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UN POC PER TUTTI 
VERBALE CONCLUSIVO INCONTRO 03-03-2016 

 
LUOGO: SEDE VIA MAZZINI, 47 - COPPARO 
ORA:  17.50 
 
 
L’Ing Farina Stefano apre la riunione precisando che si tratta dell’ultimo incontro per discutere le 
tematiche del POC Intercomunale e per la sintesi sulle argomentazioni che sono emerse nella fase 
di cui trattasi. In particolare evidenzia come gli argomenti emersi dalla discussione dei Gruppi nel 
precedente incontro, di cui ai Verbali trasmessi ai partecipanti, abbiano tutti alcune parole chiave 
comuni, fra le quali la crisi economica e l’imposizione fiscale, la necessità di uno strumento 
flessibile. Quindi, nella considerazione di rendere comune alla platea le varie osservazioni e rilievi 
dei tre gruppi di lavoro, chiede ai rappresentanti degli stessi ed ai moderatori, di esporre ognuno, il 
lavoro e le argomentazioni discusse. 
A - Per il Gruppo 1^ avente il Tema dell’Attività edilizia e compensazioni, espone il Geom. Guidi 
Giuseppe supportato dai componenti. In particolare la discussione affrontata ha evidenziato la 
necessità di uno sviluppo dei centri rivieraschi del PO, come Cologna per l’opportunità di realizzare 
il porto commerciale, che darebbe benefici economici non solo al Comune di Berra ma anche ai 
territori limitrofi. 
Il Geom Paganini evidenzia che per supportare gli strumenti di Pianificazione, è necessaria una 
espressa e forte volontà politica e una revisione del sistema delle infrastrutture le quali risultano 
deboli ed inadeguate. E’ anche opportuno che vengano attuate facilitazioni per il recupero dei 
fabbricati esistenti, soprattutto in materia di distanze. 
Il Geom. Guidi espone che la necessità di potenziare e adeguare il sistema delle infrastrutture è 
stata trattata dal PSC come  previsione futura che però deve necessariamente trovare 
condivisione anche con altri Enti sovraordinati. 
L’Ing. Farina informa la platea che la documentazione tecnica del PSC ed il RUE sarà messa a 
disposizione dei liberi professionisti e cittadini, mediante un portale web dedicato appositamente 
con lo scopo di facilitare la visione e l’interrogazione dei numerosi elaborati. 
L’Arch, Simona Rossi esprime le proprie valutazioni in merito alla struttura del POC intercomunale 
come strumento di opportunità per indirizzare la trasformazione del territorio, e propone che detto 
strumento possa regolare una lista di priorità di interventi piuttosto che singoli interventi puntuali. 
Quindi il POC dovrebbe sostanziarsi in una sorta di Programmazione di obiettivi (come il DUP, il 
PAES), che partendo da scelte della Pubblica Amministrazione, possa incrociare anche il favore 
degli operatori privati. Queste scelte potrebbero essere maggiormente incentivanti per quelle opere 
e/o interventi che possono favorire l’aumento dell’economia del territorio e soprattutto per fissare 
l’esclusione per tutti gli interventi che non fossero progettati per apportare benefici diretti o indiretti 
a scala più vasta ovvero impattanti per il territorio sotto gli aspetti ambientali, paesaggistici, di 
fragilità idrogeologica ecc… . 
L’ing. Farina sostiene che le questioni della redazione del POC sono anche legate a quello che la 
normativa ci impone alla data odierna, ancorchè lo scenario legislativo sia in fase di rivisitazione. 
Gli argomenti espressi sono tutti di forte interesse, alcuni devono però essere declinati a fasi di 
Programmazione Territoriale piuttosto che di Pianificazione Urbanistica.  
Il geom. Folli Annio, partendo dalla considerazione che il vecchio PRG era uno strumento di forte 
