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RELAZIONE RIASSUNTIVA DI RISPONDENZA ALLA SCHEDA DI 

COMPARTO ASP2(7) 

 

1. PREMESSA 

Il presente documento ha la finalità di verificare il recepimento delle prescrizioni, 

direttive ed indirizzi contenuti nella scheda di comparto ASP2(7). Il progetto del 

Piano tiene conto della normativa del PSC, del RUE, del POC, nonché dell'accordo 

di pianificazione e delle riserve, pareri e osservazioni espresse dagli enti competenti 

in sede di VAS del POC e riportate nella scheda allegata all'accordo di 

pianificazione. 

 

2. AREA DI INTERVENTO 

La nuova zona di espansione artigianale ASP2 (7) è sita in Via Imperiale a Santa 

Maria Codifiume. L’area, di complessivi 14600 mq, confina a est con un’area mista 

artigianale/residenziale esistente da molti anni e a sud con un’area residenziale che 

la divide da Via Imperiale (S.P. 25). Sui lati nord e ovest, il terreno è delimitato dalla 

pista ciclabile che collega il cimitero al centro del paese. Il cimitero si trova a ovest 

della zona a 75 m da essa. L’area è interamente pianeggiante e attualmente è 

incolta, essa interessa le seguenti proprietà: 

 Lotto distinto al foglio 37 mappale 397 intestato a Zanetti Immobiliare S.r.l. di 

2477 mq; 

 Lotto distinto al foglio 37 mappale 398 intestato a Monari S.r.l. di 3205 mq; 

 Lotto distinto al foglio 37 mappale 400 intestato a Nardi Euroscavi S.a.s. di 

Nardi Fausto & C. e Zanetti Immobiliare S.r.l., proprietari rispettivamente per 

500/1000, di 9000 mq. 

La superficie catastale complessiva è pari a 14682 mq e si discosta da quella reale 

di 82 mq; nelle tabelle e negli elaborati facenti parte del presente PUA sarà sempre 

indicata la superficie rilevata del comparto che risulta essere pari a 14600 mq. 

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il presente piano nasce dall’esigenza di alcune ditte della zona (Monari S.r.l. e 

Zanetti Immobiliare S.r.l.) di poter ampliare le loro attività esistenti, sviluppando le 
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aziende presenti sul territorio di S.Maria Codifiume situate in adiacenza all’area di 

espansione in oggetto. 

Il piano consiste nella realizzazione di alcuni lotti specializzati per attività produttive 

confinanti con l’ambito esistente AC4 (ex area artigianale e ora classificata dal RUE 

come zona mista residenziale e artigianale a media-bassa densità edilizia). 

L’attuazione del presente piano consente, vista la sua collocazione, di espandere 

verso ovest l’attuale area, artigianale/residenziale, dando la possibilità ad alcune 

imprese della zona di ingrandire le loro strutture. Tutti i lotti, infatti, saranno destinati 

ad ospitare l’ampliamento delle attività produttive dei proprietari che attualmente 

hanno sede in Via dell’Artigianato con la finalità di sviluppare l’indotto artigianale 

della frazione di S. Maria Codifiume. 

 

4. RISPONDENZE PUNTUALI  

Si riporta la scheda di comparto del POC a cui il progetto PUA deve rispondere. Si 

risponderà puntualmente alle prescrizioni in essa indicate. 
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4.1. Infrastrutture per la mobilita’ - viabilita’ e parcheggi 

“Il comparto è accessibile dalla Via Imperiale (sp. 25), la quale si presenta adeguata 

al nuovo carico. Il PUA dovrà conformarsi alle seguenti direttive: 

 L’accesso carrabile dalla Via Imperiale e la viabilità interna del comparto 

dovranno avere careggiata di m 10,00 e marciapiedi su un solo lato di m 

1,50. 

