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OGGETTO 

PUA con valenza di PdC, relativo all’Attuazione della scheda 
ambito ANS2(7) in Loc. Santa Maria Codifiume, via Imperiale, 
Comune di Argenta – Ditte proponenti ZANETTI IMMOBILIARE 
SRL/MONARI SRL/NARDI EUROSCAVI SAS – APPROVAZIONE 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

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 03.04.2013, 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; 

– 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 funzioni relative a: 

� 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: 

• 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); 

• Servizi sociali – area minori (Deliberazione C.U. n. 45 del 29.12.2014; convenzione 
sottoscritta con S.P. 20 del 29.12.2014); 

• 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); 

• Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U. n. 46 del 
29.12.2014 convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29.12.2014). 

Considerato altresì che: 
- il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 47 del 29.12.2014, 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; 

- con decreto n. 3 del 14.06.2016 il Presidente dell’Unione in carica ha conferito all’Ing. 
Luisa Cesari, già dirigente del Comune di Argenta e Portomaggiore, l’incarico per la 



direzione del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione Valli e Delizie, le cui 
competenze sono definite nell’ambito del PEG “globalizzato”. 

 

Premesso che il Comune di Argenta: 

– ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con Delibera C.C. n. 89 del 05.10.2009,; 

– ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Delibera C.C. n. 90 del 
05.10.2009, successivamente modificato con Delibere di Consiglio Comunale n.53 del 
05.07.2010 e n. 48 del 05.09.2011 ed adeguato alla LR 15/2013 con delibera di CU n. 51 
del 29.12.2014, nel quale vengono disciplinati gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, i tipi di intervento e i titoli abilitativi in conformità alla normativa regionale 
vigente; 

– ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC) con Delibera di C.C. n. 62 del 24.10.2011. 

Dato atto che: 

– l’articolo 5.5 commi 9 e 10 del vigente PSC, vincola l’attuazione degli ambiti per nuovi 
insediamenti urbani alla loro programmazione in POC e alla successiva approvazione di un 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA); 

– le “norme generali di attuazione del POC” dettagliano ulteriormente nella parte prima le 
“disposizioni generali” per l’attuazione degli interventi in esso programmati; 

– il PUA in oggetto è programmato nel POC vigente, come intervento VI.PRO.4 di attuazione 
del comparto per nuovi insediamenti produttivi ASP2(7), oggetto di specifico Accordo 
stipulato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. che ne forma parte integrante e 
sostanziale, REP. N. 10091 del 17/06/2010; 

– il POC vigente recependo una specifica osservazione dei competenti servizi della Provincia 
di Ferrara, assoggetta il PUA in oggetto a Valutazione di Sostenibilità Ambientale (VAS);  

Visto l’art. 35 della L.R. 20/2000, che definisce il Procedimento di approvazione dei PUA ed in  
particolare: 

– il comma 1, secondo periodo, dell’art. 35 della L.R. 20/2000, il quale stabilisce che 
il Comune deve esprimersi sull’istanza di deposito di PUA attraverso l’assunzione di 
un provvedimento positivo di autorizzazione allo stesso deposito, entro il termine 
perentorio di 60 giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta; 

– Il comma 4, terzo periodo, che stabilisce che il comune acquisisce i pareri e gli atti 
di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, prima dell'invio 
alla Provincia del piano per le osservazioni; 

Visto l’articolo IV.31 del vigente RUE che dettaglia ulteriormente il procedimento di 
approvazione dei PUA di iniziativa privata, richiamando tra l’altro, gli elaborati tecnici di cui 
all’ART.IV. 32 ed i pareri nulla osta o atti di assenso dovuti di cui all’ART.IV. 33; 

Visto l’articolo articolo 14 D.Lgs. 152/2006 che disciplina la procedura di VAS, prevedendo tra 
l’altro che in corso di istruttoria siano valutate le osservazioni al piano; 

Visto l’articolo art. 5 L.R. 19/2008 che prevede il parere della Provincia in merito alla 
compatibilità delle previsioni del PUA con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici 
del territorio, da rendersi nell'ambito degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla 
Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico; 

Vista la richiesta di deposito e approvazione del PUA in oggetto con valenza di PdC, assunta al 
Prot. dell’Unione n.4419 del 25/03/2014, presentata da: 

- ZANETTI ANDREA, C.F. ZNTNDR51C18A393T, in qualità di legale rappresentante della 
Soc. ZANETTI IMMOBILIARE S.r.l., C.F. 01771340385, con sede in Argenta (FE), 
Loc. S. M. Codifiume, via Dell’Artigianato n.5, proprietaria del terreno distinto al 
catasto di Argenta Fg. 37 mapp. 397 di mq. 2.477; 

- MONARI NICOLA, C.F. MNRNCL79P26G916B, in qualità di legale rappresentante della 
Soc. MONARI S.r.l., C.F. 01901710382, con sede in Argenta (FE), Loc. S. M. 



Codifiume, via  Dell’Artigianato n.4/A, proprietaria del terreno distinto al catasto di 
Argenta Fg. 37 mapp. 398 di mq. 3.205; 

- NARDI FAUSTO, C.F. NRDFST58R13A944V, in qualità di legale rappresentante della 
Soc. NARDI EUROSCAVI S.a.s. di Nardi Fausto & C. e Zanetti Immobiliare S.r.l., 
C.F. 01772970388, con sede in Argenta (FE), Loc. S. M. Codifiume, via  Dell’Artigianato 
n.10, sono proprietari rispettivamente per 500/1000 del terreno distinto al 
catasto di Argenta Fg. 37 mapp. 400 di mq. 9.000; 

 

Vista la documentazione presentata in data 25/03/2014 e successivamente modificata ed 
integrata in data 05/09/2014, con prot. Unione n.12623, ed in data 05/11/2014 con prot. 
Unione n.15783; 

Visto il verbale di audizione del 29/05/2014 in cui sono state avanzate richieste di integrazioni 
e modifiche al piano in oggetto da presentare entro il 28 giugno 2014; 

Vista la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa, assunta al 
prot. Unione n.9120  del 27/06/2014, concessa con nota del 03/07/2014, prot. Unione n.9549, 
fissando il termine per la presentazione della stessa in data 06/09/2014; 

Vista la soluzione progettuale proposta che tiene conto dei dettami del POC vigente, come da 
successiva tabella riportante i parametri urbanistici ed edilizi: 

PARAMETRI URBANISTICI 
Scheda 
POC 

Dati da 
PUA 

  STMAX  - Superficie Territoriale dell’intero ambito ASP2(7) 
(=STTOT)    (mq.) 

14.600 14.600 

  SCMAX  - Capacità insediativa massima ammissibile dell’intero 
ambito ASP2(7) (mq) 

3.755  

  DEPRO  - Diritto edificatorio riconosciuto alla proprietà delle aree 
edificabili  (mq./mq.) 

0,45 0,45 

  DEVINC  - Diritto edificatorio riconosciuto alla proprietà delle aree 
edificabili  soggette a vincolo (mq./mq.) 

0,08 0,08 

  SCPRO - Superficie complessiva derivante da diritti edificatori 
riconosciuti all'area edificabile d'intervento (mq.) 

2.955 2.955 

  SCPRO-VINC - SC derivante dai DE riconosciuti alla proprietà 
dell'area d'intervento  vincolata (mq.) 

643 643 

  SCTOT  - Capacità insediativa totale di progetto =SCPRO+SCPRO-VINC  
(mq.) 

3.598 3.598 

  UFPRO - Indice di utilizzazione fondiaria  medio di comparto 
(mq./mq.) 

0,38 0,40 

  SFPRO - Superficie fondiaria massima di progetto  (mq.) 9.432 9.046 

  P1 - Superficie delle aree per parcheggi pubblici di progetto  
(mq.)  

1.058 1.073 

  U - Superficie minima delle attrezzature e spazi collettivi  (mq.) 
– verde pubblico 

1.132 1.546 

  U2 - Ulteriori aree da cedere per dotazioni territoriali = SP - U 
(mq.) – Fosso di accumulo min. 450 mc 

1.058 764 

  SP - Superficie permeabile minima di progetto (fascia di 
mitigazione alberata = U +U2 = 15% ST) (mq.) 

