
 

 

Comune di Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 

NR 8 REGISTRO DELIBERE 
COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta Pubblica  Adunanza Straordinaria In 1 convocazione 

 

OGGETTO 

Piano Strutturale Comunale (PSC) di Portomaggiore, redatto in 
forma associata con i comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato e 
Voghiera, comprensivo della Classificazione Acustica Strategica - 
APPROVAZIONE. 

 
L’anno 2010 il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18.00 in Portomaggiore, nella sala 

consiliare del Comune di Portomaggiore, aperta al pubblico; 
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di 

ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso: 

 
  PRES ASS  PRES ASS 
1 Barbieri Gian Paolo X  11  Tassinati Tania  X 
2 Baraldi Andrea X  12  Ruiba Valentino X  
3 Demaria Carlo X  13  Ravaglia Marco X  
4 Mazzanti Mauro X  14  Pichierri Patrizia X  
5 Tavassi Giovanni X  15  Pariali Aurelio  X 
6 Bignardi Michele X  16  Grilanda Michele  X 
7 Borsetti Marcello X  17  Menegatti Enrico  X 
8 Canella Alex X  18  Bulzoni Roberto  X 
9 Pigaiani Marco X  19  Badolato Roberto  X 
10 Buriani Daniele X  20  Baricordi Alex X  
    21  Seghi Maurizia X  
     15 6 

 
Giustifica l’assenza il Consigliere Tassinati Tania 
Partecipa la dottoressa Rita Crivellari - Segretario Generale. 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, 

essendo questa la prima convocazione, il PresidenteTavassi Giovanni, assume la presidenza e dichiara  
aperta la seduta. 

Designati a scrutatori della votazione i signori:  
Demaria Carlo, Ruiba Valentino, Baricordi Alex 
 

Il Consiglio Comunale prende in esame l’oggetto sopra indicato. 
In copia a Servizio Contratti/org.istituz  Ufficio Attività Produttive  
 Servizio Personale  Ufficio polizia amministrativa  
 Servizio Finanziario  Ufficio edil.resid.pubblica  
 Servizio Economato  Ufficio servizi sociali e assistenziali  
 Ufficio Tributi  Ufficio elettorale  
 Resp. Patrimonio  Ufficio stato civile/anagrafe  
 Resp. Progettazione  Ufficio Polizia municipale  
 Resp. Urbanistica  Servizi scolastici-educativi  
 Serv ll.pp.,manutenz., ambiente  Servizi Cultura/sport/turismo  



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’illustrazione del Consigliere Pigaiani, il cui testo risulta agli atti del Comune 

Dato atto che durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno è uscito il 
Consigliere Baricordi (presenti 14). 

Visto l’accordo territoriale sottoscritto il 25.09.2003 rep. n. 9515 tra i Comune di 
Argenta, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera per la redazione del PSC in 
forma associata. 

Richiamati gli atti deliberativi con i quali le Giunte delle singole Amministrazioni hanno 
proceduto alla approvazione del Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e della 
prima Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, ai sensi dell’art. 
32, comma 2, della L.R. n. 20/2000, preliminarmente alla indizione della Conferenza di 
Pianificazione (delibere G.C. Argenta n. 17 del 10.02.2006; Migliarino n. 34 del 
08.02.2006, Ostellato n. 24 del 14.02.2006, Portomaggiore n. 16 del 09.02.2006, 
Voghiera n. 16 del 13.02.2006). 

Visti gli atti della Conferenza di Pianificazione, indetta ai sensi dell’art. 14 della citata 
L.R. 20/2000, che si è svolta dal 1 marzo al 27 settembre 2006 e si è chiusa con la 
sottoscrizione del verbale conclusivo da parte dei rappresentanti degli enti partecipanti. 

