
 

 

 

 

COPIA 

 

Deliberazione n.  33  Data  25/06/2013 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 

 

Oggetto: VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. DEL COMUNE DI BERRA, 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-RISPOSTA ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA E 

APPROVAZIONE. 

 

L’anno  2013 il giorno  venticinque del mese di  giugno alle ore  21.04 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.  Fedozzi Luca Vice 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, Guglielmo Andrea, 

Zaghi Gianni, Zanca Domenico, 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 Barboni Andrea,, Canella Rossella, Felisati Maria Cristina, 

Selleri Donato e Vacchi Sereno. 

 

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.; 

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 362 del 14/09/2004 è stata approvata la Variante 

Speciale al medesimo PRG vigente del Comune di Berra, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della 

LR 47/78 e s. m. i.; 

 

Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione N. 42 del 27/09/2012 con la quale è stata adottata 

la variante specifica al PRG vigente del Comune di Berra, ai fini della “modifica delle fasce di 

rispetto in tratto della ex SP2 a Cologna”, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. c), della LR 47/78 e s. 

m. i., secondo gli elaborati redatti dall’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi, depositati presso 

il medesimo ufficio e facenti parte integrante dello stesso atto anche se non materialmente allegati: 

- Relazione Generale; 

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

vigente; 

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

comparativa; 

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

modificata; 

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

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

comparativa; 



 

 

 

 

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

modificata; 

- Tavola 12-3 ter “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, tavola vigente; 

- Tavola 12-3 quater “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, tavola 

comparativa; 

- Tavola 12-3 quater “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, tavola 

modificata; 

 

Visto il parere della Commissione Consiliare di Programmazione e Assetto del Territorio, Tutela 

Ambientale in data 24/09/2012, con il seguente esito: Favorevole; 

 

Dato atto della integrazione trasmessa alla Provincia di Ferrara con nota Prot. 1967-6/1 del 

07.03.2013; 

 

Visti altresì i seguenti Pareri: 

- Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell’Unione Terre e Fiumi in data 

12/9/2012 con esito Favorevole; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, richiesto con nota Prot. 

7629 del 24/9/2012, per maturato silenzio assenso ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.; 

- Azienda USL di Ferrara (art. 19, comma 1, lettera h, LR 19/1982 e s. m. i.) 67366 del 

25/10/2012 favorevole; 

- ARPA di Ferrara (art. 19, comma 1, lettera h, LR 19/1982 e s. m. i.) Prot. 378 del 23/10/2012; 

- Provincia di Ferrara, Servizio P.O. Sviluppo Sostenibile (art. 12, D.lgs. 152/2006 e s. m. i.) 

Prot. 31948 del 18/3/2013 che ha escluso la variante in oggetto dalla valutazione di cui agli 

articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi; 

- Provincia di Ferrara, UOPC Geologico e Protezione Civile (art. 5 LR 19/2008) Prot. 15484 

del 27/2/2013 Favorevole; 

- il parere espresso nella Delibera di Giunta Provinciale n. 100 del 07/05/2013 di approvazione 

della presente Variante specifica al PRG, ai sensi dell’art. 15, c.4., lett. c) LR 47/78 c.m. e 

dell’art. 41 LR 20/00, art. 12 D.Lgs. 152/06, art. 5 LR 19/08 con l’osservazione  che le fasce 

di rispetto indicate nelle tavole cartografiche allegate alla variante adottata, siano adeguate a 

quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 1404 del 01.04.1968 art. 5 e che  nella fase di 

attuazione della Variante sia garantito il rispetto di quanto disposto nei pareri, nulla osta, 

autorizzazioni comunque denominati resi dalle diverse autorità interessate ai sensi di legge dal 

procedimento di variante. In particolare dovranno essere rispettate le condizioni, prescrizioni 

e raccomandazioni impartite dalle Autorità competenti in materia ambientale nonché quelle 

contenute: 

• nel parere preventivo in materia di rischio sismico, reso ai fini di cui all’art. 5 LR 19/08 

dalla P.O. Geologico e Protezione Civile della Provincia, alle cui condizioni e 

prescrizioni si rimanda integralmente; 

