
 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 22 del  31/05/2016 
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RUE: DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL CENTRO STORICO - RICLASSIFICAZIONE 
DI IMMOBILE NEL CENTRO STORICO DI TRESIGALLO, VIA I MAGGIO N. 7.

L’anno  duemilasedici il giorno trentuno del  mese di  maggio 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 BARTOLINI ROSSELLA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello 
da cui sono risultati presenti n. 21 Consiglieri. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra 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: Briscagli Roberta, Leonardi Marco, Sarti Alessandro. 

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 all 'ordine del  
giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri: 
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AMA' ALESSANDRO
ASTOLFI ALBERTO
BARBIERI DARIO
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MAZZANTI MARIA ELENA
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Deliberazione n. 22 del  31/05/2016 

OGGETTO: RUE: DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL CENTRO STORICO - 
RICLASSIFICAZIONE DI IMMOBILE NEL CENTRO STORICO DI TRESIGALLO, VIA I 
MAGGIO N. 7

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:  Bizzi  Gabriele,  Ferrari  Marco,  Guglielmo  Andrea, 
Pezzoli Elisabetta, Ruffoni Rita, Tracchi Simone e  Trombin Elisa.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Dario  Barbieri il quale dà lettura del seguente 
intervento:
"Ringrazio anche anche io  considerato che è l'ultimo Consiglio.
E' stata una esperienza bellissima sia come Sindaco sicuramente anche  come Assessore 
dell'Unione Terre e Fiumi, una esperienza di  un grande arricchimento umano sotto tutti i  
punti di vita.
Quindi ne approfitto per poter ringraziare  i capi Area del mio Assessorato Ing. Farina, la  
geometra Trevisani ed il geometra  Guidi.
Da martedì torno a lavorare quindi finisce questa esperienza  e direi, come dicevo prima, 
questa bellissima esperienza in Unione. 
Credo, come parlavamo prima, che il futuro sia la fusione a due, a tre o a sei, dovranno 
decidere i cittadini ma nello stesso tempo credo che ciò che abbiamo conferito in Unione 
abbia dato dei risultati e credo che la strada da prendere sia quella perchè come Comune 
non riusciremmo sicuramente a fare questo.  
Ne approfitto per ringraziare oltre a tutti i dipendenti del SUEI , SUAP e del PSC anche la 
Dott.ssa Montagna, Luca Fedozzi, Cristiano Benetti , Norma Bellini  ed i fratelli Ciarlini, 
Carlo e Claudio e non da ultimo il Presidente dell'Unione amico Nicola Rossi e tutti i 
Sindaci dell'Unione, miei  colleghi e Assessori. 
Ultimissimo vorrei  salutare con un ricordo molto triste Domenico Zanca  che purtroppo ci 
ha lasciati ed era una bella e brava persona. Grazie a tutti".      

Dopodichè cede la parola alla dipendente Silvia Trevisani che illustra l'argomento e 
dichiara aperto il dibattito a cui partecipano Consiglieri pronunciando interventi di cui si 
riportano di seguito in forma riassuntiva i punti salienti.

Il Consigliere Amà Alessandro chiede alcuni chiarimenti riguardo le tipologie di restrizione.

La dipendente Silvia Trevisani  fornisce i chiarimenti richiesti ed illustra la tipologia di 
vincolo che insiste sull'immobile in oggetto.   
  
Il Consigliere Gabriele Pavani suggerisce, considerato che  il Consiglio deve esprimersi su 
situazioni che non a tutti i consiglieri  sono  note, che i tecnici vengano in Consiglio con 
qualche   materiale visivo per far vedere, magari a grandi linee, la struttura su cui si dovrà 
intervenire. Inoltre afferma che è stato approvato il RUE ed il PSC ed allora la 
classificazione è stata sbagliata se a pochi mesi dall'approvazione si propone di 
modificarla nonostante la situazione fosse nota già in precedenza. Inoltre reputa una 
aggravante che il proprietario chieda il cambio perchè vicino all'immobile ci sono altre 
strutture con manomissioni.