Dato atto che: 
- le singole Amministrazioni hanno preso atto di quanto contenuto nel verbale 

Conclusivo della Conferenza di Pianificazione, redatto in data 27 settembre 2006 e 
nell’allegato “Testo Coordinato del  Documento Integrativo al Documento Preliminare 
e delle controdeduzioni alle ultime osservazioni presentate in sede di riunione 
conclusiva della Conferenza di Pianificazione” (delibere Giunte Comunali: di Argenta, 
n. 194  in data 07.11.2006, di Migliarino n.165 in data 14.11.2006, di Ostellato n. 
153 in data 23.11.2006, di  Portomaggiore n. 13 in data 06.02.2007, di Voghiera n. 
16 in data 01.02.2007); 

- sono state assunte altresì le seguenti delibere aventi per oggetto: “Approvazione 
integrazione della VALSAT in risposta alle osservazioni pervenute da parte della 
Regione Emilia Romagna, Servizio monitoraggio del sistema insediativo, in sede di 
partecipazione alla Conferenza di Pianificazione”, delle Giunte Comunali: 
- di Argenta, delibera n. 53 in data 10.04.2007 
- di Migliarino, delibera n. 56 in data 10.04.2007 
- di Ostellato, delibera n. 79 in data 11.04.2007 
- di Portomaggiore, delibera n. 45 in data 17.04.2007 
- di Voghiera, delibera n. 48 in data 19.04.2007; 

- che in esito ai lavori della Conferenza di Pianificazione i Comuni di Argenta, 
Migliarino, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera  e la Provincia di Ferrara hanno 
definito i contenuti dell'Accordo di Pianificazione previsto dall'art. 32, comma 3, della 
LR n.20/2000, il quale è stato approvato con delibere dei Consigli Comunali: 
- di Argenta, delibera n. 46 in data 06.06.2007 
- di Migliarino, delibera n. 40 in data 06.06.2007 
- di Ostellato, delibera n. 36 in data 15.06.2007 
- di Portomaggiore, delibera n. 60 in data 31.05.2007 
- di Voghiera, delibera n. 30  in data 18.06.2007 

e con delibera della Giunta Provinciale n. 267 in data 11.07.2007. 

Dato atto che a seguito della valutazione e delle consultazioni suddette nonché della 
sottoscrizione dell’accordo di pianificazione si è proceduto all’elaborazione del PSC e del 
relativo rapporto di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT). 

Premesso che: 



- con delibera consiliare n. 89 in data 29.08.2007 è stato adottato il Piano Strutturale 
Comunale del Comune di Portomaggiore, comprensivo delle scelte strategiche di 
assetto e sviluppo per il territorio comunale e delle misure di tutela dell’integrità 
fisica ed ambientale e dell’identità culturale  dello stesso, nonché della classificazione 
acustica del territorio ai sensi della L.R. 15/2001; 

- il piano adottato è stato depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni 
dalla pubblicazione in data 07.11.2007 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 
118/2007 dell’avviso dell’avvenuta adozione, vale a dire fino al 07.01.2008; 

- del deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio 
del Comune per trenta giorni consecutivi a partire dal 07.11.2007 e mediante 
pubblicazione sul quotidiano "LA NUOVA FERRARA" del 07.11.2009; 

- dei contenuti del PSC adottato è stata data ampia diffusione al pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web ed attraverso i seguenti incontri pubblici: 
- incontro con le associazioni di categoria del 22.11.2007 
- assemblea pubblica con i cittadini in data 27.11.2007 
- incontro con i tecnici liberi professionisti e rappresentanti degli ordini, gli 

imprenditori edili e le società immobiliari in data 05.12.2007; 

- con nota del Sindaco prot. 22259 del 18.12.2007, su conforme parere della Giunta 
Comunale della seduta del 18.12.2007, è stato dato mandato al Dirigente del Settore 
Territorio, Urbanistica e Ambiente, di procedere alla valutazione anche delle 
osservazioni pervenute entro il 07.02.2008; 

- a tale data sono pervenute n. 42 osservazioni:  

- n. 38 di privati 
- n. 2 della Provincia di Ferrara 
- n. 2 osservazione d’ufficio (registrate nel protocollo speciale al n. 3 e n. 30), 

distinte tra osservazioni normative condivise tra i comuni del PSC, osservazioni 
normative specifiche riferite al comune di Portomaggiore e osservazioni 
cartografiche riferite al comune di Portomaggiore, a firma dell’Ing. Luisa Cesari, 
Dirigente del Settore Territorio, Urbanistica e Ambiente; 

- successivamente sono pervenute n. 4 ulteriori osservazioni che l’Amministrazione ha 
ritenuto di esaminare al fine di consentire il più ampio coinvolgimento dei cittadini 
interessati al procedimento finalizzato all’approvazione del Piano Strutturale 
Comunale; 

- complessivamente quindi le osservazioni valutate e pervenute al PSC sono n.46 
(n.41 di privati, n.3 della Provincia e n.2 d’ufficio), come registrate nel protocollo 
speciale. 

