
 

 

 

 

COPIA 

 

Deliberazione n.  45  Data  28/11/2013 

 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 
 

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE, DEL 

REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO E DELLA 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL’UNIONE TERRE E FIUMI AI SENSI 

DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. E DELLA L.R. 15/2001 E S.M.I. 

 

L’anno  2013 il giorno  ventotto del mese di  novembre alle ore  21.23 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. 17 13 

 

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, Bizzi Gabriele, 

Boscolo Adriano, Vacchi Sereno, 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 file audio e conservata agli atti 

come documentazione amministrativa ai sensi della L. 241/90. 

Giustificano l’assenza i Consiglieri Stefano Arnofi, Beatrice Boschetti, Rossella Canella, Egle 

Cenacchi, Riccardo De Stefani, Maria Cristina Felisati, Marco Ferrari, Giuliano Giuliani, Guido 

Goberti, Stefano Grillanda, Andrea Guglielmo, Mirco Perelli, Eric Zaghini. 

 

Si dà atto che dalle ore 22,29 è presente in Consiglio il Consigliere Marco Ferrari e che pertanto 

presenti alla trattazione di questo argomento all’ordine del giorno sono 18 Consiglieri in totale. 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

- Premesso che: 

- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale sulla tutela e l’uso del 

territorio” ha ridefinito la disciplina e l’uso del territorio determinando un nuovo livello 

della pianificazione regionale, provinciale e comunale; 

- l’art. 28 della medesima legge regionale ha identificato gli strumenti della pianificazione 

urbanistica comunale nel Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico 

Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA); 

- la successiva deliberazione del Consiglio Regionale 4 aprile 2001 n. 173 ha definito gli atti 

di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi e sulla conferenza 

di pianificazione ai fini della redazione del Piani Strutturali Comunali; 

- l’art. 15 della L.R. 20/2000 citata prevede che, mediante accordi territoriali, i Comuni e la 

Provincia possono concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, svolgere in 

collaborazione funzioni di pianificazione urbanistica ed elaborare in forma associata gli 

strumenti urbanistici, anche mediante la costituzione di un apposito ufficio di piano per la 

redazione e gestione degli stessi; 

- è stato sottoscritto l’Accordo Territoriale fra i Comuni di Berra, Copparo, Formignana, 

Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo e la Provincia di Ferrara in data 16/05/2006 Rep. 14562 

del Comune di Copparo per elaborare in modo unitario il P.S.C. dei sei Comuni Associati, 

istituendo l’Ufficio di Piano;  

- è stato sottoscritta la Convenzione fra il Comune di Copparo, Comune capofila 

dell’Associazione fra i Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, 

Tresigallo, e la Regione Emilia Romagna, di rep. 14624 in data 15/09/2006 per la 

formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica – art. 48 della L.R. 20/2000 e 

s.m., in attuazione del Programma di finanziamento 2005 approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 2175 in data 19.12.2005, con relativo Programma dei lavori;  

- con la Convenzione suddetta, i Comuni associati si impegnavano, attraverso un Programma 

di Lavoro, alla formazione del PSC e alla consegna degli elaborati costitutivi di detto 

strumento di pianificazione alla Regione; per contro, la Regione contribuiva 

finanziariamente con l’erogazione della somma di € 104.000,00, da liquidarsi secondo le 

fasi stabilite all’art. 7 della stessa Convenzione; 



 

 

 

 

- i Comuni facente parte dell’Associazione, hanno inteso costituirsi in Unione dei Comuni 

Terre e Fiumi, con atto costitutivo rogato dal Notaio Felice Trevisani di Copparo, in data 

01/12/2009, rep. n. 66385 e registrato a Ferrara in data 11/12/2009 al n.9432 serie 1T, 

conferendo alla stessa varie funzioni fra cui quella afferente la pianificazione, l’urbanistica e 

la Gestione del Territorio come da Convenzione Rep. 14948 in data 19/4/2010; 

- l’Unione Terre e Fiumi ha partecipato al Bando della Regione Emilia Romagna per la 

concessione di contributi a Unioni di Comuni e Comunità Montane per favorire 

l'elaborazione di piani urbanistici intercomunali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 20/2000 

(art.48, commi 1, 4 e 5, L.R. 24 marzo 2000, n.20)”, approvato con Deliberazione della 

Giunta regionale n. 1467 del 19/10/2011; 

- in funzione del finanziamento concesso pari a € 100.000,00, giusta DGR 2075/2011, si è 

reso necessario procedere alla sottoscrizione dell’Accordo territoriale tra le parti ai sensi 

dell’art. 15 della L.R. 20/2000 - per la formazione degli strumenti urbanistici intercomunali 

di cui agli articoli 13 e 48 della L.R. 20/2000 con i requisiti indicati al punto 2.2 del bando 

regionale, in aggiornamento al precedente Accordo in data 16/05/2006 Rep. 14562; 

- quindi a seguito della delibera del Consiglio dell’Unione n. 40 in data 27/09/2012 è stato 

approvato il nuovo Accordo territoriale e che con la sua sottoscrizione si ricomprendevano 

le finalità dei precedenti accordi sottoscritti fra i Comuni dell’Unione (Berra, Copparo, 

Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo) e la Provincia di Ferrara di Rep. 1456 del 

16/5/2006, e fra il Comune di Copparo, capofila della Associazione dei Comuni e la regione 

Emilia Romagna di rep. 14624 in data 15/09/2006, e si aggiornavano in funzione delle 

indicazioni della stessa regione di cui alla DGR n. 1467 del 19/10/2011; 

- L’Accordo territoriale è stato sottoscritto in data 29/09/2012 Rep. 5AUD, ed il nuovo 

programma delle attività, approvato con determinazione Tecnica N. 08 del 21/09/2012 e 

sottoscritto dalle strutture tecniche della provincia, regione, e Unione dei Comuni terre e 

Fiumi al quale fa riferimento il crono programma delle varie fasi per la redazione e 

approvazione dei Piani Urbanistico in trattazione; 

Considerato: 

