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1. PREMESSA 
 
La presente Variante Specifica al P.R.G. Vigente nel Comune di Tresigallo, ai sensi dell’art. 15 c. 4 
lett. c) della L.R. 07 dicembre 1978, n. 47 e s. m. e i. è finalizzata alla individuazione di uno spazio di 
aggregazione pubblica quale una Piazza, in Final di Rero, secondo una specifica richiesta ed esigenza 
manifestata dal Comune di Tresigallo con nota di Prot. 5785 del 17/12/2013. 
L’area individuata dal Comune si colloca in prossimità del Fiume Po di Volano, in angolo fra Via Argine 
Sinistro Volano e Via N. Bixio,  identificata con Foglio 9 Mappale 29 parte; è uno spazio di circa mq 
626, attualmente sistemato con parziale pavimentazione in bitume e in parte con ghiaia. 

L’area è di proprietà privata, ma il Comune ha in animo l’acquisizione della stessa e la sua 
trasformazione in pubblica Piazza, in relazione ai prossimi lavori dell’Idrovia Ferrarese che vede il 
rifacimento del Ponte di Final di Rero e la riqualificazione dell’area della darsena a ridosso di fiume e in 
prossimità dell’area in questione. 
Già allo stato attuale, con l’assenso della proprietà, l’area è utilizzata in occasione di manifestazioni 
pubbliche come spazio di aggregazione e pertanto nell’ottica di riqualificare maggiormente l’abitato di 
Final di Rero, il Comune ha inserito nel proprio Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016, 
l’acquisizione dell’area in trattazione al proprio patrimonio pubblico, come risulta dagli allegati alla 
Delibera della Giunta Comunale n. 93 del 15/10/2013 di Adozione dello schema del suddetto 
Programma Triennale. I lavori che si intendono poi eseguire, saranno relativi alla pavimentazione della 
stessa con materiale idoneo e all’arredo urbano con panchine e altre attrezzature. 
L’intervento è ritenuto necessario e opportuno da parte del Comune per dotare l’abitato di cui trattasi di 
un vero spazio pubblico con la qualifica di Piazza, non esistente allo stato attuale.  
 
Sostanzialmente si tratta di:  

A - modificare nella Tav. B – Final di Rero sc. 1:2000, la destinazione urbanistica di un’area di 
626 mq, posta tra Via Argine Sinistro Volano e Via N. Bixio, da zona B2 “Residenziale di 
completamento” a zona G Attrezzature di Interesse Comune  Di Progetto di mq 626; 

C - modificare la Tav. PS1 “Final di Rero - Piano dei servizi”, inserendo l’area di cui sopra quale 
zona di “Interesse comune di progetto” e adeguando, di conseguenza, il conteggio degli 
standard urbanistici del Piano.  

 
2. PARERI PREVENTIVI 
 
I pareri di competenza della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e degli Enti 
competenti (Azienda USL e ARPA), saranno acquisiti a seguito del deposito della Variante e prima 
della sua approvazione. Gli stessi saranno trasmessi, non appena saranno pervenuti, 
all’Amministrazione Provinciale per le riserve di competenza. 
 
3. PROCEDURE DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE 
 
La presente Variante al P.R.G. viene redatta ai sensi dell’art. 15 della L.R. 07 dicembre 1978, n. 47 e 
s. m. e i. in quanto l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha adottato il PSC ed il RUE dell’intero territorio 
dell’Unione, e quindi anche del territorio del Comune di Tresigallo, con propria delibera di Consiglio 
Unione n. 45 del 28/11/2013, e pertanto detti strumenti attualmente sono in fase di deposito per le 
osservazioni. 
Ai sensi della LR 20/00 art. 41 comma 2 lett. b), il Comune / Unione può adottare Varianti ai sensi 
dell’art. 15 commi 4 e 7 della LR 47/78. 
Il PSC adottato, prevede per l’area in questione, la destinazione urbanistica di Ambito Urbano 
Consolidato, disciplinato dall’art. 4.1.9 delle Norme di Piano, e il RUE adottato specifica tale 
destinazione urbanistica in AUC2 “Sub-ambito consolidato di centralità urbana” - art. 2.2.22 delle 
Norme. 
Con la presente Variante, pertanto, si costituisce la necessità di apporre Osservazione d’ufficio agli 
Strumenti Adottati ai sensi degli artt. 32 e 33 della LR 20/2000 e s. m. i., per identificare la stessa area 
come Dotazione Territoriale - Attrezzature e spazi collettivi, di cui all’art. A-24 della LR 20/2000 e s. m. 
i., e specificatamente come COG “Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi di 
progetto”. 
 
