
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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      VARIANTE N. 2
      ADOZIONE           Delibera C.U. n°  25 del  26/06/2017
      APPROVAZIONE Delibera C.U. n°     del 

TS4

TS3

TS1

TS2

Modifica al RUE n. 41 e modifica alla CAO n. 3: Modifica del perimetro dell'AUC4 “sub-ambito 

consolidato soggetto a Piano Urbanistico Attuativo (PUA)” (terr. urbanizzato) a nord di 

Tresigallo, in coerenza con quello della lottizzazione approvata e in corso di attuazione "Borgo 

degli Oleandri", riportato nel PRG previgente. In particolare, ampliamento del suddetto 

perimetro a nord, per una fascia di 5 m., stralcio dei mappali 178 e 179 a est e stralcio di una 

fascia di 5 m. a ovest. Nel contempo, si provvede ad inserire in cartografia le strade della 

lottizzazione realizzate e cedute all'Amm.ne Comunale, in coerenza con quanto indicato nel 

PSC.

Modifica al RUE n. 40: Recepimento dell'osservazione d'ufficio al PSC n. U236, presentata in fase di 

controdeduzione del piano, relativa all'indicazione delle dotazioni territoriali esistenti (verde attrezzato e 

parcheggi) nell'ambito produttivo esistente (ASP_C1-T-001) e contestuale modifica delle stesse dotazioni per 

l'inserimento nell'area a nord-ovest (ex parcheggio) di un centro di raccolta dei rifiuti, così come previsto dalla 

delibera di Giunta comunale di Tresigallo, n. 36 del 16/04/2015. 

Come da indicazioni del Comune di Tresigallo, si provvede inoltre a individuare la dotazione di parcheggi in parte 

sottratta a nord-ovest dell'ambito, impegnando parte dell'area della dotazione di verde che è stata 

sovradimensionata rispetto ai minimi richiesti, situata a est della strada di penetrazione e potenzialmente al 

servizio anche del previsto ampliamento dei lotti. Tale dotazione sarà realizzata dal Comune o nelle altre forme 

previste dal RUE, preventivamente al completamento dell'edificazione della superficie fondiaria corrispondente 

alla quantità di parcheggio prevista (mq. 1.095).

Modifica al RUE n. 42: Rettifica del perimetro dell'AUC6 "sub-ambito 

consolidato soggetto a PUC" in Viale Nord a Tresigallo, facendolo 

corrispondere ai Mappali 641 e 642 del Foglio 6, e inserita la 

descrizione del sub-ambito nella Relazione del Quadro Conoscitivo e 

nell'Appendice 1 della VALSAT.

Modifica al RUE n. 43: Individuazione dell'immobile sito in 

Via Roma n. 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 a Tresigallo, 

identificato al Catasto al Foglio 5 Mappale 77, come 

dotazione territoriale "COB - assistenza e servizi sociali e 

igienico sanitari" di progetto.

Modifica al RUE n. 44: Rettificazione della strada comunale 

Via Giuseppe Garibaldi nel centro storico di Tresigallo, in 

corrispondenza dell'incrocio con Via Roma, in quanto l'area 

indicata come sede stradale, identificata al Catasto al Foglio 

5 Mappale 161 e 864 parti, in realtà, è un'area privata, come 

risulta anche dalla Tav. QC4.

Modifica al RUE n. 21: Modifica della classificazione di 

fabbricato nel Centro Storico di Tresigallo, situato in Via I 

Maggio n. 7, da ECS.A “Edifici, complessi e/o agglomerati di 

valore storico-architettonico,culturale e testimoniale" ad 

ECS.B2  “Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, 

architettonico, tipologico” e conseguentemente stralcio dello 

stesso dagli edifici di pregio storico, culturale e testimoniale, 

ai sensi dell'art. A9, comma 2, dell'Allegato alla LR 20/20.

Modifica al RUE n. 45: Inserimento dell'area a verde privato 

(sub-ambito AUC5), già prevista nel PRG previgente del 

Comune di Tresigallo, in Via del Mare, a est del centro abitato.

Modifica al RUE n. 46 e alla CAO n. 4: Modifica della classificazione di 

area situata in Via del Mare a Tresigallo, identificato catastalmente al 

Foglio 12 Mappale 144, occupato da magazzino comunale, da AUC3 

“sub-ambito consolidato a media densità" ad AUC9 "sub-ambito 

consolidato per attività produttive esistenti". Conseguente modifica della 

classificazione acustica operativa dell'area da classe III esistente a classe 

IV esistente.

Modifica al RUE n. 47: Modifica di un'area, della superficie di circa mq 840, 

in Via del Mare a Tresigallo, identificata catastalmente al Foglio 4 Mappale 

400 parte, da "AUC5 - sub-ambito verde privato" ad "AUC3 - sub-ambito 

consolidato a media densità".

Modifica al RUE n. 48: Modifica della dotazione territoriale esistente relativa all'area 

"COF - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, ricreazione, tempo libero e attività 

sportive" situata in Via del Mare a Final di Rero, in coerenza con la proprietà 

dell'Amm.ne Comunale, come risultante dalla mappe catastali, e di conseguenza dei 

sub-ambiti "AUC3 - sub-ambito consolidato a media densità" e "AUC5 - sub-ambito 

verde privato" e dell'ambito "ASP_C1 - ambito specializzato per attività produttive 

esistente" in corrispondenza delle modifiche della dotazione.

Modifica al RUE n. 49: Modifica della classificazione di area 

all'angolo tra Via del Mare e Via del Risparmio a Final di Rero, 

Foglio 4 Mappali 396 e 397 del Comune di Tresigallo, 

interessata dalla presenza di un'antenna fissa per telefonia 

mobile, da ambito specializzato per attività produttive esistente 

a strada esistente.

Modifica al RUE n. 50: Stralcio della previsione del corridoio 

della viabilità di progetto relativo al collegamento della SP 15 

"Via del Mare" con la SP 4 "Copparo - Migliarino", a seguito 

della modifica del progetto della Idrovia Ferrarese nello 

stralcio relativo ai lavori da realizzare in località Final di Rero.

Modifica al RUE n. 52: Stralcio della dotazione di progetto 

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

collettivi" prevista all'angolo fra Via Nino Bixio e Via Argine 

Sinistro Volano a Final di Rero.

Modifica al RUE n. 22: 1) Cancellazione o modificazione della 

perimetrazione della corte "Il Boschino" (Scheda A9_C2-T-216)  

Rero in coerenza con le mappe storiche. 2) Modifica della 

classificazione dell'area da "AUC5 Sub-ambito verde privato" ad 

"AUC3 Sub-ambito consolidato a media densità".

Modifica al RUE n. 51: Inserimento delle strade della 

lottizzazione residenziale privata “Veneri” a Final di Rero, 

realizzate, collaudate positivamente e in corso di trasferimento al 

patrimonio comunale.

Vicesegretario               ANTONELLA MONTAGNA