2.190 2.310 

  STR - Superficie della viabilità di progetto STRADE E 
MARCIAPIEDI (mq.)  

1.920 2.171 

NOTA: U e U2 sono integrate per costituire unica dotazione 
ecologica coincidente con la SP 

  

PARAMETRI EDILIZI 

  H MAX – Altezza massima (salvo altezze superiori su parere della 
CQ) 

m 10,50 

  SP MIN  - Superficie permeabile minima delle aree private 10 % della SF 

  QMAX – Rapporto di copertura massimo 60% della SF 

  Distanza minima tra gli edifici >H MAX e/o 10,00 m. 



  Distanza minima dai confini m 5,00 

 

Visti i pareri espressi dai seguenti enti/servizi competenti a cui il PUA con valenza di PdC si è 
conformato: 

1. Telecom Italia SpA, assunto al prot. n.4419 del 25/03/2014, per rete telefonica il cui 
progetto è stato concordato; 

2. CQAP, Verbale n.4 del 09/04/2014, Favorevole; 
3. ENEL Distribuzione SpA, assunto al prot. n. 12623 del 05/09/2014, Favorevole; 
4. Consorzio di Bonifica Pianura di Fe: Favorevole con prescrizioni per lo scarico indiretto 

delle acque meteoriche, prot. n.12623 del 05/09/2014. In particolare tale parere ha 
dato indicazioni specifiche per la vasca di accumulo con le seguenti caratteristiche: 
capacità d’invaso di circa 452 mc, portata max scaricabile pari a 11,68 l/s (circa 0,012 
mc/s), le cui acque in uscita dovranno raggiungere, tramite affossatura privata, il fosso 
di guardia Condotto E, transitare nel fosso di guardia del Condotto Leona fino al 
recapito finale nello Scolo Munizze; 

5. HERA rete idrica, fognaria acque bianche e nere – Favorevole con prescrizioni tecniche 
generali per la rete fognaria (condotte, pozzetti e botole) che è in grado di ricevere le 
sole acque nere, mentre la rete idrica esistente è adeguata ad allacciare il nuovo 
insediamento, prot. n.12623 del 05/09/2014; 

6. Provincia di Ferrara. Settore tecnico – Ufficio Amministrativo, concessioni ed Atti 
autorizzativi sulle SS.PP., Nulla osta alla regolarizzazione con ampliamento accesso 
carraio nel rispetto delle condizioni tecniche particolari riportate nell’atto provinciale 
n.5239 del 06/08/2014, assunto al prot. n.12623 del 05/09/2014; 

7. SOELIA rete gas metano – Nulla Osta,  prot. n.14768 del 16/10/2014; 
8. SOELIA rete pubblica illuminazione e posizionamento cassonetti per il servizio Igiene 

Urbana – Nulla Osta,  prot. n.15009 del 22/10/2014; 
9. Consiglio di Partecipazione di S.M. Codifiume – Approvato, Verbale n.4 del 19/11/2014; 
10. Soprintendenza Bene Archeologici – Parere favorevole con la prescrizione di comunicare 

con congruo preavviso (20 giorni almeno) la data di inizio lavori ed il nominativo con 
estremi di contatto del Responsabile dei lavori al fine di predisporre eventuali 
soprlluoghi in corso d’opera, prot. n. 17390 del 09/12/2014; 

11. AUSL – Favorevole, prot. n. 17717 del 16/12/2014 
12. STB Reno – parere idraulico NEGATIVO, prot. n. 18304 del 30/12/2014; 
13. ARPAE, sezione provinciale di Ferrara, prot. N.9857 del 18/05/2016, espresso dai 

seguenti servizi: 
13.1 Servizio Sistemi Ambientali. Unità pianificazione e Valutazioni Ambientali 

Complesse - Parere di congruità ambientale con le prescrizioni sottoriportate: 
• “nel caso in cui le acque meteoriche provenienti dai piazzali di pertinenza delle 

aree produttive vengano a contatto con materiale inquinante o sugli stessi si 
svolgano lavorazioni/operazioni “sporcanti”, si dovranno adottare idonei 
sistemi di depurazione prima dello scarico al ricettore finale; tali scarichi 
dovranno essere autorizzati nel rispetto del D. Lgs. 152/06; 

• prima della realizzazione dell’opera individuare il soggetto gestore e 
manutentore della vasca di laminazione in cui verranno recapitate le acque di 
seconda pioggia; 

• sia garantito il rispetto delle distanze di prima approssimazione (DPA) degli 
elettrodotti; 

• per la gestione delle terre da scavo si ottemperi alla normativa di settore; si 
fa presente che il materiale oggetto di scavo non idoneo al riutilizzo va 
considerato come rifiuto;nella fase progettuale dei singoli edifici, vanno messi 
in atto tutti gli accorgimenti disponibili ai fini del risparmio energetico e del 
contenimento delle emissioni in atmosfera; 

• in relazione alle eventuali emissioni in atmosfera, si ottemperi a quanto 
riportato all'art. 15 delle NTA del PUA (allegato B1 versione Febbraio 2016).”; 

13.2 Servizio Territoriale. Unità Impatto Acustico - Parere tecnico di congruità al piano 
con prescrizioni: “… in considerazione della zonizzazione attribuita all'area nella 
ZAC adottata dal Comune di Argenta, rilevando che il complesso dovrà attenersi 
agli obbiettivi di qualità contenuti nella Tab. D del D.P.C.M. 14/11/1997. Infine 
dovranno essere predisposte Valutazioni di Impatto Acustico inerenti le varie 



attività che si andranno ad insediare nei lotti, anche in considerazione della 
presenza di recettori abitativi posti all'interno dell'area artigianale che si andrà 
ad implementare. Infine dovrà essere presentata Valutazione di Impatto Acustico 
a corredo della richiesta di Autorizzazione in Deroga per le fasi di cantiere.”; 

14. Nulla osta del Servizio Ambiente dell’Unione espresso in data 16/09/2014; 
15.  Nulla osta del Servizio OO.PP. del Comune di Argenta, espresso in data 17/09/2014, 

con prescrizioni relative in particolare all’Allegato E del piano, fase di cantiere e 
collaudo; 

16.  Nulla Osta con precisazione oneri del Servizio Ed. Privata dell’Unione - espresso in data 
26/05/2014; 

17.  Parere favorevole al deposito del PUA in oggetto del Servizio Urbanistica dell’Unione, 
nel rispetto dei pareri/nulla osta degli Enti sopra elencati, per il quale è stato chiesto 
dalle Ditte Soc. ZANETTI IMMOBILIARE S.r.l., NARDI EUROSCAVI S.a.s. e Monari 
S.r.l. che in sede di sua approvazione possa essergli attribuito valenza di Permesso di 
Costruire, ai sensi dell’art.31 comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.; 

 
Preso atto che: 

- nel parere idraulico negativo del STB Reno sopra citato vi era anche uno specifico invito 
a questa amministrazione a rivolgersi necessariamente per eventuali approfondimenti 
anche all’Autorità di Bacino (AdB); 

- si sono, quindi, avuti incontri a Bologna presso l’Autorità di Bacino del Reno in data 
04/02/2015 ed in data 15/06/2015, durante i quali è stato più volte sottolineato che 
all’interno della fascia di pertinenza fluviale occorre fare riferimento in particolare all’art. 
18 riguardante le “fasce di pertinenza fluviale”, comma 2, delle Norme del Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico in riferimento al bacino del fiume Reno, Idice, Sillaro e 
Santerno, approvato con DGR ER n. 567 del 07/04/2003 e s.m.i., che viene di seguito 
riportato: 

“2. All’interno delle “fasce di pertinenza fluviale” contraddistinte dalla sigla “PF.V” 
e "PF.M" non può essere prevista la realizzazione di nuovi fabbricati né di nuove 
infrastrutture, ad esclusione di pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti 
alla data di adozione del piano, di interventi connessi alla gestione idraulica del corso 
d’acqua e di quanto previsto ai successivi commi 3 e 5.” 

