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1. Beni paesaggistici vincolati
La presente relazione intende operare una ricognizione dei beni paesaggistici tutelati ai sensi della
Parte Terza del D.lgs. 42/2004 presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al fine
di verificarne la consistenza e il mantenimento delle prerogative che ne hanno conferito i caratteri
di tutela.
In applicazione nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi, i beni sottoposti a vincolo paesaggistico
sono:
a)
le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all’art. 136 del D.lgs.
42/2004;
b)
le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano
paesaggistico e all’approvazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 156, del D.lgs. 42/2004,
sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I, del medesimo D.lgs.
42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:
- torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c);
- aree coperte da boschi ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g).

2. Aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all’art.
136 D.lgs. 42/2004
Per quanto riguarda tali aree nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi sono state
riconosciute due aree interessate da specifiche disposizioni ed in particolare:
Comune di Ro
Luoghi Bachelliani, dichiarati di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale
18/5/1999; Proposta di ampliamento fino a Zocca: affissione 04/06/2003.
Si tratta della zona di notevole interesse pubblico per la rilevanza paesaggistica, ambientale
e storica in quanto, oltre a presentare inalterate le caratteristiche tipiche dell'ambiente fluviale
costituito da zone golenali, rive ed argini, campi in parte coltivati a pioppeto, si
contraddistingue per i legami storico-letterari con l'opera narrativa dello scrittore Riccardo
Bacchelli che ambientò il suo capolavoro "Il Mulino del Po" appunto in tale territorio. La zona
risulta così delimitata: procedendo in senso orario, il confine inizia in località Guarda
Ferrarese, dal fiume Po taglia perpendicolarmente la golena e gli argini fino a congiungersi in
linea retta alla strada provinciale Ro-Cologna, procede in direzione sud per un tratto di
lunghezza m 1.000 fino ad incrociare a destra la via Barchessa, di qui piega verso ovest
lungo la stessa via Barchessa per m 1.300 fino all'incrocio con via Vallazza, il confine
procede lungo la detta via Vallazza verso ovest e poi verso sud per un tratto di m. 2800 fino
all'incrocio con via Palazzone, da qui il confine segue verso ovest l'intera via Palazzone per
n. 2700 fino al centro abitato di Ro Ferrarese, incrocia la via Tieghi e prosegue per via
Parasacco verso nord fino all'incrocio con la strada provinciale Ro-Cologna, da qui il confine
piega in direzione ovest seguendo la suddetta strada provinciale per continuare con la strada
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provinciale Dazio di Guarda che arriva sull'argine del fiume Po, per un tratto complessivo di
m. 1400, il confine, tagliando perpendicolarmente l'argine arriva al fiume che fa da limite
settentrionale all'intero territorio, da ovest ad est e si ricongiunge al punto di partenza
sopraindicato il località Guarda.
Con nota Prot. 4743 del 2003 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza
Regionale, trasmetteva al Comune di Ro la proposta di ampliamento dell’Area fluviale ed
Agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 144 del D. Lgs
490/99. L’area in trattazione è intesa ad estensione della parte già assoggettata a vincolo in
forza del DM 18/5/1999, in quanto, come da fonte Ministeriale, “è caratterizzata in effetti da
peculiari valori paesaggistici e ambientali dovuti sia alla modesta antropizzazione del
territorio, sia alla particolare morfologia dei luoghi, definiti dalla grande ansa descritta in
questo tratto del Po”. L’ ambito proposto, reso noto con Affissione in data 04/06/2003 è
individuato dal perimetro del Vincolo originario nel centro abitato di Ro, nell’incrocio della Via
Tieghi con via Roma, prosegue verso ovest per via Roma, costeggia P.zza Umberto I e
procede lungo via Santini, poi il raccordo con Via Vallalbana e quindi lungo detta strada sino
all'incrocio con la via che immette da sud all'abitato di Zocca; da questo incrocio prosegue in
linea retta verso sud-ovest tagliando perpendicolarmente l'argine fino alla riva destra del
fiume Po che costituisce il limite occidentale e settentrionale dell'intera area, da ovest a est e
si ricongiunge al punto di partenza in località Guarda Ferrarese.
Quest’ultima proposta non è ancora stata oggetto di provvedimento definitivo, e quindi vige il
regime di salvaguardia.
Comune di Copparo
Villa e Parco "Pavanelli".
Riconosciuto che l'immobile predetto ha notevole interesse pubblico perché con la sua
vegetazione arborea composta da querce, cedri, pini ed altre piante rare costituisce una
attraente nota verde nell'ambito cittadino.
L’immobile è stato riconosciuto di interesse pubblico con Decreto Ministeriale 19/2/1955 ai
sensi della ex L. 1497/1939.
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3. Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma
1, del D.lgs. 42/2004
3.1. Corsi d’acqua (art. 142, comma 1, lettera c, D.lgs. 42/2004)
Riferimenti legislativi e ricognizione
Il DPR n. 616 del 24 luglio 1977 sottopone a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 1497/39, “i
fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde
o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”(art. 82, comma quinto lettera c).
Data la distanza temporale dalla definizione dell’elenco e le repentine trasformazioni alle quali è
stato sottoposto il territorio, venne richiesta una verifica della rilevanza paesaggistica dei corsi
d’acqua presenti nell’elenco del 1933 1 con la legge 431 del 1985. Tale verifica doveva provvedere
all’individuazione dei corsi d’acqua pubblici da considerare ormai irrilevanti a fini paesaggistici,
essendo così esclusi in tutto o in parte dal vincolo. L’elenco viene elaborato e approvato con
delibera n. 596 nel 1986.
Con l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (1993), all’interno del quale si è
inteso realizzare un’articolata tutela del reticolo idrografico principale, viene meno l’efficacia
dell’elenco approvato nell’86.
Successivamente il Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (TU n.490/99, art. 146),
riconferma il vincolo paesaggistico riferito all’elenco del regio decreto del 1933, lasciando però
facoltà alle Regioni di redigere l’elenco dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua considerati irrilevanti in
tutto o in parte a fini paesaggistici e lasciando al Ministero la possibilità di confermare o meno la
loro rilevanza.
Nel 2000 la Regione Emilia-Romagna emana un documento per fornire criteri oggettivi ai Comuni,
enti locali competenti per la definizione dell’elenco, da utilizzare per l’individuazione dei corsi
d’acqua o parte di essi irrilevanti a fini paesaggistici. Sulla base di questi criteri i Comuni hanno
presentato la documentazione alle Province e alle Regioni. Quest’ultima ha provveduto con
delibera della G.R. n. 2531 del 29 dicembre del 2000 ad approvare l’elenco dei corsi d’acqua
considerati irrilevanti a fini paesaggistici come da allegato A alla delibera. Per i corsi d’acqua
dell’elenco localizzati in Provincia di Ferrara il Ministero non ha presentato nessun tipo di
osservazioni.
Successivamente, l’art. 46 della LR 31/2002 dispone che i Comuni effettuino la ricognizione dei
vincoli paesaggistici e perimetrino gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova
applicazione. Lo stesso articolo prevede che la Regione promuova la costituzione di un apposito
Accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazione della Autonomie locali al
fine di definire i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nonché
l’apposizione e la modifica dei vincoli paesaggistici.
Tale Accordo è stato sottoscritto il 9 ottobre 2003, confermando la necessità e l’urgenza di
procedere ad una sistematica ricognizione dei vincoli paesaggistici che insistono sui corsi d’acqua,
1