regolazione, e che nel momento che si partì con la procedura di redazione del PSC, nel 2006-
2007, i tempi erano profondamente diversi, oggi, la situazione economica mutata ci richiama a 
dover accompagnare la crescita del territorio anche con gli strumenti di Pianificazione per quanto 
possibile. Tali strumenti devono quindi svestirsi dal ruolo di “Regolazione” per rivestire il ruolo di 
“Stimolo alla realizzazione”. 
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B - Per il Gruppo 2^ sul tema della Perequazione e Premialità, espone Trevisani Silvia 
evidenziando come la discussione affrontata dal gruppo si interfaccia con quanto esposto 
dall’Arch. Simona Rossi. L’idea di interventi puntuali da concordare con la Pubblica 
Amministrazione, nello scenario dell’attuale economia, non trova riscontro e può risultare un 
sistema inefficace l’attuazione della Perequazione così come previsto dalla Legge Regionale e 
come già applicata in altre realtà comunali per la redazione del POC. Lo scambio di Diritti 
Edificatori per la realizzazione di parti di Città Pubblica in accordo con i Comuni, non rendono 
appetibile un investimento nel campo dell’edilizia, in quanto presuppone meccanismi che si sono 
rivelati altamente onerosi per le Imprese. Viene anzi richiesto di poter pensare ad un POC come 
strumento di pianificazione aperto ad accogliere le possibili proposte di interventi, non 
tassativamente entro date stabilite a priori, e di pensare a porre in atto meccanismi per sgravare le 
Imprese da certe imposizioni fiscali per renderli più liberi ad orientare gli investimenti sul territorio. 
Interviene il geom Capatti delineando la situazione di stallo dei cantieri, con proposte di incentivare 
il patrimonio edilizio esistente con il concorso di investimenti pubblici. 
L’ing. Farina chiede quanto può incidere una politica locale di detassazione per stimolare la ripresa 
dell’attività edilizia. La risposta che viene fornita dal geom. Capatti è positiva e può generare 
meccanismi di ripresa anche se con interventi minori. Ad esempio si potrebbe pensare a porre in 
essere  uno sgravio degli oneri di urbanizzazione.  
La geom. Trevisani continua l’esposizione del tema evidenziando che oltre alla difficoltà del 
sistema perequativo, la normativa impone anche la previsione di un 20% di Edilizia Residenziale 
Sociale che i soggetti privati dovrebbero garantire alla Pubblica Amministrazione all’atto di 
interventi di espansione. Anche questa ulteriore imposizione normativa non facilità la realizzazione 
di un POC secondo le previsioni della Legge la quale però è in fase di discussione da parte della 
Regione per la sia completa riformulazione. 
L’ipotesi, avvallata anche dal Prof. Persico, che era presente nel gruppo di discussione, è quella di 
poter redigere un POC come strumento di sperimentazione per l’attuazione di un ambito “pilota” da 
realizzare in accordo con la Pubblica Amministrazione e dove siano confluiti servizi pubblici di 
eccellenza, nonché quale strumento per far evolvere la normativa di riferimento in accordo con gli 
Enti sovraordinati. Il nodo è quindi ancora una volta se sia opportuno e perseguibile attivare da 
parte dell’Unione, la procedura di richiesta di manifestazione di interesse per la candidatura di 
progetti da parte dei soggetti privati, da far confluire nel redigendo POC, nello scenario esposto. 
C - Il 3^ Gruppo di lavoro, che ha trattato in merito alle Dotazioni Territoriali, è esposto dal Geom. 
Bonora Roberto il quale evidenzia come queste opere siano frutto di interventi sia da parte dei 
soggetti privati nell’intento di ampliare i centri abitati, sia da parte della Pubbliche Amministrazioni. 