- all’interno della fascia di pertinenza del fiume Reno sono ammesse solamente 
“pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti alla data di adozione del piano” 
la cui verifica di fattibilità è di competenza del Comune, come è emerso durante gli 
incontri suddetti in cui è stato ribadito che ciò che è ammissibile è esplicitamente 
indicato nelle norme del PSAI all’art. 18 senza la necessità di chiedere loro parere; 

- per il concetto di “pertinenza” occorre fare riferimento all’art. 817 del Codice Civile e 
relativa giurisprudenza; 

 
Visto il parere dell’Avv. Berti Gianfranco di Ferrara, di cui alla nota del 20/08/2015 agli atti, 
che in particolare ha evidenziato come, partendo dal dispositivo dell’art. 817 del Codice civile, 
la “pertinenza” abbia assunto diversi significati a secondo che si faccia riferimento alla 
giurisprudenza amministrativa, o a quella edilizia, dove comunque vi è sempre la necessità di 
evere un nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e cosa principale, ma che il 
manufatto edilizio pertinenziale è anche sfornito di autonomo valore di mercato e non 
comporta un carico urbanistico e che, eventualmente, nel caso specifico, “data la situazione dei 
luoghi, si possa prefigurare qualcosa di diverso dalla pertinenza cd. edilizia, nel senso di 
attribuire alle “pertinenze funzionali di fabbricati ed attività esistenti” all’art.18 del PSAI un 
significato che, data la situazione dei luoghi e per non ostacolare uno sviluppo ragionevole 
delle attività produttive, si adegui a valutazioni di vulnerabilità e sicurezza del territorio, che 
non devono necessariamente coincidere con i parametri che delimitano la pertinenza edilizia.”;  
 

Considerato che: 
- delle valutazione dell’Autorità di Bacino del 21/12/2010, prot. AR/2010/1542, 

richiamata nella nota del STB Reno di cui al parere negativo citato, il Comune di 
Argenta aveva già tenuto conto in fase di controdeduzione nel corso dell’approvazione 



del POC, come da deliberazione C.C. n. 62 del 24/10/2011, allegato SUB. D riguardante 
“Relazione di controdeduzioni della Provincia e degli Enti”; 

- l’osservazione dell’AdB era stata accolta e quindi aggiunta in calce alla stessa scheda 
progetto, di cui all’Accordo di pianificazione sopra richiamato, recante “Direttive degli 
enti competenti”, dove si ribadisce che: 
“La realizzazione di nuovi fabbricati in fascia di pertinenza fluviale può essere prevista 
solo per pertinenze funzionali di fabbricati e attività esistenti. … (OMISSIS) … dove il 
concetto di pertinenza funzionale di fabbricato e di attività esistente, non è 
sufficientemente definito, sia in termini dimensionali che in termini di destinazioni 
ammissibili. (… OMISSIS …)”; 

- tenendo conto degli incontri avvenuti in regione sopra citati e del parere dell’avv. Berti 
sopra richiamato, nelle norme tecniche di attuazione proposte del piano urbanistico è 
inserito un articolo specifico, art. 2 riguardante “Disposizione esclusiva all’interno della 
fascia di rispetto fluviale individuata dal PSAI RENO”, che tiene conto di quanto dettato 
dalla normativa vigente riguardante il PSAI Reno in particolare dall’art. 18 (fasce di 
pertinenza fluviale) sopra richiamato; 

- all’interno della “Fascia di pertinenza fluviale” del Reno, come riportata dal PSAI, si 
potranno realizzare solamente pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti 
alla data di adozione del piano  (Adozione PSAI Reno del 06/12/2002), con eventuale 
superamento del limite indicato nelle norme di attuazione del POC vigente, in quanto le 
costruzioni pertinenziali dovranno essere collegate strettamente alle necessità di 
sviluppo delle aziende in essere con un rapporto, quindi, di strumentalità e 
complementarietà alle costruzioni esitenti, in particolare alle proprietà delle Soc. Zanetti 
Immobiliare s.r.l. e Monari S.r.l. sopra indicate; 

- il PUA in argomento risulta conforme ai dettami della Scheda Progetto ASP2(7) allegata 
all’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i, che costituisce 
elaborato specifico del vigente POC; 

 
Richiamato l’art. 2 citato delle Norme Tecniche di Attuazione del PUA in questione che 
testualmente recita: 

“ART. 2 – DISPOSIZIONE ESCLUSIVA ALL’INTERNO DELLA FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE 
INDIVIDUATA DAL PSAI RENO 

All’interno della “Fascia di pertinenza fluviale del fiume Reno”, così come prescritto all’art. 2.22 
delle Norme del PSC e dall'art.18, comma 2, del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” 
redatto dall’Autorità di Bacino del Reno (PSAI del 06.12.2002), si potranno realizzare 
esclusivamente fabbricati e infrastrutture che siano “pertinenze funzionali di fabbricati e di 
attività esistenti alla data di adozione del piano” (PSAI RENO), tali da formare una sola entità 
produttiva con quella esistente confinante e senza consentire una destinazione autonoma e 
diversa da quella a stretto servizio dell'unità a cui si integra. Per il dimensionamento delle 
pertinenze funzionali occorre fare riferimento alle attività esistenti al 6 dicembre 2002, data di 
adozione del piano PSAI Reno, e alla definizione di pertinenza data dal Codice civile art.817 a 
cui tali fabbricati devono attenersi. I nuovi fabbricati pertinenziali dovranno costituire, assieme 
a quelli esistenti, un’unica unità immobiliare catastale e pertanto sarà vietata la loro 
alienazione disgiunta dai fabbricati principali. Per motivi di carattere idrogeologico, non 
potranno essere realizzati piani interrati o semi-interrati, e le aziende dovranno dotarsi al loro 
interno di un piano di sicurezza idrogeologica che preveda misure adeguate e finalizzate a 
limitare i danni a persone o cose in caso di allagamenti. A titolo esemplificativo dovranno 
essere limitati il numero degli accessi ed i quadri elettrici e gli scaffali per il magazzinaggio dei 
materiali deteriorabili dovranno essere posizionati ad una quota opportuna dal Piano 
urbanistico attuativo area ASP2(7) pavimento. All’interno di questa fascia è altresì vietata la 
realizzazione dell’abitazione o alloggio del custode. E’ possibile utilizzare parte della capacità 
insediativa di cui all’art.5 delle presenti norme per il lotto adiacente, al fine di poter collegare il 
nuovo fabbricato pertinenziale all’edificio principale esistente in cui è già impiantata l’attività.” 

Vista la determina dirigenziale n. 227 del 31/05/2016 di autorizzazione al deposito del PUA di 
cui alla Scheda Progetto Ambito ASP2(7), allegata all’Accordo citato stipulato in data 
17/06/2010, Rep. n. 10091; 

Dato atto che il Piano Urbanistico Attuativo in argomento, a cui è stato chiesto che venga 
attribuita la valenza di Permesso di Costruire, a seguito delle richieste di integrazione da parte 



degli enti e servizi competenti, risulta composto dai seguenti elaborati cartacei e digitali posti 
agli atti del Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, che pur 
non essendo allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale:  

Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 

1. TAVOLA N. 1: Rilievo plano-altimetrico stato di fatto, documentazione fotografica, 

stralcio PSC, stralcio RUE, stralcio estratto di mappa (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

2. TAVOLA N. 2: Planimetria urbanistica di progetto (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

3. TAVOLA N. 3: Rete illuminazione pubblica, verde pubblico, rifiuti solidi urbani e 

segnaletica - con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

4. TAVOLA N. 4: Particolari costruttivi – con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 

del 05/09/2014) 

5. TAVOLA N. 5: Rete idrica (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

6. TAVOLA N. 6: Rete fognaria: acque bianche e nere, particolari (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

7. TAVOLA N. 7: Rete energia elettrica (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

8. TAVOLA N. 8 : Rete telefonica (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

9. TAVOLA N. 9: Rete gas – con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

10. TAVOLA N. 10: Vasca di accumulo: planimetria, sezioni, profilo altimetrico, sezioni – 

con nulla osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (prot. N. 12623 del 

05/09/2014)  

11. TAVOLA N. 11: Planimetria e particolare passo carraio (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

12. TAVOLA N. 12: Adempimenti normativa in materia di barriere architettoniche – D.P.R. 

503/96, planimetria e sezione (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