• nella valutazione di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), di cui 

all’art. art.12 Dlgs 152/06 e smi., reso dalla P.O. Sviluppo Sostenibile della Provincia, 

alle cui condizioni e prescrizioni si rimanda integralmente; 

 

Dato atto 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 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 



 

 

 

 

16/02/20132 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” nella medesima data e che entro i termini stabiliti nel periodo di pubblicazione e di 

deposito, non sono pervenute osservazioni entro i termini di legge;  

Considerato che: 

- il Comune è tenuto, 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 del Comune, 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 accettano le riserve della provincia con 

l’atto deliberativo 100/2013, adeguando gli elaborati conseguentemente, con la nuova indicazione 

delle fasce di rispetto stradale in applicazione del D.M. 1404/1968 art. 5; 

 

Vista altresì la delibera del Consiglio dell’Unione n. 25 del 30/05/2013 relativa alla variante 

specifica al PRG di Berra per “ARMONIZZAZIONE CON IL P.I.A.E. E P.A.E. ai sensi dell'art. 

15, c.7^ LR 47/78 c.m. e dell'art. 41 LR 20/00 - RISPOSTA ALLE RISERVE DELLA 

PROVINCIA E APPROVAZIONE” e nella quale si è provveduto ad aggiornare la tav. 6-8 quater 

“zonizzazione del territorio comunale – Cologna”, scala 1:5000, e oggi denominata Tav. 6-8 

quinquies “zonizzazione del territorio comunale – Cologna”, scala 1:5000, e pertanto preseguendo 

la numerazione, nella variante in trattazione la tavola in esame assumerà la versione sexies;  

 

Visti pertanto gli elaborati documentali e cartografici aggiornati per le sopraddette motivazioni e 

predisposti dall’Ufficio di Piano, che si intendono allegate al presente atto anche se non in forma 

materiale; 

 

Vista la seguente normativa: 

- LR 47/1978 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 del Consigliere Zaghini Eric, Sindaco del Comune di Berra, che ringrazia il 

Consigliere Boscolo Adriano, membro della Commissione Urbanistica,  per aver inserito la presente 

proposta all’ordine del giorno del Consiglio del 25.06.2013 dalla Conferenza dei Capigruppo del 

17.06.2013; 

 

Udito il Consigliere Boscolo Adriano che spiega l’iter che ha portato alla presentazione della 

medesima proposta alla Conferenza dei Capigruppo con i passaggi in Commissione Urbanistica; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizo ai sensi dell'art. 

49 - 1° comma - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione; 

 

Dato atto che al momento della votazione sono presenti n. 21 Consiglieri, 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 21, voti favorevoli n. 21, contrari 

nessuno, astenuti nessuno, 



 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la variante specifica al PRG vigente del Comune di Berra, ai fini della “modifica 

delle fasce di rispetto in tratto della ex SP2 a Cologna”, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. c), 

della LR 47/78 e s. m. i., secondo gli elaborati redatti dall’Ufficio di Piano dell’Unione Terre 

e Fiumi, adeguati al parere della Provincia di Ferrara come espresso in premessa e che qui si 

intende integralmente richiamato, e depositati presso il medesimo ufficio, facenti parte 

integrante del presente atto anche se non materialmente allegati: 

- Tavola 6-8 sexies “zonizzazione del territorio comunale – Cologna”, scala 1:5000, 

tavola aggiornata; 

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

aggiornata; 

- Tavola 12-3 quater “zonizzazione dei centri abitati – Cologna”, scala 1:2000, tavola 

aggiornata. 

 

2. 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; 

 

3. 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^. 

 

Successivamente, stante l’urgenza 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 21, voti favorevoli n. 21, contrari 

nessuno, astenuti nessuno, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

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. 33/2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Braghini Maurizio F.to Dott.  Fedozzi Luca 

 

 

 

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 VICESEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott. Luca Fedozzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25.06.2013 

 

 

 [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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


