
 

 

 

 

COPIA 

 

Deliberazione n.  32  Data  25/06/2013 

Adunanza Ordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. DI TRESIGALLO IN 

RECEPIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA  EX ART. 52 

QUATER/SEXIES DPR 327/2000 – METANODOTTI “SABBIONCELLO DONADA 

DN 325; VARIANTE DN300 PER COLLEGAMENTO CON METANODOTTO 

SABBIONCELLO – POGGIORENATICO DN 850 ED ALLACCIAMENTO 

COMUNE DI TRESIGALLO DN100” RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI 

FERRARA CON ATTO N. 6842 DEL 28/5/2013. 

 

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 DEI COMUNI 

Premesso che la Provincia di Ferrara con la nota P.G. n. 4573 del 22/01/2013 assunta dall’Unione 

al Prot. 659 del 23.01.2013 ha preannunciato il deposito, da parte della società Snam Rete Gas 

s.p.a., della documentazione necessaria per l’esame del progetto di una nuova condotta di 

collegamento tra il metanodotto denominato Sabbioncello – Donada DN 300 e il metanodotto 

Sabbioncello – Poggio Renatico DN 850, all’interno del comune di Tresigallo con lo scopo di 

consentire il transito del flusso di gas metano nel tratto di rete a valle della nuova idrovia, oltre a 

rifare interamente l’allacciamento al comune di Tresigallo, con una nuova condotta DN 100(4”). 

Ciò per risolvere l’interferenza relativa al tratto di metanodotto esistente nell’alveo del Fiume Po di 

Volano, con i lavori dell’Idrovia Ferrarese, al fine dell’attivazione della procedura di 

Autorizzazione Unica per l’accertamento di conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 N. 327 

e ss. mm. e ii.; 

Rilevato che la Documentazione del Progetto di cui sopra è stata resa pubblica sul sito Web della 

Provincia di Ferrara, e che l’avviso di deposito della predetta documentazione, è stato pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n. 9 (P2)  del 16.01.2013 e sulle pagine locali 

del Resto del Carlino del 24.01.2013; 

Ricordato che il procedimento relativo all’Autorizzazione Unica per la realizzazione di 

metanodotti , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327 (Testo Unico per le espropriazioni), nonché ai sensi art. 42 del TUEL D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 prevede che la realizzazione di infrastrutture energetiche di carattere non 

nazionale, in particolare di gasdotti, si attui mediante accertamento di conformità urbanistica, 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità da 

effettuare nell’ambito di un procedimento unico mediante convocazione di una Conferenza di 

Servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e che il provvedimento finale deve 

comprendere anche la valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e sostituisce ogni 

autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla 

realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti 

urbanistici vigenti; il provvedimento, per le opere non facenti parte delle reti tecnologiche nazionali 

è adottato dalla Regione competente o dal soggetto ad essa delegato, che nel caso in specie è di 

competenza della Provincia, ai sensi della L.R. 19.12.02, n. 37 art. 3 commi 3 e 5, e della L.R. 

23.12.04 n. 26 art. 3, comma 1° punto c); 

Evidenziato che il Progetto presentato da società Snam Rete Gas s.p.a. prot. n. 1841 (P.G. 

Provincia di Ferrara n. 101172 del 21.12.2012), è comprensivo di: 

 -Piano particellare di Asservimento 

 -Elenco Ditte interessate 

 -Relazione Ambientale: “Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai 

sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i 

 -Relazione Geologico – Sismica ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 LR 19/2008 

Richiamata la Delibera del Consiglio dell’Unione N. 16 del 27/03/2013 con la quale si è espresso, 

ai sensi art. 42 della D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ai sensi art 52 quater e sexies D.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327, un parere positivo su Progetto in trattazione, e nel rispetto delle Valutazioni redatte 



 

 

 

 

dalle Strutture Tecniche dell’Unione (Uffici SUEI e Ufficio di Piano), e del Comune di Tresigallo 

(Ufficio Tecnico), valutazioni che sono state allegate all’atto stesso; 

Visto il Pareri della P.O. geologico e Protezione Civile prot. 28373/2013 favorevole; 

Visto il Parere della P.O. Sviluppo Sostenibile prot. 29524 del 11.04.2013 favorevole con 

prescrizioni nella fase dei lavori e che ha escluso dalla procedura di V.I.A. il progetto in trattazione, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

