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Premessa 

 

Il presente Piano è in Variante con integrazione al P.P. di Recupero n.1 “Ex 
SADA” – Zona residenziale integrata di Centro C4 e Programma di 
Riqualificazione Urbana ai sensi della LR 19/98 e s.m.i. ambito Ex 
Zuccherificio, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 
11/03/2005 e alla prima Variante Commerciale 2009, approvata con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 14/09/2010. 
La Variante precedente consisteva fondamentalmente nel trasformare 
l’isolato centrale della lottizzazione, da area completamente residenziale 
a polo commerciale e di servizio, inteso come luogo di ritrovo e di 
socializzazione.  
Nello specifico l’intervento commerciale previsto nella Variante 2009 
consisteva di un insieme di strutture commerciali, composte da:  
- U5 attività commerciali medie: 

o U5.1 medio-piccole strutture di vendita con SV max di 800mq; 
- U4 commerciali di vicinato  
- U7 pubblici esercizi 
limitando le attività commerciali nei parametri di competenza comunale 
imposti dal POIC della Provincia di Ferrara nella misura massima di mq800 
di Sv. 
Con l’entrata in vigore della Legge n. 27 del 24/03/2012 viene abrogato il 
limite imposto dalla Pianificazione Commerciale Provinciale, delegando 
all’ente locale territoriale la valutazione degli interventi commerciali da 
realizzarsi sul proprio territorio. 
Con richiesta di Valutazione Preventiva presentata dalla ditta ALI’ Spa 
(Prot. 8327 del 19/12/2012) per Ampliamento media struttura di vendita 
da insediare nel lotto centrale commerciale della lottizzazione oggetto 
del presente Piano, si è richiesta la formulazione di parere in merito al 
progetto di ampliamento della superficie di vendita del centro 
commerciale in fase di realizzazione, per passare da   
- U5.1 medio-piccole strutture di vendita con SV max di 800mq; 
a: 
- U5.2 medio-grandi strutture di vendita con SV max di 1.500mq; 
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Il presente Piano in Variante, necessario all’approvazione di detto 
ampliamento, intende pertanto recepire tale richiesta anche in una 
visione di riqualificazione generale di tutta l’area, collocata in un punto 
strategico per lo sviluppo del paese e polo commerciale vivo della città. 
 
Con la collocazione all’interno del lotto commerciale di usi U4 
(commerciali di vicinato), si intende creare nuove opportunità di sviluppo 
e lavoro per le attività commerciali potenzialmente presenti sul territorio.   
Nel lotto centrale del Piano, pertanto, è stato inserito un complesso 
commerciale di vicinato di Superficie di Vendita non superiore a 2.500mq 
(di cui 1499mq di medio-grande struttura di vendita), così come definito 
nel disposto del punto 1.7 della Deliberazione del CR n. 1253/1999 e 
modificata ed integrata dal punto 3 della Deliberazione del CR n. 
653/2005. 
 
In via cautelativa, già la variante 2009 prevedeva una maggiorazione nel 
dimensionamento degli strandards di parcheggio e verde pubblico di 
Piano in vista di una successiva liberalizzazione dei limiti commerciali di 
Pianificazione.  
Il presente Piano intende comunque riorganizzare ed individuare gli 
standards di parcheggio pubblico e privato, mantenendo nell’area 
interna al lotto commerciale esclusivamente i parcheggi pertinenziali alle 
attività commerciali, mentre si intende collocare nuovi parcheggi 
pubblici, andandoli a posizionare a ridosso della via Compagnoni, a 
seguito di opere di riqualificazione della banchina ora semi-
abbandonata, in quella fascia del mappale 170 del Foglio 11 larga 
3,20mt, comprensiva di banchina  di mt 1,20 dotata di dorsale per la 
pubblica illuminazione, in una previsione di riqualificazione generale di 
tutta la via Compagnoni da parte del Comune. 
A tale proposito si intende mettere in evidenza l’opportunità di sfruttare la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione di questo piano in Variante  
per cedere al Comune di Tresigallo parte della via Compagnoni 
attualmente di proprietà della ditta Lottizzante IL PARCO che, ancorché 
privata, è da tempo di uso pubblico, contestualmente con le opere di 
urbanizzazione successivamente al collaudo delle stesse. 
 Nell’All. 1 a questa Relazione si evidenzia in giallo lo stralcio planimetrico  
catastale con la parte di viabilità da cedere al Comune (mapp.le 170 del 
Foglio 11 del Comune di Tresigallo, sup. 6150mq). 
 