 Dovrà essere ricavato un adeguato spazio di manovra per mezzi pesanti 

all’interno del comparto con raggio esterno ≥ di m 20,00 (…); 

 Vanno ricavate le fascie di mitigazione a contorno del comparto (…) 

Nella definizione delle tipologie edilizie ammesse sui singoli lotti si dovrà perseguire 

l’obiettivo di garantire l’omogeneità del comparto con i tessuti insediativi adiacenti e 

il mantenimento dello schema distributivo indicato nello schema direttore.” 

Rispondenza del PUA 

La nuova lottizzazione ha un unico accesso situato sulla strada provinciale n. 25 

(Via Imperiale), ritenuta idonea a sopportare il nuovo carico di traffico. La strada di 

accesso si estende perpendicolarmente a Via Imperiale e si sviluppa a doppio 

senso di marcia per 55 ml circa. Successivamente la strada diventa a senso unico 

formando un anello attorno ai parcheggi pubblici e potendo così servire tutti i lotti. 

Tutte le vie del comparto hanno una larghezza della carreggiata pari a 10,00 ml con 

raggi di curvatura esterni pari a 20,00 ml per consentire ai mezzi pesanti un 

adeguato spazio di manovra. I marciapiedi sono presenti su un solo lato della strada 

e hanno una larghezza pari a 1,50 ml. I parcheggi hanno tutti dimensioni al netto 

dello spazio di manovra pari a 2,5 x 5,0 ml e sono localizzati in prossimità delle aree 

verdi per permettere l’ombreggiamento degli stalli. Sono previsti anche stalli per i 

motocicli, un parcheggio per disabili e un’area per la sosta degli autocarri di 

dimensioni pari a 3,00 x 30,0 ml. 

Il passo carraio esistente su Via Imperiale sarà ampliato per consentire un agevole 

accesso agli autocarri ed illuminato adeguatamente per ottenere una buona visibilità 

anche nelle ore notturne. In merito all’ampliamento del passo carraio la Provincia di 

Ferrara ha già espresso nulla osta in data 06/08/2014 con atto n. 5239. 

Come indicato nell’accordo di pianificazione, le aree verdi sono state collocate sul 

perimetro dell’area di espansione al fine di realizzare una fascia di mitigazione tra di 
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essa e le zone circostanti. In particolare seguiranno tutto il percorso della pista 

ciclabile e i confini con il lotto residenziale situato a sud del comparto. È presente 

anche un’area verde tra i posti auto per consentire l’ombreggiamento degli stalli. 

Quest’ultima sarà piantumata con alberi autoctoni ad alto fusto della specie “acero 

campestre”. 

Non sarà possibile piantumare la fascia collocata a sud del lotto C, in quanto è 

attraversata dalla rete fognaria che raccoglie le acque nere e dalla rete elettrica. 

Nella progettazione si è garantita l’omogeneità del comparto con l’area 

artigianale/residenziale adiacente e sono stati rispettati gli allineamenti e le 

indicazioni dello schema direttore. 

 

4.2. Fabbisogno idrico 

“La linea di adduzione di acqua potabile sita in Via imperiale ha una portata 

sufficiente al fabbisogno del comparto, come indicato nel parere di HERA prot. 8370 

del 03-04-2008.” 

“Si prescrive l’acquisizione del nulla osta del gestore del servizio idrico integrato” 

Rispondenza del PUA 

La linea di adduzione dell’acqua potabile sita in Via Imperiale ha una portata 

sufficiente al fabbisogno del comparto, pertanto la nuova rete si innesta su di essa 

in corrispondenza dell’incrocio (Tavola n. 5). E’ già stata inviata richiesta di parere 

ad HERA riguardante la rete del comparto e l’allaccio alla rete esistente. L’ente ha 

espresso parere favorevole in data 02/09/2014 con prot. 105863. 

 

4.3. Fabbisogno energetico 

“La linea di distribuzione del gas ha una potenza sufficiente al fabbisogno del 

comparto. La linea di distribuzione dell’energia elettrica ha una portata sufficiente al 

fabbisogno del comparto. Si prescrive l’acquisizione del nulla osta del gestore del 

servizio di distribuzione sulle soluzioni progettuali in sede di PUA.” 

