
 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 4 del  18/02/2016 
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) E REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
(R.U.E.) APPROVATI CON D.C.U. N. 42 DEL 29/09/2015 - INDIVIDUAZIONE E CORREZIONE 
INCONGRUENZE.

L’anno  duemilasedici il giorno diciotto del  mese di  febbraio alle ore  18:30 nella sala delle adunanze 
consiliari, è stato convocato il Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi previa l'osservanza di tutte le formalità di 
legge. 

Il SEGRETARIO GENERALE BARTOLINI ROSSELLA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati presenti n. 24 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUI STEFANIA – nella sua qualità di  PRESIDENTE, ha 
assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno. 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Barbieri Filippo, Bizzi Gabriele, Orsini Franca. 

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all 'ordine del  
giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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Deliberazione n. 4 del  18/02/2016 

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) E REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 
(R.U.E.) - APPROVAZIONE ELABORATI INTEGRATIVI E DI SPECIFICAZIONE COME APPROVATI CON 
D.C.U. N. 42 DEL 29/09/2015 

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:  Ruffoni  Rita,  Boschetti  Beatrice, Galli  Fabio,  Zanca 
Domenico, Perelli Mirko e Guglielmo Andrea.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Barbieri Dario che introduce l'argomento.

Dopodichè cede la parola al Responsabile Area Gestione Territorio Ing. Farina Stefano il  
quale  illustra  l'argomento  e  risponde  anche  alla  richiesta  di  chiarimento  avanzata  dal 
Consigliere Pavani Gabriele.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 42 del 29/09/2015, sono stati approvati il  
Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  e  il  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE), 
contestualmente alla Classificazione Acustica del territorio dell’Unione;

Considerato:

che la Legge Regionale n. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, prevede l’obbligo 
della contemporanea elaborazione ed adozione del PSC e del RUE; 
che il procedimento dell’Unione Terre e Fiumi ha visto la contemporanea adozione degli  
strumenti urbanistici di cui sopra con il medesimo atto deliberativo (D.C.U. n. 45/2013), e,  
dopo la fase delle osservazioni, riserve, controdeduzioni, l’approvazione degli stessi, con 
unico atto deliberativo (D.C.U. n. 42/2015);

che gli strumenti pianificatori, i quali consistono in ben 233 documenti per il PSC e n. 515  
per  il  RUE,  comprensivi  della  Classificazione  Acustica  Strategica  ed  Operativa, 
comportano una complessità assai rilevante;

che le modalità di realizzazione, sia della parte cartografica che del contenuto informativo, 
è completamente diversa da quella sempre utilizzata in passato in formato cartaceo;

che per la redazione degli elaborati sono state utilizzate tecniche GIS e modelli  dati in 
conformità con le disposizioni della Regione;

che le cartografie non sono quindi immagini statiche della rappresentazione territoriale che 
si intende raffigurare, ma visualizzazioni che utilizzano estrazioni ed elaborazioni di data-
base geografici;

che tale modalità prevede l’elaborazione per livelli (layers) dei vari tematismi e l’estrazione 
per una determinata porzione territoriale di tutti i livelli desiderati (carotaggio); 



che tali  operazioni  prevedono un grado elevatissimo di  controlli  e assoluta correttezza 
geometrica nelle innumerevoli sovrapposizioni e passaggi di scala nella rappresentazione 
cartografica;

che per rendere maggiormente fruibile da parte degli operatori interni e dei tecnici esterni  
tale mole di dati e informazioni sta per essere completata una piattaforma web gis che 
verrà messa a disposizione di tutti, a vari livelli di accesso;

che immediatamente dopo la trasmissione della documentazione ai competenti Enti della 
Regione  E.R.  e  Provincia  di  Ferrara,  la  pubblicazione  sul  BUR  e  l’avvio  per  la 
pubblicazione degli elaborati approvati su piattaforma web gis appositamente dedicata, si 
sono rilevate alcune incongruenze fra i vari documenti presenti nel PSC e nel RUE, tali da 
poter  generare  errata  interpretazione  di  quanto  invece  ha  inteso  operare  il  Consiglio 
dell’Unione con la delibera di approvazione; 

Ritenuto in merito precisare:

che per incongruenza si deve intendere qualsiasi elemento, documentale e/o cartografico 
nei vari e numerosi atti che costituiscono il PSC e/o il RUE approvati, che non corrisponde 
alle decisioni  del  Consiglio dell'Unione e comunque tale da non inficiare l'applicazione 
degli strumenti urbanistici approvati,  in quanto almeno in un documento, è contenuto il 
dato corretto;

che tali incongruenze si possono manifestare ad es. attraverso la non corrispondenza tra 
le  cartografie  e  specifici  documenti  come gli  allegati  di  risposta  alle  Osservazioni  e/o 
riserve, ovvero la non perfetta coerenza fra vari elaborati del PSC e del RUE e dai quali si  
evince che la fonte secondaria non risponde correttamente alla fonte primaria, o ancora 
discrepanze o non corrispondenze fra il supporto cartaceo e il supporto informatico per  
eventuali errori del software di memorizzazione e conversione dei dati, o disallineamenti 
fra vari  elaborati dello stesso strumento urbanistico e tali  da generare dubbi e/o errate 
interpretazione circa la corretta disciplina di una dato immobile e/o ambito, avvenuti per 
meri problemi informatici legati al software di gestione;

che l’Arch. Pietro Pigozzi,  coordinatore dello studio Professionale Incaricato UTECO di 
Ferrara, unitamente all’Arch. Michele Ronconi incaricato per il censimento degli immobili di  
valore storico-documentale e per il quadro conoscitivo dei centri storici, in data 07/01/2016 
con Prot. 76 hanno consegnato una relazione tecnica descrittiva delle varie incongruenze 
occorse  durante  la  fase  di  redazione  dei  documenti  finali  di  PSC  e  RUE,  per 
l’approvazione da parte del Consiglio, e agli atti dell’Ufficio di Piano;

che  l’Ufficio  di  Piano  ha  predisposto  una  Relazione  Tecnica  che  riassume  le  varie 
incongruenze  rilevate  fra  i  vari  documenti  del  PSC e  del  RUE,  elencando  quelli  che 
riportano i dati corretti rispetto a quelli che invece devono essere armonizzati, e che si  
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nei fatti:

1. le incongruenze riscontrate non inficiano né il PSC né il RUE in quanto trattasi di 
discrasie fra elaborati e che pertanto è necessario dare conto di quelli che risultano 
corretti ed effettiva espressione di volontà politico-amministrativa nell’approvazione 
rispetto a quelli che necessitano di armonizzazione e riallineamento;



2. che  è  necessario  allineare  i  vari  elaborati  fra  loro  per  avere  corrispondenza  e 
coincidenza dei dati rappresentati, per non incorrere in errate interpretazioni e tali 
da inficiare  gli  interventi  di  privati  ed in  particolare  quelli  che hanno presentato 
Osservazioni al PSC ed al RUE;

3. che problemi informatici di conversione di alcuni file da formato doc – dwg – shape, 
nei formati pdf, per la memorizzazione su supporto informatico DVD, hanno dato 
luogo  a  file  non  correttamente  convertiti,  che  devono  essere  superati  per  la 
correttezza dei dati trasmessi e per l’effettiva coincidenza di questi con la versione 
cartografica  corretta  allegata  alla  DCU  42/2015,  mediante  il  rifacimento  delle 
conversioni e ritrasmissione agli enti competenti; 

4. che l’elaborato Allegato 3 alle Norme “Mappa Ricognitiva dei Vincoli e Schede” è 
previsto dalle Norme a specificazione delle stesse ed in particolare degli Elaborati  
cartografici del gruppo 7 del Quadro Conoscitivo, ma di fatto non è stato inserito. 
Tale  Elaborate  rappresenta  la  sintesi  del  Sistema  dei  Vincoli  e  degli  aspetti 
condizionanti sul territorio, per i quali gli interventi edilizi devono fare riferimento, 
così come previsto dall’art. 51 della L.R. 15/2013 e s.m.i., dovendo rappresentare 
numerosi tematismi previsti dai vari Piani Sovraordinati oltre che dal RUE stesso,  
per facilitarne la lettura;

5. che pertanto tale elaborato risulta ininfluente ai fini degli effetti che il RUE esplica 
per gli aspetti edilizi ed urbanistici, trattandosi di un elaborato di chiarimento della 
cartografia dei vincoli, una sorta di “abaco” delle Tavole del Gruppo 7 del Q.C., per 
orientare e facilitare la lettura da parte degli utenti ed in particolare dei tecnici; 

6. che,  quindi,  la  effettiva  costituzione  dello  strumento  urbanistico  RUE,  è  quella 
specificata  all’art.  1.1.3  delle  Norme  e  quindi  l’omissione  dalla  Delibera  del 
Consiglio  dell’Unione  n.  42  del  29/9/2015  è  un  evidente  incongruenza  nella 
composizione dei documenti stessi;

7. che per tutte le discrasie riscontrate si rimanda interamente alla Relazione Tecnica 
allegata parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che è doveroso rimediare alle varie incongruenze riscontrate provvedendo ad 
integrare e riallineare i vari elaborati approvati con la Delibera del Consiglio dell’Unione n. 
42 del 29/09/2015, sia del PSC che del RUE, con quelli effettivamente corretti ed in linea 
con  le  espressioni  di  volontà  manifestate  dal  Consiglio  dell’Unione  nella  fase  di 
approvazione (DCU 42/2015 e DCU 47/2014), e come di seguito si elencano:

per il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC), compresa la Classificazione Acustica 
Strategica:

• Allegato 3 alle Norme e alla VALSAT: Schede degli ambiti (Scheda Ambito ANS-T-
004)

• TAV. 1 Sistema delle relazione infrastrutturali sc. 1:50.000
• TAV.  2  Sistema  delle  Infrastrutture  Territoriali  per  la  Mobilità  e  il  Trasporto  sc.  

1:25.000
• TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta sc. 1:25.000
• TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale sc. 1:25.000
• TAV. 5 Sistema del Paesaggio sc. 1:25.000
• TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele Storico-culturali sc. 

1:25.000
• TAV.  8.8  Assetto  Territoriale  -  Sistema  dei  Centri  urbani  e  delle  Dotazioni  sc. 

