
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 26 del 26-06-2017

Adunanza  – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: Approvazione Complemento al RUE N. 4 (art. 1.1.4 Norme): Regolamento Manufatti da
pesca e da caccia

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato il Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge.

Il Segretario Generale MONTAGNA ANTONELLA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da
cui sono risultati presenti n.   20 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bui Stefania – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la
Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Barbieri Filippo
Celati Anna
Leonardi Marco

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all 'ordine del giorno a cui
risultano presenti i Signori Consiglieri:

Ama' Alessandro Presente Mazzanti Maria Elena Presente
Astolfi Alberto Presente Occhi Serena Assente
Azzali Nicola Presente Orsini Franca Assente
Barbieri Filippo Presente Pavani Gabriele Presente
Brancaleoni Andrea Presente Perelli Laura Presente
Boccafogli Roberta Assente Perelli Nicola Presente
Briscagli Roberta Assente Pezzolato Paolo Assente
Bui Stefania Presente Pezzoli Elisabetta Assente
Celati Anna Presente Pusinanti Paola Presente
Colombari Valeria Assente Rossi Nicola Presente
Galli Fabio Assente Tracchi Simone Presente
Giannini Antonio Presente Trombin Elisa Assente
Leonardi Marco Presente Turra Andrea Presente
Mancinelli Enrico Assente Veronese Luana Presente
Marchi Paola Presente Zaghini Eric Presente

PRESENTI N.   20 ASSENTI N.   10



Deliberazione n. 26 del 26-06-2017

OGGETTO: Approvazione Complemento al RUE N. 4 (art. 1.1.4 Norme):
Regolamento Manufatti da pesca e da caccia

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e
conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Boccafogli Roberta, Briscagli Roberta, Colombari
Valeria, Galli Fabio, Mancinelli Enrico, Occhi Serena, Orsini Franca, Pezzolato Paolo,
Pezzoli Elisabetta, Trombin Elisa.

Si dà atto che dalle ore 21:20 è presente la Consigliera Valeria Colombari e che pertanto il
numero dei Consiglieri presenti alla trattazione del presente argomento è di 21.

Gli interventi del presidente e dei Consiglieri vengono riportati come trascritti.

Presidente del Consiglio Bui Stefania: Prego, Sindaco.

Assessore Brancaleoni Andrea: Si è provato, direi con un ottimo risultato, a dare una
regolamentazione a quelli che erano dei manufatti un po’ fatiscenti sparsi per i nostri
comuni. Si è data una regolamentazione la più precisa possibile per misure e per forme di
quelli che possono essere capanni o attacchi da diporto per la pesca e per la caccia.
Prego, per maggiori delucidazioni, grazie, ingegner Farina.

Responsabile Area Tecnica dell'Unione, Ing. Farina Stefano: Dunque, in realtà l’avvio
dell’esigenza di predisporre un regolamento deriva da una precisa condizione che viene
posta dall’ente di gestione delle vie d’acqua, cioè ci hanno detto“ dato che tutti i manufatti
devono essere concessionati, per il rinnovato della concessione è necessario prevedere
una pianificazione” e quindi, a seguito di questa esigenza, abbiamo provato a individuare
quale era la corretta modalità di questa pianificazione. Ovviamente abbiamo in qualche
modo inquadrato i manufatti esistenti, abbiamo cercato di dare un ordine e un decoro e
quindi di disciplinarli dal punto di vista della loro consistenza minimale, per consentire
effettivamente la pratica della caccia e della pesca, ma con manufatti che fossero
effettivamente di scarsissimo impatto ambientale. Queste conclusioni sono state portate
all’attenzione degli enti preposti per esprimere il loro parere, il loro parere è stato positivo e
conseguentemente in qualche modo su tutti i territori dell’Unione abbiamo questa
regolamentazione che consente a chi è già in possesso di richiedere il rinnovo alle
condizioni del regolamento, che prescrive, dove ci sono delle cose da aggiustare, di
aggiustarle e dà anche una piccola possibilità, con determinate caratteristiche.. per chi ha
intenzione di richiedere la disponibilità di nuovi interventi, ci sono le condizioni all’interno
delle quali possono essere realizzati.

Presidente del Consiglio: Grazie, (sic). (sic) prego, Consigliere Amà.

Consigliere Amà Alessandro: Grazie, Presidente. Come avevo avuto occasione di
esprimere in Commissione, è giusto quello che è stato fatto dall’ingegner Farina e
dall’amministrazione, ma sorge la domanda: come è pensabile che l’ente per la
concessione debba delegare ogni singola municipalità a provvedere a regolamenti
autonomi, quando ognuno può decidere come vuole e quindi sull’asta del fiume, Po
grande o Po piccolo, al Po di Volano non ci sarà mai una similitudine a livello oggetto per
quanto riguarda la regolamentazione, l’attuazione e compagnia bella? Non è una critica



rivolta assolutamente all’ingegnere e tantomeno all’amministrazione, però occorrerebbe
portare nei dovuti modi nelle sedi competenti la problematica, questo è il discorso. Grazie.