In realtà il RD del 1933 definiva le categorie di acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico interesse
generale e non differenziava i corsi d’acqua per il loro valore paesaggistico
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così da assoggettare alla procedura di autorizzazione soltanto quei corsi che possiedono una reale
rilevanza di interesse paesaggistico.
Infine, è stato approvato con D.lgs. 22/01/2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(cosiddetto Codice Urbani), che sostituisce il precedente Testo Unico e nella Parte III disciplina i
beni paesaggistici.
La Provincia di Ferrara, nella propria revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
adottata con la delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 29/5/2014, ha effettuato una
ricognizione cartografica dei vincoli relativi agli ambiti tutelati per provvedimenti di legge,
ricomprendendo quelli di cui al D.lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c) e le aree boscate ai
sensi del D.lgs. 227/2001 art. 2, c. 6.
Considerato che la variante è in regime di salvaguardia e valutata una serie di incongruenze con la
DGR 2351/2000, e con quanto riportato nel D.lgs. 227/2001, sono stati formulati appositi rilievi,
approvati dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 36 del 26/9/2014, che potranno essere un
contributo utile in fase di controdeduzione e di approvazione definitiva della variante stessa.
La suddetta pianificazione sovraordinata è comunque un riferimento per il presente atto e
rappresenta anche un momento di verifica e valutazione della presente ricognizione effettuata
dalla pianificazione locale.
Nell’ambito del presente processo di Pianificazione locale, pertanto, è stata effettuata la
ricognizione di tutti i beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del succitato Codice, da
sottoporre alla valutazione della Commissione Regionale per il Paesaggio, di cui all’art. 40duodecies e 40-terdecies della LR 20/2000.
Nella predetta ricognizione sono indicate ed evidenziate alcune proposte di svincolo che si intende
inoltrare alla Regione Emilia Romagna – Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso
Sostenibile del Territorio, affinché possa provvedere, in coordinamento con il competente
Ministero, a verificare se gli immobili e le aree vincolati presentino ancora la caratteristiche
originarie e verificare, altresì, la necessità di correggere eventuali errori materiali evidenziati nella
cartografia o nel dispositivo del decreto di vincolo, al momento dell’adeguamento del Piano
Territoriale Paesistico Regionale, così come previsto nella circolare regionale PG/2010/120364 del
03/05/2012.
Metodologia adottata per la ricognizione e per l’individuazione cartografica
La ricognizione dei vincoli paesaggistici insistenti sulle acque pubbliche nel Territorio dell’Unione
Terre e Fiumi è stata effettuata in base alle seguenti fonti:
l’elenco delle acque pubbliche allegato al R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
gli allegati A e B alla delibera della G.R. n. 2531 del 29 dicembre del 2000 riguardante solo i
comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, quali Comuni ad aver presentato
la documentazione per il riconoscimento dei tratti da considerare irrilevanti successivamente
all’emanazione della delibera;
lo studio di ricognizione dei vincoli fornita dalla Provincia sia nella versione cartografica che
in forma tabellare con annotazioni, nonché della parte cartografica adottata con DCP n. 32
del 29/5/2014;
il perimetro dei centri urbanizzati derivanti dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, alla
data del 06/09/1985, così come previsto dalla circolare regionale n. 4815 del 17/03/2006 e
dal comma 2 dell’art. 142 D.lgs. 42/2004;
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l’attuale perimetro del territorio urbanizzato congiuntamente alla base cartografica CTR;
cartografia storica del territorio (IGM 1893, mappe catastali di impianto);
documentazione fotografica e ricognizioni in sito.

Sono state considerate le risoluzioni e le problematiche segnalate non solo in merito ai Comuni
oggetto del Piano Strutturale ma anche ai comuni limitrofi ed in particolare Ferrara, Codigoro,
Mesola.
La risoluzione alla quale si è arrivati è stata tradotta attraverso l’individuazione del corso d’acqua
(dal piede della scarpata più esterno) cartografata nella Tav. 13 “Ricognizione dei vincoli
paesaggistici”.
La cartografia, in particolare, individua:
1.
i corsi inseriti nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 in cui permane il
vincolo, con le relative fasce di 150 m;
2.
i corsi inseriti nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 definiti irrilevanti ai
fini paesaggistici in forza della deliberazione di G.R. n. 2531/2000;
3.
i corsi inseriti nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 in cui permane il
vincolo paesaggistico di cui si propone di svincolare o per la condizione di irrilevanza di
valore paesaggistico o per coerenza con quanto avvenuto nei comuni limitrofi per lo stesso
tratto o per tratti contigui con caratteristiche similari.
Per quanto attiene la ricognizione effettuata nell’ambito della Variante al PTCP adottata con DCP
n. 32 del 29/5/2014, si deve evidenziare che la Provincia individua come tutelati alcuni corsi
d’acqua ricadenti nel territorio dell’Unione che però sono stati oggetto di svincolo come da DGR
2351/2000.
Pertanto, tale ricognizione è stata oggetto di rilievi da parte dell’Unione, come definito
puntualmente nella Delibera della Giunta n. 36 del 26/9/2014 di osservazione al PTCP adottato, e
che specificatamente riguardano i seguenti elementi:
Canale Bentivoglio 2^ tratto (n. 88): è vincolato solo fra il tratto del corso tra il Canale Bella e
il Canale Goro. In merito a questo corso esiste un’incongruenza di descrizione fra quella del
RD 1775/1933 e quella DGR 2351/2000;
Canale Andio (n. 89): il corso risulta vincolato solo nei tratti ricadenti in Jolanda di Savoia e
Ro, tutto il resto è stato svincolato con DGR 2351/2000;
Canale Montecchio (n. 90): il corso è stato svincolato con DGR 2351/2000, nel tratto in
Comune di Copparo;
Canale Seminiato (n. 91): tutto il corso è stato svincolato con DGR 2351/2000;
Canale Boscoralo (n. 96): il corso è stato svincolato con DGR 2351/2000, ad eccezione del
tratto fra il Canale Parà e lo scolo Mottatonda;
Fossa Formignana (n. 100): il tracciato riportato nella cartografia della Variante al PTCP non
corrisponde a quello ricostruito con la documentazione storica (Cartografia IGM del 1893), in
un piccolo tratto di scolo minore fra Fossalta e Sabbioncello S. Pietro (Condotto
Sabbioncello) e nel tratto finale verso il Collettore Acque Alte;
Tratto Canale Vergorana dal Canale Boscarolo, nel tratto svincolato, al Canale Gualenga:
tale tratto è stato svincolato con la DGR 2351/2000, in quanto per il T.U. risultava tutto il
corso sfociante nel Canale Boscarolo;
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Tratto del Canale Malpiglia Vecchio dalla congiunzione del canale Trotto svincolato al Canale
Leone (93); tale tratto nel T.U. era inserito nel Canale Trotto (94), anch’esso tutto svincolato
dalla DGR 2351/2000.

In merito alle fasce di rispetto, si rileva che relativamente a numerosi corsi d’acqua, le stesse non
si interrompono in corrispondenza dei centri abitati come individuati, ai sensi delle circolari
regionali in materia, nella “Ricognizione dei vincoli paesaggistici” del PSC; per i quali non si applica
il vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142, comma 2, del D.lgs. 42/2004 e s. m. i.
Si evince, inoltre, che le fasce di rispetto relative al Po di Volano, in molti tratti, sono state calcolate
dalla strada (Via Argine Sinistro Volano) che costeggia il corso, e a Tresigallo, in prossimità dei
confini con Ostellato e Ferrara, è stata ricompresa tutta l’area fra l’attuale corso d’acqua e la parte
tombata (Risvolta Medelana).
L’art. 146 del D.lgs. 42/2004 stabilisce che la fascia di rispetto venga considerata dalle sponde o
piedi degli argini.
Per stabilire se la misurazione sia da effettuarsi dalla sponda o dall’argine, si fa riferimento alle
indicazioni della ex L 431/1985 (Legge Galasso) e dalle valutazioni effettuate dalla la CPBN, che
ha adottato la seguente linee:
”La fascia di protezione di 150 metri, indicata dall'art. 1, lettera c) della L. 8 agosto 1985, n. 431, va
calcolata con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di
sponda, o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo esplichi una funzione analoga alla
sponda nel contenere le acque di piena ordinaria”
Nel caso del Po di Volano, anticamente la Strada Via Argine Sinistro Volano risultava sicuramente
l’argine del fiume e quindi limite dal quale far partire la delimitazione della fascia di rispetto dei mt
150 (piede esterno). Peraltro, valutata la situazione territoriale specifica dell’Unione e sentiti in
merito gli enti gestori del corso (STB, AIPO e Consorzio di Bonifica), si può ritenere che:
il corso, per quasi tutta la sua percorrenza, sovrascorre il vecchio tracciato;
in numerosi punti del corso, la quota della sponda corrisponde alla quota dell’argine;
il corso svolge funzioni di irrigazione e di navigazione, in quanto attualmente è interessato dal
Progetto Idrovia Ferrarese per consentire la navigabilità di bettoline di cl. 5^;
proprio per il suo nuovo ruolo, il corso è monitorato costantemente per mantenete livelli
costanti e stabili del pelo libero dell'acqua e, solo eccezionalmente, in caso di improvvise
immissioni sia dai confluenti naturali che dagli impianti idrovori, la quota idrometrica può
innalzarsi improvvisamente ed espandersi nelle aree golenali. Quindi per il Po di Volano non
è corretto parlare di “Piene Ordinarie”, ma bensì di “Massime Piene”.
Per le considerazioni sopra esposte, riferendosi alle finalità con cui si deve applicare il vincolo
paesaggistico, appare giustificato affermare che la sponda è il riferimento per definire la fascia di
rispetto del corso in esame.
Le modifiche al tracciato originario riguardano la zona fra Medelana e Final di Rero, denominata
Risvolta Medelana, in cui un tratto è stato tombato e un tratto è stato collegato al Canale S. Nicolò
Medelana. Avendo comunque verificato che tale tratto tombato non è stato declassificato, si ritiene
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ragionevole definire la fascia di rispetto, all’interno dell’ansa, riferendosi unicamente alla sponda,
sia esistente che virtuale, non essendo presente alcuna arginatura.
Di seguito si riporta l’elenco dei corsi di cui al R.D. n. 1775/1933 con le specifiche relative ai
Comuni interessati dal vincolo, il riconoscimento o meno dell’irrilevanza dal punto di vista
paesaggistico da parte della Regione Emilia Romagna con deliberazione di G.R. n. 2531/2000,
eventuali note e l’individuazione dei corsi e dei tratti in cui permane il vincolo e quelli in cui non è
più presente ed, infine, le proposte di svincolo della pianificazione locale (sovra comunale) ai piani
sovraodrinati (PTPR e PTCP).

