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UN POC PER TUTTI 
VERBALE DELLA DISCUSSIONE DEL GRUPPO N. 1 

“ATTIVITA’ EDILIZIA E COMPENSAZIONI” 
 

LUOGO: SEDE VIA MAZZINI, 47 - COPPARO 
DATA:  21/01/2016 
ORA:  18.00 
 
PARTECIPANTI: 
 
Geom. FOLLI ANNIO 
Geom. PAGANINI GIANNI 
Arch. ROSSI SIMONA 
Geom. ZAPPATERRA ORFEO 
 
MODERATORE: Geom. GUIDI GIUSEPPE 
 
Il geom. Guidi introduce brevemente l’argomento, avendo come riferimento la Scheda Proposta e, 
soprattutto, per ricordare in quale contesto normativo si inquadra questa discussione e la sua utilità 
in rapporto alla costruzione del progetto del Piano Operativo Comunale dell’Unione Terre e Fiumi. 
Il geom. Zappaterra apre la discussione con un interrogativo legato alla valutazione del ruolo 
attuale dell’attività edilizia nell’ambito dell’economia del nostro territorio, dato che la crisi ormai da 
anni in corso, sembra averla ridotta ad attività marginale quasi incapace a garantire una qualche 
prospettiva soprattutto se guardata con occhi precrisi. 
Prende la parola poi il geom. Paganini che, pur consapevole di fare riferimenti magari non proprio 
attinenti all’argomento di competenza, ritiene comunque indispensabile sottolineare la necessità di 
dare corpo ad interventi di realizzazione di infrastrutture, quali ad esempio la darsena produttiva di 
Cologna, che possano migliorare “l’appetibilità” dei nostri territori, notoriamente deficitari in questo 
senso; prosegue poi con il ragionare sul tema del rapporto tra il valore economico delle aree e il 
carico tributario gravante sulle medesime anche in ragione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici e conclude questo primo intervento richiamando la necessità di ragionare in termini di 
progettazione di una serie di misure, sia di carattere normativo/regolamentare che di agevolazioni 
sul contributo di costruzione, volte a favorire il recupero e la riqualificazione del costruito. 
Dopo un breve intervento informativo da parte del moderatore in relazione a quanto sollevato dal 
geom. Paganini, prende la parola l’arch. Rossi la quale, rifacendosi più propriamente alle 
tematiche da sviluppare in questo incontro, espone il seguente ragionamento: più che definire un 
elenco di interventi da realizzare in un quinquennio, operazione forse percorribile nei periodi 
precedenti l’attuale crisi economica ma non sicuramente oggi, si dovrebbe approfittare di questa 
particolare congiuntura per lavorare alla definizione di criteri metodologici (griglie) per promuovere 
la realizzazione di interventi il cui livello qualitativo sia tale da elevare il valore del territorio che li 
ospita, anche definendo soglie al di sopra delle quali gli interventi sono ammessi e “premiati”, 
mentre al disotto sono “disincentivati” o, addirittura, non consentiti; tra gli interventi da premiare 
dovrebbero trovare maggiore considerazione quelli destinati a produrre effetti duraturi sul territorio 
in termini qualità delle produzioni sia in valore che in ricchezza indotta nella popolazione e nel 
territorio, nonché quelli in grado di garantire l’attuazione delle migliori misure di mitigazione e di 
compensazione paesaggistico - ambientali in attuazione dei principi e delle direttive del P.S.C. e 
del R.U.E.. 
Interviene quindi il geom. Paganini per rimarcare la necessità di ovviare alle carenze infrastrutturali 
con particolare riferimento alla rete della mobilità anche digitale, in modo da elevare il grado di 
appetibilità del nostro territorio nei confronti di potenziali investitori esterni. 
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Riprende quindi la parola l’arch. Rossi la quale, nel concludere le sue riflessioni, precisa che la 
composizione delle griglie di valutazione deve fare necessariamente riferimento ad un modello 
economico dimensionalmente proprio del nostro territorio ma orientato verso produzioni innovative 
e di qualità richiamando, tra l’altro e in questo senso, quanto a suo tempo stabilito negli strumenti 
di programmazione di ogni Comune, quali ad esempio il D.U.P. e il P.A.E.S., all’interno dei quali si 
trovano già precisi indirizzi politici; infine chiede particolare attenzione alla necessità di strutturare 
maggiormente le nostre aziende agricole ed i servizi ad esse connessi.  
Interviene anche il geom. Folli Annio per condividere le valutazioni esposte dai colleghi che l’hanno 
preceduto e per rimarcare la necessità che il POC sia il più possibile uno strumento “aperto” alle 
istanze dei cittadini e delle imprese, facendo in modo che si passi da una visione regolatrice in 
limitazione di una molteplicità di proposte ad un’altra incentivante e stimolante di proposte che al 
momento mancano. 
Si ricorda che durante l’incontro è intervenuto l’ing. Farina Stefano, Dirigente dell’Area Gestione 
Territorio dell’Unione Terre e Fiumi, e il consulente dell’Amministrazione prof. Persico Pasquale. 
Si sospende la discussione alle ore 19.30. 
 
 
 
 
Uff. di Piano 
PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE: 
 Rapporto fra la valutazione delle aree (rendita Immobiliare) e Imposizioni fiscali 
 Incentivare interventi di qualità ambientale per il  territorio  
 Premialità  
 POC: Strumento Aperto a stimoli nuovi di trasformazione in alternativa a strumento 
 Regolatore 


