
 

 

 

 
 

Deliberazione n.  51  Data  05/12/2014 
 

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 – APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21 EX L.R. 47/78 E 
S.M.I 

 
L’anno  2014 il giorno  cinque del mese di  dicembre alle ore  08.30 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 4 2 
 
e cioè in numero legale per validamente deliberare. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.  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 
 

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.; 

 
Richiamata la propria Delibera n. 34 del 17/09/2014 relativa all’adozione della “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; 
 

Dato atto che: 

- il suddetto Piano Particolareggiato, è stato depositato presso l’Ufficio di Piano dell’Unione 
per trenta giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dal giorno 
25/09/2014 sino al 27/10/2014 con n. 8562, nonché all’Albo del Comune di Tresigallo dal 
30/09/2014 al 30/10/2014 con n. 616/2014; 

- entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui sopra, e precisamente entro il 
25/11/2014, 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: 

- Parere Polizia Municipale prot. 9101 del 04/10/2014 Favorevole con prescrizioni 
- Parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica Verbale n. 11 del 
22/10/2014 Favorevole 
- Consorzio Acque Delta Ferrarese Prot. 22759 del 17/10/2014 Favorevole con Prescrizioni  

- Comune di Tresigallo Delibere di G.C. n. 76 del 11/9/2014 e n. 56 del 30/6/2014 
- Parere ARPA PROT. 7369 del 17/11/2014 Favorevole con prescrizioni  
- Parere Az. U.S.L. PROT. 71785 del 18/11/2014  
- Provincia di Ferrara – P.O. Sviluppo Sostenibile Prot. 83529 del 26/11/2014; 

 
Che per quanto attiene il Parere della Polizia Municipale, la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni 
con la presentazione dell’elaborato aggiornato Tav. All. 9/V - Segnaletica stradale orizzontale e 
verticale  Agg. 15/10/2014 
 
Visto che in ordine alle suddette Prescrizioni, è stata presentata nota di risposta come assunta al 
Prot. 11108 del 4/12/2014 nella quale di precisano le azioni da attuare e quelle già attuate sulle 
questioni poste in particolare da ARPA,  da Az. USL e dalla PO Sviluppo Sostenibile della 
Provincia di Ferrara, che si allega al presente atto insieme alla documentazione di Progetto; 
 



Dato atto che su dette proposte, si sono assunte le valutazioni tecniche del Comune di Tresigallo 
quale Ente che assumerà in carico e gestirà le opere di urbanizzazione realizzate, di cui alla nota 
prot 11109 del 04/12/2014, nella quale fra l’altro valida anche la proposta per la specificazione del 
punto 5^ nella bozza di convenzione, concordandone i contenuti e il Piano Operativo Temporale 
della esecuzione dei lavori; 
 
Valutato che per le prescrizioni e i rilievi formulati dagli Enti preposti all’espressione dei pareri, si 
deve dare conto dello stato avanzato di esecuzione delle opere; 
 
Visto altresì che la Ditta, contestualmente alla richiesta di approvazione del Piano Particolareggiato 
in parola, ha presentato la richiesta di Titolo Abilitativo quale SCIA di Rinnovo per l’ultimazione 
dei Lavori di cui al Permesso a Costruire n. 19/04/PC e successiva Variante di cui al Permesso a 
Costruire N. 23/09/PC in data 31/10/2011 ritirato il 19/06/2012; 
 
Vista la documentazione integrativa presentata al prot. 8804 del 01/10/2014 e Prot. 9401 del 
17/10/2014, relativamente a nuovi elaborati in ottemperanza a pareri intervenuti nel frattempo  
 
Assunte le valutazioni edilizie e di completezza degli elaborati e dei requisiti ai fini del rilascio del 
titolo abilitativo da parte del servizio SUEI in data 01/12/2014 (e-mail) 
 
Vista la completezza della documentazione ai fini del Rilascio del Titolo Abilitativo ai sensi della 
LR 15/2013 e s.m.i. nonché il versamento dei Diritti di Segreteria in data 02/10/2014 e 15/10/2014 
di € 500,00; 
 
Dato atto del parere Favorevole del Responsabile Area Gestione del territorio in data 26/11/2014 
Con la seguente prescrizione: 
“in ottemperanza alle prescrizioni di ARPA e Az USL per la mitigazione acustica nei confronti dei 
lotti 1 e 31, dovranno  essere presentate le Misure di Mitigazione nei confronti dei Lotti 31 e 1 
desumibili da adeguato e approfondito Studio Specifico che tenga conto, nel caso preveda opere e/o 
infrastrutture, che le stesse dovranno essere coerenti e inserite nel contesto, essere adeguatamente 
validate preventivamente dal Comune di Tresigallo, per autorizzarne l'esecuzione nell'ambito delle 
opere di urbanizzazione, e devono quindi essere presentate all'Unione Terre e Fiumi e al Comune 
entro un termine congruo prescritto per l'ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione e 
comunque non oltre la presentazione del Certificato di Conformità edilizia per il lotto 31 e del 
permesso a Costruire per il lotto 1 qualora questi siano richiesti prima del predetto termine. 
Inoltre, qualora i lotti interessati siano oggetto di compravendita prima del suddetto termine, della 
presente prescrizione si dovrà fare menzione nell'atto stesso del passaggio di proprietà. Ed inoltre, 
l’area verde sita all'ingresso del complesso 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 entro la data di sottoscrizione della Convenzione” 
 
