
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 14 del 26/2/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO
COMUNE DI ARGENTA - Rinnovo con variante del Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Privata (PPIP) per insediamenti commerciali/direzionali denominato 
I TIGLI – Ambito AC2 ad Argenta Via Crocetta e SS16 - APPROVAZIONE

L'anno 2020 e questo dì 26 del mese di  febbraio  presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunita 
alle  ore  11:00,  la  Giunta  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  costituita  tra  i  comuni  di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti

- Baldini Andrea
- Rossi Elena

Assenti

- Minarelli Nicola

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Andrea Baldini – Vice Presidente dell'Unione



LA GIUNTA UNIONE

Evidenziato che:

— con deliberazioni di C.C. n. 5 in data 18.02.2013 del Comune di Argenta, di C.C. n. 6 
del 18.02.2013 del Comune di Ostellato e di C.C. n. 4 del 18.02.2013 del Comune di 
Portomaggiore, è stata costituita l’Unione dei  Comuni Valli  e Delizie tra i  Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e 
relativo Piano Strategico;

— in  data  03.04.2013,  giusto  atto  Notaio  Maria  Adelaide  Amati  Marchionni  n. 
rep.52/racc.37,  i  Sindaci  dei  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  hanno 
sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie;

— successivamente è stata sottoscritta la Convenzione reg. n.4 in data 01.10.2013, tra i 
Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore per  il  conferimento all’Unione Valli  e 
Delizie della funzione relativa ai servizi di Programmazione e pianificazione urbanistica, 
l'Edilizia privata, il Sistema informativo territoriale, l'Ambiente, approvata con delibera 
di C.U. n. 13 del 30.09.2013;

— con decreto n. 3 del 01.02.2018 il Presidente dell’Unione ha riconfermato all’ing. Luisa 
Cesari,  già  dirigente  del  Comune  di  Portomaggiore,  l’incarico  per  la  direzione  del 
Settore  Programmazione  Territoriale dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  le  cui 
competenze sono state definite nell’ambito della deliberazione di approvazione del PEG 
globalizzato.

Premesso che, nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione dei nuovi 
strumenti urbanistici (PSC - RUE - POC) di cui alla L.R. 20/2000, il  comune di Argenta ha 
approvato:

— il  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.89  del 
05.09.2009, pubblicato sul BURERT n.205 del 02.12.2009;

— il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 
05.10.2009, pubblicato sul BURERT n.230 del 30.12.2009.2009 e successiva varianti ed 
integrazioni;

— il  Piano  Operativo  Comunale  (POC)  con  delibera  di  Consiglio  Unione  n.  62  del 
24.10.2011,  efficace  dal  18.01.2012  a  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso  di 
approvazione sul BURERT n. 12.

Vista la richiesta di deposito e approvazione del rinnovo con variante del PPIP per insediamenti 
commerciali/direzionali  denominato  “I  TIGLI”  (comune  di  Argenta),  presentata  dal  geom. 
Ferrari Francesco in qualità di delegato delle proprietà in data 11.12.2019 ed assunta al prot. 
gen. al n. 33442.

Visto il  progetto del  Piano Urbanistico Attuativo a firma dell’Ing.  Mori  Silvia per quanto di 
competenza, costituito dalla seguente documentazione:

— Allegato 1 – Relazione illustrativa

— Allegato 2 – Norme tecniche di attuazione – Rinnovo con variante 2019

— Allegato 3 – Elenco proprietà

— Allegato 4 – Documentazione catastale

— Allegato 5 – Bozza convenzione urbanistica



— Allegato 6 – Deleghe delle proprietà

— Tavola 1 – Identificazione delle superfici di vendita delle unità immobiliari facenti parte  
del Centro Commerciale “I Tigli”  per la determinazione dei parcheggi privati  ad uso  
pubblico

— Tavola 2 - Individuazione aree verdi e parcheggi da cedere al Comune di Argenta e 
parcheggi pertinenziali

— Tavola 3 - Individuazione catastale delle aree verdi e parcheggi da cedere al Comune di 
Argenta.

Vista altresì  la  documentazione  integrativa  pervenuta  in  data  22.01.2020  e  registrata  al 
prot.1672,  consistente  nella  delega  della  Società  Unicredit  Leasing  SpA  al  geom.  Ferrari 
Francesco per la presentazione del rinnovo con variante al PPIP in oggetto.

