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PREMESSA 

In attuazione della L.R. 20/2000, art. 30 e delle sue successive modificazioni, il Piano 
operativo (POC) è lo strumento attraverso il quale sono disciplinati gli interventi di 
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio nel rispetto delle condizioni, delle strategie, 
dei criteri fissati dal piano strutturale (PSC). 

Al POC è affidato quindi il ruolo di definire le regole di assetto, le destinazioni d’uso e i 
parametri urbanistico edilizi per gli ambiti di nuovo insediamento (residenziale, commerciale 
e produttivo) specificandone le modalità di attuazione, i contenuti fisico-morfologici, e gli 
eventuali approfondimenti che si rendano necessari a definire le mitigazioni degli effetti 
prodotti. Al piano operativo è anche assegnato il ruolo di definire e quantificare le dotazioni 
territoriali, i servizi e le opere pubbliche che è necessario realizzare nel corso di un 
quinquennio. 
 

La presente variante nasce principalmente quale adeguamento alla variante del Piano 
Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di Ferrara (POIC) e del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), giusta deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 38 del 18.05.2016, dando atto che i contenuti del POIC relativi alla previsione 
delle strutture di vendita su base unicamente economica, hanno perso la loro natura 
vincolante a seguito della liberalizzazione del commercio operata dalla normativa nazionale. 

Nel contempo si è provveduto ad integrare/rettificare la materia come dettata dal RUE 
inerente gli allevamenti zootecnici, al fine di promuovere lo sviluppo imprenditoriale del 
territorio, riconoscendo agli allevamenti presenti sul territorio il carattere di risorsa economica 
da preservare. 

In ultimo si è operata una revisione cartografica POC-RUE e ZAC, correggendo le 
imprecisioni riscontrate, soprattutto in relazione al reticolo stradale e relative fasce di rispetto, 
decidendo altresì di inserire la fascia di m.10 lungo le strade extraurbane vicinali. 
 

Per evitare inutili duplicazioni dei contenuti e delle informazioni, si è preferito unire in un 
unico documento la Relazione, la Valsat e le relative “Schede di valutazione”, anche in 
considerazione di quanto richiesto per legge alla VAS. Proprio con riferimento al 
procedimento di VAS, si è notata una sovrapponibilità sia degli adempimenti procedurali che 
dei contenuti informativi degli elaborati. Pertanto la struttura del presente documento è stata 
definita considerando i contenuti del Rapporto Ambientale, codificati dalla normativa 
comunitaria e recepiti successivamente nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 4/2008. Tale 
scelta, oltre a evitare un’inutile duplicazione di documenti, permette di integrare tra loro le 
richieste delle diverse normative in un insieme organico, caratteristica necessaria per 
sottoporre alla valutazione da parte dei diversi enti i medesimi documenti.  

Di seguito si riporta una descrizione di dettaglio degli elaborati oggetto di modifiche a seguito 
della presente variante. 

Contenuti della Variante 2017 al POC Elaborati del POC oggetto di modifica 

Aggiornamenti ed integrazioni al Quadro 
Conoscitivo (aggiornamento dotazioni territoriali e 
recepimento metanodotto) 

- Quadro sinottico 
- Tavole normative serie 1 e serie 2 
- Tavole dei vincoli 

Adeguamento al POIC 2016 
- Quadro sinottico 
- Norme tecniche di attuazione – Titolo VII 

Disposizioni integrative in materia di allevamenti 
zootecnici 

- Norme tecniche di attuazione – Art.16.4 

Rettifica ed aggiornamento reticolo stradale e 
relative fasce di rispetto 
Rettifica cartografia ZAC operativa 

- Tavole normative serie 1 e serie 2 
- Tavole dei vincoli 
- Tavole ZAC serie 1 e serie 2 
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1. AGGIORNAMENTI ED INTEGRAZIONI AL QUADRO 
CONOSCITIVO 

Il Quadro Conoscitivo, parte integrante del Piano Strutturale Comunale (PSC) costituisce un 
riferimento aggiornato e sostanzialmente esaustivo per il Piano Operativo Comunale (POC) 
come approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 5 del 19.03.2014. 

Ad integrazione si producono quindi i soli specifici elementi conoscitivi di seguito elencati, 
intervenuti successivamente alla sua approvazione: 

- aggiornamento del dato afferente alle dotazioni esistenti di attrezzature e spazi 
collettivi per la residenza, a seguito dell’attuazione dell’intervento di cui alla Scheda 
Progetto n.1 nell’ambito ANS2(2) ad Ostellato capoluogo; 

- recepimento tracciato del nuovo metanodotto denominato “Allacciamento Fri-El 
Green House”, per il tratto ricadente nel territorio di Ostellato. 

1.1 – Dotazioni di aree per attrezzature e spazi collettivi per la 
residenza 

La LR 20/2000 assegna al POC il ruolo di definire e quantificare le dotazioni territoriali, così 
come l’art. II.2 del RUE (Aree per attrezzature e spazi collettivi) consente la modifica delle 
destinazioni territoriali previste dalle tavole del RUE attraverso difformi previsioni del POC. 
Compito del POC è quindi la verifica dello stato dei servizi e delle aree pubbliche sia a livello 
generale che di località, in termini qualitativi e quantitativi ai fini dell’individuazione delle 
principali esigenze. 
Dall’analisi puntuale della cartografia del RUE/POC, si ricava la situazione della dotazione 
pro-capite nelle singole località, come riportata dettagliatamente nel Quadro Sinottico in 
allegato al POC approvato. 

Con la variante in argomento viene aggiornato il dato relativo alle dotazioni esistenti del 
capoluogo, a seguito dell’attuazione dell’intervento disciplinato dalla Scheda Progetto POC 
n.1, inerente la realizzazione di medio-piccola struttura di vendita alimentare nell’ANS2(2) 
accessibile da Stradello della Croce. 
Il fabbricato è stato edificato con Autorizzazione Unica n.188/2014 del 15.10.2014, 
comprensiva del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) quale endo-procedimento, e successiva 
variante con SCIA prot.34819 del 09/12/2016. 
Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è stato approvato con Delibera di Giunta Unione n. 34 
del 27.08.2014, a cui è anche attribuita valenza di Permesso di Costruire, e l’avviso della sua 
approvazione è stato pubblicato sul BUR, all'Albo Pretorio e sulla stampa locale in data 
10.09.2014. Il piano è divenuto efficacie a seguito della stipula della convenzione urbanistica 
- Atto Notaio Mistri Dr. Alessandro del 03.10.2014 - Rep.39832/15469. 

Tutto il procedimento si è concluso con Autorizzazione Unica n.880/2016 del 16.12.2016 
prot.n.35966, comprensiva del Certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

A fronte del collaudo delle opere di urbanizzazione redatto dall’Ing. Bruno Rossatti, come 
approvato dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con Determina Dirigenziale n. 553 del 
14.12.2016, è in corso la cessione delle opere di urbanizzazione al Comune di Ostellato, 
giusta Determina Comunale n. 337 del 22.05.2017. 

Viene così aggiornato il dato relativo alle dotazioni esistenti di attrezzature e spazi collettivi 
per la residenza, come da tabelle di seguito riportate, e come meglio dettagliato nel Quadro 
Sinottico parte integrante della presente variante, stralciando le aree U - U2 - P1 dalla 
quantificazione di progetto del POC, ed aggiungendo alle dotazioni esistenti le seguenti 
superfici oggetto di cessione: 

- U (verde pubblico) e U2 (dotazioni territoriali) di complessivi mq. 1.401 

- P1 (parcheggio pubblici) di complessivi mq. 842.  
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       Dotazione esistente di attrezzature e spazi collettivi per            Dotazione esistente di attrezzature e spazi collettivi per 
            la residenza articolata per località (POC Vigente)                la residenza articolata per località (Variante 2017) 
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Si f1 asilo 6.960 2.548  2.898    1.514 Si f1 asilo 6.960 2.548  2.898    1.514 

f1 elementari 13.739 4.117 5.663 3.959     f1 elementari 13.739 4.117 5.663 3.959     

f1 media         f1 media         

c9 sup. 2.478 2.478       c9 sup. 2.478 2.478       

c9 università         c9 università         

Ss c8 sanitarie 3.431 3.431       Ss c8 sanitarie 3.431 3.431       

c8 assistenziali         c8 assistenziali         

Sp f1 P.A. 4.291 4.291       Sp f1 P.A. 4.291 4.291       

f1 sport         f1 sport         

g6 P.A. 9.236 8.039 1.197      g6 P.A. 9.236 8.039 1.197      

g6 sicurezza         g6 sicurezza         

g6 ordine pubbl. 1.199 1.199       g6 ordine pubbl. 1.199 1.199       

g10 difesa         g10 difesa         

f1 associazioni         f1 associazioni         

R f2  chiese 17.787 1.228 2.141 2.754 2.580 2.919 3.886 2.278 R f2  chiese 17.787 1.228 2.141 2.754 2.580 2.919 3.886 2.278 

g7 cimiteri 26.513 6.576 4.906 4.637 884  4.933 4.576 g7 cimiteri 26.513 6.576 4.906 4.637 884  4.933 4.576 

Vr c6, c7 ricreative         Vr c6, c7 ricreative         

f4 svago 
(residenziale) 

154.548 100.789 14.563 12.022 1.819  9.101 6.903 
f4 svago 

(residenziale) 
155.949 102.190 14.563 12.022 1.819  9.101 6.903 

Vs c6, c7 sport. 70.220 23.279 17.005 10.470    19.466 Vs c6, c7 sport. 70.220 23.279 17.005 10.470    19.466 

f4 sport 2.390 2.390       f4 sport 2.390 2.390       

Pz g1piazze 7.259 2.114  756   3.609 779 Pz g1piazze 7.259 2.114  756   3.609 779 

g8 temporanee         g8 temporanee         

P1 f3 in sede 
propria (res) 

10.017 4.882 1.655 1.310 425 642 1.103  
P1 f3 in sede 

propria (res) 
10.859 5.724 1.655 1.310 425 642 1.103  

g1 promiscui 1.312 863 282 105 63    g1 promiscui 1.312 863 282 105 63    

P2 f3 in sede 
propria 

18.148 9.668 2.812 3.164    2.504 
P2 f3 in sede 

propria 
18.148 9.668 2.812 3.164    2.504 

g1 promiscui         g1 promiscui         

ACp f1 asilo,         ACp f1 asilo,         

b8 privato (P3c)         b8 privato (P3c)         

Totale 349.528 177.892 50.225 42.077 5.771 12.912 22.632 38.020 Totale 351.771 180.135 50.225 42.077 5.771 12.912 22.632 38.020 

Dotazione pro capite 
mq/ab 

53,92 76,09 41,03 41,25 15,94 55,90 35,98 56,08 
Dotazione pro capite 

mq/ab 
54,27 77,05 41,03 41,25 15,94 55,90 35,98 56,08 
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1.2 – Recepimento metanodotto denominato “Allacciamento Fri-El 
Green House” 

Ai sensi dell’art. 3.8 comma 11 del PSC, nella Tav. 3 del PSC è indicato il tracciato dei 
principali gasdotti esistenti e di progetto.  
Tali tracciati sono stati poi recepiti nelle tavole normative serie 1 del POC/RUE, senza però la 
restituzione grafica delle relative fasce di rispetto per gli interventi al contorno, in quanto 
assoggettate al D.M. 24.11.1984 e successive modificazioni e integrazioni.  
Il RUE, all’art. II.19, detta altresì le disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili 
in prossimità dei gasdotti e delle cabine di decompressione, e alle procedure per la verifica 
del rispetto delle norme di tutela vigenti. 

Con Autorizzazione Unica regionale del 03.04.2017 rilasciata a SNAM RETE GAS, è stata 
autorizzata la realizzazione del nuovo tratto di metanodotto denominato “Allacciamento Fri-El 
Green House” a cavallo fra i comuni di Ostellato e Comacchio. 

Con la presente variante si recepisce la parte del nuovo tracciato che interessa il territorio di 
Ostellato, aggiornando la cartografia di POC-RUE, nel rispetto dei dettami dell’art. 3.8 del 
PSC. 

Cartografia POC-RUE vigente Modifiche apportate Variante 2017 

Territorio rurale– Tav. 1.O4 - Recepimento tracciato metanodotto “Allacciamento Fri-El Green House” 
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2. ADEGUAMENTO AL POIC 2016 

2.1 – Il POIC 2010 

Il Piano Operativo Provinciale per gli Insediamenti Commerciali (POIC) è lo strumento 
settoriale di pianificazione e programmazione della rete distributiva commerciale. 

Il primo POIC della provincia di Ferrara, approvato con delibera di Consiglio Provinciale 
n.80/2010, traeva fondamento dal Decreto Legislativo cosiddetto “Bersani” (n. 114 del 1998), 
che aveva avviato la prima vera riforma settoriale basata su criteri di liberalizzazione, ma 
soprattutto di unificazione di due aspetti molto importanti della materia commerciale, ossia la 
pianificazione urbanistica delle aree commerciali e le procedure per l’autorizzazione delle 
strutture di vendita. La Regione Emilia Romagna era poi intervenuta con la LR n.14/1999 
(Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n.14) e con la successiva Deliberazione di urbanistica commerciale n. 1253/1999 e s.m.i., 
con cui venivano definiti i criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività 
commerciali in sede fissa. 

In applicazione della disciplina nazionale e regionale, il POIC 2010 delimitava quindi il 
proprio ambito di applicazione alla sola pianificazione sovracomunale, definendo le tipologie 
merceologiche ammesse e dettando l’incremento massimo a livello provinciale della 
superficie di vendita per le grandi strutture commerciali (range di variazione).  
Tale range era stato quantificato esclusivamente su considerazioni e studi di mercato di 
carattere meramente economico, che esulavano del tutto dalla pianificazione urbanistica 
commerciale e dalla sostenibilità degli interventi. 

