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Tresigallo, lì 17/12/2014 
 



 
Richiamata la Relazione Generale allegata alla DCU n. 17 del 19/04/2014 con la quale è stata adotta 

Variante Specifica al PRG del Comune di Tresigallo per “approvazione di Piano Particolareggiato di 

Iniziativa Privata con riduzione della fascia di rispetto della strada Via Compagnoni in centro abitato”. La 

Variante è stata adottata  ai sensi dell'art. 15, c.7^ LR 47/78 c.m. e dell'art. 41 LR 20/00 secondo gli 

elaborati redatti dall’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi allegati allo stesso atto, unitamente agli 

elaborati del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata presentati dalla Ditta Morselli Ercole e Morselli 

Massimo. 

 
La Variante è stata trasmessa alla Provincia di Ferrara con la nota di prot. 6783 in data  25/07/2014, e 
successivamente integrata con nota di prot. 8032 del  05/09/2014. 
 
La situazione procedimentale dei pareri degli Enti è la seguente: 
 
- Parere ARPA PROT. 5461 del 26/08/2014 di congruità ambientale e PROT. 5100 del 06/08/2014 
Matrice Rumore, di compatibilità acustica 
- Parere Az. U.S.L. PROT. 52327 del 28/8/2014 FAVOREVOLE con condizioni: a) siano individuati i 
soggetti responsabili della corretta gestione e manutenzione e le misure da adottare per garantire 
l’efficienza del sistema che sarà progettato per il deflusso delle acque meteoriche (vasca di laminazione); 
b) per la piantumazione delle aree verdi vengano utilizzate essenze i cui pollini siano di minor impatto 
allergizzante possibile. 
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. 6183 del 15/4/2014 Favorevole con la raccomandazione 
di dotare il sistema di laminazione di un idoneo manufatto di sfioro e di prevedere in uscita dallo stesso 
una tubazione di scarico di diametro non inferiore a quello in entrata, per aumentare i margini di sicurezza 
idraulica della lottizzazione 
- Polizia Municipale Unione Terre e Fiumi: Prot. 4273 del 12/5/2014: Favorevole prevedendo una 
ripetizione del limite di velocità – anche con pannello integrato onde evitare un eccessivo “affollamento 
segnaletico” – nelle prossimità del rialzo di intersezione: 
- Parere CQAP: Verbale n. 7 del 26/2/2014  Favorevole 
- Comune di Tresigallo DGC n. 38 del 25/5/2014 Favorevole con prescrizioni: 
a. che sia studiato un impianto di illuminazione pubblica a basso consumo che possa prevedere il 
controllo remoto delle lampade; 
b. che l'impianto si estenda anche in via Compagnoni per la parte interessata; 
c. che l'intervento sia rispettoso di quanto contenuto nel PAES adottato; 
d. che siano previsti di arredi degli spazi pubblici con elementi biocompatibili; 
- Consorzio Acque Delta Ferrarese Prot. 1313 del 22/01/2014 favorevole con prescrizioni: 
a) Costruzione condotte idriche su suolo pubblico o privato ad uso perennemente accessibile 
b) Realizzazione delle predisposizioni a servizio delle future utenze secondo modalità di attuazione da 
concordare con il consorzio stesso 
c) Costruzione condotte fognarie su suolo pubblico o privato ad uso perennemente accessibile 
d) Inizio dei lavori subordinato alla presentazione del Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 
- Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni archeologici – 
Prot. 5681 del 20/5/2014: Favorevole con prescrizioni: 
 far procedere gli interventi in oggetto da un saggio di scavo preventivo sotto il controllo di personale 
tecnico di provata professionalità (archeologi), senza alcun onere per l’Amm.ne dello Stato, ferma 
restando la direzione scientifica della soprintendenza; 
 i lavori di scavo siano condotti mediante benna liscia, al fine di ottenere pareti perfettamente verticali e 
consentire una corretta lettura di adeguate colonne stratigrafiche; 
 in caso di stratigrafia di interesse archeologico di proceda secondo le norme dello scavo scientifico 
stratigrafico, secondo le direttive dell’ufficio della Soprintendenza; 
 sia a cura degli archeologi incaricati dell’assistenza ai lavori anche la redazione della documentazione 
del giornale di scavo, delle schede di unità stratigrafiche e la restituzione grafica e fotografica delle 
eventuali evidenze rinvenute, oltre alla sistemazione di eventuali materiali di scavo secondo le indicazioni 
date, senza alcun onere per l’ufficio della Soprintendenza; 
 rispetto del D. Lgs 42/2004 art. 90; 
 comunicazione con congruo anticipo della ditta incaricata per l’assistenza archeologica e della data 
prevista per l’inizio dei lavori; 
- Parere Provincia P.O. Geologico e Protezione Civile P.G. 64620 del 16/10/2014 Parere Positivo 
- Parere Provincia P.O. Sviluppo Sostenibile P.G. 73707 del 20/10/2014 “non assoggettabile a VAS” con  