1:10.000
• TAV. 9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Servizi a Rete sc. 1:25.000
• TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le Telecomunicazioni 

sc. 1:25.000



• TAV. 11.8 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti Tecnologiche sc. 1:10.000
• TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici sc. 1:25.000
• TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale sc. 1:25.000
• TAV. 15 Previsioni di piano interferenti con siti natura 2000 sc. 1:25.000
•

ANALISI GEOLOGICHE AMBITI DI ESPANSIONE
• Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale 
•

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA 
• TAV. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000
• TAV. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali 

centri urbani sc. 1:10.000
•

Per  il  REGOLAMENTO  EDILIZIO  URBANISTICO  (RUE),  compresa  la  Classificazione 
Acustica Operativa:

• Allegato 1 alle Norme - Elenchi e Schede sul censimento degli immobili di valore 
storico-testimoniale, culturale e testimoniale e Schede A8 per i Comuni di Berra e 
Copparo, Schede A9_C1 per i Comuni di Berra – Copparo – Jolanda di Savoia – 
Ro – Tresigallo, Schede A9_C2 per i Comuni di Copparo – Formignana – Jolanda 
di Savoia – Ro – Tresigallo

• Scheda A9_C2-B-025
• Allegato 3 alle Norme “MAPPA RICOGNITIVA DEI VINCOLI E SCHEDE” 
• TAV.  QC  1  -  Classificazione  dei  fabbricati  in  Centro  Storico  -  COMUNE  DI 

COPPARO
• TAV.  QC  2  -  Classificazione  dei  fabbricati  in  Centro  Storico  -  COMUNE  DI 

FORMIGNANA
• TAV.  QC  3  -  Classificazione  dei  fabbricati  in  Centro  Storico  -  COMUNE  DI 

JOLANDA DI SAVOIA
• TAV. 1 - BERRA
• TAV. 2 - SERRAVALLE - COLOGNA
• TAV. 3 - COPPARO - GRADIZZA – BRAZZOLO
• TAV. 6 – FORMIGNANA – BRAZZOLO
• TAV. 7 - JOLANDADISAVOIA
• TAV. 10 - RO - ZOCCA - RUINA
• TAV. 11 - TRESIGALLO
• TAV. 12 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - 

COPPARO
• TAV. 13 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - 

FORMIGNANA
• TAV. 14 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - 

JOLANDA DI SAVOIA
• TAV. 15 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata – 

TRESIGALLO
•

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA OPERATIVA 
• TAV. 1 - BERRA
• TAV. 3 - COPPARO
• TAV. 5 – TRESIGALLO
•

Dato  atto  che  in  questo  caso  le  incongruenze  rilevate  NON  costituiscono  alcun 



impedimento alla applicazione dei disposti del RUE e del PSC;

Che  pertanto  si  intende  provvedere  all’approvazione  degli  elaborati  sopra  elencati  in 
sostituzione di quelli in allegato alla DCU 42 del 29/9/2015;
Che ad esecutività avvenuta del presente atto, gli elaborati sopra elencati diverranno parte 
integrante  e  sostanziale  allo  strumento  urbanistico  generale  del  PSC  e  del  RUE, 
rettificandone perciò  l’elencazione degli  elaborati  di  cui  alla  deliberazione consiliare  n. 
42/2015;

Che  tale  rettifica,  che  non  altera  il  dimensionamento  del  PSC e  del  RUE né  la  loro 
impostazione progettuale, oltre a consentire il superamento delle incongruenze riscontrate, 
è intesa anche ad evitare il possibile insorgere di contenziosi tra privati e Amministrazione 
procedente  per  effetto  di  disallineamento  fra  gli  elaborati  approvati  di  cui  alla  DCU 
42/2015;

Preso  atto  del  parere  della  Commissione  Consigliare  Area  Gestione  Territorio  sulla 
presente proposta di deliberazione convocata con nota di prot. 632 del 20/01/2016, che si 
è espressa come da verbale del 02/02/2016 agli atti dell’Ufficio di Piano;

Ravvisato evidenziare che potrebbero emergere, a seguito di ulteriori controlli e dall’uso 
progressivo dei nuovi strumenti, ulteriori incongruenze per le quali è opportuno demandare 
al Dirigente dell'Area Gestione del Territorio l'adozione mediante propri provvedimenti,di 
sollecite azioni di correzione o armonizzazione dei vari documenti, allo scopo di garantire 
sempre la pubblicazione web degli strumenti in trattazione in forma corretta a garanzia 
della  esatta  azione  dell'Amministrazione  nei  confronti  dell'utenza  esterna,  e  con  la 
successiva  trasmissione  al  Consiglio  dell'Unione  di  apposita  proposta  deliberativa  di 
ratifica delle varie situazioni riscontrate;

VISTA la Legge Regionale 20/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta,  espresso dal  
Dirigente Area Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 
e  precisato  che  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta che il presente 
atto non comporta impegno di spesa;

Con voti  favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano dai 24 Consiglieri 
presenti e votanti,

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto delle incongruenze e discrasie fra vari elaborati del PSC e del RUE, 
così  come  esplicitate  nella  parte  narrativa  del  presente  provvedimento  ed  elencate  e 
dettagliate nella Relazione Tecnica dell’Ufficio di Piano, in allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, e incidentalmente prodotte in sede redigente della D.C.U. 
n. 42 del 29/9/2015;



2. Di approvare gli Elaborati privi delle incongruenze come di seguito elencati, che entrano 
a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  non  materialmente 
allegati:

Per il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC), compresa la Classificazione Acustica 
Strategica:

• Allegato 3 alle Norme e alla VALSAT: Schede degli ambiti (Scheda Ambito ANS-T-
004)

• TAV. 1 Sistema delle relazione infrastrutturali sc. 1:50.000
• TAV.  2  Sistema  delle  Infrastrutture  Territoriali  per  la  Mobilità  e  il  Trasporto  sc.  

1:25.000
• TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta sc. 1:25.000
• TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale sc. 1:25.000
• TAV. 5 Sistema del Paesaggio sc. 1:25.000
• TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele Storico-culturali sc. 

1:25.000
• TAV.  8.8  Assetto  Territoriale  -  Sistema  dei  Centri  urbani  e  delle  Dotazioni  sc. 

1:10.000
• TAV. 9 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Servizi a Rete sc. 1:25.000
• TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le Telecomunicazioni 

sc. 1:25.000
• TAV. 11.8 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Reti Tecnologiche sc. 1:10.000
• TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici sc. 1:25.000
• TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale sc. 1:25.000
• TAV. 15 Previsioni di piano interferenti con siti natura 2000 sc. 1:25.000
•

ANALISI GEOLOGICHE AMBITI DI ESPANSIONE
• Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale 
•

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA 
• TAV. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000
• TAV. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali 

centri urbani sc. 1:10.000
•

Per  il  REGOLAMENTO  EDILIZIO  URBANISTICO  (RUE),  compresa  la  Classificazione 
Acustica Operativa:

• Allegato 1 alle Norme - Elenchi e Schede sul censimento degli immobili di valore 
storico-testimoniale, culturale e testimoniale e Schede A8 per i Comuni di Berra e 
Copparo, Schede A9_C1 per i Comuni di Berra – Copparo – Jolanda di Savoia – 
Ro – Tresigallo, Schede A9_C2 per i Comuni di Copparo – Formignana – Jolanda 
di Savoia – Ro – Tresigallo

• Scheda A9_C2-B-025
• Allegato 3 alle Norme “MAPPA RICOGNITIVA DEI VINCOLI E SCHEDE” 
• TAV.  QC  1  -  Classificazione  dei  fabbricati  in  Centro  Storico  -  COMUNE  DI 

COPPARO
• TAV.  QC  2  -  Classificazione  dei  fabbricati  in  Centro  Storico  -  COMUNE  DI 

FORMIGNANA
• TAV.  QC  3  -  Classificazione  dei  fabbricati  in  Centro  Storico  -  COMUNE  DI 

JOLANDA DI SAVOIA
• TAV. 1 - BERRA



• TAV. 2 - SERRAVALLE - COLOGNA
• TAV. 3 - COPPARO - GRADIZZA – BRAZZOLO
• TAV. 6 – FORMIGNANA – BRAZZOLO
• TAV. 7 - JOLANDADISAVOIA
• TAV. 10 - RO - ZOCCA - RUINA
• TAV. 11 – TRESIGALLO

• TAV. 12 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - 
COPPARO

• TAV. 13 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - 
FORMIGNANA

• TAV. 14 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - 
JOLANDA DI SAVOIA

• TAV. 15 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata – 
TRESIGALLO

•
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA OPERATIVA 

• TAV. 1 - BERRA
• TAV. 3 - COPPARO
• TAV. 5 – TRESIGALLO;

3.  Di  dare  atto,  che ad esecutività  della  presente deliberazione,  gli  elaborati  di  cui  al  
precedente  punto  2,  entreranno  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  degli  strumenti 
urbanistici  denominati  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  e  Regolamento  Urbanistico 
Edilizio  (RUE)  dell’Unione  Terre  e  Fiumi  comprensivi  della  Classificazione  Acustica 
Strategica ed Operativa;

4.  Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  dell'Ufficio  di  Piano  dell’Area 
Gestione  del  Territorio,  ad  esecutività  della  presente  deliberazione,  provvederà  agli 
adempimenti procedurali connessi e conseguenti;

5.  Di  demandare  al  Dirigente  dell'Area Gestione del  Territorio,  nei  casi  di  riscontro  di  
eventuali  ulteriori  incongruenze,  così  come  specificati  in  premessa,  negli  strumenti 
urbanistici del PSC e RUE, comprensivi di Classificazione Acustica, l'adozione di idonei 
provvedimenti per apportare sollecitamente gli opportuni correttivi ai fini di mantenere le 
pubblicazioni  via web in maniera corretta  e congrua per una maggiore trasparenza,  a 
garanzia della esatta azione dell'Amministrazione nei confronti dell'utenza esterna, e con 
la trasmissione al Consiglio dell'Unione di apposita proposta deliberativa di ratifica delle 
varie situazioni riscontrate;

6. Di attribuire efficacia amministrativa alla copia in formato digitale degli elaborati di cui al 
punto  2,  per  un  loro  completo  utilizzo  e  disponibilità  sul  sito  dell'Amministrazione,  e 
conservato agli atti dell'Ufficio di Piano dell'Unione Terre e Fiumi;

7.  Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  39  del  D.lgs.  33/2013 lo  schema della  presente 
proposta di  deliberazione è  pubblicato sul  sito  www.unioneterrefiumi.fe.it  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente -  Pianificazione e Governo del  Territorio,  preliminarmente 
alla sua approvazione;

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Opere e Lavori Pubblici, Legalità e Sicurezza,  
Edilizia  Pubblica  e  Privata  della  Regione  Emilia-Romagna,  con  la  richiesta  di 
pubblicazione sul BUR, nonché alla Provincia di Ferrara.