A fronte delle sopraggiunte modifiche normative in materia di commercio (Direttiva 
Bolkestein CE/123/2006, Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - cosiddetto “Decreto 
Monti” - convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e D.Lgs. n. 147/2012 cosiddetto 
“delle liberalizzazioni”), l’impianto normativo previgente come sopra richiamato viene 
sostanzialmente modificato, in quanto si è inteso, ai fini della promozione e della tutela della 
concorrenza, liberalizzare l’apertura di nuovi esercizi commerciali attraverso l’eliminazione di 
limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello 
territoriale sub-regionale. 
Sta di fatto che la nuova legislazione provoca un immediato e forte impatto sul settore del 
commercio e sugli strumenti di pianificazione e programmazione operanti in materia, 
richiamandoli alla loro primaria funzione di strumenti per la tutela dei beni primari quali 
salute, ambiente, ecc., oltre che di piani per l’interazione tra libera iniziativa privata e 
programmi pubblici per la coesione e lo sviluppo sociale. 

Stante così le cose, gli elementi di programmazione introdotti e regolati dal POIC 2010 su 
base unicamente economica, con particolare attenzione al range di variazione, non 
riconducibili in alcun modo a stringenti ragioni di tutela dei beni primari e dell’utilità sociale 
prevalente, dovevano essere eliminati dagli strumenti di pianificazione esistenti, vale a 
dire dal Piano provinciale per il commercio e dal PTCP, ma anche dai piani comunali che li 
avessero già recepiti per queste parti. 

Dal sopradescritto corpo normativo deriva la variante di adeguamento al DL n.1 del 
24.01.2012 del Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di Ferrara 
(POIC) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvata con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18.05.2016.  
Con tale variante si da atto che il POIC del 2010 aveva in parte fondato la propria 
programmazione su valutazioni di natura prettamente economica circa l’adeguatezza a 
soddisfare la domanda della rete distributiva alimentare e non alimentare, e tali valutazioni, in 
quanto non attinenti a profili urbanistici, sono da ritenersi incompatibili con i principi in 
materia di liberalizzazione del mercato sanciti dalla direttiva comunitaria “Bolkestein” e dai 
provvedimenti legislativi nazionali che vi hanno dato attuazione. 
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2.2 – Contenuti vigenti PSC, RUE e POC 2014 in materia 
commerciale 

PSC – Dall’analisi derivante dal Quadro Conoscitivo, il Piano Strutturale associato non 
quantifica un tetto complessivo di superficie di vendita realizzabile, ma esclude 
l’insediamento di nuove grandi strutture nel territorio dei 5 comuni associati, in quanto 
ritenute non sostenibili.  
Ammette invece strutture commerciali medie, limitatamente ai prodotti non alimentari ed 
entro un massimo complessivo di 5.000 mq di superficie, all’interno di alcuni ambiti produttivi 
per attività specializzate e prevede la possibilità di realizzare strutture di vendita di vicinato e 
medio-piccole negli ambiti consolidati e negli ambiti di nuovo insediamento residenziali.  
Il PSC del comune di Ostellato ammette anche la possibilità di realizzare, all’interno di un 
ambito di nuovo insediamento, una struttura medio-grande alimentare. 

RUE – Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Ostellato ha ripreso appieno le 
disposizioni e limitazioni del PSC, interagendo sulle destinazioni d’uso ammissibili nei singoli 
ambiti e sotto-ambiti.  

POC 2014 – Il piano in argomento risulta antecedente alla variante di adeguamento del 
POIC, e quindi ne recepisce tutte le previsioni, incluse quelle di carattere economico, ma 
soprattutto quelle afferenti alle limitazioni di carattere merceologico. 
Non programma inoltre grandi struttura di vendita, facendo proprie le valutazioni di 
sostenibilità del piano strutturale, ma prevede nell’ANS2(2) del capoluogo la realizzazione di 
una medio-piccola struttura di vendita alimentare, coerentemente con quanto disposto dal 
PSC che ivi ammette anche una struttura medio-grande alimentare. 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo della programmazione delle medio-strutture di 
vendita come da strumentazione urbanistica vigente del comune di Ostellato. 

Comune di Ostellato - Programmazione urbanistica medio-strutture VIGENTE 

Tipologia di 
ambito 

Destinazioni d’uso ammissibili 

PSC RUE POC 2014 

Ambiti consolidati 
(AC) 

- c1.a - c1.n  demandati al 

RUE 

- c2.a - c2.n  solo se esistenti 

- c1.a - c1.n 

- c2  solo se esistenti 
----- 

Ambiti potenziali 
per nuovi 

insediamenti 
urbani (ANS2) 

- c1a - c1n  se programmati 

in POC 
- c1.a - c2.a  ex-novo 

nell’ANS2(2) 

----- - c1.a nell’ANS2(2) 

Ambiti per 
insediamenti 

produttivi (ASP1) 

- c1.a - c1.n - c2.a - c2.n  

solo se esistenti 

- c1.a - c1.n - c2.a - c2.n  

solo se esistenti o se 
programmati in POC 

----- 

Ambiti potenziali 
per nuovi 

insediamenti 
produttivi (ASP2) 

- c1.a - c1.n - c2.a - c2.n  

solo se esistenti 
- c1.n - c2.n ex-novo negli 

ASP2(1) e ASP2(2) 

----- ----- 

Territorio rurale ----- ----- ----- 

LEGENDA 

c1.a – medio-piccola struttura di vendita del settore alimentare o misto (SV compresa fra 150 e 800 mq) 
c1.n – medio-piccola struttura di vendita del settore non alimentare (SV compresa fra 150 e 800 mq) 
c2.a – medio-grande struttura di vendita del settore alimentare o misto (SV compresa fra 801 e 1.500 mq) 
c2.n – medio-grande struttura di vendita del settore non alimentare (SV compresa fra 801 e 1.500 mq) 

 

2.3 – La variante POC 2017 di adeguamento 

A seguito della variante di adeguamento 2016, il POIC si pone ora come lo strumento 
settoriale di pianificazione e programmazione della rete distributiva commerciale che regola 
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in particolare la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti di rilevanza sovra-
comunale o provinciale.  
Dai suoi contenuti, in coerenza al decreto “delle Liberalizzazioni”, sono stati infatti eliminati 
tutti i riferimenti di natura prettamente economica non attinenti a profili urbanistici, con 
particolare riguardo al range di variazione per le grandi strutture ed ai riferimenti del settore 
merceologico se non basati su valutazioni di sostenibilità. 

Considerato che in base alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (vedi art.3 
L.148/2011 e art. 31 L.214/2011), il mancato adeguamento dei piani comunali comporta la 
prevalenza della materia statale rispetto alle disposizioni locali contrastanti, in fase di 
redazione della presente variante al POC si prende atto del mancato adeguamento del PSC 
associato e conseguentemente della perdita di efficacia di ogni sua disposizione in materia 
commerciale nel caso in cui risulti incompatibile con il decreto “delle Liberalizzazioni” o non 
derivante da opportuna valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. 

Ad avvalorare tale tesi si inserisce il parere n. PG/2015/557122 del 04.08.2015 del Servizio 
Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna, che 
testualmente recita: 

“Omissis - Tuttavia occorre considerare che la medesima sentenza del TAR (leggi TAR Parma 
n.6/2016), così come la Circolare n. 151451 dell’11 marzo 2015, a firma congiunta degli Assessori 
regionali competenti in materia urbanistica e di commercio, evidenziano che, a seguito della citata 
direttiva comunitaria, hanno perso efficacia solo gli atti di programmazione economica degli esercizi 
commerciali, che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazione all’insediamento di 
nuove attività. 

Viceversa, gli atti di programmazione aventi natura non economica, tra cui gli atti di programmazione 
territoriale e urbanistica, possono porre sia limiti e condizioni che perseguano finalità di tutela 
dell’ambiente urbano sia requisiti riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto del 
territorio urbano, sotto il profilo della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, di 
parcheggi pertinenziali, di aree per il carico e scarico merci, dall’impatto sul sistema viario: in definitiva 
sotto il profilo del carico urbanistico e della sostenibilità ambientale. Omissis”. 

Si attribuisce quindi alla variante POC in argomento funzione di mero raccordo e 
coordinamento fra la normativa statale/regionale vigente, le disposizioni provinciali del 
POIC 2016 e la strumentazione urbanistica comunale, da cui deriva il seguente quadro in 
merito alla programmazione delle medio-strutture di vendita nel comune di Ostellato: 

Comune di Ostellato - Programmazione urbanistica medio-strutture in VARIANTE  

Tipologia di 
ambito 

Destinazioni d’uso ammissibili 

PSC RUE POC – Variante 2017 

Ambiti consolidati 
(AC) 

- c1  demandati al RUE 

- c2  solo se esistenti 

- c1 

- c2  solo se esistenti 
----- 

Ambiti potenziali 
per nuovi 

insediamenti 
urbani (ANS2) 

- c1  se programmati in POC 
- c1 - c2  ex-novo 

nell’ANS2(2) 
----- 

- c1.a  esistente nell’ANS2(2) 
- c2 ex-novo nell’ANS2(2) * 

Ambiti per 
insediamenti 

produttivi (ASP1) 

- c1 - c2  solo se esistenti 
- c1 - c2 solo se esistenti o 

se programmati in POC * 
----- 

Ambiti potenziali 
per nuovi 

insediamenti 
produttivi (ASP2) 

- c1 - c2  solo se esistenti 
- c1 - c2  ex-novo negli 

ASP2(1) e ASP2(2) 

----- 

- c1 - c2  ex-novo negli 
ASP2(1) e ASP2(2) * 

(solo localizzazione 
commerciale) 

Territorio rurale ----- ----- ----- 

LEGENDA 

c1 – medio-piccola struttura di vendita (SV compresa fra 150 e 800 mq) 
c2 – medio-grande struttura di vendita (SV compresa fra 801 e 1.500 mq) 

* La tipologia alimentare è consentita solo previa verifica di sostenibilità ambientale e territoriale.  

   Per quanto attiene le dotazioni territoriali occorre fare riferimento agli art. II.5 e II.6 del RUE.  
     Nel caso di esercizi del settore misto si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare. 
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Ne emerge che, mentre vengono ritenute ancora valide le limitazioni afferenti alle grandi 
strutture di vendita, in quanto derivanti da criticità riscontrate in sede di Valsat sia del POIC 
che del PSC, sono invece recepite le disposizioni provinciali in merito gli ambiti idonei ad 
ospitare funzioni commerciali di valenza sovracomunale, la cui sostenibilità 
ambientale/strutturale è comprovata dalla Valsat del POIC stesso. 

Viene così rettificata la programmazione urbanistica delle medio-strutture di vendita, 
provvedendo all’eliminazione dei riferimenti al settore merceologico alimentare e non 
alimentare, disallineandosi dal PSC approvato, in quanto derivanti da un’analisi di mercato 
non attinente all’aspetto urbanistico, e mantenendo invariati i dettami sul dimensionamento 
ed la localizzazione, essendo frutto di valutazioni di sostenibilità ambientale e strutturale 
effettuate in sede di Valsat del PSC e del POIC. 

Nella presente variante POC, onde agevolare la libera concorrenza e non contingentare le 
opportunità commerciali come dettato dalla direttiva comunitaria “Bolkestein” e dal decreto 
“delle Liberalizzazioni”, vengono altresì valutati ai soli fini commerciali tutti gli ambiti 
definiti dal POIC 2016 idonei ad ospitare funzioni commerciali di rilevanza sovracomunale, 
prevedendo però differenti modalità di attuazione in base allo stato di fatto dell’ambito di 
riferimento, come da tabella sotto riportata: 

Ambito Destinazione Modalità di attuazione 

ASP2(1) Produttivo e commerciale POC e A18+PUA 

ASP2(2) Produttivo e commerciale POC e A18+PUA 

ANS2(2) Commerciale A18 + PdC conv 

Le opzioni di attuazione sono conseguenza diretta dalle scelte operate nel POC 2014. 
Mentre entrambi gli ASP2 non erano oggetto di inserimento in POC e di valutazione Valsat 
con apposita Scheda Progetto, l’ambito ANS2(2) era stato pianificato con la Scheda Progetto 
n.1, e risulta ad oggi pienamente attuato, come già descritto al paragrafo 1.1. 

Ne deriva che la presente variante, per gli ambiti ASP2(1) e ASP2(2), assume 
esclusivamente il valore di localizzazione delle strutture di vendita di rilievo sovra-comunale 
e di valutazione di sostenibilità delle stesse, come da schede Valsat riportate al paragrafo 6.  
Nel caso sopraggiungesse un concreto interessamento da parte di privati, sarà necessaria 
l’effettiva programmazione in POC dell’ambito, con la stesura di una scheda progetto 
completa di tutti i contenuti richiesti per norma, dalla definizione dell’assetto urbanistico, ai 
parametri urbanistici/edilizi, alle valutazioni di sostenibilità ambientale e strutturale, con 
eccezione delle valutazioni in materia commerciale già trattate in questa sede. Farà seguito 
la sottoscrizione di un accordo di pianificazione fra unione/comune e soggetti promotori e 
l’approvazione di un Piano Attuativo Urbanistico (PUA), a cui si potrà eventualmente dare 
anche valenza di Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione.  

Differente si presenta la situazione dell’ANS2(2) in quanto, risultando già completamente 
attuata la Scheda Progetto n.1, ai fini dell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo il fabbricato 
ivi realizzato è da considerarsi esistente. Ciò premesso, viene quindi programmata 
direttamente la possibilità di insediamento di una medio-grande struttura di vendita, in 
recepimento dei contenuti sia del PSC che del POIC 2016. 
Inoltre, contrariamente alle aree di espansione produttiva, nel caso dell’ANS2(2) la verifica di 
sostenibilità attiene alla sola quantificazione delle dotazioni territoriali dovute per il passaggio 
da medio-piccola a medio-grande struttura di vendita alimentare (vedi scheda Valsat 
paragrafo 6.3), come da indicazioni riportate nel parere regionale n. PG/2015/557122 del 
04.08.2015 sopra citato, dando atto che l’aspetto ambientale/infrastrutturale, l’adeguatezza 
della rete viabilistica generale/locale e l’inserimento nel contesto, sono già stati trattati nella 
Scheda Progetto n.1 e risultano soddisfatti con l’attuazione dell’ambito ed il rispetto delle 
direttive, condizioni e prescrizioni in essa contenute. 

