
LEGENDA

Confine del territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Confini comunali

ELEMENTI DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO (TITOLO 2.2 - CAPO II)

ACS - Centri Storici

A7_C4 - Ambiti in deroga

!( A9_C1 - Edifici di interesse storico architettonico

!( A9_C2 - Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale

!( AIS - Altri insediamenti e infrastrutture storici in territorio rurale

Corti di immobili tutelati

ASSETTO DEL TERRITORIO

URB - Territorio Urbanizzato

Programmi di riqualificazione urbana PRU (art. 1.6.19, C.2)

ASP_C1 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (TITOLO 2.2 - CAPO VI)

^ Attività produttive incongrue (art. 2.2.37 co. 6)

Ambiti urbani consolidati

AUC1 - Sub-ambiti consolidati di matrice storica (art. 2.2.21)

AUC2 - Sub-ambiti consolidati di centralità urbana  (art. 2.2.22)

AUC3 - Sub-ambiti consolidati a media densità  (art. 2.2.23)

AUC4 - Sub-ambiti consolidati soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (PUA)  (art. 2.2.24)

AUC5 - Sub-ambiti verde privato  (art. 2.2.25)

AUC6 - Sub-ambiti consolidati soggetti a Progetto Unitario Coordinato (PUC)  (art. 2.2.26)

AUC7 - Nuclei residenziali sparsi  (art. 2.2.27)

AUC8 - Gruppi risicoli  (art. 2.2.28)

AUC9 - Sub-ambiti per attività produttive esistenti  (art. 2.2.29)

Ambiti del PSC da attuare con il POC

AR - Ambiti da Riqualificare (art. 2.2.30)

ANS - Ambiti per nuovi insediamenti  (art. 2.2.31)

ASP_C2 - Ambiti specializzati per attivtà produttive di nuova previsione  (art. 2.2.35)

ATG - Altre aree di gestione o di caratterizzazione urbanistico-funzionale

Territorio rurale (TITOLO 2.3)

AVN - Aree di valore naturale e ambientale (art. 2.3.1)

ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 2.3.1)

AVP - Ambiti ad alta vocazione produzione agricola (art. 2.3.1)

AAP - Ambiti agricoli periurbani (art. 2.3.1)

CAV - Aree soggette ad attività di cava (art. 2.3.25)

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 2.3.13 - 2.3.14)

DOTAZIONI TERRITORIALI (TITOLO 2.1)

Infrastrutture per l'urbanizzazione - esistenti (art. 2.1.1)

Infrastrutture per l'urbanizzazione - progetto (art. 2.1.1)

Attrezzature a spazzi colletivi - esistenti (art. 2.1.2)

Attrezzature a spazzi colletivi - progetto (art. 2.1.2)

CIM - Zone di rispetto cimiteriale  (art. 2.1.30)

IDR - Zone di rispetto idrico (art. 2.1.17)

Zone di rispetto impianti di sollevamento fognario (art. 2.1.17)

"c COA - Istruzione

"* COB - Assistenza e i servizi sociali e igenico sanitari - esistenti

"* COB - Assistenza e i servizi sociali e igenico sanitari - progetto

"ñ COC - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civicle - esistenti

"ñ COC - Pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civicle - progetto

"m COD - Attività culturali, associative e politiche

"î COE - Culto (comprende anche i cimiteri)

"J COF - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo libero e attività sportive - esistenti

"J COF - Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo libero e attività sportive - progeto

"_ COG - Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi - esistenti

"_ COG - Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi - progetto

"P COH - Parcheggi pubblici diversi da quelli per insediamenti - esistenti

"P COH - Parcheggi pubblici diversi da quelli per insediamenti - progetto

¢¡ URA - Impianti e opere di prelievo, trattamento, distribuzione acqua

hQ URB - Rete fognante, impianti di depurazione, rete acque meteoriche

"{ URC - Spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi - esistenti

"{ URC - Spazi e impianti di raccolta e smaltimento rifiuti solidi - progetto

"d URD - Pubblica illuminazione, rete ed impianti energia elettrica, gas, altre forme di energia