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri 
presenti e votanti,

 DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

TS/lt



 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL PRESIDENTE 
BUI STEFANIA

IL SEGRETARIO GENERALE 
BARTOLINI ROSSELLA
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1. LA FASE DI RIELABORAZIONE CARTOGRAFICA 

 
Successivamente all’approvazione degli elaborati del PSC e del RUE dell’Unione dei Comuni “Terre e fiumi”, avvenuta 
in data 29 settembre 2015 con Delibere del Consiglio dell’Unione n. 42 e n. 43, con l’Ufficio SIT si è attivata la fase di 
pubblicazione degli Strumenti Urbanistici in trattazione mediante un software dedicato su piattaforma WEB-GIS ciò 
anche per facilitare la lettura della cartografia agli utenti e colleghi dell’Ufficio SUEI per l’istruttoria delle pratiche 
edilizie. 
Considerato che alcune cartografie del RUE sono state elaborate utilizzando quale software il programma Autocad 
©Autodesk Inc., per queste si è reso necessaria la trasformazione in shape file di web-gis su base CTR georeferenziata. 
Durante l’elaborazione di dette attività, sono emersi alcuni lievi disallineamenti derivanti dall’utilizzo di software 
diversi e di basi cartografiche diverse, nonché dal diverso grado di precisione delle suddette basi. Si è reso, pertanto 
necessario correggere tali disallineamenti, grazie a puntuali rettifiche apportate alla geometria di alcuni strati 
cartografici. 
Sono, inoltre, emerse altre incongruenze di natura informatica avvenuti durante la fase di trasposizione cartografica 
delle Tavole del RUE. 
Parallelamente, si sono date le comunicazioni ai cittadini e utenti in merito alle osservazioni presentate agli strumenti 
urbanistici approvati. 
Nel corso delle suddette operazioni sono emerse alcune incongruenze fra i vari elaborati del PSC e del RUE, che non 
sono errori effettivi, ma difformità fra vari elaborati o mancata rappresentazione di espressioni di volontà dell’organo 
politico – amministrativo in fase di risposta alle osservazioni e riserve. 
In tal senso, ad esempio, è emersa una incongruenza nel PSC relativamente alla risposta di accoglimento di 
osservazione di privato (Allegato D alla DCU 47/2014)  non rappresentata adeguatamente nella cartografia e nelle 
Schede di Ambito. Ciò potrebbe dare adito ad una rivalsa da parte del soggetto, in quanto la non corretta 
trasposizione dell’accoglimento della sua osservazione potrebbe costituire impedimento alla realizzazione dell’Ambito 
per nuovi insediamenti ANS-T-004, la cui richiesta di inserimento era relativa a mq 15.367 mentre è stata 
rappresentata per mq 10.381. 
Tali elaborati e informazioni possono essere aggiornati e allineati alle informazioni corrette e univoche con una 
Integrazione agli strumenti urbanistici approvati in quanto trattasi di discrasie fra elaborati, dove risulta manifesta la 
volontà dell’Amministrazione di perseguire la decisione o la scelta. 
 
2. INCOGRUENZE RISCONTRATE 

 
Nel corso della fase di rielaborazione digitale sono emerse le seguenti incongruenze fra gli elaborati di Piano.  
In particolare si tratta di incongruenze fra la volontà espressa dal Consiglio dell’Unione nella fase di approvazione e 
accoglimento delle Osservazioni sia dei Privati che d’Ufficio e la restituzione / rappresentazione di tali espressioni, 
sugli elaborati del PSC e RUE. 
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INCONGRUENZA N. 1 PSC e RUE 

Incongruenza nel PSC per la mancata rappresentazione corretta dell’accoglimento di Osservazione di Privato 
contraddistinta al Prot. Speciale P62 dell’Allegato D alla Delibera n. 47 del 23/12/2014. 
Si tratta dell’ambito ANS-T-004 non rappresentato per l’ampiezza della superficie richiesta (mq 15.367), ma con 
superficie inferiore (mq 10.381), ancorché il Consiglio dell’Unione si fosse espresso Favorevolmente ed 
incondizionatamente alla richiesta. 

Elaborati di Piano PSC, recanti informazione corretta 

• Allegato D alla Delibera del CU n. 47 del 23/12/2014 di Controdeduzione alle Osservazioni e Riserve del PSC 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

PSC 

• Allegato 3 alle Norme e alla VALSAT: Schede degli ambiti (Scheda Ambito ANS-T-004) 

• TAV. 1 Sistema delle relazione infrastrutturali sc. 1:50.000 

• TAV. 2 Sistema delle Infrastrutture Territoriali per la Mobilità e il Trasporto sc. 1:25.000 

• TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta sc. 1:25.000 

• TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale sc. 1:25.000 

• TAV. 5 Sistema del Paesaggio sc. 1:25.000 

• TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele Storico-culturali sc. 1:25.000 

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

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

• TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le Telecomunicazioni sc. 1:25.000 

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

• TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici sc. 1:25.000 

• TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale sc. 1:25.000 

• Tav. 15 Previsioni di piano interferenti con siti natura 2000 sc. 1:25.000 
ANALISI GEOLOGICHE AMBITI DI ESPANSIONE 

• Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA  

• Tav. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000 

• Tav. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali centri urbani sc. 1:10.000 
 

RUE 

• Tavola 11 - TRESIGALLO 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA OPERATIVA  

• Tavola 5 - TRESIGALLO. 
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Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 8.8 del PSC 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 8.8 del PSC 

Versione senza incongruenza 

 
 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza deriva da una errata trasposizione cartografica del perimetro dell’area richiesta in ANS, di fatto 
nella costruzione del perimetro si è utilizzato un confine catastale non corrispondente a quando invece richiesto dal 
privato. Trattasi di una svista della costruzione cartografica della risposta positiva all’osservazione del privato. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati al 
PSC e al RUE e quindi far coincidere gli elaborati interessati e riportanti la perimetrazione dell’Ambito con la risposta 
positiva dell’accoglimento dell’osservazione P62 di cui all’allegato D della Delibera DCU 47/2014, per non impedire allo 
stesso privato la realizzazione – attuazione nell’ambito di redazione del POC il cui procedimento è stato avviato. 
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INCONGRUENZA N. 2 PSC 

Mancata inclusione degli ALLEGATI nelle Relazioni Geologiche Ambientali contenute nell’ANALISI DEGLI AMBITI DI 
ESPANSIONE, per i Comuni di Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo, nella sola versione informatica 
DVD. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

Versione cartacea 

• ANALISI DEGLI AMBITI DI ESPANSIONE – Comuni di Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo – Relazioni 
Geologiche Ambientali 

Elaborati di Piano da integrare  (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

Versione informatica DVD 

• ANALISI DEGLI AMBITI DI ESPANSIONE – Comuni di Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo – Relazioni 
Geologiche Ambientali 

Note  

L’incongruenza si è generata nella conversione dei file da DOC a PDF per poi memorizzare su supporto informatico. 
Trattandosi di file consegnati in diversi formati per la presenza delle tabelle delle indagini realizzate e/o bibliografiche 
e le tavole relative alle individuazioni dei punti di indagine, della micro zonazione sismica di II livello e la carta delle VS, 
nella fase di conversione dei file per un problema meccanico del software in dotazione, l’elaborato prodotto è 
risultato privo delle parti finali allegate per le cinque relazioni dei comuni di Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e 
Tresigallo. Fa eccezione Copparo in quanto trattandosi del Comune con maggior numero di dati, le parti si sono 
sempre tenute disgiunte. 
Tale incongruenza non inficia il Piano Strutturale in quanto presente e completo nella versione cartacea allegata 
all’atto deliberativo 42/2015, ma per una maggiore completezza e coincidenza fra le versioni cartacea e 
informatizzata, è opportuno darne conto con atto deliberativo specifico e provvedere a rinviare il supporto 
informatico agli Enti Competenti (Regione e Provincia). 
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INCONGRUENZA N. 1 RUE 

Incongruenza nella numerazione delle Schede degli edifici di valore storico-architettonico (A9_C1), nella versione 
coordinata, del COMUNE DI BERRA. L’assenza della Scheda n. 03, inserita con osservazione d’ufficio, ha determinato la 
traslazione della numerazione di tutte le schede successive di un’unità. 
Incongruenza, in una scheda degli insediamenti storici in territorio rurale (A8-B-002) e in alcune schede degli 
insediamenti di valore storico-architettonico (A9_C1-B-001, da A9_C1-B-004 ad A9_C1-B-006 e da A9_C1-B-009 ad 
A9_C1-B-011), del n.ro di riferimento della CTR rispetto alla Cartografia di base su cui è stato elaborato il RUE, in 
ottemperanza alle disposizioni regionali. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato 2 alle Norme del PSC 
Elenco edifici di valore storico-architettonico e degli insediamenti e infrastrutture storici nel territorio rurale  

(Riferimento: elenco dei siti) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 

 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COMPARATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale  

(Riferimento: elenco dei siti e schede) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. Sono inoltre presenti tutte le 
schede con la numerazione corretta. 

 

• Allegati cartografici QC 5.1 e QC 5.2 del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadranti nord-ovest e nord-est 

I siti in oggetto sono correttamente denominate e individuati in mappa, in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 
 

• Cartografia CTR di base utilizzata per rappresentare i tematismi del RUE. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COORDINATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Schede) 
La Scheda A9_C1-B-003 non risulta presente e, conseguentemente, la numerazione dei file è traslata di un’unità. 
Le Schede A8-B-002, A9_C1-B-001, da A9_C1-B-004 ad A9_C1-B-006 e da A9_C1-B-009 ad A9_C1-B-011 presentano 
il dato della CTR non allineato con l’effettivo foglio cartografico in cui i vari oggetti edilizi si collocano. 

