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1. PREMESSA – FINALITA’ 
 
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 realizzazione del Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Privata presentata con domanda di prot.  n. 3373 del 02/05/2012, successivamente integrata con 
documentazione assunta ai prot. n. 9023 del 19/11/2013 e n. 2461 del 14.03.2014. 
Gli elaborati che costituiscono il Piano sono: 
 
1.A -  STATO DI FATTO RILIEVO DELL'AREA 
1.B -  STATO DI FATTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
2.0 -  PLANIMETRIA DI PROGETTO E PRINCIPALI PROFILI 
3 -  TIPOLOGIA EDILIZIA E SCHEMA ASSONOMETRICO D'INSIEME 
4.A.0 - SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: STRADE E SEZIONI STRADALI,  PARCHEGGI E VERDE 
4.A.1- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: SEGNALETICA STRADALE 
4.A.2- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ATTRAVERSAMENTI 

STRADALI 
4.B.0 - SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI  FOGNATURE ACQUE BIANCHE: PLANIMETRIA E PROFILI 
4.B.1 - SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI  FOGNATURE ACQUE NERE:  PLANIMETRIA E PROFILI 
4.B.2- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI  FOGNATURE ACQUE BIANCHE E NERE: 

RELAZIONE/PARTICOLARI/SPECIFICHE 
4.C.0 - SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI ENERGIA ELETTRICA: PLANIMETRIA 
4.C.1 - SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI ENERGIA ELETTRICA: RELAZIONE/PARTICOLARI/SPECIFICHE  
4.C.2- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: 

PUBBLICAILLUMINAZIONE:PLANIMETRIA,RELAZIONE, PARTICOLARI, SPECIFICHE  
4.C.3- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETE TELEFONIA: PLANIMETRIA/ 

RELAZIONE/PARTICOLARI/SPECIFICHE 
4.D.0- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI DISTRIBUZIONE ACQUA: PLANIMETRIA 
4.D.1- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI DISTRIBUZIONE ACQUA: RELAZIONE/PARTICOLARI/SPECIFICHE 
4.D.2- SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI: RETI DISTRIBUZIONE GAS:  PLANIMETRIA 
4.D.2.1- RELAZIONE/PARTICOLARI/SPECIFICHE 
5.0 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DOCUMENTAZIONE GENERALE 
6.0 - NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO  
7 -  RELAZIONE GEOLOGICA 
7.1 -  RELAZIONE GEOLOGICA - INTEGRAZIONE 
8 - RELAZIONE CLIMA ACUSTICO 
9.0 - PREVISIONE DELLA SPESA PER LE SISTEMAZIONI GENERALI 
10.0 - SCHEMA DI CONVENZIONE 
11.0 - VARIANTE P.R.G. E VARIANTE ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
12.0 - RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA 
 
L’area individuata dal PRG Vigente, ricade in parte in zona urbanistica C2, per la quale si applicano le norme 
dell’art. 37, ed in parte in zona a verde di attenzione paesaggistica, per la quale si applicano le norme dell’art. 
50. Nell’area è anche indicato il rispetto stradale di mt 20 di cui all’art. 46 e 16 delle NTA.  
Tutto come individuato nella cartografia del PRG alla TAV. A – Tresigallo Sc. 1:2000 e nella Tavola PS 
Tresigallo Piano dei Servizi sc. 1:3000.  
 
Il Piano Regolatore prevede per l’attuazione del Piano con PP5 per il quale definisce i seguenti parametri: 

    
SUPERFICIE 

TERRIT. UT SUL VOLUME IF STANZE ABITANTI 

    MQ MQ/MQ MQ MC MC/MQ 106 MC 0,75 

PP5   5.170 (*) 0,35 1.810 5.429   51 38 
(*)Da una verifica cartografica e strumentale in loco, si riscontra che in realtà la superficie territoriale dell’are in zona C2 è 
di circa mq. 8.500; pertanto si evidenzia un errore nel dimensionamento del comparto indicato nel PRG vigente 
 
L’area confina con Via Compagnoni a Nord, con zona agricola ad Est, con aree edificate a Sud e Ovest. Il 
Piano Regolatore inoltre la colloca all’interno del Centro Abitato come individuato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 
285 del 30.4.1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione.  
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A differenza delle altre zone urbanizzate dell’intorno, questo Piano Particolareggiato è arretrato rispetto alla 
strada comunale di via Compagnoni di mt 20 per la individuazione di una fascia di rispetto stradale anche se 
in ambito urbano, come definito all’art. 46 comma 6^ delle N.T.A. Questa fascia ha anche la funzione di 
previsione di verde di attenzione paesaggistica di cui all’art. 50 delle NTA. Dalla Tavola del PRG si può ben 
notare che all’interno del perimetro urbanizzato su Via Compagnoni, non vi è un allineamento consolidato di 
cui sia ipotizzabile un rispetto, quindi la previsione del PRG, limitata al solo comparto di cui trattasi, 
contribuisce a introdurre un ulteriore disallineamento ancora più marcato rispetto alla situazione attuale.  
Sempre al riguardo, il PRG all’art. 16, prevede che all’interno dei Centri Abitati, se non è individuata una fascia 
di rispetto stradale, la distanza da minima da rispettare è di m. 5. 
La ditta proprietaria dell’area da urbanizzare ha predisposto una proposta progettuale di lottizzazione che 
prevede una variante al PRG per eliminare la fascia di rispetto stradale di 20 mt all’interno del centro abitato, 
sopprimendo anche la previsione della destinazione di verde paesaggistico all’interno di tale fascia, 
proponendo di individuare tutta l’area come comparto C2. Tale progetto permette di realizzare una 
distribuzione dei lotti maggiormente rispettosa dell’inserimento nel contesto; da una parte si lambisce 
l’edificato esistente e dall’altra si è in stretta relazione con la zona urbanistica rurale. Quindi riuscendo ad 
usufruire di una superficie territoriale maggiore senza aumentare la capacità edificatoria, la progettazione che 
ne deriva ha un basso grado di densità edificatoria, e permette una distribuzione delle future costruzioni 
mediante un assetto insediativo e tipologico più compatibile sotto l’aspetto ambientale, e rispettoso delle 
tipologie attualmente esistenti nell’intorno. 
Il progetto prevede comunque l’arretramento delle costruzioni di mt. 10 rispetto alla Via Compagnoni, e la 
messa a dimora di piante di medio fusto in questa fascia migliorando l’aspetto paesaggistico e al contempo 
fornendo una protezione e ombreggiamento alla pista ciclabile di progetto indicata a lato della strada in 
trattazione.  
E’ da porre in evidenza che sempre sulla strada comunale medesima, le aree assoggettate a di 
Riqualificazione di Aree a fini residenziali e commerciali, fra i quali il Piano Particolareggiato “Il Parco”, non 
hanno il rispetto dei 20 mt., così anche gli edifici esistenti realizzati precedentemente sempre sul lato destro 
della via (stesso lato del P.P. in parola), sono stati edificati senza questo vincolo di rispetto. Pertanto, essendo 
all’interno del perimetro di Centro Abitato individuato ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, è plausibile 
riconoscere un rispetto stradale inferiore rispetto a quello previsto per le aree fuori dai Centri Abitati ai sensi 
del Codice della Strada stesso. 
Il Comune di Tresigallo, vista la proposta progettuale della Ditta Lottizzante, con atto deliberativo della Giunta 
n. 38 in data 25/05/2013 ha espresso il proprio parere favorevole con le seguenti condizioni: 