Pagina 10

Piano Strutturale Comunale
Ricognizione dei Vincoli Paesaggistici
Relazione
RICOGNIZIONE DEI CORSI RILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI (ART. 142, COMMA 1, LETT. C, D.LGS. 42/2004)
ELENCO ACQUE PUBBLICHE DEL T.U. N. 1775/1933

N.
32

DENOMINAZIONE

FOCE o
sbocco

COMUNI
toccati o
attraversati

D.G.R. 2531/2000

LIMITI entro i
quali si ritiene
vincolato il
corso d'acqua
Tutto il suo corso
dalla Darsena di
Ferrara al mare
Adriatico,
compresi i rami di
Agrifoglio,
Pomposa,
Marozzo,Tieni,
Medelapa,
Fossalta e Cona.
Tutto il suo corso.

No.

Tutto il suo corso.

No.

CORSO D'ACQUA
IRRILEVANTE
(ALL. A)

Canale Naviglio,
Volano.

Adriatico.

Codigoro,
Massafiscaglia,
Migliarino,
Copparo,
Formignana,
Ferrara,
Ostellato,
Comacchio,
Lagosanto.

59 Canal Bianco
(Collettore Generale
I° Circ. Scoli Terre
vecchie).
60 Naviglio di Baure,
inf. N. 59.

Adriatico.

Mesola,
Copparo,
Ferrara, Berra,
Ro.
Copparo,
Ferrara.

61 Fossa di Val
d'Albero, inf. N. 61.

Bianco.

Copparo,
Ferrara, Ro.

Tutto il suo corso.

No.

63 Fossa Lavezzola e
scolo Nicolino, inf.
N. 59.
64 Po di Goro.

Bianco.

Tutto il suo corso.

No.

Adriatico.

Berra, Ro,
Ferrara,
Bondeno.
Berra, Mesola.

Tutto il suo corso.

No.

65 Po Grande.

Adriatico.

88 Canale Bentivoglio
(2° tratto) dal canale
Goro al Bella.

Canale Bella.

Bianco.

Berra, Ro,
Ferrara,
Bondeno.
Ariano, Berra.

No.

Tutto il suo corso No.
per cui è confine
di provincia.
Tutto il suo corso No.
(canale artificale
scolo meccanico).

RICOGNIZIONE DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE

NOTE

DELIMITAZIONE DEL VINCOLO

L'attuale denominazione è "Po di
Volano". Il corso attraversa anche il
territorio comunale di Tresigallo non è
inserito nell'elenco acque pubbliche
del T.U. 1775/1933 in quanto
all'epoca non era ancora costituito,
ma faceva parte del Comune di
Formignana.

Vincolato tutto il corso interessante i
territori comunali di Copparo,
Formignana e Tresigallo, ai sensi del
T.U. n. 1775/1933.

PROPOSTE DI SVINCOLO

Vincolato tutto il corso interessante i
territori comunali di Copparo e Berra,
ai sensi del T.U. n. 1775/1933.
Il corso d'acqua è ora denominato
"Canale Naviglio".

Il corso attraversa anche il territorio
comunale di Copparo, non inserito
nell'elenco di cui al T.U. 1775/1933.

Si segnala che nell'allegato B della
DGR 2531/2000 viene indicato come
vincolato tutto il corso rientrante nel
territorio comunale di Berra, anziché
solo il tratto fra il Canale Goro e il
Canale Bella (2° tratto), come
indicato nell'elenco delle acque

Vincolato tutto il corso interessate il
territorio comunale di Copparo, ai
sensi del T.U. n. 1775/1933.

Si propone lo svincolo per i perimetri dei centri
urbanizzati di Copparo, Saletta, Ponte S. Pietro,
Cesta e Coccanile come risultano dal PRG vigente
(aggiornamento del 2012), in quanto: trattasi di tratti
del corso d'acqua che, nel corso del tempo, sono
stati interessati da azioni antropiche dell'uomo, in
attuazione degli strumenti urbanistici succedutisi.
Inoltre, detti tratti del corso d'acqua, ad uso
promiscuo (scolo/irrigazione), non presentano
elementi di naturalità o di rilevanza paesaggistica
che possano connotare una valorizzazione dei centri
abitati attraversati; a riprova di ciò, il Comune di
Copparo ha più volte proposto progetazioni volte a
recuperare una qualificazione ambientale e
paesaggistica, almeno nel tratto attraversante il
capoluogo comunale.

Vincolato tutto il corso interessante il
territorio comunale di Copparo, ai
sensi del T.U. n. 1775/1933.
Vincolato tutto il corso interessante i
territori comunali di Berra, Copparo e
Ro, ai sensi del T.U. n. 1775/1933.
Vincolato tutto il corso interesatne il
territorio comunale di Berra, ai sensi
del T.U. n. 1775/1933.
Vincolato tutto il corso interesante i
territori comunali di Berra e Ro, ai
sensi del T.U. n. 1775/1933.
Vincolato tutto il corso interessante il
territorio comunale di Berra, fra il
confine comunale con Mesola e il
Canale Bella, ai sensi del T.U. n.
1775/1933.
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89 Canale Andio.

Canale
Bentivoglio.

Berra, Copparo.

90 Canale Montecchio.

Canale Andio.

Copparo.

91 Canale Seminiato.

Canale
Bentivoglio.

Ariano, Jolanda
di Savoia.

92 Canale Malpiglio
Nuovo.

Canale Leone. Codigoro,
Copparo,
Jolanda di
Savoia.

93 Canale Leone

Volano.

Codigoro,
Jolanda di
Savoia, Berra.

pubbliche del TU 1775/1933. Quindi
esiste un'incongruenza fra i due atti.
Tutto il suo corso Sì. Comuni: Berra e Il corso artificiale, che attraversa i
(canale artificale
Copparo. Tratto
territori comunali di Ro, Copparo e
scolo meccanico). considerato:
Berra, ha mutato il tracciato nel tratto
ambedue - L'intero finale in quanto non sbocca più nel
corso attraversante Canale Bentivoglio ma nel Canal
il territorio
Bianco. Il tratto finale, ricadente nel
comunale.
territorio comunale di Jolanda di
Motivazione: Berra - Savoia, non inserito nell'elenco delle
Canale artificiale a acque pubbliche del T.U.
scolo meccanico
1775/19333, ora ha mutato
che non presenta
denominazione in Scolo Andio. Il
aspetti di valore
corso attraversa anche il territorio
paesaggistico,
comunale di Ro, non inserito
Copparo - scolo
nell'elenco delle acque pubbliche del
meccanico privo di T.U. 1775/1933.
rilievo paesaggistico
e naturale.
Tutto il suo corso Sì. Comune:
Il corso attravarsa anche il territorio
(canale artificale
Copparo. Tratto
comunale di Ro, non inserito
scolo meccanico). considerato: L'intero nell'elenco delle acque pubbliche del
corso attraversante T.U. n. 1775/1933.
il territorio
comunale.
Motivazione: scolo
meccanico privo di
rilievo paesaggistico
e naturale.

Tutto il suo corso Sì. Comuni:
(canale artificale
Copparo e Jolanda
scolo meccanico). di Savoia. Tratto
considerato: L'intero
corso attraversante
il territorio
comunale.
Motivazioni: Canale
di scolo privo di
rilievo paesaggistico
e naturalistico.
Tutto il suo corso Sì. Comune:
(canale artificale
Jolanda di Savoia.
scolo meccanico). Tratto considerato:
L'intero corso
attraversante il
territorio comunale.
Motivazioni: Canale
di scolo privo di
rilievo storicoculturale e
paesaggistico.
Tutto il suo corso No.
(canale artificale
scolo meccanico).

Vincolato l'intero corso attraversante
i territori comunali di Jolanda di
Savoia e Ro, ai sensi del T.U.
1775/1933. Svincolato l'intero corso
attreversante i territori comunali di
Berra e Copparo, ai sensi della DGR
2531/2000.

Si propone lo svincolo dei tratti del corso d'acqua
interessanti i territori dei Comuni di Ro e di Jolanda
di Savoia, per le medesime motivazioni edotte dai
Comuni di Berra e Copparo e accolte dalla Regione
Emilia-Romagna con propria DGR 2531/2000 (senza
rilievi da parte del competente Ministero), e
precisamente in quanto si tratta di canale artificiale a
scolo meccanico che non presenta aspetti di valore
paesaggistico, in un ambiente spoglio di vegetazione
spontanea.