Premesso altresì che dell’avvenuta adozione e pubblicazione del PSC è stata data 
notizia: 
- al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia con nota prot. n.18924 del 

24.10.2007; 

- all’U.O.PC Geologico e Protezione Civile della Provincia con nota prot. n. 18926 del 
24.10.2007; 

- alla RER - Servizio Pianificazione Territoriale - con nota prot. n. 18925 del 
24.10.2007; 

- a Provincia di Ravenna, Consorzio di Bonifica Renana, Consorzio I Circondario 
Polesine di Ferrara, Consorzio II Circondario Polesine di San Giorgio, Consorzio di 
Bonifica Valli di Vecchio Reno, Consorzio Generale di Bonifica, Autorità di Bacino del 
Po, Autorità di Bacino del Reno, Servizio tecnico di Bacino Reno, Servizio tecnico 
Bacino Po di Volano, ANAS, A.I.P.O., Trenitalia S.p.A. Direzione trasporto Regione 
Emilia Romagna, FER, A.R.N.I. Ufficio Operativo Distaccato, ACFT, AREA, ENEL 
Distribuzione Bologna, Edison D.G. S.p.a., HERA s.p.a., Enel Rete gas S.p.A. Unità 
Operativa Rovigo, C.A.D.F. s.p.a., Snam Rete Gas Distretto Centro Orientale. 
Prefettura di Ferrara. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Ferrara, Comando per il reclutamento e le forze di completamento Regione Emilia-
Romagna , VI Reparto Infrastrutture, 1° Regione Aerea Direzione Demanio, Vigili del 
Fuoco, Thuga Mediterranea s.r.l., con nota prot. n. 18928 del 24.10.2007; 



- ai Comuni contermini, all’ARPA, all’Azienda A.S.L., alla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici, con nota prot. n. 18927 del 24.10.2007. 

Dato atto che la Giunta Provinciale, con delibera n. 475 del 18.12.2007 recante per 
oggetto “Comune di Portomaggiore - Piano strutturale Comunale (PSC) - Adottato con 
D.C.C. n. 89 del 29.08.2007 - Riserve (art. 32, co. 7, L.R. 20/2000 c.m.), ha sollevato 
riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP ed agli altri strumenti di pianificazione 
provinciale. 

Dato atto che in merito alla Zonizzazione Acustica Comunale strategica (ZAC) è stato 
richiesto parere all’ARPA di Ferrara (prot. n.1253 in data 22.01.2008), la quale ha 
espresso parere favorevole condizionato con nota PGFE/2008/1660 del 06.03.2008, agli 
atti del prot. gen. con il n. 5291 del 14.03.2008. 

Considerato che nel periodo successivo all’adozione del PSC: 
- la parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), viene modificata con il D.Lgs. n.4/2008 recante "Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale", entrato in vigore il 13 febbraio 2008; 

- che il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. prevede che, nelle more dell’adeguamento della 
legislazione regionale, si applichino le norme regionali vigenti; 

- che la Regione Emilia Romagna ha approvato, in data 10 giugno 2008, la LR 
n.9/2008 recante: "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale 
strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152"; 

- che l'art. 2 comma 2 della citata LR n.9/2008, prevede che - sino all'entrata in vigore 
della legge regionale attuativa della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 - la 
valutazione ambientale per i piani territoriali e urbanistici previsti dalla LR n.20/00 è 
costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale 
(VALSAT) di cui all'art. 5 della medesima legge, "integrata dagli adempimenti e fasi 
procedimentali previsti dal D.Lgs. n.152 del 2006 non contemplati dalla LR n.20/00". 

Atteso che degli elaborati allegati alla delibera C.C. n.89/2007, depositati, pubblicati e 
sottoposti a parere degli enti ambientalmente competenti, faceva parte la VALSAT di cui 
all'articolo 5 della L.R. 20/2000. 

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 9/08, chiedere un 
ulteriore approfondimento agli Enti ambientalmente competenti (prot. 17097 del 
24.09.08), in merito alla VALSAT/VAS, considerato che la VALSAT di cui all’art. 5 della 
L.R. 20/2000 assume valore di VAS a norma dell’art. 2 L.R. 9/08. 

