
 

 

 

 

COPIA 

 

Deliberazione n.  25  Data  30/05/2013 

 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 
 

Oggetto: VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI BERRA PER 

ARMONIZZAZIONE CON IL P.I.A.E. E P.A.E. AI SENSI DELL'ART. 15, 

C.7^ L.R. 47/78 C.M. E DELL'ART. 41 L.R. 20/00 - RISPOSTA ALLE 

RISERVE DELLA PROVINCIA E APPROVAZIONE. 

 

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: 

- 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; 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 58 del 20/12/2012 con la quale è stata adottata 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 

suddetto atto anche se non materialmente allegati, come segue: 

 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 

 

Visti i pareri: 

- della Commissione Consiliare di Programmazione e Assetto del Territorio, Tutela 

Ambientale in data 12/12/2012, con il seguente esito: favorevole; 

- il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio nella 

seduta del 23/1/2013 Favorevole; 

- il parere reso ai sensi dell’art. 5 L.R. 19/2008 dalla U.O.P.C. Geologico e Protezione Civile 

della Provincia, in data 10.04.2013 con P.G. n. 29159 favorevole; 

- il parere dell’Azienda U.S.L. - prot. 5001 in data 22.01.2013  favorevole; 

- il parere dell’A.R.P.A. - prot. PG 134 del 13.02.2013 favorevole con raccomandazioni 

- il parere del Serv. Politiche della Sostenibilità e Cooperazione Internazionale della Provincia,  

PG n. 29160 del 10.04.2013, rilasciato ai fini della Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 

12 del DLgs 152/2006 e D.Lgs. 4/2008 Favorevole; 

- il parere della Commissione Tecnica Infraregionale nella seduta del 04.04.2013 ritenendo che 

la proposta di variante al P.A.E., non debba essere attuata in quanto, per i contenuti sarebbe 

necessario procedere ad una completa revisione della parte normativa sia del P.A.E. ma anche 

del P.I.A.E. per adeguare secondo i disposti del Decreto Ministeriale 161/2012 che 

regolamenta l’autorizzazione dei materiali provenienti da attività non estrattiva, e quindi 

procedendo alla sola Variante al P.R.G. di Berra per Armonizzarlo al P.I.A.E. e P.A. 

assumendo in tale Piano, la proposta normativa della variante al P.A.E.; 

- la Delibera della Giunta Provinciale n. 74 in data 16/04/2013 con la quale assume il parere 

della Commissione Tecnica Infraregionale predetta, e quindi formulando all’Unione 

osservazione in merito a non dar luogo alla Variante al P.A.E. ma alla sola Variante al P.R.G. 

come meglio specificato sopra e garantendo nella fase di attuazione della Variante il rispetto 

dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati resi dalle diverse autorità ai sensi 

di legge; 

 

Visto altresì:  

- che il Comune di Berra è classificato in zona 4, secondo la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1435 del 21 luglio 2003, riguardante le prime disposizioni di attuazione 

dell’ordinanza dei PCM n. 3274/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per 

la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”; 

- che l’area interessata della variante al P.R.G. di cui all’oggetto non ricade in zone sottoposte a 

tutela ai sensi dell’art. 33 della L.R. 47/1978 c.m.; 

- che si è provveduto a comunicare l’adozione della variante alle Autorità Militari competenti, 

nonché alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Berra dal 16/01/2013 al 

16/02/2013 e dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi con depositato a fare data dal 16/01/2013 

al 15/02/2013 oltre che sul BUR n. 9 del 16.01.2013 parte II e sulla “Nuova Ferrara” in data 

16.01.2013; 

- che nel periodo di pubblicazione e deposito e nei trenta giorni successivi (dal 16/01/2013 al 

16/02/2013), non sono pervenute Osservazioni/Opposizioni, entro i termini di legge;  

- che, per quanto concerne il sistema ambientale e delle tutele, le modifiche prospettate non 



 

 

 

 

interferiscono con ambiti ed elementi di tutela identificati come tali dal PTCP; 

- Considerato che: 