1. che sia studiato un impianto di illuminazione  pubblica a basso consumo che possa prevedere il 
controllo remoto delle lampade; 

2. che l'impianto si estenda anche in via Compagnoni per la parte interessata; 
3. che l'intervento sia rispettoso di quanto contenuto nel PAES adottato; 
4. che siano previsti di arredi degli spazi pubblici con elementi biocompatibili 

 
A seguito delle integrazioni progettuali, le suddette indicazioni sono state recepite all’interno del progetto, il 
quale quindi prevedendo una più ampia superficie territoriale, determina I SEGUENTI PARAMETRI 
URBANISTICI: 
 

    
SUPERFICIE 

TERRIT. UT SUL VOLUME IF STANZE ABITANTI 

    MQ MQ/MQ MQ MC MC/MQ 106 MC 0,75 

PP5   11.535,00 0,157 
(invariata) 
1.810,00 5.430,00   53 56 

 
Quindi dall’esame del progetto e dal confronto con i dati dimensionali del PRG,  si rileva un errore n el 
riportare il dimensionamento dell’area nel PRG appr ovato in Variante Generale con del. CC n.10 del 17 
aprile 2002 così come anche sopra specificato. Infa tti, nella rappresentazione della Sup. territoriale  
dell’area identificata come C2, la fascia che corri sponde al verde paesaggistico è pari a mq 3.033 
circa, che se sommata all’area individuata come PP5  di mq 5.170 ne dà come risultato una superficie 
complessiva territoriale pari a mq 8.200,00. La sup erficie territoriale dell’area complessivamente 
rilevata in sito è invece di mq 11.535,00. Pertanto  è da ritenersi che la superficie territoriale NON fosse 
di mq 5170 bensì di mq 8.505,00 circa 
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I dati del Piano Regolatore secondo i parametri urbanistici fissati dall’art. 17 “Standard Residenziale per 
abitante”, che prevede: 
 
1 - Ai fini del dimensionamento residenziale dei piani urbanistici attuativi, per il calcolo delle aree da destinare ad opere 

di urbanizzazione secondaria, fermo restando i criteri per il dimensionamento della residenza permanente dei P.R.G., 
previsto all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, si assume il seguente indice di 
affollamento teorico: 

 - 0,75 abitanti/stanza 
 fissando le seguenti corrispondenze: 
 - un abitante = 30 mq di SUL 
 oppure 
 - un abitante = 100 mc di V 
 ed i seguenti standard di servizi residenziali: 
 -25 mq per abitante teorico.  
 

si modificano come di seguito. 

    
SUPERFICIE 

TERRIT. UT SUL VOLUME IF UF ABITANTI teorici 

    MQ MQ/MQ MQ MC MC/MQ  
1 ab. / 100 mc – 30 

mq SUL 

PP5   11.535 0,157 1.810 5430   0.246 
54,30-60 si 
assume 56 

 
I suddetti dati sono prescrittivi ai fini dei param etri urbanistici nell’attuazione del Progetto del P iano 
Particolareggiato in trattazione,  il quale presupp one la seguente dotazione di standard: 
 

VERIFICA DEGLI STANDARD DI P.R.G. SU 56 ABITANTI TE ORICI 
 

Superficie territoriale del comparto ST mq 11.535,0 0 

Superficie fondiaria lotti SF mq 7.339,00 

Superficie strade, marciapiedi stradali e ciclabili mq 2.296,00 

Superficie parcheggi pubblici mq 697 Mq 12,45/ab PRG  5,0/ab (mq 280) 

Superficie verde pubblico  mq 753 Mq 13,45/ab PRG 12,0/ab (mq 
672) 

Superficie attrezzature comuni mq 450 Mq   8,00/ab PRG  4,0/ab (mq 224) 

Superficie totale standard mq 1900 Mq  33,90/ab PRG 25,0/ab (mq 
1400) 

Superficie totale SF+Strade+verde+parcheggi mq 11.5 35,00 

Superficie permeabile minima (55% SF come da 
Norme del P.P.+Verde Pubblico) 

 
mq 

 
5.239 (pari al 45,42 % della ST) 

 
Valutato che l’area degli standards complessivi del progetto, è superiore di mq 500 rispetto al conteggio di 
legge pari a mq 25/ab. E tenuto conto della tabella di verifica degli standard allegata in seguito alla presente, 
si afferma il pieno soddisfacimento. 
 
La variante quindi propone anche la variazione della Classificazione acustica della zona riducendo la classe III 
esistente della Via Compagnoni che comprende anche la fascia di rispetto dei 20 mt, alla sola sede stradale 
quale viabilità urbana in prosecuzione all’esistente e ampliando la cl II di progetto.  
Per tale Variante, dopo l’acquisizione dei pareri degli Enti Competenti quali Arpa, Az. U.S.L., Commissione 
QAP, il cui Iter è avviato contestualmente alla presente, si provvederà all’atto deliberativo di approvazione. 
 
