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Deliberazione n. 58         Data 20-12-2012 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione, seduta Pubblica 
Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 

 
Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE DEL 

COMUNE DI BERRA PER L’ARMONIZZAZIONE CON IL PI.A.E. E IL 
P.A.E.  – VARIANTE SPECIFICA AL P.A.E. PER IMPIANTI DI PRIMA 
LAVORAZIONE. 

 
L’anno 2012, addì venti del mese di dicembre alle ore 21.05 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. 24 6 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Marcello Nuzzo 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 Giuliani Giuliano, 
Spiandorello Roberto, Goberti Guido, 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 Sereno Vacchi, Stefano Grillanda, Riccardo De Stefani,  Egle 
Cenacchi e  RossellaCanella. 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
 
Premesso che: 
- in forza della convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione Terre 

e Fiumi repertorio n. 14948 del 19/04/2010, sono state trasferite all’Unione le funzioni 
relative alla redazione del PSC, del Piano Strategico, del Piano Operativo Comunale, del 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio, dell’Urbanistica, della Commissione per la Qualità 
Architettonica e Paesaggio, delle funzioni per le autorizzazioni paesaggistiche delegate ai 
Comuni ai sensi del D.lgs. 42/2004; 

- è competenza dell’Ufficio di Piano la predisposizione del Piano Strutturale Comunale (PSC) 
ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) per tutto il territorio dell’Unione Terre e 
Fiumi; 

- la Giunta dell’Unione, con propria delibera n. 17 del 06/06/2011, ha approvato il Documento 
Preliminare del PSC dell’Unione redatto dall’Ufficio di Piano; 

- il suddetto Documento Preliminare è stato condiviso dalla Conferenza di Pianificazione 
indetta dal Presidente dell’Unione in data 06/06/2011 e conclusasi in data 17/10/2011; 

 
Dato atto che: 
- l’articolo 41, comma 2, della LR 20/00 e s. m. i., prevede che dall’entrata in vigore della 

medesima legge e fino all’approvazione del PSC, del RUE e del POC possano essere adottate 
ed approvate le varianti ai PRG vigenti, ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 7, della LR 47/78 e s. 
m. i.; 

- il PRG vigente del Comune di Berra è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 
481 del 31/08/1999, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della LR 47/78 e s. m. i. e 
successivamente modificato con Varianti Specifiche minori; 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 42 del 27/09/2012 è stata adottata la Variante 
Specifica “PER LA MODIFICA DELLE FASCE DI RISPETTO DI UN TRATTO DELLA 
EX SP2 A COLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 15, C. 4, LETT. C) LR 47/78 C.M. E 
DELL'ART. 41 LR 20/00” in corso di istruttoria da parte degli Enti preposti all’espressione di 
pareri, osservazioni e riserve; 

 
Evidenziato: 
- che il Comune di Berra si è dotato di P.A.E. Piano per le Attività Estrattive, redatto con la 
Provincia di Ferrara che nell’approvazione del proprio P.I.A.E. ha inteso approvare anche i P.A.E. 
comunali di 20 Comuni della Provincia, fra cui Berra, come da Delibera C.P. n. . 53 del 25/5/2011 
“Terzo PIAE (2009/2028) con valore di PAE per venti comuni della Provincia di Ferrara - 
Recepimento Intese e approvazione”. 
 
- che il P.I.A.E. all’art. 9 delle N.T.A. prevede che i Comuni interessati da attività estrattive, 
provvedano ad adeguare i propri strumenti di pianificazione nei tempi e nei modi previsti dall'art.9 
della L.R. 17/91 e quindi è necessario armonizzare il P.R.G. vigente  del Comune di Berra con la 
normativa sovraordinata e recependo nello stesso strumento urbanistico generale, la pianificazione 
Settoriale del P.A.E. approvato nel quale si disciplina il Polo di Attività Estrattiva Comunale 
denominato “Altrati Brusantina”; 



 

 

- che nell’occasione è emersa l’esistenza di un errore cartografico nella tav. 6_8_5000 quater, 
oggetto di modifica per la motivazione suesposta, in quanto è indicato il simbolo di zona D1 nel 
Borgo La Macchiavella, non presente invece nella tav. 12_4_2000. Tale zonizzazione “D” del 
Borgo, deriva da una Variante specifica approvata con Delibera C.C. 33 Del 06/08/2001 e per un 
refuso è rimasto il simbolo D1 nella predetta tav. 1:5000 non coincidente con i contenuti di detta 
variante approvata e come invece è correttamente riportato nella tavola in scala 1:2000 denominata 
12_4_2000; 

- che pertanto si propone l’adozione di una Variante specifica per recepire nel P.R.G. il P.A.E. 
approvato, e per rettificare l’errore materiale cartografico della Tav 6_8_5000, ai sensi dell’art. 15 
comma 7^ della L.R. 47/78 e s.m.i. 
 