Considerato che a seguito di tale richiesta non sono pervenute osservazioni o pareri, si 
è conseguentemente provveduto, in data 18.11.2008 con prot. 20565, a trasmettere 
alla Provincia le integrazioni previste dall’art. 2 comma 2 L.R. 9/08, consistenti in copia 
dei pareri e delle osservazioni al PSC di rilevanza ambientale. 

Considerato altresì che sempre successivamente all’adozione del PSC, è stata 
promulgata la L.R. 19/2008, che ai sensi dell’art.5 introduce per gli strumenti di 
pianificazione, il parere preventivo provinciale in materia di rischio sismico. 

Tenuto conto che: 
- la Soc. TECNICOOP srl ed i geologi incaricati della redazione dello strumento 

urbanistico in atti, unitamente al Servizio Gestione del Territorio, hanno provveduto 
alla modifica, integrazione o sostituzione totale di alcuni elaborati del piano e del 
rapporto di VAlSAT, in accoglimento delle sopraelencate osservazioni dei privati e 
d’ufficio, e delle riserve della Provincia;  

- lo studio CONSULTY in accoglimento delle sopraelencate osservazioni d’ufficio, ha 
provveduto alla modifica e integrazione o sostituzione integrale degli elaborati della 
Zonizzazione Acustica Strategica; 

- che con deliberazione C.C. n. 74 del 29.09.2009, il Comune di Portomaggiore ha 
formulato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nonché alle 



raccomandazioni ed alle riserve formulate dalla Provincia di Ferrara, e richiesto il 
Parere motivato ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il Parere 
preventivo in materia di rischio sismico e l’Intesa ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
20/2000; 

- che la suddetta deliberazione con gli allegati atti di controdeduzione in formato 
cartaceo e digitale, è stata inviata alla Provincia di Ferrara in data 01.10.2009 con 
nota prot. 17250. 

Considerato che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 336 in data 10.11.2009: 
- ha espresso parere favorevole all’Intesa, ai sensi dell’art. 32 comma 10 L.R. 20/00, 

con condizioni e prescrizioni di cui alla relazione istruttoria redatta dall’U.O.P.C. - 
Urbanistica della Provincia, allegata alla delibera stessa; 

- ha espresso parere positivo ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ex 
art.5 L.R. 20/00 e L.R. 9/08, con condizioni e prescrizioni di cui alla nota del 
Responsabile del Servizio Politiche della Sostenibilità, allegata alla delibera stessa; 

- ha espresso parere positivo in materia di rischio sismico, ex art.5 L.R. 19/08, con 
condizioni e prescrizioni di cui alla nota del Responsabile dall’U.O.P.C. Geologico e 
Protezione Civile, allegata alla delibera stessa. 

Ritenuto pertanto di provvedere ed approvare il Piano Strutturale Comunale del 
Comune di Portomaggiore recependo integralmente le condizioni e prescrizioni di cui alle 
tabelle “Valutazioni ai fini dell’intesa” (tab. I, II e III) riportate nella Relazione Istruttoria 
espresse nell’intesa della Provincia, nonché le condizioni e prescrizioni espresse nei 
pareri del Responsabile del Servizio Politiche della Sostenibilità e del Responsabile 
dall’U.O.P.C. Geologico e Protezione Civile, adeguando ad esse lo strumento urbanistico. 

Dato atto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 della L.R. 20/00, della conformità del presente 
PSC agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato. 

Vista la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i, ed in particolare l’art.32 
“Procedimento di approvazione del PSC”. 

Visti i pareri favorevoli allegati di cui all’art. 49, del D.Lgs. 267/2000. 

Con voti 13 a favore e 1 astenuto (Seghi – Insieme per Portomaggiore) 
 

DELIBERA 
 
1. di recepire integralmente le precisazioni, condizioni e prescrizioni formulate dalla 

Provincia di Ferrara nella deliberazione n. 336 del 10.11.2009, mediante 
l'adeguamento degli elaborati di piano, il quale risulta di conseguenza costituito da:  

a) Quadro Conoscitivo (prodotto con riferimento al territorio complessivo dei 
comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera), suddiviso in:  

CAPITOLO A - Il sistema economico e sociale  
– Relazione: IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO  