Queste volontà ed iniziative devono però dialogare per migliorare la qualità del territorio.  
L’Arch. Davi Massimo componente del gruppo, nel dare atto che le problematiche espresse 
precedentemente trovano condivisione anche nel gruppo in esame, puntualizza che per le 
Dotazioni Territoriali si è ritenuto di valutare in modo preciso e puntuale quali strumenti  possono 
essere contemperati per valorizzare quello che oggi già esiste sul territorio e quali sono le 
implementazioni,  che possono derivare da eventuali fenomeni perequativi o compensativi, in 
grado di aumentarne il valore e costituire un sistema di connessione fra gli stessi. In particolare 
andrebbero individuati progetti precisi ed identitari che siano la sommatoria delle caratteristiche 
comuni del territorio e che vedano il coinvolgimento dei diversi attori (Consorzio Bonifica, 
Imprenditori Agricoli, Pubblica Amministrazione, ecc…). Questi progetti dovrebbero garantire 
indotti economici ai Comuni, ma anche costituire  opportunità di forme collaborative fra i vari attori 
nell’intento di garantire sistemi di incentivazione agli interventi e fiscalità ridotta a carico dei privati. 
Si dovrebbero valutare con più attenzione e priorità, anche i progetti di infrastrutture leggere in 
grado di creare una rete sul territorio e in grado di sviluppare il turismo quale risorsa economica 
locale di eccellenza, viste le particolarità territoriali e ambientali, fra le quali la RETL già pianificata 
a livello macro dalle previsioni del PSC. A livello di POC è opportuno che sia la progettazione più 
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operativa innescata da volontà pubbliche e private, a sviluppare tale componente mediante anche 
l’aggancio a forme di finanziamento pubblico. 
L’Ing. Farina riassume che oltre alle risorse pubbliche e private, nella definizione di interventi legati 
alla RETL, quale componente di eccellenza del territorio ancora integro sotto l’aspetto 
paesaggistico e ambientale, l’agricoltore è sicuramente una attore essenziale. E con la presenza 
del rappresentante di Confagricoltura si vuole capire come viene percepito dalla platea degli 
agricoltori l’opportunità di investire nelle infrastrutture in genere ed in particolare per quelle della 
mobilità lenta, per creare qualità ambientale  migliori. 
Il Rappresentante Sig. Garbellini evidenzia come l’impresa agricola oggi sia estremamente attenta 
a dinamiche economiche complementari, ancorchè ancorata a modi di interpretare la propria 
attività secondo canoni tradizionali.  Ma in questo scenario si stà facendo molto per poter 
avvicinare il mondo agricolo al panorama del turismo rurale, anche mediante corsi di formazione 
specifica, finanziati da enti pubblici e/o dalla C.E. Vi sono molte risorse economiche che possono 
essere utilizzate per lo sviluppo del turismo rurale e molto si sta facendo. Il limite consiste nel fatto 
che gli interventi risultano puntuali e senza una regia di gestione unitaria che ne coordini la 
visibilità e pubblicità a livello territoriale di area vasta provinciale. Questa risulta quindi una grossa 
carenza. 
L’Ing. Farina  avverte la necessità di dover fare uno sforzo perchè la popolazione percepisca che il 
territorio è unico e che il destino per migliorare la qualità dello stesso deve convergere verso 
obiettivi comuni. 
L’Arch. Medici esprime l’occasione della redazione del POC quale strumento Unico fra i sei 
Comuni, allo stesso modo come è stato trattato un unico PSC ed un unico RUE. 
Quindi l’Ing. Farina, in sintesi, espone la possibilità di redigere il POC in due modi differenti: 

