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OGGETTO: 1a Variante specifica al R.U.E. denominata “VAR RUE PdVC” - Controdeduzioni alle 

osservazioni presentate ed approvazione definitiva 
 
   L'anno Duemiladieci e questo dì Cinque del mese di Luglio alle ore 19:30, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala 
delle adunanze. 
   Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al 
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano: 
 

Presenti Assenti 
FIORENTINI ANTONIO 
LEONI SARA 
MANZOLI REMO 
ZANFORLINI MAURO 
VOLPI ANGELA 
MASPERI MONIA 
SIMONI LUCA 
MINGOZZI MARCELLA 
GHESINI LANFRANCA 
CAI NADIA 
GIBERTI FABRIZIO 
MANCINI DAVIDE 
ZANOTTI DAVIDE 
BOLOGNESI PAOLO 
GAIANI CESARE 
STROZZI GABRIELE 
PEZZETTA SILVANO 
AZZALLI GABRIELLA 
BRUNAZZI LUCA 
CEVININI MARZIA 
BRINA GIUSEPPE 

 

                                 
Totale presenti: 21 Totale assenti:  
Sono presenti gli Assessori: 
Baldini A, Pamini S, Alberani C, Zaina G L, Orioli L, Gomedi I, Borea S. 
    
Giustificano l’assenza i Signori : 
 
Assiste il Segretario Generale: CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA. 
 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra LEONI SARA Presidente, dichiara 
aperta la seduta. 
 Designati a scrutatori della votazione i Signori: 
1) CEVININI MARZIA 2) CAI NADIA 
3) MINGOZZI MARCELLA il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

____________________________



 
 

Presenti n. 20 Consiglieri (il Sindaco non è presente in aula al momento della discussione e 
votazione del punto in oggetto) 

 
 

Seduta del    05/07/2010 
Nr. 53 

 
 

Omissis  
 
Oggetto: 1a  Variante specifica al R.U.E. denominata  “VAR RUE PdVC” - Controdeduzioni alle 
osservazioni presentate ed approvazione definitiva 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione C.C. n.104 in data 23.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
adottata la 1a  variante specifica al R.U.E. denominata  “VAR RUE PdVC; 
 
Atteso che la delibera di adozione della variante è stata depositata presso la Segreteria Comunale 
per 30 giorni consecutivi a far tempo dal 04.02.2010 e che alla stessa è stata data la pubblicità 
prevista dalla Legge Regionale n. 20/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Dato atto che entro il termine utile del 05.04.2010 è stata presentata la seguente osservazione da 
parte di privati: 
Venturoli Luca, Venturoli Stefano e Venturoli Adrio, prot. gen. n. 7109 del 23.03.2010, avente per 
oggetto: “Osservazioni al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), sulla quale si sono avuti 
chiarimenti verbali in data 12.05.2010, dai quali si evince che l’osservazione tende a puntualizzare 
la situazione aziendale, descrivendone le dotazioni impiantistiche e le colture in essere ed in 
programma sul terreno di proprietà degli osservandi, classificato dal PSC come ASP2 e destinato in 
parte ad essere attuato nel primo POC come stralcio dell’Area ecologicamente Attrezzata. La 
classificazione di detta area è stata perfezionata con l’approvazione del PSC avvenuta con 
deliberazione CC. n. 89 del 05.10.2009 e con il recepimento della stessa nella classificazione del 
RUE approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 05.10.2009. La suddetta classifcazione e la relativa 
disciplina non è oggetto della variante in esame e pertanto si ritiene la stessa non accoglibile in 
quanto non pertinente, anche se si considera di dover tener conto dei rilievi mossi in relazione al 
redigendo POC . 
 
Dato atto altresì dell’osservazione d’Ufficio presentata dal Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, 
Demanio e Patrimonio al Prot. Gen. n. 13468 del 28.05.2010 con la quale: 
 
“Preso atto che: 

- il PSC approvato con DCC n.89 del 5/10/2009 fissa le direttive per redigere POC e RUE. In 
particolare, in materia di impianti energetici da fonti rinnovabili, individua nel RUE lo 
strumento che ne disciplina le possibilità e le condizioni di ammissibilità entro i limiti di 
potenza coerenti con quelli stabiliti dal DLgs 387/03, e nel POC la programmazione dei 
medesimi impianti sopra soglia; 

- il RUE approvato con DCC n.90 del 5/10/2009 individua, all’articolo III.23, le soglie di 
potenza relative ad impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, al di sotto delle 



quali è possibile l’intervento edilizio diretto per la realizzazione dei medesimi in territorio 
rurale. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che, al di sopra di tali soglie, i medesimi impianti 
possono essere programmati solo in sede di POC.” 