13. TAVOLA N. 13: Profili del comparto (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

14. ALLEGATO A: Schema di convenzione urbanistica (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

15. Planimetria in formato A3 con indicazione delle superfici delle aree da cedere al Comune 

di Argenta da allegare alla convenzione (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

16. ALLEGATO B: Visure catastali – Estratto di mappa (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

17. ALLEGATO B1: Relazione tecnica illustrativa. Norme tecniche d’attuazione (prot. N. 

6206 del 25/03/2016) 

18. ALLEGATO C: Relazione di calcolo idraulico (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

19. ALLEGATO D: Rapporto preliminare ai fini della valutazione ambientale strategica.  

Valutazione di compatibilità del piano con le esigenze di protezione civile (prot. N. 6206 

del 25/03/2016) 

20. ALLEGATO E: Capitolato – descrizione delle opere (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

21. ALLEGATO F: Computo metrico estimativo (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

22. ALLEGATO G: Relazione adempimenti normativa in materia di barriere architettoniche – 

D.P.R. 503/96 (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

23. ALLEGATO H: Relazione riassuntiva di rispondenza con la scheda di comparto ASP2(7) 
civile (prot. N. 6206 del 25/03/2016) 

24. RELAZIONE TECNICA D’IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE (prot. N. 4419 del 
25/03/2014) 

25. RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DI III 
LIVELLO COME DA CONTENUTI NELL’ATTO D’INDIRIZZO 112: 02/05/2007 (prot. N. 
4419 del 25/03/2014) 

26. Calcolo illuminotecnico impianto di illuminazione stradale (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

Permesso di Costruire (PdC) 



27. Domanda di Permesso di costruire completa di atto di notorietà ed asseverazione del 

progettista (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

28. Fascicolo dell’intervento (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

29. Asseverazione. Modulo MUR A1/D1 (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

30. Elenco proprietari confinanti con fosso di guardia del condotto “E” e del condotto 

“Leona” (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

31. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche 

(prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

32. Dichiarazione d’uso dei suoli delle tre ditte (prot. N. 6206 del 25/03/2016) 

 
Dato atto che: 

- il PUA in argomento, assoggettato anche a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è 
stato inviato alla Provincia di Ferrara, con nota prot. Unione n. 12301 del 21/06/2016, 
per l’espressione delle osservazioni di competenza relativamente a: 

• previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani 
sopravvenuti di livello superiore, ai sensi dell’art.35, comma 4, della L.R. 
20/2000 e s.m.i.; 

• compatibilità dello strumento con il rischio sismico, ai sensi dell’art.5 della L.R. 
19/2008; 

• compatibilità ambientale (ValSAT) dello strumento, ai sensi dell’art.5 della L.R. 
20/2000; 

- l’avviso di avvenuto deposito del Piano è stato pubblicato nel sito informatico 
dell’Unione intendendo così assolto l’obbligo di pubblicazione dello stesso avviso sulla 
stampa locale, ai sensi dell’art.56 della L.R. 15/2013 e s.m.i.; 

- nel periodo utile di pubblicazione non sono pervenute, nei confronti del P.U.A. in 
oggetto, osservazioni od opposizioni da parte di privati. 

 
Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Ferrara n. 2743 del 28/10/2016, assunta 
al prot. Unione n. 28606 del 28/10/2016, recante “Comune di Argenta. Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA) artigianale con valore di PdC di iniziativa privata in attuazione della Scheda 
Ambito ASP2(7) in S. Maria Codifiume, Via Imperiale. Proponente: Zanetti, Monari e Nardi. 
Parere art. 35 L.R. 20/2000 e s.m.i. - Parere art. 5 L.R. 19/2008 - Parere art. 5 L.R. 20/2000” 
 
Dato atto che nella predetta determinazione dirigenziale sottoscritta dall’Arch. Mastella 
Massimo, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità 
- Provincia di Ferrara, in merito alla conformità del PUA in questione si è espresso come segue: 

- “Per gli aspetti urbanistici e della pianificazione territoriale (ai sensi dell’art. 35, 
comma 4, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.): non si formulano osservazioni, come da 
risultanze della Relazione Istruttoria predisposta dagli uffici della P.O. Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica, allegato A) al presente atto del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

- Per gli aspetti connessi alla valutazione del rischio sismico (ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008), si fa propria la proposta di parere formulata 
dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, assunta agli atti della procedura 
con prot. prov.le n. 33384/2016, allegato B) al presente atto del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

- Per gli aspetti connessi alla valutazione ambientale del piano (ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 5 L.R. 20/2000 e D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii), si fa propria la 
proposta di parere formulata dall’Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e 
l'energia dell’Emilia- Romagna, assunta agli atti della procedura con prot. prov.le n. 
40818/2016, allegato C) al presente atto del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale;” 

 
Visti i seguenti pareri sopra richiamati e fatti propri nell’atto provinciale citato, ovvero: 

- Parere in materia di rischio sismico reso ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2008, 
proposta regionale: PARERE POSITIVO rammentando che “in fase di progettaione 
esecutiva dell’intervento dovranno essere eseguite indagini in corrispondenza di tutte le 



strutture in progette ed effettuate valutazioni geologico-geotecniche specifiche, ai sensi 
della normativa vigente.” 

- Parere ambientale – VALSAT, reso ai sensi dell’art.5 della L.R. 20/2000 e dell’art.15 
del D.Lgs. 152/2006, proposta ArpaE-SAC di Ferrara, con le seguenti raccomandazioni e 
prescrizioni: 
1. “si suggerisce l’adozione di materiali drenanti per le aree oggetto di 

pavimentazione; 
2. preliminarmente alla approvazione del PUA dovranno essere definite le modalità e le 

responsabilità della manutenzione e mantenimento in efficienza della vasca di 
laminazione; a tal fine si suggerisce di porre la stessa sul margine interno del 
perimetro di PUA, al fine di limitare le interferenze con la fascia verde alberata in 
fase di manutenzione della vasca; 

3. è fatta salva l’applicazione della vigente normativa in materia di siti contaminati 
(Dlgs 152/06 parte IV) rispetto alla quale ci si dovrà attenere qualora dovessero 
essere rilevate potenziali fonti di contaminazione di sito in fase di attuazione del 
PUA.” 

 
Preso atto che: 

- ArpaE-SAC, nell’atto sopra richiamato al punto 6.2, ritiene che “le previsioni di PUA 
risultano conformi alla zonizzazione acustica approvata, che classifica l’area in oggetto 
in classe IV”; 

- la zonizzazione acustica comunale, tav. ZA.A2 del POC vigente, classifica il comparto in 
Classe IV di progetto la cui congruità è stata attestata da ArpaE – Unità Impatto 
Acustico nel documento sopra richiamato e che pertanto occorre modificare l’elaborato 
citato per conformarlo a quanto stabilito (Classe IV Stato di fatto). 

 
Ritenuto di aggiornare la tavola in questione secondo le modalità disciplinate al Capo II – 
Aggiornamento della classificazione acustica, art. 5, delle norme tecniche di attuazione della 
stessa ZAC, ovvero “contestualmente all’atto di adozioni di PSC e POC e loro Varianti specifiche 
o generali”. 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 35 c. 4 della LR 20/00, l’Unione dei comuni, in sede di 
approvazione del PUA è chiamata ad adeguare il piano alle osservazioni formulate dalla 
Provincia ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali. 
 
Ritenuto, pertanto, di attenersi ai pareri richiamati nell’atto sopra citato della Provincia di 
Ferrara. 

 
Visto ed esaminato l’allegato schema di convenzione urbanistica regolante i rapporti che 
intercorrono tra L’Unione dei Comuni Valli e Delizie, il  Comune di Argenta,  la ditta proponente 
ed il soggetto attuatore. 

 

Verificata la conformità del PUA in argomento allo strumento urbanistico PSC-RUE-POC 
vigente. 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) artigianale con valenza di 
Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in Santa Maria 
Codifiume, via Imperiale, Comune di Argenta, ricadente nell’Ambito ASP2(7) e costituito dagli 
elaborati elencati nel presente deliberato, presentato dalle Ditte Soc. ZANETTI 
IMMOBILIARE S.r.l., NARDI EUROSCAVI S.a.s. e Monari S.r.l. . 

