
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 6 del 28-02-2019

Adunanza  – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: AREA IMPIANTI S.P.A. PROCEDURA CONGIUNTA DI VIA E MODIFICA SOSTANZIALE DI
AIA PER IL PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DEL POLO TECNOLOGICO CRISPA CON
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI BIODIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO MEDIANTE
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE E VERDE DERIVANTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI" PRESSO IL SITO DI VIA GRAN LINEA - COPPARO (FE). VALUTAZIONE
DI COMPATIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA IN SENO ALLA CONFERENZA
DEI SERVIZI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi previa l'osservanza di tutte le
formalità di legge.

Il Segretario Generale Romeo Luciana, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono
risultati presenti n.    8 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Celati Anna – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la
Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Briscagli Roberta
Celati Anna
Tracchi Simone

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all 'ordine del giorno a cui
risultano presenti i Signori Consiglieri:

Ama' Alessandro Assente Rossi Nicola Presente
Briscagli Roberta Presente Tracchi Simone Presente
Celati Anna Presente Veronese Luana Assente
Mazzanti Maria Elena Presente Niglio Dr Pinuccia Presente
Orsini Franca Assente Sabato Dr Adriana Presente
Pigozzi Marco Presente

PRESENTI N.    8 ASSENTI N.    3
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e
conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Veronese Luana.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Il Presidente del Consiglio cede la parola l’Ingegnere Farina.

FARINA STEFANO – DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Dunque, la procedura è complessa, perché riguarda una variante agli strumenti urbanistici
all’interno di una procedura complessa di AIA che comporta una modifica sostanziale
della… di VIA, scusate, quindi di Valutazione di Impatto Ambientale, che comporta una
modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Questo è il quadro. Titolare
della Conferenza di Servizi è l’Agenzia Regionale Ambientale dell’ARPA. Siamo arrivati
alla conclusione quasi di questo percorso, che per Legge viene stabilito in 120 giorni dal
momento in cui è stata indetta la Conferenza di Servizi. All’interno della Conferenza di
Servizi, come sapete meglio di me, vengono raccolti tutti i pareri, atti e provvedimenti per il
rilascio del provvedimento finale. All’interno quindi di questa procedura complessa si
colloca il provvedimento che andiamo a deliberare questa sera. È una variante ai nostri
strumenti urbanistici, perché l’ampliamento della struttura produttiva che attualmente è
delimitata dalla discarica collocata nel territorio del Comune di Jolanda di Savoia viene
integrato con un ampliamento produttivo strettamente collegato con questa discarica e
annessa quindi funzionalmente, questa volta collocato sul territorio del Comune di
Copparo, quindi all’interno dell’Unione, per la realizzazione di un impianto di compostaggio
e di digestione anaerobica per la produzione del gas metano. È fondamentale il rilascio di
questo provvedimento espresso, che ovviamente è stato preceduto dall’assenso del
Comune territorialmente competente, quindi del Comune di Copparo. La Commissione,
come vi dicevo, dovrà essere conclusa esplicitamente il giorno 5… anzi ci troviamo il
giorno 5 per la sottoscrizione e il giorno 7 deve essere concluso tutto il procedimento.
Quindi è necessario dopo l’approvazione di questa delibera che i nostri uffici poi
provvedano al rilascio di altri atti, quindi di permessi di costruire relativamente alle strutture
edilizie. Quindi è tutto un rincorrersi, purtroppo siamo arrivati molto prossimi alla scadenza,
e quindi… Naturalmente vorrei fare un sollecito al Segretario perché le delibere vengano
almeno numerate rapidamente, in modo tale che noi possiamo provvedere al rilascio dei
documenti e trasmetterli al responsabile della Conferenza di Servizi per poter chiudere
tutta la procedura.

PRESIDENTE C.U. CELATI ANNA



Grazie ingegner Farina. Parola al Consiglio. Nessuno interviene, quindi procediamo.

SEGRETARIO GENERALE
C’è una dichiarazione da parte dei Consiglieri essendo un atto di urbanistica, la
dichiarazione dell’assenza di condizioni di conflitto di interessi anche potenziali con le ditte
che lavorano in questa zona. Immagino che nessuno di voi abbia conflitti, ma lo devo
ricordare.

