
 

 

 

 
Deliberazione n.  39  Data  27/11/2014 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 

 
Oggetto: VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. DEL COMUNE DI TRESIGALLO PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI SPAZIO DI AGGREGAZIONE PUBBLICA "PIAZZA" IN 
FINAL DI RERO, AI SENSI DELL'ART. 15, C. 4, LETT. C) L.R. 47/78 C.M. E 
DELL'ART. 41 L.R. 20/2000. RISPOSTA ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA E 
APPROVAZIONE 

 
L’anno  2014 il giorno  ventisette del mese di  novembre alle ore  21.00 nella Sala Consiliare 

del Comune di Copparo, previa consegna nei modi e termini di legge, delle lettere di invito, sono 
convenuti i Consiglieri: 
 
  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 AMà ALESSANDRO X  16 MANCINELLI ENRICO X  

2 ASTOLFI ALBERTO X  17 ORSINI FRANCA X  

3 BARBIERI DARIO X  18 PAVANI GABRIELE X  

4 BARBIERI FILIPPO X  19 PERELLI MIRKO  X 

5 BIZZI GABRIELE X  20 PEZZOLI ELISABETTA X  

6 BOSCHETTI BEATRICE X  21 PIGOZZI ALESSANDRA X  

7 BRISCAGLI ROBERTA X  22 ROSSI NICOLA X  

8 BUI STEFANIA X  23 RUFFONI RITA X  

9 CHINAGLIA DARIO X  24 SARTI ALESSANDRO X  

10 COLOMBARI VALERIA X  25 SPIANDORELLO ROBERTO X  

11 FERRARI MARCO X  26 TRACCHI SIMONE X  

12 GALLI FABIO  X 27 TROMBIN ELISA X  

13 GIANNINI ANTONIO X  28 VERONESE LUANA X  

14 GUGLIELMO ANDREA X  29 ZAGHINI ERIC X  

15 LEONARDI MARCO X  30 ZANCA DOMENICO X  

     TOTALE  Pres./Ass. 28 2 

 
Partecipa alla seduta la Dott.sa  Bartolini Rossella  Segretario Generale dell’Unione. 
 
La Sig.ra Bui Stefania nella sua qualità di Presidente  constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori, Bizzi Gabriele, Orsini Franca, Sarti 
Alessandro, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 
nell’odierna adunanza.



 
Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su file audio e conservata agli atti 
come documentazione amministrativa ai sensi della L. 241/90. 
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Fabio Galli e Mirko Perelli. 
 
Il Presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco Dario Barbieri che illustra l’argomento.  

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
Premesso che: 
- in forza della convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione Terre 

e Fiumi repertorio n. 14948 del 19/04/2010, sono state trasferite all’Unione le funzioni 
relative alla redazione del PSC, del Piano Strategico, del Piano Operativo Comunale, del 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio, dell’Urbanistica, della Commissione per la Qualità 
Architettonica e Paesaggio, delle funzioni per le autorizzazioni paesaggistiche delegate ai 
Comuni ai sensi del D.lgs. 42/2004; 

- il Consiglio dell’Unione, con propria deliberazione n. 45 del 28/11/2013, ha adottato il Piano 
Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell’Unione, ai 
sensi della LR 20/2000 e s. m. i., comprendenti la Classificazione Acustica Strategica e 
Operativa, ai sensi della LR 15/2001 e s. m. i.; 

- il Consiglio dell’Unione, con propria deliberazione n. 03 del 29/01/2014 ha adottato la 
variante Specifica al P.R.G. del Comune di Tresigallo per l’individuazione di spazio di 
aggregazione pubblica “Piazza” in Final di Rero ai sensi dell’art. 15 comma 4^ lettera c) della 
ex LR 47/78 e s.m.i. e dell’art. 41 della LR 20/00 e s.m.i; 

 
Dato atto che: 
- La variante al P.R.G. in trattazione è stata pubblicata oltre che sul BURERT n. 61 del 

26/2/2014, e sul sito dell’Unione nella Sezione Amministrazione Trasparente; 
- è stata depositata presso la Segreteria dell’Unione Terre e Fiumi dal 25/2/2014 al 28/3/2014, 

ed è stata pubblicata all’Albo dell’Unione medesima e all’Albo del Comune di Tresigallo fino 
al 28/3/2014; nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni; 

- il PRG vigente del Comune di Tresigallo è stato approvato con la Delibera di C.C. n. 10 del 
17/04/2002, e in seguito modificato fino all’ultima Variante Specifica di cui alla Delibera del 
Consiglio dell’Unione n. 32 del 25/6/2013; 

- la Variante in trattazione, non ha alcuna incidenza sulla zonizzazione acustica approvata con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2005, come da ultima modifica di cui alla 
delibera C.C. n. 51/2010, e quindi è conforme alla stessa in quanto non propongono alcuna 
variante di zona, né inserimento di destinazioni d’uso ulteriori rispetto a quanto già 
contemplato, come si evince dalla Relazione Tecnica e in specifico al paragrafo relativo alla 
Valutazione di Assoggettabilità - verifica di esclusione da V.A.S. ai sensi DGR 6420/2007; 

 
Visto: 
- il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio dell’Unione 

Terre e Fiumi in data 29/01/2014 Con esito favorevole; 
- il parere dell’Azienda USL di Ferrara (art. 19, comma 1, lettera h, LR 19/1982 e s. m. i.) in 

data 24/02/2014 prot. 12141 con esito favorevole con prescrizione; 
- il parere di ARPA di Ferrara (art. 19, comma 1, lettera h, LR 19/1982 e s. m. i.) in data 

