
 

 

 

 

COPIA 

 

Deliberazione n.  26  Data  30/05/2013 

 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 
 

Oggetto: RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI LINEA DI CONDUTTORI NUDI MT A 15KV 

CON CAVO CORDATO AD ELICA INTERRATO SULLA DORSALE “VICO” IN 

PROSSIMITÀ DI VIA COTTARELLI  LOCALITÀ S.S. VITTORE NEL COMUNE 

DI FORMIGNANA E COPPARO (ZOFE/0606-AUT) – VALUTAZIONI AI SENSI 

DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA L.R. N. 10/1993 E S. M. 

 

L’anno  2013 il giorno  trenta del mese di  maggio alle ore  21.10 nella Sala Consiliare del 

Comune di Copparo, previa consegna nei modi e termini di legge, delle lettere di invito, sono 

convenuti i Consiglieri: 

 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 AMA' ALESSANDRO X  16 GOBERTI GUIDO X  

2 ARNOFI STEFANO  X 17 GRILLANDA STEFANO  X 

3 ASTOLFI ALBERTO X  18 GUGLIELMO ANDREA  X 

4 BARBIERI DARIO X  19 PARISINI FILIPPO X  

5 BARBONI ANDREA X  20 PERELLI MIRKO  X 

6 BIZZI GABRIELE X  21 ROSSI NICOLA X  

7 BOSCHETTI BEATRICE X  22 RUFFONI RITA X  

8 BOSCOLO ADRIANO X  23 SARTI ALESSANDRO X  

9 BRAGHINI MAURIZIO X  24 SELLERI DONATO X  

10 CANELLA ROSSELLA  X 25 SPIANDORELLO ROBERTO X  

11 CENACCHI EGLE X  26 TROMBIN ELISA X  

12 DE STEFANI RICCARDO  X 27 VACCHI SERENO X  

13 FELISATI MARIA CRISTINA X  28 ZAGHI GIANNI  X 

14 FERRARI MARCO  X 29 ZAGHINI ERIC X  

15 GIULIANI GIULIANO X  30 ZANCA DOMENICO X  

     TOTALE  Pres./Ass. 22 8 

 

Partecipa alla seduta il Dott.  Nuzzo Marcello  Segretario Generale dell’Unione. 

 

Il Sig. Braghini Maurizio nella sua qualità di  Presidente constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori, Ama' Alessandro, 

Barboni Andrea, Giuliani Giuliano, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.



 

 

 

 

 

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 Riccardo De Stefani, Andrea Guglielmo, Gianni Zaghi, Rossella 

Canella, Marco Ferrari e Stefano Grillanda.  

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Premesso che: 

- Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - ha presentato 

all’Amministrazione Provinciale di Ferrara la richiesta di autorizzazione per “Rifacimento di 

un tratto di linea di conduttori nudi MT a 15kV con cavo cordato ad elica interrato sulla 

dorsale “VICO” in prossimità di Via Cottarelli località S.S. Vittore nel Comune di 

Formignana e Copparo (ZOFE/0606-AUT)”, ai sensi e per gli effetti della LR 22/02/1993, n. 

10 e s. m. i.; 

- su tale impianto Enel ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di 

inamovibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e s. m. i.; 

- il medesimo progetto è stato presentato da Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture 

e Reti - in data 22/03/20132, con prot. 2397, con richiesta della “conformità urbanistica” 

dell’impianto al piano regolatore generale ed inoltre con richiesta di “parere ai fini ambientali, 

territoriali e paesaggistici” di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, all’Unione dei Comuni Terre e 

Fiumi, in quanto competente in materia urbanistica per il territorio di riferimento, ed è 

costituito dai seguenti elaborati:  

Relazione sulla Compatibilità ambientale e paesaggistica 

Elaborato di progetto 

Aree sottoposto a vincolo espropriativo; 

 

Considerato che: 

- l’impianto in oggetto non risulta essere previsto nel Piano Regolatore Generale vigente del 

Comune di Formignana, ed in particolare nella tavola 4.B “zonizzazione del territorio agricolo 

- nord-est” e nell’appendice normativa di cui all’allegato 2A; 

- l’intervento non interessa aree o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.lgs. n. 