I Consilieri dichiarano, ai sensi dell’art.6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i. l’assenza di
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
Premesso che:

- La ditta Area Impianti S.p.A. con sede in Copparo (FE) in Via A. Volta 26/A, ha
inoltrato formale richiesta ad ARPAE in data 12.10.2017, acquisita al PGFE/2017/11725
del 13.10.2017, per l’attivazione di una procedura di VIA con contestuale modifica
sostanziale all’AIA n. 3260/2013 e autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/06 per la
realizzazione di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante il
trattamento di frazioni organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

- L’intervento proposto ricadente nel territorio comunale di Copparo, in area
immediatamente limitrofa al Polo Crispa sul territorio di Jolanda di Savoia, presuppone
anche una Variante agli strumenti urbanistici come segue:
A) Variante al PSC:
1.Inserimento di un “ambito specializzato per attività produttive esistente”
(ASP_C1-J-003) sul sito della discarica esistente in Comune di Jolanda di Savoia;
2.Ampliamento dell’ambito predetto con una proposta di “ambito specializzato per
attività produttive di nuova previsione” (ASP_C2-C-005), con proposta di PUA a stralci
da attuarsi con contestuale Variante al POC;
3.Inserimento della dotazione territoriale “URC – Gestione rifiuti di Progetto” sul PUA
1̂ Stralcio;
4.Specificazione del corridoio ecologico secondario della Rete Ecologica Provinciale,
in coerenza con quanto previsto dall’art. 27-quinquies delle NdA del vigente PTCP,
relativo al Collettore Acque Alte, in corrispondenza degli ambiti proposti dal progetto
(ASP_C1-J-003 ed ASP_C2-C-005), assestando il limite dello stesso ad una distanza
minima di m. 10 dal ciglio del corso d’acqua;

B) Variante al RUE:
1.Modifica ai confini dei centri urbanizzati (ambito produttivo esistente della discarica)
in Comune di Jolanda. Ciò determina l’inserimento delle fasce di rispetto dai centri
abitati per emittenze radio-televisive e per liquami, fanghi, emendanti, ecc., impianti
F.E.R. fatta eccezione per i progetti presentati ai sensi dell’art. 2.1.24 comma 6°
(deroga alle distante per impianti di Amministrazioni pubbliche e Azienda e/o da parte di
aziende a totale capitale pubblico nell'ambito di Accordi e/o Contratti di programma
stipulati con l’Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)
delle Norme del predetto RUE;

C) Variante al POC per il Comune di Copparo per l’approvazione del PUA complessivo
e per l’attuazione del PUA 1° Stralcio, a cui si aggiunge la realizzazione di una rotatoria
sulla Strada Provinciale SP 16;
D) Variante alla Classificazione Acustica Strategica per modifica dalla classe acustica
III alla classe IV di progetto per tutta l’area interessata dall’intervento nel Comune di
Copparo;

- Il progetto da realizzare nel 1° stralcio del P.U.A. prevede la realizzazione di un
impianto di biodigestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti (forsu e ramaglie)



provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Tali rifiuti saranno immessi nei due
biodigestori anaerobici per la produzione di biometano, successivo trattamento e
compressione per immissione in rete di adduzione del gas metano
“CAVARZERE-MINERBIO”. Una parte del materiale in ingresso e il digestato proveniente
dal biodigestore sarà destinato alla produzione di compost per agricoltura attraverso
maturazione termofila. La parte del progetto relativo alla condotta per il trasporto del
biometano dal sito in oggetto alla rete di adduzione, sarà successivamente presentato e
realizzato dal gestore della rete medesima quale Snam rete gas;

- Le varianti hanno l'obiettivo di classificare tutta l'area di progetto nella destinazione
d'uso omogenea “Ambiti specializzati per attività produttive esistente (Jolanda di Savoia) e
di progetto (Copparo)” su cui insistono Dotazioni Territoriali esistenti e di progetto, con
conseguente aggiornamento della cartografia di Piano e aggiornamento della cartografia
della Classificazione Acustica Strategica;

- Le varianti urbanistiche vengono comprese nella procedura di VIA essendo l'opera
in progetto considerata di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

Dato Atto che il Progetto di cui trattasi, è stato pubblicato sul sito web dell’Ente procedente
(https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) prevista dall'art. 24 del D. Lgs
152/2006 e s.m.i., oltre che sul BURERT n.24 del 07/02/2018;

Il progetto, ricadente fra gli interventi soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA di
competenza regionale, è oggetto di procedura di VIA su richiesta del proponente, ed
appartiene alle seguenti tipologie progettuali di cui alla parte II D.lgs. 152/2006 Allegato IV:
• punto 7 lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• punto 8 lettera t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato
IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III);

Considerato che:

- L’Intervento complessivo è stato sottoposto a valutazione da parte degli Enti
Competenti nella Conferenza dei Servizi, con istruttoria in data 14/03/2018, a seguito della
quale sono state richieste documentazioni integrative e specificative (Prot PGFE 5405 del
08/05/2018), nonché è stata concessa una proroga per la presentazione di tale
documentazione su specifica richiesta del proponente;

- L’Ufficio di Piano, esperite le necessarie verifiche istruttorie per le Varianti
Urbanistiche, ha richiesto documentazione integrativa con le note di Prot. 14719 del
17/11/2017 e prot. 5166 del 10/04/2018;