CAPITOLO B - Il sistema naturale ed ambientale 
– Relazione Geologico-Ambientale 
– Relazione I Livello di Microzonazione Sismica 
– Tavola B.2.1a –  Carta Geomorfologica – scala 1:25.000 
– Tavola B.2.1b –  Carta Geomorfologica – scala 1:25.000 
– Tavola B.2.1c –  Carta Geomorfologica – scala 1:25.000 
– Tavola B.2.1d –  Carta Geomorfologica – scala 1:25.000 
– Tavola B.2.2 –  Carta della litologia di superficie – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.3 –  Carta altimetrica e dei rilevati – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.4 –  Carta dei processi geodinamici – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.5 –  Carta del sistema delle bonifiche – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.6 –  Carta delle aree storicamente allagate – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.7 –  Carta delle riserve idriche sotterranee – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.8 –  Carta delle qualità geotecniche dei terreni – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.9 –  Carta delle unità fisiografiche del territorio – scala 1:50.000 



– Tavola B.2.10 –  Carta delle criticità idrauliche – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.11 –  Carta delle aree di catino – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.12 –  Carta delle emergenze geologico ambientali – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.13 –  Carta delle isobate – scala 1:50.000 
– Tavola B.2.14 –  Carta dei profili geologici – scala 1:75.000 – 1:35.000 
– Tavola B.4.1 –  Carta degli elementi sismotettonici – scala 1:50.000 
– Tavola B.4.2 –  Carta della potenziale presenza dei caratteri predisponesti 

agli effetti di sito – scala 1:50.000 
– Tavola B.4.3 –  Carta delle aree suscettibili di effetti locali – scala 1:50.000 

CAPITOLO C - Il sistema insediativo 
– Relazione: IL SISTEMA INSEDIATIVO 
– Tavola C.1.1 -  Il sistema insediativo territoriale – scala 1: 75.000 
– Tavola C.1.2a -  Densità della popolazione sparsa (1991) - scala 1:75.000 
– Tavola C.1.2b -  Densità della popolazione sparsa (2001) - scala 1:75.000 
– Tavola C.1.3 -  Distribuzione territoriale dei servizi - scala 1:50.000 
– Tavola C.2.1 -  Struttura storico-morfologica del territorio e unità di 

paesaggio - scala 1:50.000 
– Tavola C.2.2p -  Risorse storico-culturali e paesaggistiche - scala 1:15.000 
– Tavola C.3.1p -  Tessuti urbani dei centri abitati e sistema dei servizi - scala 

1:5.000 
– Tavola C.3.2 -  Ambiti specializzati per attività produttive e dotazioni 

ecologiche strategiche - 1:25.000 
– Tavola C.4.1 -  Servizi di trasporto pubblico e piste ciclabili - scala 1:50.000  
– Tavola C.5.1 -  Uso del suolo - scala 1:50.000 
– Tavola C.5.2 -  Carta della capacità d'uso dei suoli - scala 1:50.000 
– Tavola C.5.3 -  Carta delle terre - scala 1:50.000 

CAPITOLO D - Il sistema della pianificazione 
– Relazione: IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 
– Tavola D.1 -  Stato di attuazione dei PRG - 1:15.000 
– Tavola D.2 -  Sistema delle tutele relative alle risorse ambientali ed 

ecologiche - 1:25.000 

ALLEGATO A al Quadro Conoscitivo comprendente le Schede degli ambiti 
specializzati per attività produttive 

ALLEGATO B al Quadro Conoscitivo comprendente: 
– Relazione della Carta del rischio archeologico 
– Tavola C.6.1 –  Carta di impatto/rischio archeologico – scala 1:50.000 
– Tavola C.6.5 –  Carta di impatto/rischio archeologico – Portomaggiore - scala 

1:20.000 

b) Relazione Generale;  

c) Allegato alla Relazione Generale per la ricognizione dei vincoli 
paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004 costituito da: 
– Relazione (Allegato A): Ricognizione dei vincoli paesaggistici 
– Tavola B.p1 -  (Allegato B) Runco – Maiero – Gambulaga – Sandolo – scala 

1:10.000 
– Tavola B.p2 -  (Allegato B) Portomaggiore – Quartiere – Ripapersico – 