 raccomandazioni al Comune l’esclusione dell’utilizzo di FER da Biomasse per il riscaldamento degli 
edifici civili; 
- Atto del Presidente della Provincia N. 146 del 12/11/2014 Allegato A : CON RISERVE: 
 a) rispetto delle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni impartite dalla autorità competenti in 
materia ambientale e di rischio sismico 
 b) sia garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dalla LR 47/78 e s.m.i. in riferimento al 
bilancio del PRG e del comparto d’intervento 
 c) attenzione in sede di valutazione della pianificazione urbanistica attuativa ai rapporti dell’assetto 
organizzativo urbanistico proposto nel PUA, della viabilità interna, dei passi carrai, degli spazi pubblici, 
con il contesto, per garantire una maggior sicurezza e funzionalità nel comparto d’intervento 

 
Allo scopo di dare risposta alla Provincia e agli Enti che hanno formulato prescrizioni e/o riserve, si 
relazionano di seguito le considerazioni in merito. 

 
1) Parere Az. U.S.L. PROT. 52327 del 28/8/2014 FAVOREVOLE con condizioni: a) siano individuati i 
soggetti responsabili della corretta gestione e manutenzione e le misure da adottare per garantire 
l’efficienza del sistema che sarà progettato per il deflusso delle acque meteoriche (vasca di laminazione); 
b) per la piantumazione delle aree verdi vengano utilizzate essenze i cui pollini siano di minor impatto 
allergizzante possibile.  
Risposta 
a) Il parere CADF  Prot. 1313/14 del 22/01/2014 prevede già l'assunzione da parte del Consorzio della 
gestione della rete fognaria acque nere e acque bianche e quindi, anche della vasca di accumulo che ne 
è parte integrante e della quale sono state concordate preventivamente le principali caratteristiche. Ciò è 
stato confermato con nota anticipata via e-mail dallo stesso Consorzio su specifica richiesta dell’Ufficio di 
piano. 
b) la piantumazione delle essenze per le aree verdi è prescrizione inserita in sede di approvazione del 
PUA. 

 
2) Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. 6183 del 15/4/2014: raccomandazione di dotare il 
sistema di laminazione di un idoneo manufatto di sfioro e di prevedere in uscita dallo stesso una 
tubazione di scarico di diametro non inferiore a quello in entrata, per aumentare i margini di sicurezza 
idraulica della lottizzazione 
Risposta 
Dalla documentazione del Progetto integrato in data 17/12/2014 in attuazione in attuazione ai pareri 
espressi, si evince quanto segue:  
Secondo le indicazioni della CADF il tubo di ingresso alla vasca di laminazione è stato previsto del 
diametro  400, mentre quello di uscita del 160 in modo da consentire l'accumulo e la  graduale 
immissione nella fogna pubblica. Nel pozzetto a valle del punto G sarà immesso anche lo scarico di 
troppo pieno della vasca per aumentare il flusso di uscita in caso di eccessivo riempimento della vasca. Il 
diametro delle due tubazioni in uscita dal pozzetto G, non saranno inferiori al diametro del tubo in 
ingresso e comunque i particolari del manufatto saranno comunque concordati preventivamente prima 
della esecuzione dei lavori. 

 
3) Polizia Municipale Unione Terre e Fiumi: Prot. 4273 del 12/5/2014: Favorevole prevedendo una 
ripetizione del limite di velocità – anche con pannello integrato onde evitare un eccessivo “affollamento 
segnaletico” – nelle prossimità del rialzo di intersezione 

Risposta 
Dalla documentazione del Progetto integrato in data 17/12/2014 in attuazione in attuazione ai pareri 
espressi, si evince quanto segue:  
l’elaborato Tav. 4.A.1 è stato aggiornato con l’indicazione richiesta ed in ogni caso lo schema definitivo 
della segnaletica orizzontale e verticale in fase esecutiva verrà preventivamente sottoposto alla P.M. 

