
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE

Deliberazione n. 30 del 26-07-2017

Adunanza  – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: MODIFICA DEL COMPLEMENTO N. 1 AL POC "VERIFICA INTEGRATA DI SOSTENIBILITÀ
TERRITORIALE ED AMBIENTALE (VISTA)"

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio 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 MONTAGNA ANTONELLA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da
cui sono risultati presenti n.   22 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 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
Pezzoli Elisabetta
Veronese Luana

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all 'ordine del giorno a cui
risultano presenti i Signori Consiglieri:

Ama' Alessandro Presente Mazzanti Maria Elena Presente
Astolfi Alberto Presente Occhi Serena Assente
Azzali Nicola Presente Orsini Franca Presente
Barbieri Filippo Assente Pavani Gabriele Presente
Brancaleoni Andrea Presente Perelli Laura Presente
Boccafogli Roberta Assente Perelli Nicola Presente
Briscagli Roberta Presente Pezzolato Paolo Assente
Bui Stefania Presente Pezzoli Elisabetta Presente
Celati Anna Presente Pusinanti Paola Presente
Colombari Valeria Presente Rossi Nicola Presente
Galli Fabio Presente Tracchi Simone Assente
Giannini Antonio Presente Trombin Elisa Assente
Leonardi Marco Assente Turra Andrea Presente
Mancinelli Enrico Assente Veronese Luana Presente
Marchi Paola Presente Zaghini Eric Presente

PRESENTI N.   22 ASSENTI N.    8



Deliberazione n. 30 del 26-07-2017

OGGETTO: MODIFICA DEL COMPLEMENTO N. 1 AL POC "VERIFICA INTEGRATA DI
SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE ED AMBIENTALE (VISTA)"

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: Barbieri Filippo, Boccafogli Roberta, Leonardi Marco,
Occhi Serena, Tracchi Simone. Sono inoltre assenti Mancinelli Enrico, Pezzolato Paolo e
Trombin Elisa.

Gli interventi del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri vengono di seguito riportati
come trascritti.

Presidente del Consiglio Bui Stefania: La parola all’Ass. Brancaleoni. Sindaco, deve
intervenire lei, è il suo punto.

Assessore Brancaleoni Andrea: Intanto chiedo a Stefano se può venire in aiuto a
spiegare il tutto, ma questa è una modifica..

Presidente del Consiglio:  (sic) se si può accomodare, grazie.

Assessore Brancaleoni: In effetti è una cosa di poco conto, difatti non è stata neanche
fatta la Conferenza dei Capigruppo, proprio perché è un piccolo dettaglio …(intervento
fuori microfono) eh? Prego?

Presidente del Consiglio:  La Commissione. La Commissione Consiliare.

Assessore Brancaleoni: La Commissione Consiliare, sì, perché è un provvedimento di –
passatemi il termine – “poco conto”, è solo un’integrazione di quanto avevamo già fatto in
tempi addietro. Se però vuoi dare un chiarimento molto più preciso, grazie.

Ing. Farina Stefano, Responsabile Area Gestione del Territorio: Sì, due parole molto
rapide. Se vi ricordate, quando abbiamo approvato tutti i vari strumenti  legati al pacchetto
degli strumenti urbanistici, abbiamo messo all’interno dei complementi tutta una serie di
argomenti che abbiamo portato all’esclusiva competenza del Consiglio dell’Unione,
togliendoli da tutto il gran  giro della pianificazione, che prevedeva passaggi e pareri con
Provincia e altri enti. Questo, diciamo, alla stregua di un regolamento. Nell’ultima seduta,
quando abbiamo approvato il Poc, emettendo il parere sul Poc l’Arpa ci ha detto “guardate,
però, che sarebbe opportuno che facessite una modifica al vostro documento di
Valutazione Ambientale Strategica che abbiamo chiamato Vista, indicando anche come
elemento la bonifica dei siti inquinati”, quindi abbiamo approfittato del fatto di ottemperare
a questa richiesta aggiungendo anche un altro elemento che c’è stato indicato come
integrativo di questa procedura, che è quello che in qualche modo introduce all’interno
della scheda di valutazione l’individuazione di problematiche di qualsiasi natura di tipo
ambientale non solo riferite al sito di cui si parla all’interno di quell’intervento, ma che
possono avere ricadute ambientali più larghe, interessando anche altri comuni. Ecco che
questi due semplici elementi ci hanno fatto modificare la scheda, ottemperando alle
richieste di Arpa e ai suggerimenti che ci sono arrivati all’interno della Giunta dell’Unione,
quindi abbiamo provveduto a fare questa modifica all’interno di questo atto. È una cosa
davvero minimale.