L’approvazione della variante comporta l’obbligo da parte dell’Amministrazione di provvedere 
all’aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale vigente, di cui ai punti 2), 3), 4) 



dell’art. 48, comma quarto, della L.R. 07 dicembre 1978, n. 47 e s. m. e i. attraverso l’adeguamento 
delle tavole alle modifiche approvate. 
 
4. OBIETTIVI GENERALI DELLA VARIANTE 

 
Obiettivo principale della variante è il riordino del comparto del centro abitato di Final di Rero con la 
riqualificazione degli spazi connessi alla darsena fluviale, in previsione dei prossimi lavori dell’Idrovia 
Ferrarese che prevede il rifacimento del Ponte, e quindi la necessità e opportunità di dotare il centro 
cittadino di uno spazio di fruizione pubblica (Piazza), attualmente inesistente. La variante quindi implica 
una diminuzione della capacità edificatoria del Piano e una diminuzione del suo dimensionamento, 
aumentando nel contempo la dotazione degli standard urbanistici di mq 626. 

 
5. STANDARD E INDICI 
 
La variante comporta la seguente trasformazione: 
 
Area complessiva oggetto di trasformazione       mq 626,00 
 
Stato di fatto 
Zona B2 “Residenziale di completamento”       mq 626,00 
 
Stato di progetto 
Zona G per attrezzature di interesse comune di progetto     mq 626,00 
 
Modifiche al dimensionamento del PRG: 
Superficie residenziale in diminuzione       mq 626,00 
 
Specificatamente, con l’intervento in trattazione, si ha una diminuzione della SUL realizzabile, e quindi 
una diminuzione degli abitanti equivalenti pari a n.13. Il quadro dettagliato è come segue: 

 

LOCALITA’ ZONA 
SUPERFICIE 

TERRIT. 
SUPERFICIE 
FONDIARIA UT UF SUL VOLUME ABITANTI 

    MQ MQ MQ/MQ MQ/MQ MQ MC MC/100 

Final di Rero B2 / -626,00 / 0,70 -438,00 -1.314,00 -13 
         

 
Percentuale dell'incremento di capacità edificatoria riferito al totale approvato: 0 % 



TABELLA B - Dimensionamento degli standard del pian o e calcolo del fabbisogno, riferito alle varianti 
specifiche al PRG/V Aprile 2006 – Settembre 2008 - Varianti 2009 e 2010 - Variante sp. Preziosi V.le N ord – 
Variante sp. Piazza Final di Rero   Verifica del so ddisfacimento degli standard del piano 

 



Riepilogo  Zone residenziali: 
Superficie residenziale totale del PRG approvato in Aprile 2002:     mq 262.199 
 
Superficie residenziale proposta dalla variante approvata in Aprile 2006:   mq     4.917 
Superficie residenziale proposta dalla variante approvata in Settembre 2008:  mq     2.240 
Superficie residenziale proposta dalla variante approvata in Gennaio 2009:  mq       -353 
Superficie residenziale proposta dalla variante approvata in data 09/11/2010:  mq    -1.400 
Superficie residenziale variante approvata il 09/11/2010:     mq     8.062 
Superficie residenziale Variante 2012 mq (3727-1816) ma con UF 0.32 mq/mq:  mq     1.911 
Superficie residenziale di cui alla presente Variante:     mq.      -626 
TOTALE SUPERFICIE RESIDENZIALE       mq. 276.950 
 
Superficie di Verde in diminuzione        mq     3.727 
Superficie di Parcheggio in aumento       mq     1.816 
 
Superficie G Attrezzature di Interesse Comune di cu i alla presente variante mq        626 
Percentuale dell'incremento di superficie residenzi ale riferito al totale approvato: 0 % 

 

 

 



 
6. PARERE AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LR 19/2008. CO MPATIBILITA’ 

DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE  

Valutazione di compatibilità delle previsioni con l a riduzione del rischio sismico e con 

le esigenze di protezione civile sulla base di anal isi di pericolosità locale nonché di 

vulnerabilità ed esposizione urbana. 