- che la L.R. 24 marzo 2000, n.20 - "Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio" – 

detta una nuova disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica, introducendo 

numerosi elementi di innovazione rispetto al tradizionale e consolidato sistema di 

pianificazione della legge regionale n. 47/1978 e s.m.i.; 

- che la legge medesima individua il Piano Strutturale Comunale (PSC) quale strumento di 

pianificazione urbanistica generale che, con riguardo a tutto il territorio comunale, delinea le 

scelte strategiche di assetto e di sviluppo oltre a tutelare l’integrità fisica ed ambientale e 

l’identità culturale dello stesso; 

- che la legge individua altresì che il Regolamento Urbanistico Edilizio  (RUE) quale 

strumento attuativo del PSC provvede alla disciplina particolareggiata degli usi e delle 

trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi, 

come previsto dall’art. 29 comma 2-bis, della L.R. 20/2000, modificata e integrata dalla L.R. 

6/2009 e s.m.i. 



 

 

 

 

Richiamate le sotto elencate determinazioni del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, 

con le quali venivano incaricati della redazione degli elaborati costituenti il PSC, i seguenti 

professionisti, ciascuno per le parti di competenza: 

- Soc. Synthesis s.r.l. – determina n. 02 del 06/08/2012, incarico per la redazione di 

cartografia tematica geologica - ambientale di corredo all'analisi degli ambiti di espansione e 

riqualificazione relativi al PSC 

- Società Coop. U.TE.CO – determina n. 03 del 06/08/2012, incarico per la redazione di 

VALSAT e VINCA relativi al PSC 

- Società GeaProgetti, di Loris Venturini & C. s.a.s. – determina n. 04 del 06/08/2012, 

incarico per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica propedeutico al PSC e RUE 

- Arch. Michele Ronconi – Determina n. 11 del 24/10/2012 relativo alla collaborazione e 

consulenza per la redazione del censimento e schedatura degli immobili di interesse storico-

documentale per il Q.C. del PSC; 

- Soc. Synthesis s.r.l. – determina n. 14 del 06/11/2012, incarico per Studi di microzonazione 

sismica di cui alla delibera di G.R. n. 1302/2012 del Comune di Tresigallo. Prestazione di 

servizi inerenti la caratterizzazione sismica del sottosuolo del territorio di Tresigallo e di 

corredo all'analisi per il PSC; 

- Soc. Synthesis s.r.l. – determina n. 13 del 06/11/2012, regolarizzo contabile per la 

costituzione Unione – assunzione in carico contratto da Comune di Tresigallo per la 

redazione di cartografia tematica e restituzione dati relativi alla parte geologica, geotecnica, 

idrogeologica ed ambientale, parte integrante del Quadro Conoscitivo relativo al PSC; 

- Dott. Condotta Marco - determina n. 13 del 06/11/2012, regolarizzo contabile per la 

costituzione Unione – assunzione in carico contratto da Comune di Tresigallo per la 

redazione della relazione geologica relativa al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale 

Comunale; 

- Blasi Carlo – Università La Sapienza Roma - determina n. 13 del 06/11/2012, regolarizzo 

contabile per la costituzione Unione – assunzione in carico contratto da Comune di Copparo 

per la Consulenza in botanica ambientale ed ecologica per la classificazione del potenziale 

del territorio finalizzata alla definizione dei contenuti della Rete Ecologica Territoriale 

Locale; 

- Arch. Michele Ronconi – Determina n. 18 del 28/12/2012 relativo alla Redazione della 

Disciplina e schede di censimento dei centri storici - Art. A-7 della LR 20/2000 per il PSC e 

RUE; 

- Società Coop. U.TE.CO - determina . 19 del 31/12/2012 relativo al Servizio di prestazione 

Urbanistica della VALSAT propedeutica al RUE; 

- Società Coop. U.TE.CO - determina . 1 del 29/07/2013 Redazione RUE di cui alla LR 

20/2000; 

- Dott. Xabier Gonzalez Muro della Pegaso Archeologia - determina n. 65  del  15/05/2008 

del Comune di Tresigallo, incarico per la redazione della Carta del Rischio Archeologico 

propedeutica al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Associato dei Comuni di Berra – 

Copparo – Formignana – Jolanda di Savoia – Tresigallo – Ro, ai sensi L.R 20/2000; 



 

 

 

 

- GAF Gruppo Archeologico Ferrarese, Determina n. 09 del 24/10/2012 Contributo per la 

redazione dell’aggiornamento della Carta del Rischio Archeologico con annesse Schede di 

rilevazione siti risultanti dall’attuazione del progetto di “riscoperta dell’Archeologia delle 

Terre e dei Fiumi quale campagna di informazione e di indagine archeologica a tutela del 

patrimonio archeologico esistente;  

Considerato che il presidente dell’Unione: 

- con atto prot. n.2764 del 06/06/2011 ha indetto la Conferenza di Pianificazione, ai sensi 

dell’ art.14 della L.R. 24.03.2000 n. 20, per l’esame del Quadro Conoscitivo, del 

Documento preliminare e della VALSAT finalizzato all’adozione del PSC dell’Unione 

Terre e Fiumi; 

- con lettera prot. n. 2771 del 07/06/2011 ha convocato la prima seduta della Conferenza di 

Pianificazione; 

Visti gli atti della Conferenza di Pianificazione, indetta ai sensi dell’art.14 della citata L.R. 20/2000, 

che si è conclusa in data 17 ottobre 2011 con la sottoscrizione del verbale conclusivo da parte dei 

rappresentanti degli enti partecipanti. 