Vincolato l'intero corso attraversante
il territorio comunale di Ro, ai sensi
del T.U. 1775/1933. Svincolato
l'intero corso attreversante il territorio
comunale di Copparo, ai sensi della
DGR 2531/2000.

Si propone lo svincolo dei tratti del corso d'acqua
interessanti il territorio del Comune di Ro, per le
medesime motivazioni edotte dal Comune di
Copparo e accolte dalla Regione Emilia-Romagna
con propria DGR 2531/2000 (senza rilievi da parte
del competente Ministero), e precisamente in quanto
non possiede le caratteristiche, storicoculturali/naturalistico-paesaggistiche, enunciate
nell’allegato A della predetta delibera regionale. E' un
canale che attraversa le zone agricole ed è ad uso
promiscuo (scolo/derivazione); le modeste
dimensioni e l’ambiente spoglio di vegetazione
spontanea non lo rende appetibile ai fini ambientali e
paesaggistici.

Il corso interessa anche il territorio
comunale di Copparo, non inserito
nell'elenco di cui al T.U. 1775/1933.

Svincolato l'intero corso
attreversante il territori comunali di
Copparo e Jolanda di Savoia, ai sensi
della DGR 2531/2000.

Il corso non attraversa il territorio
comunale di Copparo, inserito
nell'elenco delle acque pubbliche del
T.U. n. 1775/1933.

Svincolato l'intero corso
attreversante il territorio comunale di
Jolanda di Savoia, ai sensi della DGR
2531/2000.

Il corso attraversa anche il territorio
comunale di Copparo, non inserito
nell'elenco delle acque pubbliche del

Vincolato tutto il corso interessante i
territori comunali di Berra, Copparo e
Jolanda di Savoia, ai sensi del T.U. n.
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94 Canale Trotto.

Canale Leone. Jolanda di
Savoia,
Codigoro.

95 Canale Ippolito
Canale Malea.
(I°tratto) dal canale
Goro alla strada
comunale di Mesola.
Canale Ippolito
Canale Bella.
(2°tratto) dal canale
Goro al canale
Leone.
96 Canale Rescarolo,
Canale Leone.
Cisi.

Jolanda di
Savoia,
Codigoro.
Jolanda di
Savoia,
Codigoro.
Codigoro,
Jolanda di
Savoia.

97 Canale Vergorana.

Canale
Boscarolo.

Formignana.

98 Canale Collettore
Acque Alte.

Canale Leone. Codigoro,
Jolanda di
Savoia.

T.U. n. 1775/1933.
Tutto il suo corso Sì. Comune:
(canale artificale
Jolanda di Savoia.
scolo meccanico). Tratto considerato:
L'intero corso
attraversante il
territorio comunale.
Motivazioni: Canale
di scolo privo di
rilievo storicoculturale e
paesaggistico.
Tutto il suo corso No.
Il corso d'acqua non attraversa il
(canale artificale
territorio comunale di Jolanda di
scolo meccanico).
Savoia, inserito nell'elenco delle
acque pubbliche del T.U. n.
1775/1933.
Tutto il suo corso
(canale artificale
scolo meccanico).

1775/1933.
Svincolato l'intero corso
attreversante il territorio comunale di
Jolanda di Savoia, ai sensi della DGR
2531/2000.

Tutto il suo corso Sì. Comuni:
(canale artificale
Copparo,
scolo meccanico). Formignana e
Jolanda di Savoia.
Tratto considerato:
Copparo e
Formignana l'intero corso
attraversante il
territorio comunale,
Jolanda di Savoia tra il Collettore
Acque Alte e il
Canale Parà e tra
Scolo Mottatonda e
il confine comunale.
Motivazioni: canale
di scolo privo di
rilievo storicoculturale e
paesaggistico.
Tutto il suo corso Sì. Comune:
(canale artificale
Jolanda di Savoia.
scolo meccanico). Tratto considerato:
L'intero corso
attraversante il
territorio comunale.
Motivazioni: Canale
di scolo privo di
rilievo storicoculturale e
paesaggistico.

Il corso ha mutato denominazione in
Canale Boscarolo e il tracciato
originario.

Vincolato il tratto nel territorio
comunale di Jolanda di Savoia tra il
Canale Parà e lo Scolo Mottatonda,
ai sensi del T.U. n. 1775/1933.
Svincolato il tratto nel territorio
comunale di Jolanda di Savoia, tra tra
il Collettore Acque Alte e il Canale
Parà e tra Scolo Mottatonda e il
confine comunale, e l'intero corso nei
territori comunali di Copparo e
Formignana, ai sensi della DGR
2531/2000.

Il corso d'acqua, che ha cambiato
denominazione in Canale Vergavara,
attraversa in realtà il solo Comune di
Jolanda di Savoia. Da una verifica
sulle mappe catastali di primo
impianto (1941) e IGM del 1893 si è
riscontrato che un tratto, che era
denominato Fossetta Vergavara, è
stato tombato negli anni '80 da parte
della S.B.T.F. e che un altro tratto è
denominato diversamente (Scolo
Mottatonda e Gualenga Nuovo).
Il corso attraversa anche il territorio
comunale di Copparo, non inserito
nell'elenco di cui al T.U. 1775/1933.

Svincolato l'intero corso
attreversante il territorio comunale di
Jolanda di Savoia, ai sensi della DGR
2531/2000.

Tutto il suo corso Sì. Comune:
(canale artificale
Jolanda di Savoia.
scolo meccanico). Tratto considerato:
Dal Ponte Fiesole
all'immissione nel

Si propone lo svincolo del tratto nel Comune di
Jolanda di Savoia tra il Canale Parà e lo Scolo
Mottatonda, in quanto tutto il corso non presenta
caratteristiche fisiche di canale artificiale a scolo
meccanico privo di qualsiasi rilevenza di carattere
storico/ambientale e paesaggistico.

Vincolato l'intero corso attraversante
il territorio comunale di Copparo e il
tratto attraversante il territorio
comunale di Jolanda di Savoia tra il
Canale Malpiglio Vecchio e il Ponte
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100 Fossa di
Formignana.

Canale
Collettore
Acque Alte.

Formignana.

102 Canale Goro.

Collettore
Acque Alte.

Ariano,
Codigoro,
Jolanda di
Savoia.

103 Canale Bella.

Collettore
Acque Basse.

Codigoro.

105 Canale Malpiglia
Vecchio.

Canale Trotto

Jolanda di
Savoia.

106 Canale Foscari.

Canale Leone. Jolanda di
Savoia, Berra.

Canale Galvano.
Motivazioni: Canale
artificiale di recente
realizzazione privo
di valori storicopaesaggistici.
Tutto il suo corso No.
Il corso, che ha modificato il suo
(canale artificale
tracciato e ora sbocca nel Canale
scolo meccanico).
Pioppo, interessa anche il Comune di
Copparo, non inserito nell'elenco di
cui al T.U. 1775/1933. E' stato
oggetto di richiesta di svincolo da
parte del Comune di Copparo,
respinta dalla RER per le seguenti
motivazioni: "Di rilevanza storicomorfologica in quanto segna il
passaggio tra le Terre Vecchie e le
Bonifiche estensi".

Fiesole, ai sensi del T.U. n.
1775/1933. Svincolato il tratto
attraversante il territorio comunale di
Jolanda di Savoia dal Ponte Fiesole
all'Immissione nel Canale Galvano, ai
sensi della DGR 2531/2000.

Tutto il suo corso No.
(canale artificale
scolo meccanico).

Vincolato tutto il corso, ai sensi del
T.U. n. 1775/1933.