Evidenziato altresì che durante la fase della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di 
Ferrara per l’esame dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., 
presentata dalla Ditta Secchiero Claudio di Cologna per un Impianto di Lavorazione e trattamenti di 
rifiuti NP in area che dalla Pianificazione Urbanistica è destinata a zona agricola e in ambito di 
P.A.E., è emerso che le N.T.A. di detto P.A.E. non disciplinano dettagliatamente gli Impianti di 
Prima Lavorazione come viene assimilato e connotato quello oggetto di AU suddetto, e come 
indicato dalle NTA del P.I.A.E. all’art. 3 che prevedono, all’art. 3, quanto segue:………. 
Omissis………… 
5. Per gli impianti localizzati nelle aree descritte al precedente punto c), i Comuni, in sede di 
predisposizione dei P.A.E., individuano all’interno delle zone territoriali omogenee “E”, ovvero 
negli ambiti agricoli specializzati, le aree destinate agli impianti di prima lavorazione, assegnando 
a ciascuna i relativi indici urbanistici. Per l’individuazione di queste aree, le Amministrazioni 
comunali dovranno osservare le direttive in materia di impianti per il recupero e trattamento dei 
materiali riciclabili contenute nel Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) vigente per 
la Provincia di Ferrara 
 
Ritenuto di colmare questa carenza del P.A.E. provvedendo, con una modifica normativa, a 
disciplinare gli Impianti di Prima Lavorazione così come proposto nel Testo Modificato, redatto 
dall’Ufficio di Piano, in coerenza con le indicazioni condivise con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Berra, così anche per dare da una parte, risposta alle risultanze della Conferenza di Servizi per la 
Ditta Secchiero che si è espressa favorevolmente subordinando il rilascio dell’Autorizzazione Unica 
all’armonizzazione del PRG con il PIAE e PAE, e con la disciplina specifica degli Impianti di cui 
trattasi, ma altresì per operare una verifica sulla possibilità di realizzare Impianti di Prima 
Lavorazione in generale connessi o non con l’attività estrattiva, indicando che gli stessi potranno 
essere raggruppati ed essere insediati nel territorio comunale nell’ambito della perimetrazione del 
P.I.A.E., che con la VAS ha ritenuta l’idoneità del sito, ed in particolare in fregio alla Viabilità 
provinciale SP2.  
 
Dato atto altresì della Richiesta della Ditta Secchiero Claudio assunta al Prot. 9477 del 26/11/2012 
di poter operare della Variante alla Pianificazione al fine di dare compimento alle procedure della 
A.U. e quindi proseguire nella propria attività con la modifica e potenziamento richiesti; 
 
Visto che l’art. 15, c.2^, seconda proposizione della LR 47/78 nonché la Circolare Regionale n. 
2/95, punto 3 definiscono le condizioni di legittimità degli atti di adozione di varianti effettuate in 
pendenza della definizione di un’altra variante al PRG alle quali il Comune deve uniformarsi; 
Ritenuto opportuno evidenziare che l’adozione della presente Variante, in pendenza della 
definizione di altra Variante come adottata con la  Delibera del C.U. n. . 42 del 27/09/2012 non ha 
interferenza ancorchè sia relativa alla stessa tavola cartografica quale 6_8_5000 quater, e che non si 
ritiene opportuno attendere la conclusione del precedente procedimento il quale fra l’altro si è 



 

 

appena avviato, stabilendo che entrambi i procedimenti saranno evasi secondo i principi di coerenza 
e di integrazione sia normativa che cartografica; 
 

Visti gli elaborati costituenti la proposta delle Varianti al PRG e al PAE di cui trattasi, predisposti 
dall’Ufficio di Piano, e precisamente: 
- Relazione generale; 
- Tavola 6-8 quater “zonizzazione del territorio comunale – Cologna”, scala 1:5000, Stralcio 

tavola vigente; 
- Tavola 6-8 quinquies “zonizzazione del territorio comunale – Cologna”, scala 1:5000, Stralcio 

tavola modificata; 
- Tavola 12-4 ter “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, Stralcio tavola 

vigente; 
- Tavola 12-4 quater “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, Stralcio tavola 

modificata; 
- Art. 39 NTA del P.R.G. Vigente Approvato e Stato Modificato 
- Artt. 2-5-15 N.T.A. P.A.E. Approvato e Stato Modificato 
 