Dato atto: 

– che la collaborazione della Provincia alle varie fasi di lavoro ed il complesso ed articolato 

insieme dei contributi pervenuti dagli enti e istituzioni partecipanti alla Conferenza di 

Pianificazione, hanno permesso un sostanziale arricchimento del Documento Preliminare e della 

Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale; 

– che, come stabilito dall’art.14, comma 8, della L.R. n. 20/2000, l’Amministrazione ha tenuto 

conto di tutti i contributi conoscitivi e di tutte le valutazioni espresse in sede di Conferenza di 

Pianificazione e con atto deliberativo della Giunta dell’unione n. 29 in data 17/10/2011 ha 

proceduto all’approvazione dell’integrazione del Documento Preliminare in risposta ai 

contributi ed osservazioni pervenute da parte degli enti partecipanti alla Conferenza di 

Pianificazione; 

Dato atto altresì che inoltre, non tutti i Comuni dell’Unione, sono dotati della Zonizzazione 

Acustica, ma che la situazione risulta così strutturata: 

Comuni 

Delibera di 

approvazione 

Variante  Piano di Risanamento 

Berra No No No 

Copparo Del. C.C n° 28 del 

09/04/2001 

Del. C.C. n° 60 

del 26/10/2004 

No 

Formignana No (Adozione con DCC 

n. 8 del 05/02/2003) 

No No 

Jolanda di S. n. 50 del 28/12/2006   No 

Ro No No No 

Tresigallo C.C. n. 41 del 28/09/2005  Adozione Del. 

CC n. 19 del 

19/2/2010 

No 



 

 

 

 

e che pertanto si è ritenuto provvedere in merito ottemperando a quanto previsto dalla Legge 

26/10/1995 n. 447 (legge  quadro sull’inquinamento acustico), che all’art. 6, comma 2, demanda ai 

Comuni la redazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale; 

Inteso quindi procedere, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 20/2000, di adottare la Classificazione 

acustica del territorio dell’Unione, anche denominata zonizzazione acustica, facente parte degli 

allegati al PSC e al RUE, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6  della Legge 26/10//1995 n. 

447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), e dall’art. 3 comma 2, della L.R. 15/2001 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 

Rilevato inoltre:  

- che, per addivenire alla definizione del nuovo Piano Strutturale Comunale, la stessa  legge 

regionale n. 20/2000 prevede, all’art. 8, la partecipazione dei cittadini ai  procedimenti di 

formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale  ed urbanistica;  

- che l’Amministrazione Unione ha ritenuto essenziale promuovere momenti di informazione, 

confronto e concertazione sulle dinamiche in atto e sulle decisioni  programmatiche che ne devono 

conseguire, sviluppando nuove e diverse modalità di  partecipazione, allo scopo di fare del PSC una 

occasione di confronto con la comunità;  

- che questo confronto si è sviluppato a partire dal settembre del 2008 con la creazione di Laboratori 

Partecipativi, formati da rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di 

categoria, delle organizzazioni sindacali, delle amministrazioni pubbliche, dai Liberi professionisti, 

ecc..e mediante i quali sono state individuate le problematiche cruciali per la predisposizione del 

PSC, e si sono sviluppate riflessioni e confronti sui dati messi a disposizione, nonché per elaborare 

ipotesi e proposte;  

- che nel citato percorso partecipativo sono stati prodotti concreti materiali per la predisposizione 

del PSC, nonché un Report finale valutato e definito nella Conferenza plenaria del 08/11/2009, che 

ha costituito un utile contributo per la Pianificazione complessiva; 

- che ulteriori momenti di partecipazione e confronto, sono stati attivati con il PSC Day, due 

giornate (10 e 17/06/2010) di confronto e condivisione delle Linee strutturali di sviluppo 

urbanistico del territorio con gli Amministratori Pubblici (Assessori, Consiglieri e Sindaci) dei sei 

Comuni facenti parte dell’Unione e dell’Unione stessa;  

- che altresì a lato della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’ art.14  della L.R. 24.03.2000 n. 

20 si è tenuto un incontro con le Associazioni di categoria, di volontariato, le parti sociali, ed i 

massimi portatori di interesse, in data 25/07/2011 e durante il quale si è medesimamente illustrato il 

Documento Preliminare Unico del PSC; 

Considerato  

- che in quest’ultima fase di lavoro per la redazione degli elaborati conclusivi e finali della 

Pianificazione in oggetto, è stata emanata la nuova Legge regionale N. 15 del 30/7/2013 

pubblicata sul BUR in pari data ed entrata in vigore il 28/9/2013, che sostanzialmente ha 

sostituito la LR 31/2002 e s.m.i. definendo i nuovi procedimenti per la disciplina 

dell’attività edilizia, dei titoli abilitativi, del contributo di costruzione, apportando anche 

molte modifiche alla normativa regionale N. 20/2000 e s.m.i., n. 9/1999, n. 23/2004, n. 

34/2002; 



 

 

 

 

- che quindi si è dovuto procedere ad una revisione complessiva dei documenti, atti ed 

elaborati già redatti, per renderli conformi e coerenti con la nuova disciplina, ma che il poco 

tempo a disposizione dall’emanazione di detta nuova legge e le tempistiche già fissate per 

l’adozione della presente pianificazione, non ha contribuito ad una sicura ed efficace 

revisione; 

- che la nuova legge stabilisce e demanda ad ulteriori atti di indirizzo da parte della regione 

stessa su taluni temi di sicura ricaduta sulle disciplina normativa del RUE, ovvero del PSC, 

come in particolare quanto citato agli artt. 12 – 24 – 30 – 32 – 33 – 51, ecc. della suddetta 

LR 15/2013, e che pertanto la presente Pianificazione è sicuramente oggetto di una possibile 

revisione prossima in funzione di quanto potrà essere nel breve o medio periodo, legiferato o 

emanato dalla stessa regione; 

- che quindi, per l’intensa e laboriosa attività in essere, nonché per la complessità di tutta la 

documentazione facente parte della Pianificazione oggetto di adozione, qualche refuso 

potrebbe ancora sussistere e per i quali, nella fase di deposito, ci si opererà una più attenta e 

specifica revisione e adeguamento anche mediante lo strumento dell'osservazione d'ufficio; 

- che allo scopo comunque di rendere più coerente la presente pianificazione, con la nuova 

Normativa Regionale 15/2013, ed in particolare con quanto stabilito all’art. 51 della stessa, è 

stato predisposto un documento contenente l’elencazione dei Vincoli del PSC (denominato 

