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GIUNTA  COMUNALE 
 

Deliberazione n. 56  del  30/06/2014  
 

OGGETTO: 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 DI CUI ALLE DELIBERE DI 
CC N. 20 DEL 11/03/2005 E N. 52 DEL 14/09/2010 - 2° VARIANTE AL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'AREA EX 
ZUCCHERIFICIO - NULLA OSTA 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sede 

comunale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

BARBIERI DARIO Sindaco Presente 

ANSALONI MARIO Vice Sindaco Presente 

FINESSI RAFFAELA Assessore Assente 

PUSINANTI PAOLA Assessore Presente 

RUFFONI RITA Assessore Presente 

 

Presenti n. 4 Assenti n. 1 

Assiste il Segretario Generale ROMEO DOTT.SSA LUCIANA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBIERI DARIO Sindaco del Comune 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista: 
� la Legge Regionale 19/98 “Norme in materia di riqualificazione urbana”; 
� la propria delibera n. 63 del 04/12/1999 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 di CC n. 20 del 11/03/2005 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: 

� 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 

� Soc. ARTE IMMOBILIARE srl per il Restauro e Nuova Costruzione Immobili di Piazza della 
Repubblica e area limitrofa – Prot. 2057 del 25/03/2004 

� 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 

� Recupero e rifunzionalizzazione dell’Asse Viario V.le Roma – Piazza Italia 2^ Stralcio 
� Recupero e rifunzionalizzazione dell’Asse Viario Via del Lavoro – P.le Scienze; 
 
Dato atto che con il suddetto Programma, l'Amministrazione Comunale 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"; 
 
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; 
� la delibera di GC n. 72 del 02.05.2008 con la quale viene autorizzata la presentazione della 

variante al Piano Particolareggiato approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 11.03.2005; 
� la valutazione preventiva per variante al Piano di Recupero approvato con Del. di C.C. del 

11/03/2005 n. 20 - comparto EX Zuccherificio sito in Via Del Mare – Tresigallo rilasciata in 
data 07.05.2008;  

� parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio nella seduta del 
08.02.2008 con il seguente esito: Parere Favorevole 

� il parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 09.04.2008 che si riporta di 
seguito: "Lo stile architettonico del fabbricato richiami la tipologia edilizia tipica del ‘900, 
anche mediante l’inserimento di richiami a quello che era il fabbricato demolito (Ex 
Zuccherificio); Sarebbe opportuno di accorpare le aree verdi di fronte all’area commerciale, 
spostando il parcheggio lateralmente al fine di permettere un dialogo tra Piazzale Scienze, i 
vialetti ciclo pedonali di Via Del Mare e la futura area commerciale." 

� la presentazione della richiesta di Variante Commerciale al Piano di Recupero Urbano area Ex 
SADA prot. 4455 in data 25.08.2009; 

� la  delibera di CC n. 43 del 02.09.2009 di adozione della prima Variante; 
 



Constatato che come rilevato dal Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale - U.O.P.C. 
Sostenibilità Ambientale - Ufficio Valutazioni Complesse e Bonifica siti Contaminati di questa 
Provincia, Prot. 0065915/2010 del 02.08.2010: 
� l'area di piano si trova in una zona non normata dal PTCP, quindi la destinazione d'uso non 

risulta in contrasto con quanto previsto dallo stesso PTCP; inoltre la variante al Piano di 
Recupero costituisce una modifica di un Piano già approvato, quindi non emergono particolari 
contrasti con la pianificazione sovracomunale; 

� Relativamente al rischio idraulico non si ravvisano elementi di pericolosità nell'area interessata 
dal Piano, come riposrtao nel parere dell'UOPC Geologico della Provincia di Ferrara. 

� Con l'inserimento dell'area commerciale risulta diminuito il numero degli alloggi da realizzare 
nell'area rispetto al Piano precedentemente approvato; 

 
Visto altresì: 
- la delibera di GC n. 12 del 08/02/2013 relativa a "Valutazione preventiva relativa ad 

ampliamento struttura commerciale presentata dalla soc. Ali SpA - parere" 
- la richiesta dell'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi prot. 2489 del 

03/06/2014 con la quale richiede la volontà a procedere perseguento le indicazioni della delibera 
e la valutazione in merito alle opere di variante; 

 
Viste: 
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 
- la L.R. 47/78 e s.m.i.  
- la L.R. 19/98 e s.m.i. 
- la L.R. 20/2000 e s.m.i. 
- la L.R. 31/2002 e s.m.i. 
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai 
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
– di esprimere il seguente parere favorevole alle seguenti condizioni: 
1. l'area verde sita all'ingresso del centro commerciali preveda la piantumazione di essenze 

ornamentali a basso fusto (rose, lavanda, ecc.) e la dotazione di impianto di irrigazione con 
relativo allacciamento; 

2. definizione della quota di partecipazione ai lavori di realizzazione della pista ciclabile e messa 
in sicurezza dei passaggi pedonali come individuato con delibera di GC n. 12 del 08/02/2013; 

3. l'utilizzo delle aree di Via Compagnoni per la realizzazione degli standard mancanti deve essere 
assoggettato a conteggio che metta in evidenza al di la delle opere di realizzazione del 
parcheggio, le opere aggiuntive dovute all'utilizzo di aree pubbliche in alternativa alla cessione 
di aree private a proprietà comunale; 

4. i parcheggi di Via Compagnoni devono essere dotati di illuminazione pubblica a garanzia di 
sicurezza con un numero di punti luce che garantisca la sufficiente illuminazione del parcheggio 
e della strada; 

5. ai fini del mantenimento delle aree private in carico alla Ditta lottizzante (lotti inedificati) si 
richiede che venga presentato un piano di interventi e di manutenzione programmata che 
salvaguardi la lottizzazione dal degrado e abbandono in cui attualmente versa. Il Piano di 



interventi deve riguardare, per il periodo fino alla assunzione degli standard, anche le aree che 
diventeranno pubbliche. 

 
- di  dare atto che essendo la variante un nuovo procedimento, questo sarà in carico all'Unione Terre 
e Fiumi alla quale si dispone vengano trasferiti gli atti; 
 
- di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Giovanni Bertoli, alla sottoscrizione della 
convenzione di Variante; 
 
- di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, in elenco e contestualmente 
all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 
– del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
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________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA , ai sensi dell’art. 49 1° 
comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tresigallo, 27/06/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

BERTOLI ING. GIOVANNI 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 BARBIERI DARIO ROMEO DOTT.SSA LUCIANA 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del 

T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69 per quindici giorni 

consecutivi da oggi al ______________________ e contemporanemante comunicata ai capigruppo 

consigliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 

 
Tresigallo, __________________ Il Funzionario Incaricato 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall'art. 134, comma 4 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 

 
 
[ ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio ed è divenuta 

esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 

del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 in data _____________________ 

 
Tresigallo, 30/06/2014       Il Segretario Comunale 
                                                                                                          ROMEO DOTT.SSA LUCIANA 