Il corso non attraversa il territorio
comunale di Jolanda di Savoia,
inserito nell'elenco delle acque
pubbliche del T.U. n. 1775/1933.
Diversamente, interessa il Comune di
Berra fino alla congiunzione con il
Canal Bianco (59).
Tutto il suo corso No.
Il corso d'acqua interessa anche i
(canale artificale
territori comunali di Berra e Jolanda
scolo meccanico).
di Savoia, non compresi nell'elenco di
cui al T.U. 1775/1933.
Tutto il suo corso
Sì. Comuni:
Il corso ha modificato il tracciato ed il
(canale artificale
Copparo e Jolanda tratto Malpiglia Vecchio navigabile
scolo meccanico). di Savoia. Tratto
era orginariamente parte del Canale
considerato: tutto il Trotto. Il corso d'acqua interessa
corso attraversante anche il Comune di Copparo, non
in territorio
inserito nell'elenco di cui al T.U.
comunale.
1775/1933, nel tratto in cui fa da
Moticazioni: Canale confine con il Comune di Jolanda di
artificiale di recente Savoia.
realizzazione privo
di valori storicopaesaggistici.
Tutto il suo corso
Sì. Comune:
Il corso non attraversa il territorio
(canale artificale
Jolanda di Savoia.
comunale di Berra, inserito
scolo meccanico). Tratto considerato: nell'elenco delle acque pubbliche del
tutto il corso
T.U. n. 1775/1933.
attraversante in
territorio comunale.
Moticazioni: Canale
artificiale di recente
realizzazione privo
di valori storico-

Si ripropone la richiesta di svincolo presentata nel
2000. A motivo della Riproposta, si evidenzia che
trattasi di un corso d'acqua che allo stato attuale
risulta inserito in una distesa di aree agricole
coltivate, sia in dx che in sx, prive di segnali di
rilevanza paesaggistica e di eventuali presenze di
vegetazione che possano connotare le diverse Unità
di Paesaggio. Il corso d’acqua è ad uso promiscuo
(scolo/derivazione). Una parte del corso che insiste
su Formignana, è stata oggetto di tombinamento nel
1973, a seguito della richiesta del Comune al
Consorzio di Bonifica del 1964 per una lunghezza di
m. 200. Il tratto effettivamente chiuso è di m. 770.
Nel 1980 il Consorzio di Bonifica concesse al
Comune l'uso dei residui del canale tombinato, per
verde pubblico. In seconda analisi, si chiede di
valutare almeno lo svincolo del tratto attualmente
ricompreso nel perimetro urbanizzato del centro di
Formignana.

Vincolato tutto il corso, ai sensi del
T.U. n. 1775/1933.

Svincolato tutto il corso
attraversante i territori comunali di
Copparo e Jolanda di Savoia, ai sensi
della DGR 2531/2000.

Svincolato il corso attraversante in
territorio comunale di Jolanda di
Savoia, ai sensi della DGR
2531/2000.
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paesaggistici.
107 Canale Goro

Canale Leone. Jolanda di
Savoia.

Tutto il suo corso
(canale artificale
scolo meccanico).

108 Canale Bulgarello

Canale
Collettore
Acque Alte

Tutto il suo corso
(canale artificale
scolo meccanico).

Migliarino.

Il corso non interessa il Comune di
Jolanda di Savoia, ma unicamente
quello di Berra, non inserito
nell'elenco di cui al T.U. 1775/1933.
Il corso, che ha modificato il suo
tracciato inglobando un tratto dell'ex
Canale Galvano (101) fino al
Collettore Acque Alte, interessa
anche il territorio del Comune di
Tresigallo e Jolanda di Savoia, non
inseriti nell'elenco di cui al T.U.
1775/1933.

Vincolato tutto il corso interesante il
territorio comunale di Berra, ai sensi
del T.U. n. 1775/1933.
Vincolato tutto il corso interessante i
territori comunali di Jolanda di Savoia
e Tresigallo, ai sensi del T.U. n.
1775/1933.
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3.1.1. Esclusione delle aree urbane dai vincoli paesaggistici
L’individuazione delle aree urbane da escludere dal vincolo paesaggistico è stata effettuata
secondo le indicazioni della Circolare interpretativa emessa dalla Regione il 17 marzo 2006 a
partire dall’integrazione delle seguenti informazioni cartografiche:
- il perimetro del territorio urbanizzato così come deliberato dai Comuni alla data del 06/09/1985;
- la zonizzazione dello strumento urbanistico adottato o vigente al 06/09/1985.
Dalla lettura congiunta di queste informazioni si è provveduto a modificare il perimetro in
particolare nelle aree intercettate dalla fascia di vincolo di 150 m.
I centri urbani per i quali è stata verificata l’intersezione con il vincolo paesaggistico sono:
Comune di Berra
Corsi vincolati
59 Canal Bianco
63 Fossa Lavezzola
65 Po Grande

Centri attraversati
Berra, Serravalle.
Berra, Cologna.
Berra, Cologna, Serravalle.

Il Comune di Berra ha adottato il proprio PRG in data 28/12/1984 e lo stesso è stato approvato con
DGR n. 4825 del 27/09/1988, pertanto alla data del 06/09/1985 era in regime di salvaguardia con il
previgente Piano di Fabbricazione, approvato in data 20/02/1970 con atto deliberativo n. 106.
Peraltro, il medesimo Comune, con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 106 del
20/06/1984, ha provveduto a perimetrare il centri abitati ai sensi dell’art. 13 della LR 47/1978.
Pertanto, ai sensi delle circolari interpretative della Regione Emilia-Romagna, le risultanze delle
operazioni della ricognizione hanno tenuto conto della più aggiornata rappresentazione delle aree
urbane, derivante dalla cartografia del PRG adottato.
Comune di Copparo
Corsi vincolati
32 Canale Naviglio, Volano (ora Po di Volano)
60 Naviglio di Baure (ora Canale Naviglio)
98 Collettore Acque Alte

Centri attraversati
Fossalta, Sabbioncello S. Vittore.
Cesta, Coccanile, Copparo, Saletta, Ponte S.
Pietro.
Ambrogio.

Nel Comune di Copparo, alla data del 06/09/1985, era vigente il PRG approvato con DGR 446 del
31/01/1984 i cui elaborati planimetrici indicano il territorio urbanizzato.
Comune di Formignana
Corsi vincolati
100 Fossa di Formignana

Centri attraversati
Formignana.

Il primo PRG comunale è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 217 dell’11/06/1985.
Tale strumento pertanto era vigente al 06/09/1985, ma non individuava il perimetro del centro
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urbanizzato. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 142, comma 2, del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, per valutare le aree escluse dal vincolo si è operata ora per allora la
verifica del perimetro continuo del territorio urbano consolidato, comprendendovi le aree edificate
con continuità e lotti interclusi e specificatamente:
le zone omogenee classificate come A;
le zone omogenee classificate come B, quando siano contigue alle suddette zone A;
le altre zone omogenee classificate diversamente da A e B, se contigue alle suddette zone
urbanizzate e qualora possiedano analoghe caratteristiche insediative e funzionali (art. 2 DM
1444/1968);
Sono, inoltre, escluse dal vincolo le aree pubbliche quali strade, piazze e aree a verde e parcheggi
(G3 e G4) esterne alle zone omogenee di edificazione, ma comunque incluse nel territorio
urbanizzato di cui sopra.
In particolare, sono state inserite tra le zone B le sottozone B1, B2 e B3 totalmente o parzialmente
edificate.
Per quanto riguarda, invece, le zone omogenee diverse da A e B, la verifica della corrispondenza
ai parametri di cui all’art. 2 del DM 144/1968 ha riguardato il solo dato della densità territoriale
espresso in mq/mq, che deve essere superiore a 0,50, in quanto il PRG di Formignana non
indicava né la superficie coperta massima né la densità territoriale espressa in mc/mq.
A seguito di tale verifica sono state inserite le seguenti sottozone:
D4 “miste residenziali-artigianali esistenti”, Uf = 0,60 mq/mq;
G1 “per l’istruzione”, Uf = 0,60 mq/mq;
G2 “per attrezzature di interesse comune”, Uf = 0,60 mq/mq per le attrezzature civiche e Uf =
0,50 per le attrezzature religiose.
Tutto come rappresentato nell’allegata planimetria “Perimetrazione vincolo paesaggistico Fossa di
Formignana nel centro di Formignana nei confronti del PRG vigente al 06/09/1985”.
Comune di Jolanda di Savoia
I centri urbani non sono interessati da corsi d’acqua vincolati.
Comune di Ro
Corsi vincolati
59 Canal Bianco
63 Fossa Lavezzola
65 Po Grande

Centri attraversati
Ruina.
Alberone, Ruina.
Guarda, Zocca.

Nel Comune di Ro era vigente alla data del 06/09/1985 il PRG approvato con DGR n. 5048 del
03/09/1985, i cui elaborati planimetrici indicano il territorio urbanizzato
Comune di Tresigallo
Corsi vincolati
32 Po di Volano

Centri attraversati
Final di Rero.