- L’Unione è tenuta, in sede di approvazione della variante in oggetto, ad adeguarsi alle 

osservazioni espresse ai sensi dell’art. 15, comma 5° ex L.R. 47/1978 dalla Giunta Provinciale 

con il presente atto, ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate; 

- l’approvazione della variante al PRG da parte dell’Unione, comporta l’obbligo di adempiere a 

quanto disposto dall’art. 15 comma 3° ex LR 47/1978 e s.m.; 

 

Dato atto pertanto che per la Variante in trattazione al P.R.G. vigente, si è provveduto a 

conformarsi ai pareri espressi dagli Enti e in particolare si sono formulate le risposte nell’Allegata 

Relazione Tecnica in risposta alle osservazioni della Provincia, adeguando gli elaborati ed in 

particolare stralciando la parte relativa alla Variante specifica alla normativa del P.A.E.; 

 

Visti gli Elaborati documentali e cartografici aggiornati per le sopraddette motivazioni e 

specificatamente come da elenco che segue: 

  P.R.G.C. Tav. 6_8_5000 quinques Aggiornato maggio 2013 

  P.R.G.C. Tav. 12_4_2000 quater Aggiornato maggio 2013 

  Art. 39 NTA PRG Aggiornato maggio 2013 

  Relazione in risposta alle osservazioni e riserve degli Enti. 

Elaborati che sono chiamati a far parte integrante e sostanziale anche se ad esso non materialmente 

allegati, ad eccezione della Relazione, e tutti depositati presso l’Ufficio di Piano dell’Unione Terre 

e Fiumi 

 

Viste le leggi: 

 L.R. 47/78 e s.m.i. art. 15  

 L.R. 20/2000 e s.m.i.; 

 L.R. 31/2002 e s.m.i.; 

 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

 D.Lgs. 152/2006; 

 L.R. 19/2008; 

 D.Lgs. 04/2008; 

 

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

dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; 

 

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, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 22, 

voti favorevoli n. 22, contrari e astenuti nessuno, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di procedere ad annullare la proposta di Variante alle N.T.A. artt. 2-5-15 del P.A.E. del 

Comune di Berra assunta con la delibera DCU n. 58 del 20/12/2012, per le motivazioni 

espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate; 

2) approvare la variante specifica al P.R.G. vigente 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, assumendo nelle N.T.A. oggetto di modifica, 

la proposta dei contenuti normativi che erano stati declinati al P.A.E., e secondo gli elaborati 

finali aggiornati seguenti: 



 

 

 

 

  P.R.G.C. Tav. 6_8_5000 quinques Aggiornata maggio 2013 

  P.R.G.C. Tav. 12_4_2000 quater Aggiornata maggio 2013 

  Art. 39 NTA PRG Aggiornato maggio 2013 

  Relazione in risposta alle osservazioni e riserve degli Enti. 

Elaborati che sono chiamati a far parte integrante e sostanziale anche se ad esso non 

materialmente allegati (fatta eccezione per la Relazione) e tutti depositati presso l’Ufficio di 

Piano dell’Unione Terre e Fiumi; 

3) di riscontrare le osservazioni della Amministrazione Provinciale, nonché degli Enti / Servizi 

coinvolti nel processo istruttorio, A.R.P.A. di Ferrara, meglio riportati in premessa, secondo 

l’allegata Relazione Tecnica Finale in risposta alle Osservazioni e/o riserve, redatta 

dall’Ufficio di Piano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4) di dare atto che il risultato della Valutazione di Assoggettabilità  art. 12 c. 4 del D. Lgs 

152/2006 soddisfa i requisiti di pubblicità di cui al c. 5 dello stesso art., essendo pubblicato 

sul sito della Provincia di Ferrara; 

5) di demandare al Responsabile Area Gestione del Territorio gli ulteriori adempimenti inerenti 

e conseguenti il presente atto, ai sensi della L.R. 47/78 e s.m. i. ed in particolare a quanto 

previsto dall’art. 15 c. 3^, trasmettendo altresì il presente provvedimento all’Area SUEI 

dell’Unione, al Comune di Berra e alla Provincia di Ferrara - Settore Ambiente ed Agricoltura 

- Ufficio Rifiuti. 

 

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. 25/2013 



 

 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