In riferimento alle problematiche di Protezione Civile è opportuno evidenziare che l’area si trova nei 

pressi di insediamenti civili ed il comodo accesso alle strade principali permette un vantaggio in termini 

di eventuale evacuazione dell’area. 

La valutazione di compatibilità rispetto ai principali rischi evidenzia che il rischio industriale è 

inesistente, in quanto non sono presenti nell’area insediamenti industriali a rischio di incidente 

rilevante; il rischio da incendio boschivo è assente in quanto non esiste nei pressi dell’area in esame 

un bosco segnalato come di interesse ed oggetto di tutela.  

In riferimento al rischio sismico, così come espresso nella Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 112 

del 2007 della Regione Emilia-Romagna, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

concorrono alla riduzione del rischio sismico, come specificato nell’art. A-2, comma 4 dell’Allegato alla 

LR 20/2000, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed orientano le 

proprie scelte localizzative, i possibili processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere 

di interesse pubblico verso scenari di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. Nel definire, 

quindi, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, si deve aver riguardo per 

le parti di territorio interessate dai rischi per opere e attività umane determinate anche dalla pericolosità 

sismica. La pericolosità del rischio sismico dipende quindi da: 

a) Caratteristiche sismiche locali: 

Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. “Norme tecniche sulle costruzioni”, che ha recepito l’OPCM 

3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” come modificata dalla OPCM 

3519/2006, il Comune di Tresigallo è individuato in zona 3 per la quale viene definita:   

� accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) pari a 

0,10-0,15 g;  

� accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Norme Tecniche (ag/g) 

pari a 0,114. 

b) Magnitudo di riferimento e sismicità: 

L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media, relativamente alla 

sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa tra 5,5 e 6, della scala 

Richter e intensità massima del IX°-X° grado della scala MCS (Mercalli Cancani Sieberg). 

Infatti, dai cataloghi dei terremoti risulta che negli ultimi 1000 anni circa la nostra regione è stata 

interessta da terremoti frequenti ma mai paragonabili, per energia liberata (e, quindi, per valori di 

magnitudo) ai maggiori eventi di altre aree regionali quali, ad esempio, Sicilia orientale e Calabria, 

Irpinia-Basilicata o Friuli. 



 

In virtù del tipo d'intervento per la presente proposta di Variante, che non modifica l'interazione con la 

matrice ambientale suolo e sottosuolo, in quanto prevede il riordino/ridisegno di un’area già identificata 

come “edificabile” dal vigente PRG in area per attrezzature pubbliche (Piazza) e, quindi, non è 

obbligatoria la redazione di una Relazione Geologica, ai sensi di quanto indicato nella nota provinciale 

Prot. n. 110883/2005 del 29/11/2005, il rischio sismico viene valutato con dati reperiti dalla Relazione 

Geologica Ambientale redatta da G.T.E. Geologia Tecnica Estense: Dr. Geol. Marco Condotta e 

Synthesis s.r.l. di Luetti R., Stevanin E. & C. per il Quadro Conoscitivo allegato al PSC dell’Unione dei 

Comuni Terre e Fiumi come adottato. 

 

Magnitudo di riferimento e sismicità 

In merito a quanto sopra riportato, la relazione Geologica Ambientale del Quadro Conoscitivo del PSC 

è stata aggiornata con i dati e le valutazioni necessarie a seguito dei recenti eventi sismici che hanno 

colpito i territori delle provincie di Ferrara, Modena e Bologna (in Emilia-Romagna), nonché alcuni 

territori delle Regioni Veneto e Lombardia. Si sottolinea, peraltro, che nessun Comune dell’Unione 

Terre e Fiumi rientra tra quelli indicati nei provvedimenti del Governo (decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanza del 1 giugno 2012 e decreto-legge 06/06/2012, n. 74) circa gli eventi 

sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Dalla suddetta Relazione si evince: 

“Gli ultimi eventi verificatisi con il terremoto del 20 maggio 2012, delle ore 04:03:52 (italiane) con 

Magnitudo 5,9 e ipocentro a circa 6,3 km di profondità nel distretto sismico Pianura padana emiliana e 

con epicentro a Finale Emilia (MO) ma che ha interessato anche la Provincia di Ferrara, sta appunto a 

testimoniare la sismicità dell’area. Al momento attuale, pur considerando i nuovi eventi sismici accaduti 

per cui è stata proposta da parte del Servizio Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, una 

revisione delle zone di appartenenze, ci si deve basare sulle normative attualmente in vigore. 