Coerenza con il PSC adottato e con il RUE adottato 
In Data 28/11/2013 con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 45 è stato adottato il Piano Strutturale PSC, ai 
sensi dell’art.32 della L.R. 20/2000, con la precisazione che l’adozione degli allegati ”Classificazione acustica 
strategica inter-comunale dell’Unione” costituisce adempimento della previsione di cui all’art. 3 della L.R. 
15/2001. Con la stessa delibera è stato adottato anche il Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi dell’art.33 
della L.R. 20/2000, con la precisazione che l’adozione degli allegati ”Classificazione acustica operativa inter-
comunale dell’Unione” costituisce adempimento della previsione di cui all’art. 3 della L.R. 15/2001. 
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Il PSC individua l’ambito di questo Piano Particolareggiato, in ANS-T-003 Ambito di Nuova Espansione da 
attuarsi mediante POC, fuori dal centro urbanizzato. Tale individuazione non ha tenuto conto della richiesta di 
PUA presentata prima dell’adozione del PSC. Si tratta quindi di un mero errore nella predisposizione del PSC, 
che deve essere correttamente osservato per tener conto del procedimento in atto alla data della sua 
adozione. 
L’ART. 1.7 delle Norme del PSC stabilisce infatti al comma 3^:  

Non si applicano le misure di salvaguardia di cui ai commi precedenti, fatto salvo che per il rispetto dei vincoli 
e delle condizioni determinati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della LR 20/2000 e s. m. i., ai PUA e agli 
altri strumenti urbanistici attuativi previsti dai PRG già depositati alla data di adozione delle presenti norme. 

Il comma 5^ invece stabilisce: 

 “Per quanto riguarda i PUA e agli altri strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata previsti dai PRG, 
depositati o approvati ma che per i quali non è stata sottoscritta la relativa convenzione o atto unilaterale 
d’obbligo alla data di adozione del PSC, vale quanto previsto al precedente comma 4 qualora sia sottoscritta 
la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo entro la data di approvazione del PSC. In caso contrario, da tale 
data, varranno gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni fissate dal PSC e decadranno automaticamente i PUA 
approvati, senza generare alcuna aspettativa nei confronti dei proponenti”. 

Pertanto, l’adozione della presente Variante costituisce occasione per Osservazione al PSC per includere il 
comparto nell’“ambito urbano consolidato” (art. 4.1.9 delle Norme dello stesso PSC), così come riconosciuto 
dal PRG. 
Costituisce anche momento per osservazione  al RUE con riguardo alla Tav. 11 e 6 del Q.C.. 
 
Rispetto alla Zonizzazione Acustica di PSC strategica ed operativa, l’intervento non determina incongruenza. 
 
Quindi, l’approvazione in via definitiva del Piano Particolareggiato in parola, entro i termini stabiliti dall’art. 1.7 
delle Norme dello stesso PSC, prevede la modifica dei seguenti elaborati: 
- Relazione Generale: C1 Sistema Insediativo (Par. C.1.6) 
- Norme di Piano: Allegato 3 (Par. 2 e Schede Ambiti ANS-T-003) 
- Analisi Geologiche Ambiti Espansione: Relazione Geologica Ambientale del Comune di Tresigallo (Par. 

2.2.3) 
- Cartografia: Tavole 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.6, 9, 10, 11.6 e 12 
- Ricognizione dei Vincoli Paesaggistici: Tavola 13 
- VALSAT: Allegato 3 (Par. 2 e Schede Ambiti ANS-T-003) e Tavola 14 
- VINCA: Tavola 15 
- Classificazione Acustica Strategica: Tavola 0 e 5. 
 
2. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): 
- Quadro Conoscitivo: Tavola.6 
- Cartografia: Tavola 11  
- Classificazione Acustica Operativa: Tavola 5. 

Coerentemente con le indicazioni del PRG, e valutato il grave momento di crisi economica che ha determinato 
conseguentemente un arresto delle attività edilizie, l’accoglimento del Piano Particolareggiato in trattazione 
appare come una buona opportunità per il territorio, e quindi per dare risposta ad un mercato edilizio 
gravemente compromesso dalle difficoltà di detta crisi. L’Amministrazione Comunale quindi ritiene 
assolutamente positiva l’iniziativa del Privato Proponente, conseguentemente non si ritiene opportuno 
attendere la conclusione del precedente procedimento il quale fra l’altro si è appena avviato, stabilendo che 
entrambi i procedimenti saranno evasi secondo i principi di coerenza e di integrazione sia normativa che 
cartografica; 
 
Confronto del PUA con i dati della Scheda allegato 3 alle Norme del PSC 

    
SUPERFICIE 

TERRIT. UT SUL VOLUME ALLOGGI UF ABITANTI teorici 

    MQ MQ/MQ MQ MC N  
1 ab. / 100 mc – 30 

mq SUL 

PP5   11.535 0,157 1.810 5.430 18 0.246 
54,30-60 si 
assume 56 

ANS-T-003  12.122  2.424  20  81 
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Quindi anche nei confronti del PSC adottato, i dati di progetto sono ampiamente entro le previsioni. 
La presente Variante al P.R.G. del Comune di Tresigallo quindi si sostanzia in: 

A - modifica della Zonizzazione Acustica per la tavola di Tresigallo per la riduzione della fascia di rispetto 
stradale da cl. III esistente a Cl.II di progetto 

B - modificare nella Tav. A – Tresigallo sc. 1:2000, per far rientrare in zona C2 la fascia di rispetto 
stradale e la zona di attenzione paesaggistica; 

C - modificare la Tav. PS “Tresigallo”, Sc. 1:3000 per le stesse motivazioni sopradette 
D -  Modifica art. 37 delle N.T.A. per modifica dell’ Uf minimo, che da 0,25 viene indicato pari a 0,15.  
 

Condizioni di legittimità di una variante in penden za di un’altra Variante in atto –Circolare Regione ER 
n. 2/95 

L’art. 15, c.2^, seconda proposizione della LR 47/78 nonché la Circolare Regionale n. 2/95, punto 3 
definiscono le condizioni di legittimità degli atti di adozione di varianti effettuate in pendenza della definizione 
di un’altra variante al PRG alle quali il Comune deve uniformarsi. 

L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi con atto deliberativo N. 03 del 29/01/2014 ha adottato una Variante 
specifica al PRG vigente del Comune di Tresigallo per individuare uno spazio di aggregazione e fruizione 
pubblica “Piazza”, in funzione dei prossimi lavori dell’Idrovia che prevedono il rifacimento del Ponte in Final di 
Rero con contestuali opere di riqualificazione degli spazi della Darsena e quindi la necessità di avere a 
disposizione uno spazio adeguato all’accesso di questa. 