 
4) Comune di Tresigallo DGC n. 38 del 25/5/2014 Favorevole con prescrizioni: 

a. che sia studiato un impianto di illuminazione pubblica a basso consumo che possa prevedere il 
controllo remoto delle lampade; 
b. che l'impianto si estenda anche in via Compagnoni per la parte interessata; 
c. che l'intervento sia rispettoso di quanto contenuto nel PAES adottato; 
d. che siano previsti di arredi degli spazi pubblici con elementi biocompatibili; 

Risposta 
Dalla documentazione del Progetto integrato in data 17/12/2014 in attuazione in attuazione ai pareri 
espressi, si evince quanto segue:  
a) Lo studio dell’Impianto di illuminazione pubblica prevede che sia realizzato con lampade a basso 



consumo e controllo remoto delle stesse (Relazione Illuminotecnica adeguata alla DGR 1688/2013, 
pag  3 e 4) come da progetto integrato in data 14/3/2014 prot. 2461. 

b) È stato ottemperato in sede di progetto integrativo presentato prima dell’adozione 
c) Il progetto si attiene alle indicazioni del PAES come da elaborati integrativi prima dell’adozione, 
evidenziando che lo stesso prevede la realizzazione di pista ciclabile, dotazione di verde, impianto di 
pubblica illuminazione a basso consumo, prescrizioni nelle Norme per il contenimento energetico degli 
edifici 

d) Il progetto prevede la sistemazione dell' area a verde pubblico comprendente anche  la 
formazione di due piazzole attrezzate per la sosta, dotate ciascuna di panchina e cestino rifiuti in 
materiale riciclabile (come prescritto dalle Norme del PUA – art. 11 Aree Destinate a Spazi Pubblici e 
Verde Pubblico, come indicato nella Tavola di progetto 2.0 aggiornata in Febbraio 2014 e 
nell'elaborato 9.0 “Previsione della spesa, aggiornato nel febbraio 2014.  

 
5) Consorzio Acque Delta Ferrarese Prot. 1313 del 22/01/2014 favorevole con prescrizioni: 

a) Costruzione condotte idriche su suolo pubblico o privato ad uso perennemente accessibile 
b) Realizzazione delle predisposizioni a servizio delle future utenze secondo modalità di attuazione 

da concordare con il consorzio stesso 
c) Costruzione condotte fognarie su suolo pubblico o privato ad uso perennemente accessibile 
d) Inizio dei lavori subordinato alla presentazione del Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di 

Ferrara 
Risposta 
a. e c. le condotte saranno realizzate su suolo che sarà ceduto all’amministrazione pubblico 
b. Come da parere CADF tutti gli interventi di realizzazione delle reti verranno preventivamente 
concordati nei particolari costruttivi con l'Azienda stessa. 
d. il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è già agli atti. 
 

6) Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni archeologici – 
Prot. 5681 del 20/5/2014: Favorevole con prescrizioni: 
 far procedere gli interventi in oggetto da un saggio di scavo preventivo sotto il controllo di 
personale tecnico di provata professionalità (archeologi), senza alcun onere per l’Amm.ne dello Stato, 
ferma restando la direzione scientifica della soprintendenza; 
 i lavori di scavo siano condotti mediante benna liscia, al fine di ottenere pareti perfettamente 
verticali e consentire una corretta lettura di adeguate colonne stratigrafiche; 
 in caso di stratigrafia di interesse archeologico di proceda secondo le norme dello scavo 
scientifico stratigrafico, secondo le direttive dell’ufficio della Soprintendenza; 
 sia a cura degli archeologi incaricati dell’assistenza ai lavori anche la redazione della 
documentazione del giornale di scavo, delle schede di unità stratigrafiche e la restituzione grafica e 
fotografica delle eventuali evidenze rinvenute, oltre alla sistemazione di eventuali materiali di scavo 
secondo le indicazioni date, senza alcun onere per l’ufficio della Soprintendenza; 
 rispetto del D. Lgs 42/2004 art. 90; 

 comunicazione con congruo anticipo della ditta incaricata per l’assistenza archeologica e della 
data prevista per l’inizio dei lavori; 

Risposta 
La prescrizione è ripresa e confermata nel titolo abilitativo 
 

7) -Atto del Presidente della Provincia N. 146 del 12/11/2014 Allegato A : CON RISERVE: 
a. rispetto delle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni impartite dalla autorità competenti in 
materia ambientale e di rischio sismico (Parere Provincia P.O. Sviluppo Sostenibile P.G. 73707 del 
20/10/2014 “non assoggettabile a VAS” con raccomandazioni al Comune l’esclusione dell’utilizzo di 
FER da Biomasse per il riscaldamento degli edifici civili) 

Risposta 
Rilevando che il territorio dell’Unione Terre e Fiumi non rientra nelle aree di superamento e a rischio di 
superamento dei valori del PM10 e NOx (ovvero le aree rosse, gialle e arancioni individuate nella 
cartografia di cui all’All. 2-A della Relazione Generale del PAIR) e, pertanto, non soggetto alle disposizioni 
contenute all’art. 26, c. 1, lett. b), delle Norme del medesimo Piano adottato dalla Regione Emilia-
Romagna, si ritiene accogliere il suggerimento del Servizio provinciale sviluppo sostenibile, inserendo un 
Indirizzo nelle Norme di Attuazione del PUA quale raccomandazione per le progettazioni degli edifici civili 
(art. 10 Prescrizioni energetiche degli edifici). 