Ai fini della semplificazione procedurale che una pubblica amministrazione è obbligata a 
perseguire, l’intervento dell’ANS2(2) potrà realizzarsi con Permesso di Costruire 
convenzionato in luogo del piano attuativo PUA, secondo i dettami dell’art. 28-bis del Testo 
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Unico sull’edilizia (DPR n.380 del 2001) - come introdotto dal D.L. n. 133/2014 c.d. “Sblocca 
Italia”, convertito con L. n. 164/2014 - che lo ritiene ammissibile se le esigenze di 
urbanizzazione possono essere soddisfatte con una “modalità semplificata”, ossia se il titolo 
abilitativo costituisce una mera attuazione di scelte discrezionali di pianificazione, operate e 
valutate compiutamente in sede di pianificazione sovraordinata. 
Lo stesso parere regionale n. PG/2015/557122 del 04.08.2015, avvalora tale procedura 
abilitativa se risultano soddisfatti i requisiti sopradescritti richiesti dalla normativa.  

La scheda di Valsat di cui al paragrafo 6.3 della presente relazione, è corredata quindi dello 
schema di convenzione urbanistica riportante anche i criteri per la realizzazione delle opere 
in perequazione richieste dall’Amministrazione ai fini dell’attuazione, consistenti nel 
rifacimento del tappeto d’usura dello stradello della Croce, e di parte di via Verdi, via 20 
Settembre 1870 e via Roma. 

 

Ai fini della verifica di conformità dei contenuti della presente variante POC al POIC 2016, si 
esplicita quanto segue in relazione agli ambiti commerciali programmati: 

- ricadono tutti nella classificazione POIC di areali per insediamenti commerciali di 
rilevanza sovracomunale di cui all’art.3 lettera c alinea c3 (presenza di una singola 
medio-grande struttura alimentare)  

- le medio-strutture in argomento risultano previste in PSC e quindi sono già state 
oggetto di concertazione con i comuni dell’ambito territoriale di riferimento del Basso 
Ferrarese, come da art.3 lettera c del POIC 

- ai sensi del dell’art. 30 comma 8 della LR 20/2000, la presente variante POC assume 
valore ed effetti di Progetto di Valorizzazione Commerciale di aree urbane (PVC) di 
cui all’art.8 della LR 14/1999 

- l’art. 4 comma 2 del POIC ammette l’attuazione degli insediamenti di rilevanza 
sovracomunale tramite intervento edilizio diretto, con trasparenza del procedimento 
attraverso preventiva richiesta di parere non vincolante ai comuni del medesimo 
ambito territoriale di riferimento. A tal fine l’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha 
provveduto ad inviare richiesta di parere ai comuni dell’ambito Basso Ferrarese 
giusta nota prot. 22134 del 08.08.2017. 
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3. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI ALLEVAMENTI 
ZOOTECNICI 

Per quanto attiene il territorio dell’Unione Valli e Delizie, i comuni di Ostellato e di 
Portomaggiore non presentano allevamenti nelle immediate vicinanze dei centri urbani, e di 
conseguenza, gli eventuali impatti ambientali non sono percepiti dagli abitanti in termini di 
insostenibilità, se non in rare occasioni legate alle condizioni meteorologiche.  

Altresì le distanze dai centri abitati previste nel RUE vigente per i nuovi allevamenti, 
garantiscono lo status quo e di fatto impediscono un aggravio della situazione in essere. 

Per il comune di Argenta si presenta uno scenario assolutamente differente. Dei numerosi 
allevamenti presenti, moltissimi sono a distanza ravvicinata dai centri urbani, e negli anni, 
molteplici sono stati i contenziosi per i forti impatti sul contesto.  

3.1 – Contenuti POC 2014 

Nell’ultimo periodo sono pervenute all’Unione di Comuni Valli e Delizie innumerevoli richieste 
per la messa in esercizio di allevamenti la cui attività è stata momentaneamente sospesa a 
causa di difficoltà economiche o per cambi di proprietà/gestione, le cui strutture risultano 
dotate di certificato di agibilità già rilasciato alla data di adozione del PSC, o autorizzate 
successivamente alla sua entrata in vigore. 

La casistica più frequente afferisce a strutture per allevamenti aggiudicate a seguito di 
procedure fallimentari, tramite bandi d’asta e trasferimento della proprietà con decreto del 
tribunale. Nella giusta logica imprenditoriale, le società acquirenti hanno avviato 
immediatamente le pratiche per riattivare in tempi brevissimi gli allevamenti, e da qui 
scaturisce la variante in argomento.  

Infatti, in fase di applicazione degli strumenti urbanistici associati, è stato riscontrato un 
problema interpretativo in materia di impianti zootecnici di cui agli usi d4.2 e d5, derivante dal 
combinato disposto delle norme di PSC-RUE-POC associati. 

Nello specifico, la disciplina in materia degli strumenti urbanistici del comune di Ostellato è 
così articolata: 

— L’art. 5.10 della normativa di PSC, testualmente recita: 

 comma 14 “Con riferimento agli allevamenti zootecnici esistenti, il RUE disciplina gli 
interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti e l’eventuale 
possibilità di ampliamenti necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire 
gli impatti ambientali dell’attività”  

 comma 17 lettera b) “Il POC può inoltre prevedere e disciplinare, tenendo conto degli 

obiettivi e condizioni di cui all’art. 5.9: - OMISSIS - b) l’eventuale realizzazione di nuovi 
allevamenti zootecnici, solo negli ambiti ad alta vocazione produttiva di cui all’Art. A19 
della LR20/00 e purché ad adeguata distanza dal perimetro dei centri abitati” 

— L’art. III.34 della normativa di RUE, testualmente recita: 

ART. III. 34 - INTERVENTI PER USO D4.2 E D5  FABBRICATI PER LE ATTIVITÀ ZOOTECNICHE 
DI TIPO AZIENDALE E DI TIPO INDUSTRIALE 

1. Per gli usi d4.2 e d5 (allevamenti aziendali e allevamenti industriali, comprensivi dei relativi 
manufatti di servizio e lagoni di accumulo dei liquami), sono ammessi in via ordinaria 

esclusivamente interventi riguardanti allevamenti preesistenti; gli interventi ammessi 
sono quelli di tipo conservativo sugli immobili esistenti (MO, MS, RRC, RE) e quelli, anche di 
ampliamento degli edifici o di realizzazione di nuovi manufatti non configurati come edifici, 

necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali 
dell’attività, (OSTELLATO E PORTOMAGGIORE ma non finalizzati all’incremento dei capi 
allevabili). Interventi che non rientrano in tali limiti possono eventualmente essere 
programmati in sede di POC, previa verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale e di 
impatto paesaggistico.  

2. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto. Sono in ogni caso da rispettare le eventuali 
norme più restrittive o più cautelative dettate da disposizioni legislative specifiche vigenti. 
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3. Nel caso di previsione nel POC di nuovi allevamenti aziendali o industriali, o, per gli 

allevamenti esistenti, nel caso di ampliamenti del numero di capi che determinino il 
passaggio dell’allevamento da aziendale a industriale, sono da rispettare le seguenti distanze 

minime 
- m. 2.500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP); 
- m. 2.500 dai nuclei residenziali rurali (di cui all’ART. 3.19); 
- m. 500 da abitazioni sparse; 
- m. 2.000 da altri allevamenti; 
- m. 20 dai confini di proprietà. 

4. OMISSIS 

— L’art. 16.4 della normativa di POC, testualmente recita: 

 ART. 16.4 IMPIANTI ZOOTECNICI (USI D4.2 E D5) 

1. Per gli usi d4.2 e d5 (rispettivamente allevamenti aziendali e allevamenti industriali), il 
RUE all’art. III.34 disciplina in via ordinaria esclusivamente interventi riguardanti 
allevamenti in essere, che prevedano anche l’eventuale ampliamento degli edifici o la 
realizzazione di altri manufatti, non finalizzati ad incrementare in modo significativo il 

numero dei capi allevabili. – OMISSIS - 

2. Preso atto che dal PSC, l’eventuale realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici può 
avvenire solo negli ambiti ad alta vocazione produttiva e purchè ad adeguata distanza dal 

perimetro dei centri abitati, ad integrazione della disciplina del RUE, il presente POC detta 
le disposizioni integrative di cui ai seguenti commi. 

3. Si considera sempre significativo, quindi da programmare nel POC, l’aumento 
del numero dei capi che comporti il superamento delle soglie per gli allevamenti di 

animali d’affezione o di tipo familiare, ovvero il passaggio dalla tipologia aziendale alla 
tipologia industriale, o il superamento delle soglie indicate nella L.R. 9/99 e s.m.i. per le 
procedure di via e screening, di seguito indicate: - OMISSIS – 

Emerge chiaramente che nella stesura della norma non è stata operata la necessaria 
chiarezza atta a dissipare qualsiasi dubbio interpretativo in merito al significato da attribuire 
alla dicitura “allevamento esistente/preesistente” o “allevamento in essere”. Infatti la 
disciplina del PSC lascia intendere sia riferita meramente agli edifici esistenti con uso 
urbanistico-edilizio d4.2 e d5, senza riferimento alcuno alla sussistenza o meno dell’attività 
propria di allevamento, mentre per contro il POC, utilizzando “allevamento in essere”, 
sembra rimarcare l’obbligo dell’attività in esercizio.  
Il RUE stesso non risulta chiaro nel suo disposto, in quanto nell’articolo di riferimento cita 
inizialmente ampliamento di immobili esistenti ed interventi sugli edifici di allevamenti 
preesistenti, per poi menzionare subito dopo il numero dei capi allevabili, suscitando il 
dubbio sulla necessità o meno di un’attività in esercizio. 

L’applicazione della norma nella sua forma più restrittiva porta a demandare al POC anche la 
riattivazione di allevamenti il cui esercizio è stato per un lasso di tempo sospeso, in quanto lo 
stesso pare assurgersi anche un carattere autorizzativo dell’attività vera e propria, e non solo 
della mera sfera degli interventi edilizi, il tutto nella logica del governo del territorio che ogni 
Sindaco si pone in capo in relazione ad attività impattanti per l’ambiente.  

3.2 – Variante POC 2017 

Il dubbio interpretativo sulla disciplina urbanistica comunale vigente ha quindi portato a 
sospendere momentaneamente i pareri di conformità urbanistica in seno alle conferenze di 
servizi legate ad AIA o VIA per la riattivazione degli allevamenti menzionati al paragrafo 
precedente. La soluzione concordata con i servizi provinciali/regionali preposti, è stata quella 
di sospendere i procedimenti in attesa della modifica della normativa comunale stessa. 

Il Comune di Ostellato ha così deciso di far rientrare tale adeguamento nell’ambito della 
presente variante, e la nuova stesura dell’articolo 16.4 delle norme di POC, si allinea a 
quanto già approvato nel 2° POC del comune di Portomaggiore, anche nell’ottica di una 
strumentazione urbanistica quanto più condivisa in seno all’Unione Valli e Delizie. 

L’articolo come modificato, consente altresì di porre in atto l’obbiettivo dell’Amministrazione 
Comunale di Ostellato di incentivare e dare impulso all’imprenditoria locale, riconoscendo 
agli allevamenti presenti sul territorio il carattere di risorsa economica da preservare. 
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Si procede quindi ad un “alleggerimento” del disposto normativo, a cui si ascrive solo 
l’aspetto meramente urbanistico, dando la possibilità di sviluppo agli allevamenti zootecnici 
senza esercitare un controllo pressante, che entra in contrasto con le logiche imprenditoriali 
del mercato, consentendo la riattivazione di quelli esistenti con intervento diretto, pur non 
sottovalutando il carattere impattante sul territorio.  
Infatti tutti gli insediamenti in parola, previa specifica richiesta di riattivazione allo Sportello 
Unico Attività Produttive (SUAP), devono già soggiacere per norma ai procedimenti 
autorizzativi previsti in materia ambientale (Screening/VIA), onde valutarne l’impatto sia 
rispetto al contesto urbanistico-ambientale che ad eventuali modifiche intervenute all’intorno 
nel contempo. Nel caso vengano rilevate problematiche ambientali, si procederà così a 
richiedere eventuali approfondimenti o a prescrivere puntuali opere di mitigazione, 
esprimendo in casi estremi anche parere sfavorevole alla riattivazione, a fronte di situazioni 
con impatti rilevanti ed insormontabili. 

Viene quindi fatto un richiamo all’art. III.34 del RUE, specificando che si intende quale 
allevamento preesistente il complesso immobiliare la cui destinazione sia 
attestata/legittimata dal punto di vista urbanistico ed edilizio, eliminando qualsiasi tipo di 
interdipendenza con l’aspetto imprenditoriale, inteso come presenza o meno dell’attività o di 
animali, la cui sfera di competenza, prettamente economico/produttiva, viene ricondotta 
rispettivamente in capo al SUAP ed ai servizi AUSL-veterinari. 

Viene anche meglio esplicitato il concetto di “incremento dei capi allevabili”, allo stato vigente 
da programmare nel POC, definendolo come l’aumento che comporti il superamento delle 
soglie per gli allevamenti di animali d’affezione o di tipo familiare, ovvero il passaggio dalla 
tipologia aziendale alla tipologia industriale, secondo la tabella riportata in seno all’articolo 
16.4 stesso. 