E’ quindi evidente che la presente Variante non ha alcuna interferenza sulla precedente Variante in corso di 
iter sopra esposta, in quanto tratta una diversa localizzazione e diversa cartografia (Tav. B di Final di Rero e 
Tav. PS1 Piani dei Servizi Final di Rero).  
 

 
2. PARERI PREVENTIVI 
 
I pareri di competenza della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e degli Enti competenti 
(Azienda USL, ARPA, Consorzio di Bonifica, CADF, ENEL,  ecc…), sono in parte allegati ed in parte in corso 
di acquisizione. Questi ultimi, saranno trasmessi, non appena pervenuti, all’Amministrazione Provinciale per le 
riserve di competenza. 
Gli Enti/Aziende ai quali è richiesto il parere sono: 
- CQAP – Parere in data 26/02/2014 Favorevole 
- ARPA Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara  
- Azienda USL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica 
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - RICHIESTO CON NOTA PROT. 817 DEL 30.01.2014 
- Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Corpo di Polizia Locale RICHIESTO CON NOTA PROT. 738 DEL 

29.01.2014 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna – Dipartimento di Ferrara  
- CADF S.p.A. - Parere allegato  
- Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e reti - Parere allegato 
- Enel Rete Gas (Ex 2iGas Infrastruttura Italiana Gas – acquisita nel 2011) – Area territoriale di Ferrara – 

Parere Allegato 
- Telecom Italia S.p.A. – Focal Point Lottizzazioni Centro Nord. Parere allegato 
- Comune di Tresigallo – DELIBERA GC 38 DEL 25.05.2012 
 
 
3. PROCEDURE DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE 
 
La presente Variante al P.R.G. vigente del Comune di Tresigallo viene approvata, ai sensi dell’art. 41, comma 
2, lett. a), della LR 20/2000, seguendo le procedure previste dalla LR 07 dicembre 1978, n. 47 e s. m. i., in 
particolare dall’art. 15, commi 4 e seguenti  
 
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. e qualora venga sottoscritta la Convenzione 
entro la data di approvazione del PSC, lo stesso Ambito dovrà essere identificato dal PSC quale AUC – Ambiti 
Urbani Consolidati, e dal RUE quale sub ambito consolidato AUC4 soggetto a PUA – art. 2.2.24. Inoltre si 
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avrà riguardo anche di apportare la modifica alla Zonizzazione Acustica come approvata con delibera del C.C. 
n. 41 del 28/9/2005 e successivamente Variata con Delibera C.C. n. 51 del 14/9/2010. 
 
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 ridisegno di una zona di espansione per una maggiore qualificazione e  
sostenibilità ambientale. In particolare per: 

− promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il razionale utilizzo delle fonti energetiche alternative 
− creare  un insediamento a basso impatto visivo con edificato contenuto in altezza e volume integrato 

da ampi spazi a giardino 
− realizzare un insediamento coerente con i valori  ambientali e urbani della “città del novecento” 
− realizzare un intervento che sia una soluzione architettonica di passaggio fra l’edificato consolidato 

delle zone limitrofe e l’ambiente agricolo a est, e quindi una soluzione architettonica con altezze 
accuratamente valutate per accompagnare chi intende insediarsi in questa area, a percepire una 
migliore qualità della vita. 

 
5. STANDARD E INDICI 
 
La variante comporta la seguente trasformazione: 
 
Area complessiva oggetto di trasformazione       mq 11.535,00 
 
Stato di fatto 
Zona C2           mq 8.505,00  

CORRETTA 
 
Zona verde paesaggistico e rispetto stradale      mq 3.030,00 
 
 
Stato di progetto 
Zona C2           mq 11.535,00 
 
Aumento della Zona Residenziale        mq 3.030,00  
Modifiche al dimensionamento del PRG: 
           INVARIATA la SUL 
           Abitanti 56-38 = +18 
 
Specificatamente, con l’intervento in trattazione, non si ha variazione della capacità edificatoria in quanto 
permane la stessa indicata dal PRG su una Superficie territoriale più ampia. Gli abitanti teorici, ai fini del PUA, 
vengono calcolati pari a 1 ab. Teorico/100 mc oppure /30 mq SUL quindi gli abitanti teorici sono pari a 
54,30/60.  
Ai fini del dimensionamento vengono considerati pari a 56. 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 

TRESIGALLO PP5 C2 11.535 7.339,00 0.157 0.246 1.810 5.430,00 56 
        + 18 rispetto al PRG  

 
Percentuale dell'incremento di capacità edificatoria riferito al totale approvato: 0 % 
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Dimensionamento degli standard del piano e calcolo del fabbisogno, riferito alle varianti specifiche a l PRG/V 
Aprile 2006 – Settembre 2008 - Varianti 2009 e 2010  - Variante sp. Preziosi V.le Nord – Variante sp. P iazza Final di 
Rero –Variante Specifica PP5 Morselli - Verifica de l soddisfacimento degli standard del piano 
                 

    

ISTRUZIONE 
AREE INTER. 

COM. 
VERDE 

ATTREZZATO 
PARCHEGGI TOTALE 

    

    

6 
mq/abitante 

4 mq/abitante 12 mq/abitante  3 mq/abitante 25 mq/abitante 
    

                  

D
A

T
I C

O
M

P
LE

S
S

IV
I  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

V
A

R
IA

N
T

I  
A

L 
01

/0
3/

20
14

 
A

do
tta

te
 

TRESIGALLO 14.850 31.873 232.011 22.009 300.743     

FINAL DI RERO 0 20.146 51.380 11.810 83.336     

RERO 0 9.520 20.974 5.325 35.819     

RONCODIGA' 0 7.388 4.190 2.560 14.138     

                
TOTALE 14.850 68.927 308.555 41.704 434.036     

                

FABBISOGNO (1) 38.580 25.720 77.160 19.290 160.750     
DIFFERENZA -23.730 43.207 231.395 22.414 273.286     

  

(1) Il fabbisogno è su 6.443 abitanti (secondo quanto desunto dai calcoli delle varianti specifiche al PRG/V, 
aprile 2006 settembre 2008 variante idrovia, varianti 2010 E variante specifica 2012).     

