Il testo che segue è copia conforme - ai sensi dell'art. 23 del Dlgs. 82/2005 e s.m.i - dell'originale
cartaceo depositato presso gli Uffici della Provincia di Ferrara.
INCARICATO: Angela Sassoli

PROVINCIA DI FERRARA
Consiglio Provinciale – seduta del
Deliberazione n. 53

25-5-2011
Prot. Gen. 37503

OGGETTO
n. 13) – Terzo PIAE (2009/2028) con valore di PAE per venti comuni della Provincia di Ferrara.
Recepimento intese e approvazione.

Regolarmente convocato il Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del Consiglio con
avviso in data 17-5-2011 n. 39994, alle ore 9,30, con deposito delle proposte iscritte all’O.d.G., si
sono riuniti in seduta pubblica nella sala delle adunanze i Componenti appresso indicati:
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: Marcella ZAPPATERRA
CONSIGLIERI (assegnati n. 30, in carica n. 30):
1) ANSALONI Mario
2) ASTOLFI Alberto
3) BERGAMINI Fabio
4) BLE’ Alessandro
5) CALDERONI Stefano
6) CALVANO Paolo
7) CARIANI Marcella
8) CARLI Paolo
9) CASTELLUZZO Mario
10) CORVINI Luigi

11) DI MARTINO Cristiano
12) FABBRI Alan
13) FORTINI Antonio
14) GIACOMONI Andrea
15) GRASSI Michela
16) GUERRINI Pier Luigi
17) GUGLIELMINI Sergio
18) IOTTI Ornella
19) MAGRI Giuseppe
20) MILANI Stefania

21) MINARELLI Nicola
22) MORI Simone
23) NARDINI Giovanni
24) PARON Barbara
25) QUARZI Maria
26) RORATO Alessandro
27) TADDEO Ugo
28) TANCINI Luciano
29) TROMBINI Leonardo
30) VERRI Davide

Dei quali sono presenti n. 27 e sono assenti:
Ansaloni, Grassi, Quarzi, Carli
Hanno giustificato l’assenza i Sigg. Consiglieri: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Leonardo Trombini
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: Dott. Mario CAPALDI
Partecipano inoltre alla seduta, ai sensi del vigente Statuto, gli Assessori Provinciali: Fiorillo, Nardini,
Bianchini, Bellini, Bellotti, Gaiani, Ferri
SCRUTATORI: Rorato, Calderoni, Milani
In pubblicazione all’Albo Telematico
dal 3 – 06 – 2011 e per 15 giorni
consecutivi.

L’INCARICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito a
pubblicazione per 10 giorni consecutivi all’Albo Telematico
di questo Ente.

Ferrara, _________________

Angela Sassoli
IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________________
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IL CONSIGLIO

Su proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica Patrizia Bianchini;
Viste:


La L.R. 17/91 e ss.mm.ii. “Disciplina delle Attività Estrattive”, ed in particolare l’art. 6, secondo
comma ;



La L.R. 20/00 e ss.mm.ii. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, con particolare
riferimento agli artt. 20 (pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale), 27
(procedimento di approvazione del P.T.C.P.), 14 (conferenze e accordi di pianificazione), 15 (accordi
territoriali) e 21 (P.T.C.P. con effetti di piano di altre amministrazioni);



La L.R. 07/04 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;



La deliberazione di C.R. n. 173/01 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui
contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”;

Considerato:


che l’art. 23 della L.R. 07/04 prevede che il P.I.A.E. costituisca parte integrante del P.T.C.P., ne
rappresenti la specificazione per il settore delle attività estrattive e possa assumere, previa intesa
con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (P.A.E.),
rinviando, relativamente al perfezionamento dell’intesa, alle procedure previste dall'articolo 21,
commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20/00 e ss.mm.ii;



che l’art. 21 della L.R. 20/00 e ss.mm.ii. stabilisce, infatti, che il P.T.C.P. possa assumere il valore e
gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni,
qualora le sue previsioni vengano predisposte d'intesa con le stesse;

Richiamate:
 la deliberazione di C.P. nn. 60/26170 del 15.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, di adozione
del P.I.A.E. con valore di P.A.E. comunale per 20 Comuni della Provincia di Ferrara e più
precisamente i Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Jolanda
di Savoia, Masi Torello, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico,
Portomaggiore, Ro, Sant’Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera, in atti;
 la deliberazione di C.P. nn. 78/60667 del 28.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, di
formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al PIAE ed alle riserve formulate
dalla Giunta Regionale sul medesimo Piano, in atti;
Dato atto:


che l’approvazione dell’Accordo territoriale per conferire valore di PAE al Terzo PIAE provinciale
da parte dei Comuni di Berra, Cento, Jolanda di Savoia, Mirabello, Sant’Agostino, Tresigallo e
Voghiera ha comportato, per i medesimi Comuni, sostanziale rinuncia all’esonero dalla
predisposizione del P.A.E;