MAPPA RICOGNITIVA DEI VINCOLI) ed il percorso della loro rappresentazione, 

precisando che lo stesso non è sicuramente comprensivo ed esaustivo degli obiettivi della 

suddetta legge, ma che lo potrà essere solo dopo che si potrà disporre degli standards tecnici 

regionali citati nello stesso art. (comma 2 punto 3-sexies)  

Visti gli elaborati definitivi relativi al Piano Strutturale Comunale di seguito elencati: 

 QUADRO CONOSCITIVO, a sua volta formato da: 

A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA 

A1 - Sistema Demografico 

A2 - Sistema Produttivo 

A3 - Sistema Sociale, Scolastico e Sanità 

B - MATRICE AMBIENTALE 

B1 - Rete Ecologica Territoriale Locale 

B2 - Sistema del Paesaggio 

B3 - Sistema delle Risorse Naturali 

C - MATRICE TERRITORIALE 

C1 - Sistema Insediativo 

C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 

C3 - Sistema del Territorio Rurale 

D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE 

 

STUDIO GEOLOGICO 

Relazione Geologica Ambientale 

TAV. 1 - Carta del microrilievo 

TAV. 2 - Carta geomorfologica 

TAV. 3 - Carta delle litologie di superficie 

TAV. 4 - Carta delle litologie di superficie e relative permeabilità 

TAV. 5 - Carta geologica 

TAV. 6 - Carta delle aree allagate 

TAV. 7 - Carta delle riserve idriche sotterranee 



 

 

 

 

TAV. 8/A - Carta della subsidenza anni 1993 - 1999 

TAV. 8/B - Carta della subsidenza anni 2002 - 2006 

TAV. 9 - Carta delle bonifiche e dei canali 

TAV. 10/A - Carta delle isobate dicembre 2008 

TAV. 10/B - Carta delle isobate settembre 2009 

TAV. 11 - Carta della vulnerabilità idrogeologica 

TAV. 12 A - Carta delle caratteristiche geotecniche: elaborazione della coesione 

media tra mt. 0.00 e mt. 5.00 da p.c. 

TAV. 12 B - Carta delle caratteristiche geotecniche: elaborazione della resistenza 

alla punta tra mt. 0.00 e mt. 5.00 da p.c. 

TAV. 12 C - Carta delle caratteristiche geotecniche: elaborazione della resistenza 

alla punta tra mt. 5.00 e mt. 10.00 da p.c. 

TAV. 13 - Carta delle penalità edificatorie 

TAV. 14 - Carta delle aree suscettibili di effetti locali 

TAV. 15 - Profili litostratigrafici 

 

STUDIO ARCHEOLOGICO 

Relazione 

Elenco siti per Comune 

Elenco siti per ID 

Elenco vuoti archeologici 

Schede 

Schede ex 1089 (da PTCP) 

Schede ex 1497 (da PTCP) 

TAV. 1PA_A Potenzialità archeologiche 

TAV. 1RA_A Rischio archeologico e vuoti 

TAV. 2RA_A Rischio archeologico per periodo storico 

TAV. 3.1RA_C Rischio archeologico - Copparo nord 

TAV. 3.2RA_C Rischio archeologico - Copparo sud 

TAV. 4RA_R Rischio archeologico Ro 

TAV. 5RA_B Rischio archeologico Berra 

TAV. 6RA_J Rischio archeologico Jolanda di Savoia 

TAV. 7RA_F Rischio archeologico Formignana 

TAV. 8RA_T Rischio archeologico Tresigallo 

 

 RELAZIONE GENERALE, a sua volta formata da: 

INTRODUZIONE 

A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA 

A1 - Sistema Demografico 

A2 - Sistema Produttivo 

A3 - Sistema Sociale, Scolastico e Sanità 

B - MATRICE AMBIENTALE 

B1 - Rete Ecologica Territoriale Locale 

B2 - Sistema del Paesaggio 

C - MATRICE TERRITORIALE 

C1 - Sistema Insediativo 

C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 

C3 - Sistema del Territorio Rurale 

D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE 

Allegato 1: I centri storici dell’Unione 

Allegato 2: Relazione metodologica sul censimento degli edifici di valore culturale 



 

 

 

 

Allegato 3: Mappa ricognitiva dei vincoli 

 

 NORME DI PIANO 

Allegato 1: Schede ambiti in deroga dei centri storici 

Allegato 2: Elenco edifici di valore storico-architettonico 

Allegato 3: Schede degli ambiti 

 

 ANALISI DEGLI AMBITI DI ESPANSIONE – RELAZIONI GOELOGICHE 

AMBIENTALI: 

VOLUME 1 

Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale – Allegati 

VOLUME 2 

Comune di Berra: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Formignana: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Jolanda di Savoia: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Ro: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale 

 

 CARTOGRAFIA 

N. TAV. TITOLO SCALA 

TAV. 1 Sistema delle Relazioni Infrastrutturali 1:50.000 

TAV. 2 Sistema delle Infrastrutture Territoriali per la Mobilità e il 

Trasporto 

1:25.000 

TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta  1:25.000 

TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale 1:25.000 

TAV. 5 Sistema del Paesaggio  1:25.000 

TAV. 6 Sistema dei Centri Urbani - Stato di attuazione della 

Pianificazione Locale  

1:25.000 

TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele 

Storico-culturali 

1:25.000 

TAV. 8.1 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.2 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.3 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.4 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.5 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.6 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.7 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.8 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.9 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Servizi a Rete  1:25.000 

TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le 

Telecomunicazioni  

1:25.000 

TAV. 11.1 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche  1:10.000 

TAV. 11.2 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.3 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.4 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.5 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 



 

 

 

 

TAV. 11.6 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.7 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.8 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 12 Sistema dei Vincoli Sovraordinati  1:25.000 

 

 RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, a sua volta formata da: 

Relazione e allegati 

TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici 

 

 VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

(VALSAT) 

