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• Delibera Consiglio Comunale  n. 10 del 17/04/2002 - approvazione variante generale al P.R.G.  
 
• Delibera Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2003 - approvazione variante specifica al P.R.G. – 

modifica schede territorio agricolo del censimento 
 
• Delibera Consiglio Comunale n. 40  del  28/09/2005 - approvazione variante specifica al P.R.G. - 

individuazione zona produttiva  denominata "QUARTIERE DEI SERVIZI"  
 
• Delibera Consiglio Comunale  n. 34 del 28/06/2004 - adozione variante specifica al P.R.G.ex art. 

15 L:R. 47/78  
 
• Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 06/04/2006 - approvazione variante specifica al PRG ex 

art. 15 LR 47/78 adott. DCC 34/2004 
 
• Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 16/09/2008 - approvazione Variante Specifica al PRG 

inerente il Piano Particolareggiato di Via dello Sport 
 
• Delibera Consiglio Comunale n. 01 del 12/01/2009 - procedura di progetto di adeguamento 

dell'Idrovia Ferrarese al traffico idroviario di classe V Europea. presa d'atto e ratifica della 
delibera di Giunta Regionale n.2131 del 09 dicembre 2008 di conclusione positiva della 
procedura di VIA 

 
• Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 09/11/2010 - approvazione Variante Specifica al PRG 

modifica normativa per la disciplina attuativa dell’edificazione nell’ambito del perimetro “Città 
di Fondazione” e altresì per la nuova schedatura di due fabbricati ritenuti meritevoli di Tutela 

 
• Delibera Consiglio Comunale n. 61 del 09/11/2010 - approvazione Variante Specifica al PRG 

per la riclassificazione di un’area che nel PRG vigente ha destinazione D5 “Zona produttiva 
artigianale e commerciale di attuazione di piani urbanistici già convenzionati art. 45”, non 
attuate, in area residenziale, ai sensi dell’art. 15 della ex L.R. 47/78 e s.m.i 

 
• Delibera del Consiglio dell’Unione n. 30 del 22/06/2012 - approvazione  variante specifica al 

PRG per la realizzazione di parcheggio pubblico per Piazza Repubblica con trasformazione 
urbanistica di aree G e B1- provvedimento ai sensi dell'art. 15, c. 4, lett. c) LR 47/78 c.m. e 
dell'art. 41 LR 20/00  

 
• Delibera del Consiglio dell’Unione n. 32 del 25/06/2013 - Approvazione Variante specifica al 

P.R.G. di Tresigallo in recepimento della Autorizzazione Unica ex artt 52 quater/sexies DPR 
327/2000 - Metanodotti “Sabbioncello Donada DN 325; Variante DN300 per collegamento con 
metanodotto Sabbioncello - Poggiorenatico DN 850 ed Allacciamento Comune di Tresigallo 
DN100” rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 6842 del 28/5/2013 

 

• Delibera del Consiglio dell’Unione n. 17 del 29/04/2014 - ADOZIONE Variante specifica al 
P.R.G. di Tresigallo “Approvazione Piano Particolareggiato di Iniziativa privata con Variante 
Urbanistica per Riduzione di Fascia di rispetto della strada via Compagnoni in centro abitato” 
in località Tresigallo 

 



 

 

Art. 37 - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2 
 
 
1 - La zona residenziale di espansione urbana è una porzione di territorio in cui viene previsto un insediamento 

prevalentemente residenziale di nuovo impianto. 
 
2 - Usi previsti: 
 - U1, U2, U3, U4, U6, U7, U9, U10, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U22 
 - U11 esclusi servizi per veicoli a motore 
 
3 - Interventi ammessi: 
 - Recupero: R1, R2, R6, R7, R8, R9 in edifici eventualmente esistenti purchè con usi compresi fra quelli ammessi 

al comma 2 del presente articolo. 
 - Nuova costruzione: NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 nel rispetto dell'Indice Territoriale complessivo. 
 
4 - Modalità di attuazione: 
 - Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica o Privata 
 - Intervento Edilizio diretto sugli eventuali edifici esistenti. 
 
5 - Indici e parametri: 
 Ut  =  da min 0,25 0.15 mq/mq fino a 0,65 mq/mq massimo. 
 H max = 12,50 mt salvo diverse altezze stabilite dallo strumento urbanistico attuativo per particolari

 soluzioni planivolumetriche 
  - strade: secondo necessità con larghezza minima di ml. 10,00 comprensive di marciapiedi 
 - standards: 25 mq/abitante di cui 5 mq minimo per parcheggi 12 mq. minimo per verde 
 Sm = intero comparto indicato in cartografia. Lo stralcio funzionale è consentito dopo l’approvazione o 

contestualmente, del progetto complessivo, nel rispetto delle quote di standards da individuarsi, previa richiesta 
alla Amministrazione Comunale di Piano stralcio 

 Distanze  = secondo quanto prescritto all'art. 16 delle presenti Norme 
 
6 - Prescrizioni particolari: 

a)  Le eventuali indicazioni ideogrammatiche riportate in cartografia (percorsi pedonali ciclabili, collegamenti 
carrabili, etc.) indicano le principali necessità urbanistiche delle aree di espansione nell’interazione con 
l’esistente comparto urbano, quindi dovranno essere rispettate in senso generale; piccole variazioni di 
localizzazione potranno essere apportate dal Piano Particolareggiato. 

b)  Per verde attrezzato può essere computato anche il percorso pedonale interno escluso il verde di arredo 
stradale ove previsto, che dovrà essere di dimensioni e forme atte a consentire l'impianto di essenze arboree 
(minimo ml. 3x2). 

c)  Le quote di superfici relative allo standard vanno attrezzate e cedute all'Amministrazione Comunale. 
d)  Oltre alla viabilità carrabile (prevista all’interno del PP) dovrà inoltre essere prevista la cessione delle aree 

eventualmente indicate dal P.R.G./V. come percorsi ciclabili e/o pedonali confinanti con i lotti oggetto di 
presentazione. 

e)  Nelle aree ove indicato in cartografia sulla tavola Piano dei Servizi è consentita la monetizzazione della 
dotazione di standard relativa alla istruzione e alle aree di interesse comune nella misura massima di 10 
mq/abitante. 

 
 