Portoverrara – Portorotta – scala 1:10.000 
– Tavola B.p3 -  (Allegato B) – scala 1:10.000 

d) Norme di attuazione 

e) Tavola n. 1 del PSC – Schema di assetto strutturale del territorio: unità di 
paesaggio, infrastrutture, ambiti specializzati per attività produttive – 
tavola unica in scala 1:50.000 

f) Tavola n. 2 del PSC – Sistema spaziale per la valorizzazione delle risorse 
ambientali e storico-culturali – tavola unica in scala 1:50.000 

g) Tavola n. 3 del PSC – Sistema dei vincoli e tutele e ambiti normativi: 



– Tavola P.3.1 -  Runco – Maiero – Gambulaga – Sandolo – scala 1:10.000 
– Tavola P.3.2 -  Portomaggiore – Quartiere – Ripapersico – Portoverrara – 

Portorotta – scala 1:10.000 
– Tavola P.3.3 -  scala 1:10.000 

l) Relazione di VALSAT, contenente gli elementi per le valutazioni di sostenibilità 
ambientale e territoriale delle previsioni del Piano e le indicazioni per i 
monitoraggio degli effetti dell’attuazione 

m) fascicolo Allegato alla VALSAT quale raffronto fra le potenzialità insediative 
individuate dal PSC e le criticità idrogeologiche e geosismiche, comprendente: 
– Analisi dei nuovi ambiti di espansione – Relazione Geologica 
– Analisi dei nuovi ambiti di espansione – Relazione Geologica – Allegato: 

Raccolta indagini eseguite 
– Carte delle aree suscettibili di effetti locali 

n) Relazione dello Studio di incidenza del PSC su SIC e ZPS (VINCA) 

o) Zonizzazione acustica strategica comprendente: 
– Norme tecniche di attuazione 
– Tavole Z.A. P1 – Z.A. P2 – Z.A. P3 – Classificazione Acustica del Territorio 

Comunale – scala 1:10.000 

2. di approvare il Piano Strutturale Comunale costituito dagli elaborati di cui al punto 
precedente, posti agli atti del Servizio Gestione del Territorio in forma cartacea ed 
informatica su CD, e che pur non essendo allegati al presente documento ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che: 
– gli elaborati documentali e la cartografia del PSC approvato sono contenuti su 

supporto digitale, riproducibile e non modificabile, depositato agli atti del Servizio 
Gestione del Territorio, e che pur non essendo allegato materialmente al presente 
documento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

– la versione digitale della cartografia del PSC approvato è stata realizzata secondo 
il modello dati per gli strumenti urbanistici comunali in formato digitale previsto 
dall’atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
484/2003, in attuazione della L.R. n. 20/00, art. A-27; 

4. di dare atto che il Piano Strutturale ha il valore e gli effetti di Classificazione Acustica 
Strategica ai sensi della L.R. n. 15/2001; 

5. di dare altresì atto: 
– che il Documento Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), 

elaborato costitutivo del presente PSC è stato integrato dagli adempimenti e fasi 
procedimentali previsti dal D.lgs. n.152 del 2006 non contemplati dalla LR 
n.20/00 e che la Provincia di Ferrara, quale “autorità competente” con 
deliberazione n. 336 in data 10.11.2009 ha espresso propria valutazione 
conclusiva favorevole in merito; 

– che pertanto gli atti ed adempimenti procedurali svoltisi in relazione alla disciplina 
dettata dalla L.R. n. 20/00 risultano compatibili con quanto richiesto dalla 
normativa VAS ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 9/2008; 

6. di dare atto che copia integrale del piano approvato sarà trasmessa alla Provincia di 
Ferrara ed alla Regione Emilia Romagna e sarà depositata presso il Comune per la 
libera consultazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2000; 

7. di dare atto infine che il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione, a cura della 
Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua 
approvazione. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Con voti 13 a favore e 1 astenuto (Seghi – Insieme per Portomaggiore) 
 



DELIBERA 
 
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 BUR in tempi brevi. 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Tavassi Giovanni Fto Rita Crivellari 

 
 

RELAZIONE Dl PUBBLICAZIONE 
 
II sottoscritto Segretario Generale certifica che l’avanti esteso verbale verrà pubblicato il 

giorno                                 all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per giorni 15 

consecutivi a norma dell’art.124 del D.Lgs. 18/8/00 n.267.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Rita Crivellari 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Rita Crivellari 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ 

per decorrenza del 10° giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134, c.3, 

D. Lgs. 18.8.00 n.267). 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Rita Crivellari 
 
 
 
 
 
 