Relazione 

Allegato 1: Coerenza esterna 

Allegato 2: Coerenza interna (pagina 1, 2 e 3) 

Allegato 3: Schede degli ambiti 

Allegato 4: Piano di monitoraggio 

TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale 

 

 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) 

Relazione 

TAV. 15 Previsioni di Piano interferenti con i siti di Natura 2000 

 

 RISPOSTA AI CONTRIBUTI DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 

ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA INTER-COMUNALE 

DELL’UNIONE, che ne assume il valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della 

LR 20/2000 e della LR 15/2001 e s. m. i., composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica 

- Norme tecniche d’attuazione 

- Valsat 

- Tav. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000 

- Tav. 1 Territorio comunale di Berra – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 

- Tav. 2 Territorio comunale di Ro – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 

- Tav. 3 Territorio comunale di Copparo – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. sc. 1:10.000 

- Tav. 4 Territorio comunale di Formignana – Tutto il territorio sc. 1:10.000 

- Tav. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali 

centri urbani sc. 1:10.000 

- Tav. 6 Territorio comunale di Jolanda di Savoia – Focus: territorio prospiciente i 

principali centri urbani sc. 1:10.000 

Visti gli elaborati definitivi relativi al Regolamento Urbanistico Edilizio di seguito elencati: 

  QUADRO CONOSCITIVO a sua volta formato da: 

Relazione 



 

 

 

 

Allegato 1 - Relazione tecnica sui Centri Storici dei Comuni  

Allegato 2 – Relazione tecnica sugli insediamenti e sugli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale 

Tavola. 1 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Copparo sc. 1:1000 

Tavola. 2 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Formignana sc. 1:1000 

Tavola. 3 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico – Jolanda di Savoia 

  sc.1:1000 

Tavola. 4 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Tresigallo 1:2000 

Tavola. 5.1 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante nord-ovest

 1:15000 

Tavola. 5.2 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante nord-est

 1:15000 

Tavola. 5.3 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante sud-ovest

 1:15000 

Tavola. 5.4 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante sud-est

 1:15000 

Tavola. 6 Paesaggio – valorizzazione – UNESCO 1:30000 

 

  NORME 

Norme  

Allegato 1 – Elenchi e Schede censuarie degli insediamenti e degli immobili di valore 

storico-architettonico, culturale e testimoniale  

Allegato 2 – Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti - RIR  

Allegato 3 – Requisiti Prestazionali degli Edifici  

 

  CARTOGRAFIA 

Tavola 1 Berra       1:5000 

Tavola 2 Serravalle - Cologna     1:5000 

Tavola 3 Copparo – Gradizza - Brazzolo   1:5000 

Tavola 4 Ambrogio – Cesta – Coccanile – Sant’Apollinare 1:5000 

Tavola 5 Saletta – Tamara – Sab. San Pietro – Sab. San Vittore - Fossalta  

     1:5000 

Tavola 6 Formignana - Brazzolo 1:5000 

Tavola 7 Jolanda di Savoia  1:5000 

Tavola 8 Le Contane - Gherardi 1:5000 

Tavola 9 Guarda - Alberone  1:5000 

Tavola 10 Ro – Zocca -Ruina  1:5000 

Tavola 11 Tresigallo   1:5000 



 

 

 

 

Tavola 12 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Copparo     1:1000 

Tavola 13 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Formignana    1:1000 

Tavola 14 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Jolanda di Savoia   1:1000 

Tavola 15 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Tresigallo     1:2000 

 

  VALSAT  

Relazione  

 Classificazione Acustica Operativa inter-Comunale dell’Unione, che ne assume il valore 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della LR 20/2000 e della LR 15/2001 e s. m. i., 

composta dai seguenti elaborati: 

- Tav. 1 Berra sc. 1:5000 

- Tav. 2 Ro sc. 1:5000 

- Tav. 3 Copparo sc. 1:5000 

- Tav. 4 Formignana sc. 1:5000 

- Tav. 5 Tresigallo sc. 1:5000 

- Tav. 6 Jolanda di Savoia sc. 1:5000 

Rilevato che il RUE, in questo caso, avendo assunto una duplice natura di regolamento e strumento 

urbanistico di pianificazione, deve essere assoggettato ai principi che attendono al procedimento di 

approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, come previsto dall’art. 33 

comma 4-bis della L.R. 20/2000, nonché dalla Circolare regionale del 01.02.2010, prot. 

PG/2010/23900, “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio 

introdotte dai titoli I e II della L.R. n° 6 del 2009”; 

Dato atto che, pertanto, presentando le caratteristiche citate, il RUE sarà sottoposto al 

procedimento di approvazione previsto dall’art. 34 per i Piani Operativi Comunali (POC) e alla 

valutazione ambientale e che la relativa Valsat sarà sottoposta al parere degli enti competenti in 

materia ambientale; 

Evidenziato che le sintesi della Pianificazione oggetto del presente provvedimento, sempre nelle 

finalità di cui all’art. 8 della L.R. 20/00, sono state illustrate ai Portatori di Interesse in data 

27/08/2013 (Associazioni di Categoria, Parti Sociali ed economiche, Ordini e Collegi professionali), 

nonché agli Amministratori Pubblici dei Comuni e dell’Unione in data 07/10/2013 e ai tecnici liberi 

professionisti del territorio in data 22/10/2013; 

Visto il parere Favorevole della Commissione consiliare programmazione e assetto del territorio, 

tutela ambientale espresso in data 29/10/2013. 

Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20 e s.m.i., ed in particolare l’art.32 “Procedimento di 

approvazione del PSC” e l’art. 33 “Procedimento di approvazione del RUE”. 