Richiamati gli elaborati della Variante di cui trattasi adeguati ai pareri, 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; 

� Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare; 
� Relazione di risposta alle prescrizione e pareri degli enti Prot. 11108 del 04/12/2014 

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 

 
Ritenuto altresì di doversi procedere nel dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4^ del  D.lgs. 18/08/2000, n. 267, 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;la sottoscrizione 
della Convenzione propedeutica agli ulteriori adempimenti per l’avvio di una importante attività 
economica sul territorio; 
 
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. 
- la Legge Regionale 19/98 “Norme in materia di  riqualificazione Urbana” 
- 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.; 
- D.lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Area Gestione del 
Territorio, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ; 
 
Con votazione unanme favorevole espressa nei modi di legge; 



DELIBERA 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/85 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, prot. 8804 del 01/10/2014 e 
Prot. 9401 del 17/10/2014 e prot. 11108 del 04/12/2014, 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 – Planim. 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; 
� Verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Rapporto Ambientale Preliminare; 
� Relazione di risposta alle prescrizione e pareri degli enti Prot. 11108 del 04/12/2014 
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 atto che il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo (SCIA) ai sensi dell’art. 

13 della LR 15/2013 e dell’art. 31 comma 5 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m.i. e che la 
Convenzione sarà sottoscritta dal Rappresentante individuato dal Comune di Tresigallo 
unitamente alla Ditta Lottizzante, data di efficacia del Titolo medesimo; 



 
3) di dare atto che la Ditta Lottizzante, nella esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà 

tener conto e rispettare le prescrizioni e le osservazioni degli Enti così come espressi nella 
valutazione del Piano Particolareggiato in trattazione e trattati nella Relazione di prot. 11108 
del 04/12/2014, oltre che delle prescrizioni già espresse con i titoli abilitativi Permesso a 
Costruire n. 19/04/PC e successiva Variante di cui al Permesso a Costruire N. 23/09/PC in 
data 31/10/2011 ritirato il 19/06/2012 ed inoltre: 

- del parere del Comune di Tresigallo con le delibere GC n. 56 del 30/06/2014  e n. 76 del 
11/9/2014,  

- del Parere Az. USL di prot. 71785 del 18/11/2014 
- del parere ARPA di prot. 7369 del 17/11/2014 
- CADF Prot. 22759 del 17/10/2014 
- del Parere Area Gestione del Territorio in data 26/11/2014: “in ottemperanza alle 

prescrizioni di ARPA e Az USL per la mitigazione acustica nei confronti dei lotti 1 e 31, 
dovranno  essere presentate le Misure di Mitigazione nei confronti dei Lotti 31 e 1 
desumibili da adeguato e approfondito Studio Specifico che tenga conto, nel caso preveda 
opere e/o infrastrutture, che le stesse dovranno essere coerenti e inserite nel contesto, 
essere adeguatamente validate preventivamente dal Comune di Tresigallo, per autorizzarne 
l'esecuzione nell'ambito delle opere di urbanizzazione, e devono quindi essere presentate 
all'Unione Terre e Fiumi e al Comune entro un termine congruo prescritto per l'ultimazione 
dei lavori delle opere di urbanizzazione e comunque non oltre la presentazione del 
Certificato di Conformità edilizia per il lotto 31 e del permesso a Costruire per il lotto 1 
qualora questi siano richiesti prima del predetto termine. Inoltre, qualora i lotti interessati 
siano oggetto di compravendita prima del suddetto termine, della presente prescrizione si 
dovrà fare menzione nell'atto stesso del passaggio di proprietà"; l’area verde sita 
all'ingresso del complesso 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 prima della sottoscrizione della Convenzione; 

- Parere Provincia di Ferrara PO Sviluppo Sostenibile Prot. 83529 del 26/11/2014 secondo 
le proposte di cui alla nota prot. 11108 del 04/12/2014 
 

4) 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. 83529/2014, 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 
determinato e pubblicato sul sito web dalla stessa Provincia; 
 

5) 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. 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Tresigallo, al Servizio SUEI e alla 
Polizia Municipale dell’Unione, per gli adempimenti inerenti e conseguenti per le verifiche 
delle prescrizioni del titolo abilitativo, nonché per quanto di rispettiva competenza; 
 

1) si dà atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Trevisani Silvia; 
 
8)     si dà atto che la Giunta Comunale, all’unanimità di voti ha dichiarato la presente deliberazione 
         immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere  a termini dell’art. 134, IV comma, 
         del D.Lgs. n.267/2000. 
 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Rossi Nicola  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 SEGRETARIO GENERALE 
   Dott.ssa  Bartolini Rossella 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………………… 
 
 
 [ ] 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, …………………. ILSEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Bartolini Rossellla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