Presidente del Consiglio: Grazie, ingegnere. Lascio la parola al Consiglio. Ci sono
interventi in merito? Prego, Consigliere Pavani.

Consigliere Pavani Gabriele: Chiedevo un chiarimento all’ingegnere Stefano. Quello che
volevo capire è: questo qua era un adempimento obbligatorio, o era una vostra sensibilità
sul tema che avete fatto a prescindere da una normativa o da qualcosa che ve lo
imponeva?

Ing. Farina Stefano: La domanda si riferisce allo strumento o a quest’integrazione?

Consigliere Pavani: A quest’integrazione.

Ing. Farina Stefano: Allora la risposta è per metà sì, nel senso che per metà è un
adempimento, perché ci era stata fatta quest’osservazione da parte di Arpa e quindi..

Consigliere Pavani: Era vincolante per voi?

Ing. Farina Stefano: Beh, diciamo che era un’indicazione e, quando te la fa un ente
sovraordinato, di solito.. anche perché era pertinente, quindi era corretto accoglierla.
L’altro pezzo, invece, quella che abbiamo inserito noi, era più che altro una
puntualizzazione, nel senso che abbiamo già previsto nella scheda l’indicazione di attività
che in qualche modo possono avere un raggio d’impatto sovracomunale; al di là
dell’impatto specifico che può avere un intervento nel comune in cui si realizza, ci possono
essere anche, soprattutto legate alla viabilità, delle ricadute nel.. e questo nella scheda, se
mai ce ne fosse stata la necessità, l’abbiamo voluto far emergere fin dall’inizio, in modo
tale da non avere delle sorprese durante, per esempio, lo svolgimento della Conferenza
dei Servizi.

Presidente del Consiglio:
Grazie, ingegnere. Ci sono altri interventi in merito? Passiamo al voto.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:
Con delibera di Consiglio dell’Unione n. 42 del 29/9/2015, integrata con la DCU. n. 04-
del 08/02/2016, sono stati approvati il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il
Regolamento Edilizio Urbanistico (RUE) dell’Unione, elaborati ai sensi dell’art. 32 e
33 della LR 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 LR 15/2001;
Con la delibera di Consiglio dell’Unione n. 57 del 27/12/2016 è stato adottato il primo-
Piano Operativo Inter-Comunale (POC) dell’Unione, quale ultimo strumento della
pianificazione previsto dalla LR 20/2000 e s. m. i.;
Con delibera di Consiglio dell’Unione n. 58 del 27/12/2016 è stato approvato, ai sensi-
dell'art. 4.3.1 delle Norme del suddetto POC, il Complemento n. 1 “Verifica Integrata
di Sostenibilità Territoriale ed Ambientale (VISTA)”, avente carattere regolamentare e
con regime di attenzione e sperimentazione nella fase di salvaguardia unitamente al
Piano Operativo Inter-Comunale (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;

Dato atto che:



Con nota prot. n. 487 del 12/01/2017 sono stati richiesti i pareri da parte degli enti-
competenti in merito sia al POC che al Complemento di cui sopra, in particolare
l’ARPAE, l’Azienda USL e la Soprintendenza Archeologica, e che sono pervenuti i
pareri sotto elencati:

Parere ARPAE – Servizio Sistemi Ambientali – Unità Pianificazione e Valutazioni1)
Ambientali Complesse PGFE 1751/2017 del 20/02/2017, registrato al Protocollo
Unione n. 2181 in data 20/02/2017, che in merito al Complemento n. 1 scrive:
“risulta opportuno correggere i riferimenti al D.M. 471/99 superato (bonifica dei
suoli)”;
Parere Azienda USL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica n. 12413 del2)
28/02/2017, registrato al Protocollo Unione n. 2661 del 28/02/2017, che non
prevede alcuna prescrizione in merito al Complemento n. 1;

Con nota prot. 498 del 13/01/2017 il Piano adottato ed il Complemento sono stati-
trasmessi alla Provincia di Ferrara – Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale
e Mobilità, all’ARPAE-SAC e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile, e con Decreto del Presidente delle Provincia n. 44 del 09/0/2017
sono stati fatti propri i pareri espressi dai servizi sopra citati e in particolare:

Per gli aspetti urbanistici e della pianificazione territoriale (ai sensi dell’art. 34,a)
comma 6, della LR 20/2000 e s. m. i.), il parere favorevole con riserve del
Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità – PO Pianificazione
Territoriale e urbanistica prot. 19256 del 07/06/2017, che in merito al
Complemento n. 1 precisa: “Siano rispettate le condizioni della proposta di
parere finalizzata all’espressione della “Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale – Valsat” e della “Verifica Integrata di Sostenibilità Territoriale e
Ambientale – VISTA” rese da ArpaE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Ferrara, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.lgs. 15272006, cui si
rimanda integralmente”;
Per gli aspetti connessi alla valutazione del rischio sismico (ai sensi dell’art. 5b)
della LR 19/2008), il parere positivo con prescrizioni dell’Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di
Volano prot. 18238 del 30/05/2017, che non esprime giudizi in merito al
Complemento n. 1;
Per gli aspetti connessi alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territorialec)
– Valsat – e della Verifica Integrata di Sostenibilità Territoriale e Ambientale –
VISTA (ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e D.lgs. 152/2006) il parere
favorevole con prescrizioni di ARPAE-SAC di Ferrara prot. 18148 del
30/05/2017: “Con le raccomandazioni e le prescrizioni contenute nei pareri
espressi dagli enti con competenze ambientali, che dovranno valutare
preventivamente i progetti di dettagli degli interventi previsti dal POC”.

Ritenuto necessario recepire l’osservazione avanzata dall’ARPAE – Servizio Sistemi
Ambientali – Unità Pianificazione e Valutazioni Ambientali Complesse PGFE 1751/2017
del 20/02/2017, sopra riportata, aggiornando il riferimento normativo in merito al tema della
bonifica dei suoli;

Valutata altresì la necessità di precisare in maniera più approfondita gli aspetto delle
ricadute che alcuni interventi possono avere su infrastrutture e ricettori nei territori di
Comuni confinanti con quello oggetto di interventi, con l’opportunità di un coinvolgimento in
sede di Conferenza dei Servizi, così come proposto dall’Ufficio di Piano;

Visto pertanto l’aggiornamento del Complemento n. 1 elaborato dal medesimo Ufficio di
Piano ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;



Sentito in merito il Presidente della Commissione Consiliare di riferimento dell’Area
Gestione del Territorio, sulla inopportunità della convocazione della Commissione stessa,
stante le esigue modifiche apportate al Complemento ;

Vista la Delibera N. 23 del 26/06/2017 di approvazione del primo Piano Operativo
Inter-Comunale (POC) dell’Unione;

Visti:
Il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i.;-
La LR 24/03/2000, n. 20 e s. m. i.;-
Il D.lgs.03/04/2006, n. 152, in particolare la Parte II;-
Lo Statuto dell’Unione dei Comuni 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;

Su proposta dell’Ufficio di Piano – Area Gestione del Territorio;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, Consiglieri presenti 22,
favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti nessuno,

D E L I B E R A

Di approvare l’aggiornamento del Complemento n. 1 “Verifica Integrata di1.
Sostenibilità Territoriale (VISTA)” al Piano Operativo Inter-Comunale (POC), che ne
costituisce complemento regolamentare, allegato quale parte integrante e sostanziale
al presente atto, nella Versione Coordinata, dando atto che a seguito
dell’approvazione del suddetto POC, cessa il regime di attenzione e sperimentazione
al quale il Complemento era sottoposto;

Di attribuire efficacia amministrativa alla copia in formato digitale del Complemento di2.
cui al precedente punto 1, per un suo completo utilizzo e disponibilità sui siti
dell'Amministrazione, allegato e parte integrante al presente provvedimento;

Di dare atto che, ai sensi dell' art. 39 del D.lgs. 33/2013, il Complemento approvato3.
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione (www.unioneterrefiumi.fe.it), nella
sezione Amministrazione Trasparente e dell’Area Pianificazione e Governo del
Territorio;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Provincia di Ferrara e4.
alla Regione Emilia-Romagna, unitamente al Piano Operativo Inter-Comunale (POC)
dell’Unione approvato precedentemente;

Di dare atto che l’assegnazione e la determinazione dei pesi ai singoli impatti, previsti5.
nella “scheda di sintesi” in appendice al Complemento in oggetto, verrà effettuata con
successiva deliberazione da parte della Giunta dell’Unione.

Successivamente,

http://www.unioneterrefiumi.fe.it


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, Consiglieri presenti 22,
favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti nessuno,

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.



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
F.to Bui Stefania

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MONTAGNA ANTONELLA



Proposta N. 30
AREA GESTIONE TERRITORIO - FATTURE

OGGETTO: MODIFICA DEL COMPLEMENTO N. 1 AL POC "VERIFICA INTEGRATA DI SOSTENIBILITÀ
TERRITORIALE ED AMBIENTALE (VISTA)"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
F.to FARINA STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