Note 

La prima incongruenza deriva da imprecisioni avutesi nella fase di archiviazione dei file in trattazione dalla versione 
comparata alla versione coordinata. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati allegati al Piano e, 
quindi, far coincidere la schedatura con l’elenco dei siti di cui al medesimo allegato 1 e con la tavola QC 5.1, inserendo 
la scheda mancante fra i file della versione coordinata e rinumerando quelle successive, in coerenza con la 
numerazione dei precedenti su citati elaborati. È altresì opportuno riportare nelle schede l’esatta informazione della 
CTR, come da cartografia  di base utilizzata, per non ingenerare difformità fra gli elaborati cartografici e i dati riportati. 
Al fine di non incorrere in errori di archiviazione dei numerosi file, vengono sottoposti a trattazione di approvazione ed 
archiviazione informatizzata, le complessive Schede contenute nelle Cartelle: 

• Berra - A8 

• Berra - A9_C1. 
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INCONGRUENZA N. 2 RUE 

Incongruenza nella numerazione delle Schede degli edifici di valore storico-architettonico (A9_C1) nella versione 
coordinata, del COMUNE DI COPPARO. L’assenza della Scheda n. 07, inserita con osservazione d’ufficio, ha 
determinato la traslazione della numerazione di tutte le schede successive di un’unità. 
Incongruenza, in una scheda degli Insediamenti storici in territorio rurale (A8-C-007), in n. 3 schede degli insediamenti 
di valore storico-architettonico (A9_C1-C-018, A9_C1-C-045 e A9_C1-C-056) e in n. 2 schede degli insediamenti di 
pregio storico-culturale e testimoniale (A9_C2-C-171 e A9_C2-C-187), del  n.ro di riferimento della CTR rispetto alla 
Cartografia di base su cui è stato elaborato il RUE in ottemperanza alle disposizioni regionali. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato 2 alle Norme del PSC 
Elenco edifici di valore storico-architettonico e degli insediamenti e infrastrutture storici nel territorio rurale  

(Riferimento: elenco dei siti) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 

 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COMPARATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale  

(Riferimento: elenco dei siti e schede) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. Sono inoltre presenti tutte le 
schede con la numerazione corretta. 

 

• Allegati cartografici QC 5.1 e QC 5.3  del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadranti nord-ovest e sud-ovest 

I siti in oggetto sono correttamente denominati e individuati in mappa, in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 
 

• Cartografia CTR di base utilizzata per rappresentare i tematismi del RUE. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COORDINATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Schede) 
La Scheda A9_C1-C-007 non risulta presente e conseguentemente la numerazione dei file è traslata di un’unità. 
La Scheda A8-C-007 presenta il dato della CTR non allineato con l’effettivo foglio cartografico in cui l’oggetto edilizio 
rappresentato si colloca. Le schede A9_C2-C-171 e A9_C2-C-187 presentano il dato CTR non allineato con l’effettivo 
foglio cartografico in cui i vari oggetti edilizi si collocano. 

Note 

La prima incongruenza deriva da imprecisioni avutesi nella fase di archiviazione dei file in trattazione dalla versione 
comparata alla versione coordinata. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati allegati al Piano e, 
quindi, far coincidere la schedatura con l’elenco dei siti di cui al medesimo allegato 1 e con la tavola QC 5.1, inserendo 
la scheda mancante fra i file della versione coordinata e rinumerando quelle successive, in coerenza con la 
numerazione dei precedenti su citati elaborati. È altresì opportuno riportare nelle schede l’esatta informazione della 
CTR, come da cartografia di base utilizzata, per non ingenerare difformità fra gli elaborati cartografici e i dati riportati. 
Al fine di non incorrere in errori di archiviazione dei numerosi file, vengono sottoposti a trattazione di approvazione ed 
archiviazione informatizzata, le complessive Schede contenute nelle Cartelle: 

• Copparo - A8 

• Copparo - A9_C1 
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• Copparo - A9_C2. 
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INCONGRUENZA N. 3 RUE 

Incongruenza in n. 3 Schede degli insediamenti di pregio storico-culturale e testimoniale del COMUNE DI 
FORMIGNANA (A9_C2-F-016, A9_C2-F-076 e A9_C2-F-101) del  n.ro di riferimento della CTR rispetto alla Cartografia di 
base su cui è stato elaborato il RUE in ottemperanza alle disposizioni regionali. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COMPARATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale  

(Riferimento: elenco dei siti e schede) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. Nella versione comparata del 
documento sono presenti tutte le schede con la numerazione corretta. 

 

• Allegato cartografico QC 5.3 del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadrante sud-ovest 

I siti in oggetto sono correttamente denominati e individuati in mappa, in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 
 

• Cartografia CTR di base utilizzata per rappresentare i tematismi del RUE. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COORDINATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Schede) 
Le schede A9_C2-F-016, A9_C2-F-076 e A9_C2-F-101 presentano il dato CTR non allineato con l’effettivo foglio 
cartografico in cui i vari oggetti edilizi si collocano. 

Note 

Tali incongruenze derivano da imprecisioni avutesi nella fase di archiviazione dei file in trattazione.  
E’ opportuno eliminare tali incongruenze, al fine da non ingenerare difformità fra gli elaborati cartografici e i dati 
riportati nelle schede e, pertanto, far coincidere i dati riportati sulle schede A9_C2, per quanto attiene la CTR, con 
l’effettivo n.ro del foglio della cartografia di base nel quale ogni singolo elemento edilizio si colloca. 
Al fine di non incorrere in errori di archiviazione dei numerosi file, vengono sottoposti a trattazione di approvazione ed 
archiviazione informatizzata, le complessive Schede contenute nella Cartella: Formignana -  A9_C2. 
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INCONGRUENZA N. 4 RUE 

Incongruenza nella numerazione delle Schede degli edifici di valore storico-architettonico (A9_C1) nella versione 
coordinata, del COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA. L’assenza della Scheda n. 05, inserita con osservazione d’ufficio, ha 
determinato la traslazione della numerazione della scheda successiva di un’unità. 
Incongruenza in alcune schede degli insediamenti di pregio storico-culturale e testimoniale (da A9_C2-J-001 ad A9_C2-
J-014, A9_C2-J-037, da A9_C2-J-043 ad A9_C2-J-046, da A9_C2-J-048 ad A9_C2-J-052, da A9_C2-J-055 ad A9_C2-J-060, 
da A9_C2-J-063 ad A9_C2-J-0571 e da A9_C2-J-076 ad A9_C2-J-077) del  n.ro di riferimento della CTR rispetto alla 
Cartografia di base su cui è stato elaborato il RUE, in ottemperanza alle disposizioni regionali. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato 2 alle Norme del PSC 
Elenco edifici di valore storico-architettonico e degli insediamenti e infrastrutture storici nel territorio rurale  

(Riferimento: elenco dei siti) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 

 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COMPARATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale  

(Riferimento: elenco dei siti e schede) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. Nella versione comparata del 
documento sono presenti tutte le schede con la numerazione corretta. 

 

• Allegati cartografici QC 5.2 e QC 5.4 del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadranti nord-est e sud-est 

I siti in oggetto sono correttamente denominati e individuati in mappa, in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 
 

• Cartografia CTR di base utilizzata per rappresentare i tematismi del RUE. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COORDINATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Schede) 
La Scheda A9_C1-J-005 non risulta presente in quanto trattasi di sito in centro storico, ma presente come elemento 
numerato; la numerazione dei file presenti nella cartella di archiviazione delle schede è traslata di un’unità. 
Le schede da A9_C2-J-001 ad A9_C2-J-014, A9_C2-J-037, da A9_C2-J-043 ad A9_C2-J-046, da A9_C2-J-048 ad A9_C2-
J-052, da A9_C2-J-055 ad A9_C2-J-060, da A9_C2-J-063 ad A9_C2-J-0571 e da A9_C2-J-076 ad A9_C2-J-077 
presentano il dato CTR non allineato con l’effettivo foglio cartografico in cui i vari oggetti edilizi si collocano. 

Note 

La prima incongruenza deriva da imprecisioni avutesi nella fase di archiviazione dei file in trattazione dalla versione 
comparata alla versione coordinata.  
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati allegati al Piano e, 
quindi, far coincidere la schedatura con l’elenco dei siti di cui al medesimo allegato 1 e con la tavola QC 5.2, inserendo 
la scheda mancante fra i file della versione coordinata e rinumerando quelle successive, in coerenza con la 
numerazione dei precedenti su citati elaborati. È altresì opportuno riportare nelle schede l’esatta informazione della 
CTR, come da cartografia di base utilizzata, per non ingenerare difformità fra gli elaborati cartografici e i dati riportati.  
Al fine di non incorrere in errori di archiviazione dei numerosi file, vengono sottoposti a trattazione di approvazione ed 
archiviazione informatizzata, le complessive Schede contenute nelle Cartelle: 

• Jolanda di Savoia - A9_C1 
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• Jolanda di Savoia - A9_C2. 
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INCONGRUENZA N. 5 RUE 

Incongruenza in n. 2 Schede degli edifici di valore storico-architettonico (A9_C1-R-012 e A9_C1-R-013) del COMUNE DI 
RO. Il dato che risulta incongruente è il n.ro di riferimento della CTR rispetto alla Cartografia di base su cui è stato 
elaborato il RUE, in ottemperanza alle disposizioni regionali.  
Incongruenza in una Scheda degli insediamenti di pregio storico-culturale e testimoniale (A9_C2-R-024) del n.ro di 
riferimento della CTR rispetto alla Cartografia di base su cui è stato elaborato il RUE, in ottemperanza alle disposizioni 
regionali. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato cartografico QC 5.1 del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadrante nord-ovest 

I siti in oggetto sono correttamente individuati in mappa, in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 
 

• Cartografia CTR di base utilizzata per rappresentare i tematismi del RUE. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 1 alle Norme del RUE  
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Schede) 
Le Schede A9_C1 e A9_C2 sopra indicate presentano il dato della CTR non allineato con l’effettivo foglio cartografico 
in cui i vari oggetti edilizi si collocano. 

Note 

Tale incongruenza deriva da imprecisioni avutesi nella fase di archiviazione dei file in trattazione.  
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici e i dati 
riportati nelle schede.   
Al fine di non incorrere in errori di archiviazione dei numerosi file, vengono sottoposti a trattazione di approvazione ed 
archiviazione informatizzata, le complessive Schede contenute nelle Cartelle: 

• Ro - A9_C1 

• Ro - A9_C2. 
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INCONGRUENZA N. 6 RUE 

Incongruenza nella numerazione delle Schede degli edifici di valore storico-architettonico (A9_C1), nella versione 
coordinata, del COMUNE DI TRESIGALLO. L’assenza dell’edificio n. 14, inserito con osservazione d’ufficio, ha 
determinato la traslazione della numerazione degli edifici successivi di un’unità. 
Incongruenza, in n. 5 Schede degli insediamenti di valore storico-architettonico (A9_C1-T-001 e da A9_C1-T-005 ad 
A9_C1-T-008) e in due Schede degli insediamenti di pregio storico-culturale e testimoniale (A9_C2-T-018 e A9_C2-T-
199), del n.ro di riferimento della CTR rispetto alla Cartografia di base su cui è stato elaborato il RUE, in ottemperanza 
alle disposizioni regionali. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato 2 alle Norme del PSC 
Elenco edifici di valore storico-architettonico e degli insediamenti e infrastrutture storici nel territorio rurale  

(Riferimento: elenco dei siti) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 

 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COMPARATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale  

(Riferimento: elenco dei siti e schede) 
La Schede sono correttamente elencate in coerenza con gli altri elaborati di Piano. Nella versione comparata del 
documento sono presenti tutte le schede con la numerazione corretta. 