Presidente del Consiglio: Grazie, Consigliere Amà. Ci sono altre osservazioni in merito?
Passiamo al voto.

Si dà atto che il Consigliere Pavani Gabriele non è presente alla votazione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

·L’unione dei Comuni Terre e Fiumi ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), unitamente alla Classificazione Acustica

inter-Comunale, ai sensi delle LR n. 20/2000 e n. 15/2001 e s. m. i., con

deliberazione di Consiglio 42 del 29/09/2015, integrati in data 08/02/2016 con

delibera CU n. 04;

·L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi con propria deliberazione N. 43 in data 29/09/2015

approvato i Complementi che seguono, ai sensi dell’art. 1.1.4 comma 7̂ del RUE:

   N. 1 Schede Prestazionali degli Edifici

   N. 2 Regolamento del Verde

   N. 3 Sanzioni

Considerato che i Comuni di Ro e di Berra hanno manifestato la necessità di dotare il
territorio di una regolamentazione del manufatti da pesca e da caccia che possono essere
realizzati sul Fiume Po, allo scopo di dare conto dei disposti di cui al PTCP, art. 18, e per
agevolare le procedure di rilascio delle concessioni demaniali da parte degli enti preposti,
correlate con le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del d. lgs 42/2004 e s.m.i.;

Precisato che la Giunta dell'Unione, con la Delibera n. 37 del 16/5/2016 ha fornito
indicazioni al servizio competente per formulare una proposta di regolamentazione,
coordinando tale attività con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione dell'Unione e
della Provincia, nonché secondo principi di flessibilità per poter valutarne gli effetti ed
eventuali successivi sviluppi e/o aggiornamenti;

Vista la delibera del Consiglio dell'Unione n. 48 del 25/10/2016 si è provveduto ad adottare
la Variante urbanistica al RUE, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., nonché alla
Classificazione Acustica Operativa e successivamente approvati con la delibera di C.U. n.
XX del 10/04/2017, e con detta Variante specifica è stato operato l'aggiornamento agli artt.
1,1,4 e 2,3,35 delle Norme, per dar conto di una Pianificazione specifica degli interventi
che possono essere realizzati sui maggiori fiumi che interessano il territorio dell'Unione, ed
in particolare il Fiume Po e il Po di Volano;



Valutato che la bozza di Regolamento dei Manufatti per la Pesca e la Caccia predisposto
dall'Ufficio di Piano dell'Area G.T. dell'Unione è stata trasmessa agli enti competenti per
l'espressione del parere;

Appurato che gli Enti preposti si sono espressi come segue:

- parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio: seduta del
23/11/2016 Favorevole

- parere ARPAE servizio Autorizzazioni e Concessioni - Prot. 775 del 19/01/2017
favorevole con considerazioni sulle competenze per effetto della LR 13/2015;

- parere ARPAE Unità Pianificazione e Valutazione Ambientali Complesse – Prot. 774 del
19/01/2017 Favorevole con prescrizioni;

- parere Regione Emilia Romagna Servizio Area Reno e Po di Volano – Prot. 569 del
16/01/2017: Favorevole con precisazioni;

- parere Az. USL di Ferrara Dip. Sanità Pubblica – Prot. 970 del 24/01/2017: favorevole;

- parere Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, con la nota di prot. 1780 del
10/02/2017 Favorevole;

Vista pertanto la proposta di Regolamento dei Manufatti per la Pesca e la Caccia adeguata
alle prescrizioni espresse dagli Enti su elencati, come da Elaborato Osservazione ai Pareri
degli Enti, e agli elaborati: Relazione Generale ed Ambientale e Studio di Incidenza
trattandosi di un Regolamento che interessa il fiume Po individuato come sito SIC – ZPS
della Rete Natura 2000  (L.R. 7/2004 e s.m.i.), che fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera anche se non materialmente allegati;

Valutato che dallo Studio di Incidenza effettuato ai fini del Regolamento, ai sensi della L.R.
7/2004 e s.m.i. e della DGR 1191/2007, si evidenzia un’incidenza negativa non
significativa nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel
SIC – ZPS “IT 40600016  Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”;

Dato atto che il Regolamento in parola viene assunto dall'Unione in forza della propria
competenza statutaria come definita all'art. 3 dello Statuto approvato, trattandosi di
tematismi che hanno carattere contingente e particolarmente sensibili al contesto con la
eventuale necessità di provvedere successivamente ad aggiornamento secondo
procedure semplificate e coerenti con eventuali nuove prescrizioni determinate dagli Enti
gestori dei corsi d'acqua in trattazione;