Nel Comune di Tresigallo alla data del 09/06/1985 era in adozione il PRG comunale giusta
delibera n. 86 del 25/11/1983; peraltro lo stesso Comune ha approvato, con proprio atto
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deliberativo del CC n° 24 del 29.3.1985, l’individuazione delle zone soggette a vincolo paesistico.
Tale delibera faceva riferimento, per l’individuazione cartografica delle zone soggette a vincolo
paesistico, al D.M. 21.9.1984, i cui contenuti sono stati poi ripresi nella L. 431/1985. Per
l’individuazione delle aree ci si è dunque attenuti alle indicazioni della delibera suddetta e dei
relativi allegati.
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3.1.2. Proposte di svincolo e verifiche dei corsi d’acqua rilevanti ai fini paesaggistici
Di seguito si riportano le schede relative ai corsi d’acqua per i quali si avanza richiesta di svincolo,
complete dei dati conoscitivi, della documentazione storica e fotografica e delle motivazioni a
sostegno della richiesta.
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SCHEDA CORSO D’ACQUA OGGETTO DI RICHIESTA DI SVINCOLO
CORSO D’ACQUA: 60 Canale Naviglio di Baure
DATI CONOSCITIVI:
Nel Comune di Copparo, alla data del 06/09/1985, era vigente il PRG approvato con DGR 446 del
31/01/1984. Successivamente, il Comune di Copparo ha effettuato una Variante Generale
approvata con atto deliberativo di GR n. 1675 del 09/05/1995 . Per effetto di una Variante specifica
approvata con atto deliberativo della giunta provinciale N. 1 in data 05/01/1999, è stata operata
una variazione urbanistica relativa all’inserimento di un’area di espansione produttiva denominata
“Via Primicello”, ai sensi dell’ex art. 14 della LR 47/78. Tale Variante riguardava quindi la
trasformazione di mq 235.618 di area in zona E3 Agricola, a zona D e immediatamente confinante
con il canale Naviglio. Dalla suddetta delibera provinciale veniva prescritta la realizzazione di
verde a standard della zonizzazione D3 di nuova previsione, a ridosso della fascia di rispetto del
fiume Naviglio con possibilità di “ridimensionare la fascia da mt 50 proposti dal Comune a Mt 20
sufficienti in rapporto alla zona parco prevista”. Quindi in progetto di attuazione dell’insediamento
produttivo, ha potuto sviluppare lotti edificabili e costruzioni dalla fascia di mt 20 di rispetto del
canale naviglio, fino alla fascia di rispetto stradale della SP 2 parallela al fiume in tale tratto.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:
Considerati i caratteri espressi dalla determinazione del Direttore Generale Programmazione e
Pianificazione Urbanistica n. 4629/2000 si intende, chiedere lo Svincolo di alcuni tratti del canale
Naviglio, e precisamente quelli che sono interessati dal perimetro dei Centri Urbanizzati alla data
del 2012, di Copparo, Ponte S. Pietro, Cesta, Coccanile e Saletta come risultano dall’Elaborato
Grafico in allegato (Tav. 13).
Per effetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione intervenuti dopo il 1985, tutti i Centri
predetti hanno dato attuazione alle previsioni, autorizzando insediamenti residenziali e
insediamenti produttivi, nelle fasce dei 150 mt previsti dalla ex L. 431/85. Quindi lo scenario che si
propone, sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico, è caratterizzato dall’azione antropica
effettuata nel corso degli anni.
Se la porzione del Canale in corrispondenza ai centri abitati ha visto il completamento dello
sviluppo urbano, parimenti tale sviluppo ha sempre avuto come obiettivo la riqualificazione del
canale stesso, anche preservandolo da spinte poco conservative (era argomento all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale alla fine degli anni ’80 il suo tombinamento nel tratto a nord di
Copparo capoluogo)
In primo luogo sono sempre state poste a ridosso del Canale tutte le aree a standard relative al
verde pubblico, creando nel tempo un cintura pubblica di riqualificazione che praticamente non ha
discontinuità tra i due ponti, distanti più di 2 Km, che chiudono a est e ovest il tratto urbano del
Naviglio.
In secondo luogo il Comune, fin dal 1995/1996, ha candidato vari progetti agli Entri Sovraordinari
chiedendo finanziamenti specifici per attuare opere tese a dare una rilettura dello stato attuale del
territorio, con lo scopo di individuare un quadro fisico-morfologico e funzionale di riferimento
unitario per la valorizzazione dello stesso. Vari interventi progettuali sono quindi stati presentati per
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la partecipazione a finanziamenti necessari ad attuare un sistema di valorizzazione del territorio
partendo da una ricucitura ove esistente, e della creazione, ove mancante, di un continum tra città
e campagna, per mezzo del Canale Naviglio quale unico elemento di congiunzione con la
necessità di donargli una “naturalità” completamente assente nei centri abitati, mediante la
creazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali quale sistema di riconnessione delle peculiarità,
con l’individuazione di ambiti con funzione di modello di rinaturazione del territorio agricolo, con il
recupero di edifici rurali esistenti legati alla fruizione dei percorsi, con studio di proposte relative al
marketing territoriale più idonee al contesto locale. Queste tipologie di progetto, come descritte,
hanno sempre avuto come soggetto tanto il territorio rurale esterno ai perimetri urbanizzati, quanto
la zona all’interno del centro abitato.
Allo stato attuale, per le parti del canale Naviglio interessate dai suddetti Centri, da una
ricognizione del sistema territoriale e paesaggistico, ambientale ed ecologico, e come previsto
dalla predetta determina Regionale, si può affermare che
a) il canale Naviglio, solo per la parte relativa ai perimetri urbanizzati alla data del 2012, dei
Centri di Copparo, Ponte S. Pietro, Cesta, Coccanile e Saletta, per i quali si chiede lo
svincolo, non presenta un valore storico - culturale quale segno riconoscibile e significativo
tramandatosi nel tempo, né possiede manufatti storici a corredo, né è ricordato in opere
storiche e figurative di importanza;
b) il canale Naviglio, che interessa i perimetri urbanizzati alla data del 2012, dei Centri di
Copparo, Ponte S. Pietro, Cesta, Coccanile e Saletta, per i quali si chiede lo svincolo, non
presenta un valore naturalistico per il particolare corredo floristico-vegetazionale e non
costituisce filtro di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti da aree urbane e
industriali. E’ indicato nel progetto della Rete Ecologica Territoriale Locale quale corridoio
ecologico secondario e pertanto si conserva tale vincolo per la parte extraurbana
c) il canale Naviglio, nel tratto che interessa i perimetri urbanizzati alla data del 2012, dei
Centri di Copparo, Ponte S. Pietro, Cesta, Coccanile e Saletta, per i quali si chiede lo
svincolo, non detiene un valore paesaggistico caratterizzante un ambito o zona per i profili
morfologici o del quadro paesaggistico d’insieme.
d) Non è fra i Canali individuati dalla provincia nel proprio PTCP fra quelli meritevoli di tutela,
in conformità al P.T.P.R.
e) Non rientra tra le zone di tutela di cui all’art. 17 del PTPR.
f) Dal P.R.G. Vigente è sottoposto a “zona di tutela della rete idrografica principale”.. Tale
indicazione è ripresa e integrata nella Rete ecologica del PSC in quanto si intende ribadire
per la parte extraurbana la valenza storico e testimoniale, ma anche consolidare il valore
paesaggistico e ambientale cui il Comune ha sempre puntato con forza come elemento di
riqualificazione territoriale
g) Non ricade in ulteriori categorie di cui all’art. 146 del D. Lgs 42/2004.
In sintesi, mentre la parte urbana del Canale Naviglio, per la quale si richiede lo svincolo, ha visto il
completamento dell’espansione urbana residuale sviluppando però una cintura verde di
salvaguardia e valorizzazione, per la parte extraurbana si intende ribadire e sostanziare la
permanenza del vincolo di tutela.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Canale Naviglio, in località Saletta. Vista da Via Vigara.

Canale Naviglio, in località Saletta. Vista da Via Pizzinardi.
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Canale Naviglio, in centro urbano di Copparo.

Canale Naviglio, in centro urbano di Copparo. Vista da Strada Argine Tronco Ovest.
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Canale Naviglio, in centro urbano di Copparo. Vista da Via L. Da Vinci.

Canale Naviglio, in località Ponte San Pietro.
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Canale Naviglio, in località Ponte San Pietro.