Rispondenza del PUA 

La linea di distribuzione del gas sita in Via Imperiale ha una pressione sufficiente al 

fabbisogno del comparto, pertanto la nuova rete si innesta su di essa in 

corrispondenza dell’incrocio (Tavola n. 9). L’ente gestore SOELIA S.P.A. ha 
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espresso parere favorevole al progetto della rete di gas metano con atto prot. 187 

del 10/10/2014. 

La nuova rete elettrica trova alimentazione da un palo presente sul confine sud del 

comparto e, date le potenze richieste dalle proprietà, non è emersa la necessità di 

realizzare una cabina elettrica (Tavola n. 7). L’ente gestore ENEL Distribuzione, ha 

dichiarato con lettera prot. DIS/MAT/NE/DITR-ERM/ZO/ZOFE/UO3 del 10/07/2014 

che quanto quanto presente negli elaborati è conforme a quanto richiesto in fase di 

sopralluogo. 

La rete d’illuminazione pubblica si raccorda con quella che illumina la pista ciclabile 

esistente a ovest del comparto, essa consiste nell’installazione di 11 punti luce da 

70 W del medesimo modello presente nell’illuminazione installata lungo la pista 

ciclopedonale; alcuni punti luce avranno un’altezza dalla sede  stradale pari a 5 ml, 

mentre altri, come quello destinato ad illuminare l’incrocio con Via Imperiale, 

avranno un’altezza superiore e pari a 8 ml; la derivazione dalla linea esistente verrà 

effettuata con spingitubo per evitare di danneggiare la pista ciclopedonale (Tavola 

n. 3). L’ente gestore SOELIA S.P.A. ha espresso parere favorevole al progetto della 

rete di illuminazione pubblica e cassonetti per il servizio d’igiene urbana con atto 

prot. 2633 del 20/10/2014. 

 

4.4. Smaltimento acque meteoriche, reflui e depurazione 

“La fognatura esistente in via dell’Artigianato, collegata al depuratore è in grado di 

ricevere le sole acque nere.”  

“le acque meteoriche dovranno essere convogliate nel sistema di scolo superficiale, 

con recapito indiretto mediante un bacino di contenimento descritto in relazione alla 

sicurezza idrogeologica. Si prescrive l’acquisizione del nulla osta del gestore del 

servizio idrico e del Consorzio di Bonifica sulle soluzioni progettuali in sede di PUA.” 

Rispondenza del PUA 

La rete di smaltimento delle acque nere si prevede che attraversi l’area verde 

collocata a sud del lotto C e percorrendo il lotto adiacente al comparto di proprietà 

Monari S.r.l. si innesti nella fognatura esistente su via dell’Artigianato collegata al 

depuratore (Tavola n. 6). All’interno dei singoli lotti le acque di scarico dovranno 

essere opportunamente suddivise in acque bianche di dilavamento meteorico e 
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acque nere e dovranno rispettare il vigente regolamento in materia. Prima 

dell’immissione nelle reti pubbliche, le reti private dovranno essere dotate di 

pozzetto d’ispezione situato all’interno del lotto di proprietà. Le acque di dilavamento 

meteorico dovranno eventualmente essere raccolte in vasche di prima pioggia, 

costruite all'interno dei lotti, conformemente alla Delibera di Giunta Regionale 14 

febbraio 2005 n. 286 e successive Linee Guida con Delibera di Giunta Regionale N. 

1860 del 18 Dicembre 2006. 

La rete di smaltimento delle acque meteoriche è stata progettata per essere 

convogliata in una vasca di accumulo da realizzarsi lungo i confini nord e ovest della 

zona d’espansione (Tavola n. 6). Essa, come una vasca di laminazione, avrà la 

funzione di tagliare i picchi di portata che si verificano nelle reti di drenaggio in 

situazioni meteorologiche critiche, riducendoli in termini di immissioni a valori 

compatibili con il corpo recettore ubicato a valle. 

E’ già stata inviata richiesta di parere ad HERA riguardante la rete del comparto e 

l’allaccio alla rete esistente. L’ente ha espresso parere favorevole in data 

02/09/2014 con prot. 105863.  

