
POC; 

• i criteri per la localizzazione e il 
dimensionamento di strutture e servizi di 
interesse provinciale e sovra comunale; 

• le caratteristiche di vulnerabilità, 
pericolosità, criticità e potenzialità delle 
singole parti e dei sistemi naturali ed 
antropici del territorio e le conseguenti 
tutele paesaggistico ambientali. 

In merito all’ultima Variante adottata con DCP 
n. 32 del 29/05/2014, l’Unione ha presentato 
apposita osservazione, in quanto si sono 
rilevate incongruenze interne al piano e 
rispetto alla normativa sovraordinata. Nella 
recente delibera di controdeduzione (DCP n.57 
del 27/07/2016) l’Amministrazione provinciale 
ha parzialmente accolto detta osservazione e 
ha provveduto a correggere (in parte) alle 
incongruenze segnalate. 
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27/07/2016.  c. orienta l’attività di governo del territorio 
provinciale e di quello dei Comuni singoli o 
associati; 

d. costituisce il momento di sintesi e verifica 
degli strumenti della programmazione e 
pianificazione settoriale esistenti e di 
indirizzo alla loro elaborazione; 

e. definisce limiti quantitativi alle nuove 
urbanizzazioni, da applicare in sede di 
formazione dei PSC; 

f. definisce i criteri per la localizzazione e il 
dimensionamento di strutture e servizi di 
interesse provinciale e sovracomunale, di 
ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, di 
poli funzionali; 

g. definisce le caratteristiche di vulnerabilità, 
pericolosità, criticità e potenzialità delle 
singole parti e dei sistemi naturali ed 
antropici del territorio e le conseguenti tutele 
paesaggistico ambientali; 

h. costituisce, assieme agli strumenti di 
programmazione e pianificazione territoriale 
regionale, il parametro per l’accertamento di 
compatibilità degli strumenti della 
pianificazione urbanistica comunale, ai sensi 
dell’art. 28 comma 3 e dall’art. 32 della LR 
20/2000. 

L’ultima variante specifica al PTCP adottata nel 
2014 e contro dedotta recentemente con DCP n. 
n.57 del 27/07/2016, è intervenuta per adeguare 

A seguito di tale accoglimento parziale, 
sussistono ancora delle criticità e 
precisamente: 
1. La problematica (già segnalata sopra in 

merito alla disamina della coerenza con il 
PTPR) dell’individuazione delle zone di 
tutela dei corsi d’acqua di cui all’art. 17 
delle NdA, in quanto in fase di 
controdeduzione la Provincia ha 
provveduto a recepire la riserva regionale 
per il riallineamento della disposizione che 
vieta l’individuazione da parte della 
pianificazione comunale o intercomunale 
può localizzare in tali aree quote di nuova 
edificazione necessaria al soddisfacimento 
di un fabbisogno locale, però non ha 
contestualmente ridefinito il perimetro delle 
suddette zone in coerenza con quelle 
individuate dal PTPR. 

2. Permanenza dell’incongruenza relativa 
all’inserimento nella Tav. 4 della 
cartografia del piano di aree boscate 
private che in realtà sono frutto di 
finanziamenti elargiti dalla Comunità 
Europea su fondi per lo sviluppo rurale, in 
quanto nella delibera di controdeduzione 
viene affermato, in risposta alla 
osservazione n. 1 della Provincia di 
Ravenna, che “Per coerenza con quanto 
detto in controdeduzione alla Riserva 
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il piano a diverse diposizioni previste dalla LR 
20/2000. Detta variante risulta ancora in regime 
di salvaguardia e, pertanto, al momento si 
devono applicare le disposizioni più restrittive tra 
quelle vigenti alla data di adozione e quelle 
previste nella medesima variante. 

generale della RER, avendo stralciato tutta 
la parte della Variante riguardante la 
diversa cartografazione del Sistema 
ambientale, zone boscate comprese, 
riportando la situazione al PTCP vigente”, 
ma, a differenza di quanto affermato, la 
definizione delle zone boscate è riportata 
nella suddetta Tav. 4 e non nelle Tav. del 
gruppo 5 della Cartografia (alla quale si 
riferisce la riserva regionale). A conferma 
di ciò, nel sito istituzionale della Provincia, 
tra gli elaborati controdedotti, è ancora 
presente la Tav. 4 nella versione adottata. 