Altresì, per non ingessare gli allevamenti industriali esistenti, è stata effettuata un’ulteriore 
integrazione alla norma, contemplando la possibilità di un loro ampliamento con intervento 
diretto fino al 20% rispetto alla superficie esistente, anche con l’aumento dei capi allevabili, e 
quindi senza dover ricorrere alla programmazione in POC. 
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4. INTEGRAZIONI ALLA CARTOGRAFIA DI PIANO E RETTIFICA DI 
ERRORI MATERIALI 

4.1 – Individuazione delle fasce di rispetto su strade vicinali e 
rettifica errori materiali nella cartografia POC-RUE 

Ai sensi dell’art. 3.8 del PSC, il RUE deve riportare nella propria cartografia le fasce di 
rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base 
dello stato di fatto, della classificazione e delle norme del Codice della Strada e del suo 
Regolamento di applicazione.  
L’art. 3.8 del PSC prevede altresì che, in caso di modifiche alla rete viaria per varianti o 
inserimenti di nuove strade, le fasce di rispetto si adeguano di conseguenza e sono recepite 
nel POC-RUE con delibera di Consiglio. 

L’art. II.9 del RUE, relativo alla classificazione delle strade, prevede inoltre una fascia di 
rispetto per le strade extraurbane vicinali di m. 10 per lato, senza però che queste vengano 
disegnate nella cartografia del RUE stesso. 

In fase di applicazione pratica della cartografia RUE-POC, sono state riscontrate delle 
imprecisioni nella restituzione di alcune fasce di rispetto stradale, quindi con la presente 
variante si è provveduto alla rettifica cartografica delle anomalie riscontrate, e nel contempo, 
per una più chiara lettura del territorio, sono state individuate le fasce di rispetto pari a m.10 
lungo le strade vicinali come classificate dalle delibere di giunta comunale. 

Cartografia POC-RUE vigente Modifiche apportate Variante 2017 

Tutto il territorio – Inserimento fasce di rispetto strade vicinali 

  

 

4.2 – Rettifica errori materiali nella cartografia ZAC Operativa 

All’atto dell’impiego pratico della cartografia di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC 
operativa), come approvata con delibera di Consiglio Unione n. 5/2014, sono state rilevate le 
seguenti imprecisioni, dovute ad errata interpretazione e/o restituzione dello stato di fatto, 
come definito dalla Direttiva inerente “Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai 
sensi dell’art.2 della LR 15/2001”, approvata con delibera della Giunta Regionale 
n.2053/2001, che ritiene “stato di fatto” l'assetto fisico e funzionale esistente, dato dall’uso 
reale del suolo che va ad incidere sull’attribuzione delle classi acustiche”: 

— errore cartografico nelle Tav. ZA_01 del territorio rurale e Tav. ZA_02.03 “Dogato-Libolla” 
della ZAC Operativa, dove l’area interessata dall’impianto della ditta COCERIT è stata 
restituita in classe acustica III, alla stregua del territorio rurale in cui urbanisticamente è 
ricompresa, anziché in classe acustica IV come dettato dallo stato di fatto esistente, dato 
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dall’attività svolta di essiccazione di prodotti cerealicoli – Rettifica con Determina 
Dirigenziale n. 210 del 09.07.2015 “Cartografia di ZAC Operativa - Rettifica errore 
materiale afferente ad individuazione classe acustica della ditta Soc. Coop. Co.Cer.it. in 
Libolla di Ostellato”  

— nuova interpretazione stato di fatto area industriale SIPRO in località S. Giovanni di 
Ostellato - In applicazione dei criteri dettati dalla Direttiva regionale e sulla base dello 
stato di fatto, la ZAC vigente ha classificato l’area industriale denominata SIPRO parte in 
classe V e parte in classe VI, sulla base dello stato di fatto come determinato dalla 
tipologia di lavorazione e dal ciclo di produzione propri dalle ditte ivi insediate. 
Considerato che il ciclo produttivo è un elemento legato strettamente al layout aziendale, 
quindi dipendente non solo dalla tipologia e/o dall’incremento di produzione, ma anche 
dalla possibilità di subentro di altre ditte con lavorazioni notevolmente diverse, si è 
ritenuto non consono correlare l’individuazione della classe acustica alla tipologia di 
lavorazione o alla presenza di lavorazioni notturne nel ciclo produttivo. Tale elemento 
risulta infatti notevolmente variabile ed implica la necessita di continue varianti alla 
zonizzazione acustica secondo i criteri di approvazione del POC, con rilevanti 
rallentamenti nelle procedure autorizzative, che contravvengono all’obbiettivo 
dell’Amministrazione di dare impulso allo sviluppo imprenditoriale del territorio. Da qui 
l’inserimento in classe acustica VI “Aree esclusivamente industriali” dell’ambito ASP1.2, 

in considerazione del suo carattere prettamente industriale - Rettifica con Determina 
Dirigenziale n. 273 del 04.09.2015 “ZAC Operativa. Interpretazione normativa in merito 
alle attività operanti nella zona SIPRO di Ostellato” 

— errore cartografico nelle Tav. ZA_01 del territorio rurale della ZAC Operativa, dove l’area 
interessata dall’impianto della ditta PROGRESS è stata restituita in classe acustica II, 
alla stregua del territorio residenziale a cui urbanisticamente è limitrofa, anziché in classe 
acustica IV come dettato dallo stato di fatto esistente, dato dall’attività svolta di ritiro ed 
essiccazione prodotti cerealicoli per conto dei soci – Rettifica con Determina Dirigenziale 
n. 263 del 12.07.2017 “COMUNE DI OSTELLATO - Cartografia di ZAC Operativa - Rettifica 
errori materiali afferenti all’individuazione della classe acustica della ditta Coop. Agr. 
PROGRESS a Rovereto loc. Ponte Arzana ed alla classificazione delle infrastrutture di 
trasporto” 

— errata restituzione della fascia in classe acustica IV afferente alle infrastrutture di 
trasporto, la quale risulta “tagliata” in corrispondenza dei centri abitati e dei nuclei rurali, 
riprendendo la classe acustica degli ambiti residenziali/produttivi che le stesse 
attraversano, quando da art. 2 “Zone omogenee” delle NTA, le aree in prossimità di 
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie devono essere ricondotte alla 
classe IV – Rettifica con Determina Dirigenziale n. 263 del 12.07.2017 “COMUNE DI 

OSTELLATO - Cartografia di ZAC Operativa - Rettifica errori materiali afferenti 
all’individuazione della classe acustica della ditta Coop. Agr. PROGRESS a Rovereto loc. 
Ponte Arzana ed alla classificazione delle infrastrutture di trasporto”. 

 
Con la presente variante vengono quindi recepite le determine dirigenziali summenzionate, 
rettificando le tavole di ZAC interessate come di seguito dettagliato: 
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Cartografia ZAC vigente Modifiche apportate Variante 2017 

Tav. ZA_01 – Recepimento Determina Dirigenziale n. 210 del 09.07.2015 

  

Tavv. ZA_03 e ZA_02.05 – Recepimento Determina Dirigenziale n. 273 del 04.09.2015 

  

Tav. ZA_01 – Recepimento Determina Dirigenziale n. 263 del 12.07.2017 

  

Tutto il territorio – Recepimento Determina Dirigenziale n. 263 del 12.07.2017 
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5. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
TERRITORIALE DEGLI AMBITI IDONEI AD OSPITARE FUNZIONI 
COMMERCIALI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE 

Nei capitoli seguenti sono esposti in forma sintetica le relazioni tra gli obiettivi della presente 
variante e la pianificazione di livello superiore in materia di insediamenti commerciali di 
rilevanza sovracomunale.  

Le scelte dell’Amministrazione Comunale devono avvenire in coerenza con gli strumenti 
definiti a livello regionale e provinciale, in recepimento della normativa nazionale 
sopraggiunta, ma pur sempre nel rispetto dei dettami del Piano strutturale per quanto attiene 
al sistema dei vincoli e delle scelte strategiche per il territorio. 

5.1 – Piani o programmi sovraordinati di riferimento 

Il Piano strutturale definisce il quadro delle tutele operanti sul territorio dovute al recepimento 
della pianificazione sovraordinata e ad un insieme di tutele specifiche individuate per l’ambito 
comunale. Tali tutele sono state poi meglio accorpate nella “Carta unica del territorio”, e 
successivamente nelle “Tavole dei Vincoli”, redatte secondo quanto richiesto dall’art.19 della 
LR.20/2000 come modificato dall’art.51 della LR.15/2013, strumento conoscitivo utile ad 
individuare tutti i vincoli gravanti sul territorio che possano precludere, limitare o condizionare 
l’uso o la trasformazione dello stesso. 

Il PSC e le Tavole dei vincoli sono quindi il riferimento principale per la stesura della Valsat, 
con l’eccezione di piani la cui adozione e/o approvazione sia avvenuta successivamente alla 
loro approvazione. 

Per quanto attiene la materia commerciale, ai fini della presente variante POC, il riferimento 
principale diventa quindi il Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali della Provincia di 
Ferrara e la più sua recente variante di adeguamento alla L. 27/2012 (approvata 
successivamente al POC di Ostellato), in particolare la Valsat–VAS allegato C del POIC.  

Occorre specificare che il Piano operativo provinciale per gli insediamenti commerciali di 
rilevanza sovracomunale crea le condizioni per la pianificazione, ma non determina i 
perimetri delle aree individuate per ospitare strutture di rilievo sovracomunale, onde evitare 
sovrapposizione con gli strumenti urbanistici comunali. Di conseguenza, in sede di Valsat del 
POIC, nelle diverse aree prese in considerazione (già urbanisticamente compatibili o 
genericamente ritenute urbanizzabili), sono stati stabiliti solo gli eventuali criteri per la 
compatibilità dell’inserimento, individuando criticità, motivi di inidoneità, specificazioni e 
condizioni per l’attuazione.  

In sostanza è attribuita al POIC 2016 una funzione meramente di verifica della sostenibilità 
ambientale (e delle relative condizioni) dell’eventuale uso commerciale delle singole aree, 
svolgendo in questo una funzione analoga a quel del PSC (strumento generale non 
conformante diritti e quantità) nei confronti del POC (strumento operativo che conforma diritti 
reali ed assegna quantità precise). L’individuazione puntuale e la perimetrazione cartografica 
dell’area resta quindi in capo alla strumentazione urbanistica del Comune, eventualmente 
sulla base delle limitazioni che il Piano provinciale può prevedere. 

Nel POIC 2016 la valutazione degli effetti del Piano e la determinazione delle condizioni e 
prestazioni che garantiscono la sostenibilità delle scelte, sono state svolte sia alla scala 
provinciale che alla scala dei singoli ambiti rilevanti ai fini della programmazione 
commerciale.  

La Valsat ha quindi interessato le singole aree comunali nelle quali si è ritenuto idoneo 
localizzare insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale, con specifico riguardo alla 
tipologia commerciale prevista in ciascuna di esse, individuando le misure che garantiscono 
la sostenibilità dei nuovi interventi, ossia condizioni infrastrutturali cui subordinare 
l'attuazione degli ambiti commerciali e prestazioni volte a garantire la qualità ambientale ed 
ecologica delle trasformazioni. 
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Dato il grado di approfondimento della Valsat del POIC, dove la valutazione della 
sostenibilità ha dettagliatamente vagliato le carenze nel sistema delle infrastrutture per la 
mobilità sulla base delle criticità emerse, e le prestazioni richieste in relazione al 
contenimento dei consumi energetici, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
all’integrazione con il tessuto urbanistico ed il contesto economico esistenti, la presente 
variante recepisce integralmente le schede di valutazione dei singoli ambiti, perfezionandole 
se necessario solo in relazione alle opere di mitigazione demandate alla pianificazione 
comunale dal POIC. 

5.2 – Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni 

In attuazione dell’art. 19 comma 3 quinquies, si esplicita la conformità ai vincoli e alle 
prescrizioni che gravano sugli ambiti idonei ad ospitare insediamenti commerciali di rilevanza 
sovracomunale. 

L’ambito ASP2(1) interferisce con: 

Estratto tavola dei vincoli 

 

- Fasce di rispetto stradale. Gli interventi dovranno rispettare le distanze di rispetto previste 
dal Codice della Strada secondo quanto indicato dalle norme del POC Artt. 8.1 - 8.2 - 8.3. 

- Area tampone del Sito UNESCO. A riguardo si vedano le argomentazioni relative presenti 
nella scheda di Valsat (Mitigazioni e misure per l’attuazione - Paesaggio ed ecosistemi). 

- Fascia di rispetto degli elettrodotti. Gli interventi dovranno rispettare le distanze di rispetto 
secondo quanto disposto dall’art. II.18 del RUE. 

- Per quanto riguarda la compatibilità dell’intervento con quanto previsto dall’art.25 del 
PTRQA si precisa che la destinazione d’uso dell’intervento non è tra quelle escluse dalla 
norma. 

L’ambito ASP2(2) interferisce con: 

Estratto tavola dei vincoli 
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- Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica. Il rispetto di quanto indicato nella 
pianificazione vigente (PSC - art. 2.6), con particolare riferimento alla tutela idrogeologica 
e morfologica del dosso, viene esplicitato sia nella parte dedicata ai dossi della scheda di 
Valsat. 

- Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 di cui alla Parte Terza, Titolo I° del 
D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Art. 142 comma 1, lettera c). 
L’intervento è assoggettato ad Autorizzazione paesaggistica.  

- Fasce di rispetto stradale. Gli interventi dovranno rispettare le distanze di rispetto previste 
dal Codice della Strada secondo quanto indicato dalle norme del POC Artt. 8.1 - 8.2 - 8.3. 

- Fascia di rispetto degli elettrodotti. Gli interventi dovranno rispettare le distanze di rispetto 
secondo quanto disposto dall’art. II.18 del RUE. 

- Area tampone del Sito UNESCO. A riguardo si vedano le argomentazioni relative presenti 
nella scheda di Valsat (Mitigazioni e misure per l’attuazione - Paesaggio ed ecosistemi). 

