
 

 

 

 

COPIA 

 

 

Deliberazione n.  34  Data  17/09/2014 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni 

 

 

Oggetto: 2^ VARIANTE AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON 

RECUPERO DELL'AREA EX SADA (EX ZUCCHERIFICIO) IN COMUNE 

DI TRESIGALLO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52 IN DATA 

14/10/2010 – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 21 EX L.R. 47/78 E S.M.I. 

 

L’anno  2014 il giorno  diciassette del mese di  settembre alle ore  15.00 si è riunita nella 

Residenza Comunale del Comune di Copparo, la Giunta dell’Unione dei Comuni nelle persone dei 

Signori: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROSSI NICOLA PRESIDENTE X  

2 TROMBIN ELISA VICE PRESIDENTE X  

3 BARBIERI DARIO SINDACO X  

4 FERRARI MARCO SINDACO  X 

5 GIANNINI ANTONIO SINDACO X  

6 ZAGHINI ERIC SINDACO X  

  Totale  Presenti/Assenti 5 1 

 

e cioè in numero legale per validamente deliberare. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa  Bartolini Rossella che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Sig.  Rossi Nicola nella sua qualità di  Presidente, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

dell’Unione a provvedere in merito all’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

LA GIUNTA DELL'UNIONE 

 

 

Vista: 

- la Legge Regionale 19/98 “Norme in materia di  riqualificazione Urbana”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 04/12/1999 del Comune di Tresigallo con la 

quale sono stati individuati, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 19/98, gli ambiti del territorio 

sovracomunale urbanizzato da assoggettare a riqualificazione, dei Comuni di Jolanda di Savoia, 

Tresigallo, Formignana, Copparo; 

- la Delibera del C.C. n. 20 del 11/03/2005 del Comune di Tresigallo, di approvazione del 

Programma di Riqualificazione Urbana del Comune di Tresigallo per l'incremento dei servizi 

alla popolazione anziana, la risposta alla domanda abitativa delle giovani coppie e immigrati e 

recupero delle infrastrutture e urbanizzazioni, quale strumento per l’attuazione degli interventi 

seguenti: 

1. Soc. Il PARCO per la Riqualificazione e il Recupero dell’area ex Zuccherificio in data 

17/03/2004 Prot. 1851 e integrata con Prot. 2063 del 25/03/2004 

2. Soc. ARTE IMMOBILIARE srl per il Restauro e Nuova Costruzione Immobili di Piazza 

della Repubblica e area limitrofa – Prot. 2057 del 25/03/2004 

3. Azienda U.S.L. di Ferrara per la Concessione in uso dell’Immobile ex Ospedale Boeri per 

l’accentramento dei servizi agli anziani – Prot. 2058 del 25/03/2004 

4. Recupero e rifunzionalizzazione dell’Asse Viario V.le Roma – Piazza Italia 2^ Stralcio 

5. Recupero e rifunzionalizzazione dell’Asse Viario Via del Lavoro – P.le Scienze; 

 

Dato atto che con il suddetto Programma, l'Amministrazione Comunale di Tresigallo ha inteso 

aderire altresì al Bando Regionale pubblicato nel B.U.R. n. 148 del 30-09-03 per la realizzazione 

nella Regione Emilia-Romagna dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti 

di quartiere II“ di cui alla Delibera C.C. n. 14 del 27/03/2004 con oggetto:"Approvazione del 

programma innovativo in ambito urbano denominato contratti di quartiere II, per il Comune di 

Tresigallo, da candidare in risposta al bando RER del. G.R. 1425/2003 e per l'attuazione del 

programma di riqualificazione urbana adottato per i servizi alla popolazione anziana, funzioni 

abitative e urbanizzazioni"; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale di Tresigallo n. 52 del 14/09/2010 di approvazione della 

Variante Commerciale al Piano di Recupero Urbano area Ex SADA come da richiesta prot. 4455 in 

data 25/08/2009, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78 e s. m. i. 

 

Visto altresì: 

- il Permesso di Costruire n. 19/04/PC per l'esecuzione delle Opere di Riqualificazione e il 

Recupero dell’area ex Zuccherificio in corso d'opera; 

- il Permesso a Costruire N. 23/09/PC di Variante al PC n. 19/04/PC in data 31/10/2011 ritirato il 

19/06/2012; 

- la valutazione preventiva per variante al Piano di Recupero approvato con Del. di G.C. del 

08/02/2013 n. 12 - comparto EX Zuccherificio sito in Via Del Mare – Tresigallo rilasciata dal 

Responsabile Area Sviluppo Economico in data 26/03/2013 prot. 2454; 

- i pareri del Comune di Tresigallo sulla sopracitata Valutazione Preventiva, di cui alla DGC n. 