che, con nota prot. n. 77368 del 21.09.2010, in atti, i competenti uffici hanno provveduto alla
trasmissione della documentazione del piano contro dedotto, in versione coordinata con le
modifiche apportate, è stato trasmesso alla Giunta della RER ai fini della acquisizione dell’Intesa
di cui all’art. 27 c. 9 della L.R. 20/00 e ss.mm.ii.;



che, con nota prot. n. 77075 del 20.09.2010, in atti, la medesima documentazione, unitamente a
copia delle osservazioni pervenute sul Piano, è stata inviata al competente Ufficio della RER per
la espressione del parere in merito alla VAS di cui all’art. 15 del D.Lgs. 152/06 così come
modificato dal D.Lgs. 4/08;
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che con propria deliberazione n. 2048 del 20.12.2010, in atti, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha espresso la propria Intesa sul Terzo PIAE della Provincia di Ferrara, giusto quanto
previsto dai commi 9 e 10 dell’art. 27 della L.R. 20/0 e ss.mm.ii., evidenziando la opportunità di
eliminare dal corpo normativo del Piano alcuni refusi o che potrebbero essere forieri di
incertezza interpretativa nella applicazione del Piano;



che con ulteriore propria deliberazione n. 263 del 28.02.2011, in atti, la Giunta Regionale
dell’Emilia - Romagna ha espresso la propria Decisione in merito alla procedura di VAS con
valore ed effetti di parere motivato di cui all’art. 15 del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal
D.Lgs. 4/08, ponendo condizioni da osservare nella approvazione finale del Piano medesimo;



che i Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Jolanda di
Savoia, Masi Torello, Migliaro, Mirabello, Poggio Renatico, Ro, Sant’Agostino, Tresigallo,
Vigarano Mainarda e Voghiera con proprie specifiche deliberazioni di Consiglio Comunale, in
atti, hanno espresso l’Intesa senza condizioni sui contenuti del PIAE con valore di PAE per i
rispettivi Comuni;



che il Comune di Ostellato con propria deliberazione di C.C. n.83 del 16.12.2010, in atti, ha
subordinato l’Intesa alla correzione di alcune difformità rilevate nelle diverse cartografie di Piano
relativamente ai perimetri dell’ambito PAE, nonché al coordinamento dell’art.4 delle Norme di
PAE con i contenuti dell’art. 5.10, 16° comma, delle Norme di PSC nel frattempo definitivamente
approvate;



che il Comune di Portomaggiore con propria deliberazione di C.C. n.67 del 28.10.2010, in atti, ha
subordinato l’Intesa alla correzione dell’art.4 del Regolamento allegato alle Norme di PAE,
chiarendo il richiamo in esso contenuto alle Norme di PIAE;



che il Comune di Migliarino con propria deliberazione di C.C. n.12 del 28.04.2011, in atti, ha
subordinato l’Intesa alla correzione di un refuso contenuto nella scheda di PAE relativa al Polo di
Migliarino riguardante le quantità e la scansione temporale dei materiali da estrarre, indicate in
maniera difforme da quanto adottato e in assenza di osservazioni contro dedotte;



che i Comuni di Argenta e Migliarino hanno segnalato per via breve, con note in atti, alcuni refusi
relativi alle schede di Polo contenute nella versione coordinata dei rispettivi PAE rispetto a
quanto deliberato in risposta alle osservazioni ed alle riserve sul PIAE;

Ritenuto:


di corrispondere all’invito di revisione del corpo normativo del PIAE formulato dalla Giunta
Regionale nell’atto di Intesa sul Piano, provvedendo ad eliminare i refusi o gli elementi di
incertezza presenti negli art. 1 (quarto comma), 10, 15 (terzo comma) e 21 (ottavo comma) nella
modalità proposta dalla Regione medesima;



di corrispondere alle condizioni poste dalla Giunta Regionale nel parere motivato ai fini VAS,
modificando ed integrando i documenti di Piano con le modalità puntualmente indicate nella
sezione B) della Dichiarazione di Sintesi, parte integrante del Piano che sarà approvato con il
presente atto;



di corrispondere alle condizioni all’Intesa poste dal Comune di Ostellato modificando le
cartografie allegate alla scheda di Polo PAE per riportarle alla corretta definizione a suo tempo
adottata e pubblicata senza recepimento di osservazioni, nonché adeguando l’art.4 delle NTA al
necessario raccordo con le Norme di PSC approvate;



di corrispondere alle condizioni all’Intesa poste dal Comune di Portomaggiore modificando il
riferimento alle Norme di PIAE contenuto nell’art.4 del Regolamento per la commercializzazione
degli inerti, dando atto che analoga modifica, per le medesime ragioni di chiarezza interpretativa,
viene apportata all’articolo 4 di tutti i Regolamenti dei Comuni non sede di Polo;



di corrispondere alle condizioni all’Intesa poste dal Comune di Migliarino eliminando i refusi
dalla scheda di Polo di quel PAE;