 
Vista: 

- la recente normativa in materia che prevede l’applicazione di una procedura semplificata per 
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili con capacità di generazione fino ad 1 MW; 

- la volontà politica espressa dalla Giunta Comunale in occasione della seduta del 03/05/2010 
in cui si è dato mandato ai competenti uffici tecnici di apportare modifiche al RUE al fine di 
rendere coerente la pianificazione comunale alle disposizioni normative sovraordinati  in 
materia di impianti energetici da fonte rinnovabile, 

si propone di modificare la tabella di cui alla nota (3) al Titolo I.III e gli articoli IV.8 e IV.13 del 
RUE per quanto concerne i titoli abilitativi. Si propone inoltre di modificare l’art. III.23, fissando 
inoltre distanze minime dai perimetri dei centri abitati e dagli edifici tutelati ai sensi del Dlgs 
22/01/2004 n.42, per ragioni di compatibilità e tutela paesaggistico ambientale. 
                                                                                                                        
Atteso che in data 26.02.2010 con nota prot. n. 4977 /01.03.2010, è stato inviato ad ASL ARPA, 
per il parere ai sensi dell’art. 41 L.R. 31/02, copia del testo del RUE coordinato con la VAR RUE 
pdVC, chiedendo agli Enti di esprimersi anche sul R.U.E. approvato con deliberazione C.C n. 90 
del 05.10.2009, il cui testo definitivo aveva tenuto conto delle osservazioni espresse nella nota agli 
atti del prot. gen. del Comune n. 11483 del 05.05.2009; 
 
Vista la nota PGFE/2010/3323 del 03.06.2010 resa in esito all’incontro dell’11.05.2010 tra Comune 
di Argenta, ARPA ed AUSL; 
 
Vista altresì la nota prot. gen. n. 14040 del 07.06.2010 con la quale il Comune provvedeva a 
trasmettere ad ARPA ed AUSL il testo del R.U.E. con le modifiche ed integrazioni richieste; 
 
Atteso: 
- che agli enti sopraddetti è stato inviato il testo del RUE coordinato anche con le modifiche 
proposte dal Settore Urbanistica relativamente agli impianti fotovoltaici di cui sopra; 
 
- che  in merito alle modifiche ed integrazioni gli enti sopraddetti, con nota prot. gen. n. 15504 del 
18.06.2010,  hanno espresso parere favorevole con le seguenti condizioni: 

1) L’Amministrazione Comunale attivi le procedure necessarie per l’adozione in tempi rapidi 
di un unico Regolamento d’Igiene, in quanto non è stata soppressa come da richiesta AUSL 
la seguente frase”fermo restando che  per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da 
significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere AUSL 
ARPA, il livello di prestazioni richiesto è quello previsto nel vigente regolamento d’igiene 
ovvero quello concordato con le competenti AUSL ARPA, nei restati casi è richiesto il 
rispetto dei seguenti livelli di prestazione” di cui ai livelli di prestazione delle famiglie 3), 
4), 5) e 7) dell’allegato “A”. 

2) Venga modificato l’art.III.40 con la seguente frase: lo stoccaggio all’aperto su terreno 
agricolo di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso, fatte salve 
le cautele di cui all’art. 216 del TULLSS, per una quantità massima di 800 mc e nel 
rispetto delle seguenti distanze …. omissis. 

3) Vengano inserite all’art. III.42 dopo la parola “ad uso d4.1” le seguenti parole “adeguati 
alla nuova destinazione, compresi i locali accessori”. 

 
 



Ritenuto necessario  prendere atto di quanto  sopra espresso, adeguando il testo del R.U.E. 
approvato, oltre che alle modifiche introdotte dalla VAR RUE PdC, anche alla proposta  avanzata 
nell’osservazione d’ufficio presentata dal Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio e 
Patrimonio su mandato della Giunta Comunale nonché delle modifiche richieste da AUSL – ARPA; 
 
Provveduto pertanto alla stesura del testo coordinato del R.U.E che tiene conto delle modifiche 
apportate: 

- con la VAR RUE PdC adottata con deliberazione C.C n. 104 del 23.11.2010;  
- con l’osservazione d’ufficio presentata dal Settore Urbanistica, OO.PP. Ambiente Demanio 

e Patrimonio in materia di impianti energetici da fonte rinnovabile in territorio rurale; 
- con l’accoglimento delle condizioni contenute nel parere AUSL.ARPA con nota prot. gen. 

n. 15504 del 18.06.2010; 
 

Dato atto che tale testo coordinato è riportato  su supporto digitale, riproducibile e non 
modificabile, allegato quale parte integrante e sostanziale della  presente deliberazione (Allegato 1); 
 
Visto il parere della Commissione Consiliare per gli Strumenti Urbanistici, espresso nella riunione 
del  25.06.2010; 
 
Visto: 

- l’art. 33 della L.R. 20/2000, come modificato dall’art. 29 L.R. 37/02 e dall’art. 34 della L.R. 
6/09; 

- la L.R. 31/2002; 
- la L.R. 37/2002; 
- la L.R. 6/2009 
 

Visto l’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica dal Dirigente Settore Urbanistica, Ambiente, Demanio e 
Patrimonio, Responsabile del Servizio; 

Dopo votazione palese da parte dei n. 20 Consiglieri presenti e votanti di cui n. 12 favorevoli (P.D.), 
n. 8 astenuti (P.D.L., A.R., Lega Nord), n. 0 contrari. 
 