Infine, come già indicato sopra in merito alla 
coerenza con il PRGR, si rileva che 
attualmente è ancora in regime di salvaguardia 
(fino all’approvazione della Variante) la 
versione adottata dell’art. 31 delle NdA, 
relativa all’individuazione degli impianti di 
gestione dei rifiuti, che è stata cassata in fase 
di controdeduzione. 
Il POC recepisce le previsioni del PSC coerenti 
con il PTCP ed, in particolare per quanto 
riguarda la “non attuabilità” degli ambiti 
individuati dal PSC ricadenti nelle zone di 
tutela dei corsi d’acqua, di cui al sopra riportato 
punto 1. 
Il presente POC, nel recepire la normativa 
sovraordinata del PRGR approvato in materia 
di localizzazione degli impianti di gestione dei 
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rifiuti, non è conforme al PTCP adottato, ed è 
conforme al PTCP controdedotto. 

Piano Operativo per gli Insediamenti 
Commerciali (POIC) 
Comportante adeguamento del PTCP -
Approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 80/63173 del 28/7/2010. 

Il Piano regola la crescita delle superfici di 
vendita nelle grandi strutture commerciali 
(ambito di influenza provinciale o superiore), 
definisce gli ambiti commerciali sovracomunali 
omogenei, localizza i poli commerciali e le aree 
idonee alla collocazione di strutture commerciali 
di livello sovra comunale. 
Norma infine le modalità di pianificazione 
settoriale locale e le modalità di autorizzazione 
delle strutture commerciali. 

E’ demandato al POC, dal PSC, 
l’individuazione degli ambiti in cui realizzare 
insediamenti commerciali di rilevanza sovra-
comunale e comunale, mentre la regolazione 
delle attività commerciali medio-piccole è 
effettuata dal RUE. 
Il presente piano in attua nessuno degli 
insediamenti commerciali previsti dal PSC in 
quanto non sono stati proposti interventi 
inerenti tali insediamenti  
Qualora ne pervenissero, dopo la sua 
approvazione, si opererà con un 
aggiornamento del presente POC ai sensi 
dell’art. 34 della LR 20/00 

Piano di Localizzazione delle Emittenze 
Radio Televisive (PLERT) 
Comportante aggiornamento del PTCP - 
Approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 31/15329 del 24/3/2010. 

Il Piano determina: 
a) le aree non idonee per la collocazione di 

impianti per la emittenza radio e televisiva; 
b) quelle sconsigliate usabili solo in mancanza 

di alternative tecnicamente equivalenti; 
c) le modalità di regolazione comunale del 

settore. 

Il PSC ha recepito e precisato le disposizioni 
del PLERT in merito all’individuazione delle 
aree non idonee all’installazione di impianti 
radio-televisivi e delegava al POC la possibilità 
di individuare aree preferenziali per la 
collocazione di impianti da risanare o per 
l’installazione di nuovi impianti, previa 
acquisizione della valutazione sull’idoneità del 
sito da parte dell’Ispettorato Territoriale del 
Ministero delle Comunicazioni. 
Il presente piano non attua tale facoltà, in 
quanto non sono stati proposti interventi 
inerenti il PLERT.  
Qualora ne pervenissero, dopo la sua 
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approvazione, si opererà con un 
aggiornamento del presente POC ai sensi 
dell’art. 34 della LR 20/00 
 

Piano Infraregionale delle Attività 
Estrattive (PIAE) 2009-2028 
Approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 53/37503 del 25/05/2011. 

Il Piano determina collocazione, ampiezza 
territoriale e potenzialità dei poli estrattivi. 
Tutti i poli hanno valore sovra comunale e la loro 
identificazione nei PSC è contenuto obbligatorio. 