 b) sia garantito il rispetto degli standards urbanistici previsti dalla LR 47/78 e s.m.i. in riferimento al 
bilancio del PRG e del comparto d’intervento 

Risposta 



 La dimostrazione del rispetto degli standards urbanistici del comparto e del bilancio complessivo del PRG 
è già stata ampliamente trattata e valutata conforme alla normativa, nella Relazione Urbanistica a corredo 
della documentazione adottata 

 c) attenzione in sede di valutazione della pianificazione urbanistica attuativa ai rapporti dell’assetto 
organizzativo urbanistico proposto nel PUA, della viabilità interna, dei passi carrai, degli spazi pubblici, 
con il contesto, per garantire una maggior sicurezza e funzionalità nel comparto d’intervento 

Risposta 
La tavola integrativa presentata in data 17/12/2014 prot. 11522 rappresenta nello specifico, 
l’organizzazione del sistema della viabilità, dei parcheggi, della sistemazione di questi in rapporto alla 
mobilità lenta e agli accessi dei lotti. Nel rispetto delle dotazioni degli standard, già rappresentate e  
quantificate, le quali NON variano, è stata redatta a supporto del suggerimento dell’Ente e pertanto 
rappresenta la conformità del sistema alla sicurezza, integra l’assetto organizzativo, coerentemente con 
quanto realizzato nelle limitrofe aree di recente espansione, senza alterarne l’assetto urbanistico. 
Specificatamente, si è provveduto a modificare gli accessi ai lotti per ridurre le possibili interferenze con le 
aree di sosta e la viabilità, senza  incidere sulle quantità degli standard. La sistemazione dell'area verde è 
stata estesa anche alla zona per attrezzature collettive (Tavola di progetto 2.0 aggiornata) 
Per quanto attiene le raccomandazioni ambientali si è integrata la norma di piano all’art. 10 “Prescrizioni” 
 
In conclusione, avendo la Ditta presentato ed integrato la documentazione sotto riportata, idonea per il 
titolo abilitativo coma valutato in stretta collaborazione con il Servizio SUEI di cui alla con nota e-mail  del 
28/11/2014: 
 

− Mod. MUR A1/D1 Regione in merito alla sismica con Deposito strutturale vasca di accumulo o 
Documentazione semplificata ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b L.R. 19/2008; 

− Mod. MUR A1/D1 Regione in merito alla sismica con Deposito strutturale in merito ad altre eventuali 
opere soggette a Deposito strutturale  da realizzare nel Comparto; 

− Scheda Tecnica Descrittiva Parte II; 
− Attestazione diritti di segreteria € 600,00; 
− Planimetria e dettagli dell’area a verde pubblico da cedere; 
− Sezioni esecutive stradali con particolare evidenza del pacchetto di formazione infrastruttura; 
− Planimetria di tracciamento esecutiva dei lotti, delle strade, dei parcheggi pubblici  
 
Si ritiene che il Piano Urbanistico Attuativo presentato, possa essere approvato in quanto rispettoso delle 
Normative edilizie ed urbanistiche, nel rispetto delle prescrizioni come precedentemente elencate e che 
quindi l’Atto Deliberativo del Consiglio, costituisce Titolo Abilitativo ai sensi dell’art. 31 comma 5 della 
Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i. precisando che lo stesso assume validità dal momento della 
sottoscrizione della Convenzione 
 
Rispetto alla richiesta della Ditta Morselli Ercole e Massimo, di dar corso alla Variante alla Zonizzazione 
Acustica approvata con la Delibera dei Consiglio Comunale N. 41 del 28/09/2005, come da ultima 
modifica di cui alla delibera C.C. n. 51/2010, si deve evidenziare che la richiesta è intesa alla modifica 
della classe III esistente della striscia prospiciente la Via Compagnoni, in classe III di Progetto. La 
classificazione Acustica strategica ed operativa adottata contestualmente all’adozione del PSC e del RUE 
con la Delibera del C.U. n. 45 in data 28/11/2013, riprende già tale richiesta ed anzi la estende all’intero 
comparto. Avendo valutato l’Arpa che l’intervento del Piano Particolareggiato non contrasta con la 
Zonizzazione Acustica approvata e adottata, si ritiene che non sia necessario provvedere alla variante 
specifica della ZAC come richiesto in quanto è già in corso nel sistema più ampio della Pianificazione in 
generale ai sensi della LR 20/00 e s.m. 

 