Egli afferma che non si capisce dopo che il Consiglio autorizza il cambio di categoria, 
come la struttura sarà modificata e quale sia l'idea progettuale se la struttura sarà 
abbinata al centro storico di Tresigallo e alle altre strutture edilizie fortemente manomesse 
vicine.    

La dipendente  Silvia Trevisani afferma che è stata adottata una linea comune 
contemplando 4 centri storici con migliaia di  fabbricati completamente diversi  l'uno 
dall'altro e l'ufficio doveva creare un corpo normativo uniforme che comprendesse tutte le 
fattispecie, fa presente che il lavoro è stato molto complesso e  l'Ufficio ha consultato 4 
documentazioni diverse.
La dipendente fa presente che l'Ufficio è andato nel territorio, ha fatto le  indagini e 
classificati i fabbricati senza invadere le proprietà private. Il lavoro è stato fatto con 
professionalità e serietà, ma è stato anche  stabilito che i proprietari potessero chiedere  
con documentazione probante e specifica  non in possesso dell'Ufficio, la modifica del 
grado di tutela.  
   
Il Consigliere Roberto Spiandorello afferma che il fabbricato è stato identificato in maniera 
corretta dall'Ufficio di Piano, che il proprietario ha chiesto una modifica sul retro del 
fabbricato e tale richiesta è stata accolta e  dimostra la flessibilità dell'Ufficio di Piano che 
consente interventi sul retro mantenendo l'aspetto sul fronte strada. 

Il Consigliere Alessandro Amà  chiede di dare lettura del verbale della Commissione così  
anche  i colleghi si rendono conto di ciò che viene  fatto.

La dipendente Silvia Trevisani da lettura del verbale: 
"Espone la richiesta di riclassificazione dell'immobile di Tresigallo situato nel centro storico 
ai sensi dell'articolo 2.2.7, comma 6, del RUE il geometra Trevisani, evidenziando che la 
Commissione Qualità Architettonica e per il Paesaggio ha espresso un  parere favorevole 
condizionato ad una diversa categoria di intervento rispetto a quella richiesta dal soggetto 
privato proprietario.
La Commissione prende atto del parere  della  CQAP e lo condivide". 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso: 

che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 42 del 29/09/2015, sono stati approvati il  
Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  e  il  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE), 
contestualmente alla Classificazione Acustica del territorio dell’Unione;

che con la Delibera del Consiglio dell'Unione n. 04 del 18/02/2016 si è preso atto di alcune 
incongruenze e discrasie fra vari elaborati del PSC e del RUE, e quindi si sono approvati 
gli  Elaborati  privi  delle  incongruenze,  entrati  a  far  parte  integrante  e sostanziale  degli  
strumenti urbanistici predetti, è cioè del Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento 
Urbanistico  Edilizio  (RUE)  dell’Unione  Terre  e  Fiumi  comprensivi  della  Classificazione 
Acustica Strategica ed Operativa;

Dato atto che il RUE contiene la disciplina particolareggiata dei Centri Storici al Titolo 2.2 
delle Norme, e che gli  Immobili  dei  predetti  Centri,  sono stati  individuati  in cartografia 
mediante  una  valutazione  fondata  su  un  approccio  morfo-tipologico  per  descrivere  e 
redigere una classificazione unificata ed una successiva proposta di categorie d'intervento 
per ogni classe di edifici individuata;



Valutato che dalla suddetta classificazione si evincono 5  classi  di edifici con le seguenti 
denominazioni e definizioni:

ECS.A -  Edifici,  complessi  e/o  agglomerati  di  valore  storico-architettonico,  culturale  e 
testimoniale
ECS.B1 - Edifici e/o agglomerati di valore morfologico e tipologico
ECS.B2 - Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, architettonico, tipologico
ECS.C1 -  Edifici  e/o  agglomerati  di  servizio  privi  di  valore  morfologico,  architettonico, 
tipologico
ECS.C2 - Edifici e/o manufatti incongrui

a cui corrispondono diverse categorie di intervento;

