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DICHIARAZIONE DI SINTESI
DELLE VALSAT DEL PSC, DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
(ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Il presente documento costituisce la “Dichiarazione di sintesi sulla Valsat” previsto all'art. 17,
comma 1, lett. b), del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come momento centrale della informazione sulla
decisione presa dall’Autorità competente a seguito della valutazione sul Rapporto Ambientale /
VALSAT relativa alla Variante al PSC n. 01/2017 dell’Unione Terre e Fiumi.
La Dichiarazione di Sintesi ha il compito di:
- illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella variante al PSC;
- come si è tenuto conto della VALSAT / VAS e degli esiti delle consultazioni;
- dare atto del recepimento, totale o parziale, del parere “motivato” espresso dall’autorità
competente.
Ai fini di attivare il procedimento per l’approvazione della Variante, l’Unione ha approvato un
Documento Preliminare, con Delibera di Giunta Unione N. 24 del 20/03/2017, e con la successiva
trasmissione per la richiesta dei contributi ai sensi del comma 2^ dell’art. 32 bis L.R. 20/00, agli
enti competenti che svolgono azioni di governo del territorio, giusta nota prot 4189 del 29/03/2017;
In tale Documento si precisava che le modifiche oggetto della variante NON PRESUPPONEVANO
una ulteriore valutazione di sostenibilità ambientale per le caratteristiche di NON SOSTANZIALITA’
della medesima; comportavano invece l’aggiornamento della VALSAT del piano, e della Coerenza
Esterna dovuta all’approvazione di ulteriori Piani Sovraordinati nel frattempo intervenuti, fra i quali
il PRGR, o anche il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni con l’adozione di modifiche alle Norme
del PAI PO e Pai DELTA.
La Valsat del DP è quindi costituita dal mero aggiornamento della VALSAT redatta con il PSC in
fase di prima approvazione, e trasmessa a tutti i soggetti portatori di interessi diffusi, in particolare
alle Autorità aventi particolari competenze specifiche in materia ambientale.
La Variante al PSC ha riguardato le seguenti nelle seguenti macrocategorie:
- varianti specifiche per correzione di errori materiali nei vari elaborati (documentali e
cartografici);
- riallineamento elaborati documentali e cartografici per eliminare incongruenze fra gli
stessi;
- varianti specifiche di chiarimento dei disposti normativi;
- varianti specifiche minori derivanti da nuove esigenze manifestate dalle Amministrazioni
Comunali facenti parte dell’Unione;
- varianti di adeguamento alla normativa sovraordinata nel frattempo intervenuta, e con
particolare riferimento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione E-R
approvato con D.A.L. n. 67 del 3 maggio 2016;
Nell’ambito delle singole specifiche varianti degli elaborati del PSC sono stati analizzati gli obiettivi
ed i contenuti particolari verificando i risvolti che potevano avere sulle diverse matrici ambientali,
non rilevando ricadute in merito.
Nell’ambito del procedimento avviato, con il predetto Documento Preliminare, sono stati richiesti i
pareri delle Autorità competenti in materia ambientale, ed in specifico a:
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- ARPAE
- Az.USL di Ferrara
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Reno e Po di
Volano
- Consorzio di Pianura
- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Provincia di Ferrara
Alla Valsat aggiornata allegata al Documento Preliminare e nell’ambito della suddetta
consultazione, hanno espresso il proprio contributo i seguenti Enti:
- Contributi di ARPAE Servizio Sviluppo Sostenibile Pratica SINADOC n.11087/2017
1. in fase di adozione dovrà essere presentata la documentazione utile ad esprimere il
parere specifico relativo alla variante alla Classificazione Acustica Strategica ai sensi
della L.R. 15/01;
2. in fase di adozione dovranno essere evidenziati, rispetto all'Allegato 3 “Schede
degli ambiti” della Valsat, gli interventi soggetti a modifiche specificandone nel dettaglio
le ricadute ambientali;
3. in fase di adozione dovrà essere specificato se le modifiche proposte richiedono un
aggiornamento al piano di monitoraggio (Allegato 4 della Valsat);
4. nella Relazione illustrativa, va riportata correttamente la corrispondenza tra l'indice
degli interventi presentati e le schede PSC e CAS
- Contributi di Consorzio di Bonifica prot. 8350 del 22/5/2017: non ha rilevato
tematiche di rilievo per espressione di contributi
- Contributi dell’Azienda U.S.L. prot. PG30805B del 24.05.2017: non ha rilevato
tematiche di rilievo per espressione di contributi
Nel periodo successivo all’adozione della Variante con gli elaborati coordinati in recepimento dei
suddetti contributi, cioè in fase di pubblicazione e deposito degli atti, è pervenuto il parere del
Consorzio di Bonifica Pianure di Ferrara con prot. n. 12423 del 24/08/2017, ricevuto nella
medesima data e registrato al prot. n. 10735 doi carattere generale e non pertinente la Variante in
trattazione.
Sono altresì pervenuti i seguenti pareri:
1.
Parere favorevole dell’Azienda USL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica prot.
n. 49162 del 04/09/2017, registrato al prot. n. 11233 del 05/09/2017;
2.
Parere favorevole dell’ARPAE di Ferrara – Area Monitoraggio e Valutazione Aria e
Agenti Fisici prot. n. PGFE 10155 del 06/09/2017, registrato al prot. n. 11326 del
06/09/2017, nel quale si raccomanda, ove necessario, un successivo approfondimento
sostanziale preliminarmente all’attuazione di specifici progetti, con la previsione di
adeguate misure per la risoluzione di eventuali criticità;
3.
