
  

Unione dei Comuni
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Determinazione
n. 553
del 14-12-2016

SETTORE Programmazione Territoriale

OGGETTO: Piano Urbanistico attuativo (PUA) con valenza di Permesso di Costruire per la 
realizzazione di medio-piccola struttura del settore alimentare e non alimentare - Ambito 
ANS2(2) a Ostellato in Stradello della Croce - Approvazione collaudo finale opere di 
urbanizzazione



OGGETTO:  Piano Urbanistico attuativo (PUA) con valenza di Permesso di Costruire
per  la  realizzazione  di  medio-piccola  struttura  del  settore  alimentare  e  non
alimentare  – Ambito  ANS2(2) a Ostellato in Stradello della Croce – Approvazione
collaudo finale opere di urbanizzazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
• con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6

del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune
di  Portomaggiore  esecutive  ai  sensi  di  legge,  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 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del
Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121
Ferrara,  i  Sindaci  dei  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore  hanno
sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;

Ricordato che:
• con deliberazioni n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in

data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del
Consiglio  comunale  di  Portomaggiore  e  n.  13  in  data  30/09/2013  del  Consiglio
dell’Unione,  dichiarate  immediatamente  eseguibili,  si  è  provveduto  ad  approvare  le
convenzioni per il conferimento all’Unione delle seguenti funzioni:

• Programmazione  e  pianificazione  urbanistica,  Edilizia  privata,  Sistema  
informativo territoriale, Ambiente;

• Sportello Unico per le Attività Produttive;
• Gestione delle risorse umane;
• Tributi locali;

Servizi  informativi  e  telematici  (Information  and  Communication  Technology  -  ICT),  dei
Comuni e dell’Unione;

• la sottoscrizione delle suddette convenzioni è avvenuta in data 01/10/2013 e, che da
quella data, l'Unione è divenuta pienamente operativa in relazione alle funzioni  alla
stessa conferite dai 3 Comuni;

Considerato che
• il  Consiglio  dell’Unione  in  data  29/12/2014,  con  deliberazioni  dichiarate

immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei  Consigli  Comunali
dei  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore,  apposite  convenzioni  per  il
conferimento a decorrere dal 01/01/2015 delle seguenti funzioni:

1. Polizia municipale e Polizia Amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43
del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014);

2. Servizi  sociali  –  area  minori  (Deliberazione  C.U.  n.  45  del  29.12.2014;
convenzione sottoscritta con S.P. 20 del 29/12/2014);

3. Pianificazione  di  protezione  civile  e  di  coordinamento  dei  primi  soccorsi
(Deliberazione C.U. n. 44 del 29.12.2014; convenzione sottoscritta con S.P.
19 del 29/12/2014);

4. Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U.
n. 46 del 29.12.2014convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29/12/2014);

• il  Consiglio  dell’Unione  con  deliberazione  n.  47  del  29.12.201,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  previa  deliberazione  dei  Consigli  Comunali  di  Argenta,
Ostellato e Portomaggiore, ha approvato la modifica della Convenzione tra i Comuni di
Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione
dei servizi di supporto dell’Unione al fine di contemplare la gestione in forma unificata le
attività inerenti il “Ciclo della performance” e la “Trasparenza” e che detta modifica è
stata sottoscritta in data 29/12/2014 con S.P. n. 22;



Dato atto, pertanto, della competenza della scrivente Dirigente all’assunzione del presente
atto in materia urbanistica;

Dato atto che:
• con decreto n. 3 del 14/06/2016 il Presidente dell’Unione ha conferito alla sottoscritta,

Ing. Luisa Cesari già dirigente del Comune di Argenta e Portomaggiore l’incarico per la
direzione  del  Settore  Programmazione  Territoriale  le  cui  competenze  sono  definite
nell’ambito del PEG globalizzato;

• con determinazione dirigenziale n. 83 del 14/03/2016 la sottoscritta ha  provveduto a
definire l'articolazione del  Settore  Programmazione Territoriale  in Servizi  e  Uffici,  le
linee  funzionali  dei  Servizi,  l'assegnazione  del  personale  e  l'individuazione  dei
responsabili di servizio e di procedimento;

Premesso che:

— con delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n.34 del 27.08.2014, è stato
approvato  il  progetto  e  lo  schema  di  convenzione  urbanistica  inerenti  al  PUA  per  la
realizzazione di medio-piccola struttura di vendita del settore alimentare e non alimentare
nell’ambito ANS2(2) a Ostellato in Stradello della Croce, come redatto  dall’Ing.  Pavanato
Paolo per quanto di competenza;

— con  atto  Notaio  Mistri  Dr.  Alessandro  Rep.  39832/15469  del  03.10.2014,  registrato  a
Ferrara in data 22.10.2014 al n. 5505 serie IT, è stata sottoscritta la relativa convenzione
urbanistica fra l’Unione dei Comuni Valli e Delizie, il Comune di Ostellato e la Società ALI’
SpA quale “Promotore” dell’intervento in oggetto;

— all’atto deliberativo sopracitato è stato attribuito valore di Permesso di  Costruire per le
opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 31 comma 5 della L.R. 20/2000 e dell’art. 5 della
relativa convenzione urbanistica;