Viste le Norme del  RUE che all'art.  2.2.7 comma 6^ prevedono, in casi  di  errori  nella 
classificazione degli immobili nei centri storici, la possibilità di eseguire interventi diversi  
dalla categoria indicata in cartografia, solo qualora il proponente motivi e dimostri con una 
documentazione storica  tale errore,  e provveda a richiederne la riclassificazione.  Tale 
richiesta  è  valutata  dal  Consiglio  e  l'atto  deliberativo  costituirà  presupposto  per  una 
successiva variante del RUE secondo le procedure definite dalla normativa;
VIsta  la  richiesta  dei  Sig.ri   Piccoli  Raffaele  e  Celestino  di  Tresigallo  e  proprietari  di  
immobile nel Centro Storico di Tresigallo, ubicato in Via I Maggio n. 7, assunta al prot. 804  
del 25/01/2016, con allegata Relazione Storico Documentale e Asseverazione del tecnico 
Incaricato, nonché documentazione fotografica, di  poter riclassificare tutto l'immobile in 
ECS.B2 “Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, architettonico, tipologico”;

Dato atto che attualmente l'immobile in trattazione è censito dal RUE (Tav. 4 e 5.4 del Q.C 
e Tav. 15) come Edificio principale in ECS.A “Edifici, complessi e/o agglomerati di valore 
storico-architettonico, culturale e testimoniale”  e parte retrostante in ECS.B2 “Edifici e/o 
agglomerati privi di valore morfologico, architettonico, tipologico”;

Visto  il  parere della  Commissione per  la Qualità  Architettonica e il  Paesaggio in  data 
23/03/2016   come  segue:  Favorevole  a  condizione  che  la  nuova  classificazione 
corrisponda  alla  categoria  ECS.B1  “Edifici  e/o  agglomerati  di  valore  morfologico  e 
tipologico”, riconoscendo comunque all'immobile un valore morfologico e tipologico;

Preso  atto  del  parere  della  Commissione  Consigliare  Area  Gestione  Territorio  sulla 
presente proposta di deliberazione convocata con nota di prot. 3674 del 31/03/2016, che 
si è espressa come da verbale del 14/04/2016 agli atti;

Preso  atto  che  l'Ufficio  di  Piano  esprime  parere  sulla  richiesta  dei  Sig.ri  Piccoli, 
conformemente al parere della CQAP come sopra esposto;

VIsta la Legge Regionale 20/2000 ;
VIsto lo Statuto Comunale;
Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000,  n 267,  nonché le vigenti  disposizioni  di  legge ad esso 
compatibili;

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;



Dato atto che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta che il presente 
atto non comporta impegno di spesa;

Con voti favorevoli n. 19 astenuti n. 1 (Pavani Gabriele) palesemente espressi per alzata 
di mano dai 20 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di  accogliere la richiesta dei Sig.ri Piccoli Celestino e Raffaele per la Riclassificazione 
dell'immobile  di  proprietà  in  Centro  Storico  a  Tresigallo,  ubicato  in  via  I  Maggi  n.  7,  
riconoscendo  la  nuova  classificazione  corretta  da  ECS.A  -  Edifici,  complessi  e/o 
agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, a ECS.B1 - Edifici e/o 
agglomerati di valore morfologico e tipologico, in coerenza con il parere della CQAP;

2. di  dare atto che la presente deliberazione costituisce presupposto per la successiva 
variante al RUE secondo le procedure della Normativa specifica, unitariamente ad altre 
richieste ed esigenze che si manifesteranno dall'applicazione degli Strumenti Urbanistici 
recentemente approvati  (Variante di Assestamento);

3.  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 -  Pianificazione e Governo del  Territorio,  preliminarmente 
alla sua approvazione;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la geom. Silvia Trevisani.

Dopodichè con voti  favorevoli n. 19 astenuti n. 1 (Pavani Gabriele)  palesemente espressi 
per alzata di mano dai 20 Consiglieri presenti  

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
d. Lgs n. 267 / 2000 stante l'urgenza. 

ST/lt



 
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 
BUI STEFANIA

IL SEGRETARIO GENERALE 
BARTOLINI ROSSELLA