 

DELIBERA 

1) Di controdedurre alle osservazioni presentate alla VAR RUE PdC adottata con delibera C.C. 
n. 104 del 23.11.2009, allegate alla presente deliberazione quali  parti integranti e 
sostanziali: 

Allegato A) : Venturoli Luca, Venturoli Stefano e Venturoli Adrio, prot. gen. n. 7109 del 
23.03.2010 - non accolta in quanto non pertinente.  

Allegato B) : Settore Urbanistica, OO.PP., Ambiente, Demanio e Patrimonio, prot. gen. n. 
13468 del 28.05.2010 – accolta attraverso la modifica  della tabella di cui alla nota (3) al 
Titolo I.III e gli articoli IV.8 e IV.13 del RUE per quanto concerne i titoli abilitativi.nonché 
attraverso la  modifica dell’art. III.23, fissando distanze minime dai perimetri dei centri 
abitati e dagli edifici tutelati ai sensi del Dlgs 22/01/2004 n.42, per ragioni di compatibilità e 
tutela paesaggistico ambientale. 



2) Di prendere atto delle condizioni espresse da AUSL.ARPA con nota prot. gen. n. 15504 del 
18.06.2010, come in premessa esplicitate, modificando in conseguenza gli articoli del 
R.U.E. corrispondenti; 

 
3) Di approvare la VAR RUE PdC adottata con delibera C.C. n. 104 del 23.11.2009 costituita 

dai seguenti elaborati, già allegati all’atto di adozione: 
 

a) Relazione generale, recante: 
Allegato A – Articoli movimentati – TESTO APPROVATO 
Allegato B – Articoli movimentati – TESTO MODIFICATO 

      Allegato Tav. A – Estratto della Tav2.A1 – Argenta nord – STATO DI FATTO 
Allegato Tav. B – Estratto della Tav2.A1 – Argenta nord – STATO DI PROGETTO 
 

b) Tav2.A1 – Argenta nord (aggiornata con “VAR RUE PdVC”) 
 

nonché  
 

c) Testo coordinato con le modifiche introdotte con la  “VAR RUE PdVC”, con 
l’accoglimento della osservazione d’ufficio  prot. gen. n. 13468 del 28.05.2010   e delle 
condizioni espresse nel parere ASUL ARPA con  nota prot. gen. n. 15504 del 18.06.2010 

 
4) di dare atto che il testo coordinato del RUE di cui alla lettera c) del precedente punto 3) è 

riportato  su supporto digitale, riproducibile e non modificabile, allegato quale parte 
integrante e sostanziale della  presente deliberazione (Allegato 1); 

 
5) di dare atto infine che copia integrale della presente variante al RUE sarà trasmessa alla 

Provincia di Ferrara ed alla Regione Emilia Romagna e sarà depositata presso il Comune per 
la libera consultazione ai sensi dell’art. 33 comma 2 L.R. 20/00 come modificata ed 
integrata, e che la stessa  entrerà  in vigore dalla data di pubblicazione, a cura della Regione, 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’avviso della sua approvazione. 

 
6) Di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 20 Consiglieri presenti e votanti di cui n. 

12 favorevoli (P.D.), n. 8 astenuti (P.D.L., A.R., Lega Nord), n. 0 contrari., la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000, stante la necessità di provvedere alla pubblicazione sul BUR in tempi brevi.. 

 
 

Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
F.to  Arch. Natascia Frasson 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



























Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
LEONI SARA CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 

 ____________________________________________________________________________________ 
Relazione di Pubblicazione 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che l'avanti esteso verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio 

del Comune il giorno 16-07-2010 ove resterà esposto per giorni 15 consecutivi a norma dell'art. 124, 1' comma, 

DLgs18.08.2000, n. 267. 

Argenta, lì 16-07-2010 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 

 
Attestazione di Esecutività 

Divenuta esecutiva in data    26/07/2010                 per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del 
DLgs 18.08.2000, n. 267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Argenta, lì CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 

 
In copia a:  Ufficio Sindaco  Ufficio Turismo  Servizio Progettazione e D.L. 
  Ufficio Segreteria  URP  Settore Urbanistica 
  Ufficio Contratti  Ufficio AA.PP.  Settore Cultura 
  Ufficio Personale  Ufficio Ragioneria  Servizi Sociali 
  Servizi Demografici  Ufficio Tributi  Polizia Municipale 
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