 
 
ALLEGATO 1 
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Descrizione area interessata al P.P. in Variante 
 
L’area oggetto della presente Variante: 

- è classificata nel vigente PRG come – Zona residenziale integrata di 
Centro C4, art. 39 delle NTA; 

- nel PSC viene individuato come AUC – Ambiti urbani Consolidati 
all’interno del SISTEMA DEI CENTRI URBANI E DELLE DOTAZIONI, e come 
Zona per nuovi insediamenti residenziali inattuati o in itinere, per quanto 
riguarda lo stato di attuazione della pianificazione locale; 

- nel RUE è individuato come AUC4 – sub ambito consolidato soggetto a 
Piano Urbanistico Attuativo; 

- è inserita nel territorio del Comune di Tresigallo, censita al NCEU al Foglio 
11 mapp.li 424, 440, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 1045, 1046 e 
parte del mapp. 170 (banchina via Compagnoni; 

- si attesta sulla via del Mare a nord e dalla via Compagnoni a sud; 
- si trova giustapposta al Piazzale delle Scienze, sul lato opposto alla stessa 

via del Mare; 
- sull’area medesima è stata terminata la demolizione (mediante DIA) di 

ciò che restava dei corpi di fabbrica e dei vari manufatti costituenti l’Ex 
zuccherificio SADA, risultando improponibile un loro eventuale recupero ai 
fini costruttivi, ma risultando doverosa un confronto nella nuova 
riprogettazione architettonica di quegli elementi che la caratterizzavano, 
come la torretta 

- l’area conserva tuttora una posizione strategica nell’attuale disegno 
urbano del capoluogo ancora fedele all’impianto urbano originario, pur 
variandone la destinazione urbanistica; 

- il Piano Approvato prevede una lottizzazione prettamente residenziale, 
con una possibilità di realizzazione di 146 alloggi distribuiti nei lotti 
individuati, oltre ad un lotto centrale con un complesso commerciale di 
vicinato con anche funzione di aggregazione sociale; 

- attualmente alcuni edifici residenziali sono già stati ultimati, altri sono in 
fase di costruzione, mentre è in fase di conclusione la costruzione degli 
immobili commerciali all’interno del lotto centrale. 

 
 
Progetto in Variante 
 
Come anticipato in premessa il presente Piano in Variante conferma 
sostanzialmente l’impianto di Piano Approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 52 del 14/09/2010, in particolare si mantiene inalterata la 
distribuzione viaria  interna, ad esclusione di alcuni aggiustamenti resisi 
necessari in fase di esecuzione in particolare dell’isola/rotonda centrale di 
ingresso/uscita dalla via del Mare alla lottizzazione per collegarsi in 
maniera conforme all’intervento di riqualificazione già ultimato della 
Piazza Delle Scienze. 
Per quanto concerne la riqualificazione dell’ingresso principale come 
prolungamento visivo e qualitativo della Piazza delle Scienze, si intende 
mantenere un’uniformità di stile e di materiali tra la realizzata 
riqualificazione dello spazio urbano consolidato con la nuova porta 
dell’area “ex SADA” così da mettere in relazione questi due spazi urbani e 
collegare la “città consolidata” alla “città di nuova costruzione”. 
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Oltre ad un minimo aggiustamento di infilate prospettiche, si propone di 
inserire all’interno dell’isola di distribuzione ed ingresso principale,  un’area 
di verde qualificato da concepire come una sorta di invito alla nuova 
lottizzazione in fase di realizzazione. 
Pur mantenendo intatto il perimetro ed il disegno iniziale che prevede 
due punti di sbocco viabilistico a senso unico, ed un piazzale frontistante 
Piazza delle Scienze e garantendo una uniformità di materiali in una 
visione di un “unicum” urbano, si intende introdurre un polmone verde per 
creare un maggior respiro e garantire un sistema integrato piazza-strada-
verde-percorsi ciclo-pedonali. 
 
Nell’ottica di partecipare attivamente alle politiche dell’Amministrazione 
per la Riqualificazione Urbana degli spazi di fruizione pubblica, suddetta 
Variante prevede anche la messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali sulla via del Mare tramite l’apposizione di idonea segnaletica 
stradale orizzontale (strisce bianche su fondo rosso o nero a scelta 
dell’Amministrazione) e verticale con un sistema di sicurezza 
lampeggiante per passaggio pedonale su entrambi i lati. Tali opere, 
ricomprese fuori dal perimetro del Piano Particolareggiato, saranno 
eseguite previa autorizzazione specifica da parte del Comune. 
 