Richiamati infine:  

- l’art. 12 della L.R. 20/2000 recante la disciplina in materia di “ misure di salvaguardia”;  



 

 

 

 

- l’art. 1.7 delle Norme del PSC “misure di salvaguardia e continuità degli strumenti urbanistici 

attuativi vigenti” e quanto in esso riportato;  

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene opportuno procedere con il presente atto, all’adozione 

del Piano Strutturale Comunale previsto dall’art. 28 della L.R. 24/03/2000 n. 20 e s.m.i e con le 

procedure indicate dall’art. 32, del Regolamento Edilizio ed Urbanistico previsto dall’art. 29 della 

L.R. 24/03/2000 n. 20 e s.m.i. e con le procedure indicate dall’art. 33, ed infine della Zonizzazione 

Acustica ai sensi dell’art. 3 della L.R. 15/2001 e s.m.i., predisposto dall’Area Gestione del 

Territorio, nonché costituito dagli elaborati normativi e tecnici sopradescritti; 

Visti:  

- l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

- la legge regionale 24/03/2000 n. 20 ed in particolare gli artt. n. 12, 28, 29, 32, 33 e 43;  

- la legge regionale 19/12/2002 n. 37 e s.m.i.;  

- la legge regionale 30/07/2013 n. 15;  

- la legge 20/10/1995 n.447;  

- la legge regionale 09/05/2001 n. 15 e s.m.i. ed in particolare l’art.3;  

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Gestione 

del Territorio ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;  

 

Udita l’ampia ed approfondita relazione tecnica della Responsabile dell’Area Sviluppo del 

Territorio dell’Unione Terre e Fiumi, Geom. Silvia Trevisani, che espone al Consiglio dalle ore 

22,45 alle ore 23,45 ringraziando in primis tutti i tecnici dei Comuni membri e tutti i collaboratori 

interni ed esterni grazie ai quali è stato possibile raggiungere questo importante risultato, illustrando 

successivamente il lavoro svolto con l’ausilio di una serie di slides proiettate su maxischermo; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, nell’ordine: 

Consigliere Dario Barbieri, Sindaco di tresigallo. Ringrazio anch’io il Geom. Trevisani e tutti i 

tecnici che hanno reso possibile questo lavoro. 

Consigliere Gianni Zaghi: grazie a Silvia per la capacità di sintetizzare questa complessità di 

lavoro dando bene l’idea del lavoro che è stato svolto; 

Consigliere Adriano Boscolo: mi associo a Zaghi anche perché è già la seconda volta che ascolto e 

nonostante questo non è facile capire per la complessità della materia. Mi sono fatto una idea che 

voglio esporre al Consiglio. Se entriamo nei dettagli, ambiente, fotovoltaico, biomasse, sono 

argomenti che possono dar luogo a rimostranze, vedi il biogas di Bondeno. Argomenti che meritano 

attenzione. Il nostro è territorio agricolo e le biomasse tolgono terra alle colture dedicate 

all’alimentazione, sono pensieri comuni che possono dar luogo a perplessità. In tema di viabilità, 

questa E55, se ne parla da tanto. Spero non sia uno di quei progetti che non cade nel vuoto, è un 

territorio con scarsa viabilità che non è appetibile per gli investimenti. Valutazioni mie 

personalissime. Comunque è un grande lavoro che credo porterà benefici, poi sulla questione 

urbanistica daremo le nostre valutazioni. Bravissima la nostra espositrice del Piano. 

Consigliere Sereno Vacchi: non si deve discutere sulla bontà del lavoro fatto che è un buon lavoro. 

Dobbiamo discutere sul merito e sulla sostanza. È un argomento che si ricollega al punto 2. 

Personalmente non mi sento di esprimermi né favorevolmente né negativamente sul lavoro proprio 

per la complessità del lavoro. Quello che vedo mi chiedo se potrà essere modificato, se un impianto 

trova una collocazione strategica in un punto o in un altro non vorrei che ciò fosse precluso. È 

materia delicata che personalmente richiederebbe più tempo per capire se vi sono punti critici. 

Quella è una fotografia che non so in che misura si possa intervenire su quel modello.  



 

 

 

 

Consigliere Nicola Rossi, Sindaco di Copparo: sono 6 anni che lavoriamo su questo argomento, c’è 

un dato che va chiarito, non sul contenuto ma sul percorso. La socializzazione e la condivisione con 

tutti i portatori di interesse e tutte quelle iniziative fatte in questi 6 anni hanno coinvolto tutti quelli 

che dovevano essere coinvolti e che soprattutto lavoreranno con e grazie a questo strumento. Ho la 

percezione che le scelte fatte sono la sintesi di un percorso concertata e che ha visto la 

partecipazione di numero soggetti. 

Consigliere Roberto Spiandorello: complimenti per il lavoro fatto questa sera e soprattutto in 

questi 6 anni frutto di tanti incontri e tanti contributi. Credo sarà uno strumento molto uile per lo 

sviluppo del territorio e dobbiamo pensarlo come uno strumento che mettiamo a disposizione di 

cittadini e impresi. Siamo nella fase dell’adozione di una fase di un percorso che finirà nel 204. È 

una creatura dell’Unione terre e fiumi. C’è una importante riqualificazione dell’esistente poi con il 

RUE si vedrà nel particolare per dare impulso ulteriore al territorio. La ferrovia è stata cassata ma è 

un progetto non cogente assieme l’attracco a Cologna sul PO, che mi auguro possa diventare un 

progetto cogente. 

Visto che non risulta necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Economico    

Finanziario in quanto il presente atto non comporta  impegno di spesa; 

Con la seguente votazione, presenti n. 18, voti favorevoli n, 16, voti contrari nessuno, astenuti n. 2 

(Consiglieri Vacchi e Amà), 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare il Piano Strutturale Comunale, ai sensi dell’art.32 della L.R. 20/2000, consistente 

nei seguenti elaborati e tavole che vengono a far parte integrante e sostanziale del presenta 

atto anche se non materialmente allegati, con la precisazione che l’adozione degli allegati 

”Classificazione acustica strategica inter-comunale dell’Unione” costituisce adempimento 

della previsione di cui all’art. 3 della L.R. 15/2001:  