Dato atto che:

— le opere relative al PPIP denominato “I TIGLI” sono già state realizzate ed ultimate in 
forza del Permesso  di Costruire n. 9702 del 28.03.2006,  nel rispetto della delibera di 
Consiglio  Comunale  n.  83  del  22.12.2004  di  approvazione  della  variante  al  PPIP 
originario del 1992  e  giusta  Convenzione con il Comune di Argenta Rep. n.9739 del 
27.03.2006;

— l’istanza si identifica quale rinnovo con variante del piano approvato nel 2006, essendo 
trascorsi i 10 anni di validità  dello stesso, decorrenti dalla data di stipula dell’ultima 
convenzione urbanistica sopracitata, tenuto conto altresì della proroga di anni tre della 
validità di cui all’art.30 comma 3-bis della L. 98/2013;

— la variante  sostanziale al  PPIP  è riconducibile  esclusivamente a riassetti  planimetrici 
consistenti nella ridistribuzione delle dotazioni territoriali con conseguente ridefinizione 
delle  aree  soggette  a  cessione  gratuita,  anche  a  seguito  dell’eliminazione  della 
previsione  di  insediamento  di  un  distributore  carburanti,  oltre  ad  aggiornamenti 
normativi  dati  dall’attualizzazione  delle  destinazioni  d’uso  ammissibili  alle  nuove 
definizioni delle categorie funzionali di cui alla normativa regionale e comunale vigente, 
ricomprendendo quindi anche la possibilità di insediamento di ambulatori sanitari

— la documentazione di cui si compone il rinnovo con variante, per la parte afferente alla 
ridistribuzione  delle  dotazioni  territoriali,  ha  ottenuto  parere  favorevole  del  Settore 
OOPP del Comune di Argenta in data 08.03.2018 ed è stata esaminata favorevolmente 
da parte della Giunta comunale di Argenta nella seduta del 24.04.2018 (comunicazione 
n.34/2018).

Considerato che:

— il PPIP in argomento è perimetrato nel POC vigente parte in ambito AC2 “Ambiti urbani 
consolidati – zone residenziali attuate o in corso di attuazione sulla base di PUA”, parte 
in  ambito  V  “Zone  per  verde  pubblico”  e  parte  in  ambito  P  “Zone  per  parcheggi 
pubblici”, il tutto ricompreso fra le vie Crocetta e la SS16 in Argenta capoluogo;

— la cartografia di PSC individua gli ambiti in corso di completamento sulla base di piani 
attuativi  vigenti  e  l’articolo  5.2  delle  norme,  demanda  al  RUE  la  definizione  degli 
interventi ammissibili;

— l’art. III.8 del RUE norma gli ambiti AC2 “Ambiti urbani consolidati – zone residenziali  
attuate o in corso di attuazione sulla base di PUA”, dove sono ammessi tutti i tipi di 
interventi, nel rispetto dei limiti, i parametri dimensionali e relative modalità di misura e 
le  prescrizioni  contenute  nel  piano  attuativo;  quest'ultimo  può  essere  sottoposto  a 
varianti,  con  possibilità  di  modifica  del  soggetto  attuatore,  che  non  comportino 



incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni delle dotazioni di 
aree  per  attrezzature  collettive  e  della  superficie  permeabile  complessivamente 
prevista;

— l’articolo  IV.31  del  vigente  RUE definisce  il  procedimento  di  approvazione  dei  piani 
attuativi di iniziativa privata;

— il Titolo III del vigente POC detta le disposizioni generali per l’attuazione delle previsioni 
in esso contenute.

Verificata  la conformità del PPIP agli strumenti urbanistici vigenti, come da parere istruttorio 
favorevole  in  data  16.12.2019  del  geom.  Gabriella  Romagnoli,  Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica-Pianificazione-Cartografia, in cui si tiene conto della documentazione prodotta e del 
parere espresso dal comune di Argenta.

Constatato altresì che il piano in questione:

— non è assoggettato a valutazione di sostenibilità (VALSAT) in quanto ricadente nei casi 
di esclusione di cui all’art.19 comma 6 lettere b) e c) della LR 24/2017;

— è  esente  da  parere  in  materia  di  rischio  sismico,  essendo  afferente  a  opere  già 
realizzate ed ultimate in forza di precedenti piani e titoli abilitativi (in fase di collaudo);

— non  è  assoggettato  a  parere  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  ed  il 
Paesaggio,  in  quanto l’assetto  planimetrico  non subisce variazioni  rispetto  a quanto 
approvato con delibera di CC n. 83/2004.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 della LR 20/2000 e smi, sono stati richiesti i 
pareri  degli  enti  competenti  previsti  dalla legislazione vigente, giusta nota Prot.  34089 del 
17.12.2019, recepiti in sede di deposito del rinnovo con variante e di seguito elencati:

— Parere favorevole AUSL Prot. n.3565 del 21.01.2020, registrato al Prot. Unione n.1631 
del 22.01.2020;

— Parere  favorevole  ARPAE – Servizio Sistemi Ambientali –  Coordinamento Monitoraggio 
acque e analisi  / Valutazioni complesse Prot. n.  4385 del 113.01.2020, registrato al 
Prot. Unione n.848 del 14.01.2020;

Dato atto che:

— con Determina Dirigenziale  n. 614 del 17.12.2019  è stato autorizzato il deposito del 
rinnovo con variante del PPIP denominato “I TIGLI”, ai sensi del comma 1, secondo 
periodo,  dell’art.  35  della  L.R.  20/2000,  il  quale  stabilisce  che  il  Comune  deve 
esprimersi  sull’istanza  di  deposito  dei piani  attuativi attraverso  l’assunzione  di  un 
provvedimento positivo di autorizzazione allo stesso deposito, il tutto entro il termine 
perentorio di 60 giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta;

— il rinnovo con variante è stato depositato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 comma 1 
della L.R. 20/00 presso il  Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie dal 17.12.2019 al 15.02.2020;

— dell’avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione:

• dell’avviso di avvenuto deposito all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Valli e Delizie dal 
17.12.2019 al 15.02.2020 

• dell’avviso  di  avvenuto  deposito  sulle  Home  Page  dei  siti  Internet  istituzionali 
dell’Unione e del Comune di Argenta;



• del piano  sul  sito istituzionale dell’Unione Valli  e Delizie nella sezione “Strumenti 
urbanistici  –  DEPOSITO piani  urbanistici”,  ai  sensi  dell’art.  4  comma 7 della  LR 
15/2013;

— contestualmente  al  deposito,  con nota  in  data  17.12.2019 prot.  n.  34092,  tutta  la 
documentazione  è  stata  trasmessa  alla  Provincia  di  Ferrara  per  la  formulazione  di 
osservazioni ai sensi dell’art. 35 comma 4 della L.R. 20/2000 relativamente a previsioni 
di  piano  che  contrastano  con  i  contenuti  del  PSC  o  con  le  prescrizioni  di  piani 
sopravvenuti di livello territoriale superiore;

— entro il termine previsto nell’avviso di deposito non sono state presentate osservazioni 
in merito al rinnovo con variante al PPIP ed alla relativa proposta di convenzione;

— l’Amministrazione Provinciale di Ferrara, con Determinazione n. 213 del 11.02.2020 ad 
oggetto  “Comune  di  Argenta.  Rinnovo  con  variante  al  piano  particolareggiato  di  
iniziativa privata P.P.I.P. per insediamenti commerciali e direzionali denominato I TIGLI.  
Osservazioni, art. 4, comma 4, della L.R. n. 24 del 2017 e art. 35, comma 4, della L.R.  
20 del 2000 e ss.mm.ii.”, si è così espressa:

• di non formulare osservazioni in merito alla Variante del Piano Particolareggiato in 
oggetto  in  quanto,  per  quanto concerne gli  aspetti  strettamente urbanistici  e  di 
pianificazione territoriale, non si ravvisano elementi di contrasto rispetto al P.T.C.P. 
vigente;

• di  non  esprimersi sulla variante in oggetto ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 
(Valutazione di compatibilità con rischio sismico) poiché le opere in progetto sono 
già state realizzate e ultimate in forza di precedenti piani e titoli abilitativi, come 
specificato nella nota dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, agli atti con prot. prov.le 
n. 36471 del 18.12.2019;

• di  non  esprimersi sulla  medesima  variante  relativamente  alla  Valutazione 
Ambientale (Valsat) in quanto ricadente nei casi di esclusione di cui all’art. 19, co. 6, 
lettere b) e c), della L.R. 24/2017.

Evidenziato che:

— il giorno 01.01.2018 è entrata in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 24 del 
21.12.2017, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

— l’articolo 4 comma 4 lettere b) e c) della LR 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e 
l’uso del territorio”, consente l’approvazione di piani attuativi entro il termine di tre anni 
dall’entrata  in  vigore  della  norma,  periodo  transitorio  perentorio  per  l’avvio  del 
procedimento di approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale).