Oltre alla riqualificazione dell’accesso dalla via del Mare, che diviene così 
anche più sicuro, la Variante concepisce la modifica di usi dell’isolato 
centrale. 
La Variante sostanziale di questo Piano, infatti, consiste nell’accoglimento 
della richiesta di modifica proposta da Alì s.p.a., che nel progetto in 
trattazione si rende partecipe essendo comproprietaria di parte di 
immobili all’interno del comparto, dell’inserimento nel lotto centrale di un 
centro commerciale di vicinato che ospita una medio-grande struttura di 
vendita (U5.2) con una superficie massima SV di 1.499mq ed una serie di 
negozi posizionati lateralmente allo spazio aperto che si viene a creare 
tra il supermercato e il parcheggio privato della struttura. 
Si mantiene sostanzialmente invariata la dimensione e la distribuzione 
interna dei lotti di progetto rispetto all’ultima Variante approvata. 
Fermo restando che la struttura prettamente residenziale mantiene i 
parametri ed i valori per la quale è stata  progettata ed approvata, con 
l’ampliamento della superficie di vendita dell’area commerciale, la zona 
residenziale del Piano si mantiene inalterata in quanto il parametro di 
base rimane la superficie Lorda complessiva di Piano.  
Si rimarca che il Piano mantiene invariata la capacità edificatoria 
dell’intera area. 
 
La geometria rigorosa originata dalla tessitura ad assi paralleli che 
contiene l’isolato commerciale e di aggregazione centrale, a sostegno 
dei lotti residenziali , il loro assetto tipo-morfologico nel rapporto strada-
lotto-tipo edilizio, disegnano un intervento chiaramente ispirato alle 
espressioni architettoniche del’900. 
Nelle presenti Norme di Piano vengono altresì precisati i caratteri 
distributivi, formali e stilistici, nonché i rapporti plano-volumetrici cui 
attenersi  nei progetti edilizi, affinché risultino conciliabili con le linee 
ispiratrici dell’architettura della Città di fondazione, e congrui alle norme 
di RUE. 
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Come meglio specificato nella Valutazione previsionale di clima acustico 
(Tav CL.A V2) a firma dell’Ing. Loretta Arfilli, a seguito della recente 
modifica della classificazione acustica dell’area oggetto della presente 
variante, passando da Classe II a Classe III, le opere di mitigazione 
acustica previste nella progettazione originaria rispetto alla via Del Mare, 
non risultano ora più necessari, pertanto, anche in accordo con 
l’Amministrazione Comunale di Tresigallo, i muri posizionati parallelamente 
alla via del Mare non verranno realizzati. 
 
 
Standards 
 
Come sopra descritto, col presente Piano si intende riorganizzare ed 
individuare gli standards di parcheggio pubblico e privato, mantenendo 
nell’area interna al lotto commerciale esclusivamente i parcheggi 
pertinenziali alle attività commerciali, mentre si prevede di collocare i 
parcheggi pubblici rimanenti a ridosso di via Compagnoni, che a seguito 
di una più attenta verifica della proprietà della Soc. Il Parco s.r.l., risulta 
essere di proprietà privata e quindi ora ricompresa nel perimetro del 
Piano Particolareggiato. Per le specifiche si rimanda all’elaborato: Stima 
dei Lavori. 
Gli standards mancanti di verde pubblico sono già stati ampiamente 
monetizzati dal lottizzatore con le precedenti convenzioni stipulate (Tab. 5 
allegata alle Norme di Piano). 
 
 
Riqualificazione percorsi ciclopedonali via del Mare: 
 
Il Piano, inoltre, si fa partecipe della progettazione di riqualificazione 
urbana, in atto da parte del Comune, dei percorsi pedonali, accogliendo 
una specifica richiesta di contribuire con una proposta progettuale alla 
sistemazione delle aree e delle infrastrutture per la mobilità lenta quali le 
piste ciclopedonali di Via del Mare, di proprietà pubblica e 
immediatamente limitrofe alla proprietà in oggetto, integrandola con la 
trasformazione prevista nel Piano Particolareggiato.  
Il Piano prevede infatti la creazione di due percorsi ciclopedonali 
contornati da cordoli e bauletti verdi che corrono paralleli a via del Mare, 
a partire dalla rotatoria esistente all’incrocio con la Strada Provinciale 15 
ad arrivare all’area di fronte all’ex Ospedale, in coerenza e continuità 
con il progetto ivi già realizzato. 
La Variante include tale progetto a corredo del Piano, ma non ne 
prescrive la realizzazione in concomitanza allo stesso, in quanto di 
competenza comunale. 
 
Per le finalità su indicate, pertanto, si restituisce all’Amministrazione di 
Tresigallo la proposta progettuale per la riqualificazione dei tracciati della 
mobilità lenta precisata nelle seguenti tavole:  
 

• TAV. 10 = PLANIMETRIA DI RILIEVO – Scala 1:250 
 

• TAV. 10/A =  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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• TAV. 10/B =  PLANIMETRIA DI PROGETTO – Scala 1:250 
 