Elaborati che sono chiamati a far parte integrante e sostanziale anche se ad esso non materialmente 
allegati e tutti depositati presso l’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi; 
 
Visto il parere della Commissione Consiliare di Programmazione e Assetto del Territorio, Tutela 
Ambientale in data  12/12/2012, con il seguente esito: favorevole; 
 
Riscontrato che per l’approvazione della presente proposta di variante necessitano i pareri dei 
seguenti organi/enti, che dovranno essere acquisiti dall’Ufficio di Piano: 
- Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell’Unione Terre e Fiumi; 
- Azienda USL di Ferrara (art. 19, comma 1, lettera h, LR 19/1982 e s. m. i.); 
- ARPA di Ferrara (art. 19, comma 1, lettera h, LR 19/1982 e s. m. i.); 
- Provincia di Ferrara, Settore Urbanistica (art. 15 LR 47/1978 e s. m. i.); 
- Provincia di Ferrara, Servizio Sistemi Complessi (art. 6, comma 3, D.lgs. 152/2006 e s. m. i.); 
- Provincia di Ferrara, UOPC Geologico e Protezione Civile (art. 5, LR 19/2008) 
- Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (art. 7 c. 3^ e 3bis, L.R. 17/91) 
 
Vista la seguente normativa: 
- LR 47/1978 e s. m. i. 
- L.R. 17/1991 e s.m.i. 
- LR 20/2000 e s. m. i.; 
- D.lgs. 152/2006 e s. m. i.; 
- D.lgs. 04/2008; 
- LR 19/2008. 
 
Udita la relazione della Geom Silvia Trevisani, responsabile del servizio competente; 
 
Sentito il Consigliere Eric Zaghini, il quale ringrazia la Geom. Silvia Trevisani per la chiarezza 
espositiva; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell'art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione, 
 
Con la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 
23, voti favorevoli n. 23, contrari e astenuti nessuno, 



 

 

 
D E L I B E R A 

 
1) di adottare la variante specifica al PRG vigente del Comune di Berra, ai fini della 

“ARMONIZZAZIONE CON IL P.I.A.E. E P.A.E. CON RETTIFICA ERRORE 
CARTOGRAFICO, ai sensi dell'art. 15, c.7^ LR 47/78 c.m. e dell'art. 41 LR 20/00”, e di 
adottare la VARIANTE NORMATIVA al P.A.E. PER IMPIANTI DI PRIMA 
LAVORAZIONE ai sensi della LR n. 17/1991 e ss.mm. e ii., art. Commi 4 e 5 dell’art. 15 
della L.R. n. 47/1978 e ss.mm, secondo gli elaborati redatti dall’Ufficio di Piano 
dell’Unione Terre e Fiumi, depositati presso il medesimo ufficio e facenti parte integrante 
del presente atto anche se non materialmente allegati: 

 Relazione generale; 
 Tavola 6-8 quater “zonizzazione del territorio comunale – Cologna”, scala 1:5000, Stralcio 

tavola vigente; 
 Tavola 6-8 quinquies “zonizzazione del territorio comunale – Cologna”, scala 1:5000, 

Stralcio tavola modificata; 
 Tavola 12-4 ter “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, Stralcio tavola 

vigente; 
 Tavola 12-4 quater “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, Stralcio tavola 

modificata; 
 Art. 39 NTA del P.R.G. Vigente Approvato e Stato Modificato 
 Artt. 2-5-15 N.T.A. P.A.E. Approvato e Stato Modificato 

 
2) di disporre che la presente deliberazione e le varianti con la stessa adottate siano depositate 

per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria dell’Unione e presso il Comune di Berra, a 
far data dalla pubblicazione sul BUR oltre che all’Albo dell’Unione, e che dell'effettuato 
deposito sia data notizia al pubblico secondo le forme di legge; 

 
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano - Area Gestione del Territorio - gli 

ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto, ai sensi dell’art. 15 della LR 
47/1978 e s.m. i. e della LR 17/91 e s.m.i.  

 
Indi,  
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
con la seguente separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri 
presenti n. 23, voti favorevoli n. 23, contrari ed 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. 58 /2012 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 

   IL  PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Braghini Maurizio                                               F.to Nuzzo Marcello 

 
 

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  Luca Fedozzi  
     

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno     20.12.2012                                   

  
[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 

n. 267/2000; 
 
[   ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 
 
 
Copparo, …………………….    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                              F.to   Luca Fedozzi 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Copparo, ...................... 
 IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                           Dott. Luca Fedozzi  
 

……………………………………….. 
 


