
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Gazzolo Paola Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Petitti Emma Assessore

9) Venturi Sergio Assessore

Delibera Num. 953 del 25/06/2018

Questo lunedì 25 del mese di giugno

dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

ESPRESSIONE DELL'INTESA E DEL PARERE MOTIVATO IN MATERIA DI
VAS SULLA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP DELLA PROVINCIA DI
FERRARA INERENTE L'ADEGUAMENTO AGLI ARTT. A-2, A-4, A-5, A-13, A-
15 (PARTE) DELLA L.R. N. 20/2000, LA SELEZIONE DEGLI AMBITI
PRODUTTIVI DI RILIEVO PROVINCIALE E L'AGGIORNAMENTO DEL
SISTEMA INFRASTRUTTURALE PROVINCIALE, ADOTTATA CON DELIBERA
DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 32 DEL 29/5/2014 E CONTRODEDOTTA
CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 57 DEL 27/7/2016

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Bianchi Patrizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 27

Struttura proponente:

GPG/2018/1018 del 18/06/2018Proposta:

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E
IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Gabrielli

pagina 1 di 22



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla
tutela e l’uso del territorio”, la quale costituisce la nuova
legge urbanistica regionale e dal 1 gennaio 2018 abroga la
precedente  L.R.  24  marzo  2000,  n.  20,  fatto  salvo  quanto
previsto, in via transitoria, dall’art. 79 della stessa L.R.
24/2017, e in particolare:
- l’articolo  76  (Adeguamento  della  pianificazione

territoriale ed efficacia dei vigenti PTCP), comma 4 che
prevede  che  i  procedimenti  di  pianificazione  in  corso
all’1/1/2018  relativi  ai  PTCP,  possono  essere  ultimati
secondo la medesima disciplina previgente;

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela
e  l’uso  del  territorio”  e  ss.mm.ii.,  e  in  particolare
l'articolo 27 bis che indica il procedimento di approvazione
delle varianti specifiche al PTCP;

- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni
correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

- la  L.R.  13  giugno  2008,  n.  9  "Disposizioni  transitorie  in
materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti
per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18
giugno 2009, n. 69”;

- il  Piano  Territoriale  Regionale  (PTR),  approvato
dall’Assemblea  Legislativa  con  deliberazione  n.  276  del
3/2/2010,  che  definisce  gli  obiettivi  da  perseguire  per
assicurare lo sviluppo e la coesione sociale ed individua gli
indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore, il
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 1338 del 28/1/1993,
che  definisce  gli  obiettivi  di  tutela  e  valorizzazione  del
paesaggio e delle sue emergenze territoriali nonché gli altri
strumenti  di  programmazione  e  pianificazione  settoriale
regionale;

- il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  della
Provincia  di  Ferrara  approvato  con  delibera  di  Giunta
Regionale n. 20 del 20/01/1997 e successivamente modificato
con delibere del Consiglio provinciale n. 101 del 27/10/2004;

Testo dell'atto
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n. 140/103941 del 17/12/2008, n. 31/15329 del 24/3/2010; n.
80/63173 del 28/7/2010;

- la propria deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001 con oggetto
“Modifiche  ed  integrazioni  alla  delibera  della  Giunta
regionale n. 20/1996 relativa alla costituzione di un gruppo
di lavoro permanente per l’acquisizione dei pareri sui Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale”;

Premesso che:

- la Provincia di Ferrara ha approvato  con  deliberazione n. 75
del 16 aprile 2013, i documenti di pianificazione preliminari
della  variante  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento
Provinciale (PTCP) inerente l’adeguamento agli artt. A-2, A-4,
A-5, A-13, A-15 (parte) della L.R. n. 20/2000, la selezione
degli  ambiti  produttivi  di  rilievo  provinciale  e
l’aggiornamento del sistema infrastrutturale provinciale; 

- per  l’esame  congiunto  dei  documenti  di  pianificazione
preliminari  la  Presidente  della  Provincia  di  Ferrara  ha
convocato la Conferenza di pianificazione, ai sensi dell’art.
14 della L.R. n. 20/2000, invitando a parteciparvi la Regione,
le Province contermini, i Comuni del territorio e gli Enti di
gestione delle aree naturali protette;

- i lavori della Conferenza si sono svolti dal  2 maggio al 29
luglio 2013;

- la  Regione  Emilia-Romagna ha  espresso  la  valutazione  sui
documenti di pianificazione preliminari con deliberazione di
Giunta  n.  1002  del  23/7/2013,  depositata  nella  seduta
conclusiva della Conferenza di pianificazione;

- la Provincia di Ferrara, con deliberazione del Consiglio n. 32
del  29/5/2014,  ha  adottato  la  Variante  al  proprio  PTCP
inerente l’adeguamento agli artt. A-2, A-4, A-5, A-13, A-15
(parte)  della  L.R.  n.  20/2000,  la  selezione  degli  ambiti
produttivi  di  rilievo  provinciale  e  l’aggiornamento  del
sistema infrastrutturale provinciale, costituita dai seguenti
elaborati:
  Progetto:

 1. Relazione di Piano
 2.0. Il sistema insediativo 1:100.000
 2.1. Infrastrutture per la mobilità 1:100.000
 2.2. Infrastrutture per l'energia 1:100.000
 2.3. Poli funzionali 1:100.000
 2.3.1. L’organizzazione del commercio 1:100.000
 2.4. Rete ciclabile di progetto 1:100.000
 2.4.1. Rete ciclabile: livelli di gerarchia 1:100.000

 3. Carta di zonizzazione sismica di primo livello (tav. 
3.1/3.10) 1:25.000

 4. Sistema forestale boschivo 1:100.000
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 5.0. Ricognizione degli ambiti tutelati per provvedimenti
di legge (tav. 5.0.1/5.2.10) 1:25.000

 5.1. Rete ecologica provinciale (tav. 5.1.1/5.1.10) 
1:25.000

 5.2. Altri ambiti di tutela (tav. 5.2.1/5.2.10) 1:25.000
 5.3. Ambiti con limitazioni d'uso (tav. 5.3.1/5.3.10) 

1:25.000
  Norme di Attuazione;
  Quadro Conoscitivo:

 QC.A Il sistema economico e sociale
 QC.B Il sistema naturale e ambientale
 QC.C il sistema territoriale
 QC.C bis Il rischio industriale
 QC.D Il sistema della pianificazione
 QC.E La sismicità in provincia di ferrara
 QC.0. Litologia 1:100.000
 QC.0.1. Geomorfologia 1:100.000
 QC.0.2. Altimetria 1:100.000

 QC.0.3. Quadro di unione delle cartografie geologiche 
utilizzate 1:100.000

 QC.0.4. Carta geologica di superficie 1:100.000
 QC.0.5. Carta provinciale delle aree suscettibili di 

effetti locali 1:100.000
 QC.0.6. Carta del fattore di amplificazione 1:100.000
 QC.0.7. Carta del rischio cedimenti 1:100.000

 QC.0.8. Carta delle indagini e dell'indice del potenziale
di liquefazione 1:100.000

 QC.0.9. Carta delle aree suscettibili di effetti locali 
con indagini ed indice del potenziale di liquefazione 
1:100.000

 QC. 0.9.1/QC.9.10 Carta delle aree suscettibili di 
effetti locali con indagini ed indice del potenziale di 
liquefazione 1:25.000

 QC.1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilita' 
1:100.000

 QC.2. Il sistema degli ambiti produttivi 1:100.000
 QC.3. La rete ciclabile esistente 1:100.000

  VAS-VALSAT;

- ai sensi dell'art. 27, commi 5 e 6, della L.R. n. 20/2000, gli
elaborati della variante sono stati depositati per sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  dell’avviso  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte seconda, n. 212
del 16/7/2014 presso la Regione Emilia-Romagna, la Provincia
di  Ferrara,  le  Province  contermini,  il  Parco  Regionale  del
Delta  del  Po  e  i  Comuni  del  territorio  provinciale  per
l’acquisizione nel merito di eventuali osservazioni; 

- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1613 del 13
ottobre  2014,  ai  sensi  dell’art.  27  comma  7  della  LR  n.
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20/2000 e ss.mm.ii., ha formulato le riserve alla variante sia
in merito alla conformità della stessa agli strumenti della
programmazione  e  pianificazione  regionale  sia  rispetto  al
quadro normativo vigente;

Preso atto che:

- il Consiglio provinciale di Ferrara con delibera n.  57 del
27/7/2016 ha controdedotto alle quarantuno riserve regionali e
alle  otto  osservazioni  pervenute  durante  il  periodo  del
deposito da parte dei soggetti di cui al comma 6 dell'art. 27
della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.;

- la  Provincia  di  Ferrara,  con  lettera  acquisita  con  prot.
PG/2018/0061565 del 30/01/2018, ha comunicato che le modifiche
sostanziali  apportate  con  la  sopracitata  deliberazione  di
Consiglio Provinciale n. 57/2016 al Documento di VALSAT, in
accoglimento delle riserve regionali, ne rendono necessaria la
ripubblicazione e il deposito;

- il documento di VALSAT, congiuntamente agli elaborati della
variante  al  PTCP  controdedotti,  è  stato  depositato  per
sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte seconda, n. 24
del 7/2/2018 presso la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di
Ferrara, le Province contermini, il Parco Regionale del Delta
del  Po  e  i  Comuni  del  territorio  provinciale  per
l’acquisizione  di  eventuali  osservazioni  attinenti  agli
elaborati di VALSAT;

- ai  sensi  dell’art.  5,  comma  6  della  L.R.  n.  20/2000,  la
ripubblicazione  e  il  deposito  hanno  validità  ai  fini  della
valutazione  di  sostenibilità  della  variante  e  sostituiscono
gli analoghi adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 in
merito  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  della
Variante;