                  

P
R

E
V

IS
IO

N
E

 V
A

R
IA

N
T

E
   

   
   

   
   

P
P

5 
M

or
se

lli
 

TRESIGALLO 0 0 0 0 0     

FINAL DI RERO 0 0 0 0 0     

RERO 0 0 0 0 0     

RONCODIGA' 0 0 0 0 0     

        0       
TOTALE 0 0 0 0 0     

                

FABBISOGNO (2) 108 72 216 54 450     

DIFFERENZA 108 72 216 54 450     
  (2) Il fabbisogno viene indicato sulla base dell'aumento di 18 ab. Equivalenti ma non aumenta la SUL 

realizzabile. Il Fabbisogno è garantito nell'area del PP5 

    
      

D
A

T
I C

O
M

P
LE

S
S

IV
I 

TRESIGALLO 14.850 31.873 232.011 22.009 300.743     

FINAL DI RERO 0 20.146 51.380 11.810 83.336     

RERO 0 9.520 20.974 5.325 35.819     

RONCODIGA' 0 7.388 4.190 2.560 14.138     

                
TOTALE 14.850 68.927 308.555 41.704 434.036     

                

FABBISOGNO (1) 38.580 25.720 77.160 19.290 160.750     

FABBISOGNO (2) 108 72 216 54 450     

SOMMA DIFF. 38.688 25.792 77.376 19.344 161.200    

DIFFERENZA -23.838 43.135 231.179 22.360 273.568     
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Abitanti equivalenti 
calcolati nel PRG 
prima dell'adozione 
della Variante 
Generale 

4.836 

Abitanti 
equivalenti 
riferiti alla sola 
variante 
generale al 
PRG, Aprile 
2002 

1.393 

Abitanti 
equivalenti 
derivanti 
dall'approvazio
ne della 
Variante 
Generale al 
PRG, aprile 
2002, sommati 
a quelli del 
precedente 
Piano 

6.229 

    
                  

  

Abitanti equivalenti 
riferiti alle sole varianti 
specifiche al PRG/V, 
aprile 2006 e 
settembre 2008. 

138 

Abitanti 
equivalenti 
derivanti 
dall'adozione 
delle varianti 
specifiche al 
PRG/V, aprile 
2006 e 
settembre 2008 
sommati a 
quelli del 
precedente 
Piano. 

6.367 

Abitanti 
equivalenti 
riferiti alla  
variante Idrovia 
- ex Saimm e 
Variante di 
centro 

94 

    
                  

  

Abitanti equivalenti 
derivanti 
dall'approvazione 
delle varianti 
specifiche al PRG/V, 
aprile 2006 e integrate 
dalle Varianti Idrovia - 
Ex Saim - Zona 
Centro. 

6.461 

Abitanti 
equivalenti 
derivanti 
dall'approvazio
ne della 
Variante 
Specifica 2012 

-18 

Abitanti 
equivalenti 
derivanti 
dall'adozione 
della Variante 
Specifica 2014 
Piazza FR 

-13 

    

  

Ab. Equivalenti 
derivanti dalla 
adozione della 
Variante PP5 Morselli 

18 Totale Ab. 
Equivalenti 6.448     

    

                  

  
VERIFICA DOTAZIONE STANDARD SUL NUMERO DI ABITANTI DERIVANT E DALL'APPROVAZIONE 
DELLE VARIANTE SPECIFICA 2006 E SUCCESSIVE, NONCHE' DELLA PRESENTE VARIAN TE     

                  

  
ABITANTI 
EQUIVALENTI 

ISTRUZIONE       
6 mq 

AREE INTER. 
COM.                  
4 mq 

VERDE 
ATTREZZATO                        

12 mq 
PARCHEGGI                         

3 mq 

TOTALE 
STANDARD 
NECESSARI   

TOTALE 
STANDARD 
DA PRG/V 

  -13               

  
FABBISOGNO 
TOTALE 38.688 25.792 77.376 19.344 161.200 

<
  434.036 

    >  <  <  <  <      

  
STANDARD DA 
PRG/V 14.850 68.927 308.555 41.704 434.036   

RAGGIUNGIM
ENTO DEGLI 
STANDARDS 
VERIFICATO 
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Riepilogo  Zone residenziali: 
Superficie residenziale totale del PRG approvato in Aprile 2002:     mq 265.534,00 
 
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 Variante Piazza Final di Rero Adottata DCU 03 del Gennaio 2014:   
            mq.      -626 
Superficie Residenziale di cui alla Presente variante      mq 6.365,00  

(di cui rettifica di errore pari a circa mq 3.335,00 della ex zona C2) 
TOTALE SUPERFICIE RESIDENZIALE       mq. 280.472,00 
 
Superficie di Verde in diminuzione        mq     3.727 
Superficie di Parcheggio in aumento       mq     1.816 
 
 
Percentuale dell'incremento di superficie residenzi ale che si determina con la presente Variante, 
sommata alle precedenti, con riferimento al totale approvato con la Variante Generale:  5.63 % 
 



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE QUOTE RESIDENZIALI DI PR OGETTO DEL PRG/V DEL SETT. 2002 CON LE INTEGRAZIONI  PROPOSTE DALLE VARIANTI 
SPECIFICHE TRATTATE (2006-IDROVIA - 2008 - 2010 - 2 011 - 2014) 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE RESIDENZIALE TOTALE 

TRESIGALLO  FINAL DI RERO  RERO  RONCODIGA'  
TOTALE ZONE 

B1+B2+B2.S+C1+C2 

AREE DI PROGETTO   MQ.  AREE DI PROGETTO   MQ.  
AREE DI 
PROGETTO   MQ.  

AREE DI 
PROGETTO   MQ.      MQ. 

