
 

 

 

 

COPIA 

 

Deliberazione n.  24  Data  30/05/2013 

 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 
 

Oggetto: RECEPIMENTO NEL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI JOLANDA DI 

SAVOIA DELLE OPERE ELETTRICHE DI CONNESSIONE AD UN 

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS IN LOCALITÀ 

FOSCARI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE N. 

39469/2012. 

 

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: 

- la Provincia di Ferrara ha avviato, con nota prot. 99534 del 13/12/2011, il procedimento per il 

rilascio dell’autorizzazione unica per la “realizzazione e l’esercizio di un impianto di 

produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas da biomassa), da 

ubicarsi nel Comune di Codigoro (FE) parte, in Via Foscari, e nel Comune di Jolanda di 

Savoia (FE) parte, Via del Po”, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s. m. i., su istanza 

presentata in data 12/12/2011dalla Società Agricola Leona s.s., avente sede in Viale Cavour n. 

22 a Codigoro; 

- per la disamina dell’istanza di cui sopra la Provincia di Ferrara ha attivato una Conferenza dei 

Servizi, ai sensi della L. 241/1990, alla quale sono stati invitati il Comune di Jolanda di 

Savoia, quale ente territoriale interessato, e l’Unione dei Comuni, quale ente competente in 

materia urbanistica ed edilizia; 

- dalla disamina della documentazione allegata all’istanza di cui sopra da parte della 

Conferenza dei Servizi si è rilevato che per la connessione alla rete elettrica nazionale su linea 

aerea MT in località Contane (Comune di Jolanda di Savoia) è necessaria la realizzazione di 

una cabina e di una linea in cavo cordato interrato, da cedere al gestore della rete, ed inoltre la 

realizzazione di un impianto di utenza per la connessione, che resterà in gestione alla società 

richiedente, con linea elettrica aerea fino alla cabina di trasformazione dell’impianto a biogas 

in località Foscari (Comune di Codigoro); 

- per la realizzazione delle suddette opere da parte del richiedente non è stata avanzata la 

richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in quanto ricadono sui terreni 

che, a vario titolo, risultano nella disponibilità del medesimo richiedente e che, pertanto, non 

sono richieste le procedure di pubblicazione previste dall’art. 3 della L.R. 10/1993; 

 

Dato atto che: 

- la Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Territoriale Mobilità Energia – ha rilasciato 

alla Società Agricola Leona s.s. l’autorizzazione unica prot. n. 39469 in data 17/05/2012 per 

la “realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da 

fonti rinnovabili (biogas da biomassa), da ubicarsi nel Comune di Codigoro (FE) parte, in Via 

Foscari, e nel Comune di Jolanda di Savoia (FE) parte, Via del Po”; 

- la realizzazione delle medesime opere elettriche di connessione, per la parte ricadente nel 

territorio comunale di Jolanda di Savoia, comporta l’adeguamento del P.R.G. vigente del 

medesimo Comune a seguito della loro effettiva realizzazione, come indicato nel parere prot. 

2390 del 22/03/2012 espresso dal Responsabile dell’Area Gestione del Territorio dell’Unione 

in ambito della Conferenza dei Servizi; 

- la Società Agricola Leona s.s. ha trasmesso, con nota prot. 10232 del 20/12/2012, gli elaborati 

grafici su supporto digitale dello stato eseguito delle opere elettriche di connessione alla rete 

elettrica nazionale e dell’impianto di utenza per la connessione; 



 

 

 

 

- rispetto alla situazione rappresentata nelle tavole allegate all’autorizzazione unica rilasciata, la 

ditta ha provveduto a migliorie all’impianto di utenza per la connessione, in adeguamento al 

parere del Consorzio di Bonifica espresso in ambito della Conferenza dei Servizi, consistenti 

nella realizzazione dei tratti di attraversamento dei canali consortili con cavo cordato, anziché 

con linea elettrica nuda; 