Visto il parere ARPA del 11.04.2013 P.G. 29412 favorevole con prescrizione durante la fase dei 

lavori; 

Considerato che: 

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

Comune di Tresigallo, ed in particolare è necessario apportare variante al PRG, non 

soltanto per l’attivazione della procedura di esproprio, ma anche per il coinvolgimento, 

nel tracciato degli interventi, di zone nelle quali allo stato attuale non è consentita la 

collocazione di impianti tecnologici. Si dovranno pertanto integrare anche le N.T.A., al 

fine di consentire l’installazione dei servizi di rete; 

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

D.lgs. n. 42/2004 e s. m. i.; 

- l’intervento è stato sottoposto all’esame congiunto delle strutture tecniche dell’Unione 

(Ufficio SUEI e Ufficio di Piano) e del Comune di Tresigallo, che hanno espresso la 

Valutazione Tecnica allegata alla DCU n. 16 del 27/2/2013; 

- l’Autorizzazione Unica comporta variante al P.R.G. Vigente del Comune di Tresigallo, 

e che la stessa è stata rilasciata dalla Provincia di Ferrara con Atto n. 6842in data 

28/5/2013; 

- la Variante al P.R.G. si sostanzia nella modifica degli artt. 3 - 46 – 50 – 63 – 65 – 67 

delle NTA prevedendo la disciplina dell’ Uso U22 – Impianti Tecnologici di pubblica 

Utilità e dalla integrazione degli elaborati grafici che costituiscono il P:R.G./V. con la 

nuova Tavola A4 – Individuazione dei Vincoli Preordinati all’Esproprio sc. 1:10.000, 

come redatti dall’Ufficio di Piano che vengono chiamati a far parte integrante del 

presente atto anche se ad esso non materialmente allegati, 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; 

Dato atto che, in ossequio ai disposti della predetta Autorizzazione Unica, l’Unione Terre e Fiumi 

deve provvedere al recepimento della variante urbanistica operata con l’emissione del 

provvedimento in parola, nel proprio strumento urbanistico, trasmettendo gli elaborati adeguati e 

coordinati al settore pianificazione della provincia di Ferrara ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 

c.3^ L.R. 47/78; 

Udita la relazione del Consigliere Barbieri Dario, Sindaco del Comune di Tresigallo; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 

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

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

Visto il D.P.R. 327 del 08.06.01; 

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

Viste le L.R. n. 37/2002 e n. 26/2004 e s.m.i.; 

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.; 

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



 

 

 

 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 22, voti favorevoli n. 21, contrari 

nessuno, astenuti n. 1 (Consigliere Perelli Mirko); 

 

DELIBERA 

 

1. di recepire l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n° 6842 in 

data 28/5/2013 ai sensi  dell’ex artt. 52 quater/sexies DPR 327/2000, a SNAM Distretto 

Nord Orientale per i lavori sui Metanodotti “Sabbioncello Donada DN 325; Variante DN300 

per collegamento con metanodotto Sabbioncello - Poggiorenatico DN 850 ed Allacciamento 

Comune di Tresigallo DN100” di cui al progetto allegato alla stessa Autorizzazione; 

2. di approvare la suddetta variante al PRG vigente del Comune di Tresigallo, consistente 

quindi nella modifica degli artt. 3 - 46 – 50 – 63 – 65 – 67 delle NTA prevedendo la 

disciplina dell’ Uso U22 – Impianti Tecnologici di pubblica Utilità e dalla integrazione degli 

elaborati grafici che costituiscono il P:R.G./V., con la nuova Tavola A4 – Individuazione dei 

Vincoli Preordinati all’Esproprio sc. 1:10.000, come redatti dall’Ufficio di Piano che 

vengono chiamati a far parte integrante del presente atto anche se ad esso non materialmente 

allegati; 

3. di dare atto che i suddetti elaborati, in versione coordinata, dovranno essere trasmessi alla 

Provincia di Ferrara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della L.R. 

07/12/1978, n. 47e s. m., alla Regione Emilia Romagna, ed infine al Comune di Tresigallo; 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

Con separata votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 22, voti favorevoli n. 21, contrari 

nessuno, astenuti n. 1 (Consigliere Perelli Mirko); 

 

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. 32/2013 



 

 

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 VICE SEGRETARIO 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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