                            
Varianti Specifiche 
complessive 2006   4917 

ZONE B2   1.981                       TRESIGALLO   140.370 

ZONE B2.S   11.816  ZONE B2.S   13.715  ZONE B2.S   3.670  ZONE B2.S   -        
Diminuzione B1 e 
B2 Tabccherie   -1.400  

Diminuzione 
Idrovia   -353                      

Zona B1_V.le Nord 
(*) con sottrazione 
B1 Centro (*)= l'UF 
è il medesimo di 
zona B1 di centro 
già assentita con 
PC 57/04/PC   1.911  

Diminuzione Zona 
B2   -626                      

ZONE C:      ZONE C:      ZONE C:      ZONE C:      FINAL DI RERO   106.061 
ZONE C1   -  ZONE C1   -  ZONE C1   -  ZONE C1   -        
ZONE C2   15.430  ZONE C2:      ZONE C2:      ZONE C2   -  RERO   26.094 
PP1/S1   64.800  PP1(D3+C2)   58.585  PP1   11.980               
PP2   21.957  PP2   34.740  PP2   10.444         RONCODIGA'   0 
PP4   15.370                             
PP5   8.505                       TOTALE   277.442 
                                  

TOTALE   140.370  TOTALE   106.061  TOTALE   26.094  TOTALE   0  

SUPERFICIE 
RESIDENZIALE 
TOTALE 
PROPOSTA DALLA 
VARIANTE   3.030 

                                  
  

                 

percentuale 
dell'incremento di 
sup.residenziale 
riferito al totale   5,63 
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CALCOLO DELLA SUPERFICIE RESIDENZIALE APPROVATA CON  LA VARIANTE GENERALE 2002 
                   

TRESIGALLO  FINAL DI RERO  RERO  RONCODIGA'  TOTALE ZONE B2.S+C1+C2 
AREE DI 
PROGETTO   MQ.  

AREE DI 
PROGETTO   MQ.  

AREE DI 
PROGETTO   MQ.  

AREE DI 
PROGETTO   MQ.      MQ. 

                            TRESIGALLO   132.400 
ZONE B2.S   5.735  ZONE B2.S   13.715  ZONE B2.S   3.670  ZONE B2.S   -        
                            FINAL DI RERO   107.040 
ZONE C:      ZONE C:      ZONE C:      ZONE C:            
ZONE C1   -  ZONE C1   -  ZONE C1   -  ZONE C1   -  RERO   26.094 
ZONE C2   15.430  ZONE C2:      ZONE C2:      ZONE C2   -        
PP1/S1   62.560  PP1(D3)   58.585  PP1   11.980         RONCODIGA'   0 
PP2   17.500  PP2   34.740  PP2   10.444               
PP3   7.300                       TOTALE   265.534 
PP4   15.370                             
PP5   5.170                             
PP5 (*)   8.505                             
                                  

TOTALE   132.400  TOTALE   107.040  TOTALE   26.094  TOTALE   0        
(*) VIENE INDICATA LA SUPERFICIE ESATTA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PRG VARIANTE GENERALE     

 



 
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 analisi  di pericolosità locale nonché di vulnerabilità 

ed esposizione urbana. 

La proposta della variante è corredata di specifica relazione Geologica  quindi, 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 detta Relazione Geologica Ambientale redatta da G.T.E. Geologia Tecnica Estense: Dr. Geol. Marco 

Condotta nonché dai dati desunti dallo Studio Geologico redatto dalla Soc. 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. 

In riferimento alle esigenze 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 della stessa. 

Si rileva inoltre che non sono presenti rischi di natura industriale, in quanto non sono presenti nell’area 

insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, o rischi di incendi boschivi, 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 



 14

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 

interessata 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. 

Il tipo d'intervento per la presente proposta di Variante, non modifica l'interazione con la matrice ambientale 

suolo e sottosuolo, in quanto prevede il ridisegno di un’area già identificata come “di espansione e quindi 

edificabile” dal vigente PRG, inglobando anche la fascia di verde di attenzione paesaggistica.. 

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.” 
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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). 

In dettaglio, il Comune di Tresigallo secondo l’ultima zonazione sismogenetica pubblicata ZS9 (Meletti e 

Valensise, 2004), nella quale vengono individuate per tutto il territorio Italiano n. 42 zone – sorgente 

identificate con un numero da 901 a 936, ricade all’interno della zona sismogenetica 912. 

La zona sismogenetica 912 viene caratterizzata dallo studio, come zona a regime tettonico debolmente 

compressivo con strutture compressive tipo thrust e con meccanismi di fagliazione prevalente inversa e 

corrisponde al settore di pianura compreso tra il fronte delle pieghe ferraresi e il margine appenninico padano. 

In tale zona i terremoti storici hanno raggiunto valori di Magnitudo pari a M=5.9 e le zone ipocentrali si 

verificano generalmente a profondità comprese tra 5 – 8 Km, con profondità efficace di 7 Km. Nella zona 

sismogenetica 912, è prevista sulla base dei meccanismi focali, valori di massima magnitudo Mmax= 6.14.  

Come detto, l’area in esame risulta individuabile quindi sul sistema di pieghe ferraresi, in una zona 

compresa nella sorgente sismogenetica composita (struttura desunta sulla base della superficie regionale e 

dati geologici di sottosuolo che vengono sfruttate ben oltre la semplice identificazione delle faglie attive o 

caratteristiche tettoniche giovanili) ITCS050 – Poggio Rusco-Migliarino. 

Suscettibilità del territorio ad effetti locali derivanti da sisma 

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 21/5/2013. 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: 
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� 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 

La variante proposta riguarda un’area posta, secondo la carta della Microzonazione Sismica di II Liv., in 

ambito definito Ll1 e quindi, l’edificabilità è possibile con verifica relativa al potenziale di liquefazione ed al 

rischio ad esso annesso. 
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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 è stata 

indagata ed è stata rilevata una Vs di 169 m/s.  

I dati specifici sono desumibili dalla relazione Geologica allegata al Piano particolareggiato, redatta dal Dott. 

Geologo Marco Condotta, nella quale sono state elaborate n. 3 prove penetrometriche statiche a mt 10 di 

profondità e una indagine sismica con metodo MASW.  