Il PSC individua i poli estrattivi di Copparo e di 
Berra in conformità al PIAE vigente  approvato 
con valore di PAE per i Comuni interessati. 
I suddetti PAE disciplinano le attività estrattive 
in detti poli. 
L’art. 2.3 delle Norme di Attuazione del 
presente piano prevede che in essi possono 
essere realizzati impianti di trattamento, 
smaltimento e recupero di materiali inerti, 
qualora l’impianto sia contemporaneamente 
adibito alla lavorazione del materiale di cava, 
nel rispetto delle diposizioni generali di cui al 
titolo 2.2, capo I, delle Norme del RUE. 
Tali impianti, che possono anche comprendere 
la realizzazione di fabbricati accessori, devono 
essere visivamente mitigati rispetto alla viabilità 
esistente, alle abitazioni esistenti e all’intorno 
del sito sede dell’impianto, con barriere a verde 
e non dovranno causare impatti negativi, in 
particolare per quanto riguarda le emissioni 
acustiche e le polveri, nei confronti dei ricettori 
esistenti, da valutare in base ad una verifica 
integrata di sostenibilità territoriale e 
ambientale (VISTA). 
Le norme del POC in merito presentano 
coerenza con la normativa in trattazione 



VARIANTE AL POC DELL’UNIONE TERRE E FIUMI AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S. M. I. 
ESTRATTTO PAR. 3.2. “COERENZA ESTERNA” DEL DOCUMENTO DI VALSAT E VINCA 

Pagina 12 

Piano di Tutela e Risanamento della 
Qualità dell’Aria (PTRQA) 
Approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 24/12391 del 27/2/2008. 

Il Piano detta indirizzi e direttive per il 
miglioramento della qualità dell’aria, proponendo 
in particolare: 
a) la diminuzione della mobilità per motivi di 

lavoro, studio e uso dei servizi, favorendo 
l’accorpamento delle strutture e la loro 
centralità rispetto alle aree residenziali; 

b) la riorganizzazione e l’accorpamento delle 
aree produttive e la loro gestione in forma di 
APEA; 

c) l’incremento delle zone a traffico limitato o 
pedonalizzate, la adozione di piani locali per 
la mobilità e il traffico, la riorganizzazione 
dei sistemi di trasporto collettivo. 

Gli indirizzi e le direttive del PTRQA sono 
recepite integralmente dal PSC, che delega al 
POC la definizione delle distanze minime dalle 
strade da rispettare nella progettazione dei 
nuovi insediamenti residenziali, sanitari o 
scolastici, in coerenza con le norme del 
suddetto piano provinciale. 
Il presente piano recepisce tale disposizione e 
prevede la possibilità di ridurre le distanze di 
cui sopra, fino al limite della fascia di rispetto 
stradale prevista dal vigente Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Codice della 
Strada, approvato con DPR 16/12/1992, n. 495 
e s. m. i., a fronte della realizzazione in tali 
fasce attrezzature o manufatti ovvero di 
interventi di piantumazione o rinaturazione, al 
fine della mitigazione o compensazione degli 
impatti delle infrastrutture sul territorio 
circostante e sull'ambiente (fasce di 
ambientazione, ai sensi dell’art. A-5, comma 7, 
dell’Allegato alla LR 20/2000). 

Piano di Provinciale di Emergenza di 
Protezione Civile – Rischio Industriale 
Approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 51/36018 del 26/5/2010. 
 
Variante	 Specifica	 al	 PTCP	 in	 adeguamento	
agli	 artt.	 A-2,	 A-4,	 A-5,	 A-13	 e	 A-15	 (parte)	
della	LR	20/2000	e	 s.	m.	 i.	 per	 la	 selezione	
degli	ambiti	Produttivi	di	rilievo	provinciale	
e	 l'aggiornamento	 del	 sistema	

Il piano individua gli impianti industriali e le 
infrastrutture di trasporto dei fluidi, classificandoli 
per tipologia di pericolosità. Inoltre, iIndividua i 
ricettori sensibili in caso di incidente, gli scenari 
di rischio e le misure di prevenzione e pronto 
intervento da usare. 
La Variante Specifica al PTCP: 
• individua nelle tavole di Quadro Conoscitivo 

le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a 

Il PSC ha provveduto ad individuare l’unico 
impianto industriale a rischio di incidente 
rilevante presente sul territorio, mentre il RUE, 
nello specifico elaborato tecnico allegato alle 
Norme, ha definito le aree di compatibilità 
territoriali ed ambientali degli scenari previsti e, 
di conseguenza, gli interventi ordinari 
ammissibili in dette aree e nell’impianto, in 
coerenza con quanto disposto dalla normativa 
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Infrastrutturale	 provinciale, adottata dal 
Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 
32 del 29/05/2014 e contro dedotta con DCP 
n.57 del 27/07/2016.	
 

rischio di incidente rilevante, recependo 
quelle validate dai competenti comitati di cui 
all’art. 3bis della L.R. 26/2003 e s.m.i. o, in 
mancanza della conclusione della 
valutazione della scheda tecnica, 
utilizzando quelle fornite direttamente dal 
gestore; 

• disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a 
rischio e gli elementi territoriali ed 
ambientali vulnerabili, secondo i criteri 
definiti dal D.M. 9 maggio 2001 (Requisiti 
minimi di sicurezza in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale per le 
zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante). 