2.  
QUADRO CONOSCITIVO, a sua volta formato da: 

A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA 

A1 - Sistema Demografico 

A2 - Sistema Produttivo 

A3 - Sistema Sociale, Scolastico e Sanità 

B - MATRICE AMBIENTALE 

B1 - Rete Ecologica Territoriale Locale 

B2 - Sistema del Paesaggio 

B3 - Sistema delle Risorse Naturali 

C - MATRICE TERRITORIALE 

C1 - Sistema Insediativo 

C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 

C3 - Sistema del Territorio Rurale 

D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE 

 

STUDIO GEOLOGICO 

Relazione Geologica Ambientale 

TAV. 1 - Carta del microrilievo 

TAV. 2 - Carta geomorfologica 

TAV. 3 - Carta delle litologie di superficie 

TAV. 4 - Carta delle litologie di superficie e relative permeabilità 



 

 

 

 

TAV. 5 - Carta geologica 

TAV. 6 - Carta delle aree allagate 

TAV. 7 - Carta delle riserve idriche sotterranee 

TAV. 8/A - Carta della subsidenza anni 1993 - 1999 

TAV. 8/B - Carta della subsidenza anni 2002 - 2006 

TAV. 9 - Carta delle bonifiche e dei canali 

TAV. 10/A - Carta delle isobate dicembre 2008 

TAV. 10/B - Carta delle isobate settembre 2009 

TAV. 11 - Carta della vulnerabilità idrogeologica 

TAV. 12 A - Carta delle caratteristiche geotecniche: elaborazione della coesione 

media tra mt. 0.00 e mt. 5.00 da p.c. 

TAV. 12 B - Carta delle caratteristiche geotecniche: elaborazione della resistenza 

alla punta tra mt. 0.00 e mt. 5.00 da p.c. 

TAV. 12 C - Carta delle caratteristiche geotecniche: elaborazione della resistenza 

alla punta tra mt. 5.00 e mt. 10.00 da p.c. 

TAV. 13 - Carta delle penalità edificatorie 

TAV. 14 - Carta delle aree suscettibili di effetti locali 

TAV. 15 - Profili litostratigrafici 

 

STUDIO ARCHEOLOGICO 

Relazione 

Elenco siti per Comune 

Elenco siti per ID 

Elenco vuoti archeologici 

Schede 

Schede ex 1089 (da PTCP) 

Schede ex 1497 (da PTCP) 

TAV. 1PA_A Potenzialità archeologiche 

TAV. 1RA_A Rischio archeologico e vuoti 

TAV. 2RA_A Rischio archeologico per periodo storico 

TAV. 3.1RA_C Rischio archeologico - Copparo nord 

TAV. 3.2RA_C Rischio archeologico - Copparo sud 

TAV. 4RA_R Rischio archeologico Ro 

TAV. 5RA_B Rischio archeologico Berra 

TAV. 6RA_J Rischio archeologico Jolanda di Savoia 

TAV. 7RA_F Rischio archeologico Formignana 

TAV. 8RA_T Rischio archeologico Tresigallo 

 

 RELAZIONE GENERALE, a sua volta formata da: 

INTRODUZIONE 

A - MATRICE SOCIO-ECONOMICA 

A1 - Sistema Demografico 

A2 - Sistema Produttivo 

A3 - Sistema Sociale, Scolastico e Sanità 

B - MATRICE AMBIENTALE 

B1 - Rete Ecologica Territoriale Locale 

B2 - Sistema del Paesaggio 

C - MATRICE TERRITORIALE 

C1 - Sistema Insediativo 

C2 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità 

C3 - Sistema del Territorio Rurale 



 

 

 

 

D - MATRICE DELLA PIANIFICAZIONE 

Allegato 1: I centri storici dell’Unione 

Allegato 2: Relazione metodologica sul censimento degli edifici di valore culturale 

Allegato 3: Mappa ricognitiva dei vincoli 

 

 NORME DI PIANO 

Allegato 1: Schede ambiti in deroga dei centri storici 

Allegato 2: Elenco edifici di valore storico-architettonico 

Allegato 3: Schede degli ambiti 

 

 ANALISI DEGLI AMBITI DI ESPANSIONE – RELAZIONI GOELOGICHE 

AMBIENTALI: 

VOLUME 1 

Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Copparo: Relazione Geologica Ambientale – Allegati 

VOLUME 2 

Comune di Berra: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Formignana: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Jolanda di Savoia: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Ro: Relazione Geologica Ambientale 

Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale 

 

 CARTOGRAFIA 

N. TAV. TITOLO SCALA 

TAV. 1 Sistema delle Relazioni Infrastrutturali 1:50.000 

TAV. 2 Sistema delle Infrastrutture Territoriali per la Mobilità e il 

Trasporto 

1:25.000 

TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta  1:25.000 

TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale 1:25.000 

TAV. 5 Sistema del Paesaggio  1:25.000 

TAV. 6 Sistema dei Centri Urbani - Stato di attuazione della 

Pianificazione Locale  

1:25.000 

TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele 

Storico-culturali 

1:25.000 

TAV. 8.1 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.2 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.3 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.4 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.5 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.6 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.7 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.8 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 8.9 Assetto Territoriale -  Sistema dei Centri urbani e delle Dotazioni 1:10.000 

TAV. 9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Servizi a Rete  1:25.000 

   

TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le 

Telecomunicazioni  

1:25.000 

TAV. 11.1 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche  1:10.000 



 

 

 

 

TAV. 11.2 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.3 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.4 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.5 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.6 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.7 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.8 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 11.9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti  Tecnologiche 1:10.000 

TAV. 12 Sistema dei Vincoli Sovraordinati  1:25.000 

 

 RICOGNIZIONE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, a sua volta formata da: 

Relazione e allegati 

TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici 

 

 VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE 

(VALSAT) 

Relazione 

Allegato 1: Coerenza esterna 

Allegato 2: Coerenza interna (pagina 1, 2 e 3) 

Allegato 3: Schede degli ambiti 

Allegato 4: Piano di monitoraggio 

TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale 

 

 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) 

Relazione 

TAV. 15 Previsioni di Piano interferenti con i siti di Natura 2000 

 