Canale Naviglio, in località Coccanile – vista nord.
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Canale Naviglio, in località Coccanile – vista ovest.
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SCHEDA CORSO D’ACQUA OGGETTO DI RICHIESTA DI SVINCOLO
CORSO D’ACQUA: 88 Canale Bentivoglio
DATI CONOSCITIVI:
Nell’elenco delle acque pubbliche del T.U. 1775/1933 il corso è inserito solo per il tratto dal Canale
Goro al Bella (2° tratto), interessante il territorio comunale di Berra.
La Regione Emilia Romagna, invece, inserisce il Canale Bentivoglio nell’allegato B (elenco dei
corsi d’acqua di cui si conferma il valore paesaggistico) della delibera di G.R. 2531/2000, per
l’intero corso attraversante il territorio comunale di Berra per la seguente motivazione: in confine
con il Comune di Jolanda di Savoia che non ha avanzato richiesta di svincolo.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:
La richiesta riguarda il chiarimento di quale sia effettivamente il corso d’acqua vincolato, in quanto
esiste una discordanza tra quanto previsto dal R.D. 1775/1933 e quanto indicato dalla Regione
Emilia Romagna nella DGR 2531/2000. Il 2° tatto, che risulta vincolato nell’elenco delle acque
pubbliche del T.U. 1775/1933 non confina con il Comune di Jolanda di Savoia; pertanto la
motivazione di esclusione indicata nell’allegato B alla DGR 2531/2000 non sarebbe pertinente.
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SCHEDA CORSO D’ACQUA OGGETTO DI RICHIESTA DI SVINCOLO
CORSO D’ACQUA: 89 Canale Andio
DATI CONOSCITIVI:
Il corso artificiale, che attraversa i territori comunali di Ro, Copparo e Berra, ha mutato il tracciato
nel tratto finale in quanto non sbocca più nel Canale Bentivoglio ma nel Canal Bianco. Il tratto
finale, ricadente nel territorio comunale di Jolanda di Savoia ora ha mutato denominazione in Scolo
Andio.
I Comuni di Berra e Copparo, inseriti nell’elenco delle acque pubbliche del T.U. n. 1775/1933,
hanno fatto richiesta di svincolo alla Regione, che l’ha approvata e inserito il corso nell’allegato A
della DGR 2531/2000.
Invece i Comuni di Jolanda di Savoia e Ro, che non erano inseriti nel sopra citato elenco, non
hanno presentato alcuna richiesta di svincolo. Pertanto, lo stesso permane per l’intero corso
attraversante gli stessi territori comunali.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:
In questa sede si avanza la proposta di svincolo delle parti del corso attraversanti i territori
comunali di Jolanda di Savoia e Ro per le medesime motivazioni avanzate precedentemente dai
Comuni di Berra e Copparo, accertate dalla Regione Emilia-Romagna, e precisamente in quanto si
tratta di canale artificiale a scolo meccanico che non presenta aspetti di valore paesaggistico, in un
ambiente spoglio di vegetazione spontanea.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Scolo Andio dalla SP2, in territorio comunale di Ro.

Scolo Andio dalla Via Copparo, in territorio comunale di Ro.
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Scolo Andio dalla Via Marabino, in territorio comunale di Ro.

Scolo Andio dalla Via Albersano, in territorio comunale di Jolanda di Savoia.
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SCHEDA CORSO D’ACQUA OGGETTO DI RICHIESTA DI SVINCOLO
CORSO D’ACQUA: 90 Canale Montecchio
DATI CONOSCITIVI:
Il corso artificiale attraversa i territori comunali di Copparo e Ro.
Il Comune di Copparo, inserito nell’elenco delle acque pubbliche del T.U. n. 1775/1933, ha fatto
richiesta di svincolo alla Regione, che l’ha approvata e inserito il corso nell’allegato A della DGR
2531/2000.
Invece il Comune di Ro, che non era inserito nel sopra citato elenco, non ha presentato alcuna
richiesta di svincolo. Pertanto, lo stesso permane per l’intero corso attraversante lo stesso territorio
comunale.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:
In questa sede si avanza la proposta di svincolo della parte del corso attraversante il territorio
comunale di Ro per le medesime motivazioni avanzate precedentemente dal Comune di Copparo,
accertate dalla Regione Emilia-Romagna, e precisamente in quanto si tratta di canale artificiale a
scolo meccanico che non presenta aspetti di valore paesaggistico, in un ambiente spoglio di
vegetazione spontanea.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Canale Montecchio da Via Copparo – Via Guarda, veduta est, in territorio comunale di Ro.

Canale Montecchio da Via Copparo – Via Guarda, veduta ovest, in territorio comunale di Ro.
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SCHEDA CORSO D’ACQUA OGGETTO DI RICHIESTA DI SVINCOLO
CORSO D’ACQUA: 96 Canale Rescarolo, Cisi.
DATI CONOSCITIVI:
Il corso ha mutato il proprio tracciato e ha la denominazione in Canale Boscarolo, come si evince
mappa IGM del 1893 allegata al presente documento.
Il Comune di Jolanda di Savoia, che è inserito nell’elenco delle acque pubbliche del T.U. n.
1775/1933, ha presentato e ottenuto dalla Regione lo svincolo di una parte del corso tra tra il
Collettore Acque Alte e il Canale Parà e tra Scolo Mottatonda e il confine comunale, giusta
deliberazione di GR 2531/2000 – Allegato A. Inoltre, è stato svincolato anche tutto il corso
interessante i territori comunali di Copparo e Formignana (vedi allegato A della DGR 2531/2000),
non inseriti nell’elenco di cui al RD 1775/1933. Pertanto, risulta ancora vincolato nel tratto tra il
Canale Parà e lo Scolo Mottatonda, nel territorio di Jolanda di Savoia.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:
In questa sede si avanza la proposta di svincolare il tratto del corso tra il Canale Parà e lo Scolo
Mottatonda nel territorio di Jolanda di Savoia, per le medesime motivazioni avanzate dal Comune
di Jolanda di Savoia in ambito della verifica effettuata dalla Regione nel 2000 e precisamente in
quanto tutto il corso non presenta caratteristiche fisiche di canale artificiale a scolo meccanico
privo di qualsiasi rilevanza di carattere storico/ambientale e paesaggistico.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Canale Boscarolo da SP 28 “Via delle Venezie” – veduta nord-ovest (tratto svincolato).
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Canale Boscarolo da SP 28 “Via delle Venezie” – veduta sud-est (tratto vincolato).

Canale Boscarolo da Via Castellaro (Comune di Copparo) – veduta est.
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SCHEDA CORSO D’ACQUA OGGETTO DI RICHIESTA DI SVINCOLO
CORSO D’ACQUA: 97 Canale Vergorana (ora Vergavara)
DATI CONOSCITIVI:
Nelle cartografie di riferimento il corso è denominato Canale Vergavara, ha modificato il tracciato e
non sbocca nel Canale Boscarolo (come indicato nell’elenco delle acque pubbliche di cui al RD
1775/1933), ma bensì nel Collettore Acque Alte.
Peraltro, nell’elenco delle acque pubbliche del T.U. n. 1775/1933 lo sbocco di tale corso è indicato
nel Canale Boscarolo, mentre oggi è nel Collettore Acque Alte, in quanto un tratto successivo sino
allo Scolo Mottatonda, non è più fisicamente presente in quanto la Società Bonifica per i Terreni
Ferraresi ha provveduto attorno agli anni ’80 a tombarlo.
Da una verifica della cartografia storica (IGM del 1893) e delle mappe catastali di impianto del
Comune di Jolanda di Savoia, è emerso che effettivamente esisteva un tratto di canale,
contraddistinto prima con il nominativo di “Canale Marcio” e poi “Fossetta Vergavara”, che
partendo dal Collettore Acque Alte sboccava nello “Scolo Mottatonda”.
MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:
Detto canale non risulta più fisicamente presente in quanto la ex Società Bonifica per i Terreni
Ferraresi (ora Bonifiche Ferraresi S.p.A.) ha provveduto a tombarlo intorno agli anni ’80.
Peraltro, il corso è stato svincolato dalla Regione Emilia-Romagna per tutto il corso rientrante nel
territorio di Jolanda di Savoia, ai sensi dell’allegato A della delibera di GR 2531/2000.
Si può quindi affermare che la richiesta di svincolo iniziale è da intendersi per tutto il corso, così
come indicato nella delibera regionale summenzionata, qualunque siano le denominazioni assunte
negli atti e nei tempi successivi.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Segni del vecchio tracciato del Canale Vergavara sulla via Manfrinati.
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CARTOGRAFIA IGM DEL 1893

MAPPE CATASTALI DI IMPIANTO DEL 1941
FOGLIO 76

FOGLIO 75
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SCHEDA CORSO D’ACQUA OGGETTO DI RICHIESTA DI SVINCOLO
CORSO D’ACQUA: 100 Fossa Formignana
DATI CONOSCITIVI:
Il corso, che ha modificato il suo tracciato e ora sbocca nel Canale Pioppo, interessa anche il
Comune di Copparo, non inserito nell'elenco di cui al T.U. 1775/1933.
E' stato oggetto di richiesta di svincolo da parte del medesimo comune, respinta dalla RER per le
seguenti motivazioni: "Di rilevanza storico-morfologica in quanto segna il passaggio tra le Terre
Vecchie e le Bonifiche estensi".
RICHIESTA DI SVINCOLO:
In questa sede si ripropone lo svincolo evidenziando che trattasi di un corso d'acqua ad uso
promiscuo (scolo/irrigazione) che allo stato attuale risulta inserito in una distesa di aree agricole
coltivate, sia sul lato destro che sinistro del tracciato, prive di segnali di rilevanza paesaggistica e
di eventuali presenze di vegetazione che possano connotare le diverse Unità di Paesaggio.
Inoltre, un tratto di 770 m. del corso che insiste su Formignana è stata oggetto di tombinamento
nel 1973, a seguito della richiesta (presentata nel 1964) del Comune al Consorzio di Bonifica per
una lunghezza di m. 200.
Nel 1980 il Consorzio di Bonifica concesse al Comune l'uso dei residui del canale tombinato, per
realizzare aree di verde pubblico.
In seconda analisi, nel caso non venisse accolta la proposta di svincolo di tutto il corso, si chiede di
valutare almeno lo svincolo del tratto attualmente ricompreso nel perimetro urbanizzato del centro
di Formignana, così come individuato nello strumento urbanistico vigente.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Fossa Formignana da Via Mazzocca, angolo SP4 (comune di Copparo) – veduta nord.
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Fossa Formignana da Via Mazzocca, angolo SP4 (comune di Formignana) – veduta sud.