Visti il cosiddetto Decreto Sviluppo (DM 70/2011), che all’art.5 comma 13 lettera b) prevede 
l'approvazione dei  piani  attuativi  conformi  allo strumento urbanistico da parte della Giunta 
Comunale  anziché  del  Consiglio  Comunale,  e  la  sua  legge  di  conversione  (L.  106  del 
12.07.2011),  che  all’art.5  comma 13  lettera  b),  riconferma  il  disposto  sopra  menzionato, 
demandandone l’entrata in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della stessa L.106/2011.

Considerato che  le  funzioni  Programmazione  e  pianificazione  urbanistica,  Edilizia  privata, 
Sistema informativo territoriale, Ambiente, Sportello Unico per le Attività Produttive, sono state 
conferite  dal  Comune  di  Argenta  all’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  pertanto  organo 
competente all’approvazione del piano attuativo è la Giunta dell’Unione.

Ritenuto per quanto sopra espresso di approvare, secondo il disposto combinato dell’art. 35 
della L.R.20/2000, dell’art.5 comma 13 lett. b) della L. 106/2011 e dell’art. IV.31 del vigente 
RUE,  il  rinnovo  con  variante  del  Piano  Particolareggiato  di  Iniziativa  Privata  (PPIP) per 



insediamenti  commerciali  e  direzionali  denominato  I  TIGLI  -  Ambito  AC2  ad  Argenta  Via 
Crocetta e SS16.

Viste: 

— la LR n. 20/2000 e smi “Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio”

— la LR n. 15/2013 e smi “Semplificazione della disciplina edilizia”

— la LR 24 del 21.12.2017 “Disciplina Regionale sulla tutela ed uso del territorio”;

— il PSC-RUE-POC vigenti;

— la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza

— la Determina Dirigenziale n.614 del 17.12.2019.

Preso atto degli esiti dell’istruttoria condotta dal responsabile di procedimento Geom. Claudia 
Benini, che attesta: 

— di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della 
normativa specifica e la rispettiva tempistica;

— di  aver  verificato,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di 
situazioni di conflitto d’interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub fase 
della stessa;

— di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali  e specifiche, 
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

— l’esistenza  dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  sottese  all’adozione  del 
provvedimento.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, relativo alla competenza del presente organo.

Vista la delibera Consiglio Unione n. 48 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 ai sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Vista la delibera Consiglio Unione n. 49 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati.

Vista la delibera Giunta Unione n. 6 del 31.01.2020, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato approvato il PEG/Piano della Performance 2020 – 2022.

Visto il  parere di  regolarità tecnica favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa dello 
Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e Pianificazione, ad esito del controllo attestante la regolarità 
e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ed  il  parere  di  regolarità  contabile  favorevole 
espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Programmazione  e  Gestione  Finanziaria del  comune  di 
Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o 
indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni.

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi

DELIBERA

1. per quanto sopra detto e qui integralmente richiamato, di  approvare il rinnovo con 
variante  del  Piano  Particolareggiato di  Iniziativa  Privata  (PPIP) denominato “I TIGLI”, 



perimetrato nel vigente POC del comune di Argenta parte in ambito AC2 “Ambiti urbani 
consolidati – zone residenziali attuate o in corso di attuazione sulla base di PUA”, parte 
in  ambito  V  “Zone  per  verde  pubblico”  e  parte  in  ambito  P  “Zone  per  parcheggi 
pubblici”, il tutto ricompreso fra le vie Crocetta e la SS16 in Argenta capoluogo, come 
presentato dal geom. Ferrari Francesco in qualità di delegato delle proprietà;

2. di prendere atto che le opere in progetto sono già state realizzate e ultimate in forza 
del  Permesso  di  Costruire n.  9702  del  28.03.2006,  nel  rispetto  della delibera di 
Consiglio Comunale di Argenta n. 83 del 22.12.2004 di approvazione della variante al 
PPIP originario del 1992 e giusta Convenzione con il Comune di Argenta Rep. n.9739 del 
27.03.2006;

3. di  dare  atto che  il rinnovo  con  variante  al  PPIP in  argomento,  a  seguito 
dell’integrazione  citata  in  premessa,  risulta  composto dai  seguenti  elaborati  digitali, 
posti agli  atti  del Settore  Pianificazione Territoriale e che allegati al presente atto in 
formato digitale ne formano parte integrante e sostanziale:

• Allegato 1 – Relazione illustrativa

• Allegato 2 – Norme tecniche di attuazione – Rinnovo con variante 2019

• Allegato 3 – Elenco proprietà

• Allegato 4 – Documentazione catastale

• Allegato 5 – Bozza convenzione urbanistica

• Allegato 6 – Deleghe delle proprietà

• Delega  della  Società  Unicredit  Leasing  SpA  al  geom.  Ferrari  Francesco  per  la 
presentazione del rinnovo con variante al PPIP in oggetto