- Secondo criteri canonici, cioè seguendo la normativa regionale pedessiquamente e quindi 
come hanno fatto altri Comuni, con la pubblicazione di un Bando per la candidatura di 
progetti privati che poi dovrebbero essere valutati dai Comuni per la formazione di Accordi 
specifici alla base dei quali presentare impegni finanziari particolari (garanzie fideiussorie 
ecc..). Ma oggi non vi è la presenza e disponibilità di volontà private di presentare progetti e 
quindi manca il presupposto di creare uno strumento REGOLATORIO di una moltitudine di 
opere ma si ha più la necessità di incentivazione 

- Secondo criteri nuovi e di propulsione, anche portando al limite l’interpretazione della 
norma. 

Viene logico chiedere alla platea se l’Unione dovesse pubblicare un bando o un avviso di raccolta 
di manifestazione di interesse per progetti privati, quale reazione si potrebbe innescare? 
A – Partecipo perché potrei non poter avere più il tempo per farlo se non con procedure complicate 
di variante al POC 
B – Partecipo perché ho un progetto da candidare 
C – Rifletto sul da farsi 
Le risposte comuni ai rappresentanti delle Imprese di costruzioni è: “non funziona e non partecipo”. 
Mentre alcuni Professionisti (Arch. Medici ed Alberighi) esprimono il timore che nel caso 
prospettato, se loro clienti chiedessero cosa fare, essi si troverebbero in difficoltà di dare una 
adeguata risposta a tutela del cliente stesso. 
Il geom. Lambertini informa che anche l’esperienza di realizzare interventi con contributi regionali 
non è economicamente vantaggiosa in quanto questi sono di limitate entità ed innescano 
procedure di rendicontazione molto complesse e quindi altri oneri di personale e tempo. Il territorio 
andrebbe sviluppato secondo le modalità con cui oggi la popolazione vive, e quindi traguardare il 
maggiore benessere collettivo.  
Si condivide che la fonte del turismo ed in particolare quello rurale e quello legato al fiume, sia la 
risorsa attuale a cui attingere per la capacità di garantire risorse pubbliche. 
Il Geom. Capatti evidenzia che la possibilità di un POC privo di interventi puntuali fin dalla sua 
redazione, come dato di fatto per la scarsa possibilità di investire, da parte di Imprese e Privati, 
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deve però essere compensata dalla capacità della Pubblica Amministrazione di inserire regole e/o 
sistemi incentivanti alla presentazione e candidature di interventi. Senza la possibilità di incentivi 
premianti e defiscalizzazione, oggi le Imprese non hanno alcun interesse a proporre investimenti. 
Inoltre si esprime la proposta, avvallata anche dal Geom. Lambertini, di dare attuazione 
prioritariamente alle parti di città esistenti con opere di recupero e riqualificazione piuttosto che le 
espansioni, così da non avere consumo di suolo. 
L’arch. Alberighi esprime le perplessità di redigere un POC sulla base dei bandi come fatto da altri 
Comuni. Oggi questo strumento si traduce nella sola Programmazione della Pubblica 
Amministrazione che deve gestire anche le priorità di interventi; in tali priorità può stabilire i Diritti 
Edificatori senza che sia il privato a dover andare alla ricerca di maggiori D.E. per poter effettuare 
un qualsiasi intervento. Per poter essere un POC “aperto”, lo si deve considerare come i vecchi 
P.R.G. (regole e dimensionamento per la presentazione dei PUA). 
L’Ing. Farina conclude l’incontro confermando che si tenterà la predisposizione dello Strumento in 
esame, secondo le indicazioni che la platea presente ha esposto, e secondo le considerazioni 
condivise di un quadro economico sociale e normativo mutato ed in fase di trasformazione. Quindi 
uno strumento di minor ostacolo alle opportunità, uno strumento propulsivo, aprendo un confronto 
con gli Enti Sovraordinato su una proposta e un articolato di Norme innovative. 
Le conclusioni a cui è giunta la platea presente, saranno inoltre rese note alla Giunta dell’Unione 
per ulteriori considerazioni di natura politica e programmatica e per ricevere l’avvallo per la stesura 
degli elaborati in conformità alle linee individuate. 
 
Ringrazia i presenti della partecipazione e dei contributi forniti. 
 
 
Si sospende la discussione alle ore 19.50. 
 
 
 