Fossa Formignana da vicolo del Ponte (Formignana) – inizio tratto tombinato.
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Fossa Formignana da vicolo del Ponte (Formignana) – fine tratto tombinato.

Fossa Formignana da Via Rossetta (Comune di Formignana) – veduta est.
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3.2. Aree coperte da boschi (art. 142, comma 1, lettera g, D.lgs. 42/2004)
La definizione di “bosco” ha subito diverse modifiche nel corso del tempo ed è ancora in fase di
evoluzione.
La legge regionale n. 6/2009, all’art. 63, dispone che nelle more dell'approvazione della normativa
regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57), trova applicazione la definizione di bosco di cui al comma 6 del medesimo articolo 2 ,
ai soli fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi negli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica e della delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico, ai
sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Al fine di identificare le aree a bosco presenti nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi, si è innanzi
tutto considerata la ricognizione delle aree forestali effettata dalla Provincia di Ferrara nell’ambito
del PTCP.
La stessa Provincia inoltre, con la Variante al PTCP adottata con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 32 del 29/5/2014, ha provveduto ad implementare le tavole di quadro conoscitivo e
di progetto con le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, del
D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e s. m. i., ed in particolare le aree che riguardano
l’arenile, i corsi d’acqua rilevanti e i boschi.
In tale ultimo studio ricognitivo, si sono inseriti numerose aree boscate, ma che in alcuni casi non
presentano le caratteristiche richieste dall’art. 2, c. 6, del succitato D.lgs. 227/2001. In altri casi, ed
in particolare per quelle che sono state realizzate con il sostegno economico e finanziario su fondi
di sviluppo rurale previsti dalla Comunità Europea, non è stato mai precisato, come previsto dal
predetto D.lgs. 227/2001, che si intendono “Boschi” fino alla scadenza dei vincoli connessi ai
predetti finanziamenti. Per tale motivazione, si è ritenuto chiedere alla Provincia di Ferrara,
mediante lo strumento dell’osservazione, l’eventuale precisazione di quanto sopra nel quadro
specifico delle Norme di Attuazione, ovvero, escludere tali aree o diversificarle nella
rappresentazione grafica degli elaborati cartografici. In riguardo, il rilievo è stato assunto con
deliberazione di Giunta Unione n. 36 del 26/9/2014.
2

(Art. 2, comma 6, del D.lgs. 227/2001, così come modificato dall’art. 26 del D.L. 5/2102, convertito con
legge n. 35/2012). Si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o
meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti,
le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i
castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al
comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiali realizzate su terreni agricoli a seguito
dell’adesione a misure agro-ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione
Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico
coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri
quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla
legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento
per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le
radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del
bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o tartufaie coltivate.
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Pertanto, partendo dalla ricognizione effettuata nell’ambito del Quadro Conoscitivo del PTCP,
come aggiornato con la Variante proposta nel maggio 2014, e secondo le osservazioni meglio
precisate nel Cap. D.1.4.1 del Quadro Conoscitivo del PSC, la pianificazione locale riconosce,
integra e specifica le aree forestali (vedi paragrafo D.2.5. del Quadro Conoscitivo del presente
PSC), precisando altresì quali tra esse siano aree boscate ai fini della delimitazione dei territori
assoggettati a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo n. 42 del 2004, come indicate nel seguente elenco, nella tav. 13.
ID
SCHEDA
PTCP

DESCRIZIONE

2 14 007

Rimboschimento Parco
Naviglio
Bosco Villa Mensa
Bosco Porta del Delta
Area boscata presso
serbatoio
Bosco Campo Pozzi
Arboreto da seme
Fascia arborata via delle
Siepi
Golena Boscata
Area percorsa dal fuoco*
Area boscata a fianco
del “Sifone Contuga”
(proprietà pubblica)
Area boscata in località
San Venanzio (proprietà
privata)
Area boscata compresa
fra Via Argine Sinistro
Volano e il Po di Volano
(proprietà privata)
Area boscata su Canale
Seminiato – Condotto
Piumana (proprietà
privata)
Area boscata in Via
Bissarre (proprietà
privata)

Copparo

No

9,0213

Copparo
Berra
Berra

Sì
Sì
Sì

2,4945
35,2016
2,7189

Ro
Ro
Tresigallo

Sì
No
No

8,3496
6,5910
0,8786

Berra
Ro
Berra

Sì
No
Sì

3,8903
0,0466
1,000

Copparo

Sì

1,2000

Copparo

Sì

1,1000

Copparo

Sì

1,7000

Copparo

Sì

3,5000

Area boscata in
“Possessione Pradello”
(proprietà privata)

Copparo

Sì

2,5000

Area boscata in Località
“Burione” (Foglio 15
Mappali 31,36 e 37),
piantumata nel 2000
dalla proprietà privata
con finanziamenti

Formignana

Sì

1,0300

2 29 007
2 31 002
2 32 002
2 33 020
2 34 020
2 52 024
2 60 002

COMUNE

AREA
BOSCATA

SUPERIFICIE
(Ha)

NOTE

DLGS 42/04

Inferiore a 20 m. di
larghezza

Fino alla scadenza
del vincolo
connesso ai
finanziamenti
Fino alla scadenza
del vincolo
connesso ai
finanziamenti
Fino alla scadenza
del vincolo
connesso ai
finanziamenti
Fino alla scadenza
del vincolo
connesso ai
finanziamenti
Fino alla scadenza
del vincolo
connesso ai
finanziamenti
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concessi su fondi di
sviluppo rurale previsti
dalla Comunità Europea
e i cui vincoli hanno
scadenza nel 2019
Area boscata che
prospetta su Via San
Giuliano (proprietà
privata)
Area boscata fra la
strada Provinciale per
Migliarino e la Via
Masiera (Mappali 371 e
293) (proprietà privata
per una parte)
Area boscata fra la
Strada Provinciale per
Migliarino e la Via
Masiera (Mappale 489)
(proprietà privata)

Tresigallo

Sì

8,6000

Tresigallo

Sì

2,5000

Tresigallo

No

Fino alla scadenza
del vincolo
connesso ai
finanziamenti
Fino alla scadenza
del vincolo
connesso ai
finanziamenti

Si tratta di un’area
interessata da
alberi di noci
piantumati per
l’abbattimento e la
vendita (e pertanto
non compresa nella
definizione
normativa di bosco)

* Area percorsa da fuoco nel 2005, ai sensi della L 353/2000 e s. m. i.
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ALLEGATI:
ATTI AMMINISTRATIVI DI PERIMETRAZIONE DEI CENTRI (PRG - DELIBERE)
Comune di Berra

Delibera C.C. n. 234 in data 28/12/1984 di adozione del PRG

Delibera C.C. n. 106 del 20/06/1984, di perimetrazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 13
della LR 47/1978.

DGR 4825 del 27-09-1988 Approvazione PRG Berra

Tavola PERIMETRAZIONE CENTRI E RAFFRONTO PDF-PRG
Comune di Copparo

Delibera CC 151 del 6/12/1979 Adozione PRG

Tavole: Allegati 5.01 - 5.02 – 5.03 – 5.04 – Legenda

DGR 446 del 31/01/1984 di approvazione PRG

TAVOLE:
Inquadramento Progettuale 3.4
Inquadramento Progettuale 3.5
Inquadramento Progettuale 3.5
Quadro Progettuale 4.1
Plan_ Urbanizzato_Interferenza_Copparo_confronto
Comune di Formignana

DGR 3371 del 11-06-1985 Approvazione PRG Formignana

PRG FORMIGNANA 1985 - TAV P5A ZONIZZAZIONE CAPOLUOGO - TAVOLA
ADOTTATA

Planimetria di “Perimetrazione vincolo paesaggistico Fossa di Formignana nel centro di
Formignana nei confronti del PRG vigente al 06/09/1985” ricognitiva di verifica, ora per allora,
il perimetro continuo del territorio urbano consolidato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 142,
comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Comune di Ro

DGR n. 5048 del 03/09/1985, di approvazione del PRG

TAV 18-1 – RUINA

TAV 18-2 ZOCCA

TAV 18-3 RO

TAV 18-4 GUARDA

TAV 18-5 ALBERONE
Comune di Tresigallo

Delibera CC n° 24 del 29.3.1985, “individuazione delle zone soggette a vincolo paesistico ai
sensi del D.M. 21.9.1984” E ALLEGATI PLANIMETRICI
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