- L’intervento è stato sottoposto al parere della Commissione Qualità Architettonica e
del Paesaggio, in quanto ricadente all’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua
tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché per le Varianti Urbanistiche che
propone, in data 25/10/2017, Commissione n. 8/2017, con parere favorevole all’unanimità
limitatamente alla valutazione d’inserimento paesaggistico;
- Il Responsabile del Servizio SUEI, con nota di Prot. 1597 del 02-02-2018, specifica
che la valutazione della Commissione CQAP è riferita alla totalità della proposta
progettuale (quindi comprensiva anche della parte dedicata alla nuova urbanizzazione
produttiva);



- Il proponente ha provveduto a presentare la documentazione richiesta dopo la CdS
del 14/3/2018, che è stata assunta al Prot. PGFE 13089 del 29/10/18;

- L’ente procedente ha quindi convocato la CdS decisoria con prima seduta in data
03/12/2018, nella quale i vari enti preposti hanno espresso necessità di chiarimenti su vari
aspetti e tematiche del progetto, compreso l’Unione Terre e Fiumi per la variante
urbanistica e l’intervento successivo del metanodotto per l’allacciamento dell’impianto alla
rete, anch’essa in variante futura agli strumenti urbanistici

Dato atto che, per il Procedimento di cui trattasi, l’Unione Terre e Fiumi è chiamata ad
esprimersi e per le seguenti procedure:

Parere urbanistico per varianti agli strumenti
urbanistici comunali (PSC, POC, RUE)
comprensiva della Dichiarazione di Sintesi
(L.R. 20/00)

Provincia di Ferrara, Unione dei
Comuni Terre e Fiumi, Comune di
Jolanda d/S

Parere urbanistico per il PUA comprensiva
della Dichiarazione di Sintesi (L.R. 20/00)

Provincia di Ferrara
Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Assenso preventivo dell'amministrazione
titolare del Piano da variare (art. 21 L.R. 4/18)

Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Comune di Jolanda d/S

Dato atto altresì che, per il medesimo procedimento, l’Unione Terre e Fiumi è chiamata al
rilascio dei seguenti atti propedeutici alla realizzazione dell’intervento, da ricomprendere
nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale unitamente alla VIA, ai sensi dell’art. 20
della L.R. 4/2018:

Titolo abilitativo edilizio (PdC) L.R. 15/13
relativo alle opere da realizzare: Piano
Urbanistico Attuativo primo stralcio, impianto
di Biodigestione, Opere di Urbanizzazione,
Ponte sul Collettore Acque Alte, ecc..e
quant’altro di competenza

Unione dei Comuni Terre e Fiumi,
AUSL

Autorizzazione paesaggistica (DLgs 42/2004) Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Comune di Jolanda d/S

Autorizzazione sismica delle opere L.R.
19/2008 (solo deposito)

Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Comune di Jolanda d/S

Procedura abilitativa Semplificata - PAS
(art. 6 D. Lgs 28/2011) Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Dato atto che il progetto è stato presentato in data 13/10/2017, in vigenza della Legge
Regionale 20/20000 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 24 del 21/12/2017, ed in particolare l’art. 4 comma 4°, che
permette di completare il procedimento di approvazione degli atti avviati prima della data di
entrata in vigore della LR 24/2017 stessa, secondo il procedimento della normativa di cui
alla LR 20/00;

Valutata quindi anche la documentazione a chiarimento delle espressioni in sede di CdS
del 03/12/2018, assunte al Prot. 1196 del 22-01-2019 quali chiarimenti presentate dalla
Ditta Proponente;



Valutate le risultanze della Conferenza dei Servizi in data 29-01-2019, presso Arpae di
Ferrara, dalla quale è emersa la tempistica per la conclusione del procedimento in atto,
nonché tutti gli atti di assenso ed i titoli che le amministrazioni partecipanti dovranno
predisporre per farli confluire nel provvedimento di VIA;

Dato atto altresì che in detta Conferenza il Comune di Copparo ha espresso la volontà di
completare l’Accordo ex Art. 18 (elaborato 5.2.5) necessario e propedeutico alla variante
al POC, in conformità al parere tecnico dell’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi (prot.
1600 del 29-01-2019);

Visto che la documentazione relativa agli elaborati per la Variante Urbanistica in
trattazione è espressa nei documenti elencati di seguito, tutti depositati presso l’Ufficio di
Piano e presso l’Autorità Competente, nonché pubblicata sul sito web di quest’ultima,
parte integrante del presente atto ma non materialmente allegati:

- VARIANTE AL PSC E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA:
Elaborato Nome Rev Data
Elaborato 7.1 Relazione descrittiva della Variante con i vari

riferimenti alle modifiche negli Elaborati:
Quadro Conoscitivo
C1 – Sistema Insediativo
Allegato 1: Schede ambiti produttivi esistenti
(Nuova Scheda ASP_C1-J-003)
Relazione Generale
B1 – Rete ecologica territoriale locale
C1 – Sistema insediativo
D – Matrice della pianificazione
Analisi degli Ambiti di Espansione
Comune di Copparo: Relazione
geologica-ambientale
Norme di Piano
Allegato 3: Schede degli ambiti (Nuova Scheda
ASP_C2-C-005)
Cartografia
Tav. 1 Sistema delle relazioni infrastrutturali
Tav. 2 Sistema delle infrastrutture territoriali per
la mobilità e il trasporto
Tav. 3 Sistema della mobilità lenta
Tav. 4 Rete ecologica territoriale locale
Tav. 5 Sistema del paesaggio
Tav. 7 Sistema insediativo e sistema del
territorio rurale
Tav. 8.6 Assetto territoriale – Attrezzature e
spazi collettivi
Tav. 9 Sistema delle dotazioni territoriali – Reti e
impianti tecnologici
Tav. 10 Sistema delle dotazioni territoriali –
Infrastrutture per le telecomunicazioni
 Tav. 11.6 Sistema delle dotazioni territoriali –
Reti e impianti tecnologici
 Tav. 12 Tavola dei vincoli
Ricognizione dei Vincoli Paesaggistici
Tav. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici

C dic. 2018



VALSAT
Relazione
Allegato 1: Coerenza esterna
Allegato 3: Schede degli ambiti (Nuova Scheda
ASP_C2-C-005)
Tav. 14 Compatibilità ambientale
VINCA
Tav. 15 Previsioni di piano interferenti con i siti di
Natura 2000
Classificazione Acustica Strategica
Relazione
Valsat
Tav. 0 Quadro complessivo:

Elaborato
7.1.1

Relazione di VALSAT - Proposta di variante al
PSC

B dic. 2018

Elaborato 7.2 Scheda d'ambito situazione di progetto A set. 2018
Elaborato 7.3 Estratto Valsat coerenza esterna 0 lug. 2017
Elaborato 7.4 Allegato 1 Q.C. - Scheda d'ambito situazione

esistente Stralcio
0 lug. 2017

Elaborato 7.6 Valutazione di impatto acustico C dic. 2018
Elaborato 7.7 Allegato 3 alle norme di piano: schede degli

ambiti
0 set. 2018

VARIANTE AL RUE:
Elaborato Nome Rev Data
Elaborato 12 Tavola QC 7.1 A set. 2018
Elaborato 13 Tavola QC 7.3 A dic. 2018

VARIANTE AL POC:
Elaborato Nome Rev Data
Elaborato 6.1 Relazione di variante interventi Variante con i

vari riferimenti alle modifiche negli Elaborati:
Quadro Conoscitivo e relazione generale
Par. 1.4. Contenuti del piano;
Par. 4.1.2. Ambiti da riqualificare e di nuova
urbanizzazione;
Par. 4.1.6. Dotazioni territoriali di progetto:
Infrastrutture per l’urbanizzazione e dotazioni
ecologiche e ambientali;
Par. 4.1.7. Dotazioni territoriali di progetto:
Attrezzature e spazi collettivi.
Relazione sulla fattibilità economica e
finanziaria
 Par. 1. Premessa;
 Par. 2. Interventi previsti nel POC.
Documento programmatico per la qualità
urbana
Par. 5. Bilancio degli interventi inseriti nel primo
POC.
Norme di Piano
Allegato 1: Schede degli interventi (nuova
Scheda intervento n. 6)

C dic. 2018



Cartografia
Tav. 1 Localizzazione opere da realizzare
Documento di VALSAT e VISTA
Par. 2.2. Selezione delle proposte per il POC;
Par. 2.3. Sintesi delle previsioni del POC;
Par. 2.4. Situazione ambientale e possibili
emergenze o criticità degli interventi;
Par. 3.1. Coerenza interna;
Par. 3.2. Coerenza esterna.

Elaborato 6.2 Tavola di variante B dic. 2018
Elaborato 6.3 Norme di attuazione - Schede degli interventi C dic. 2018
Elaborato 6.4 Relazione sulla fattibilità economica e

finanziaria STRALCIO
A dic. 2017

Elaborato 6.5 Quadro conoscitivo e relazione generale
STRALCIO

C dic. 2018

Elaborato 6.6 Documento programmatico per la qualità
urbana  STRALCIO

0 lug. 2017

Elaborato 6.8 Documento di Valsat e Vinca 0 lug. 2017
Elaborato
5.2.5

Accordo art. 18 Legge 20/2000 B Febbraio 2019

ELABORATI DEL PUA GENERALE E 1̂ STRALCIO: IMPIANTO DI BIODIGESTIONE
Elaborato Nome Rev Data
Elaborato
5.0.1

Planimetria catastale 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.2

Planimetria stato di fatto 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.3

Rilievo topografico area di intervento 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.4

Documentazione fotografica stato di fatto 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.5