Il Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole in data 10/07/2014 con prot. 

10418. 

 

4.5. Rete di telecomunicazione 

“Il comparto è in continuità con zona servita dalla rete di telefonia fissa ed è coperto 

dal servizio di telefonia mobile” 

“Va prevista la predisposizione di appositi cunicoli per le reti trasmissioni dati e la 

verifica delle condizioni di fattibilità di un collegamento alle reti esistenti.” 

Rispondenza del PUA 

Il comparto è in continuità con una zona servita dalla rete di telefonia fissa ed è 

coperto dal servizio di telefonia mobile; la nuova rete per i servizi di 

telecomunicazione è costituita da appositi cunicoli idonei alla posa di cavi in rame e 

alla fibra ottica; la soluzione progettuale non è univoca, la prima soluzione prevede 

l’innesto su Via Imperiale in corrispondenza del fabbricato residenziale, il 

proseguimento della linea lungo la via stessa e l’ingresso nel comparto in 

corrispondenza dell’incrocio; la seconda soluzione, invece, prevede il collegamento 
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con la linea aerea presente sul fabbricato residenziale confinante e prosegue come 

linea interrata all’interno dell’area verde collocata a sud del comparto; si valuterà 

insieme ai tecnici Telecom la soluzione più appropriata (Tavola n. 8). 

 

 

4.6. Aspetti paesaggistici – storico – culturali 

“Il comparto non è interessato da elementi di rilievo, tuttavia sul lato ovest del 

comparto è presente a 75 ml il cimitero.” 

“Va prevista una fascia di mitigazione sistemata a verde piantumato con essenze ad 

alto fusto nel rispetto delle condizioni del regolamento del verde” 

Rispondenza del PUA 
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La fascia di rispetto cimiteriale si trova sul confine del comparto e pertanto non 

limita la fattibilità dell’intervento. Come indicato nell’accordo di pianificazione, le 

aree verdi sono state collocate sul perimetro dell’area di espansione al fine di 

realizzare una fascia di mitigazione tra di essa e le zone circostanti. In particolare 

seguiranno tutto il percorso della pista ciclabile e i confini con il lotto residenziale 

situato a sud del comparto. 

 

4.7. Vincoli sovraordinati 

“La parte sud del comparto è interessata dalla Fascia di pertinenza fluviale (PSAI 

Reno) pertanto si prescrive il rispetto delle condizioni di cui all’art. 2.22 del PSC.” 

Rispondenza del PUA 

Il piano urbanistico prevede la realizzazione di tre lotti, denominati con le lettere A-

B-C, questi ultimi due vengono interessati dalla fascia di pertinenza fluviale del 

fiume Reno individuata nei PSAI-Reno ai fini della tutela e dell’adeguamento 

dell’assetto della rete idrografica. Pertanto, all’interno della fascia di tutela, così 

come prescritto all’art. 2.22 del PSC, si potranno realizzare esclusivamente 

fabbricati funzionali alle attività esistenti. In particolare il lotto C di proprietà Monari 

S.r.l., confinante con la sua proprietà e che ricade interamente all’interno di questa 

fascia, verrà utilizzato per sviluppare la sua azienda. La società, a conduzione 

familiare, è presente sul territorio dagli anni 70 e si occupa di lavorazioni artigianali 

del ferro (balconi, recinzioni, inferriate, scale e piccoli interventi strutturali). Essa 

attualmente possiede un fabbricato a destinazione produttiva con annessa 

residenza, situato sul lotto di terreno distinto al Catasto del Comune di Argenta con 

il foglio 37 mappale 289, e confinante ad ovest con il lotto C di ampliamento. La ditta 

vorrebbe ampliare le proprie strutture in quanto, avendo a che fare con materiali 

ingombranti, ma non deperibili, ha la necessità di avere a disposizione un maggior 

spazio da destinare a stoccaggio delle materie prime e del prodotto finito pronto per 

il cantiere.  

