
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. 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Premesso che: 
- con delibera di Consiglio dell’Unione n. 42 del 29/9/2015 integrata con la D.C.U. n. 04 del 

08/02/2016, sono stati approvati il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Edilizio 
Urbanistico, elaborati ai sensi dell’art. 32 e 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m. e i. aventi, ai sensi 
dell’art. 20 della legge succitata, valore ed effetti della classificazione acustica del territorio di cui 
alla L.R. n. 15/2001; 

- con la delibera di C.U. n. 48 del 25/10/2016 è stata adottata la 1^ Variante al RUE ai sensi dell’art. 
33 della L.R. 20/00 e s.m.i.; 

 
Considerato che con la Delibera del C.U n. XX del XX/12/2016 si è proceduto ad adottare il Piano 
Operativo Inter-Comunale (POC) quale ultimo tassello della pianificazione ai sensi della L.R. 20/00 e 
s.m.i., che andrà quindi a sostituire i previgenti P.R.G. comunale; 
 
Dato atto che: 
- il POC Adottato è sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), in quanto lo stesso può 

avere significativi effetti sull’ambiente, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi della 
D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e di ciò ne verrà data evidenza nell’avvisto sul BURERT, ai sensi del 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 10 comma 3^; 

- lo stesso Piano Operativo prevede interventi sul territorio, per l’inserimento di usi e funzioni, 
determinanti impatti ambientali, declinati alla predetta pianificazione dal RUE, e comportanti la 
necessità di individuare opere di compensazione ambientale da realizzarsi previo accordi specifici 
con le Amministrazioni Comunali competenti; 

- per compensazione ambientale, secondo l’art. 4.3.1 delle Norme del POC, si deve intendere il 
principio secondo il quale per ogni trasformazione di parte del territorio rurale a fini diversi da quelli 
ambientali od agricoli, così come definiti dal RUE, sia necessaria la previsione di interventi volti a 
riequilibrare le qualità ambientali e territoriali, in proporzione alla superficie oggetto di intervento e 
in coerenza con gli obiettivi fissati dal PSC, secondo le valutazioni da effettuarsi a mezzo di 
un’apposita Verifica Integrata di Sostenibilità Territoriale e Ambientale (VISTA). In via prioritaria, gli 
interventi sono quelli di rinaturalizzazione nelle aree a destinazione naturalistico - forestale previste 
dalla Rete Ecologica Territoriale Locale (RETL) 

- tale documento di VISTA è necessario alla valutazione degli effetti ambientali sul territorio e 
garantisce un adeguato equilibrio delle componenti che possono subire alterazioni, prevedendo 
quindi un equo ristorno delle stesse sottoforma di opere e/o aree, determinate sulla base di 
specifici interventi; 
 

Considerato che: 
- da quanto sopra esposto, è necessario predisporre l’elaborato VISTA, cercando di contemperare i 

molteplici casi di intervento che si possono verificare e contestualmente la necessità di prevedere 
possibili adeguamenti per casi particolari; 

- pertanto, stante la necessità, in questi ultimi supposti eventi, di dare certezza del procedimento e 
sollecita conclusione dello stesso, allo scopo di non pregiudicare interventi di natura imprenditoriali 
sul territorio, è opportuno avvalersi di un elaborato di natura regolamentare definito come 
“Complemento” al POC, in quanto avente carattere particolarmente mutabile nel tempo e in 
relazione alle tecnologie progettuali che potrebbero essere messe in atto, e quindi passibile di 
verifica e aggiornamenti frequenti;  

 



Per i suddetti motivi, nella finalità di poterlo adeguare tempestivamente e in maniera semplificata, 
senza ulteriori aggravi dei procedimenti, è stato ritenuto opportuno provvedere per lo stesso elaborato 
un diverso iter di approvazione rispetto a quello previsto per il POC; 
 
Precisato nelle norme del POC adottato che detto Complemento si riferisce alle ricadute ambientali di 
taluni interventi che possono essere effettuati su territorio, previsti già dal RUE; 
 
Ritenuto che detto Complemento di natura Regolamentare sia rientrante nelle competenze e materia 
del Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’Ente; 
 
Dato atto che: 
- il Complemento “Verifica Integrata di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VISTA)”, in oggetto, è 

stato valutato dalla Commissione Consiliare “Programmazione e Assetto del Territorio, Tutela 
Ambientale”, convocata con Prot. 13255 del 05/12/2016, la quale si è espressa con parere XX, 
secondo quanto riportato nel Verbale in data 13/12/2016, agli atti dell’Ufficio di Piano; 

- detto Complemento, ancorché approvato dal Consiglio dell’Unione, deve seguire l’iter del POC per 
poterne essere complementare e, quindi, potrà essere soggetto a modifiche sulla base della 
espressione dei pareri, riserve ed osservazioni che perverranno in merito ai predetti Piano e 
Complemento; 

- per detto Complemento, come per gli elaborati del POC adottato, si rende necessario attribuire 
efficacia amministrativa, anche alla copia in formato digitale, per un suo completo utilizzo e 
disponibilità e che a tale fine l’elaborato è contenuto su supporto digitale, riproducibile e non 
modificabile, parimenti posto in atti al presente provvedimento; 

- detto Complemento prevede l’assegnazione di pesi ai singoli impatti, la cui determinazione viene 
effettuata con deliberazione di Giunta dell’Unione; 

- 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. n.20/2000 e s.m.i. 
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
- 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; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta quindi che il presente atto 
non comporta impegno di spesa; 
 
Su proposta dell’Ufficio di Piano – Area Gestione del Territorio; 
 
Con voti ……. 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 4.3.1 delle Norme del POC, il documento “Verifica Integrata di 
Sostenibilità Territoriale (VISTA)”, che ne costituisce complemento regolamentare, da 
considerarsi quale parte integrante e sostanziale, anche se materialmente non allegato al 
presente provvedimento, dando atto che è sottoposto a regime di attenzione e sperimentazione 
nella fase di salvaguardia unitamente al Piano Operativo Intercomunale (POC), dovendo 



comunque acquisire i pareri da parte degli enti competenti in merito, e come tale entrerà 
formalmente in vigore unitamente all’approvazione dello stesso Piano; 

 
2. DI ATTRIBUIRE efficacia amministrativa alla copia in formato digitale del Complemento VISTA, 

per un suo completo utilizzo e disponibilità sui siti dell'Amministrazione, allegato parte integrante 
al presente provvedimento; 

 
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, e nell’Area Pianificazione e Governo del Territorio, preliminarmente alla sua 
approvazione; 

 
4. di dare atto che l’assegnazione e la determinazione dei pesi ai singoli impatti viene effettuata 

con successiva deliberazione di Giunta dell’Unione; 
 
5. Di trasmettere ai Comuni dell’Unione il presente provvedimento ai fini della trasparenza, nonché 

alla Provincia di Ferrara. 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti… 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

http://www.unioneterrefiumi.fe.it/