Edifici esistenti - ex abitazione B dic. 2018

Elaborato
5.0.6

Edifici esistenti - proservizio e magazzino B dic. 2018

Elaborato
5.1.1

Schema planimetrico B set. 2018

Elaborato
5.1.2

Planimetria rete acquedotto A dic. 2017

Elaborato
5.1.3

Planimetria fognatura acque bianche e nere B set. 2018

Elaborato
5.1.4

Planimetria linea MT e BT B dic. 2018

Elaborato
5.1.5

Planimetria rete di illuminazione pubblica C dic. 2018

Elaborato
5.1.6

Planimetria rete telefonica A dic. 2017

Elaborato
5.1.7

Sezioni stradali tipo B set. 2018

Elaborato
5.2.1

Relazione geologica e geotecnica 0 lug. 2017



Elaborato
5.2.2

Valutazione di impatto acustico A dic. 2018

Elaborato
5.2.3

Relazione Generale B dic. 2018

Elaborato
5.2.4

Schema di Convenzione B dic. 2018

Elaborato
5.2.6

Norme tecniche di attuazione B dic. 2018

Elaborato
5.2.7

Computo metrico estimativo opere di primo
stralcio e di secondo stralcio

B dic. 2018

Elaborato
5.2.8

Relazione di VALSAT A dic. 2018

Elaborato
5.3.1

Schema planimetrico 1° Stralcio B dic. 2018

Elaborato
5.3.2

Planimetria fognatura acque bianche e nere 1°
Stralcio

0 dic. 2017

Elaborato
5.3.3

Planimetria rete di illuminazione pubblica 1°
Stralcio

0 dic. 2017

Elaborato
5.3.4

Primo stralcio di intervento rete idrica 0 set. 2018

Elaborato 23
Vol.2 Parte II

Planimetria generale interventi B set. 2018

Elaborato
31.3 Vol.2
Parte II

Vasca di laminazione Planimetria A set. 2018

Elaborato
31.4  Vol.2
Parte II

Vasca di laminazione Planimetria Sezioni A set. 2018

Elaborato 33
Vol.2 Parte II

Opere di mitigazione – opere di bioingegneria e
piantumazioni

0 lug. 2017

Elaborato
34.2 Vol.2
Parte II

Reti elettriche - Impianti di illuminazione 0 lug. 2017

Visto il parere favorevole dell’Az. USL di Ferrara di cui al prot. 26753 del 9/5/18 alle
varianti urbanistiche;

Acquisita l’istruttoria del Responsabile del Procedimento, nel corso della Conferenza dei
Servizi, così come da parere tecnico con prescrizioni prot. 1600 del 29-01-2019, inerente
la valutazione della completezza e correttezza degli elaborati su elencati, e ritenuto
pertanto di poter esprimere il parere di compatibilità urbanistica in seno alla Conferenza
dei Servizi stessa, da parte del Consiglio dell’Unione in merito alla Variante Urbanistica, e
al parere favorevole con prescrizioni al Piano Urbanistico Attuativo proposto;

Dato atto che il suddetto Piano Urbanistico Attuativo si realizza con un primo stralcio con
intervento le cui finalità attengono alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi
ritenuto di pubblica utilità, e nel secondo stralcio si propone l’insediamento di attività
produttive con finalità di lavorazione, trattamento e/o recupero rifiuti, quindi unicamente
interno alla filiera del Polo di gestione dei rifiuti Crispa;



Dato atto che per la medesima Variante Urbanistica, ai fini della completezza del
procedimento, sono fatti salvi i pareri dell’Amministrazione Provinciale, Servizio
Pianificazione Territoriale, per:
- Il parere rischio sismico di cui all’ art. 5 L.R. 19/2008 (Regione Emilia Romagna –
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno
e Po di Volano);
- Il parere sulla Valsat delle varianti al PSC e POC, nonché Valsat del PUA ai sensi
dell’art. 5 L.R. 20/2000 e del D.lgs. 152/2006 (Arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara);
- La compatibilità per gli aspetti urbanistici e della pianificazione territoriale ai sensi
dell’art. 3 comma 5, della L.R. n. 24/2017 e art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000;
Valutati tutti gli aspetti autorizzatori ed i pareri espressi da parte degli Enti competenti in
sede di CdiS;

Ritenuto di prescrivere, che per la conformazione delle Varianti Urbanistiche proposte e
l’attuazione delle opere inerenti l’impianto produttivo e infrastrutture connesse (1° stralcio
PUA, opere sulla Viabilità interna ed esterna), essendo propedeutiche e necessarie per la
realizzazione dell’impianto che produrrà energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 6 del
D.lgs. 28/2011 e s.m.i., siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Venga cassato l’art. 3 delle Norme PUA, elaborato 5.2.6, in quanto in contrasto con
le norme del RUE;
2. Considerato che l’Intervento del Metanodotto verrà assunto dal Gestore Snam, si
subordina l’attuazione del progetto del biodigestore alla presentazione del progetto da
parte di Snam Rete Gas per l’allacciamento dell’impianto al metanodotto Cavarzere –
Minerbio, entro la data di inizio lavori (del biodigestore), con contestuale richiesta di
variante al POC, considerato che in sede di Conferenza dei Servizi lo stesso Gestore ha
dichiarato che il progetto definitivo sarà redatto e presentato dopo che Area Impianti avrà
accettato il preventivo di massima dell’intervento per la rete;
3. Vengano rispettate le altre condizioni espresse nel parere tecnico prot. 1600 del
29-01-2019;