- Per quanto riguarda la compatibilità dell’intervento con quanto previsto dall’art.25 del 
PTRQA si precisa che la destinazione d’uso dell’intervento non è tra quelle escluse dalla 
norma. 

L’ambito ANS2(2) interferisce con: 

Estratto tavola dei vincoli 

 

- Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica. Il rispetto di quanto indicato nella 
pianificazione vigente (PSC- art. 2.6), con particolare riferimento alla tutela idrogeologica 
e morfologica del dosso, viene esplicitato sia nella parte dedicata ai dossi della scheda di 
Valsat. 

- Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 di cui alla Parte Terza, Titolo I° del 
D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Art. 142 comma 1, lettera c). 
L’intervento è assoggettato ad Autorizzazione paesaggistica.  

- Fasce di rispetto stradale. Gli interventi dovranno rispettare le distanze di rispetto previste 
dal Codice della Strada secondo quanto indicato dalle norme del POC Artt. 8.1 - 8.2 - 8.3. 

- Area tampone del Sito UNESCO. A riguardo si vedano le argomentazioni relative presenti 
nella scheda di Valsat (Mitigazioni e misure per l’attuazione - Paesaggio ed ecosistemi). 

- Per quanto riguarda la compatibilità dell’intervento con quanto previsto dall’art.25 del 
PTRQA si precisa che la destinazione d’uso dell’intervento non è tra quelle escluse dalla 
norma. 
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5.3 – Sintesi e prescrizioni per le valutazioni degli interventi in fase 
progettuale  

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008 (modifica del D.Lgs. 152/2006-Codice 
dell’Ambiente), i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale sono sottoposti a 
verifica di assoggettabilità alla VAS (VA). Secondo quanto disposto, i PUA che non 
comportano variante al POC dovranno quindi essere inviati all’autorità competente per la 
verifica di assoggettabilità. 
Nel rispetto del principio di non duplicazione è tuttavia possibile, quando ci si esprime sulla 
compatibilità ambientale del POC, stabilire che alcuni interventi attuativi non debbano essere 
sottoposti a verifica di assoggettabilità (VA), avendo il piano operativo all’interno dei propri 
documenti già esaminato e disciplinato l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 
dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plani volumetrici, 
tipologici e costruttivi degli interventi, fissando nel dettaglio i limiti e le condizioni di 
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 

Per quanto attiene la presente variante, in relazione agli ambiti ritenuti idonei per 
insediamenti commerciali di rilevanza sovracomunale, si ritiene che l’ambito ANS2(2) 
soddisfi le condizioni di sostenibilità richieste, risultando già attuato nel pieno rispetto della 
Scheda Progetto n.1 del POC, e pertanto si reputano esaustive le condizioni e le indicazioni 
fissate nella scheda di Valsat di seguito riportata, in cui vengono trattate ampiamente le 
criticità riscontrate, fornendo direttive per l’attuazione sulla base degli studi e pareri assunti. 

In riferimento agli ambiti di espansione produttiva, non oggetto di Scheda Progetto 
dedicata, si ritiene che la progettazione di dettaglio in sede di redazione del PUA necessiti di 
ulteriori approfondimenti e indagini, per cui sono da assoggettare a VA. 

Per quanto attiene la materia degli allevamenti zootecnici, trattandosi di mera rettifica del 
testo normativo vigente, onde dirimere un problema interpretativo derivante dal combinato 
disposto delle norme di PSC-RUE-POC, non si procede alla stesura di apposito studio di 
VALSAT, in quanto allo stato attuale non è possibile per l’Amministrazione comunale risalire 
a quali siano gli impianti inattivi, dato di cui entra in possesso solo a seguito di specifica 
richiesta di riattivazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).  
In quella sede, tutti gli insediamenti in parola devono già soggiacere per norma ai 
procedimenti autorizzativi previsti in materia ambientale (Screening/VIA), onde valutarne 
l’impatto sia rispetto al contesto urbanistico-ambientale che ad eventuali modifiche 
intervenute all’intorno nel contempo.  
Nel caso vengano rilevate problematiche ambientali, si procederà quindi a richiedere 
eventuali approfondimenti o a prescrivere puntuali opere di mitigazione, esprimendo in casi 
estremi anche parere sfavorevole alla riattivazione, a fronte di situazioni con impatti rilevanti 
ed insormontabili. 

 
Valutazioni necessarie per la fase progettuale 

Ambito Destinazione 
Modalità di 
attuazione 

VA / VAS 
Screening/ 

VIA 
VINCA 

ASP2(1) Produttivo e commerciale 
POC 

A18+PUA 
soggetto escluso escluso 

ASP2(2) Produttivo e commerciale 
POC 

A18+PUA 
soggetto escluso escluso 

ANS2(2) Commerciale 
A18 + 

PdC conv 
escluso escluso escluso 

Territorio  
rurale 

Riattivazione di allevamenti 
zootecnici 

Intervento 
diretto 

escluso soggetto 
Soggetto se interferisce 

con aree ZPS 
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6. SCHEDE DI VALSAT - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI AMBITI IDONEI AD 
OSPITARE FUNZIONI COMMERCIALI DI RILEVANZA 
SOVRACOMUNALE 

Per facilitare la lettura delle condizioni e dei limiti imposti, si è deciso di dedicare una Scheda 
di Valsat ad ogni ambito idoneo ad ospitare funzioni commerciali di rilevanza 
sovracomunale, che riprende ed integra la specifica Scheda Valsat del POIC. 

Nelle Schede di Valsat di seguito riportate, che si sottolinea afferiscono alla sola 
sostenibilità della funzione commerciale di rilevanza sovracomunale e non 
all’attuazione dell’ambito stesso, vengono integrati e precisati rispetto alle schede della 
Valsat del POIC: 

- i dati urbanistici, con stralcio della cartografia di PSC e POC/RUE 

- le destinazioni d’uso consentite 

- ulteriori mitigazioni/condizioni richieste agli interventi.  
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6.1 – Scheda di Valsat Ambito ASP2(1) 

ESTRATTO CARTOGRAFIA PSC 

 

ESTRATTO CARTOGRAFIA POC-RUE 

 

ASPETTI URBANISTICI 

POIC 2016 – Numero ambito  
di rilievo sovracomunale 

20 

POIC 2016 – Denominazione 
scheda Valsat 

ASP2(1), ambito specializzato per attività produttive (il PSC individua l’area 

come “ambito specializzato per attività produttive” dove sono consentite 
anche attività commerciali quali strutture di vendita medio piccole e n.1 
struttura di vendita medio grande, entrambe non alimentari ed entro una 
superficie di vendita complessiva di mq. 5000) 

Localizzazione dell’ambito  
da PSC 

Alberlungo - strada Zerbina  

Trattasi dell’espansione dell’ambito specializzato produttivo a nord del 
raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi al confine con Migliarino. 

Inquadramento urbanistico 
da PSC 

ASP2(1) - Ambiti potenziali per nuove attività produttive 

L’ambito non è programmato nel POC 2014-2019. L’attuazione è subordinata 
alla sua previsione in POC e successivo PUA, previo accordo A-18 di cui alla 
L. 20/2000. 

Destinazione d’uso produttiva: funzioni produttive manifatturiere, di servizio e 
terziarie 

Destinazione d’uso commerciale: medie strutture di vendita considerando le 
medio-piccole e le medio-grandi 
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Stima del carico urbanistico 
in recepimento del POIC 2016 

Parametri urbanistici: 

ST = 27.724 mq. 
Sc max = 13.862 mq  

DESTINAZIONE COMMERCIALE 

Parametri edilizi: 
- SV = massimo complessivo di 5.000 mq di superficie di vendita 
- C1.a e C1.n (medio-piccole strutture di vendita) = SV compresa fra 150 e 

800 mq  
- C2.a e C2.n (medio-grandi strutture di vendita) = SV compresa fra 801 e 

1.500 mq  

Dotazioni territoriali: 
- P1 = 40/100 mq di SC 
- U = 60/100 mq di SC 
- P3 = come da tabella seguente: 

ESERCIZI 
con superficie di 

vendita 

ALIMENTARI 
un posto auto (P3c) 

ogni: 

NON ALIMENTARI 
un posto auto (P3c) 

ogni: 

fino a 400mq. 30 mq. di SV 40 mq di SV 

da 400 a 800 mq. 18 mq di SV 25 mq di SV 

da  800 a 1500 mq 13 mq. di SV 20 mq di SV 
 

COERENZE/INTERFERENZE 

RETI INFRASTRUTTURALI E SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

Interventi proposti alle reti 
infrastrutturali 

- Interventi viabilistici generali: nessuno 

- Interventi per la raccolta delle acque: nessuno 

- Interventi per l’approvvigionamento idrico: nessuno 

- Interventi alle reti energetiche (gas ed elettricità): nessuno 

- Interventi per la limitazione dei consumi energetici e per la promozione 
dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile: Applicare le prestazioni 
energetiche richieste agli edifici dalla normativa vigente 

- Interventi per la riduzione, il riciclaggio e il recupero, anche a fini energetici, 
dei rifiuti: Dovrà essere perseguito l’incremento della raccolta differenziata e 

poste in atto azioni di riduzione degli imballaggi.  

Modalità urbanistiche di 
attuazione dell’ambito 

Programmazione in POC e A18 + PUA 

Connessione con le direttrici 
viarie principali 

Raccordo Autostradale  Ferrara-Porto Garibaldi – S.P.1 

PAESAGGIO ED ECOSISTEMI 

Rete ecologica L’ambito non interagisce con la rete ecologica 

Rete Natura 2000 L’ambito non interagisce con la Rete Natura 2000 

Vincoli dal D.Lgs. 42/2004 L’ambito non interagisce con i vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 

Vincoli da PTCP L’ambito non interagisce con i vincoli di cui al PTCP 

Sito Unesco L’ambito ricade nel perimetro del Sito Unesco (area tampone). 

Patrimonio  
storico-architettonico 

L’ambito non interagisce con complessi di pregio 

Patrimonio  
storico-testimoniale 

L’ambito non interagisce con complessi storico-testimoniali 

Opportunità/criticità 
paesaggistiche 

Non sono presenti opportunità/criticità paesaggistiche 

SISTEMA AMBIENTALE 

Aree a rischio idrogeologico 
(allagabilità) 

L’ambito non è un’area a rischio idrogeologico (allagabilità) 

Zonizzazione acustica 
L’ambito ricade in classe acustica III, ed è interessato dalle fasce di 
pertinenza A e B delle strade extraurbane principali.  
L’ambito risulta coerente con la zonizzazione acustica dell’intorno. 
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Stabilimenti aree Rischio 
Incidente Rilevante (R.I.R.) 

Non vi sono interferenze con aree di danno da stabilimenti a rischio 
industriale. 

MITIGAZIONI E MISURE PER L’ATTUAZIONE 

Sistema della mobilità 

Accessibilità 

Condizioni: Si evidenzia la necessità di trovare una soluzione di accessibilità 
adeguata ai carichi insediativi previsti ed ai conseguenti flussi di traffico 
generati, che garantisca livelli di efficienza ottimali e non vada ad interferire 
con eventuali aree abitative. 

Viabilità interna 

Condizioni: Il sistema della viabilità interna dell’insediamento commerciale 
dovrà prevedere due accessi separati per i veicoli che accedono al 
parcheggio e per i mezzi pesanti che trasportano le merci. 

Parcheggi 

Condizioni: Dovrà essere realizzato un sistema di parcheggi, pubblici e 
pertinenziali integrato e direttamente accessibile dalla viabilità interna 
all’ambito. 

Reti infrastrutturali 

Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche 

Condizioni: Al fine del mantenimento dell’invarianza idraulica, occorre 
prevedere opportune soluzioni per la laminazione delle acque meteoriche. I 
parcheggi pubblici e privati, devono essere costruiti con materiali drenanti, 
per facilitare la permeabilità dell’area 

Infrastrutture per lo smaltimento dei reflui e depurazione 

Condizioni: Realizzazione di un adeguato collegamento al sistema 
depurativo, possibilmente in allaccio al nuovo depuratore intercomunale. 

Infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti 

Condizioni: Sarà a carico della proprietà dotarsi di un sistema idoneo allo 
stoccaggio dei contenitori per i rifiuti, considerato che il comune di Ostellato 
ha adottato il sistema di raccolta porta a porta 

Sistema delle risorse 
naturalistico-ambientali 

Acqua 

Mitigazioni: Al fine di ridurre gli impatti sulle acque sotterrane e superficiali si 
prescrive il rispetto del D.Lgs 152/2006 e smi, oltre alle normative regionali 
in materia (DGR 289/2005, DGR 1860/2006) relativo alla gestione delle 
acque di 1° pioggia.  
Le acque meteoriche “bianche” provenienti dai pluviali e piazzali di 
pertinenza non devono venire a contatto con materiale che può rilasciare 
sostanze pericolose e/o persistenti nell’ambiente. 

Suolo 

Condizioni: In sede di progetto occorrerà specificare l’uso attuale del suolo e 
pregresso, in modo da escludere possibili fonti di contaminazione.  
Occorrerà rispettare le quote di superficie permeabile prescritte per gli ambiti 
di nuovo insediamento. 

Paesaggio ed ecosistemi 

Sito UNESCO  

Mitigazioni: Gli interventi di trasformazione devono essere coerenti con I 
criteri e le indicazioni definiti nel piano di Gestione dell’UNESCO. In 
particolar modo occorre prevedere un sistema organico di aree verdi in 
grado di mitigare l’impatto paesaggistico (Fasce tampone) 

Inquinamento acustico 

Mitigazioni: In sede di PUA si dovrà provvedere all’elaborazione della 
“Documentazione di Previsione di Impatto Acustico” prestando particolare 
attenzione ai livelli di rumore generati dai flussi di traffico nell’area del 
parcheggio e nell’area di carico e scarico delle merci che dovrà essere 
localizzata il più distante possibile da eventuali aree residenziali.  
In quella sede occorrerà definire idonee mitigazioni atte a ridurre le possibili 
problematiche riscontrate. 