12 del 08/02/2013 e della Provincia di FERRARA – Ufficio Piano, di prot. 93361 in data 

21/11/2012; 

- la presentazione della richiesta di Variante Commerciale al Piano di Recupero Urbano area Ex 

SADA con nota di prot. 4025 in data 05/05/2014, integrata con nuovi elaborati di prot. 7959 in 

data 03/09/2014, che sostanzialmente comprende l’ampliamento dell’attività commerciale 

alimentare da medio piccola a medio grande e in particolare la realizzazione di un complesso 



 

 

 

 

commerciale di vicinato non superiore a mq 2500 e comprendente una medio grande struttura 

commerciale alimentare di mq 1499, la modifica delle opere di urbanizzazione per  quanto 

attiene la maggiore dotazione di standards, la cessione della Via Compagnoni, opere per la 

messa in sicurezza della Via del Mare; 

- la Delibera di Giunta Comunale di Tresigallo del 30/06/2014 n. 56 con la quale viene espresso 

parere favorevole all’iter procedimentale di adozione e approvazione della Variante richiesta, 

con prescrizioni; 

- la successiva Delibera della Giunta del Comune di Tresigallo n. 76 dell'11/09/2014 che si è 

espressa sui nuovi elaborati integrativi e sostitutivi, esprimendo parere favorevole alla cessione 

e donazione di Via Compagnoni tratto contraddistinto con foglio 11 mappale 170, nonché sulle 

opere di messa in sicurezza degli attraversamenti della Via del Mare così come richiesto con la 

DGC 12 del 08/02/2013 e DGC 56 del 30/6/2014 come segue: 

a) la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla Via del mare verrà realizzata 

nell’ambito delle opere di riqualificazione della pista ciclabile di via del mare previste nel 

piano degli investimenti approvato e pertanto la somma determinata verrà introitata nel 

relativo capitolo all’atto della sottoscrizione della convenzione e le opere saranno eseguite 

dall’Amministrazione Comunale; 

b) la cessione della Via Compagnoni sarà subordinata all’approvazione della donazione, in 

sede di Consiglio Comunale; 

c) la Ditta Lottizzante è tenuta a conformarsi ai disposti di cui alla delibera GC. n. 56 del 

30/6/2014 al progetto integrato, con particolare attenzione al piano di interventi e di 

manutenzione programmata che salvaguardi la lottizzazione dal degrado e abbandono in cui 

attualmente versa e che dovrà essere consegnato e approvato prima della sottoscrizione della 

convenzione; 

 

Visto inoltre che:  

la richiesta della Variante al Piano Particolareggiato Ex SADA della Soc. Il Parco, 

unitamente alla Soc. ALI’ SpA, costituisce Variante al Piano di Recupero Urbano e di 

Riqualificazione per l'incremento dei servizi alla popolazione anziana, la risposta alla 

domanda abitativa delle giovani coppie e immigrati e recupero delle infrastrutture e 

urbanizzazioni, approvato ai sensi della LR 19/98  e s.m.i., con la citata DCC 20/2005; 

la Variante proposta determina la sottoscrizione di una nuova Bozza di Convenzione che 

integra le precedenti: 

a firma del Notaio Zambianchi Ernesto Rep. n. 598042 Matrice n. 21239 del 12/07/2005 

registrata a Ravenna il 26/07/2005 al n. 4897 Serie 1T e trascritta a Ferrara il 02/08/2005 

all’art. 9898 Reg. Parti; 

a firma del Notaio Andrea Dallo Russo Rep. n. 2429 Raccolta n. 1948 del 10/10/2011 

registrato a Ravenna il 27/10/2011 al n. 7308 e trascritto a Ferrara il 03/11/2011 all’art. 

11739 Reg. Parti; 

altresì comporta un rinnovo dei titoli abilitativi precedentemente rilasciati per il 

completamento delle Opere di Urbanizzazione; 

 

Richiamato il Decreto 24 gennaio 2012, cd “delle Liberalizzazioni”, convertito con la Legge 24 

marzo 2012, n.27, che introduce in maniera indiscutibile il principio che “l’iniziativa economica è 

libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti” (art.1, secondo 

comma, del D.L.), ammettendo solo una regolazione di mano pubblica strettamente necessaria a 

prevenire danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico, alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana o per eliminare contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con 

il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali “della Repubblica 



 

 

 

 

Vista la Pianificazione settoriale sovraordinata quali quella della Provincia di Ferrara che ha 

adottato la Variante al POIC con la DCP n. 29 del 07.04.2014, per eliminare gli elementi di 

programmazione introdotti e regolati su base unicamente economica, ovvero non riconducibili in 

alcun modo a stringenti ragioni di tutela dei beni primari e dell’utilità sociale prevalente; 

 