La presenza di sedimenti clastici incoerenti e saturi d’acqua, come abbiamo potuto osservare può 

essere, infatti, motivo di amplificazione di scosse sismiche anche provenienti da luoghi non vicini; la 

presenza in superficie di sedimenti fini (limi e sabbie) saturi d’acqua, come dimostrato da quanto 

accaduto nel Comune di Sant’Agostino, può provocare effetti disastrosi a causa della liquefazione delle 

sabbie. 

……..omissis 

Si può quindi concludere, sulla base dei dati esaminati e di quanto accaduto recentemente, che il 

territorio provinciale di Ferrara è soggetto ad una certa sismicità, ben maggiore della sismicità 

evidenziabile per territori vicini quali quelli di Rovigo, Mantova e Ravenna. 

…….omissis 

I terremoti del 20 e 29 Maggio 2012 di Magnitudo 5.9 e 5.8 seguiti da molte repliche, che hanno colpito 

la Pianura Padana a circa 40 km a nord di Bologna, sono stati generati dalle faglie sepolte dell'Arco 

Ferrarese-Romagnolo appartenenti al fronte più esterno dell'Appennino Settentrionale, attivandolo per 

una lunghezza di circa 50 km. 

L'attività geologica recente di queste strutture è testimoniata dal controllo sull'andamento del 

drenaggio, ed è stata quantificata utilizzando dati geologici e geofisici di sottosuolo. 



Le dorsali associate alle due scosse del 20 e 29 maggio, sono quella di Novi-Poggio Renatico 

(ITCS051) a sud e quella di Poggio Rusco-Migliarino (ITCS050) al cui interno cade l’area in esame.” 

 
Scenario sismogenico del nord Italia: le fasce di colore arancio individuano le principali zone per l’insorgenza di possibili manifestazioni 
sismiche. Fonte: Database of individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.1 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (in 
rosso il limite territoriale dei 6 Comuni). 

 

Tresigallo inoltre è stato oggetto di studio di “Microzonazione sismica di II livello” in attuazione all’art. 

11 della L. 77/2009 e del Bando di Finanziamento Regionale di cui alla DGR 1051/2011. Lo studio è 

stato redatto e consegnato il 21/5/2013 dallo studio Syntesis di Copparo (FE) incaricato allo scopo e 

trasmesso alla Regione Emilia Romagna per la Validazione e Collaudo con nota prot. 3914 del 

21/5/2014. Sulla base dei dati restituiti da tale studio, risulta che “il territorio comunale di Tresigallo per 

la sua conformazione non è caratterizzato da zone definibili stabili. Risulta invece caratterizzato solo 

da: 

� zone stabili suscettibili di amplificazioni locali  

� zone suscettibili di instabilità. 

Le zone stabili suscettibili di amplificazione sono le aree nelle quali sono attese amplificazioni del moto 

sismico, come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. Le zone di questa categoria 

sono caratterizzate numericamente dai valori di FAPGA, dedotti dagli abachi, ovvero da classi di fattori 

di amplificazione. 

In questo caso il parametro scelto per quantificare l’amplificazione è stato definito tramite tabelle e 

formule, in termini di FAPGA (D.A.L. 112/2007). 

Il Comune di Tresigallo è interamente all’interno della categoria 1.5 – 1.6 di F.A.PGA. Come definito, le 

zone suscettibili di instabilità, sono le aree nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono 



riconducibili a deformazioni permanenti del territorio. Le zone identificano quattro categorie di effetti 

deformativi: 

� Instabilità di versante 

� Liquefazione 

� Cedimenti differenziali 

� Faglie attive e capaci 

In questo caso la categoria che interessa parte del comune di Tresigallo risulta essere la liquefazione. 