 
Visti: 
- la L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/09; 
- la L.R. 15/2013 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- il PSC-RUE-POC vigenti; 
- la Determina Dirigenziale n. 227 del 31/05/2016 
 



Visto il cosiddetto Decreto Sviluppo (DM 70/2011), che all’art.5 comma 13 lettera b) prevede 
l'approvazione dei PUA (Piani Urbanistici Attuativi) conformi allo strumento urbanistico da parte 
della Giunta Comunale anziché del Consiglio Comunale; 

Vista la Legge di conversione del Decreto Sviluppo (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 l’organo 
competente all’approvazione del PUA è la Giunta dell’Unione. 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Luisa Cesari, visti gli   esiti 
dell’istruttoria,  attesta:  

– che sono state rispettate 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. 

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 successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza; 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore 
Programmazione e Pianificazione Urbanistica, 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 – Affari generali del Comune 
di Argenta, attestante la regolarità 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 ………… 

DELIBERA 

 
1. di approvare per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) artigianale con valenza di Permesso di 
Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in Santa Maria Codifiume, via 
Imperiale, Comune di Argenta, ricadente nell’Ambito ASP2(7) e costituito dagli elaborati 
elencati nel presente deliberato, presentato da: 
- ZANETTI ANDREA, C.F. ZNTNDR51C18A393T, in qualità di legale rappresentante della 

Soc. ZANETTI IMMOBILIARE S.r.l., C.F. 01771340385, con sede in Argenta (FE), 
Loc. S. M. Codifiume, via Dell’Artigianato n.5, proprietaria del terreno distinto al 
catasto di Argenta Fg. 37 mapp. 397 di mq. 2.477; 

- MONARI NICOLA, C.F. MNRNCL79P26G916B, in qualità di legale rappresentante della 
Soc. MONARI S.r.l., C.F. 01901710382, con sede in Argenta (FE), Loc. S. M. 



Codifiume, via  Dell’Artigianato n.4/A, proprietaria del terreno distinto al catasto di 
Argenta Fg. 37 mapp. 398 di mq. 3.205; 

- NARDI FAUSTO, C.F. NRDFST58R13A944V, in qualità di legale rappresentante della 
Soc. NARDI EUROSCAVI S.a.s. di Nardi Fausto & C. e Zanetti Immobiliare S.r.l., 
C.F. 01772970388, con sede in Argenta (FE), Loc. S. M. Codifiume, via  Dell’Artigianato 
n.10, sono proprietari rispettivamente per 500/1000 del terreno distinto al 
catasto di Argenta Fg. 37 mapp. 400 di mq. 9.000; 

 

2. di attribuire al presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 31 comma 5 della L.R. 
20/2000, valore di Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, il quale si intende rilasciato dalla data di stipula dell’attinente Convenzione 
Urbanistica, con obbligo ad iniziare i lavori entro un anno dal rilascio dell’atto abilitativo ed 
ultimarli nell'arco della sua validità, e comunque ad ultimarli completamente entro la 
validità del Piano Urbanistico; 

 
3. di dare atto, quindi, che il Piano Urbanistico Attuativo con valenza di Permesso di Costruire 

in argomento, a seguito delle richieste di integrazione da parte degli enti e servizi 
competenti, risulta composto dai seguenti elaborati cartacei e digitali posti agli atti del 
Settore Pianificazione Territoriale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, che pur non 
essendo allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale:  

 

Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 

1. TAVOLA N. 1: Rilievo plano-altimetrico stato di fatto, documentazione fotografica, 

stralcio PSC, stralcio RUE, stralcio estratto di mappa (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

2. TAVOLA N. 2: Planimetria urbanistica di progetto (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

3. TAVOLA N. 3: Rete illuminazione pubblica, verde pubblico, rifiuti solidi urbani e 

segnaletica - con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

4. TAVOLA N. 4: Particolari costruttivi – con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 

del 05/09/2014) 

5. TAVOLA N. 5: Rete idrica (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

6. TAVOLA N. 6: Rete fognaria: acque bianche e nere, particolari (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

7. TAVOLA N. 7: Rete energia elettrica (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

8. TAVOLA N. 8 : Rete telefonica (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

9. TAVOLA N. 9: Rete gas – con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

10. TAVOLA N. 10: Vasca di accumulo: planimetria, sezioni, profilo altimetrico, sezioni – 

con nulla osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (prot. N. 12623 del 

05/09/2014)  

11. TAVOLA N. 11: Planimetria e particolare passo carraio (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

12. TAVOLA N. 12: Adempimenti normativa in materia di barriere architettoniche – D.P.R. 

503/96, planimetria e sezione (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

13. TAVOLA N. 13: Profili del comparto (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

14. ALLEGATO A: Schema di convenzione urbanistica (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

15. Planimetria in formato A3 con indicazione delle superfici delle aree da cedere al Comune 

di Argenta da allegare alla convenzione (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

16. ALLEGATO B: Visure catastali – Estratto di mappa (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

17. ALLEGATO B1: Relazione tecnica illustrativa. Norme tecniche d’attuazione (prot. N. 

6206 del 25/03/2016) 

18. ALLEGATO C: Relazione di calcolo idraulico (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 



19. ALLEGATO D: Rapporto preliminare ai fini della valutazione ambientale strategica.  

Valutazione di compatibilità del piano con le esigenze di protezione civile (prot. N. 6206 

del 25/03/2016) 

20. ALLEGATO E: Capitolato – descrizione delle opere (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

21. ALLEGATO F: Computo metrico estimativo (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

22. ALLEGATO G: Relazione adempimenti normativa in materia di barriere architettoniche – 

D.P.R. 503/96 (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

23. ALLEGATO H: Relazione riassuntiva di rispondenza con la scheda di comparto ASP2(7) 
civile (prot. N. 6206 del 25/03/2016) 

24. RELAZIONE TECNICA D’IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE (prot. N. 4419 del 
25/03/2014) 

25. RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DI III 
LIVELLO COME DA CONTENUTI NELL’ATTO D’INDIRIZZO 112: 02/05/2007 (prot. N. 
4419 del 25/03/2014) 

26. Calcolo illuminotecnico impianto di illuminazione stradale (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

Permesso di Costruire (PdC) 

27. Domanda di Permesso di costruire completa di atto di notorietà ed asseverazione del 

progettista (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

28. Fascicolo dell’intervento (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

29. Asseverazione. Modulo MUR A1/D1 (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

30. Elenco proprietari confinanti con fosso di guardia del condotto “E” e del condotto 

“Leona” (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

31. Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche 

(prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

32. Dichiarazione d’uso dei suoli delle tre ditte (prot. N. 6206 del 25/03/2016) 

 
4. di dare atto che dovranno essere osservate tutte le condizioni e/o precrizioni poste dagli 

Enti e dai Servizi dell’Unione richiamati in premessa che, pur non essendo allegati 
materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

5. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), atto a 
disciplinare i rapporti tra l’Unione dei Comuni Valli e Delizie,  Comune di Argenta, la ditta 
proponente ed il soggetto attuatore in merito alle procedure di attuazione del PUA in 
argomento, dando atto che alla stipula della stessa: 

- interverrà in rappresentanza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie il Dirigente del 
Settore Pianificazione Territoriale; 

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

6. di dare atto che le ditte in questione non dovranno versare il contributo di costruzione 
relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in quanto con la sottoscrizione della 
Convenzione assumono a proprio carico per intero le spese relative alle opere di 
urbanizzazione, mentre graveranno sui richiedenti il PdC relativo ad ogni singolo lotto la 
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria U2 riguardante le attrezzature di 
interesse comune e per l’istruzione pubblica, nonché il costo di costruzione; 

7. di dare atto altresì che il PUA in argomento 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 del PUA e del 
Permesso di Costruire; 

8. di indicare nel termine di 5 anni dalla stipula della convenzione, come stabilito all’art.5 
“Obblighi del Proponente” dell’Accordo di pianificazione, la validità del Piano Urbanistico 
Attuativo di iniziativa privata inerente la realizzazione di opere di urbanizzazione in Santa 
Maria Codifiume, Comune di Argenta, intervento VI.PRO.4 di attuazione del comparto per 



nuovi insediamenti produttivi ASP2(7); 

9. di demandare agli uffici del Settore Pianificazione Territoriale dell’Unione l’aggiornamento 
della Zonizzazione acustica comunale (ZAC) come indicato in premessa in occasione della 
prima variante utile del POC; 

10. di disporre affinché si provveda a far eseguire i sotto elencati adempimenti consequenziali 
all’approvazione, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000: 

– deposito presso il Servizio Urbanistica del Settore Pianificazione Territoriale dell’Unione 
di copia integrale del piano approvato per la libera consultazione; 

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

– pubblicità dell’avvenuta approvazione sul sito informatico istituzionale del Comune 
dell’Unione, intendendo così assolto l’obbligo di pubblicazione dello stesso avviso sulla 
stampa locale, ai sensi dell’art.56 della L.R. 15/2013 e s.m.i.. 