- tali interventi comportano la modifica delle fasce di rispetto alle linee elettriche, ai sensi della 

vigente normativa in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico, rispetto alla 

situazione rappresentata nella tavola allegata all’autorizzazione unica rilasciata; 

- in merito alle suddette modifiche ARPA ha espresso un proprio parere favorevole in data 

28/02/2013; 

- in base alla documentazione presentata, l’Ufficio di Piano dell’Unione ha provveduto 

all’adeguamento delle seguenti tavole del P.R.G. vigente del Comune di Jolanda di Savoia: 

- 2.ca “Le Contane – centro abitato” scala 1:2.000 

- 4.p “Le Contane” scala 1:5.000 

- 7.p “Corte Vandalo” scala 1:5.000 

- 8.p “Crosaro” scala 1:5.000; 

- in applicazione al Regolamento contente i “criteri per la distribuzione del fondo per la 

pianificazione urbanistica di cui all’art. 192 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i.” approvato con 

deliberazione di Giunta dell’Unione n. 2 del 16/01/2012, spetta al personale dell’Ufficio di 

Piano che ha redatto il suddetto adeguamento un incentivo pari al 30% della tariffa 

professionale vigente, dato atto che l’impianto risulta di pubblica utilità, ai sensi dei quanto 

disposto dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003, e che la somma spettante sarà corrisposta dalla 

società richiedente l’autorizzazione, come precisato nel parere urbanistico prot. 2390 del 

22/03/2012 recepito nell’autorizzazione unica provinciale di cui sopra; 

 

Visto il D.lgs. 18/8/2000, n.267; 

 

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

dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; 

 

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare “Programmazione e Assetto del Territorio, 

Tutela Ambientale” in data 21/05/2013; 

 

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 recepire l’autorizzazione unica prot. n. 39469 del 17/05/2012 rilasciata dalla Provincia di 

Ferrara alla Società Agricola Leona s.s., avente sede in Viale Cavour n. 22 a Codigoro, per la 

“realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da 

fonti rinnovabili (biogas da biomassa), da ubicarsi nel Comune di Codigoro (FE) parte, in Via 

Foscari, e nel Comune di Jolanda di Savoia (FE) parte, Via del Po”; 

2. di dare atto che la suddetta autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del DLGS 387/2003 e s. 

m. i., comporta l’adeguamento al P.R.G. vigente del Comune di Jolanda di Savoia, consistente 



 

 

 

 

nell’inserimento delle opere elettriche di connessione e delle relative fasce di rispetto nelle 

seguenti tavole, facenti parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegate 

ad esso, e depositate presso l’Ufficio di Piano dell’Unione: 

- 2.ca “Le Contane – centro abitato” scala 1:2.000 

- 4.p “Le Contane” scala 1:5.000 

- 7.p “Corte Vandalo” scala 1:5.000 

- 8.p “Crosaro” scala 1:5.000; 

3. di dare atto che le suddette tavole aggiornate saranno trasmesse alla Provincia di Ferrara, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della L.R. 07/12/1978, n. 47e s. m., e alla 

Regione Emilia Romagna; 

4. di autorizzare il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ad emettere gli atti di 

competenza per la corresponsione al personale che ha provveduto alla redazione degli atti e 

della documentazione inerente l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica 

di cui sopra, dell’incentivo spettante in applicazione del Regolamento contente i “criteri per la 

distribuzione del fondo per la pianificazione urbanistica di cui all’art. 192 del D.lgs. 163/2006 

e s. m. i.” approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 2 del 16/01/2012, dando atto 

che i medesimi atti non comportano spesa per l’Unione in quanto le somme saranno 

corrisposte dalla società richiedente l’Autorizzazione Unica, in ossequio al parere urbanistico 

prot. 2390 del 22/03/2012 recepito nell’autorizzazione unica provinciale di cui al precedente 

punto 1; 

 

 

Successivamente, ravvisatane la necessità, 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Con la seguente votazione favorevole unanime, espressa 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. 24/2013 

 

 



 

 

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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