Per definire le aree potenzialmente liquefacibili, quest’ultime, sono contraddistinte dalla sigla LI 

(potenziale di liquefazione) e da un numero progressivo, 1 e 2, riferito all’indice del potenziale di 

liquefazione classificato come di seguito riportato: 

a. Zona IL1 caratterizzata da 0 < IL ≤ 5 e quindi da pericolo di liquefazione basso b.  

b. Zona IL2 caratterizzata da 5 < IL ≤ 15 e quindi da pericolo di liquefazione elevato 

Si specifica che la zona definita IL2, sia stata identificata solo sulla base della presenza della struttura 

geomorfologica del Po di Volano, il quale interessa la porzione di territorio sul confine ovest. Di tale 

struttura, poiché esterna ai centri abitati ed alle aree di nuova espansione, non si è calcolato 

direttamente indice IL, ma solo ipotizzato in base alle stratigrafie disponibili” 

La variante proposta riguarda infatti un’area posta , secondo la carta della Microzonazione 

Sismica di II Liv., in ambito definito Ll2 e quindi , escludendo l’aumento dell’edificabilità per il 

cambio di destinazione urbanistica, si opera anche una salvaguardia dei rischio sismico 

definito . 

Caratteristiche geologiche e morfologiche del terreno  

Dal punto di vista geologico, il terreno è costituito da litologie omogenee composte principalmente da 

sabbie medie passanti a sabbie fini limose nella parte sommitale (tavola 5 “Carta geologica” del 

Quadro Conoscitivo dello Studio Geologico del PSC). 

Dall’esame della Tavola 14 “Carta delle aree suscettibili agli effetti locali” del Quadro Conoscitivo dello 

Studio Geologico allegato al PSC dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si evidenzia ulteriormente che 

l’area e sita su Paleoalveo di ubicazione sicura riscontrano a nord-est della zona interessata dalla 

variante, a circa 750 mt, due punti di misurazioni nei quali si è rilevato una Vs di 220 e 152 m/s. Sulla 

base dei dati derivanti dalla bibliografia agli atti e sulla base dell’ubicazione dell’area all’interno del 

paleoalveo, il suolo di fondazione può essere classificato, ai sensi di quanto disposto dall’ODPCM 

3274 del 20/03/2003 e modificata dall’OPCM 3519/2006, nella seguente tipologia: 

C. Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < 

Nspt,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

La Variante proposta non altera i dati presenti, non aumenta il carico urbanistico né gli effetti sulle 

popolazioni residenti e non sono pertanto evidenziabili  particolari problemi legati alla vulnerabilità e 

pericolosità geotecnica. 

Infine per il rischio idraulico, l’area è limitrofa al Fiume Po di Volano, regimato dall’Autorità di Bacino, e 

in passato non è stata oggetto di allagamenti (dal 1815 ad oggi secondo la Carta delle aree allagate 



allegata alla relazione Geologica Ambientale del  PSC). 

Altri Fattori di Rischio 

Non sono presenti nel comparto o nelle immediate vicinanze altri elementi rilevanti che possano dare 

origine a potenziali pericoli per la popolazione insediata e da insediare, quali possono essere torri 

piezometriche o altri manufatti di altezze rilevanti. 

Viene altresì evidenziato che la variante proposta contribuirà e ridurre seppur sensibilmente, il rischio 

locale dell’intorno, in quanto contribuisce a diminuire le possibilità edificatorie prevedendo di sistemare 

l’area con pavimentazione e arredo urbano per connotare lo spazio a Piazza Cittadina e per facilitare 

l’accesso alla darsena Fluviale. 

 

7. Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. (ai sensi art . 12 DPR 152/20068) 

(VERIFICA DI ESCLUSIONE DA V.A.S.) 
 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a 

livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i 

piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione di detti piani. 

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS. 

Il D.lgs. 4/2008 e il D.lgs. 128/2010 specificano i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e 

il D.lgs. 152/2006, all’art. 12, norma la verifica di assoggettabilità a VAS di detti piani, individuando 

nell’autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica. 

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le 

informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita di valutazione ambientale. Tali informazioni 

riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle 

aree potenzialmente coinvolte da essi 

Riferimenti normativi e linee guida 

Riferimento per la stesura della presente variante sono state le indicazioni contenute nella direttiva e 

nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico: 

• Dir. 2001/42/CE – Allegato II 

• D. Lgs 4/2008 - 128/2010 correttivi al D.Lgs 152/2006 – Allegati I e VI 

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in 

materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti all’approvazione 

della Direttiva CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non esaustiva. 

Contenuti e struttura del documento 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare (chiamato documento di sintesi nella normativa regionale) 

è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del decreto e comprende una descrizione e le 



informazioni nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi 

dall'attuazione della variante. 