UNANIMEMENTE 

Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ex 
art. 134/4 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) 
SCHEMA DI CONVENZIONE  

 
CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL P.U.A. DENOMINATO ASP2(7) 
DI VIA IMPERIALE A SANTA MARIA CODIFIUME, AVENTE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 
35 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI  
 
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: 
 

CESARI Ing. LUISA, nata ad Argenta (FE) il 22 gennaio 1959, domiciliata per la carica in 

Portomaggiore (FE), Piazza Umberto I n.5; 

Soc. “ZANETTI IMMOBILIARE S.R.L.” (C.F. e P. IVA: 01771340385), avente sede nel 

Comune di Argenta a Santa Maria Codifiume  in via dell’Artigianato  n. 5, in persona del 

legale rappresentante in carica sig. ZANETTI ANDREA , 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, della cui identità personale, 

qualifica e capacità di agire, mi sono accertato mediante carta d’identità N. AR1962588 

rilasciata dal Comune di ARGENTA in data 05/09/2008, in corso di validità;  

Soc. “NARDI EUROSCAVI S.A.S. DI NARDI EUROSCAVI E C.”  (C.F. e P. IVA: 

01772970388), avente sede nel Comune di Argenta a Santa Maria Codifiume  in via 

dell’Artigianato  n. 10, in persona del legale rappresentante in carica Sig. NARDI 

FAUSTO, 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, della cui identità personale, qualifica e capacità di agire, mi sono accertato 

mediante carta d’identità N. AT6759573 rilasciata dal Comune di ARGENTA in data 

26/07/2013, in corso di validità 

Soc. “MONARI S.R.L.” (C.F. e P. IVA: 01901710382), avente sede nel Comune di Argenta a 
Santa Maria Codifiume in via dell’Artigianato n. 4/A, in persona del legale rappresentante 
in carica Sig. MONARI NICOLA, 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, della cui identità personale, qualifica e capacità di agire, mi sono 
accertato mediante carta d’identità N. AR1961471 rilasciata dal Comune di ARGENTA in data 
01/04/2011, in corso di validità; 
d’ora in poi indicati per brevità nel seguito del presente atto con l’espressione “Promotori”;  
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 la Signora Cesari Luisa 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 Deceto Presidenziale n. 3 del 1/06/2016 per 
dare esecuzione alla Delibera della Giunta in data …………(delibera di approvazione del PUA in 
argomento), 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 Signora Cesari Luisa interviene ed agisce nel presente atto, non in proprio, ma 
esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del 
Comune di Argenta, in forza del Decreto Sindacale prot. n.10416 del 28/06/2014 per dare 
esecuzione alla Delibera dell’Unione sopracitata;  
– che in questo atto le Soc. ZANETTI IMMOBILIARE S.R.L., NARDI EUROSCAVI 
S.A.S. DI NARDI EUROSCAVI E C. e MONARI S.R.L. intervengono come proprietari e si 
assumono tutti gli impegni contenuti nella presente Convenzione, tutte le spese relative alla 
realizzazione della lottizzazione e conseguenti dalla presente Convenzione;  

– che il Comune di Argenta ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con 
delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 05/10/2009;  
– che il Comune di Argenta ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
con delibera di Consiglio Comunale n.90 del 05/10/2009;  
– che il Comune di Argenta ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC) con 
delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 24/10/2011;  
– che la Soc. ZANETTI IMMOBILIARE S.R.L. è proprietaria di un terreno distinto 
al N.C.T. del Comune di Argenta al Foglio 37, mappale 397, della superficie di mq. 2477 
catastali e proprietaria al 50% di un terreno distinto al N.C.T. del Comune di Argenta al 
Foglio 37, mappale 400, della superficie di mq. 9000 catastali; 
– che la Soc. NARDI EUROSCAVI S.A.S. DI NARDI EUROSCAVI E C. è 
proprietaria al 50 % di un terreno distinto al N.C.T. del Comune di Argenta al Foglio 37, 
mappale 400, della superficie di mq. 9000 catastali;  
– che la Soc. MONARI S.R.L. è proprietaria di un terreno distinto al N.C.T. del 
Comune di Argenta al Foglio 37, mappale 398, della superficie di mq. 3205 catastali; 
– che dette aree risultano interamente inserite nel primo POC approvato, giusta 
scheda progetto n. ASP2(7) di Via Imperiale a Santa Maria Codifiume;  
– che l'edificazione in tale zona è subordinata all'approvazione di Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA), il tutto presentato in osservanza alle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici vigenti, nonché della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
– che il PUA, redatto da Geom. Lombardi Gian Battista (C.F. 
LMBGBT65A19A393D) e dall’Ing. Salicini Clara (C.F. SLCCLR76P63A785Y) con 



studio in Baricella via Europa n. 17, è stato presentato dalle Soc. ZANETTI 
IMMOBILIARE S.R.L., NARDI EUROSCAVI S.A.S. DI NARDI EUROSCAVI E C. e 
MONARI S.R.L.  in data 25/03/2014 al prot. Unione n. 4419, successivamente 
integrato in data 05/09/2014, con prot. Unione n.12623, ed in data 05/11/2014 con 
prot. Unione n.15783, e che l’aspetto tecnico-urbanistico della soluzione presentata è 
stato esaminato dalla “Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio”, la 
quale ha espresso parere Favorevole in data 9 Aprile 2014;  
– che con delibera della Giunta Unione n. …   del ……….. , esecutiva in data 
………….., veniva approvato il progetto e lo schema di convenzione relativi al PUA in 
oggetto.  

 
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 Piano Urbanistico Attuativo, di seguito denominato PUA, è costituito dai seguenti elaborati:  

– TAVOLA N. 1: Rilievo plano-altimetrico stato di fatto, documentazione fotografica, 

stralcio PSC, stralcio RUE, stralcio estratto di mappa (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 2: Planimetria urbanistica di progetto (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 3: Rete illuminazione pubblica, verde pubblico, rifiuti solidi urbani e 

segnaletica - con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 4: Particolari costruttivi – con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 

del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 5: Rete idrica (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 6: Rete fognaria: acque bianche e nere, particolari (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

– TAVOLA N. 7: Rete energia elettrica (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 8 : Rete telefonica (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

– TAVOLA N. 9: Rete gas – con nulla osta di SOELIA S.p.A. (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

– TAVOLA N. 10: Vasca di accumulo: planimetria, sezioni, profilo altimetrico, sezioni – con 

nulla osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (prot. N. 12623 del 05/09/2014)  

– TAVOLA N. 11: Planimetria e particolare passo carraio (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 12: Adempimenti normativa in materia di barriere architettoniche – D.P.R. 

503/96, planimetria e sezione (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– TAVOLA N. 13: Profili del comparto (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– ALLEGATO A: Schema di convenzione urbanistica (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

– Planimetria in formato A3 con indicazione delle superfici delle aree da cedere al Comune 

di Argenta da allegare alla convenzione (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– ALLEGATO B: Visure catastali – Estratto di mappa (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 

– ALLEGATO B1: Relazione tecnica illustrativa. Norme tecniche d’attuazione (prot. N. 6206 

del 25/03/2016) 

– ALLEGATO C: Relazione di calcolo idraulico (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– ALLEGATO D: Rapporto preliminare ai fini della valutazione ambientale strategica.  