 

• Allegato cartografico QC 5.3 E 5.4 del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadrante nord-ovest 

I siti in oggetto sono correttamente denominati e individuati in mappa, in coerenza con gli altri elaborati di Piano. 
 

• Cartografia CTR di base utilizzata per rappresentare i tematismi del RUE. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 1 alle Norme del RUE (VERSIONE COORDINATA) 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Schede) 
La Scheda A9_C1-T-015 non presente in quanto immobile in centro storico, ma presente come sito numerato, non è 
stato considerato nella versione coordinata, conseguentemente la numerazione dei file presenti nella cartella di 
archiviazione delle schede è traslata di un’unità. Le schede A9_C1 e A9_C2 sopra indicate presentano il dato CTR 
non allineato con l’effettivo foglio cartografico in cui i vari oggetti edilizi si collocano. 

Note 

La prima incongruenza deriva da imprecisioni avutesi nella fase di archiviazione dei file in trattazione dalla versione 
comparata alla versione coordinata.  
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati allegati al Piano e, 
quindi, far coincidere la schedatura con l’elenco dei siti di cui al medesimo allegato 1 e con la tavola QC 5.3, inserendo 
la scheda mancante fra i file della versione coordinata e rinumerando quelle successive, in coerenza con la 
numerazione dei precedenti su citati elaborati. È altresì opportuno riportare nelle schede l’esatta informazione della 
CTR, come da cartografia di base utilizzata, per non ingenerare difformità fra gli elaborati cartografici e i dati riportati.   
Al fine di non incorrere in errori di archiviazione dei numerosi file, vengono sottoposti a trattazione di approvazione ed 
archiviazione informatizzata, le complessive Schede contenute nelle Cartelle: 

• Tresigallo - A9_C1 

• Tresigallo - A9_C2. 
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INCONGRUENZA N. 7 RUE 

Mancato recepimento dell’osservazione in merito alla corte di cui alla Scheda    A9_C2-B-025. 
L’osservazione riguarda la richiesta di stralcio di alcuni fabbricati collabenti o crollati, siti all’interno della corte, al fine 
da escluderli dal vincolo di tutela. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Elaborato Allegato A5 alla Delibera DCU 42/2015 
Tabella osservazioni e proposte tecniche di controdeduzione – Osservazioni privati 

(Riferimento: Osservazione P68, Accolta) 
L’elaborato riporta la volontà di accoglimento dell’osservazione, in quanto si tratta di fabbricati già tutelati dal PRG 
vigente, che però hanno subito nel corso degli anni ingenti danni strutturali che ne hanno causato il crollo e che ne 
compromettono la stabilità. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 1 alle Norme del RUE 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Elenchi delle tipologie edilizie) 
Gli elenchi riportano, per le tipologie edilizie individuate all’interno della corte “Fienile Rambalda” anche gli edifici 
non più oggetto di tutela per effetto dell’accoglimento dell’osservazione. 

 

• Allegato 1 alle Norme del RUE 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

(Riferimento: Scheda A9_C2-B-025) 
La Scheda in oggetto riporta la situazione dei fabbricati oggetto di censimento e tutela precedenti all’accoglimento 
dell’osservazione. 

Note  

Tale incongruenza deriva dalla mancata notifica, all’incaricato della redazione delle Schede, sia della presentazione 
dell’osservazione al R.U.E. inoltrata, su incarico della proprietà della corte “Fienile Rambalda”,  dal geom. Sangiorgi 
Osvaldo in data 19/03/2014, sia del suo positivo accoglimento. Pertanto al RUE si è allegata la Scheda che non 
contempla l’accoglimento dell’Osservazione da parte del C.U. 
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INCONGRUENZA N. 8 RUE 

Mancata inclusione della dell’Allegato 3 “MAPPA RICOGNITIVA DEI VINCOLI E SCHEDE”  alle norme RUE fra quelli 
approvati, ancorché nelle norme stesse sia elencato fra quelli che compongono lo strumento. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Norme del RUE 

Elaborati di Piano da integrare  (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato 3 “MAPPA RICOGNITIVA DEI VINCOLI E SCHEDE”  alle Norme del RUE 

Note  

Nella creazione delle directory per la consegna, non è stato incluso questo allegato alla versione coordinata, per mera 
dimenticanza.  
Trattasi di una mancanza non influente sull’applicazione del RUE, in quanto tutti gli elementi che lo stesso contempla 
sono anche temi e disposizioni delle Norme. E' un elaborato di supporto alla applicazione delle Tavole “Gruppo 7” dei 
Vincoli. 
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INCONGRUENZA N. 9 RUE 

Incongruenza per l’ambito AR in Via Bellaria a Berra che NON ricomprende anche un piccolo fabbricato residenziale a 
sud erroneamente definito come AUC 3. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Tav. 7 e 8.3 del PSC che comprende il fabbricato in AR-B-002 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 1 del RUE 
Il fabbricato è erroneamente inserito in AUC3. 
 

• Allegato cartografico Tav. 1 della Classificazione Acustica Operativa del RUE 
Il fabbricato è erroneamente inserito in Classe acustica III esistente, anziché di progetto. 

  

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 1 Berra 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 1 Berra 
Versione senza incongruenza 

Note 

Trattasi di una incongruenza con il PSC. in quanto in questo caso vale il PSC che definisce i Macro Ambiti AR-ANS-ASP, 
la tav. 8.3 del PSC infatti comprende il fabbricato in AR-B-002. 
L’incongruenza con il PSC è dovuta alla ridefinizione di tutti gli shape file che sono stati rielaborati manualmente e in 
step successivi per renderli idonei all’utilizzo nelle tavole del RUE. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati ai 
Piani. 
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INCONGRUENZA N. 10 RUE 

Incongruenza per l’ambito entro il perimetro dell’urbanizzato, a Serravalle in prossimità della Via Mongini, indicato 
come ARP Ambito Agricolo di Rilievo Paesaggistico, anziché AUC3. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Tav. 7 e 8.3 del PSC che definisce i macro-ambiti e in questo caso l’ambito AUC 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 2 del RUE 
L’area è erroneamente inserita in ARP. 

 
 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 2 Serravalle 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 2 Serravalle 
Versione senza incongruenza 

Note 

Trattasi di una incongruenza con il PSC. in quanto in questo caso vale il PSC che definisce i Macro Ambiti AR-ANS-ASP-
AUC e Ambiti Rurali, la tav. 8.3 del PSC infatti comprende l’area entro il perimetro di AUC con la definizione del retino 
“giusto”. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati ai 
Piani. 
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INCONGRUENZA N. 11 RUE 

Incoerenza nella Tav. 3 Copparo per l’individuazione dell’area a ovest dell’ ASP Ambito Produttivo Esistente, dove 
insiste la dotazione Territoriale COG e COF, in Ambito Specializzato produttivo Esistente ASP_C1 anziché in Ambito 
Urbano Consolidato AUC ed in particolare in AUC9. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Tav. 7 e 8.5 del PSC che definisce i macro-ambiti, ed in questo caso l’ambito AUC 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 3 del RUE 
L’area è erroneamente inserita in ASP_C1 anziché in AUC9. 

  

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 3 Copparo 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 3 Copparo 
Versione senza incongruenza 

Note 

Trattasi di una incongruenza con il PSC. In questo caso vale il PSC che definisce i Macro Ambiti AR-ANS-ASP-AUC e 
Ambiti Rurali, la tav. 8.5 del PSC infatti comprende l’area entro il perimetro di AUC con la definizione del retino 
“giusto”. 
Tale area presente anche durante la fase di adozione, risultava essere nascosta dal retino delle dotazioni territoriali, 
per questo motivo non si è potuto verificare l’incongruenza con il PSC. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati ai 
Piani. 
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INCONGRUENZA N. 12 RUE 

Incoerenza nella Tav. 3 Copparo per l’individuazione dell’area di Via Carducci – Via I Maggio in AUC2, in quanto non 
viene riportato l’ambito AR-C-005. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Tav. 7 e 8.5 del PSC che definisce i macro-ambiti ed in questo caso l’Ambito AR-C-005 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 3 del RUE 
L’area è erroneamente inserita in AUC2 anziché in AR. 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 3 Copparo 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 3 Copparo 
Versione senza incongruenza 

Note 

Trattasi di una incongruenza con il PSC. in questo caso vale il PSC che definisce i Macro Ambiti AR-ANS-ASP-AUC e 
Ambiti Rurali, la tav. 8.5 del PSC infatti comprende l’area entro il perimetro di AR con la definizione del retino “giusto”. 
L’ambito AR è stato cancellato durante la fase di digitalizzazione della Tavola RUE a causa di una selezione multipla,  
che non è stata rilevata durante la fase di elaborazione.  
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati ai 
Piani. 
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INCONGRUENZA N. 13 RUE 

Incoerenza nella Tav. 3 Copparo, mappali 60 e 63 foglio 83, per la mancata rappresentazione dell’accoglimento 
dell’Osservazione d’Ufficio E5.C.73 per rappresentare l’area come AUC5 Verde Privato. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Elaborato Allegato A6 alla Delibera DCU 42/2015 – Osservazione E5.C.73: Accolta 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 3 del RUE 
L’area è erroneamente inserita in AUC2 anziché in AUC5 “verde privato”. 