Inquinamento atmosferico 

Mitigazioni: L’ambito non risulta contiguo a centri abitati ed è possibile 
prevedere che verrà raggiunto dall’utenza con l’uso di mezzi motorizzati. 
Dato l’incremento dei flussi di traffico veicolare, occorrerà valutare la 
possibilità di introdurre filtri di vegetazione per ridurre gli impatti 

Sicurezza sismica 

Condizioni:  

Attuazione dell’ambito - In sede di programmazione in POC/PUA, 

dovranno essere eseguite le indagini sismiche di III livello. 

Progettazione degli edifici - Dovranno essere effettuati approfondimenti 

d’indagine ai sensi della normativa vigente, al fine di orientare in maniera 
ottimale le scelte progettuali delle opere di fondali e delle strutture in 
elevazione. 
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6.2 – Scheda di Valsat Ambito ASP2(2) 

ESTRATTO CARTOGRAFIA PSC 

 

ESTRATTO CARTOGRAFIA POC-RUE 

 

ASPETTI URBANISTICI 

POIC 2016 – Numero ambito  
di rilievo sovracomunale 

21 

POIC 2016 – Denominazione 
scheda Valsat 

ASP2(2), ambito specializzato per attività produttive (il PSC individua l’area 

come “ambito specializzato per attività produttive” dove sono consentite 
anche attività commerciali quali strutture di vendita medio piccole e n.1 
strutture di vendita medio grande, entrambe non alimentari ed entro una 
superficie di vendita complessiva di mq. 5000) 

Localizzazione dell’ambito  
da PSC 

San Giovanni - strada Luisa  

L’ambito risulta contiguo al raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi e 
facilmente accessibile dall’ambito specializzato per attività produttive ASP1(7) 
attualmente esistente a nord dell’infrastruttura (cosiddetta zona SIPRO) 

Inquadramento urbanistico 
da PSC 

ASP2(2) - Ambiti potenziali per nuove attività produttive 

L’ambito non è programmato nel POC 2014-2019. L’attuazione è subordinata 
alla sua previsione in POC e successivo PUA, previo accordo A-18 di cui alla 
L. 20/2000. 

Destinazione d’uso produttiva: funzioni produttive manifatturiere, di servizio e 

terziarie 

Destinazione d’uso commerciale: medie strutture di vendita considerando le 
medio-piccole e le medio-grandi 
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Stima del carico urbanistico 
in recepimento del POIC 2016 

Parametri urbanistici: 

ST = 117.403 mq. 
Sc max = 58.702 mq  

DESTINAZIONE COMMERCIALE 

Parametri edilizi: 
- SV = massimo complessivo di 5.000 mq di superficie di vendita 
- C1.a e C1.n (medio-piccole strutture di vendita) = SV compresa fra 150 e 

800 mq  
- C2.a e C2.n (medio-grandi strutture di vendita) = SV compresa fra 801 e 

1.500 mq  

Dotazioni territoriali: 
- P1 = 40/100 mq di SC 
- U = 60/100 mq di SC 
- P3 = come da tabella seguente: 

ESERCIZI 
con superficie di 

vendita 

ALIMENTARI 
un posto auto (P3c) 

ogni: 

NON ALIMENTARI 
un posto auto (P3c) 

ogni: 

fino a 400mq. 30 mq. di SV 40 mq di SV 

da 400 a 800 mq. 18 mq di SV 25 mq di SV 

da  800 a 1500 mq 13 mq. di SV 20 mq di SV 
 

COERENZE/INTERFERENZE 

RETI INFRASTRUTTURALI E SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

Interventi proposti alle reti 
infrastrutturali 

- Interventi viabilistici generali: nessuno 

- Interventi per la raccolta delle acque: Allacciamento a vasche di 
laminazione esistenti 

- Interventi per la limitazione dei consumi energetici e per la promozione 
dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile: L’area dovrà attuarsi con i 

requisiti prestazionali di APEA 

- Interventi per la riduzione, il riciclaggio e il recupero, anche a fini 
energetici, dei rifiuti: L’area dovrà attuarsi con i requisiti prestazionali di 
APEA 

Modalità urbanistiche di 
attuazione dell’ambito 

Programmazione in POC e A18 + PUA 

Connessione con le direttrici 
viarie principali 

Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi – S.P.1 

PAESAGGIO ED ECOSISTEMI 

Rete ecologica L’ambito non interagisce con la rete ecologica 

Rete Natura 2000 L’ambito non interagisce con la Rete Natura 2000 

Vincoli dal D.Lgs. 42/04 
L’ambito ricade in parte il vincolo di cui all’art. 142 del  D.Lgs. 42/04 (150 mt 
dal canale Verginese) 

Vincoli da PTCP 

- L’ambito interferisce con un’area di dosso tutelata dall’art.20 del PTCP e 
dal PSC come “elementi morfologici e zone che svolgono una funzione 
idraulica di ricarica delle falde”. 

- L’ambito è contiguo ad un’area di concentrazione di materiali archeologici 

(art. 20 del PTCP) 

Sito Unesco L’ambito ricade nel perimetro del Sito Unesco (area tampone) 

Patrimonio storico-
architettonico 

L’ambito non interagisce con complessi di pregio 

Patrimonio storico-
testimoniale 

L’ambito non interagisce con complessi storico-testimoniali 

Opportunità/criticità 
paesaggistiche 

Non sono presenti opportunità/criticità paesaggistiche 

SISTEMA AMBIENTALE 

Aree a rischio idrogeologico 
(allagabilità) 

L’area non è un’area a rischio idrogeologico (allagabilità) 



Comune di Ostellato  -   POC 2014-2019 

Relazione generale e VALSAT / Schede di VALSAT – Variante 2017   26 

Zonizzazione acustica 
L’ambito ricade in classe acustica III, ed è interessato dalle fasce di 
pertinenza A e B delle strade extraurbane principali.  
L’ambito risulta coerente con la zonizzazione acustica dell’intorno. 

Stabilimenti aree Rischio 
Incidente Rilevante (R.I.R.) 

Non sono presenti nel polo stabilimenti con aree a rischio.  
Lo stabilimento CROMITAL ha una area di danno contenuta all’interno dei 
confini dello stabilimento (Atto Provvisorio, Del. CO n.115/87681 del 
05/11/2008), pertanto si esclude qualsiasi interazione con l’ambito 
commerciale in ogni sua parte. 

MITIGAZIONI E MISURE DI SOSTENIBILITA’ 

Sistema della mobilità 

Accessibilità 

Condizioni: Si evidenzia la necessità di trovare una soluzione di accessibilità 
adeguata ai carichi insediativi previsti ed ai conseguenti flussi di traffico 
generati, che garantisca livelli di efficienza ottimali e non vada ad interferire 
con eventuali aree abitative. 

Viabilità interna 

Condizioni: Il sistema della viabilità interna dell’insediamento commerciale 
dovrà prevedere due accessi separati per i veicoli che accedono al 
parcheggio e per i mezzi pesanti che trasportano le merci. 

Parcheggi 

Condizioni: Dovrà essere realizzato un sistema di parcheggi, pubblici e 
pertinenziali integrato e direttamente accessibile dalla viabilità interna 
all’ambito. 

Reti infrastrutturali 

Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche 

Condizioni: L’area dovrà attuarsi con i requisiti prestazionali di APEA. 
In particolare, al fine del mantenimento dell’invarianza idraulica, occorre 
prevedere opportune soluzioni per la laminazione delle acque meteoriche. I 
parcheggi pubblici e privati, devono essere costruiti con materiali drenanti, 
per facilitare la permeabilità dell’area 

Infrastrutture per lo smaltimento dei reflui e depurazione 

Condizioni: L’area dovrà attuarsi con i requisiti prestazionali di APEA. 
In particolare, occorre realizzare un adeguato collegamento al sistema 
depurativo, possibilmente in allaccio al nuovo depuratore intercomunale. 

Infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti 

Condizioni: L’area dovrà attuarsi con i requisiti prestazionali di APEA. 
In particolare, sarà a carico della proprietà dotarsi di un sistema idoneo allo 
stoccaggio dei contenitori per i rifiuti, considerato che il comune di Ostellato 
ha adottato il sistema di raccolta porta a porta 

Sistema delle risorse 
naturalistico-ambientali 

Acqua 

Mitigazioni: L’area dovrà attuarsi con i requisiti prestazionali di APEA. 
In particolare, al fine di ridurre gli impatti sulle acque sotterrane e superficiali 
si prescrive il rispetto del D.Lgs 152/2006 e smi, oltre alle normative 
regionali in materia (DGR 289/2005, DGR 1860/2006) relativo alla gestione 
delle acque di 1° pioggia. Le acque meteoriche “bianche” provenienti dai 
pluviali e piazzali di pertinenza non devono venire a contatto con materiale 
che può rilasciare sostanze pericolose e/o persistenti nell’ambiente. 

Suolo 

Condizioni: L’area dovrà attuarsi con i requisiti prestazionali di APEA. 
In particolare, in sede di progetto occorrerà specificare l’uso attuale del 
suolo e pregresso, in modo da escludere possibili fonti di contaminazione.  
Occorrerà rispettare le quote di superficie permeabile prescritte per gli ambiti 
di nuovo insediamento. 

Paesaggio ed ecosistemi 

Sito UNESCO  

Mitigazioni: Gli interventi di trasformazione devono essere coerenti con I 
criteri e le indicazioni definiti nel piano di Gestione dell’UNESCO. In 
particolar modo occorre prevedere un sistema organico di aree verdi in 
grado di mitigare l’impatto paesaggistico (Fasce tampone) 

Vincolo paesaggistico (art. 142 D.Lgs: 42/2004) 

Condizioni: Il vincolo paesaggistico è dovuto per legge, trovandosi entro una 
distanza di 150 m dalla sponda del Canale Verginese. Il vincolo non esclude 
l’edificabilità, tuttavia, per la realizzazione di qualsiasi intervento, si prescrive 
l’elaborazione di una Relazione paesaggistica al fine di ottenere 
l’autorizzazione paesaggistica dalla competente Soprintendenza. 

Dossi (art. 20 del PTCP) 

Condizioni: Data la presenza del dosso, le modificazioni saranno 
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condizionate alla realizzazione degli interventi che garantiscono la sicurezza 
idraulica delle attività di progetto. 
Per favorire la ricarica dell’acquifero sabbioso, dovranno essere adottate 
soluzioni che possano consentire l’infiltrazione delle acque nello strato 
sabbioso, prevedendo livelli di permeabilità del suolo pari a SP ≥20% ST, da 
garantirsi attraverso gli spazi a verde e superfici con pavimentazione 
drenante. 

Area di concentrazione di materiali archeologici (art. 21 del PTCP) 

Condizioni: Data l’adiacenza dell’ambito ad un’area di concentrazione di 
materiali archeologici, fatte salve diverse disposizione da parte della 
Soprintendenza in sede di POC/PUA, si prescrivono sondaggi preliminari, 
svolti in accordo con la competente Soprintendenza, rivolti ad accertare la 
esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento 
con gli obiettivi di tutela. 

Inquinamento acustico 

Mitigazioni: In sede di PUA si dovrà provvedere all’elaborazione della 
“Documentazione di Previsione di Impatto Acustico” prestando particolare 

attenzione ai livelli di rumore generati dai flussi di traffico nell’area del 
parcheggio e nell’area di carico e scarico delle merci che dovrà essere 
localizzata il più distante possibile da eventuali aree residenziali.  
In quella sede occorrerà definire idonee mitigazioni atte a ridurre le possibili 
problematiche riscontrate. 

Inquinamento atmosferico 

Mitigazioni: L’ambito non risulta contiguo a centri abitati ed è possibile 
prevedere che verrà raggiunto dall’utenza con l’uso di mezzi motorizzati. 
Dato l’incremento dei flussi di traffico veicolare, occorrerà valutare la 
possibilità di introdurre filtri di vegetazione per ridurre gli impatti. 

Sicurezza sismica 

Condizioni:  

Attuazione dell’ambito - In sede di programmazione in POC/PUA, 
dovranno essere eseguite le indagini sismiche di III livello. 

Progettazione degli edifici - Dovranno essere effettuati approfondimenti 

d’indagine ai sensi della normativa vigente, al fine di orientare in maniera 
ottimale le scelte progettuali delle opere di fondali e delle strutture in 
elevazione. 
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6.3 – Scheda di Valsat Ambito ANS2(2) 

ESTRATTO CARTOGRAFIA PSC 

 

ESTRATTO CARTOGRAFIA POC-RUE 

 

ASPETTI URBANISTICI 

POIC 2016 - Numero ambito  
di rilievo sovracomunale 

22 

POIC 2016 - Denominazione 
scheda Valsat 

ANS2(2), ambiti per nuovi insediamenti (il PSC individua l’area come ”ambito 

per nuovi insediamenti” in tale ambito è ammessa una struttura commerciale 
medio piccola o medio grande con possibilità di realizzare della residenza per 
un max del 20% Il piano operativo comunale di prossima adozione proporrà 
per l’area una struttura medio piccola alimentare non programmando quindi 
una struttura medio grande) 

Localizzazione dell’ambito  
da POC 

Ostellato - Stradello della Croce  

L’ambito a destinazione prevalentemente commerciale è localizzato a nord del 
capoluogo, in un’area facilmente accessibile sia dalla circonvallazione esterna 
che dal centro urbano 

Inquadramento urbanistico 
da PSC 

ANS2(2) - Trattasi di ambito per nuovi insediamenti urbani, con destinazione 

d’uso prevista prevalentemente commerciale, ed una percentuale residenziale 
massima pari al 20% della capacità insediativa.  
- Capacità insediativa max= 3.537 mq 
- Capacità insediativa residenziale max 20% pari a 707 mq 
- Esterno all’urbanizzato. 