In particolare, per il territorio dell’Unione, 
individua lo stabilimento n. 11 “Stogit” situato a 
sud-est di Tresigallo, per il quale non è ancora 
conclusa la valutazione da parte del Comitato 
Tecnico. 
Successivamente all’adozione della Variante, 
sono state emanate delle nuove normative 
sovraordinate (D.lgs. 105/2015 e LR 9/2016), 
che hanno parzialmente modificato i criteri di 
individuazione delle aree di danno e, pertanto, il 
gestore del sito ha provveduto a presentare un 
nuovo rapporto di sicurezza, che va a sostituire 
quello precedentemente presentato. 

sovraordinata. 
A seguito dell’emanazione delle nuove 
normative sovraordinate (D.lgs. 105/2015 e LR 
9/2016) e della consequenziale presentazione 
da parte del gestore del nuovo rapporto di 
sicurezza, si è provveduto ad adottare una 
specifica variante all’Elaborato Tecnico RIR, 
allegato alle Norme del RUE, con deliberazione 
di Consiglio Unione n. 48 del 25/10/2016. 
Detta Variante ora è in regime di salvaguardia, 
ai sensi dell’art. 12 della LR 20/2000 e s. m. i. 
L’art. 2.1 del presente piano prevede la 
possibilità di realizzare interventi diretti 
eccedenti quelli disciplinati dal RUE, previa 
approvazione di un accordo pubblico-privato 
con l’Amministrazione comunale 
territorialmente competente, nel quale siano 
individuate le necessarie opere di mitigazione e 
compensazione ambientale. 

Piano Provinciale di emergenza di 
Protezione Civile - Stralcio incendi 

Definisce le aree boscate sensibili e determina 
le azioni di prevenzione e di pronto intervento 

Il PSC ha recepito gli scenari, perimetrandoli 
nella cartografia e assumendo nelle norme 
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boschivi 
Approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 82/62546 del 14/7/2010. 

necessarie. specifiche indicazioni di attenzione nell’uso dei 
suoli. 
Il Piano sovraordinato in esame non ha 
ricadute dirette nei confronti del POC. 

Piano Strutturale Comunale (PSC) 
dell’Unione 
Approvato con DCU n. 42 del 29/09/2015 ed 
integrato con DCU n. 4 del 08/02/2016 

Il PSC è lo strumento generale della 
pianificazione locale, nel caso specifico 
dell’Unione, in quanto i Comuni che ne fanno 
parte le hanno delegato la materia. 
Il PSC delinea le scelte strategiche di assetto e 
sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed 
ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il 
piano non attribuisce in nessun caso potestà 
edificatoria alle aree né conferisce alle stesse 
una potenzialità edificatoria subordinata 
all'approvazione del POC ed ha efficacia 
conformativa del diritto di proprietà limitatamente 
all'apposizione dei vincoli e condizioni non 
aventi natura espropriativa. 
Il PSC in particolare:  
a) valuta la consistenza, la localizzazione e la 

vulnerabilità delle risorse naturali ed 
antropiche presenti nel territorio e ne indica 
le soglie di criticità; 

b) definisce quali fabbisogni insediativi 
potranno essere soddisfatti dal POC 
attraverso la sostituzione dei tessuti 
insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro 
riorganizzazione, addensamento o 
riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono 
il consumo di nuovo territorio, non 