Valutazione di compatibilità del piano con le esigenze di protezione civile (prot. N. 6206 

del 25/03/2016) 

– ALLEGATO E: Capitolato – descrizione delle opere (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– ALLEGATO F: Computo metrico estimativo (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 



– ALLEGATO G: Relazione adempimenti normativa in materia di barriere architettoniche – 

D.P.R. 503/96 (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– ALLEGATO H: Relazione riassuntiva di rispondenza con la scheda di comparto ASP2(7) civile 
(prot. N. 6206 del 25/03/2016) 

– RELAZIONE TECNICA D’IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE (prot. N. 4419 del 25/03/2014) 
– RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DI III 

LIVELLO COME DA CONTENUTI NELL’ATTO D’INDIRIZZO 112: 02/05/2007 (prot. N. 4419 
del 25/03/2014) 
– Calcolo illuminotecnico impianto di illuminazione stradale (prot. N. 12623 del 

05/09/2014) 

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

– Domanda di Permesso di costruire completa di atto di notorietà ed asseverazione del 

progettista (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– Fascicolo dell’intervento (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– Asseverazione. Modulo MUR A1/D1 (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– Elenco proprietari confinanti con fosso di guardia del condotto “E” e del condotto 

“Leona” (prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– Dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche 

(prot. N. 12623 del 05/09/2014) 

– Dichiarazione d’uso dei suoli delle tre ditte (prot. N. 6206 del 25/03/2016) 

 
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 Argenta e per quanto 
riguarda le Norme Tecniche di Attuazione si osserveranno quelle del presente piano.  
 
ART. 3 – Accordo di pianificazione  
Nella presente convenzione urbanistica si intendono interamente trasfusi tutti gli obblighi 
scaturenti dall’accordo di pianificazione sottoscritto fra le Soc. ZANETTI IMMOBILIARE 
S.R.L., NARDI EUROSCAVI S.A.S. DI NARDI EUROSCAVI E C. e MONARI S.R.L. ed il 
Comune di Argenta siglato il 17 giugno 2010 con il repertorio n. 10091. 
 
ART. 4 - Opere di urbanizzazione  
I Promotori si obbligano per loro e per i loro eventuali aventi causa a qualsiasi titolo a:  
a) eseguire direttamente a propria cura e spese le opere di urbanizzazione previste 
dal PUA, insistenti sulle aree descritte alla successiva lettera “b”, complete e funzionanti in ogni 
loro aspetto, anche per quanto inerente la realizzazione e/o adeguamento degli impianti di 
intercettazione e smaltimento acque, approvvigionamento idropotabile, illuminazione pubblica, 
distribuzione energia elettrica e gas metano, rete telefonica, nonché per una adeguata 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Le opere consistono in:   
   - reti dei pubblici servizi (fognatura, illuminazione, acquedotto, corrente elettrica, ecc.);  
- strade e marciapiedi (STR)  mq. 2171 
- parcheggi pubblici (P1)  mq. 1073 
- superficie permeabile (U+U2)  mq. 2310 
b) cedere a titolo gratuito al Comune con le modalità indicate dal successivo art.10, le aree 
su cui insistono le opere di urbanizzazione, di circa mq. 3244 e le aree costituenti dotazioni 
ambientali, pari a circa mq. 2310, per una superficie complessiva di mq. 5554;  
c) cedere al Comune, senza alcun altro corrispettivo, se non lo scomputo di cui ai successivi 
punti, le opere di urbanizzazione realizzate descritte alla precedente lettera a). La cessione 
dovrà avvenire con le modalità indicate dal successivo art.10;  
d) presentare a copertura della completa e corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione 
con i relativi sedimi, idonea garanzia finanziaria di cui al successivo art. 11;  
e) realizzare tali opere secondo il progetto esecutivo su cui si è espresso favorevolmente 
il competente Servizio Lavori Pubblici 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 ed alle indicazioni che forniranno i 
Servizi tecnici comunali e dell’Unione competenti per materia o gli Enti erogatori di ciascun 
servizio, opportunamente contattati durante l’esecuzione dei lavori;  
f) osservare e fare osservare norme e regolamenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni;  
g) eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico amministrativo delle opere di 
urbanizzazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.  
 
ART. 5 - Progettazione delle opere di urbanizzazione  
La realizzazione delle opere di urbanizzazione elencate e descritte al precedente art. 4 non 
necessita di titolo abilitativo, in quanto il PUA stesso assume valenza di Permesso di Costruire 
ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di pianificazione di cui all’art.3 della presente convenzione. Le 
eventuali varianti al permesso di costruire potranno essere rilasciate senza necessità di 
pronunce deliberative.  
Il progetto esecutivo delle opere stesse, su cui è stato ottenuto preventivamente il parere 
favorevole del competente Servizio Lavori Pubblici del Comune, è parte integrante degli 
elaborati di PUA, ed è così composto:  
– relazione tecnico-descrittiva;  
– elaborati grafici in scala idonea per una completa comprensione delle opere da 

realizzare;  
– relazioni specialistiche (geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica);  
– dimensionamento e calcoli delle strutture e degli impianti;  
– elaborato riportante le aree da cedere;  
– computo metrico estimativo;  
 
ART. 6 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione  
Le opere dovranno essere eseguite conformemente ai progetti esecutivi sui quali il competente 
Servizio Lavori Pubblici del Comune si è espresso favorevolmente, di cui ai precedenti articoli, 
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 ed alle indicazioni che forniranno gli Uffici comunali e dell’Unione competenti 
per materia o gli Enti erogatori di ciascun servizio, opportunamente contattati durante 
l’esecuzione dei lavori.  
L’esecuzione delle opere dovrà avvenire a perfetta regola d’arte e, nel corso dei lavori, il 
Comune potrà verificare la corrispondenza delle stesse ed il rispetto degli obblighi assunti con il 
presente atto, mediante sopralluoghi periodici da parte di Funzionari dei propri competenti 
settori.  
L’efficienza, la manutenzione e la pulizia delle opere realizzate è a completo carico dei 
Promotori fino a quando le opere stesse non saranno cedute al Comune. Saranno pure a carico 
dei Promotori la responsabilità civile per eventuali danni a terzi.  
I Promotori si obbligano inoltre a:  
- apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni 
che i Servizi tecnici comunali e dell’Unione o gli Enti erogatori 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. 
 
ART. 7 – Varianti in corso d’opera alle opere di urbanizzazione  
Le eventuali varianti in corso d’opera alle opere di urbanizzazione riguardanti modifiche 
esecutive di dettaglio e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle 
opere stesse, così rilevate d’intesa tra i promotori 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.  
Durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovranno essere apportare quelle 
modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi tecnici comunali o 



dell’Unione o gli Enti erogatori reputino necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi, 
senza che il soggetto attuatore acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi.  
 