Pertanto sulla base dei dati derivanti da detto studio, 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: 

D. Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 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 nel PRG Variante Generale, né gli effetti sulle popolazioni 

residenti e non sono evidenziabili  particolari problemi legati alla vulnerabilità e pericolosità geotecnica, mentre 

vi è un leggero aumento degli abitanti equivalenti che derivano sostanzialmente da un conteggio degli stessi 

in coerenza con quanto indicato nelle NTA dello stesso Piano, ma non si modifica la SUL già identificata nella 

Variante Generale. Dalle indagini eseguite in particolare,: 

1. non sono stati individuati livelli a natura mista coesiva/granulare, potenzialmente liquefacibili, 
continui e di spessore adeguato; 
2. è stato individuato un primo livello decimetrico, caratterizzato da bassi valori di resistenza alla punta 
del penetrometro e coesione medio-bassa (0,30¸0,35 kg/cm2), compreso tra -2,00 mt e -2,80 mt di 
profondità (Cpt 1); un secondo livello caratterizzato da bassi valori di resistenza alla punta e bassa 
coesione (0,20¸0,35 kg/cm2) è stato individuato fra le profondità di -3,40 mt e -4,00 mt (Cpt 3); ulteriori 
livelli a bassa resistenza, sono stati individuati a maggiore profondità, comunque e al di fuori del bulbo 
delle tensioni esercitate, da fondazioni del tipo a trave continua; 
3. per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, non si segnalano particolari problemi di difficoltà di 
scolo in quanto l’andamento altimetrico presenta una generale debole pendenza da sud-est che, come 
già detto, potrà sicuramente favorire lo scolo naturale delle acque meteoriche; 
4. non sono presenti rilevati in corrispondenza o nei pressi del sedime dei futuri fabbricati. 

Tuttavia, la Relazione su citata demanda a specifiche indagini in sede di progettazione sui singoli lotti per 

valutare nel dettaglio le caratteristiche geotecniche dei terreni in funzione dei carichi previsti dalla proposta di 

edificazione allo scopo di dimensionare adeguatamente le fondazioni. 

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 fatta eccezione dell’antenna per la telefonia posta a oltre mt 200 dall’area di cui 
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trattasi, sempre sulla Via Compagnoni. 

Per ogni altro elemento necessario alla valutazione dell’intervento, si faccia riferimento alla suddetta 

Relazione Geologica Tecnica allegata al Piano Particolareggiato. 

 
 

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 o programmi. 

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 

qui presente. 

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).  
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I dati sono anche reperiti dal “Rapporto preliminare ambientale” allegato al Piano Particolareggiato di iniziativa 

privata a destinazione residenziale presentato con istanza prot. n. 3373 del 02/05/2012 e s.i. (Paragrafo 1 

della presente Relazione Generale), per l’approvazione del quale si rende necessaria la presente Variante 

Descrizione del piano 

Caratteristiche fisiche della Variante 

Come precisato al primo articolo della presente Variante, la proposta è volta ad eliminare la fascia di rispetto 

stradale di 20 mt all’interno del centro abitato, sopprimendo anche la previsione della destinazione di verde 

paesaggistico all’interno di tale fascia tra il comparto edificabile e la Via Compagnoni, proponendo di 

individuare tutta l’area come comparto C2. Tale progetto permette di attuare e realizzare una distribuzione dei 

lotti maggiormente rispettosa dell’inserimento nel contesto; da una parte si lambisce l’edificato esistente e 

dall’altra si è in stretta relazione con la zona urbanistica rurale. Quindi riuscendo ad usufruire di una superficie 

territoriale maggiore senza aumentare la capacità edificatoria, la progettazione che ne deriva ha un basso 

grado di densità edificatoria, e permette una distribuzione delle future costruzioni mediante un assetto 

insediativo e tipologico più compatibile sotto l’aspetto ambientale, e rispettoso delle tipologie attualmente 

esistenti nell’intorno. Il progetto prevede comunque l’arretramento di mt 10 fra il confine stradale e le 

costruzioni, con la prescrizione della messa a dimora di piante di medio fusto in questa fascia migliorando 

l’aspetto paesaggistico e al contempo fornendo una protezione e ombreggiamento alla pista ciclabile di 

progetto indicata a lato della strada in trattazione.  

Come anche specificato precedentemente, sempre sulla strada comunale medesima, gli ultimi interventi di 

Riqualificazione delle aree a fini residenziali e commerciali, già non hanno il rispetto dei 20 mt., così anche gli 

edifici esistenti realizzati precedentemente sempre sul lato destro della via, sono stati edificati senza questo 

vincolo di rispetto in quanto all’interno del Centro Abitato individuato ai sensi dell’art. 4 del Codice della 

Strada. 

La Variante intende anche porre rimedio ad un errore materiale riportato nella variante generale 2002, in 

quanto il comparto in oggetto PP5 era stato identificato nel dimensionamento pari a mq 5170,00. In realtà è 

ampiamente maggiore di oltre 3.000,00 mq, così come da verifica cartografica e rilievi in sito. E’ quindi 

plausibile riconoscere l’errore della Variante generale che ha indicato una errata superficie territoriale. Quella 

corretta è quindi pari a mq 8.505,00. 

Con l’aggiunta dell’area prima individuata a verde di attenzione paesaggistica, la superficie territoriale della 

zona C2 di Variante raggiungerebbe i mq 11.535,00, senza però avere aumento della superficie utile lorda 

realizzabile. 

Peraltro, siccome il dimensionamento del PRG è fatto sulla superficie territoriale, l’incremento proposto dalla 

Variante determina una modifica del predetto dimensionamento che sommato alla precedenti Varianti 

specifiche del Comune, rimane all’interno del 6% (5,63). 

Obiettivi dei Piano Urbanistico Attuativo 

L'intervento si pone i seguenti  principali  obiettivi di sostenibilità ambientale: 
 

− promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il razionale utilizzo delle fonti energetiche alternative 
− creare  un insediamento a basso impatto visivo con edificato contenuto in altezza e volume integrato 
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da ampi spazi a giardino 
− realizzare un insediamento coerente con i valori  ambientali e urbani della “città del novecento” 

 
Valutazione degli impatti attesi 
 
Per la valutazione degli impatti attesi e delle mitigazioni previste, si considerano i seguenti ricettori ambientali, 
già considerati nelle valutazioni di sostenibilità degli ambiti di espansione del PSC adottato: 
- Suolo e sottosuolo 
- Acque superficiali e sotterranee 
- Flora, fauna e biodiversità 
- Aria e clima 
- Popolazione e salute 
- Patrimonio culturale 
- Paesaggio 
 
Suolo e sottosuolo 

Impatti Mitigazioni 
L’ampliamento del comparto, per la tipologia edilizia 
che si prevede (prettamente ad uso residenziale), non 
impatta con la matrice sottosuolo. La nuova 
previsione agirà solo sulla matrice suolo in termini di 
impermeabilizzazione ed aumento delle superfici 
coperte. 

