
 

 

 

 
Deliberazione n.  40  Data  27/11/2014 

 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni 

 
Oggetto: APPROVAZONE DEL PIANO PARTCOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 

A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, IN LOCALITA' COPPARO, COMPARTO 
TRA VIA 1° MAGGIO E VIA DEI TIGLI, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE DEL 
COMUNE DI COPPARO, AI SENSI DELL'ART. 15, C. 4 LETT. C) L.R. N. 47/78 
C.M. E DELL'ART. 41 L.R. N. 20/2000 

 
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 AMA’ 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.ssa  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 di Tresigallo 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 alla stessa 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. 18 del 29/04/2014 ha adottato il “Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata a destinazione residenziale, in località Copparo, 
comparto tra Via I Maggio e Via dei Tigli, in Variante al PRG vigente del Comune di 
Copparo, ai sensi dell’art. 15, c. 4, lett. c) LR 47/78 c. m. e dell’art. 41 LR 20/00”; 

Dato atto che: 

- il suddetto Piano Particolareggiato, unitamente alla Variante al PRG vigente del Comune di 
Copparo, è stato depositato presso la Segreteria dell’Unione, per trenta giorni consecutivi, 
dalla data di pubblicazione sul BURER n. 146 del 21/05/2014 (Parte Seconda) e fino al 
20/06/2014; 

- entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui sopra, e precisamente entro il 
20/07/2014, non sono pervenute osservazioni o opposizioni al Piano adottato; 

Riscontrato che, relativamente al Piano Particolareggiato suddetto sono pervenuti i seguenti pareri 
dagli enti/aziende competenti: 
- Patrimonio Copparo s.r.l. prot. 211 del 22/03/2014; 
- C.A.D.F. s.p.a. prot. 6732 del 26/03/2014; 
- Azienda USL di Ferrara prot. 21232 del 01/04/2014; 
- Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre e Fiumi prot. 301 del 02/04/2014; 
- ARPA Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara – prot 2235del 04/04/2014; 
- Enel Distribuzione s.p.a. – Divisione Infrastrutture e Reti – prot. 418813 del 13/05/2014; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna prot. 5827 del 22/05/2014; 
- Telecom Italia s.p.a. – Access Operations Area Nord Est – prot. 348011 del 25/06/2014; 
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 10110 del 04/07/2014; 
- Hera s.p.a. prot. 105872 del 02/09/2014; 
 

Riscontrato, inoltre, che relativamente alla Variante al PRG vigente del Comune di Copparo sono 
pervenuti i seguenti pareri da parte degli enti/organi competenti: 

 



- Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 21/05/2014; 

- ARPA Emilia Romagna – Sezione Provinciale di Ferrara – prot. 4690 del 17/07/2014; 
- Azienda USL di Ferrara – Unità Operativa Igiene Pubblica – prot. 46891 del 29/07/2014; 
 
Dato atto che la Provincia di Ferrara, con propria deliberazione n. 250/2014 del 29/09/2014 ha 
espresso i propri pareri in ordine: 

- alla Variante Urbanistica (ex art. 15 della LR 47/1978 c. m.), in modo Favorevole 
condizionato al rispetto di quanto disposto nei pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque 
denominati resi dalle diverse autorità interessate ai sensi di legge e dal procedimento di 
variante, in particolare dovranno essere rispettate le condizioni, prescrizioni e 
raccomandazioni impartite dalle autorità competenti in materia ambientale nonché quelle 
contenute nel parere preventivo in materia di rischio sismico e nella valutazione di 
assoggettabilità a VAS; 

- alla valutazione di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 D.lgs. 152/2006), escludendo la variante 
in oggetto dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/06 e s. m. i., 
valutato dal punto di vista generale e ambientale che: 

“L’intero comparto di progetto ricade in ambito per nuovi insediamenti e precisamente in 
parte nell’ambito ANSC005 e ANSC006, del PSC adottato dell’Unione Terre e Fiumi. 

Il nuovo comparto sarà totalmente allacciato alla rete di distribuzione dell’acquedotto, alla 
fognatura esistente e al depuratore. 

L’impianto fognario di tutto il quartiere è impostato sul sistema separato fra acque bianche 
ed acque nere: 

- Le acque bianche recapiteranno tutte nella condotta interrata appena realizzata con 
destinazione finale nel Canale Mezza Villa. Lo smaltimento delle acque meteoriche era 
già stata prevista anche per il comparto in esame con il progetto di adeguamento 
fognatura sud e la realizzazione della relativa cassa di espansione. 

- La fognatura nera avrà come recapito il depuratore di Copparo.” 

- al parere preventivo in materia di rischio sismico (ex art. 5 LR 19/2008), in modo Favorevole 
condizionato alla previsione, nelle fasi successive di pianificazione, ulteriori indagini in 
corrispondenza degli edifici in progetto, oltre ad effettuare opportune valutazioni ed 
elaborazioni geologiche-geotecniche, in base ai carichi previsti ed alle tipologie strutturali 
prescelte, secondo la normativa vigente; 

Ritenuto opportuno dare riscontro agli ulteriori suggerimenti forniti dalla Provincia di Ferrara in 
ambito della suddetta deliberazione di Giunta, come di seguito: 

- in merito alla coerenza della Variante con gli obiettivi del PSC adottato, si precisa che, ai 
sensi dell’art. 1.7 delle Norme del PSC, “al fine di incentivare la ripresa dell’attività edilizia, 
fino all’approvazione del presente Piano, è ammessa l’approvazione dei PUA inerenti alle 
aree di espansione previste dai previgenti PRG dei Comuni dell’Unione che siano individuate 
dal presente Piano come ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti o ambiti 
specializzati per attività produttive di nuova previsione, di cui al successivo titolo IV, capo I, 
qualora siano coerenti e non in contrasto con le presenti Norme e relative “Schede degli 
ambiti” allegate”.  