Il lotto B, di proprietà della “Zanetti Immobiliare S.r.l.”, ricade parzialmente all’interno 

della fascia di pertinenza fluviale e confina a est con un’area di terreno distinta al 

Catasto Terreni del Comune di Argenta con il foglio 37 mappale 374, di proprietà 

delle medesima società e sulla quale è stato costruito un fabbricato produttivo. 
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All’interno di esso svolge la propria attività la “Fonderia F.lli Zanetti S.r.l.”, che è 

stata proprietaria degli immobili fino al 2008 e che produce componentistica per 

auto e moto, in particolare realizza teste, forcelle, cilindri e parti di telaio. Essa è 

specializzata nella fusione in conchiglia di manufatti in lega di alluminio e i suoi 

prodotti riforniscono aziende di calibro internazionale quali Ducati, MV, AUDI, Guzzi, 

Triumph e Husqvarna. Entrambe le società sono gestite dalla medesima famiglia 

identificata nella persona di Zanetti Andrea. L’attività, esistente nel territorio fin dagli 

anni’60, ha la necessità per esigenze di mercato di ampliare ed espandere la 

propria produzione. In entrambi i lotti, i futuri interventi edilizi dovranno comunque 

rispettare quanto previsto dalle disposizioni del PSAI Reno per le fasce di 

pertinenza fluviale ed attenersi alle norme tecniche d’attuazione allegate al presente 

piano. 

 

4.8. Sicurezza idrogeologica 

“L’area è stata soggetta ad allagamenti persistenti nel 1996.”  

“Pertanto il PUA dovrà conformarsi alle seguenti direttive: vanno previsti bacini di 

contenimento anche in forma di fossi perimetrali al comparto per una capacità 

complessiva ≥ 450 mc; va adeguata la quota del piano di campagna del comparto in 

relazione a quelle delle strade e dell’AUC adiacenti.” 

Rispondenza del PUA 

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica, dal momento che si verificano 

sempre più spesso precipitazioni di forte intensità, al fine tutelare cose e persone 

dal rischio idraulico è stata previsto un innalzamento della quota del terreno di 

progetto mediamente di 95 cm rispetto all’attuale quota dei terreni agricoli 

confinanti. I fabbricati industriali che verranno realizzati avranno un pavimento finito 

interno con una quota minima di 25 cm circa superiore al piano stradale di progetto 

e di 120 cm rispetto ai terreni circostanti. 

La vasca è stata progettata sotto forma di fosso perimetrale e costeggia interamente 

la pista ciclabile sui lati ovest e nord del comparto, per immettersi, previa 

strozzatura, nel fosso esistente a nord dell’area. La realizzazione dell’invaso 

costituisce il mezzo più efficace per assicurare la protezione idraulica ad ambientale 

del territorio urbanizzato, inoltre la laminazione della portata di piena servirà ad 
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eliminare il pericolo di allagamenti superficiali che potrebbero verificarsi in caso di 

precipitazioni rare ed intense. La vasca di accumulo avrà una capacità pari a 452 

mc, leggermente superiore alla capacità richiesta nell’accordo di programma; la 

vasca si sviluppa per 279 ml circa e presenta una sezione trapezoidale con 

larghezza alla base di 0,90 ml e larghezza in sommità di 2,90 ml. La profondità 

media dell’invaso sarà di 1,0 ml, ma ai fini del dimensionamento del bacino, è stata 

considerata una profondità media di 0,90 ml e una larghezza in sommità di 2,70 ml; 

questo per avere un margine di sicurezza in caso di precipitazioni metereologiche di 

carattere eccezionale. Si rimanda alla relazione idraulica e alla tavola n. 10 per 

maggiori dettagli. Il Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole in data 

10/07/2014 con prot. 10418. 

Per quanto riguarda l’area ricadente all’interno della fascia di pertinenza fluviale 

individuata dal PSAI Reno, per ridurre ulteriormente il rischio idraulico a cose e 

persone, sarà vietata in quest’area la realizzazione di unità immobiliari a 

destinazione d’uso residenziale e la costruzione di piani interrati o semi-interrati. 