• TAV. 10/C =  SEZIONI TRASVERSALI, PROFILI LONGITUDINALE, STATO DI 
FATTO E DI PROGETTO CON PARTICOLARI – Scala 1:100 

 
• TAV. 10/E =  STIMA DEI LAVORI E Q.E. OPERA DI RIQUALIFICAZIONE 

PERCORSI PEDONALI VIA DEL MARE 
 
 
Dati dimensionali 
 
Rispetto alla Variante approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 
52 del 14/09/2010, la presente Variante Commerciale non va a 
modificare la superficie complessiva commerciale e residenziale. 
La capacità edificatoria complessiva si mantiene inalterata: 19.385,00mq 
di Sul suddivisi in una SF di mq. 34.445,28 ed una Superficie Territoriale di 
mq. 52.748,58, ampliata a comprendere la banchina di via Compagnoni 
quale parte integrante del Comparto C4, di superficie 967,58mq 
Il parametro che si intende modificare si limita alla Superficie di Vendita 
del Supermercato: da 800mq a 1.499mq. 
Gli standards richiesti, localizzati e già precedentemente monetizzati sono 
indicati nella  Tavola 3/V2 e nelle tabelle 3-4-5 delle Norme del Presente 
Piano in Variante. 
Si evidenzia che verranno realizzati mq 5.660 di area per verde pubblico 
attrezzato compreso di percorsi ciclo-pedonali e piazze pubbliche, con 
una carenza degli stessi pari a mq. 2.488 già monetizzati nella precedente 
Variante approvata; mentre i parcheggi pubblici e privati sono stati 
completamente soddisfatti con lo sviluppo del presente Piano; nello 
specifico sono stati individuati mq. 2.740,90 di parcheggi pubblici e mq. 
2.570,84 di parcheggi pertinenziali che soddisfano totalmente gli 
standards richiesti, come meglio sviluppato nelle tabelle allegate alle 
Norme tecniche di Piano in Variante. 
I restanti mq10/abitante di standard per le aree d’istruzione e di interesse 
comune, da collocare nelle aree indicate nel Piano Comunale dei Servizi 
sono già stati monetizzati come da convenzioni precedentemente 
firmate. 
 
 
Viabilità 
 
Le aree destinate alla circolazione pubblica, sia meccanica che 
pedonale e ciclabile, sono realizzate secondo le indicazioni contenute 
nelle tavole di Progetto. 
Le aree destinate a parcheggio, così come i marciapiedi avranno le 
stesse caratteristiche costruttive delle sedi stradali, in conformità alle 
norme del Regolamento Urbanistico Comunale e comunque come 
precedentemente approvato dal Consiglio Comunale nel Piano 
Particolareggiato.  
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Opere di fognatura: 
 
Nel Piano in Variante il comparto è stato ampliato di mq. 967,58, ma la 
variazione in oggetto riguarda alcuni piccoli aggiustamenti planimetrici 
ininfluenti rispetto lo sgrondo delle acque meteoriche; i lotti edificabili, a 
differenza dei precedenti calcoli, non daranno nessun apporto idrico 
aggiuntivo perché le acque meteoriche andranno a dispersione 
all’interno dei lotti privati dedicati alla residenza. Vi sarà quindi un apporto 
idrico inferiore rispetto alla soluzione progettuale precedente nonostante 
siano previsti a ridosso della via Compagnoni nuovi parcheggi pubblici 
disposti in linea e banchina 
Pertanto la rete fognaria in Variante non richiede ulteriori pareri degli Enti 
preposti in quanto si mantiene sostanzialmente conforme al Piano 
precedentemente approvato.  
L' intero impianto fognante viene realizzato come rappresentato negli 
elaborati progettuali vistati per approvazione dai Competenti Enti 
preposti. 
 
 
Segnaletica stradale: 
 
Le opere di segnaletica stradale orizzontale e verticale, verranno 
realizzate in base agli elaborati di progetto e verificati dall' Ufficio 
Comunale competente. A tal proposito si rimanda alla Tav. 9/V2. 
 
 
Rete di distribuzione dell'energia elettrica: 
 
La rete di distribuzione dell’energia elettrica si mantiene sostanzialmente 
inalterata rispetto al Piano precedentemente approvato, con un 
ampliamento sulla via Compagnoni per permettere un’integrazione 
all’illuminazione pubblica, come descritto al punto seguente. 
 
 
Illuminazione pubblica: 
 
L'illuminazione pubblica subirà un ampliamento sul tratto della via 
Compagnoni che fronteggia la lottizzazione con l’inserimento di n. 15 
corpi illuminanti, per il quale si rimanda al progetto del  P.I. Gianluca 
Gogoi di cui alle tavole E01V2 e RT (Relazione Tecnica). 
 
 
 
Aree per attrezzature comuni e verde pubblico: 
 
L' area  adibita a verde pubblico attrezzato, viene realizzata secondo 
quanto descritto nei presenti elaborati di progetto ed in conformità ai 
disposti di cui alle norme di RUE, oltre che in base alle esigenze 
dell’Amministrazione in accordo con l’attuatore. 
 