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato 1 al 

decreto (che ricalca l’Allegato II alla direttiva). 

Descrizione del piano 

1.a) Caratteristiche fisiche della Variante 

La proposta di Variante prevede il recupero funzionale di un piccolo lotto all’interno del centro abitato di 

Final di Rero, ai fini di individuare uno spazio al servizio della fruizione pubblica e per incentivare 

l’accesso e l’uso dello spazio della darsena del Fiume Po di Volano. La Variante prevede quindi la 

diminuzione dell’edificabilità del Piano e la contestuale diminuzione degli abitanti equivalenti. 

L’area individuata dal Comune, come esplicitato negli elaborati grafici, è stata ritenuta idonea in quanto 

limitrofa all’area verde per l’accesso al Fiume Po di Volano e usata come “Darsena” anche per 

manifestazioni pubbliche e di svago. In considerazione dei prossimi futuri lavori dell’Idrovia Ferrarese, il 

Comune, nell’ottica di una maggiore riqualificazione delle aree limitrofe al Fiume, in parte previste dal 

Progetto provinciale, intende acquisire al proprio patrimonio pubblico tale lotto e sistemarlo con 

pavimentazioni e arredi alla pubblica fruizione cittadina con lo scopo ultimo che questo possa costituirsi 

Piazza per il centro urbano in parola. 

1.b) Principali caratteristiche dei processi produttivi 

La Variante in oggetto prevede il Recupero Urbano di area compresa nel centro urbano per migliorare 

la fruizione pubblica e per destinarla a Piazza.  

Le destinazioni d’uso ad Area di Interesse Comune non producono emissioni o utilizzano materiali che 

per loro natura risultano nocive o dannose per l'ambiente; si consente di diminuire il carico urbanistico 

previsto nel PRG, in un’area che all’incrocio fra due strade pubbliche e in affaccio al Fiume Po di 

Volano, contribuisce a preservare il centro abitato dall’edificazione, conferendo all’ambito un maggior 

grado di valorizzazione urbana e ambientale. 

Componenti dell'ambiente 

1.a) popolazione: esigenze di protezione civile, rischi connessi alla vicinanza di impianti industriali a 
rischio di incidenza rilevante 

L'area oggetto di intervento risulta essere a carattere prevalentemente residenziale di centro. In tale 

area non vi è la presenza di impianti industriali a rischio incidenza rilevante. 

1.b) popolazione: clima acustico e impatto acustico degli interventi  

L’area oggetto di variante risulta essere a carattere prevalentemente residenziale e miste a servizi, in 

classe acustica omogenea. Conforme alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi 

dell'art. 2 della l.r. 15/2001 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2005 e s.m. 

come da ultima Del. C.C. n. 51/2010. 

Pertanto la situazione risulta come di seguito: 

� Per la nuova area a destinazione G “Area di Interesse Comune”  - è identificata come area di 



tipo misto Cl. III 

1.c) popolazione: sorgenti elettromagnetiche  

In adiacenza alle aree interessate dalla variante, in  Tav B non insistono linee aeree di media tensione 

e pertanto non si rilevano impatti sull'ambiente. 

1.d) popolazione: accessibilità dell'insediamento e delle attrezzature collettive  

Le aree interessate risultano completamente fruibili e accessibili. 

2) fauna e flora: incidenza su SIC e ZPS  

L’Area interessata dalla Variante, Tav. B, si trova in una zona già notevolmente antropizzata. E’ 

limitrofa al Fiume Po di Volano quale Fiume tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m. ma entro il 

perimetro urbanizzato. L’intervento della Variante contribuisce a preservare il grado di tutela 

dall’edificabilità. Le aree naturali presenti sulla sponda del fiume Po, non sono intaccate dalla Variante 

ma anzi si persegue il maggior contributo per la valorizzazione degli aspetti vegetazionali e faunistici. 

3) suolo: rischi geologici e sismici  

Nessun elemento geologico, geomorfologico ed idrogeologico che possa pregiudicare l'intervento di 

Variante, ma anzi, diminuendo i parametri ed Indici di Edificabilità ne migliorano e tutelano le attuali 

caratteristiche prestazionali. 