— all’art.4 lett. b) e c) della suddetta convenzione urbanistica, la Società sopra richiamata si
obbligava a cedere gratuitamente al Comune di Ostellato, previo collaudo a lavori ultimati,
le aree e le urbanizzazioni destinate alla realizzazione di strade, marciapiedi, parcheggio e
verde pubblici, come indicate nel progetto allegato al PUA, per un totale di mq. 2.615 così
suddivisi:

� U (verde pubblico) – mq. 1.214

� U2 (dotazioni territoriali) – mq.267

� P1 (parcheggio pubblici) – mq 832

� viabilità (strade e marciapiedi) – mq. 302;

— dall’estratto di mappa e dalla specifica distinta delle aree da cedere, acquisiti agli atti in
data 12.12.2016 prot. 35198, le superfici interessate, di cui al catasto terreni del comune
di Ostellato, risultano essere le seguenti per un totale di mq. 2.491:

� U (verde pubblico) e U2 (dotazioni territoriali):
Foglio 138 mapp. 191-189-185-184-182 di complessivi mq. 1.401;

� P1 (parcheggio pubblici):
Foglio 138 mapp. 183 di complessivi mq. 842

� viabilità (strade e marciapiedi):
Foglio 138 mapp. 192 - 187 di complessivi mq. 248

Dato  atto che  risultano  soddisfatti  i  parametri  urbanistici  minimi  obbligatori  per  norma
afferenti  alle  dotazioni  territoriali  U  e  P1,  e  che la  differenza  di  superficie  da  cedersi,  da
imputarsi  alla quota variabile di dotazione ambientale U2, è determinata, in sede di nuovo
frazionamento, dalla ridefinizione dei  confini  rispetto all’argine del Canale Verginese ed alla
sede viaria dello Stradello Santa Croce.

Dato atto altresì che:

— con nota pervenuta all’Unione Valli e Delizie prot. n. 8031 in data 22.04.2016, la Ditta ALI’
provvedeva a comunicare una terna di nominativi per l’individuazione da parte dell’Unione
del collaudatore delle opere di urbanizzazione, giusto art. 8 della convenzione urbanistica;



— con nota prot. n. 10056 in data 19.05.2016, l’Unione individuava il collaudatore delle opere
di urbanizzazione nella figura dell’Ing. Bruno Rossatti, con studio a Ferrara in Via Girolamo
Chizzolini cn.74;

— con nota prot. unione n. 35198 del 12.12.2016 veniva comunicata l’ultimazione lavori in
data 07.12.2016;

— in data 12.12.2016 con prot. unione n. 35198 veniva inoltrato il collaudo delle opere di
urbanizzazione redatto dall’Ing. Bruno Rossatti, allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che sono stati completamente realizzati
tutti i lavori ed eseguiti in conformità al progetto, e sono quindi collaudabili.

Visto  il parere positivo dell’Area Uso ed Assetto del Territorio - Servizio Lavori Pubblici  del
Comune di Ostellato a firma dell’Ing. Nico Menozzi, prot. n. 8974 del 13.12.2016, espresso ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8 della convenzione urbanistica.

Inteso  quindi approvare il Certificato di Collaudo sopra menzionato, come redatto dall’Ing.
Bruno Rossatti in data 08.12.2016.

Vista la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 19.04.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  267/2000,  con la quale è  stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 59 del 28.10.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  avente  ad  oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance dell'Unione Valli e Delizie
triennio 2016-2018” e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto dell’Unione.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

Visto l'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165;

Vista la normativa in materia di trasparenza e di pubblicità;

Preso atto degli  esiti  dell’istruttoria  condotta  dal  responsabile  di  procedimento  Luisa  Ing.
Cesari, 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.

Dato atto che sottoscrivendo la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Dato atto altresì che  la  presente  determinazione  non  necessita  di  parere  di  regolarità
contabile  in  quanto  non  produce  alcun  effetto  né  diretto  né  indiretto  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. 167 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di approvare il certificato di collaudo finale delle opere di urbanizzazione relative al Piano
Urbanistico Attuativo con valenza di Permesso di Costruire per la realizzazione di medio-
piccola struttura di vendita del settore alimentare e non alimentare nell’ambito ANS2(2) a
Ostellato in Stradello della Croce, giusta delibera di Giunta Unione n.34 del 27.08.2014,



redatto in data 08.12.2016 dall’Ing. Bruno Rossatti ed allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente determinazione all’Area Uso ed Assetto del Territorio - Servizio
Lavori Pubblici del Comune di Ostellato, al fine dell’acquisizione a titolo gratuito, libere da
ogni vincolo, servitù attive e passive se e come legalmente esistenti, delle seguenti aree
così censite al NCT del Comune di Ostellato:

� U (verde pubblico) e U2 (dotazioni territoriali):
Foglio 138 mapp. 191-189-185-184-182 di complessivi mq. 1.401;

� P1 (parcheggio pubblici):
Foglio 138 mapp. 183 di complessivi mq. 842

� Viabilità (strade e marciapiedi):
Foglio 138 mapp. 192 - 187 di complessivi mq. 248;

3. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai
sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità.

F.to in digitale
Il Dirigente del

Settore Programmazione Territoriale
Ing. Luisa Cesari 

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).

 

   



 