• Tavola 1 –  Identificazione delle superfici di vendita delle unità immobiliari facenti  
parte del Centro Commerciale “I Tigli” per la determinazione dei parcheggi privati  
ad uso pubblico

• Tavola 2 - Individuazione aree verdi e parcheggi da cedere al Comune di Argenta e 
parcheggi pertinenziali

• Tavola  3  -  Individuazione  catastale  delle  aree  verdi  e  parcheggi  da  cedere  al  
Comune di Argenta.

4. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione allegato 
alla  presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato  5),  atto a disciplinare i 
rapporti tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, il Comune di Argenta ed i proprietari in 
merito alle  procedure di  attuazione del  rinnovo con variante al  PPIP in  argomento, 
dando atto che alla stipula della stessa:

• interverrà in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie il Dirigente del 
Settore Programmazione Territoriale;

• interverrà in rappresentanza del Comune di Argenta il Dirigente del Settore OO.PP. 
e Patrimonio;

5. di  dare atto altresì che il  presente rinnovo con variante al PPIP entra in vigore dalla 
data  di  pubblicazione dell’avviso  di  avvenuta  approvazione sul  B.U.R.  della  Regione 
Emilia  Romagna,  così  come  la  successiva  stipula  della  Convenzione  Urbanistica 
determinerà l’efficacia dello stesso;



6. di indicare nel termine di 10 anni dalla stipula della convenzione la validità del presente 
rinnovo con variante del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) denominato 
“I TIGLI”;

7. di  disporre affinché  il  Responsabile  del  procedimento  Luisa  ing.  Cesari  e  gli  uffici 
competenti provvedano ad eseguire i sottoelencati adempimenti consequenziali ai sensi 
dell’art. 35 della L.R. 20/2000 ed art. 4 comma 7 della LR 15/2013:

• deposito presso il Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie di copia integrale del piano approvato per la libera consultazione;

• pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R. della Regione Emilia 
Romagna;

• pubblicazione  dell’avviso  dell'avvenuta  approvazione  all'Albo  Pretorio  on-line 
dell’Unione,  dandone notizia anche sulle  Home Page dei  siti  Internet  istituzionali 
dell’Unione e del Comune di Argenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 della LR 
15/2013; 

• pubblicazione integrale del piano sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie;

8. di  disporre altresì che la delibera di Giunta dell’Unione, una volta approvata, formerà 
oggetto di  pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del  sito internet 
istituzionale  dell’Unione,  con  rimando  alla  Sezione  Strumenti  Urbanistici, 
congiuntamente ai relativi allegati tecnici, come previsto dall’art. 39 comma 1 lettera a) 
del D.Lgs. n.33/13.

UNANIMEMENTE

Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ex art. 
134/4 del Decreto Legislativo 267/2000, per la necessità di provvedere alla pubblicazione 
sul BURERT in tempi brevi.

Firmato in digitale
IL VICE PRESIDENTE

Andrea Baldini 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PGU-17-2020

Settore  proponente: Settore  Programmazione  Territoriale/Servizio  Urbanistica 
Pianificazione

Oggetto:  COMUNE DI ARGENTA - Rinnovo con variante del Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Privata (PPIP) per insediamenti commerciali/direzionali denominato I TIGLI 
– Ambito AC2 ad Argenta Via Crocetta e SS16 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad  esito  del  controllo  sulla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si 
esprime PARERE FAVOREVOLE.

21/02/2020

F.to in Digitale
per Il Dirigente

P.O. geom. Claudia Benini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PGU-17-2020

Settore  proponente: Settore  Programmazione  Territoriale/Servizio  Urbanistica 
Pianificazione

Oggetto:  COMUNE DI ARGENTA - Rinnovo con variante del Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Privata (PPIP) per insediamenti commerciali/direzionali denominato I TIGLI 
– Ambito AC2 ad Argenta Via Crocetta e SS16 - APPROVAZIONE

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DELLA  COPERTURA 
FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni,  si  attesta la regolarità contabile  del  presente atto in 
relazione agli  effetti  diretti  e/o indiretti  che lo stesso produce sulla  situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente esprimendo parere FAVOREVOLE.

25/02/2020

F.to in Digitale
Il Dirigente 

del Settore Finanze
Dott.ssa Patrizia Travasoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