In tale ambito è ammissibile l’insediamento di una struttura commerciale 
alimentare medio-piccola o medio-grande. 
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Inquadramento urbanistico 
da POC 

ANS2(2) - L’ambito risulta programmato nel POC 2014-2019 giusta Scheda 

Progetto n.1. 

L’intervento prevede la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita 
alimentare, con superficie di vendita di 800 mq e superficie complessiva del 
fabbricato commerciale pari a circa 2.020 mq, comprensiva, oltre agli spazi di 
vendita, anche di ulteriori spazi destinati alla preparazione delle merci e al 
magazzino, ed i servizi per il personale e per il pubblico.  
Non sono proposte quote di edificazione con destinazione d’uso residenziale. 

L’ambito risulta ad oggi attuato, giusta Autorizzazione Unica n.188/2014 del 

15.10.2014, comprensiva del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) quale endo-
procedimento, e successiva variante con SCIA prot.34819 del 09/12/2016. 
Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è stato approvato con Delibera di Giunta 
Unione n. 34 del 27.08.2014, a cui è anche attribuita valenza di Permesso di 
Costruire, e l’avviso della sua approvazione è stato pubblicato sul BUR, 
all'Albo Pretorio e sulla stampa locale in data 10.09.2014. Il piano è divenuto 
efficacie a seguito della stipula della convenzione urbanistica - Atto Notaio 
Mistri Dr. Alessandro del 03.10.2014 - Rep.39832/15469. 
Tutto il procedimento si è concluso con Autorizzazione Unica n.880/2016 del 
16.12.2016 prot.n.35966, comprensiva del Certificato di conformità edilizia ed 
agibilità. 

A fronte del collaudo delle opere di urbanizzazione redatto dall’Ing. Bruno 

Rossatti, come approvato dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con 
Determina Dirigenziale n. 553 del 14.12.2016, è in corso la cessione delle 
aree/opere di urbanizzazione al Comune di Ostellato, giusta Determina 

Comunale n. 337 del 22.05.2017 (vedi paragrafo 1.1 della presente relazione). 

Stima del carico urbanistico 
esistente e di variante a 
seguito del recepimento del 
POIC 2016 

Parametri edilizi esistenti 

(Destinazione commerciale c1.a) 

Parametri edilizi di variante 

(Destinazione commerciale c2.a) 

- C1.a (medio-piccola struttura di 

vendita alimentare):  
Superficie di vendita SV  compresa 
fra 150 e 800 mq  

- SV esistente < 800 mq. 

- SC esistente = 2.020 mq. 
(superficie complessiva) 

- C2.a (medio-grande struttura di 

vendita alimentare): 
Superficie di vendita SV compresa 
fra 801 e 1.500 mq  

- SC max = 2.021 mq.  

(come da Scheda POC n.1) 

Dotazioni territoriali 
(Destinazione commerciale c1.a) 

Dotazioni territoriali di variante 
(Destinazione commerciale c2.a) 

Importi come da Determina di 
approvazione collaudo e cessione  
opere di urbanizzazione n. 553/2016: 

- P1 (parcheggi pubblici) 

- Dovuti 40/100 mq di SC pari a 
808 mq  

- Realizzati 842 mq 

- U (verde pubblico) 

- Dovuti 60/100 mq di SC pari a 
1.213 mq  

- Realizzati 1.213 mq 

- P3c (Parcheggi pertinenziali per 

c1.a) 
- Dovuti 25 mq ogni 18 mq di SV 

pari a 1.111 mq  
- Realizzati 3.465 mq 

- P1 (parcheggi pubblici)  
Il parametro risulta già 
soddisfatto: 

- Dovuti 40/100 mq di SC pari a 
808 mq  

- Esistenti 842 mq  

- U (verde pubblico) - Il parametro 
risulta già soddisfatto 

- Dovuti 60/100 mq di SC pari a 
1.213 mq 

-  Esistenti 1.213 mq 

- P3c (Parcheggi pertinenziali per 
c2.a) - Il parametro risulta già 
soddisfatto  

- Dovuti 25 mq ogni 13 mq di SV 
pari a 2.885 mq  

- Esistenti 3.465 mq 

COERENZE/INTERFERENZE 

RETI INFRASTRUTTURALI E SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

Interventi proposti alle reti 
infrastrutturali 

- Interventi viabilistici generali:  Nessuno – L’ambito risulta ben servito dalla 
viabilità di livello superiore 

- Interventi per la raccolta delle acque: Sono da ritenersi valide tutte le 
prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla Scheda Progetto n.1 del POC 

- Interventi per la limitazione dei consumi energetici e per la promozione 
dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile: Sono da ritenersi valide tutte le 

prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla Scheda Progetto n.1 del POC 



Comune di Ostellato  -   POC 2014-2019 

Relazione generale e VALSAT / Schede di VALSAT – Variante 2017   30 

- Interventi per la riduzione, il riciclaggio e il recupero, anche a fini energetici, 
dei rifiuti: Sono da ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della Valsat di 
cui alla Scheda Progetto n.1 del POC 

Modalità urbanistiche di 
attuazione 

Accordo di pianificazione A18 e Permesso di Costruire convenzionato 
(Bozza di convenzione urbanistica allegata alla presente scheda VALSAT) 

Connessione con le direttrici 
viarie principali 

Raccordo  Autostradale  Ferrara-Porto Garibaldi – S.P.1 

PAESAGGIO ED ECOSISTEMI 

Rete ecologica L’ambito non interagisce con la rete ecologica. 

Rete Natura 2000 L’ambito non interagisce con la Rete Natura 2000. 

Vincoli dal D.Lgs. 42/04 L’ambito ricade nel vincolo di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/04 (150 mt dal 
canale Verginese) - Sono da ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della 
Valsat di cui alla Scheda Progetto n.1 del POC 

Sito Unesco 
L’ambito ricade nel perimetro del Sito Unesco (area tampone) - Sono da 
ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla Scheda 
Progetto n.1 del POC 

Patrimonio storico-
architettonico 

L’intervento non ha effetti diretti sul patrimonio storico-architettonico 

Patrimonio storico-
testimoniale 

L’intervento non ha effetti diretti sul patrimonio storico-testimoniale 

Opportunità/criticità 
paesaggistiche 

Non sono presenti Opportunità/criticità paesaggistiche 

SISTEMA AMBIENTALE 

Aree a rischio idrogeologico 
(allagabilità) 

L’area non è un’area a rischio idrogeologico (allagabilità) 

Zonizzazione acustica L’ambito di intervento ricade in una zona classificata in parte nella classe III, a 
sud, e in parte nella classe IV, a nord, a ridosso con la circonvallazione. 
L’intero ambito è compreso nella fascia A di pertinenza stradale.  

Stabilimenti aree Rischio 
Incidente Rilevante (R.I.R.) 

Non vi sono interferenze con aree di danno da stabilimenti a rischio industriale. 

MITIGAZIONI E MISURE DI SOSTENIBILITA’ 

Sistema della mobilità 

Mitigazioni: Sono da ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della Valsat di 
cui alla Scheda Progetto n.1 del POC 

Condizioni: Quale opera in perequazione, per l’attuazione del presente 
intervento, viene prescritto il rifacimento del tappeto d’usura dello stradello 
della Croce e di parte di via Verdi, via 20 Settembre 1870 e via Roma. 

Reti infrastrutturali 
Sono da ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla 
Scheda Progetto n.1 del POC 

Sistema delle risorse 
naturalistico-ambientali 

Sono da ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla 
Scheda Progetto n.1 del POC 

Paesaggio ed ecosistemi 

Sito UNESCO  

Sono da ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla 
Scheda Progetto n.1 del POC. 

Vincolo paesaggistico (art. 142 D.Lgs: 42/2004) 

Il vincolo paesaggistico è dovuto per legge, trovandosi l’ambito entro una 
distanza di 150 m dalla sponda del Canale Verginese.  

Condizioni: Nel caso in cui l’intervento diretto ricada nelle casistiche previste 
dalla norma, si prescrive l’elaborazione di una Relazione paesaggistica al fine 
di ottenere l’autorizzazione paesaggistica dalla competente Soprintendenza. 

Dossi (art. 20 del PTCP) 

Sono da ritenersi valide tutte le prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla 
Scheda Progetto n.1 del POC 

Inquinamento acustico 

La relazione di analisi previsionale di impatto acustico parte integrante del PUA 
approvato con Delibera di Giunta Unione n. 34/2014, afferente alla Scheda 
Progetto n.1 del POC, è stata redatta valutando le seguenti sorgenti rumorose 
collegate all’attività: 
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- parcheggio clienti composto da tutti i 154 posti auto disponibili, per il quale si 
è ipotizzato un ricambio completo ogni 4 ore 

- movimentazione delle merci mediante lo scarico di 2 camion al giorno 

- terminazioni esterne degli impianti di riscaldamento e raffrescamento 
dimensionate per l’intera volumetria del negozio. 

Mitigazioni: Se a seguito del passaggio da medio-piccola a medio-grande 
struttura di vendita, le sorgenti rumorose legate all’attività (gruppi frigo, 
estrattori, condensatori. Ecc.) rimangano invariate rispetto all’analisi del 2014, e 
se nel frattempo non sono altresì mutati i ricettori presi in considerazione per la 
verifica, si ritengono già soddisfatti i requisiti di norma in termini di impatto 
acustico e non sono richiesti ulteriori dispositivi di mitigazione acustica, oltre 
alla barriera fono-impedente già realizzata. 

Nel caso in cui le condizioni sopra elencate subiscano invece mutazioni rispetto 
allo stato di fatto, si dovrà provvedere all’elaborazione di nuova 
“Documentazione di Previsione di Impatto Acustico” ed in caso occorrerà 
definire idonee mitigazioni atte a ridurre le possibili problematiche riscontrate. 

Inquinamento atmosferico 
Mitigazioni: Nel caso di intensificazione del traffico pesante legato al passaggio 
da medio-piccola a medio-grande struttura di vendita, occorrerà valutare la 
necessità di incremento dei filtri di vegetazione per ridurre gli impatti 

Sicurezza sismica 

In fase progettuale sono da ritenersi validi: 

- l’Allegato A alla Relazione generale e Valsat “Valutazione sulla mitigazione 
del rischio sismico per le aree candidate nel POC - III livello” 

- le prescrizioni/direttive della Valsat di cui alla Scheda Progetto n.1 del POC 

- la relazione di Modellazione geologica allegata alla Scheda Progetto n.1 del 
POC 

Progettazione degli edifici - Dovrà essere applicata la normativa sismica 

vigente in materia di interventi sull’esistente. 

 



SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE, DI CUI ALL’ART.4 
COMMA 2 LETTERA C) DEL POIC 2016 DELLA PROVINCIA DI FERRARA 
 

L'anno …………….. in questo giorno di ………………….. del mese di ……………………, a 
…………………………….., nel mio studio sito in ………………….. cn. ……………., avanti a me Dr. 
…………………. Notaio in ……………………… ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto 
di ………………………, si sono personalmente costituiti i Signori: 

1. UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, con sede a Portomaggiore in Piazza Umberto I cn.5 
(cf. 93084390389), rappresentata dall’Ing. Luisa Cesari in qualità di Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale, nel seguito del presente atto denominata come “Unione” 

2. COMUNE DI OSTELLATO, con sede a Ostellato (FE) Piazza Repubblica n. 1 (cf 0014243 0388) 
rappresentato dall’Ing. Nico Menozzi in qualità di Responsabile dell’Area Uso e Assetto del 
Territorio, nel seguito del presente atto denominato come “Comune”” 

3. Soc. Alì SpA (c.f. n.00348980285), avente sede a Padova. in via Olanda n. 2, in persona del Vice 
Presidente in carica sig. Canella Matteo (c.f. __________________), il quale dichiara di essere in 
possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per contrattare con una pubblica 
amministrazione e dichiara altresì, di agire in questo atto in nome, per conto e nel proprio 
interesse, quale proprietario degli immobili sotto descritti, d’ora in poi indicata per brevità nel 
seguito del presente atto con l’espressione “Promotore”; 

della cui identità personale, qualifica e capacità di agire, sono certo io Notaio, (oppure: mi sono 
accertato mediante carta d’identità N. ………….rilasciata dal Comune di………..………. in 
data……………., in corso di validità) 

In evasione ai precorsi accordi, a mezzo del presente atto la cui integrale compilazione viene 
personalmente redatta da me Notaio, indagata la volontà dei comparenti, 

SI PREMETTE 

– che l’Ing. Luisa Cesari interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente 
nella sua qualità di Dirigente del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni Valli 
e Delizie in forza del Decreto Presidenziale n. 3 del 14.06.2016, per dare esecuzione alla Delibera 
del Consiglio Unione n. ……. del …………. (delibera di approvazione della variante al POC del 
comune di Ostellato), che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera 
"A", previa lettura datane da me Notaio ai comparenti che dichiarano di approvare; 

– che l’Ing. Nico Menozzi interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente 
nella sua qualità di Responsabile dell’Area Uso e Assetto del Territorio del Comune di Ostellato, in 
forza del Decreto Sindacale n.17 del 29.05.104 per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio 
Unione n. ……. del …………. (delibera di approvazione della variante al POC del comune di 
Ostellato), che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la lettera “A, previa 
lettura datane da me Notaio ai comparenti che dichiarano di approvare; 

– che in questo atto Canella Matteo interviene come Vice Presidente e Legale Rappresentante della 
Soc. Alì SpA e si assume tutti gli impegni contenuti nella presente Convenzione, tutte le spese 
relative alla realizzazione dell’intervento edilizio di cui al Permesso di Costruire Convenzionato n. 
……. del ………….. e conseguenti alla presente Convenzione; 

– che il Comune di Ostellato ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 86 del 27.11.2009 e successive modifiche, varianti ed integrazioni; 

– che il Comune di Ostellato ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

– che Il Comune di Ostellato ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC) con Delibera di 
Consiglio Unione n. 5 del 19.03.2014 e successiva Variante 2017 con Delibera di Consiglio 
Unione n. ……. del …………. ; 

– che la Soc. Alì SpA è proprietaria dell’immobile distinto al CF del Comune di Ostellato al Foglio 
138 mappale 186; 
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– che detto immobile risulta interamente inserito nel POC approvato con Scheda Progetto n.1 e 
successiva Variante 2017, giusta Scheda Valsat di cui al paragrafo 6.3 della Relazione Generale; 

– che l'edificazione in tale zona è subordinata all'approvazione di Permesso di Costruire 
convenzionato, il tutto presentato in osservanza alle disposizioni della Scheda Valsat di cui al 
paragrafo 6.3 della Relazione Generale della Variante 2017 al POC del comune di Ostellato; 

– che il Permesso di Costruire convenzionato, come presentato da …………………………… e 
redatto da ………………………………… (C.F. …………………………), è stato rilasciato dal SUE 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in data …………..... giusto n………, e la sua efficacia è 
subordinata alla stipula della presente Convenzione; 

– che contestualmente all’approvazione della Variante 2017 al POC, è stato approvato lo schema 
della presente convenzione, quale allegato della Scheda Valsat paragrafo 6.3 della Relazione 
Generale, di cui alla delibera di Consiglio Unione n. ………….. del …………………; 

– con determina n. …… del ……………. il dirigente del Settore Programmazione Territoriale 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha apportato rettifiche non sostanziali al testo di 
Convenzione come sopra approvato. 