Il presente piano è predisposto in conformità 
alle previsioni del PSC, in particolare per 
quelle disposizioni che lo stesso Piano 
Strutturale demanda al POC. 
Per quanto attiene ai fabbisogni insediativi 
previsti dal PSC, il POC non prevede 
l’attuazione di alcuno degli ambiti individuati 
dal Piano Strutturale e, pertanto, non 
partecipa, al momento, al soddisfacimento di 
tale fabbisogno. 
Tuttavia, nel caso si evidenzi in futuro la 
necessità di attuare uno degli ambiti previsti 
dal PSC, potrà essere aggiornato il presente 
piano, ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000, 
nel rispetto del suddetto dimensionamento 
(fatta eccezione per gli ambiti ricadenti nelle 
zone di tutela dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 
17 del PTPR e del PTCP – vedi sopra). 
Il presente piano non prevede neanche 
l’attuazione di nessuna delle infrastrutture e 
attrezzature individuate dal PSC, ma soltanto 
un intervento di ampliamento di un attrezzatura 
socio-sanitaria esistente a Tresigallo e la 
modifica di un’infrastruttura elettrica a Jolanda 
di Savoia. 
A tal proposito, si è verificato comunque il 
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sussistendo alternative insediative 
nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel 
rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP; 

c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità 
degli interventi e delle trasformazioni 
pianificabili; 

d) individua le infrastrutture e le attrezzature di 
maggiore rilevanza, per dimensione e 
funzione, e definisce i criteri di massima per 
la loro localizzazione; 

e) classifica il territorio comunale in 
urbanizzato, urbanizzabile e rurale; 

f) individua gli ambiti del territorio comunale 
secondo quanto disposto dall'Allegato, 
stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, 
ambientali e morfologici e i relativi requisiti 
prestazionali. 

rispetto degli standard minimi previsti dalla 
legge rispetto alle dotazioni di attrezzature e 
spazi collettivi esistenti. 
Nell’ambito di un procedimento di VIA avviato 
dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti 
per la realizzazione di un impianto di 
biodigestione e compostaggio della frazione 
organica dei rifiuti urbani, si è reso necessario 
procedere, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 
152/2006 e s. m. i., alla contestuale variante al 
PSC ed al POC per l’inserimento di un nuovo 
ambito specializzato per attività produttive 
(ASP_C2-C-005) nel quale attuare tale 
intervento. 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
dell’Unione 
Approvato con DCU n. 42 del 29/09/2015 ed 
integrato con DCU n. 4 del 08/02/2016 

Il RUE contiene le norme attinenti alle attività di 
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale 
e di conservazione delle opere edilizie, ivi 
comprese le norme igieniche di interesse 
edilizio, nonché la disciplina degli elementi 
architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e 
degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente 
urbano. 
Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, 
stabilisce la disciplina generale relativa ai 
seguenti interventi: 
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel 

territorio rurale; 

Per quanto attiene agli interventi diretti di 
particolare e complessa entità, da realizzare 
nel territorio urbano, il POC prevede che gli 
stessi possano essere attuati previa 
sottoscrizione di un apposito accordo pubblico-
privato con l’Amministrazione comunale 
territorialmente competente. 
Per quanto riguarda il territorio rurale, invece, il 
presente piano disciplina le possibili attività 
realizzabili, in aggiunta a quelle legate 
all’attività agricola previste dal RUE, nel 
rispetto del principio fissato dal PSC di 
mantenimento dell’equilibrio ambientale e 
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b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio 
esistente sia nel centro storico sia negli 
ambiti da riqualificare; 

b bis) le modalità di intervento su edificio e 
impianti per l'efficienza energetica e le 
modalità di calcolo degli eventuali incentivi 
per il raggiungimento di livelli prestazionali 
superiori al requisito minimo di prestazione 
energetica previsto dalle norme in vigore; 

c) gli interventi negli ambiti specializzati per 
attività produttive. 

Il RUE dell’Unione, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 29, comma 2 bis, della LR 
20/2000 e s. m. i., stabilisce inoltre, in 
conformità alle previsioni del PSC, la disciplina 
particolareggiata degli usi e delle trasformazioni 
ammissibili nei Centri Storici e negli Ambiti 
Urbani Consolidati la disciplina particolareggiata 
degli usi e delle trasformazioni ammissibili, 
dettandone i relativi indici e parametri urbanistici 
ed edilizi. 
Infine, il RUE delega al POC l’attuazione di 
particolari interventi diretti che possono 
provocare degli impatti consistenti nei confronti 
del sul territorio, sia urbano che rurale. 

territoriale, mediante la determinazione della 
necessità di realizzare opere di mitigazione e 
compensazione ambientale. 
Tali compensazioni dovranno essere 
determinate in base ad una specifica Verifica 
Integrata della Sostenibilità Territoriale e 
Ambientale (VISTA), elaborato Complemento 
del POC. 
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