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GIUNTA  COMUNALE 
 

Deliberazione n. 76  del  11/09/2014  
 

OGGETTO: 2^ VARIANTE AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CUI 

ALLA DCC N. 20/2005 COMPRENSIVO DEL PIANO DI RECUPERO DELL'AREA EX SADA 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 52  IN DATA 14/09/2010 - INDICAZIONI E 

PARERE SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di Settembre alle ore 22:00 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 Presente 

PUSINANTI PAOLA Assessore Presente 

RUFFONI RITA Assessore Presente 

 

Presenti n. 5 Assenti n. 0 

Assiste il Segretario Generale ROSSETTI DOTT. GIANLUIGI 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 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: 
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; 
 
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. n. 12 del 
08/02/2013 - comparto EX Zuccherificio sito in Via Del Mare – Tresigallo rilasciata dal 
Responsabile Area Sviluppo Economico in data 26/03/2013 prot. 2454; 
Il parere 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. Unione Comuni Terre E Fiumi n. 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 propria Delibera di Giunta 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; 
 
Dato atto 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 Convenzione che integra le 
precedenti: 
a firma del Notaio Zambianchi Ernesto Rep. N. 598042 Matrice n. 21239 del 12/07/2005 Registarta 
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, in particolare 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 dell’art. 3 lettera d) delle Norme del predetto POIC, la Variante al Piano 
Particolareggiato in trattazione, prevede una struttura di rilevanza prettamente comunale e che il 
Comune di Tresigallo 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; 
 
Considerato, inoltre, che la Variante proposta: 
prevede la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla Via Del Mare per i quali si 
propone o il versamento delle quote spettanti corrispondenti per l’importo della stima dei lavori pari 
a € 19.070,68 oltre l’IVA di legge, o la realizzazione diretta da parte della Ditta Lottizzante; 
Prevede la cessione della Via Compagnoni in quanto è emerso che la stessa è ancora di proprietà 
privata ma di uso pubblico e ancorchè sia fuori dal Comparto, la Ditta Lottizzante è disposta ad 
effettuare la donazione della medesima, subordinata all'approvazione della donazione, in sede di 
Consiglio Comunale; 
Prevede la realizzazione dei parcheggi in fregio alla Via Compagnoni con un sistema nuovo di 
Illuminazione Pubblica ed un percorso pedonale a lato dei parcheggi; 
 
Ritenuto di approvare quanto previsto dalla Variante in oggetto, come meglio sopradescritta; 
 
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. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
Di esprimere parere favorevole alla Variante in oggetto e di specificare le seguenti indicazioni sulle 
proposte della 2^ Variante al Programma di Riqualificazione Urbana come approvato con DCC n. 
20/2005 comprensivo del piano di recupero dell'area ex Sada approvato con delibera del Consiglio 
del Comune di Tresigallo n. 52 in data 14/09/2010, come segue: 
 
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 dalla amministrazione comunale; 
La cessione della Via Compagnoni sarà subordinata all'approvazione della donazione, in sede di 
Consiglio Comunale; 
 
Di dare atto che la Ditta Lottizzante è tenuta a conformarsi ai disposti di cui alla delibera di 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; 
 
Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, in elenco e contestualmente 
all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18 agosto 
2000, n. 267, e all’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi; 
 
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, 10/09/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

BERTOLI ING. GIOVANNI 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 BARBIERI DARIO ROSSETTI DOTT. GIANLUIGI 
 
 
 

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, 11/09/2014       Il Segretario Comunale 
                                                                                                        ROSSETTI DOTT. GIANLUIGI

 