 RISPOSTA AI CONTRIBUTI DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 

ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 

 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA INTER-COMUNALE 

DELL’UNIONE, che ne assume il valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della 

LR 20/2000 e della LR 15/2001 e s. m. i., composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica 

- Norme tecniche d’attuazione 

- Valsat 

- Tav. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000 

- Tav. 1 Territorio comunale di Berra – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 

- Tav. 2 Territorio comunale di Ro – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. 1:10.000 

- Tav. 3 Territorio comunale di Copparo – Focus: territorio prospiciente i principali centri 

urbani sc. sc. 1:10.000 

- Tav. 4 Territorio comunale di Formignana – Tutto il territorio sc. 1:10.000 

- Tav. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali 

centri urbani sc. 1:10.000 

- Tav. 6 Territorio comunale di Jolanda di Savoia – Focus: territorio prospiciente i 

principali centri urbani sc. 1:10.000 



 

 

 

 

 

3. di adottare il Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi dell’art.33 della L.R. 20/2000, 

consistente nei seguenti elaborati e tavole che vengono a far parte integrante e sostanziale 

del presenta atto anche se non materialmente allegati, con la precisazione che l’adozione 

degli allegati ”Classificazione acustica operativa inter-comunale dell’Unione” costituisce 

adempimento della previsione di cui all’art. 3 della L.R. 15/2001:  

 

 QUADRO CONOSCITIVO a sua volta formato da: 

Relazione 

Allegato 1 - Relazione tecnica sui Centri Storici dei Comuni  

Allegato 2 – Relazione tecnica sugli insediamenti e sugli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale 

Tavola. 1 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Copparo sc. 1:1000 

Tavola. 2 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Formignana sc. 1:1000 

Tavola. 3 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico – Jolanda di Savoia 

  sc.1:1000 

Tavola. 4 Classificazione dei fabbricati del Centro Storico - Tresigallo 1:2000 

Tavola. 5.1 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante nord-ovest

 1:15000 

Tavola. 5.2 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante nord-est

 1:15000 

Tavola. 5.3 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante sud-ovest

 1:15000 

Tavola. 5.4 Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-

architettonico, culturale e testimoniale – “Unione Terre e Fiumi” - Quadrante sud-est

 1:15000 

Tavola. 6 Paesaggio – valorizzazione – UNESCO 1:30000 

 

 NORME 

Norme  

Allegato 1 – Elenchi e Schede censuarie degli insediamenti e degli immobili di valore 

storico-architettonico, culturale e testimoniale  

Allegato 2 – Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti - RIR  

Allegato 3 – Requisiti Prestazionali degli Edifici  

 

 CARTOGRAFIA 

Tavola 1 Berra       1:5000 

Tavola 2 Serravalle - Cologna     1:5000 

Tavola 3 Copparo – Gradizza - Brazzolo   1:5000 

Tavola 4 Ambrogio – Cesta – Coccanile – Sant’Apollinare 1:5000 



 

 

 

 

Tavola 5 Saletta – Tamara – Sab. San Pietro –  

  Sab. San Vittore - Fossalta    1:5000 

Tavola 6 Formignana - Brazzolo    1:5000 

Tavola 7 Jolanda di Savoia     1:5000 

Tavola 8 Le Contane - Gherardi    1:5000 

Tavola 9 Guarda - Alberone     1:5000 

Tavola 10 Ro – Zocca -Ruina     1:5000 

Tavola 11 Tresigallo      1:5000 

Tavola 12 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Copparo        1:1000 

Tavola 13 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Formignana       1:1000 

Tavola 14 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Jolanda di Savoia      1:1000 

Tavola 15 Categorie di intervento del Centro Storico – Disciplina Particolareggiata – 

Tresigallo        1:2000 

 Classificazione Acustica Operativa inter-Comunale dell’Unione, che ne assume il valore 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della LR 20/2000 e della LR 15/2001 e s. m. i., 

composta dai seguenti elaborati: 

- Tav. 1 Berra sc. 1:5000 

- Tav. 2 Ro sc. 1:5000 

- Tav. 3 Copparo sc. 1:5000 

- Tav. 4 Formignana sc. 1:5000 

- Tav. 5 Tresigallo sc. 1:5000 

- Tav. 6 Jolanda di Savoia sc. 1:5000 

 

4. di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati del PSC, del RUE e della 

Zonizzazione Acustica, sopra indicati in formato cartaceo alla Giunta Provinciale di Ferrara 

e, in formato elettronico e raccolti all'interno di supporto informatico, agli enti indicati al 

comma 2 dell'art.32 della L.R. 20/2000. 

5. di dare mandato al Responsabile Area Gestione Territorio e agli uffici competenti di 

provvedere: 

– al deposito del PSC, del RUE e della Zonizzazione Acustica, presso l’Unione Terre e 

Fiumi, nella sede dell’Ufficio di Piano – Area gestione del Territorio, per sessanta giorni; 

– alla pubblicazione nel bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione e deposito; 

– alla pubblicazione dell'avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale e sul sito 

internet dell’Unione Terre e Fiumi nonché sui siti del Comuni costituenti l’Unione stessa. 

6. di dare atto che entro la scadenza dei sessanta giorni dalla data di deposito del PSC, 

potranno essere formulate osservazioni e proposte da parte di enti, organismi pubblici, 

associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, 

singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottate sono destinate a 

produrre effetti diretti. 

7. di dare atto che entro la scadenza dei sessanta giorni dalla data di deposito del RUE, 

potranno essere formulate osservazioni e proposte da parte di chiunque abbia interesse. 



 

 

 

 

8. di dare atto che con l'adozione del presente atto entra in vigore il regime di salvaguardia 

previsto e disciplinato dall'art.12 della L.R. 20/2000. 

 

Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Con la seguente votazione: presenti n. 18, voti favorevoli n. 16, contrari nessuno ed astenuti n. 2 

(Consiglieri Vacchi e Amà), espressa per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.lgs. n. 267/2000.  

 

TS/mt 

n. 45/2013 



 

 

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 28.11.2013 

 

 

 [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 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