Tutto ciò premesso e ratificato, fra le parti indicate come sopra, che di seguito enunciate 
rispettivamente “Unione”, “Comune” e “Promotore” 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - Premesse ed allegati 

Le premesse, gli elaborati e la documentazione di seguito richiamata, anche se non materialmente 
allegata, ma sottoscritta dalle parti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto e di dispensare me 
ufficiale rogante dalla lettura, sono conservati agli atti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e formano 
parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Il Permesso di Costruire convenzionato, di seguito denominato PdC-conv, è costituito dai seguenti 
elaborati: 

- RIPORTARE ELENCO ELABORATI COSTITUENTI IL PdC-conv 

ART. 2 - Destinazione urbanistica e norme edilizie 

La destinazione urbanistica dell’area, attestata dal certificato di destinazione urbanistica, omessane la 
lettura per dispensa avutane dai comparenti, che dichiarano di ben conoscere il contenuto ed 
approvarlo, è quella del POC vigente del comune di Ostellato e sua Variante 2017. 

ART. 3 – Accordo di pianificazione 

Nella presente convenzione urbanistica si intendono interamente trasfusi tutti gli obblighi scaturenti 
dall’accordo di pianificazione n. ………….. siglato il …………….., sottoscritto fra la Soc. Alì SpA e 
l’Unione, e registrato a ……………. in data ……………. al n. ……………. 

ART. 4 – Obblighi del Promotore 

Il Promotore si obbliga per sè e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo a: 

a) eseguire direttamente a propria cura e spese l’intervento edilizio autorizzato con Permesso 
di Costruire convenzionato n. …………….. del ………………….. , consistente nella trasformazione 
con opere dell’insediamento commerciale esistente da medio-piccola a medio-grande struttura di 
vendita alimentare; 

b) a realizzare a proprie spese le opere in perequazione come previste dall’accordo di 
pianificazione di cui all’art.3 della presente convenzione, consistenti nel rifacimento del tappeto 
d’usura (spessore cm. 4 compattato) dello stradello della Croce e di parte di via Verdi, via 20 
Settembre 1870 e via Roma, per un importo stimato pari a € 28.000; 

c) presentare a copertura della completa e corretta esecuzione delle opere in perequazione, idonea 
garanzia finanziaria di cui al successivo art. 9; 

d) realizzare tali opere in perequazione a perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della 
competente Area Uso e Assetto del Territorio del Comune, nel rispetto della legislazione e 
normativa tecnica vigente o eventualmente intervenuta successivamente al presente atto in 
materia di opere pubbliche, nonché alle specifiche discipline vigenti, obbligandosi altresì a: 
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- apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i 
Servizi tecnici comunali e dell’Unione o gli Enti gestori delle reti infrastrutturali, 
eventualmente contattati durante l’esecuzione dei lavori, reputino necessarie in funzione 
dell’effettivo stato dei luoghi, senza che il soggetto attuatore acquisti il diritto a rimborsi o 
ulteriori scomputi; 

- assoggettarsi alle eventuali disposizioni impartite a seguito delle verifiche periodiche 
nel corso dei lavori che il Comune potrà disporre, mediante sopralluoghi da parte di 
funzionari dei propri Servizi competenti, per accertare la corrispondenza delle opere 
eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto; 

e) osservare e fare osservare norme e regolamenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 
e integrazioni; 

f) eseguire a propria cura e spese il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere in 
perequazione, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

ART. 5 – Inizio ed ultimazione dei lavori dell’intervento edilizio 

Le opere edilizie elencate e descritte al precedente art. 4, sono abilitate nell’ambito del PdC-conv di 
cui alla presente convenzione urbanistica e potranno essere realizzate anche prima dell’ultimazione 
delle opere in perequazione.  

I lavori edilizi dovranno iniziare entro un anno dalla stipula della presente convenzione ed ultimati 
nell'arco di validità del titolo abilitativo come previsto dalla normativa vigente in materia, salvo proroga 
che potrà essere accordata per cause di forza maggiore. 

La Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità dovrà essere presentata nei tempi e nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 

ART. 6 – Varianti in corso d’opera 

Per quanto riguarda l’intervento edilizio, le eventuali varianti in corso d’opera relative a modifiche 
esecutive di dettaglio e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle opere 
stesse, così rilevate d’intesa tra il Promotore e l’Unione, costituiscono automatico aggiornamento del 
presente atto d’obbligo. Nel caso contrario, in presenza di consistenti variazioni della natura e/o 
qualità delle opere, saranno invece apportate le dovute modifiche/integrazioni al presente atto 
d’obbligo, nell’ambito della necessaria variante edilizia. 

Per quanto riguarda le opere in perequazione, durante la realizzazione delle stesse dovranno essere 
apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi tecnici 
comunali o dell’Unione o gli Enti gestori delle reti infrastrutturali, eventualmente contattati durante 
l’esecuzione dei lavori, reputino necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi, senza che il 
soggetto attuatore acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi. 

ART. 7 – Realizzazione ed ultimazione delle opere in perequazione - Certificato di Regolare 
Esecuzione (Art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) 

Il Promotore si impegna a realizzare le opere in perequazione entro la validità del titolo abilitativo 
edilizio ed a dare comunicazione scritta all’Unione dell'avvenuta dell’ultimazione delle stesse, 
allegando tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e dai disciplinari vigenti in materia. 

Il Promotore si impegna altresì a presentare per le opere in perequazione il Certificato di Regolare 
Esecuzione di cui all’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed all’ex art. 237 del DPR n. 207/2010, 
entro e non oltre 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, contenente tutti gli elementi previsti dall’ex art. 
229 del DPR n. 207/2010. 

A seguito della presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione, l’Unione dovrà: 

- entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ultimazione delle opere, 
predisporre una visita per constatare l’effettiva ultimazione dei lavori. In caso di mancato 
accertamento, verrà riconosciuta come data di ultimazione lavori quella comunicata dal Promotore; 

- approvare il Certificato di Regolare Esecuzione entro i successivi sessanta giorni dalla sua 
presentazione, oppure comunicare gli eventuali impedimenti ostativi alla acquisizione degli 
impianti, dei servizi e delle aree. 
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Trascorsi sei (6) mesi dall’ultimazione dei lavori senza che l’Unione abbia provveduto ad approvare il 
predetto Certificato di Regolare Esecuzione oppure non abbia dato comunicazione degli impedimenti 
ostativi, le stesse saranno considerate approvate dall’Unione ed acquisite dal Comune. 

L’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere effettuata dall’Unione previo 
recepimento del parere favorevole della competente Area Uso e Assetto del Territorio del Comune ed 
il Promotore si impegna ad eliminare difetti e/o difformità rispetto al progetto esecutivo 
eventualmente rilevati in sede di collaudo, consapevole che, una volta trascorso il termine 
prescritto dal Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Unione senza che l’esecutore delle opere vi 
abbia provveduto, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della 
garanzia di cui al successivo art. 9. 

Con l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione viene trasferito al Comune l’onere della 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere nonché ogni responsabilità connessa all’uso delle 
stesse, ferma restando la garanzia decennale sulla relativa esecuzione (art. 1669 Codice Civile). 

In caso di ritardo nell’adempimento da parte del Promotore, il Comune si riserva la facoltà di 
provvedere direttamente alla realizzazione delle opere in perequazione, in sostituzione del Promotore 
ed a spese del medesimo. In tale ipotesi l’Unione comunica al Promotore, mediante Raccomandata 
A/R, la diffida ad adempiere agli obblighi assunti con la presente convenzione, assegnandogli un 
termine per provvedere, non inferiore a due mesi dal ricevimento della stessa. In caso di inerzia del 
Promotore, alla scadenza del predetto termine, il Comune si potrà sostituire al medesimo nella 
realizzazione dei lavori, rivalendosi sulla garanzia finanziaria di cui al successivo art. 11, sia per le 
spese di esecuzione, che per gli ulteriori maggiori oneri che il Comune abbia dovuto sopportare. E’ 
fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni da inadempimento o ritardo 
nell’adempimento ai sensi dell’art. 1218 codice civile. 

ART. 8 – Manutenzione delle opere in perequazione 

La manutenzione di tutte le opere in perequazione rimane a carico del Promotore sino all’avvenuta 
presa in carico da parte del Comune. 

ART. 9 - Garanzie finanziarie per le opere in perequazione 

Le Parti convengono che gli obblighi che, con la firma del presente atto, il Proponente ha assunto nei 
confronti del Comune ai fini della realizzazione delle opere in perequazione, siano garantiti dalla 
fideiussione n° ………… emessa in data ………..…… da ………………. , presentata all’atto della 
sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art.3 e già agli atti del Comune e dell’Unione, dell’importo di € 
42.090 (quarantaduemilazeronovanta) pari al 100% della spesa presunta per la realizzazione delle 
opere IVA inclusa, come da preventivo di spesa allegato all’Accordo stesso, e danno atto che essa è 
tutt’ora valida ed efficace in quanto pur avendo una validità originaria fino al ……………………, 
prevedeva che nel caso di mancata disdettata dall’una o dall’altra parte, essa si intendeva 
automaticamente prorogata per ulteriori 12 mesi e così di anno in anno. 

Nell'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni assunte, il Promotore autorizza il Comune a disporre 
della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale od 
extragiudiziale da chiunque notificata e con l'esonero da qualsiasi responsabilità o qualunque titolo 
per i pagamenti o preliminari che il Comune avrà a fare. 

Il Comune libererà la garanzia e prenderà in carico le opere in perequazione secondo le modalità 
dell'art. 7 della presente convenzione a condizione che esse siano completamente e regolarmente 
eseguite, come risulterà dal Certificato di Regolare Esecuzione. 

La fidejussione sarà, previo espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente in relazione al 
progressivo compimento delle opere in perequazione, sempre subordinate al costo effettivo delle 
opere residue, valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta, secondo gli indici ufficiali, e 
nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere 
direttamente all'esecuzione dei lavori in sostituzione del Promotore a spese dei medesimi, rivalendosi 
nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto 
tempestivamente e l’Unione abbia richiamato in mora, con un preavviso non inferiore in ogni caso a 
due mesi. 

ART. 10 - Trasferimento della proprietà ed obblighi a carico degli acquirenti 

Il Promotore si obbliga a trasferire ed a inserire in futuri atti di proprietà, che dovranno essere trascritti 
a carico di ciascun acquirente, i seguenti impegni ed obblighi: 
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a) a riconoscere di essere a conoscenza di tutte le clausole della presente Convenzione, 
accettandole con i relativi effetti formali e sostanziali; 

b) di accettare e riconoscere che l’immobile è trasferito con i vincoli di destinazione previsti nella 
Scheda Progetto n.1 del POC del comune di Ostellato e dalla Scheda Valsat paragrafo 6.3 della 
sua Variante 2017. 

ART. 11 – Manutenzione delle aree non edificate 

Il Promotore dovrà mantenere a propria cura e spese le aree non edificate, in modo decoroso al fine 
di evitare problemi di natura igienico- sanitaria. 

ART. 12 - Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie relative all'osservanza degli obblighi della presente 
Convenzione dovrà essere rimessa all’Autorità giudiziaria di Ferrara. Resta pertanto esclusa la 
competenza arbitrale. 

ART. 13 - Salvaguardia diritti di terzi 

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali l’Unione ed il Comune devono 
essere rilevati completamente indenni, sia da parte del Promotore che dai suoi successori od aventi 
causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla 
esecuzione delle opere di cui al presente atto unilaterale d’obbligo. 

ART. 14 - Trascrizioni spese e benefici fiscali 

La presente Convenzione dovrà essere integralmente trascritta presso la Conservatoria Registri 
Immobiliari a cura e spese del Promotore, ai fini dell’efficacia del PdC-conv. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Promotore che invoca tutti i 
benefici e le agevolazioni fiscali previste dalla Legge vigente e di future emanazioni, in quanto 
applicabili nella specie con riserva, ove occorra, di farne domanda nelle sedi competenti.  
Saranno a carico del Promotore o dei suoi aventi causa anche le spese e gli oneri, sia notarili sia 
tecnici, per la cessione dei terreni e delle opere al Comune e per l’eventuale asservimento delle opere 
all’uso pubblico. 
 
Il presente atto previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti. 
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