20/02/2014 prot. 1138 con esito favorevole; 



- il parere della Provincia di Ferrara, di cui alla delibera GP n. 203 in data 23/7/2014 relativa 
all’approvazione della presente Variante specifica al PRG, ai sensi dell’art. 15, c.4., lett. c) LR 
47/78 c.m. e dell’art. 41 LR 20/00, art. 12 D.Lgs. 152/06, art. 5 LR 19/08 con riserve 

 
Visto altresì: 
- che il Comune di Tresigallo è classificato in zona 3, secondo la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1435 del 21 luglio 2003, riguardante le prime disposizioni di attuazione 
dell’ordinanza dei PCM n. 3274/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali 
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 
in zona sismica”; 

- che l’area interessata della variante al P.R.G. di cui all’oggetto non ricade in zone sottoposte a 
tutela ai sensi dell’art. 33 della L.R. 47/1978 c.m.; 

- che si è provveduto a comunicare l’adozione della variante alle Autorità Militari competenti; 
- che, per quanto concerne il sistema ambientale e delle tutele, le modifiche prospettate non 

interferiscono con ambiti ed elementi di tutela identificati come tali dal PTCP; 
 Considerato che: 
- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della variante in oggetto, ad adeguarsi alle 

osservazioni espresse ai sensi dell’art. 15, comma 5° ex L.R. 47/1978 dalla Giunta Provinciale 
con il presente atto, ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate; 

- l’approvazione della variante al PRG da parte del Comune, comporta l’obbligo di adempiere a 
quanto disposto dall’art. 15 comma 3° ex LR 47/1978 e s.m.; 

 
Dato atto pertanto che per la Variante in trattazione al P.R.G. vigente, si è provveduto a conformarsi 
ai pareri espressi dagli Enti e in particolare si sono formulate le risposte nell’Allegata Relazione 
Tecnica Finale; 
 
Visti gli Elaborati documentali e cartografici aggiornati e specificatamente come da elenco che 
segue: 
� Relazione Tecnica Finale di risposta alle Riserve e Pareri della Provincia ed Enti 
� Tavola B “Final di Rero”, scala 1:2000, tavola modificata; 
� Tavola PS1 – “Piano dei servizi Final di Rero”, scala 1:3000, tavola modificata 
Elaborati che sono chiamati a far parte integrante e sostanziale anche se ad esso non materialmente 
allegati, ad eccezione della Relazione Finale, e tutti depositati presso l’Ufficio di Piano dell’Unione 
Terre e Fiumi 
 
Visti il PSC ed il RUE adottati con la Delibera del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2013 
 
Viste le leggi: 
�  L.R. 47/78 e s.m.i. art. 15  
�  L.R. 20/2000 e s.m.i.; 
�  L.R. 15/2013 e s.m.i.; 
�  D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 
�  D.Lgs. 152/2006; 
�  L.R. 19/2008; 
�  D.Lgs. 04/2008; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 
49 - 1° comma - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione, 
 
Dato atto che la presente deliberazione, non comportando impegno di spesa, non necessita del 
parere di regolarità contabile; 



Con voti  favorevoli n. 27 astenuti n. 1 ( Pavani Gabriele ) palesemente espressi per alzata di 
mano dai 28 consiglieri presenti,  

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare la variante specifica al P.R.G. vigente di Tresigallo, ai fini della “individuazione di 
spazio di aggregazione pubblica “Piazza” in Final di Rero”, ai sensi dell’art. 15 comma 4 lett. c) 
della ex L.R. 47/78 e s.m.i., secondo gli elaborati finali aggiornati seguenti: 
 
- Relazione Tecnica Finale di risposta alle Riserve e Pareri della Provincia ed Enti 
- Tavola B “Final di Rero”, scala 1:2000, tavola modificata; 
- Tavola PS1 – “Piano dei servizi Final di Rero”, scala 1:3000, tavola modificata 
elaborati che sono chiamati a far parte integrante e sostanziale anche se ad esso non materialmente 
allegati e tutti depositati presso l’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi; 
 
- di riscontrare le osservazioni della Amministrazione Provinciale, nonché degli Enti/Servizi 
coinvolti nel processo istruttorio, quali Az. U.S.L. di Ferrara – Distretto di Copparo, A.R.P.A. di 
Ferrara meglio riportati in premessa, secondo l’allegata Relazione Tecnica Finale redatta 
dall’Ufficio di Piano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di dare atto che il risultato della Valutazione di Assoggettabilità  art. 12 c. 4 del D. Lgs 152/2006 
soddisfa i requisiti di pubblicità di cui al c. 5 dello stesso art., essendo pubblicato sul sito della 
Provincia di Ferrara; 
 
- di demandare al Responsabile Area gestione del territorio gli ulteriori adempimenti inerenti e 
conseguenti il presente atto, ai sensi della L.R. 47/78 e s.m. i. ed in particolare a quanto previsto 
dall’art. 15 c. 3^; 
 

- si dà atto che il responsable del provvedimento è il Responsabile dell’Area Gestione del  
Territorio Geom. Trevisani Silvia; 
 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 
con favorevoli n. 27 astenuti n.1 (Pavani Gabriele) palesemente espressi per alzata di mano dai 28 
consiglieri presenti,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
TS/lt 
n. 39/2014 
 
 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bui Stefania  Dott. Bartolini Rossella 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line 
dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Copparo, ………………… IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott.ssa Bartolini Rossella 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-11-2014 
 
 
 [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
 
 [ ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
Copparo, …………………. IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Bartolini Rossella 
 
 
 
 
 
 