   

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 3 Copparo 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 3 Copparo 
Versione senza incongruenza 

Note 

A causa del susseguirsi di modifiche apportate all’elaborato, l’osservazione d’ufficio 73 non è stata inserita nelle 
“Tavole Commentate”, di conseguenza non contemplata nella fase di redazione e verifica svoltasi nel mese di 
Settembre. 
Trattasi di una incongruenza dei documenti del RUE ma non inficia la validità delle previsioni in quanto in questo caso 
vale la volontà espressa dal Consiglio dell’Unione nell’Accoglimento dell’Osservazione E5.C.73 come da Elaborato 
Allegato A6 alla DCU 42/2015 “Relazione Metodologica RUE – Osservazioni d’Ufficio”. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici e 
documentali allegati al RUE. 
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INCONGRUENZA N. 14 RUE 

Incoerenza nella Tav. 10 Ro per la mancata rappresentazione dell’accoglimento dell’Osservazione d’Ufficio E5.C.51 per 
rappresentare l’area come AUC5 Verde Privato relativamente ai MAPP. 490-491 parte. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Elaborato Allegato A6 alla Delibera DCU 42/2015 – Osservazione E5.C.51: Accolta 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 10 del RUE 
L’area è erroneamente inserita in AUC2 anziché in AUC5 “verde privato” 

 

  

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 10 Ro 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 10 Ro 
Versione senza incongruenza 

Note 

Trattasi dell’osservazione al PSC di un privato, contraddistinta con prot. speciale  P7, la quale è stata inserita nelle 
“Tavole Commentate” come non accolta. Parallelamente, con osservazione d’ufficio E5.C.51 Accolta dal Consiglio 
dell’Unione,  si prevedeva di trasformare queste aree (mappali 490-491 parte) in AUC5. Si tratta quindi di una svista 
nel recepimento delle osservazioni nella fase di trasposizione grafica. 
Trattasi di una incongruenza dei documenti del RUE ma non inficia la validità delle previsioni in quanto in questo caso 
vale la volontà espressa dal Consiglio dell’Unione nell’Accoglimento dell’Osservazione E5.C.51 come da Elaborato 
Allegato A6 alla DCU 42/2015 “Relazione Metodologica RUE – Osservazioni d’Ufficio”. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici e 
documentali allegati al RUE. 
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INCONGRUENZA N. 15 RUE 

Incoerenza nella Tav. 11 Tresigallo per la mancata rappresentazione dell’accoglimento dell’Osservazione di Privato n. 
P4 per l’area in Tresigallo prospettante Via Compagnoni. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Elaborato Allegato A5 alla Delibera DCU 42/2015 – Osservazione P4: Accolta 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 
L’area è erroneamente inserita in AUC3 anziché in AUC5 “verde privato”. 

 

  

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 11 Tresigallo 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 11 Tresigallo 
Versione senza incongruenza 

Note 

Trattasi dell’osservazione al RUE di un privato, contraddistinta con prot. speciale  P4, accolta dal Consiglio dell’Unione 
ma non rappresentata nella Tavola Cartografica. Si tratta quindi di una svista nel recepimento delle osservazioni nella 
fase di trasposizione grafica. 
L’ incongruenza dei documenti del RUE non inficia la validità delle previsioni in quanto in questo caso vale la volontà 
espressa dal Consiglio dell’Unione nell’Accoglimento dell’Osservazione P4, come da Elaborato Allegato A5 alla DCU 
42/2015 “Tabella Osservazioni privati”. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici e 
documentali allegati al RUE. 
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INCONGRUENZA N. 16 RUE 

Incoerenza nella Tav. 11 Tresigallo per la mancata rappresentazione dell’accoglimento dell’Osservazione d’Ufficio 
E5.C.81 per rappresentare la Dotazione Territoriale COF Esistente in Via del Risparmio, Fg 11 Mapp. 419 parte e 396 
parte. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Elaborato Allegato A6 alla Delibera DCU 42/2015 – Osservazione E5.C.81: Accolta 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 
L’area è erroneamente inserita in AUC2 anziché in AUC5 “verde privato”. 

 
  

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 11 Tresigallo 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 11 Tresigallo 
Versione senza incongruenza 

Note 

Trattasi del mancato recepimento dell’osservazione d’Ufficio durante la fase di redazione grafica e successiva verifica. 
Si tratta quindi di una svista nel recepimento delle osservazioni nella fase di trasposizione grafica. 
Trattasi di una incongruenza dei documenti del RUE ma non inficia la validità delle previsioni in quanto in questo caso 
vale la volontà espressa dal Consiglio dell’Unione nell’Accoglimento dell’Osservazione E5.C.81 come da Elaborato 
Allegato A6 alla DCU 42/2015 “Relazione Metodologica RUE – Osservazioni d’Ufficio”.  
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici e 
documentali allegati al RUE. 
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INCONGRUENZA N. 17 RUE 

Incoerenza nella Tav. 15 Tresigallo per la mancata visualizzazione dei colori sui retini degli immobili oggetto di tutela e 
conseguentemente questi non risultano assoggettati a categorie d’intervento. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Elaborato Cartografico QC4 del RUE 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico Tav. 15 del RUE 

 
 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 15 Tresigallo 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico RUE: Tav. 15 Tresigallo 
Versione senza incongruenza 

Note 

La tavola originaria informatizzata (DWG) e poi trasformata in shape file e’ corretta, ma vi e’ stato un inconveniente 
informatico nella trasformazione del file da formato “DWG” a formato “PDF”. 
Si è provveduto a rifare la conversione del file.  
Pertanto è un inconveniente meccanico di conversione del file per la visualizzazione, ma non inficia la validità delle 
previsioni in quanto comunque vi è la lettura di categoria d’intervento attraverso il retino diversificato (righe 
oblique/orizzontali/verticali) 
E’ opportuno comunque eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità o false interpretazioni fra i 
vari elaborati cartografici e documentali allegati al RUE. 

 



 

Area Gestione del Territorio 
Ufficio di Piano 

Via del Lavoro, 2 – 44039 Tresigallo (FE) 

 

Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it  
C.F. / P. IVA 01801760388 

 

Pagina 27 

 

 

INCONGRUENZA N. 18 RUE 

Incongruenza nella grafia indicante il perimetro dell’ambito di Centro Storico di Formignana, per la porzione del lotto 
comprendente il fabbricato privato sito in Via Firminiana Consul ai civici 9, 11 e 13. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

Tutti gli elaborati cartografici allegati al PSC ed al RUE (ad eccezione delle Tav. QC2 e 13) ove compare il perimetro 
dell’ambito di Centro Storico di Formignana. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico QC 2 del RUE 
Classificazione dei fabbricati negli ambiti di Centro Storico - Comune di Formignana 

L’ambito di Centro Storico ricomprende al proprio interno una porzione del fabbricato sito in via Firminiana Consul 
ai civici 9, 11 e 13 (individuato al Catasto del Comune di Formignana al Foglio n. 10, Mappale n. 69). 

 

• Allegato cartografico Tav. 13 del RUE 
Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - Formignana 
L’ambito di Centro Storico ricomprende al proprio interno una porzione del fabbricato sito  in via Firminiana Consul 
ai civici 9, 11 e 13 (individuato al Catasto del Comune di Formignana al Foglio n. 10, Mappale n. 69). 

  

Estratto dell’Allegato cartografico QC 2 al QC del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico QC 2 al QC del RUE 
Versione senza incongruenza 

Note 

L’incongruenza origina dalla decisione di sanare, in sede di redazione degli elaborati di Piano, un’incongruità già 
presente nella tavola del vigente P.R.G. di Formignana ove il fabbricato in oggetto era, erroneamente, suddiviso in due 
porzioni, l’una entro e la seconda al di fuori dell’ambito di centro storico. 
Nel corso della redazione degli elaborati in fase di approvazione, a seguito dei diversi software impiegati e della 
difformità fra le basi cartografiche utilizzate, tale incongruenza non è emersa, permanendo negli elaborati approvati. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati al 
Piano. 
A seguito della effettiva valutazione del perimetro di CS in armonia con le rappresentazioni del PSC e di altri elaborati 
corretti del RUE, rimane quindi escluso, dall’ambito di Centro Storico, una porzione di fabbricato classificato ECS_B1: 
per tale parte viene quindi a decadere la suddetta classificazione. 
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INCONGRUENZA N. 19 RUE 

Incongruenza nella grafia indicante il perimetro dell’ambito di Centro Storico di Formignana, per la porzione del lotto 
comprendente il fabbricato privato sito in Via Firminiana Consul ai civici 2, 4 e 6. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

Tutti gli elaborati cartografici allegati al PSC ed al RUE (ad eccezione delle Tav. QC2 e 13) ove compare il perimetro 
dell’ambito di Centro Storico di Formignana. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico QC 2 del RUE 
Classificazione dei fabbricati negli ambiti di Centro Storico - Comune di Formignana 

L’ambito di Centro Storico non ricomprende al proprio interno una porzione degli annessi di servizio del fabbricato 
sito in via Firminiana Consul ai civici 2, 4 e 6 (individuato al Catasto del Comune di Formignana al Foglio n. 10, 
Mappale n. 46). 

 

• Allegato cartografico Tav. 13 del RUE 
Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - Formignana 
L’ambito di Centro Storico non ricomprende al proprio interno una porzione degli annessi di servizio del fabbricato 
sito in Via Firminiana Consul ai civici 2, 4 e 6 (individuato al Catasto del Comune di Formignana al Foglio n. 10, 
Mappale n. 46). 

  

Estratto dell’Allegato cartografico QC 2 al QC del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico QC 2 al QC del RUE 
Versione senza incongruenza 

Note 

L’incongruenza origina dalla decisione di confermare, in sede di redazione degli elaborati di Piano, la perimetrazione 
dell’ambito presente nelle tavole del vigente P.R.G. di Formignana, ove il fabbricato in oggetto era escluso dal centro 
storico. 
Nel corso della redazione degli elaborati in fase di approvazione, a seguito dei diversi software impiegati e della 
difformità fra le basi cartografiche utilizzate, tale incongruenza non è emersa, permanendo negli elaborati approvati. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati al 
Piano. 
A seguito di tale rettifica rimane quindi ricompreso entro l’ambito di Centro Storico un fabbricato non reso oggetto di 
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classificazione, in quanto erroneamente escluso dall’ambito in oggetto: trattandosi di un annesso di servizio privo di 
valore storico-testimoniale, morfologico, tipologico ed architettonico, si propone la seguente categoria: ECS_C1 
“Edifici e/o agglomerati di servizio privi di valore morfologico, tipologico ed architettonico”. 