ART. 8 – Collaudo delle opere di urbanizzazione  
I Promotori si impegnano a dare comunicazione scritta all’Unione dell'avvenuta ultimazione 
delle opere, allegando:  
- i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle aree al Comune distinti fra verde 
pubblico, parcheggi ed ulteriori dotazioni territoriali ed ambientali;  
- le dichiarazioni di conformità e tutta la documentazione di legge delle opere necessarie 
per il successivo collaudo  
- collaudi delle reti infrastrutturali redatti a cura degli enti gestori;  
-tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e dai disciplinari vigenti in materia. 
L’Unione:  
- dovrà entro i successivi trenta giorni, predisporre una visita per constatare l'avvenuta 
ultimazione dei lavori. In caso di mancato accertamento, verrà riconosciuta come data di 
ultimazione lavori quella comunicata dai Promotori;  
- all’Unione spetta l’individuazione del collaudatore di tutte le opere, mentre gli oneri 
finanziari sono a carico dei Promotori. L’Unione ha tempo tre (3) mesi a decorrere dalla data di 
ultimazione dei lavori per procedere al collaudo delle opere stesse.  
Trascorsi sei (6) mesi dall’ultimazione dei lavori senza che l’Unione abbia provveduto ad 
effettuare il predetto collaudo oppure non abbia dato comunicazione degli impedimenti ostativi 
alla acquisizione degli impianti, dei servizi e delle aree, gli stessi saranno ceduti al Comune dai 
Promotori.  
L’approvazione del collaudo dovrà essere effettuata dall’Unione previo recepimento del 
parere favorevole del competente Servizio Lavori Pubblici del Comune ed i Promotori si 
impegnano ad eliminare difetti e/o difformità rispetto al progetto esecutivo 
eventualmente rilevati in sede di collaudo, consapevoli 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. 11.  
L’Unione ed il Comune si riservano la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di 
collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna provvisoria, 
unicamente per lotti funzionali e funzionanti, previo, ove necessario, collaudo statico delle 
opere in c.a./acciaio favorevole. Nelle more del collaudo, le opere di urbanizzazione 
regolarmente ultimate e collaudate dagli enti gestori, potranno essere prese in consegna dal 
Comune, mediante sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna provvisoria, anche 
per singoli lotti funzionali e funzionanti. Ferma restando la responsabilità del soggetto 
attuatore per eventuali difetti o difformità di esecuzione, con la sottoscrizione di tale verbale 
verrà trasferito al Comune l’onere della manutenzione ordinaria. In tali ipotesi resta inteso che 
il completamento delle operazioni di collaudo resta a carico del Promotore che ne è 
responsabile ed il trasferimento di proprietà delle opere al Comune rimane condizionato al 
collaudo definitivo delle stesse.  
Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al Comune anche l’onere della 
manutenzione 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 dei Promotori, il Comune si riserva la 
facoltà di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere e dei servizi e di quanto altro 
si renda necessario ai fini della definitiva acquisizione degli stessi, in sostituzione dei Promotori 
ed a spese del medesimo. In tale ipotesi l’Unione comunica ai Promotori, 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 dei Promotori, 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. 9 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria  
La manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione rimane a carico dei Promotori sino 
all’avvenuta presa in carico da parte del Comune. 
Relativamente alle aree destinate a verde pubblico, la manutenzione delle stesse sarà a carico 
dei Promotori per ulteriori 12 mesi rispetto alla data di presa in carico delle stesse, al fine di 
garantire la buona esecuzione e l’attecchimento degli impianti erbacei, arborei ed arbustivi.  
 
ART. 10 - Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione  
Le aree destinate alle infrastrutture e alle urbanizzazioni e le opere su di esse realizzate e 
funzionanti a perfetta regola d’arte, individuate e descritte rispettivamente alle lettere “a” e “b” 
del precedente articolo 4, risultanti da idoneo tipo di frazionamento, da redigere 
preventivamente a cura dei Promotori, saranno cedute al Comune senza alcun altro 
corrispettivo se non lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria U1.  
La cessione avviene mediante atto pubblico (o atto pubblico amministrativo) o 
scrittura privata con firme autenticate, da stipulare successivamente all’espletamento di 
tutti gli adempimenti propedeutici ed entro il termine procedurale di 3 mesi da tale 
espletamento. Le spese complessive restano interamente a carico dei Promotori.  
Resta salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento, anche prima 
dell’avvenuta esecuzione e convalida delle opere, la cessione delle aree. Nel caso di mancato 
adempimento dell’obbligo di cessione, il Comune potrà espropriare le aree senza obbligo di 
pagamento dell’indennità di espropriazione, alla quale i Proponenti, sottoscrivendo il presente 
atto, dichiarano fin da ora di rinunciare, essendo esse assorbite dai vantaggi economici 
derivanti dal presente atto. A tal fine, il presente contratto costituisce dichiarazione di pubblica 
utilità di durata decennale ai sensi del Testo Unico per le espropriazioni.  
Le cessioni saranno fatte ed accettate a misura, oppure a corpo laddove non sia indicata la 
superficie corrispondente, nello stato di fatto in cui gli appezzamenti di terreno si troveranno a 
seguito della realizzazione delle opere, ovvero in caso di anticipata richiesta da parte del 
Comune, nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della cessione.  
Al momento della cessione i Promotori dovrà garantire la libertà del beni ceduti da pesi, 
censi, servitù passive, livelli, ipoteche, diritti colonici, trascrizioni passive, e vincoli 
pregiudiziali, obbligandosi a rilevare e difendere il Comune in ogni caso di evizione o molestia a 
norma di legge.  
Con il definitivo passaggio di proprietà è trasferito al Comune anche l’onere di 
manutenzione delle opere nonché ogni responsabilità connessa all’uso delle stesse. Resta 
ferma la garanzia decennale sull’esecuzione di cui all’art. 1669 c.c.  
 
ART. 11 - Garanzie finanziarie  
I Promotori hanno costituito una cauzione dell'importo di €. 282.000,00 
(duecentottantadueduemila#00) pari al 100% della spesa presunta per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, valutate complessivamente in €. 282.000,00  
(duecentottantaduemila#00) come da preventivo di spesa estimativo allegato alla presente 
Convenzione, mediante polizza di Assicurazione/Bancaria n. .……....  del .…………..... della 
compagnia/banca ......................... a garanzia della piena esecuzione dei lavori e loro 
manutenzione.  
Nell'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni assunte, i Promotori autorizzano 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 di urbanizzazione secondo le 
modalità dell'art. 10 della presente convenzione a condizione che esse siano completamente e 
regolarmente eseguite, come risulterà da certificato di collaudo.  
La fidejussione sarà, previo espresso consenso del Comune, ridotta proporzionalmente in 
relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione, 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 
dei Promotori 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. 12 - Permessi di costruire dei singoli edifici  
L'edificazione degli edifici nei singoli comparti, deve avvenire con regolare richiesta di 
Permesso di Costruire che può essere rilasciato prima della realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, fermo restando che i certificati di conformità edilizia e agibilità dei locali non 
potranno essere rilasciati fino all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione da 
parte dell’Unione, previo parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici del Comune.  
 
ART. 13 - Contributo per gli oneri di urbanizzazione  
Il Promotore ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione assume a proprio carico per intero 
le spese relative alle opere di urbanizzazione.  
I Permessi di Costruire relativi al comparto saranno liberi dalla corresponsione degli oneri di 
urbanizzazione primaria U1, intendendosi tale obbligo già assolto con l'esecuzione diretta 
delle opere stesse a spese degli stessi Promotori, così pure per quanto riguarda l’onere delle 
opere di urbanizzazione secondarie relative alla realizzazione degli spazi pubblici (verde e 
parcheggi pubblici).  
L'onere relativo alla quota delle opere di urbanizzazione secondaria U2 (attrezzature di 
interesse comune e per istruzione pubblica) ed ogni altro onere derivante dalla L.R. 15/2013 e 
successive modifiche ed integrazioni, non assolto dai Promotori, graveranno sul richiedente il 
Permesso di Costruire relativo ad ogni singolo lotto.  
 
ART. 14 - Trasferimento dei lotti ed obblighi a carico dei singoli acquirenti  
I Promotori si obbligano a trasferire ed a inserire negli atti dei singoli lotti i seguenti impegni 
ed obblighi che dovranno essere trascritti negli atti di trasferimento, a carico di ciascun 
acquirente, pena il mancato rilascio del Permesso di Costruire:  
a) a riconoscere di essere a conoscenza di tutte le clausole della presente Convenzione, 
accettandole con i relativi effetti formali e sostanziali;  
b) a riconoscere che i certificati di conformità edilizia e agibilità dei locali non potranno essere 
rilasciati dal Comune fino all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione da parte 
del dell’Unione previo parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici del Comune;  
c) di accettare e riconoscere che il terreno è trasferito con il vincolo di destinazione 
artigianale/produttiva ed attività ad essa strettamente compatibili;  
d) a provvedere allo sfalcio dell’erba ed alla manutenzione periodica dei lotti. 
 
ART. 15 – Manutenzione dei lotti non edificati  
I proprietari dei lotti non edificati dovranno mantenere a propria cura e spese le aree non 
edificate, in modo decoroso al fine di evitare problemi di natura igienico-sanitaria.  
 
ART. 16 - 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. 17 - 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. 18 - Trascrizioni spese e benefici fiscali  
La presente Convenzione dovrà essere integralmente trascritta presso la Conservatoria Registri 
Immobiliari a cura e spese del Promotore, prima della comunicazione di inizio lavori relativi alla 
lottizzazione. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei Promotori che invocano 
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 dei Promotori 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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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. 
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F.to in Digitale 
Il Dirigente  

SETTORE Programmazione Territoriale 
Ing. Luisa Cesari 
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