Vista la L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 24/2017 e s.m.i.
Vista la L.R. 4/2018 e s.m.i. e il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Vista la L.R. 15/2013 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 37/2002 e s.m.i.; Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 42/20004 e s.m.i.
Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 24/2017 e s.m.i.;

Dato atto della:
- avvenuta pubblicazione sul sito dell’Unione dello schema di approvazione del presente
atto e degli elaborati del POC Variato, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013;

- dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, espressa,
ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i., dai tecnici coinvolti nella redazione degli
elaborati tecnici e nella loro valutazione in sede di Conferenza dei Servizi, agli atti
dell’Area Gestione del Territorio;

Acclarata la competenza del Consiglio dell’Unione per la materia, ai sensi dell'art. 42 del
D.lgs. 267/2000;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal
Dirigente Area Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, e precisato che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non comporta quindi impegno di spesa;

Si dà atto che sulla presente deliberazione è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs
18/08/2000 n. 267 e che lo stesso, su richiesta del Commissario Prefettizio, attraverso la
sottoscrizione del presente atto, esprime parere favorevole ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 17 (Riva del Po e Tresignana),
palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente
riportate, quanto appresso:

1) di esprimere una valutazione positiva riguardo alla necessità di Variante
Urbanistica, per il progetto e gli elaborati presentati in data 12.10.2017 ed acquisiti al
PGFE/2017/11725 del 13.10.2017 da ARPAE quale Autorità competente, con successive
integrazioni di cui ai prot. PGFE 13089 del 29/10/18 e prot. 1196 del 22-01-2019, per
l’attivazione di una Procedura di VIA con contestuale modifica sostanziale all’AIA n.
3260/2013 e con contestuale autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/06 per la realizzazione
di un impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio mediante il trattamento di
frazioni organiche e verde derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;

2) di esprimere valutazione urbanistica favorevole alla VARIANTE AL PSC E ALLA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA proposta, relativamente al territorio di
Copparo, che si sostanzia nei seguenti documenti depositati presso l’Autorità Competente,
presso l’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi e pubblicata sul sito web
https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas:

Elaborato Nome Rev Data
Elaborato 7.1 Relazione descrittiva della Variante con i vari

riferimenti alle modifiche negli Elaborati:
Quadro Conoscitivo
C1 – Sistema Insediativo
Allegato 1: Schede ambiti produttivi esistenti
(Nuova Scheda ASP_C1-J-003)
Relazione Generale
B1 – Rete ecologica territoriale locale
C1 – Sistema insediativo
D – Matrice della pianificazione
Analisi degli Ambiti di Espansione
Comune di Copparo: Relazione
geologica-ambientale
Norme di Piano
Allegato 3: Schede degli ambiti (Nuova Scheda
ASP_C2-C-005)
Cartografia

C dic. 2018



Tav. 1 Sistema delle relazioni infrastrutturali
Tav. 2 Sistema delle infrastrutture territoriali per
la mobilità e il trasporto
Tav. 3 Sistema della mobilità lenta
Tav. 4 Rete ecologica territoriale locale
Tav. 5 Sistema del paesaggio
Tav. 7 Sistema insediativo e sistema del
territorio rurale
Tav. 8.6 Assetto territoriale – Attrezzature e
spazi collettivi
Tav. 9 Sistema delle dotazioni territoriali – Reti e
impianti tecnologici
Tav. 10 Sistema delle dotazioni territoriali –
Infrastrutture per le telecomunicazioni
Tav. 11.6 Sistema delle dotazioni territoriali –
Reti e impianti tecnologici
Tav. 12 Tavola dei vincoli
Ricognizione dei Vincoli Paesaggistici
Tav. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici
VALSAT
Relazione
Allegato 1: Coerenza esterna
Allegato 3: Schede degli ambiti (Nuova Scheda
ASP_C2-C-005)
Tav. 14 Compatibilità ambientale
VINCA
Tav. 15 Previsioni di piano interferenti con i siti di
Natura 2000
Classificazione Acustica Strategica
Relazione
Valsat
Tav. 0 Quadro complessivo:

Elaborato
7.1.1

Relazione di VALSAT - Proposta di variante al
PSC

B dic. 2018

Elaborato 7.2 Scheda d'ambito situazione di progetto A set. 2018
Elaborato 7.3 Estratto Valsat coerenza esterna 0 lug. 2017
Elaborato 7.4 Allegato 1 Q.C. - Scheda d'ambito situazione

esistente Stralcio
0 lug. 2017

Elaborato 7.6 Valutazione di impatto acustico C dic. 2018
Elaborato 7.7 Allegato 3 alle norme di piano: schede degli

ambiti
0 set. 2018

3) Di esprimere valutazione urbanistica favorevole alla VARIANTE AL RUE proposta,
relativamente al territorio di Copparo, che si sostanzia nei seguenti documenti depositati
presso l’Autorità Competente, presso l’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi e
pubblicata sul sito web https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas:
Elaborato Nome Rev Data
Elaborato 12 Tavola QC 7.1 A set. 2018
Elaborato 13 Tavola QC 7.3 A dic. 2018

4) di esprimere valutazione urbanistica favorevole alla VARIANTE AL POC proposta,
relativamente al territorio di Copparo, che si sostanzia nei seguenti documenti depositati



presso l’Autorità Competente, presso l’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi e
pubblicata sul sito web https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas:

Elaborato Nome Rev Data
Elaborato 6.1 Relazione di variante interventi Variante con i

vari riferimenti alle modifiche negli Elaborati:
Quadro Conoscitivo e relazione generale
Par. 1.4. Contenuti del piano;
Par. 4.1.2. Ambiti da riqualificare e di nuova
urbanizzazione;
Par. 4.1.6. Dotazioni territoriali di progetto:
Infrastrutture per l’urbanizzazione e dotazioni
ecologiche e ambientali;
Par. 4.1.7. Dotazioni territoriali di progetto:
Attrezzature e spazi collettivi.
Relazione sulla fattibilità economica e
finanziaria
 Par. 1. Premessa;
 Par. 2. Interventi previsti nel POC.
Documento programmatico per la qualità
urbana
Par. 5. Bilancio degli interventi inseriti nel primo
POC.
Norme di Piano
Allegato 1: Schede degli interventi (nuova
Scheda intervento n. 6)
Cartografia
Tav. 1 Localizzazione opere da realizzare
Documento di VALSAT e VISTA
Par. 2.2. Selezione delle proposte per il POC;
Par. 2.3. Sintesi delle previsioni del POC;
Par. 2.4. Situazione ambientale e possibili
emergenze o criticità degli interventi;
Par. 3.1. Coerenza interna;
Par. 3.2. Coerenza esterna.

C dic. 2018

Elaborato 6.2 Tavola di variante B dic. 2018
Elaborato 6.3 Norme di attuazione - Schede degli interventi C dic. 2018
Elaborato 6.4 Relazione sulla fattibilità economica e

finanziaria STRALCIO
A dic. 2017

Elaborato 6.5 Quadro conoscitivo e relazione generale
STRALCIO

C dic. 2018

Elaborato 6.6 Documento programmatico per la qualità
urbana  STRALCIO

0 lug. 2017

Elaborato 6.8 Documento di Valsat e Vinca 0 lug. 2017

Elaborato
5.2.5

Accordo art. 18 Legge 20/2000 B Febbraio 2019

5) di esprimere valutazione positiva al Piano Urbanistico Attuativo e all’attuazione del
1° Stralcio, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del parere di prot. 1600 del 29-01-2019,
nel territorio di Copparo, che si sostanzia nei seguenti documenti depositati presso
l’Autorità Competente, presso l’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi e pubblicata sul
sito web https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas:



ELABORATI DEL PUA GENERALE E 1̂ STRALCIO: IMPIANTO DI BIODIGESTIONE
Elaborato Nome Rev Data
Elaborato
5.0.1

Planimetria catastale 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.2

Planimetria stato di fatto 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.3

Rilievo topografico area di intervento 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.4