Visto l’unito parere favorevole del Responsabile del Servizio Piani Provinciali, interessato in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione ;
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Ricordato che la pratica è stata trattata dalla III^ Commissione Consiliare nella seduta del 17-52011;
Udita la relazione dell’Assessore Bianchini;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Fortini, Fabbri, Castelluzzo, nonché la replica dell’Assessore , in atti;
Con n. 22 voti favorevoli espressi con votazione elettronica dai n. 22 Consiglieri votanti su n. 24
Consiglieri presenti – i Consiglieri Di Martino e Tancini non hanno votato – (assenti al momento della
votazione i Consiglieri Corvini, Taddeo e Verri);

DELIBERA

1. Di recepire le Intese della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento,
Codigoro, Copparo, Ferrara, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Migliarino, Migliaro, Mirabello,
Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant’Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e
Voghiera, relative al Terzo PIAE (2009-2028) della Provincia di Ferrara, con valore di PAE per 20
Comuni della Provincia;
2. Di modificare ed integrare la versione coordinata degli elaborati di PIAE secondo le condizioni poste
nelle Intese, nelle modalità meglio descritte al precedente “ritenuto” di questo atto;
3. Di approvare il Terzo PIAE (2009-2028) della Provincia di Ferrara, con valore di PAE per i Comuni di
Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Jolanda di Savoia, Masi Torello,
Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant’Agostino,
Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera costituito dai seguenti elaborati:
Allegati:













Quadro Conoscitivo;
Documento di Piano;
Tavola n.1, della fragilità idrogeologica (1:100.000)
Tavola n.2, della Rete Ecologica Provinciale (1:100.000)
Tavola n.3, delle Zone vietate all’estrazione (10 tavv. 1:25.000)
Tavola n.4, delle Zone con limitazioni all’estrazione (10 tavv. 1:25:000)
Tavola n.5, di localizzazione dei Poli estrattivi (7 tavv. 1:25:000)
Tavola n.6, di individuazione dei geomateriali disponibili (1:100.000)
Norme Tecniche di Attuazione
Val.SAT
Studio di Incidenza
Dichiarazione di Sintesi e misure adottate in merito al monitoraggio del Piano

Richiamati in atti:
 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Argenta
Scheda del polo Alba
Scheda del polo Bastia
Scheda del polo Garusola
Norme tecniche di attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS – Alba
VAS – Bastia
VAS - Garusola
 PIAE con valenza di PAE per il Comune di Berra
Scheda del polo Altrati-Brusantina
Norme tecniche di attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
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Tavole REP
VAS – Altrati Brusantina
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Bondeno
Schede del polo Gavello
Scheda del polo Settepolesini
Norme tecniche di attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS – Gavello
VAS – Settepolesini
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Cento
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Codigoro
Schede del polo Codigoro/Mesola (Caprile) - parte
Norme tecniche di attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS - Caprile
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Copparo
Schede del polo Pontica
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS - Pontica
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Ferrara
Schede del polo Vigarano/Ferrara (Casaglia) – parte
Norme tecniche di attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS - Casaglia
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Jolanda
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Masi Torello
Schede del polo S.Anna
Norme tecniche di attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS – S.Anna
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Migliarino
Schede del polo Vallicella
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS - Vallicella
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Migliaro
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Mirabello
Schede del nuovo polo argille
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS – cava argilla
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Ostellato
Scheda del polo Cavallara
Norme tecniche di attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
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Tavole REP
VAS - Cavallara
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Poggio Renatico
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Portomaggiore
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Ro
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Sant’Agostino
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Tresigallo
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Vigarano Mainarda
Schede del polo Vigarano/Ferrara (Casaglia) - parte
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP
VAS - Casaglia
PIAE con valenza di PAE per il Comune di Voghiera
Norme Tecniche di Attuazione
Regolamento ( allegato A alle NTA )
Tavole REP

4. Di dare atto che gli elaborati tutti riportati nel precedente punto sub 3) sono consegnati in idoneo
documento in formato CD costituente parte integrante e sostanziale degli atti della presente delibera;
5. Di provvedere, ai fini della libera consultazione della stessa, al deposito di copia integrale del Piano
approvato presso gli Uffici del Servizio Piani Provinciali e sul sito internet della Provincia;
6. Di trasmettere ai Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Copparo, Ferrara, Jolanda di
Savoia, Masi Torello, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro,
Sant’Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera, la versione approvata del Piano di cui al
precedente punto 3, con valore di P.A.E. per ciascuno dei menzionati Comuni;
7. Di trasmettere ai Comuni di Comacchio, Formignana, Goro, Lagosanto, Mesola, Massafiscaglia, alle
contermini Province di Ravenna, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo ed alla Regione EmiliaRomagna copia del Piano approvato;
8. Di dare atto che la Regione Emilia-Romagna provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
dell’avviso di avvenuta approvazione, ai fini della entrata in vigore del Piano;
9. Di provvedere alla pubblicazione di analogo avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale;
10. Di provvedere, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08, a rendere
pubblica la decisione finale in merito alla approvazione del Piano nonché il parere motivato ai fini
VAS, la Dichiarazione di Sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano.
sm/
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Capaldi)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Leonardo Trombini)
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DELIBERA CP NN. 53/37503 DEL 25-5-2011
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Moreno Po
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