Modifica al PSC n. 24: Modifica del perimetro della dotazione territoriale
di verde pubblico attrezzato di progetto (COF) in Via Goito a Copparo, in
coerenza con quanto previsto nel PRG previgente e nel PUA in corso di
attuazione, e indicazione della stessa come dotazione esistente, in
quanto già ceduta all'Amministrazione comunale.

Modifica al PSC n. 25: Completamento del recepimento dell'osservazione
d'Ufficio al PSC U196, presentata in fase di controdeduzione del Piano,
relativa all'inserimento delle dotazioni territoriali esistenti nell'ambito
produttivo esistente (ASP_C1-C-003) in Via Primicello a Copparo; in
particolare delle dotazioni esistenti nel Mappale 1051 del Foglio 82 e nel
Mappale 151 del Foglio 99.
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Modifica al PSC n. 13: Stralcio dal censimento degli edifici di interesse storico-architettonico
(art. A9, comma 1, LR 20/00) degli "oratori/capitelli" privati situati nel territorio comunale di
Copparo, precisamente i siti A9_C1-C-015 (Oratorio di Saletta), A9_C1-C-017 (Capitello S.
Antonio da Padova), A9_C1-C-035 (II Capitello Tamara), A9_C1-C-041 (II Capitello di
Gradizza) e A9_C1-C-053 (Capitello di Via Capitello e Via Casal del Lupo), in quanto non
tutelati a mezzo di apposito decreto di vincolo o "de jure" di cui al D.lgs. 42/2004.

ADOZIONE: Delibera di C.U. n. 45 del 28/11/2013
CONTRODEDUZIONI: Delibera di C.U. n. 47 del 23/12/2014
VARIANTE SPECIFICA N. 1:
ADOZIONE: Delibera di C.U. n. 24 del 26/06/2017
APPROVAZIONE: Delibera di C.U. n. __ del __/__/____

Modifica al PSC n. 26: Modifica della classificazione dell’ambito per
nuovi insediamenti ANS-C-009 in Via Manin a Copparo in ambito
urbano consolidato ed inserimento delle dotazioni territoriali di
progetto previste dal Piano Particolareggiato approvato, in forza
della sottoscrizione della nuova convenzione di attuazione del
comparto in data 07/03/2016, per il completamento delle opere già
previste nel permesso di costruire n. 249 del 27/08/2007.
Conseguente adeguamento della classificazione acustica strategica.