42/2004 e s. m. i.; 

 

Dato atto che: 

- il rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia comporterà variante al PRG vigente del 

Comune di Formignana, così come previsto dall’art. 2 bis, comma 3, della LR n. 10/1993 e s. 

m. i., consistente nella modifica della tavola 4.B “zonizzazione del territorio agricolo - nord-

est” e dell’appendice normativa di cui all’allegato 2A, e che gli adempimenti in merito alla 

pubblicità, così come previsti dalla legge in materia, sono di competenza del responsabile del 

procedimento autorizzativo individuato presso la Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione 

Territoriale; 



 

 

 

 

- per quanto attiene al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Copparo, non risulta 

necessario provvedere ad alcuna variante, in quanto, ai sensi dell’art. 78/bis delle norme 

tecniche d’attuazione del medesimo piano, tutte le infrastrutture a rete di pubblica utilità, che 

non trovano riscontro a livello cartografico, possono essere realizzate sull’intero territorio 

comunale, ad esclusione delle zone in cui viene espressamente vietato da vincoli sovra 

ordinati; 

- la Provincia di Ferrara ha provveduto a pubblicare in data 10/04/2013 sul BURER n. 94 Parte 

2^ e su un quotidiano locale l’avviso di deposito, contenente l’indicazione che il 

provvedimento autorizzatorio comporterà variante agli strumenti urbanistici. 

  

Visto il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 

17/04/2013, con il seguente esito: Favorevole; 

 

Vista la L.R. 07/12/1978, n. 47 e s. m. i.; 

 

Vista la L.R. 22/02/1993, n. 10 e s. m. i.; 

 

Vista la L.R. 24/03/2000, n. 20 e s. m. i.; 

 

Visto il D.Lgs 18/8/2000,  n. 267 e s. m. i.; 

 

Udita la relazione della Geom. Silvia Trevisani, responsabile dell’Area Gestione del Territorio 

dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; 

 

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare di Programmazione e Assetto del Territorio, 

Tutela Ambientale in data 21/05/2013, con esito favorevole; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

267/2000; 

 

Con la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 

22, voti favorevoli n. 22, contrari e astenuti nessuno, 

 

DELIBERA 

 

1. Di esprimere una valutazione positiva riguardo alla realizzazione dell’intervento di 

“Rifacimento di un tratto di linea di conduttori nudi MT a 15kV con cavo cordato ad elica 

interrato sulla dorsale “VICO” in prossimità di Via Cottarelli località S.S. Vittore nel Comune 

di Formignana e Copparo (ZOFE/0606-AUT)” richiesto da Enel Distribuzione S.p.A. ed 

esplicitato negli elaborati presentati in data 22/03/2013, con prot. 2397, facenti parte 



 

 

 

 

integrante del presente atto anche se non materialmente allegati ma depositati presso l’Ufficio 

di Piano di codesto Ente, avente sede in Via del Lavoro n. 2 a Tresigallo (FE); 

 

2. Di dare atto che il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale di 

Ferrara, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3, della LR n. 10/1993 e s. m. i., comporterà variante al 

P.R.G. vigente del Comune di Formignana, e più precisamente nella modifica della tavola 4.B 

“zonizzazione del territorio agricolo - nord-est” e dell’appendice normativa di cui all’allegato 

2A con l’inserimento della linea elettrica in oggetto; 

 

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, per gli adempimenti di 

competenza; 

 

Stante l’urgenza,  

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

con la seguente votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 22, 

voti favorevoli n. 22, contrari e astenuti nessuno, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

TS/mt 

n. 26/2013 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Braghini Maurizio F.to Dott. Marcello Nuzzo 

 

 

 

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. 

 

 

Copparo, ………………… IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott. Luca Fedozzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.05.2013 

 

 

 [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 

 

 [   ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

Copparo, …………………. IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Luca Fedozzi 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Copparo, .................... 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Luca Fedozzi 

 

............................................ 

 

 

 

 

 

 

 