"Ô URF - Strade, spazi, pedonali, ciclabili, sistema trasporti collettivi, parcheggi pubblici per insediamenti - progetto

®c Attracchi turistici esistenti

Infrastrutture per la mobilità (TITOLO 2.1 - CAPO II)

Strade esistenti

Fasce di rispetto stradale  (art. 2.1.12)

Idrovie

Piste ciclabili e ciclo-pedonali urbane - esistenti (art. 2.3.38)

Infrastrutture per la mobilità lenta extra-urbana - esistenti (art. 2.3.38)

Infrastrutture per la mobilità lenta extra-urbana - progetti (art. 2.3.38)

Corridoi e aree di progetto del sistema della mobilità (art. 2.1.13)

Invasi alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
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LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA
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DOZIONE Delibera C.U. n° del  APPROVAZIONE Delibera C.U. n° del 

Modifica al RUE n. 26: 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 realizzazione, e indicazione della stessa come 

dotazione esistente, in quanto già ceduta all'Amministrazione comunale.

Modifica al RUE n. 27: Modifica della classificazione di area 

situata in Via Goito a Copparo, identificata al Catasto al Foglio 

85 Mappale 1718 parte, da "strada esistente" ad "AUC2 - sub-

ambito consolidato di centralità urbana".

Modifica al RUE n. 28: Modifica della classificazione di area 

situata in Via Bottoni a Copparo, identificata al Catasto al Foglio 

85 Mappale 1648 e 1652 parte, da "strada esistente" ad "AUC2 - 

sub-ambito consolidato di centralità urbana".

Modifica al RUE n. 29: Completamento del recepimento dell'osservazione d'Ufficio 

al PSC U196, presentata in fase di controdeduzione del Piano e approvata con 

DCU n. 47/2014 ed in particolare l'allegato F, 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. Si specifica che in fase di 

approvazione del RUE, l'elaborato Tav. 3 non è stato adeguato in maniera 

completa al PSC osservato e approvato. Contestuale rettifica del confine stradale 

di Via del Lavoro in prossimità del Foglio 99 Mappale 46.

Modifica al RUE n. 30: Modifica della classificazione di area 

in Via Marchi a Copparo, identificata catastalmente con i 

Mappali 906 e 908 del Foglio 102 del Comune di Copparo, 

da "AUC2 - sub-ambito consolidato di centralità urbana" ad 

"AUC5 - sub-ambito verde privato".

Modifica al RUE n. 31 e alla CAO n. 1: Modifica della classificazione dell'ambito per nuovi 

insediamenti ANS-C-009 in Via Manin a Copparo in AUC4 "sub-ambito  consolidato soggetto 

a PUA" e individuazione delle dotazioni territoriali e strade previste nel 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. Contestuale individuazione della Via Undici 

Settembre, situata a sud del comparto, per la quale risulta già riportata in cartografia la 

relativa fascia di rispetto.

Modifica al RUE n. 32: Modifica del perimetro dell'AUC4 “sub-ambito 

consolidato soggetto a PUA” a Gradizza, in coerenza con quello della 

variante approvata al PUA in corso di attuazione, in particolare in 

corrispondenza della parte ad ovest, confinante con la Via Faccini.

Modifica al RUE n. 16: 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"; individuazione degli stessi come edifici 

di pregio storico-culturale e testimoniale (art. A9, comma 2, LR 20/00). Inoltre, 

correzione nella Scheda del Capitello di Tamara, “ex” A9_C1-C-035 ed ora 

A9_C2-C-211, delle planimetrie e della documentazione fotografica, relative ad 

un immobile non oggetto di tutela.

Modifica al RUE 33: Correzione della perimetrazione 

del parcheggio situato in Piazza G. Melotti a 

Gradizza, in coerenza con l'effettivo stato dei luoghi.

Vicesegretario               ANTONELLA MONTAGNA