 

4.9. Sicurezza sismica 

“Si prescrive nella fase di PUA un III livello di approfondimento per la 

determinazione degli effetti di sito di riferimento ai cedimenti post sismici in terreni 

granulari ed in terreni coesivi soffici” 

Rispondenza del PUA 

In merito all’aspetto geologico e sismico del suolo, dalla relazione del Dott. Brunaldi 

Raffaele, emerge che non sussiste il rischio di possibile liquefazione in caso di 

evento sismico; per maggiori dettagli si rimanda alla relazione menzionata.  
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4.10. Inquinamento acustico 

“Si prescrive la valutazione previsionale di impatto acustico in sede di PUA anche al 

fine di verificare la necessità di realizzare una barriera acustica assorbente che 

contrasti il fenomeno di rimbalzo delle onde sonore provenienti dalla strada sugli 

edifici di progetto, con effetti di amplificazione della pressione sull’abitazione”. 

Rispondenza del PUA 

Come indicato nella Documentazione Previsionale di Clima Acustico allegata al 

presente PUA, a cui si rimanda per maggiori dettagli, l’impatto acustico relativo a 

questa lottizzazione è compatibile con la Classe IV come la zonizzazione acustica 

per la classe di pertinenza della zona. Pertanto al momento non si vede la necessità 

di dover realizzare barriere acustiche. Sarà cura delle ditte che andranno ad 

insediarsi nei singoli lotti produrre un’ulteriore documentazione acustica che entri 
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nel merito delle eventuali sorgenti sonore future, individuando le potenziali criticità e 

le opportune misure di mitigazione del rumore. 

In ogni modo nel presente PUA è prevista la realizzazione di una fascia di 

mitigazione sistemata a verde di larghezza pari a 10,00 ml sul lato sud del comparto 

per proteggere maggiormente i fabbricati residenziali esistenti su questo lato. Essa 

sarà per 5,00 ml destinata a verde pubblico e per 5,00 ml a verde privato del lotto C. 

Un ulteriore misura di mitigazione a favore delle residenze è quella di mantenere il 

futuro magazzino ad una distanza dal confine non inferiore a 10,00 ml, distanza 

superiore a quanto prescrivono i regolamenti.  

 

4.11. Inquinamento atmosferico 

“Si dovranno: 

-fornire indicazioni circa l’ubicazione delle emissioni in atmosfera ammissibili in 

uscita dagli edifici e dalle aree esterne agli stessi, escludendo attività outdoor che 

comportino emissioni diffuse in prossimità del lato sud del comparto; 

-prevedere che tutte le emissioni in atmosfera delle attività insediate siano 

convogliate a copertura, salvo parere in deroga di ARPA AUSL” 

Rispondenza del PUA 

Essendo l’area a destinazione d’uso artigianale, nel comparto potrebbero insediarsi 

attività che emettono sostanze inquinanti in atmosfera. Non è dato sapere in fase di 

progettazione del piano urbanistico attuativo la presenza o meno di queste 

emissioni, né la loro eventuale localizzazione, pertanto sarà carico del richiedente 

del Permesso di Costruire del singolo fabbricato rispettare le normative vigenti in 

materia e ottenere le opportune autorizzazioni presso gli enti preposti. 

 

4.12. Smaltimento dei rifiuti 

“Si prescrive la previsione in sede di PUA di piazzole per i cassonetti in fregio alla 

nuova viabilità interna del comparto” 

Rispondenza del PUA 

Viene individuata all’interno della Tavola n. 3 la piazzola per i cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti, essa è stata posizionata in fregio alla nuova viabilità interna del 

comparto. L’ente gestore SOELIA S.P.A. ha espresso parere favorevole al progetto 
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della rete di illuminazione pubblica e cassonetti per il servizio d’igiene urbana con 

atto prot. 2633 del 20/10/2014. 
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Per quanto non espressamente indicato si rimanda agli elaborati e alle relazioni 

allegate. 

 

Baricella, 18-02-2016 

        Il tecnico incaricato 

         

 