4) suolo: inquinamenti dei suoli e delle falde acquifere sotterranee  

La proposta di Variante non provocherà alcun inquinamento del suolo nè della falda. Non sono 

previste fondazioni su pali e conseguentemente non saranno eseguiti lavori in falda. Diminuendo i 

parametri ed Indici di edificabilità nella zona di centro urbano, ne preservano maggiore integrità.. 

5) acqua: rischi di allagamento dell'area  

Diminuendo il carico urbanistico dalla zona di centro si riducono i rischi di danni e di allagamenti per la 

popolazione. L’intervento di sistemazione del lotto con pavimentazione e arredo, contribuirà 

all’adeguamento della rete infrastrutturale per lo scarico delle acque meteoriche, migliorando quindi 

l’attuale assetto privo di pendenze adeguate per facilitare l’eliminazione dei ristagni in occasione di forti 

precipitazioni.  

6) acqua: raccolta, eventuale accumulo e scolo delle acque meteoriche fino al recapito finale  

La proposta di Variante mira prioritariamente al recupero dell’area urbana esistenti, diminuendo la 

pressione abitativa e fornendo maggiori servizi di fruibilità. Pertanto, le opere che si realizzeranno, 

migliorano l’incidenza sull'attuale sistema di scolo delle acque meteoriche, nel senso che rispetto alle 

possibilità del peso insediativo permesso dalle previsioni di PRG, la variante proposta ne alleggerisce il 

carico dal centro. 

7) aria: attività produttive, traffico indotto  

Non sono previste nuove aree produttive. 
 

8) fattori climatici: bioarchitettura e risparmio energetico del sistema ambientale edificio. Prescrizioni 
sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carichi di riscaldamento e di 
raffrescamento  

La proposta di Variante non determina mutamenti dell’attuale assetto normativo in riferimento alla 



tematica. 
 
9) beni materiali: compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonchè il patrimonio 

agroalimentare:  

La proposta di Variante mira prioritariamente alla valorizzazione di aree urbane esistenti.  

10) paesaggio  

La proposta di Variante mira alla valorizzazione di area urbana esistente; l’intervento risulta essere 

migliorativo sull’ambiente e sul paesaggio  

11) descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, delle trasformazioni 
proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie: 

La proposta di Variante mira al recupero di area urbana esistenti, degradata. Pertanto l'esecuzione 

delle opere non comporterà nessuna incidenza sull'attuale assetto insediativo, anzi tende a sgravare il 

centro abitato da nuova costruzione, tutelandone l’integrità dello spazio visivo e cognitivo nei confronti 

dell’affaccio sul fiume Po di Volano. 

12) conformità/modifiche ai piani sovra ordinai  e non: 

La proposta di Variante risulta conforme ai piani o strumenti urbanistici sovraordinati.  

Per quanto attiene invece gli strumenti urbanistici locali adottati quali il PSC e il RUE come da Delibera 

del C.U. n. 45 del 28/11/2013 e nei confronti dei quali, la presente Variante costituisce motivo di 

Osservazione d’ufficio. 

13) Descrizione delle misure eventualmente previste per il monitoraggio: 

Non sono previste misure per il monitoraggio 

n) Descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, con indicazione delle 

principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale: 

La proposta di Variante tende a recuperare e a mantenere gli ambiti urbani consolidati, secondo 

l’originale insediamento e conformazione migliorandone la fruizione pubblica mediante spazi di 

aggregazione sociale e pertanto non è stata valutata alternativa che attiene una situazione di fatto più 

penalizzante mediante l’edificazione di edifici e del conseguente carico urbanistico, mantenendo 

ancora il centro abitato privo di una piazza.  

Considerazioni conclusive 

In considerazione: 

- della natura ed entità della Variante proposta; 

- del fine per il quale la stessa è proposta, cioè la riorganizzazione e valorizzazione di spazi urbani in 

ambito di centro abitato e in zona con affaccio verso il Fiume Po di Volano, preservando lo spazio e 

l’ambito da nuove edificazioni, consentendo la collocazione di standards (area di interesse comune - 

piazza) per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici (darsena fluviale); 

si ritiene che la Variante  porterà ad una maggiore tutela della qualità della vita della popolazione di 

Centro abitato di Final di Rero esaltando nel contempo la valorizzazione del ambientale e 

paesaggistica del Fiume Po di Volano già tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e inserito come area core 

del sito Unesco “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”. 