 



 

Area Gestione del Territorio 
Ufficio di Piano 

Via del Lavoro, 2 – 44039 Tresigallo (FE) 

 

Sede Unione: Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) – PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it  
C.F. / P. IVA 01801760388 

 

Pagina 30 

 

 

INCONGRUENZA N. 20 RUE 

Incongruenza nella grafia indicante il perimetro dell’ambito di Centro Storico di Jolanda di Savoia, per la porzione di 
lotto comprendente il fabbricato privato sito in Via Contrastini al civico 1. 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

Tutti gli elaborati cartografici allegati al PSC ed al RUE (ad eccezione delle Tav. QC3 e 14) ove compare il perimetro 
dell’ambito di Centro Storico di Jolanda di Savoia. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico QC 3 del RUE 
Classificazione dei fabbricati negli ambiti di Centro Storico - Comune di Jolanda di Savoia 

L’ambito di Centro Storico non ricomprende al proprio interno l’ampliamento retrostante l’edificio sito in Corso 
Giacomo Matteotti 1 (individuato al Catasto del Comune di Jolanda di Savoia al Foglio n. 32, Mappale n. 27). 

 

• Allegato cartografico 14 alle Norme  del RUE 
Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - Jolanda di Savoia 
L’ambito di Centro Storico non ricomprende al proprio interno l’ampliamento retrostante l’edificio sito in Corso 
Giacomo Matteotti 1 (individuato al Catasto del Comune di Jolanda di Savoia al Foglio n. 32, Mappale n. 27). 

  
 

Estratto dell’Allegato cartografico QC 3 al QC del RUE 
Versione approvata  

Estratto dell’Allegato cartografico QC 3 al QC del RUE 
Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza origina dall’applicazione, anche per il lotto in oggetto, della medesima strategia pianificatoria 
definita per il centro storico di Jolanda di Savoia, che ha previsto l’inclusione, entro il perimetro d’ambito, dei soli 
edifici di matrice storica prospicienti Corso Giacomo Matteotti, escludendone le volumetrie di servizio retrostanti. Nel 
corso della redazione degli elaborati in fase di approvazione, a seguito dei diversi software impiegati e della difformità 
fra le basi cartografiche utilizzate, tale incongruenza non è emersa, permanendo negli elaborati approvati. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati al 
Piano. 
A seguito di tale rettifica rimane quindi ricompreso, entro il perimetro dell’ambito di Centro Storico, un fabbricato non 
reso oggetto di classificazione, in quanto erroneamente escluso dall’ambito in oggetto: trattasi di un edificio privo di 
valore storico-testimoniale, morfologico, tipologico ed architettonico, oltretutto reso oggetto di recente intervento 
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edilizio; stante le sue caratteristiche e consideratone l’uso residenziale, si propone la seguente categoria: ECS_B2 
“Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, tipologico ed architettonico”. 
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INCONGRUENZA N. 21 RUE 

Incongruenza nella grafia indicante la classificazione dell’edificio privato sito in via Carlo Pisacane ai civici 15, 17, 19, 
21, 23, 25 (individuato al Catasto del Comune di Copparo al Foglio n. 84, Mappali n. 866 e n. 1240). 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato 1 alle Norme del RUE 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

L’edificio, in coerenza con la sua classificazione quale fabbricato tutelato ai sensi dell’Art. A9 - comma 2 della L.R. 
20/2000, risulta indicato, in elenco, con la sigla A9_C2 - C - 070. 

 

• Allegato cartografico QC 5.1 del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadrante nord-ovest 

L’edificio, in coerenza con la sua classificazione quale fabbricato tutelato ai sensi dell’Art. A9 - comma 2 della L.R. 
20/2000, risulta indicato, in mappa, con la sigla A9_C2 - C - 070. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico QC 1 del RUE 
Classificazione dei fabbricati negli ambiti di Centro Storico - Comune di Copparo 

L’edificio in oggetto risulta in mappa di colore blu, dovendo risultare di colore arancio. 

• Allegato cartografico Tav. 12   del RUE 
Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - Copparo 
L’edificio in oggetto risulta in mappa di colore blu, dovendo risultare di colore arancio. 
Il retino indicante le categorie d’intervento risulta non congruente con la sua classificazione quale A9 - comma 2. 

  

Estratto dell’Allegato cartografico QC 1 al QC del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico QC 1 al QC del RUE 
Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza deriva da imprecisione avutasi nella fase di riclassificazione dei fabbricati in centro storico a seguito 
della revisione operata, sia nelle suddette classi che nelle conseguenti categorie d’intervento, fra versione adottata e 
versione approvata degli strumenti di Piano, al fine di adeguarli al mutato contesto normativo regionale in materia di 
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pianificazione urbanistica.  
Nel corso della redazione degli elaborati in fase di approvazione, a seguito dei diversi software impiegati e della 
difformità fra le basi cartografiche utilizzate, tale incongruenza non è emersa, permanendo negli elaborati approvati. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati al 
Piano e quindi far coincidere l’Allegato Cartografico QC 1 e 12 al contenuto dell’Allegato 1 alle Norme del RUE e 
allegato QC 5.1. 
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INCONGRUENZA N. 22 RUE 

Incongruenza nella grafia indicante la classificazione dell’edificio privato sito in via Giuseppe Mazzini ai civici 9 e 11 
(individuato al Catasto del Comune di Copparo al Foglio n. 84, Mappali n. 126, n. 609 e n. 1235). 

Elaborati di Piano recanti informazione corretta 

• Allegato 1 alle Norme del RUE 
Elenchi e Schede degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

L’edificio, in coerenza con la sua classificazione quale fabbricato tutelato ai sensi dell’Art. A9 - comma 2 della L.R. 
20/2000, risulta indicato, in elenco, con la sigla A9_C2 - C - 109. 

 

• Allegato cartografico QC 5.1 del RUE 
Censimento degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale 

Unione “Terre e fiumi” - Quadrante nord-ovest 

L’edificio, in coerenza con la sua classificazione quale fabbricato tutelato ai sensi dell’Art. A9 - comma 2 della L.R. 
20/2000, risulta indicato, in mappa, con la sigla A9_C2 - C - 109. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano una riedizione dell’elaborato in oggetto) 

• Allegato cartografico QC 1 del RUE 
Classificazione dei fabbricati negli ambiti di Centro Storico - Comune di Copparo 

L’edificio in oggetto risulta in mappa di colore azzurro, dovendo risultare di colore arancio. 
 

• Allegato cartografico Tav. 12 del RUE 
Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - Copparo 
L’edificio in oggetto risulta in mappa di colore blu, dovendo risultare di colore arancio. 
Il retino indicante le categorie d’intervento risulta incongruente con la sua classificazione quale A9 - comma 2. 

  

Estratto dell’Allegato cartografico QC 1 al QC del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico QC 1 al QC del RUE 
Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza deriva da imprecisione avutasi nella fase di riclassificazione dei fabbricati in centro storico a seguito 
della revisione operata, sia nelle suddette classi che nelle conseguenti categorie d’intervento, fra versione adottata e 
versione approvata degli strumenti di Piano, al fine di adeguarli al mutato contesto normativo regionale in materia di 
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pianificazione urbanistica. 
Nel corso della redazione degli elaborati in fase di approvazione, a seguito dei diversi software impiegati e della 
difformità fra le basi cartografiche utilizzate, tale incongruenza non è emersa, permanendo negli elaborati approvati. 
E’ opportuno eliminare tale incongruenza, al fine da non ingenerare difformità fra i vari elaborati cartografici allegati al 
Piano e quindi far coincidere l’Allegato Cartografico QC 1 e 12 al contenuto dell’Allegato 1 alle Norme del RUE. 
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INCONGRUENZA n. 23 RUE 

Incongruenza nell’associazione tra il simbolo puntuale (COD – attività culturali, associative e politiche) e la 
caratterizzazione del poligono delle aree verdi (COF – spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo 
libero e attività sportive) dell’ex comparto PEEP di Jolanda di Savoia. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Allegato Cartografico Tav. 7 del RUE (shape file dei poligoni delle dotazioni territoriali) 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 7 del RUE (elementi puntuali delle dotazioni territoriali) 

  

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 7 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 7 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza deriva dalla similitudine esistente tra le due simbologie delle dotazioni territoriali COD e COF, 
tuttavia la caratterizzazione del poligono delle aree verdi è corretta. Si tratta, inoltre, di dotazioni territoriali esistenti 
e, pertanto, non inficiano le previsioni del RUE. 
Il PSC non riporta tali dotazioni, in quanto di dimensioni ridotte per essere evidenziate nelle scale di rappresentazione 
delle tavole di piano. 
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INCONGRUENZA N. 24 RUE 

Incongruenza nell’associazione del simbolo puntuale (COF – spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, 
tempo libero e attività sportive) dell’area sportiva di progetto a Ro, indicata come esistente, anziché di progetto. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Tav. 8.1 della Cartografia del PSC 
Il simbolo della dotazione è correttamente indicato di colore rosso e il retino è a righe di colore verde scuro. 
 

• Allegato Cartografico Tav. 10 del RUE (elemento poligonale della dotazione territoriale) 
Il retino della dotazione è correttamente indicato a righe di colore verde scuro. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 10 del RUE (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il simbolo della dotazione è indicato di colore blu, anziché rosso. 

  
 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 10 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 10 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza consisteste nella rappresentazione del simbolo della dotazione di colore blu (esistente), anziché di 
colore rosso (progetto). Tuttavia, la rappresentazione del poligono della medesima dotazione (a fasce di colore verde 
scuro) è corretta. 
Il PSC, da cui deriva tale previsione,  riporta nella Tav. 8.1 della Cartografia il simbolo del colore corretto. 
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INCONGRUENZA N. 25 RUE 

Incongruenza nell’associazione del simbolo puntuale (COG – altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici 
collettivi) dell’area verde di progetto a sud di Formignana, in corrispondenza dell’ANS-F-007, indicata come esistente, 
anziché di progetto. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Tav. 8.8 della Cartografia del PSC 
Il simbolo della dotazione è correttamente indicato di colore rosso e il retino è a righe di colore verde scuro. 
 

• Allegato Cartografico Tav. 6 del RUE (elemento poligonale della dotazione territoriale) 
Il retino della dotazione è correttamente indicato a righe di colore verde scuro. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 6 del RUE (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il simbolo della dotazione è indicato di colore blu, anziché di colore rosso. 

   

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 6 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 6 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza consisteste nella rappresentazione del simbolo della dotazione di colore blu (esistente), anziché di 
colore rosso (progetto). Tuttavia, la rappresentazione del poligono della medesima dotazione (a fasce di colore verde 
scuro) è corretta. 
Il PSC, da cui deriva tale previsione, riporta nella Tav. 8.8 della Cartografia il simbolo del colore corretto. 
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INCONGRUENZA N. 26 RUE 

Incongruenza nell’associazione del simbolo puntuale (COB – assistenza e servizi sociali e igienico sanitari) della casa di 
riposo in Via Giuseppe Verdi a Tresigallo, indicata come di progetto, anziché esistente. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Tav. 8.8 della Cartografia del PSC 
Il simbolo della dotazione è correttamente di colore blu e il retino è a righe di colore verde chiaro. 
 