Per i suddetti motivi, è stato ritenuto opportuno provvedere per detto Regolamento, nella
medesima forma come effettuato per i Complementi n. 1, 2 e 3 al RUE, di cui alla DCU n.
43/2015;

Dato atto che il RUE 1̂ Variante ha inteso connotare quali Complementi i seguenti
elaborati:

-          complemento N. 1 Requisiti Prestazionali degli Edifici

-          Complemento N. 2 Regolamento del Verde

-          Complemento N. 3 Sanzioni

-          Complemento N. 4 Regolamento dei Manufatti per la pesca e la caccia 



precisando all’art. 1.1.4 comma 7 delle Norme  che detti Complementi fanno particolare
riferimento alla disciplina dei materiali urbani ed agli aspetti pertinenti al "buon costruire"
che definiscono e specificano gli obiettivi prestazionali,  “hanno natura regolamentare e
rientrano nelle competenze del Consiglio dell’Unione, sono richiamati nelle Norme del
RUE ma non costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento”;

Dato atto, inoltre, che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della
Commissione Consiliare competente nella seduta del 06/04/2017 e che in tale seduta ha
espresso parere come da Verbale agli atti dell'Ufficio di piano;

Dato atto altresì:

che degli elaborati in argomento quale complemento regolamentare del RUE, è stato
realizzata una copia in formato digitale, che viene con il presente provvedimento
approvata, quale passaggio indispensabile per la sua diffusione, anche attraverso il sito
web dell’Unione Terre e Fiumi;

che si rende necessario attribuire efficacia amministrativa, anche alla copia in formato
digitale del complemento n. 4 del Rue, per il suo completo utilizzo e disponibilità e che a
tale fine gli elaborato che lo costituiscono sono contenuti su supporto digitale, riproducibile
e non modificabile, parimenti posto in atti al presente provvedimento;

ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente proposta di deliberazione
è pubblicato sul sito www.unioneterrefiumi.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente
– Pianificazione e Governo del Territorio, preliminarmente alla sua approvazione;

Visti:

    la L.R. 11/1993 e s.m.i.

il R.R. 29/1993 e s.m.i.

la L.R. 7/2004 e s.m.i.

L.R. n° 8 del 15/02/2004

    il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

    il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

la L.R. 13/2015 e s.m.i-.

    il D.Lgs. n. 267/2000;

    lo Statuto dell’Unione Terre e Fiumi;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal
Dirigente Area Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000
e precisato che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non necessita del parere contabile;

Su proposta dell’Ufficio di Piano – Area Gestione del Territorio;

Con la seguente votazione palesemente espressa per alzata di mano: presenti n.  20, voti
favorevoli n. 20, contrari ed astenuti nessuno

D E L I B E R A



1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 1.1.4 comma 7̂ del Regolamento Urbanistico Edilizio
(Rue), il Regolamento dei manufatti per la pesca e per la caccia (Compl. N. 4), che ne
costituisce complemento regolamentare, unitamente alla Relazione Generale ed
Ambientale, allo Studio di Incidenza, e all'elaborato Osservazione Pareri Enti, quali parti
integranti del presente provvedimento anche se non materialmente allegati,  dando atto
che entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente Deliberazione;

2. DI APPROVARE, lo Studio di Incidenza, parte integrante e sostanziale del presente
atto, anche se non materialmente allegato, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, nei confronti
del SIC-ZPS IT 40600016  Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico, in quanto
gli interventi ivi previsti sono da considerarsi compatibili nei confronti degli habitat e delle
specie animali e vegetali, comprensivo delle mitigazioni e prescrizioni in esso contenute;

3. DI ATTRIBUIRE efficacia amministrativa alla copia in formato digitale del Regolamento
di cui ai precedenti punti 1 e 2, per il completo utilizzo e disponibilità sui siti
dell'Amministrazione, allegata e parte integrante al presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente
proposta di deliberazione è pubblicato sul sito www.unioneterrefiumi.fe.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, e nell’Area Pianificazione e Governo del Territorio,
preliminarmente alla sua approvazione;

5. DI dare atto che all’entrata in vigore del Complemento di cui al punto 1, cessa di avere
efficacia norme in contrasto con questo, eventualmente vigenti nell’Unione Terre e Fiumi e
nei Comuni facenti parte dell’Unione;

6. Di trasmettere ai Comuni dell’Unione il presente provvedimento ai fini della trasparenza,
nonché agli enti competenti della gestione dei corsi d'acqua oggetto del Regolamento;

Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali,

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: presenti n.  20, voti favorevoli n. 20,
contrari ed astenuti nessuno,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Bui Stefania

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MONTAGNA ANTONELLA



Proposta N. 17
AREA GESTIONE TERRITORIO - FATTURE

OGGETTO: Approvazione Complemento al RUE N. 4 (art. 1.1.4 Norme): Regolamento Manufatti da pesca e
da caccia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
F.to FARINA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