Rilevato che ai sensi del predetto POIC, la Variante al Piano Particolareggiato in trattazione, 

prevede una struttura che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 lettera d) delle Norme è si rilevanza 

prettamente Comunale e che il Comune ha valutato positivamente l’insediamento come 

espressamente stabilito e riportato nella DGC 12/2013; 

 

Rilevato inoltre che la proposta la realizzazione di un complesso commerciale di vicinato di 

superficie di vendita non superiore ai 2.500 mq (1.499 + 600 circa di negozi e un pubblico 

esercizio) comprensiva di una “media struttura di vendita fino a 1.500 mq” , rientra nel disposto 

del punto 1.7 della deliberazione del CR n.1253/1999 come modificata ed integrata dal punto 3. 

della deliberazione del CR n. 653/2005 citata  e dell’art.3 lettera d) delle NdA del  POIC vigente 

relativo alle strutture di competenza esclusiva della pianificazione comunale; 

 

Vista la valutazione positiva del Comune di Tresigallo, espressa nell’atto deliberativo della 

Giunta n. 12 in data 08/02/2013, in merito agli aspetti della salute pubblica e delle infrastrutture 

di servizio all’area, prescrivendo la messa in sicurezza degli attraversamenti della Via del Mare;  

 

Dato atto che la Variante presentata non risulta in contrasto con il P.R.G. Vigente, art. 39 delle 

NTA, ed è coerente con i principi e gli elaborati del PSC e del RUE adottati con la Delibera del 

Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2013; 

Vista la Legge 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011, e la DGR 1281 del 12/9/2011 

“indicazioni applicative in merito alle disposizioni di cui all'articolo 5 DEL D.L. N. 70/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge N. 106/2011, in materia di titoli abilitativi edilizi e di 

riqualificazione incentivata delle aree urbane”, che attribuisce alla Giunta comunale, e quindi nel 

caso alla Giunte dell’Unione, l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico 

generale vigente; 

 

Visti gli elaborati della Variante di cui trattasi, come di seguito elencati: 

Scheda Tecnica Descrittiva Parte I^; 

All. A/V2 - Relazione illustrativa; 

All. B/V2 - Stima dei lavori; 

All. N/V2 - Norme tecniche di attuazione; 

All. SC/V - Schema convenzione; 

All. B.1 – Planimetria aree di interesse comune oggetto di intervento della Soc. ALI’ SpA 

All. CL.A V2 Valutazione previsione di clima acustico 

All. 1/V2 - Planimetria Stato Variante al P.R.U. approvato con D.C.C. n. 52 del 14/9/2010 e P. 

di C. n. 23/09/PC; 

All. 1.a/V - Stralcio PRG/V – P.S.C. – R.U.E. - Estratto catastale; 

All. 3/V2 - Planimetria generale quotata - Planimetria descrittiva; 

All. 3.1/V2 - Sistemazione piazze pubbliche e verde attrezzato - Planimetria e viste 

prospettiche; 

All. 3.a/V2 - Particolari costruttivi architettonici; 

All. 5/V2 - Documentazione fotografica; 

All. 6/V2 – Schema Rete Fognature – Bacini idrici e calcoli idraulici; 

All. 6a/V2 - Schema Rete Fognature meteoriche e Reflue; 

All. 9/V - Segnaletica stradale orizzontale e verticale;  



 

 

 

 

All. E01/V2 – Planimetria Impianto pubblica illuminazione via Compagnoni; 

All. RT - Illuminazione pubblica - Relazione Tecnica; 

All. Valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio sismico e con le 

esigenze di protezione civile, sulla base della pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed 

esposizione urbana; 

Varifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare; 

ELABORATI NON PRESCRITTIVI Riqualificazione Percorsi Pedonali Via del Mare: 

All. Tav 10 – Planimetria – Rilievo 

All. Tav. 10 a – Documentazione fotografica 

All. Tav. 10 B – Planimetria Progetto 

All. 10 c – Sezioni Profilo Longitudinale Stato di fatto e Progetto e Part. Ciclabile 

All. 10/E – Stima dei Lavori e Quadro Economico 

 

Viste: 

- la L.R. 47/85 e s.m.i. art. 21 

- la L.R. 19/98 e s.m.i. 

- la L.R. 20/2000 e s.m.i. 

- la L.R. 15/2013 e s.m.i. 

- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

Dato atto che l’istruttoria da parte dell’Ufficio di Piano ha determinato l’esito favorevole con la 

prescrizione che entro la data di approvazione del Programma, il Progetto dell’illuminazione 

pubblica venga adeguato alla DGR 1688/2013 e che l’area verde sita all'ingresso del centro 

commerciali sia dotata di impianto di irrigazione con relativo allacciamento come da delibera 

Giunta Comunale di Tresigallo n. 56/2014 e che quindi venga presentato specifico elaborato 

integrativo per la richiesta dei pareri da parte degli enti competenti; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78 e s. m. i. la 2^ Variante Commerciale al 

Programma di Riqualificazione Urbana con Piano di Recupero dell’area Ex SADA (Ex 

Zuccherificio), nel Comune di Tresigallo, come da richiesta prot. 4025 in data 05/05/2014, 

integrata con nuovi elaborati di prot. 7959 in data 03/09/2014 presentata dal Soc. Il Parco  Srl 

e Soc. ALI’ SpA e composta dai seguenti elaborati integrativi e sostitutivi del P.R.U. 

approvato con DCC n. 52/2010: 

Scheda Tecnica Descrittiva Parte I^; 

All. A/V2 - Relazione illustrativa; 

All. B/V2 - Stima dei lavori; 

All. N/V2 - Norme tecniche di attuazione; 

All. SC/V - Schema convenzione; 

All. B.1 – Planimetria aree di interesse comune oggetto di intervento della Soc. ALI’ SpA 

All. CL.A V2 Valutazione previsione di clima acustico: 

All. 1/V2 - Planimetria Stato Variante al P.R.U. approvato con D.C.C. n. 52 del 14/9/2010 

e P. di C. n. 23/09/PC; 

All. 1.a/V - Stralcio PRG/V – P.S.C. – R.U.E. - Estratto catastale; 



 

 

 

 

All. 3/V2 - Planimetria generale quotata - Planimetria descrittiva; 

All. 3.1/V2 - Sistemazione piazze pubbliche e verde attrezzato - Planimetria e viste 

prospettiche; 

All. 3.a/V2 - Particolari costruttivi architettonici; 

All. 5/V2 - Documentazione fotografica; 

All. 6/V2 – Schema Rete Fognature – Bacini idrici e calcoli idraulici; 

All. 6a/V2 - Schema Rete Fognature meteoriche e Reflue; 

All. 9/V - Segnaletica stradale orizzontale e verticale;  

All. E01/V2 – Planimetria Impianto pubblica illuminazione via Compagnoni; 

All. RT - Illuminazione pubblica - Relazione Tecnica; 

All. Valutazione di compatibilità delle previsioni con la riduzione del rischio sismico e 

con le esigenze di protezione civile, sulla base della pericolosità locale nonché di 

vulnerabilità ed esposizione urbana; 

Varifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare; 

ELABORATI NON PRESCRITTIVI Riqualificazione Percorsi Pedonali Via del Mare: 

All. Tav 10 – Planimetria – Rilievo 

All. Tav. 10 a – Documentazione fotografica 

All. Tav. 10 B – Planimetria Progetto 

All. 10 c – Sezioni Profilo Longitudinale Stato di fatto e Progetto e Part. Ciclabile 

All. 10/E – Stima dei Lavori e Quadro Economico 

che vengono chiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso 

non materialmente allegati; 

 

2. di dare attuazione alle prescrizioni di cui alle Delibere della Giunta Comunale di Tresigallo n. 

56 del 30/06/2014  e n. 76 dell’11/9/2014 e alle prescrizioni tecniche dell’Ufficio di Piano 

come segue: 

- entro la data di approvazione del Programma, il Progetto dell’illuminazione pubblica 

venga adeguato alla DGR 1688/2013 e presentato ad integrazione degli elaborati al 

punto 1;  

- l’area verde sita all'ingresso del centro commerciale sia dotata di impianto di irrigazione 

con relativo allacciamento, come da delibera Giunta Comunale di Tresigallo n. 56/2014, 

e che quindi venga presentato specifico elaborato integrativo per la richiesta dei pareri 

da parte degli enti competenti; 

 

3. di disporre che la presente deliberazione e la variante con la stessa adottata siano depositate 

per trenta giorni consecutivi presso la Segreteria dell’Unione a far data dalla pubblicazione 

all’Albo dell’Unione e del Comune di Tresigallo, e che dell’effettuato deposito sia data notizia 

al pubblico secondo le forme di legge; 

 

4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio di Piano - Area Gestione del Territorio - gli 

ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto, ai sensi dell’art. 21 della LR 

47/1978 e s.m. i. 

 

Ritenuto di doversi procedere nel dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/00, trattandosi di una Variante ad un Piano Particolareggiato 

di Iniziativa Pubblica con termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione scaduti e quindi è 

necessario procedere in tempi celeri per non pregiudicare l’interruzione dei cantieri legati allo 

sviluppo di attività economiche sul territorio; 

 

Con unanime e separata votazione resa in forma palese: 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.lgs. 

n.267/2000. 

 

 

TS/mt 

n. 34/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Rossi Nicola F.to 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. 

 

Contestualmente, la medesima viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari dell'Unione ai 

sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

Copparo, ………………… IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott.  Luca Fedozzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.09.2014 

 

 

 [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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.  Luca Fedozzi 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Copparo, .................... 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Luca Fedozzi 

 

............................................ 

 

 

 

 

 