Documentazione fotografica stato di fatto 0 lug. 2017

Elaborato
5.0.5

Edifici esistenti - ex abitazione B dic. 2018

Elaborato
5.0.6

Edifici esistenti - proservizio e magazzino B dic. 2018

Elaborato
5.1.1

Schema planimetrico B set. 2018

Elaborato
5.1.2

Planimetria rete acquedotto A dic. 2017

Elaborato
5.1.3

Planimetria fognatura acque bianche e nere B set. 2018

Elaborato
5.1.4

Planimetria linea MT e BT B dic. 2018

Elaborato
5.1.5

Planimetria rete di illuminazione pubblica C dic. 2018

Elaborato
5.1.6

Planimetria rete telefonica A dic. 2017

Elaborato
5.1.7

Sezioni stradali tipo B set. 2018

Elaborato
5.2.1

Relazione geologica e geotecnica 0 lug. 2017

Elaborato
5.2.2

Valutazione di impatto acustico A dic. 2018

Elaborato
5.2.3

Relazione Generale B dic. 2018

Elaborato
5.2.4

Schema di Convenzione B dic. 2018

Elaborato
5.2.6

Norme tecniche di attuazione B dic. 2018

Elaborato
5.2.7

Computo metrico estimativo opere di primo
stralcio e di secondo stralcio

B dic. 2018

Elaborato
5.2.8

Relazione di VALSAT A dic. 2018

Elaborato
5.3.1

Schema planimetrico 1° Stralcio B dic. 2018

Elaborato
5.3.2

Planimetria fognatura acque bianche e nere 1°
Stralcio

0 dic. 2017

Elaborato
5.3.3

Planimetria rete di illuminazione pubblica 1°
Stralcio

0 dic. 2017

Elaborato
5.3.4

Primo stralcio di intervento rete idrica 0 set. 2018



Elaborato 23
Vol.2 Parte II

Planimetria generale interventi B set. 2018

Elaborato
31.3 Vol.2
Parte II

Vasca di laminazione Planimetria A set. 2018

Elaborato
31.4  Vol.2
Parte II

Vasca di laminazione Planimetria Sezioni A set. 2018

Elaborato 33
Vol.2 Parte II

Opere di mitigazione – opere di bioingegneria e
piantumazioni

0 lug. 2017

Elaborato
34.2 Vol.2
Parte II

Reti elettriche - Impianti di illuminazione 0 lug. 2017

6) di dare atto della documentazione tecnica sopra elencata, non allegata alla
presente deliberazione ma richiamata per l’approvazione in quanto depositata agli atti
dell’Ufficio di Piano dell’Area Gestione e Territorio, e depositata in copia originale firmata,
a cura della ditta proponente, presso l'Ente competente del procedimento di VIA e
modifica AIA sostanziale (ARPAE FE), per formare parte integrante dei documenti valutati
dalla Conferenza dei servizi e degli atti conseguenti da essa espressi;

7) di dare atto che il provvedimento di l’Autorizzazione Unica regionale, comporterà
Variante al PSC, alla Classificazione Acustica Strategica, al RUE e al POC vigenti con
presentazione di un Piano Urbanistico Attuativo PUA, da attuarsi a stralci, per effetto della
richiesta del proponente ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2004 e s.m.i.;

8) di dare mandato al Dirigente dell’Area Gestione del Territorio di:

a.Esprimere la valutazione positiva per la proposta di Variante Urbanistica di cui ai
precedenti punti 2-3-4-5, in seno alla Conferenza dei servizi, consegnando all’Autorità
competente ARPAE FE il presente atto deliberativo, nel rispetto delle prescrizioni
tecniche contenute nel parere prot. 1600 del 29-01-2018;

b.Predisporre gli elaborati cartografici e documentali su elencati (2-3-4) e relativi al
PSC, RUE e POC coordinati con il recepimento delle proposte di modifica, da
approvarsi con proprio atto dirigenziale, e di curarne la pubblicazione sul sito web
dell’Unione e del comune interessato, solo ad avvenuta efficacia del provvedimento di
Autorizzazione Unica Regionale e dopo la presa d’atto dell’avvenuto rispetto e
attivazione della prescrizione che segue:
“il Gestore della Rete del metanodotto, avvii la procedura di realizzazione
dell’allacciamento dall’impianto produttivo del 1° lotto del PUA (Biodigestore) alla Rete
di trasporto del metanodotto esistente “Cavarzere – Minerbio”, presso l’Autorità
Competente, entro la data di inizio dei lavori da parte del proponente AREA Impianti
Spa, con contestuale richiesta di variante al POC”;

c.Trasmettere il presente atto all'Ente competente (ARPAE FE), quale adempimento
di cui all’art. 42 del D.lgs. 267/00 per la variante urbanistica proposta;

9) di dare atto che compete al Dirigente Area Gestione del Territorio – Servizio SUEI, il
rilascio dei titoli abilitativi richiesti per essere ricompresi nel provvedimento di
Autorizzazione Unica regionale, ai sensi della L.R. 4/2018 e s.m.i.

Succesivamente,



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 17 (Riva del Po e Tresignana),
palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza, relativi alla
conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica in capo all’ente procedente Arpae di
Ferrara, di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma
4, D.lgs. 267/2000.

TS/lt



Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Celati Anna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Romeo Luciana



Proposta N. 3
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO - UFF. DI PIANO

OGGETTO: AREA IMPIANTI S.P.A. PROCEDURA CONGIUNTA DI VIA E MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA
PER IL PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DEL POLO TECNOLOGICO CRISPA CON
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI BIODIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO MEDIANTE
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE E VERDE DERIVANTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI" PRESSO IL SITO DI VIA GRAN LINEA - COPPARO (FE). VALUTAZIONE DI
COMPATIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA IN SENO ALLA CONFERENZA DEI
SERVIZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
F.to FARINA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