L’area oggetto del Piano Particolareggiato ricade in ambiti per nuovi insediamenti (ex ANS-
C-005 ed ex ANS-C-006) e la progettazione dello stesso rispetta, in linea generale, le 
disposizioni contenute nelle citate schede;  



la fase successiva della progettazione stessa (esecutiva) dovrà rispettare le ulteriori 
indicazioni, come meglio specificato nella Relazione Generale allagata alla Variante adottata; 

- in merito al rispetto delle dotazioni di standard urbanistici previsti dalla LR 47/78 c. m., si 
rimanda alla verifica effettuata nella Relazione Generale allagata alla Variante adottata, che 
riporta il conteggio preciso delle suddette dotazioni ed il confronto con quanto richiesto dal 
PRG vigente del Comune di Copparo e dalla normativa sovraordinata da cui discende (LR 
47/78); 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione; 
 
Dato atto che la presente deliberazione, non comportando impegno di spesa, non necessita del 
parere di regolarità contabile; 
 
Vista la seguente normativa: 
- LR 47/1978 e s. m. i. 
- LR 20/2000 e s. m. i.; 
- D.lgs. 152/2006 e s. m. i.; 
- D.lgs. 04/2008 e s. m. i.; 
- LR 19/2008 e s. m. i.; 
- LR 15/2013 e s. m. i.; 
 
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e 
votanti;  
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano Particolareggiato di iniziativa privata a destinazione residenziale in 

località Copparo, comparto tra Via I Maggio e Via dei Tigli, così come presentato con istanza 
protocollo n. 8953 del 15/11/2013, e successiva integrazione prot. 1848 del 26/02/2014, la 
soc. Immobiliare Rubino s.r.l., con sede in Via S. Romano n. 41 a Ferrara, unitamente ai sig.ri 
Cenacchi Sauro, Ciarlini Carlo e Cenacchi Carla, residenti a Copparo, comportante Variante 
al PRG vigente del Comune di Copparo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, lett. c), della LR 
47/78 e s. m. i., adottato con deliberazione di Consiglio Unione n. 18 del 29/04/2014 e 
costituito dai seguenti elaborati facenti parte integrante del presente atto, anche se ad esso non 
materialmente allegati: 
 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 
- 1 Relazione tecnica illustrativa e Norme di attuazione 
- 2 Valutazione di assoggettabilità 
- 3 Planimetria stato di fatto 
- 4 Planimetria di progetto 
- 5 Sezioni stradali 
- 6 Valutazione previsionale di clima acustico 
- 7 Relazione geologica sismica 
- 8.1 Rete fognatura acque nere planimetria di progetto 
- 8.2 Rete fognatura acque nere profili longitudinali 
- 8.3 Rete fognatura acque nere relazione di calcolo 
- 8.4 Rete fognatura acque meteoriche: planimetria di progetto 
- 8.5 Rete fognatura acque meteoriche: profili longitudinali 
- 8.6 Rete fognatura acque meteoriche: relazione di calcolo 



- 8.7 Rete fognatura acque nere e meteoriche: particolari costruttivi 
- 9.1 Rete idrica: planimetria di progetto 
- 9.2 Rete idrica: nodi di rete e schema allacci 
- 9.3 Rete idrica: relazione di calcolo 
- 10 Rete gas: schema di rete 
- 11.1 Illuminazione pubblica: planimetria di progetto 
- 11.2 Illuminazione pubblica: relazione illuminotecnica 
- 12 Rete Telecom: schema di rete 
- 13 Rete Enel: schema di rete 
- 14 Planimetria verde pubblico  
- 15 Planimetria segnaletica stradale 
- 16 Computo metrico estimativo 
- 17 Bozza di convenzione 
 
VARIANTE AL PRG VIGENTE 
- Relazione generale 
- Rapporto ambientale preliminare 
- Tavola P.1.1 “Copparo Capoluogo – zonizzazione scala 1:5.000”, modificata 
- Tavola P.2.1b “Copparo Capoluogo – Est – zonizzazione 1:2.000”, modificata 
- Tavola P.4.3 “Sintesi aree agricole e di tutela 1:25.000”, modificata; 

 
2) di dare atto che nelle fasi successive della pianificazione esecutiva dell’intervento in oggetto 

dovranno essere recepiti i pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati resi dalle 
diverse autorità interessate ai sensi di legge e dal procedimento di variante, ed in particolare 
alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni impartite dalle autorità competenti in materia 
ambientale, nonché quelle contenute nel parere preventivo in materia di rischio sismico e 
nella valutazione di assoggettabilità a VAS richiamate in premessa; 
 

3) di dare atto che il piano in oggetto non risulta assoggettabile alla valutazione di incidenza, ai 
sensi dell’art. 12 c. 4 del D.lgs. 152/2006, come espressamente motivato nel parere della PO 
Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ferrara prot. 66710/2014, che si richiama nel presente 
atto in forma integrale anche se ad esso non materialmente allegato, e che il procedimento di 
verifica soddisfa i requisiti di pubblicità di cui al c. 5 dello stesso art. 12, in coerenza a quanto 
deliberato dalla Giunta Provinciale; 

 
4) di demandare al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio gli ulteriori adempimenti 

inerenti e conseguenti il presente atto, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della LR 47/1978 e 
s.m.i.; 

 
5) si dà atto che il responsable del provvedimento è il Responsabile dell’Area Gestione del 

Territorio Geom. Trevisani Silvia; 
 
 
Inoltre 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 
 



Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e 
votanti.  

DELIBERA 
 
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TS/lt 
n. 40/2014 
 



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