Non si ravvede la necessità di predisporre mitigazioni 
per la componente indagata. 
Inoltre, la realizzazione in accordo con l’Amm.ne 
Comunale e con il Gestore del Servizio Idrico 
Integrato (CADF S.p.A.) di una vasca di laminazione 
interrata sotto al piano dei Parcheggi nella zona ad 
est del comparto è rivolta a risolvere le problematiche 
di eventuali allagamenti ed è realizzata in 
ottemperanza alle normative relative allo smaltimento 
delle acque di prima pioggia. 

 
Acque superficiali e sotterranee 

Impatti Mitigazioni 
Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato alla rete 
di distribuzione dell’acquedotto, alla fognatura 
esistente e al depuratore, pertanto non si evidenziano 
particolari problemi legati allo smaltimento di 
inquinanti liquidi. 

Non si ravvede la necessità di predisporre mitigazioni 
per la componente indagata. 

 
Flora, fauna e biodiversità 

Impatti Mitigazioni 
Perdita di suolo non urbanizzato che, tuttavia, non 
evidenzia elementi di particolare valore dal punto di 
vista ecologico ed è, altresì, adiacente ad aree già 
urbanizzate. 

Realizzazione di mq. 1.023 di aree a verde attrezzate 
per lo sport e il tempo libero. In dette aree è prevista 
la piantumazione di erba, previa preparazione del 
terreno e messa a dimora di alberature ad alto fusto 
di specie autoctone. 
Inoltre, le sistemazioni dei Lotti e la loro possibile 
edificazione, è limitata al 45% del totale della 
superficie, essendo il 55% vincolato ad essere 
permeabile. 

 
Aria e clima 

Impatti Mitigazioni 
Ordinarie emissioni in atmosfera derivanti dagli 
impianti di riscaldamento delle abitazioni e dagli 
scarichi dei mezzi di trasporto degli abitanti. 

Rispetto delle normative regionali in merito al 
contenimento del consumo energetico nelle 
abitazioni. 

 
Popolazione e salute 

Impatti Mitigazioni 
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Per quanto riguarda il presente ricettore, e 
specificatamente per la componente “rumore”, si 
riporta quanto definito nella Valutazione previsionale 
di clima acustico allegata al PP, e precisamente: 
- Rumore derivante da infrastrutture stradali 

I calcoli e le simulazioni effettuate presso l'area 
indagata indicano il rispetto dei valori limite di 
immissione previsti dal DPR 30/03/2004, n.142 
“Decreto strade”, calcolati in prossimità delle 
unita residenziali previste nell'area in progetto. 

- Rumore derivante da sorgenti fisse 
I livelli sonori misurati presso l'area di indagine 
hanno evidenziato che i contributi sonori da 
sorgenti fisse risultano non significativi 
determinando il rispetto dei valori limite assoluti 
di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 . 

- Limiti differenziali di immissione 
per i ricettori sensibili dell'area di indagine 
risultano applicabili i limiti differenziali di 
immissione relativi agli ambienti interni. 
Allo stato attuale non sono presenti sorgenti 
sonore fisse che possono generare 
superamenti dei valori limiti differenziali di 
immissione. L'installazione di nuove sorgenti 
sonore fisse dovrà essere valutato con idonea 
documentazione che attesti la conformità dei 
valori limite differenziali previsti. 

I livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente 
sono stati confrontati con quelli calcolati negli scenari 
di progetto che risultano rispettati. 

Non si ravvede la necessità di predisporre mitigazioni 
per la componente indagata. 
E’ richiesta la diversa classificazione acustica per 
ampliare a zona cl. III di progetto la fascia di mt 20 
che confina con la via Compagnoni. 

 
Patrimonio culturale 

Impatti Mitigazioni 
L’ambito non è interessato siti e/o localizzazioni di 
interesse archeologico. 
Dal punto di vista della potenzialità archeologiche, 
l’ambito ricade in “zona a bassa potenzialità 
archeologica”, di cui all’art. 4.1.6, comma 1, lettera b, 
delle Norme di PSC (Tavola 1PA del PSC). 
Dall’esame del RUE adottato, non si rileva la 
presenza di altri elementi di valore storico-culturale e 
testimoniale. 

L’approvazione del Piano Particolareggiato è 
subordinato al rilascio del parere favorevole da parte 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Regione Emilia-Romagna – Dipartimento di Ferrara, 
la quale potrà subordinare l'intervento a indagini 
archeologiche preventive rivolte allo studio e 
conoscenza del territorio quale interazione fra l’uomo 
e l’ambiente dai tempi antichi ad oggi. 

 
Paesaggio 

Impatti Mitigazioni 
L’ambito si colloca all’interno dell’U.P delle Masserie 
(paragrafo B.2.2 e B.2.3 della Relazione Generale e 
art. 3.2.3 delle Norme del presente Piano), all’interno 
dell’urbanizzato esistente da PRG.  
Inoltre, l’ambito ricade in zona buffer iscritta nel Sito 
Unesco “Ferrara città del rinascimento e il suo Delta 
del Po”. 

La Progettazione e gli obiettivi dei PUA, utilizzando 
una superficie territoriale superiore tende a realizzare 
insediamento a basso impatto visivo con edificato 
contenuto in altezza e volume integrato da ampi spazi 
a giardino. 

 
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 delle tipologie insediative 
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su lotti di pertinenza con superfici adeguate a mitigarne l’aspetto visivo, controllo e riduzione delle altezze 

delle progettazioni degli edifici, inserimento più armonioso del contesto a margine dell’edificato esistente e 

luogo di passaggio dal Consolidato di più marcata preesistenza al rurale, ampie zone da sistemare a verde 

sia pubblico che privato; 

si ritiene che la Variante  porterà alla realizzazione di un insediamento residenziale dove la qualità della vita 

è maggiormente preservata esaltando la componente ambientale di inserimento, rispetto alle speculazioni 

edificatorie, infatti a maggior superficie territoriale richiesta, non corrisponde una maggiore edificabilità. La 

dotazione di standards pubblici inoltre è superiore a quanto previsto dalla Ex LR 47/78 e s.m., infatti sono 

previsti standards pari a 33,90 mq per abitante teorico, ben superiore ai 25 mq / ab Teorico previsti dalla 

stessa LR. 

 