• Allegato Cartografico Tav. 11 del RUE (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il retino della dotazione è correttamente a righe di colore verde chiaro. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 11 del RUE (elemento poligonale della dotazione territoriale) 
Il simbolo della dotazione è di colore rosso, anziché di colore blu. 

   

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza consisteste nella rappresentazione del simbolo della dotazione di colore rosso (di progetto), 
anziché di colore blu (esistente). Tuttavia, la rappresentazione del poligono della medesima dotazione (a fasce di 
colore verde chiaro) è corretta. 
Il PSC, da cui deriva tale indicazione, riporta nella Tav. 8.8 della Cartografia il simbolo del colore corretto. 
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INCONGRUENZA N. 27 RUE 

Mancanza del poligono della dotazione territoriale esistente relativa all’impianto di sollevamento sito in Via Strada 
Bassa per Gradizza a Copparo, e invece indicato all’interno del poligono della dotazione di progetto (COG – altri spazi 
aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi). 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Allegato Cartografico Tav. 3 del RUE (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il simbolo della dotazione è coerente con l’indicazione riportata nella legenda della tavola. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 3 del RUE (elemento poligonale della dotazione territoriale) 
L’area della dotazione esistente ricade entro il perimetro della dotazione di progetto adiacente (retino a righe di 
colore verde scuro). 

   

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 3 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 3 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza consisteste nella mancata separazione del poligono relativo all’impianto di sollevamento esistente 
rispetto alla dotazione territoriale di progetto contermine. Tuttavia, la rappresentazione dell’elemento puntuale della 
medesima dotazione è corretta. 
Il PSC non riporta gli impianti di sollevamento, quindi non è oggetto di incongruenza. 
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INCONGRUENZA N. 28 RUE 

Incongruenza nell’associazione del simbolo puntuale (COG – altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici 
collettivi) assegnato agli impianti di Via dello Sport a Copparo, anziché quale COD – attività culturali, associative e 
politiche. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Tav. 8.5 della Cartografia del PSC (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il simbolo e il retino della dotazione territoriale sono corretti. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 3 del RUE (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il retino della dotazione è corretto, mentre il simbolo non è coerente con quello riportato nella legenda della tavola. 

   

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 3 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 3 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza deriva dalla similitudine esistente tra le due simbologie delle dotazioni territoriali COD e COF. Si 
tratta, inoltre, di dotazioni territoriali esistenti e, pertanto, non inficiano le previsioni del RUE. 
Il PSC, da cui deriva tale indicazione, riporta la simbologia corretta nella Tav. 8.5 della Cartografia. 
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INCONGRUENZA N. 29 RUE 

Incongruenza nell’associazione del simbolo puntuale (COG – altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici 
collettivi) assegnato al campo di calcio a Rero (Comune di Tresigallo), anziché quale COF – spazi aperti attrezzati a 
verde per il gioco, ricreazione, tempo libero e attività sportive. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Allegato Cartografico Tav. 11 del RUE (elemento poligonale della dotazione territoriale) 
Il retino della dotazione territoriale è correttamente indicato a righe di colore verde chiaro. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 11 del RUE (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il simbolo della dotazione territoriale non è coerente con quello riportato nella legenda della tavola. 

  
 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 11 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza deriva dalla similitudine tra le descrizioni delle due tipologie di dotazioni COF e COG, tuttavia la 
caratterizzazione del poligono dell’area è corretta. Si tratta, inoltre, di dotazioni territoriali esistenti e, pertanto, non 
inficiano le previsioni del RUE. 
Il PSC riporta anch’esso la simbologia non corretta nella Tav. 8.8 della Cartografia. 
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INCONGRUENZA N. 30 RUE 

Incongruenza del simbolo puntuale (COA – istruzione) assegnato al centro riabilitativo esistente in Via Roma a Jolanda 
di Savoia, anziché quale COB – assistenza e servizi sociali e igienico sanitari. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Tav. 8.7 della Cartografia del PSC (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il simbolo e il retino della dotazione territoriale sono coerenti con quelli riportati nella legenda della tavola. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegato Cartografico Tav. 7 del RUE (elemento puntuale della dotazione territoriale) 
Il retino è correttamente indicato a righe di colore verde chiaro, mentre il simbolo della dotazione non è coerente 
con quello riportato nella legenda della tavola. 

  
 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 7 del RUE 
Versione approvata 

Estratto dell’Allegato cartografico Tav. 7 del RUE 

Versione senza incongruenza 

Note 

Tale incongruenza deriva dal disguido risultante dalla dicitura presente sulla cartografia di base (CTR), riportante 
ancora la vecchia destinazione del fabbricato (scuole medie). Si tratta, inoltre, di dotazioni territoriali esistenti e, 
pertanto, non inficiano le previsioni del RUE. 
Il PSC riporta la simbologia corretta nella Tav. 8.7 della Cartografia. 
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INCONGRUENZA N. 31 RUE 

Incongruenza in alcune UTO della Classificazione Acustica Operativa contenuta nel RUE rispetto a quanto definito nella 
Classificazione Acustica Strategica del PSC. In particolare, le incongruenze rilevate riguardano: 

1. mancato inserimento della classe III di progetto relativa all’ambito da riqualificare AR-B-002 a Berra; 
2. diversa conformazione della classe I esistente relativa al polo scolastico di Berra; 
3. diversa conformazione della classe III di progetto relativa all’ambito da riqualificare AR-C-005 a Copparo. 

Elaborati di Piano RUE, recanti informazione corretta 

• Tav. 0, 1 e 3 della Classificazione Acustica Strategica del PSC 
Le classificazioni delle aree indicate in oggetto è coerente con gli ambiti urbanistici e con le destinazioni d’uso degli 
immobili. 

Elaborati di Piano recanti informazione non congruente (che necessitano di riedizione dell’elaborato in oggetto) 
Approvati con DCU 42/2015 

• Allegati Cartografici Tav. 1 e 3 della Classificazione Acustica Operativa del RUE 
Le classificazioni delle aree indicate in oggetto non corrisponde con gli ambiti urbanistici e con le destinazioni d’uso 
degli immobili. 

Note 

Tale incongruenza deriva dalla mancata trasposizione dalla Classificazione Acustica Strategica del PSC alla 
Classificazione Acustica Operativa del RUE di alcune modifiche effettuate in fase di controdeduzione alle osservazioni 
al PSC e al RUE. 
Devono peraltro considerarsi prevalenti le previsioni della Classificazione Acustica Strategica del PSC rispetto a quelle 
della Classificazione Acustica Operativa del RUE, che discendono dalle prime. Tuttavia si ritiene opportuno eliminare le 
incongruenze al fine di non ingenerare interpretazioni errate. 
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3. ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRATIVI E SPECIFICATIVI DELL’EFFETTIVA VOLONTA’ DI ESPRESSIONE DEL 

CONSIGLIO NELLA FASE DI APPROVAZIONE 

 

PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

• Allegato 3 alle Norme e alla VALSAT: Schede degli ambiti (Scheda Ambito ANS-T-004) 

• TAV. 1 Sistema delle relazione infrastrutturali sc. 1:50.000 

• TAV. 2 Sistema delle Infrastrutture Territoriali per la Mobilità e il Trasporto sc. 1:25.000 

• TAV. 3 Sistema della Mobilità Lenta sc. 1:25.000 

• TAV. 4 Rete ecologica territoriale locale sc. 1:25.000 

• TAV. 5 Sistema del Paesaggio sc. 1:25.000 

• TAV. 7 Assetto Territoriale – Sistema dei Centri Urbani – Tutele Storico-culturali sc. 1:25.000 

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

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

• TAV. 10 Sistema delle Dotazioni Territoriali - Infrastrutture per le Telecomunicazioni sc. 1:25.000 

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

• TAV. 13 Ricognizione dei vincoli paesaggistici sc. 1:25.000 

• TAV. 14 Tavola della compatibilità ambientale sc. 1:25.000 

• Tav. 15 Previsioni di piano interferenti con siti natura 2000 sc. 1:25.000 
ANALISI GEOLOGICHE AMBITI DI ESPANSIONE 

• Comune di Tresigallo: Relazione Geologica Ambientale  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA  

• Tav. 0 Quadro complessivo sc.1:30.000 

• Tav. 5 Territorio comunale di Tresigallo – Focus: territorio prospiciente i principali centri urbani sc. 1:10.000 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO 

• Allegato 1 alle Norme - Elenchi e Schede sul censimento degli immobili di valore storico-testimoniale, culturale e 
testimoniale e Schede A8 per i Comuni di Berra e Copparo, Schede A9_C1 per i Comuni di Berra – Copparo – Jolanda 
di Savoia – Ro – Tresigallo, Schede A9_C2 per i Comuni di Copparo – Formignana – Jolanda di Savoia – Ro – 
Tresigallo 

• Scheda A9_C2-B-025 

• Allegato 3 alle Norme “MAPPA RICOGNITIVA DEI VINCOLI E SCHEDE”  

• Tavola QC 1 - Classificazione dei fabbricati in Centro Storico - COMUNE DI COPPARO 

• Tavola QC 2 - Classificazione dei fabbricati in Centro Storico - COMUNE DI FORMIGNANA 

• Tavola QC 3 - Classificazione dei fabbricati in Centro Storico - COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

• Tavola 1 - BERRA 

• Tavola 2 - SERRAVALLE - COLOGNA 

• Tavola 3 - COPPARO - GRADIZZA – BRAZZOLO 

• Tavola 6 – FORMIGNANA – BRAZZOLO 

• Tavola 7 - JOLANDADISAVOIA 

• Tavola 10 - RO - ZOCCA - RUINA 

• Tavola 11 - TRESIGALLO 

• Tavola 12 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - COPPARO 

• Tavola 13 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - FORMIGNANA 

• Tavola 14 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata - JOLANDA DI SAVOIA 

• Tavola 15 - Categorie di intervento del Centro Storico - Disciplina Particolareggiata – TRESIGALLO 
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA OPERATIVA  

• Tav. 1 – BERRA 

• Tav. 3 - COPPARO 

• Tav. 5 - TRESIGALLO 
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