Parere favorevole dell’ARPAE di Ferrara – Servizio Sistemi Ambientali prot. n. PGFE
10230 del 07/09/2017, registrato al prot. n. 11385 del 07/09/2017, che conferma il
parere già espresso in data 29/05/2017 prot. PGFE 6203
L’Ufficio di Piano ha inoltre formulato due osservazioni d’ufficio in forza di provvedimenti normativi
sovraordinati successivi all’adozione della Variante
1. Aggiornamento della denominazione del "Corpo Forestale dello Stato" in "Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e Agro-alimentare" all'art. 3.2.4, comma 3, delle Norme
di Piano, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 177/2016;
2. Aggiornamento delle definizioni e delle sigle contenute nei documenti del PSC in coerenza
con quanto previsto nell'Allegato II della DGR 922 del 28/06/2017. Contestuale correzione
dei valori di ST (ex SUL) totale ed inedificata inseriti nella
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3. tabella di "Analisi degli ambiti produttivi esistenti e previsti", riportata al Par. C.1.7 della
Relazione Generale e al Par. 3.1.1 della Relazione di Valsat, in quanto erano stati
erroneamente inseriti i valori della superficie fondiaria (SF), e aggiornamento di quelli sul
consumo di suolo nella tabella riportata allo stesso Par. 3.1.1 della Relazione di Valsat;
I predetti elaborati della variante, unitamente ai contributi, pareri, osservazioni, sono stati trasmessi
alla Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Urbanistica con nota prot. 11750 in data
15/09/2017, che ha formulato le proprie riserve e parere con il Decreto del Presidente N. 118 in
data 17/11/2017, facendo propri:
1.

il parere in materia di rischio sismico, ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 e s. m. i., formulato
dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza e la Protezione Civile
– Servizio Area Reno e Po di Volano, PG n. 37244/2017, che si esprime in modo Favorevole
alla seguente condizione: Si ritiene opportuno che a seguito dell'aggiornamento degli indirizzi
di cui alla DGR 2193/2015 nell'ambito della Norme Tecniche vengano eliminate al comma 3
dell'art. 3.3.2 i riferimenti al DAL 112/98;
2.
il parere in merito alla Valutazione Ambientale del piano, ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000
e D.lgs. 152/2006 e l. s. m. i., formulato da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Ferrara PG n. 36962/2017, che si esprime in modo Favorevole alla seguente condizione:
Con le raccomandazioni e le prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli enti con
competenze ambientali
L’Unione Terre e Fiumi ha quindi controdedotto con la DCU n. 4 del 13/02/2018, richiedendo
l’Intesa alla Provincia di Ferrara e accogliendo quanto sopra espresso ed enunciato con Decreto
118/2017, ed in particolare per la parte ambientale che in sintesi recita:
… … Resta inteso ch l’Unione Terre e Fiumi nell’ambito delle proprie competenze, dovrà
assicurare che:
- sia rispettato quanto disposto dalle diverse Autorità competenti al rilascio di pareri, nulla-osta,
autorizzazioni comunque denominate, con particolare riguardo alle condizioni, prescrizioni, e
raccomandazioni impartite dalle Autorità competenti in materia ambientale
- sia rispettato quanto dettato dal D. Lgs 42/2004 per gli aspetti riguardanti gli immobili e le aree
sottoposti a vincolo storico-artistico, archeologico e paesaggistico;
- siano rispettate le condizioni di cui al parere in materia di rischio sismico reso ai sensi dell’art. 5
della L.R. 19/2008 e s.m.i. (Si ritiene opportuno che a seguito dell'aggiornamento degli indirizzi di
cui alla DGR 2193/2015 nell'ambito della Norme Tecniche vengano eliminate al comma 3 dell'art.
3.3.2 i riferimenti al DAL 112/98).
- siano rispettate le condizioni della proposta di parere finalizzata all’espressione della VALSAT e
della Classificazione Acustica Strategica – CAS rese da ARPAE ai sensi dell’art. 5 della L.R.
20/2000 e s.m.i. e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (si esprime Parere Ambientale ai sensi dell’art. 5
della L.R. 20/00 in merito alla 1^ Variante al PSC e alla Classificazione Acustica Strategica – CAS,
adottata dall’Unione Terre e Fiumi con le raccomandazioni e le prescrizioni nei pareri espressi
dagli enti con competenza ambientale).
Intesa della Provincia di Ferrara e parere motivato
A seguito delle Risposte alle Riserve e Controdeduzioni alle Osservazioni e Riserve al PSC e
Classificazione Acustica Strategica, accolte dal Consiglio dell’Unione, giusta Delibera di C. U. n. 4
in data 13/02/2018, è stata chiesta alla Provincia di Ferrara l’Intesa ai sensi dell’art. 32, comma 10
della L.R. 20/2000, in merito alla conformità del Piano Strutturale Comunale, così come
controdedotto, agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, ai fini della successiva
approvazione, trasmettendo la documentazione aggiornata con nota di prot. 3269 del 06/03/2018.
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Sulla documentazione aggiornata e coordinata della Variante al PSC per la definitiva
approvazione, la Provincia si è espressa con Atto del Presidente n. 42 del 26/04/2018, e dato atto
che nel complesso le Riserve espresse con il parere ambientale risultano, in via generale, essere
state ACCOLTE E RECEPITE nel piano controdedotto, determinando quindi una integrazione
aggiornamento ulteriore della documentazione di piano, con particolare riferimento alla VALSAT:
Dichiarazione di recepimento:
Con il presente documento si dà quindi atto di avere recepito i pareri degli Enti competenti
in materia ambientale ed in particolare del Parere Motivato della Provincia.
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