- la  Provincia  di  Ferrara,  con  lettera  acquisita  con  prot.
PG/2018/0284061  del  20/04/2018,  ha  richiesto  alla  Regione
l'espressione dell’intesa e del parere motivato di VAS sulla
variante, trasmettendo sia le otto osservazioni pervenute a
seguito del deposito nel 2014, sia le due pervenute a seguito
della  ripubblicazione  e  deposito  della  documentazione  di
VALSAT,  evidenziando  che  le  otto  osservazioni  pervenute  a
seguito del primo deposito sono già state controdedotte con la
deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 27/7/2016 e
che le due,  pervenute a seguito della ripubblicazione, non
contengono  richieste  il  cui  accoglimento  possa  comportare
modifiche sostanziali alla documentazione della variante;

- dal  ricevimento  della  richiesta  di  espressione  dell'intesa,
cioè dal 20 aprile 2018, decorre il termine di novanta giorni
per l’espressione dell’intesa;
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Considerato che:

- in sede di controdeduzione la Provincia di Ferrara, con DCP n.
57/2016, si è espressa sulle riserve regionali, accogliendone
integralmente quaranta e respingendone una;

- come previsto al comma 10 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e
ss.mm.ii.,  la  Giunta  regionale  può  esprimere  l'intesa
subordinandola all'inserimento nella variante delle eventuali
modifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve ove
le  stesse  non  risultino  superate,  ovvero  delle  modifiche
necessarie  a  renderla  conforme  agli  strumenti  regionali  di
pianificazione territoriale;

Dato atto che:

- la  Giunta  regionale,  al  fine  di  assicurare  uno  stabile
coordinamento tra le Direzioni Generali, con deliberazione n.
20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la “Costituzione di un
Gruppo di lavoro permanente per l’acquisizione dei pareri sui
Piani  Territoriali  di  Coordinamento  Provinciale”  e,  con
deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato
modifiche ed integrazioni alla stessa delibera per conferire
al  medesimo  Gruppo  lo  svolgimento  delle  funzioni  previste
dalla L.R. n. 20/2000;

- la  delibera  n.  312  del  13  marzo  2001  attribuisce  al
Responsabile  della  Direzione  competente  in  materia  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica  il  compito  di
presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro e
dispone  che  le  valutazioni  delle  Direzioni  Generali  che  lo
compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione
di pareri nell’ambito di apposite riunioni;

- il Direttore Generale a Cura del Territorio e dell'Ambiente,
con lettera prot. NP/2018/7464 del 29/3/2018 ha trasmesso alle
Direzioni  Generali  che  compongono  il  Gruppo  di  lavoro  la
documentazione relativa alla variante al PTCP controdedotta e
ha convocato una riunione istruttoria del medesimo Gruppo di
lavoro nella giornata dell’11 aprile 2018; 

- i pareri dei rappresentanti delle Direzioni Generali coinvolte
nel  procedimento  istruttorio,  espressi  nell'incontro  del
Gruppo di lavoro tenutosi il giorno 11 aprile 2018, valutate
le  controdeduzioni  provinciali  alle  riserve  ed  alle
osservazioni  pervenute,  sono  favorevoli  all’espressione
dell’intesa  a  condizione  che  siano  apportate  alla  stessa
variante, prima della relativa approvazione, le integrazioni e
correzioni indicate nel presente atto deliberativo;

- la  relazione  tecnica  istruttoria,  predisposta  con  le
considerazioni  espresse  dalle  Direzioni  Generali  nella
riunione  del  Gruppo  di  lavoro  interdirezioni,  è  stata

pagina 6 di 22



trasmessa  alle  medesime  Direzioni  tramite  posta  elettronica
per la sua condivisione ed eventuale integrazione;

Valutata la relazione tecnica istruttoria che si riporta di
seguito integralmente:

RELAZIONE  ISTRUTTORIA  PREDISPOSTA  DAL  GRUPPO  DI  LAVORO
INTERDIREZIONI (DGR n.312/01) PER L’ESPRESSIONE DELL’INTESA ALLA
VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA
PROVINCIA DI FERRARA IN ADEGUAMENTO AGLI ARTT. A-2, A-4, A-5, A-
13, E A-15 (PARTE) DELLA L.R. N. 20/2000 PER LA SELEZIONE DEGLI
AMBITI  PRODUTTIVI  DI  RILIEVO  PROVINCIALE  E  L’AGGIORNAMENTO  DEL
SISTEMA  INFRASTRUTTURALE  PROVINCIALE  ADOTTATA  CON  DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 32 DEL 29/5/2014 E CONTRODEDOTTA CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 57 del 27/7/2016

La presente relazione istruttoria, elaborata con il concorso delle
Direzioni  Generali,  si  inquadra  negli  adempimenti  tecnici  e
amministrativi  per  il  rilascio  dell’intesa  sulla  variante
specifica della Provincia di Ferrara, di cui all’art. 27, comma
10,  della  L.R.  n.  20/2000,  a  seguito  della  valutazione  delle
controdeduzioni del Consiglio Provinciale alle riserve sollevate
dalla  Giunta  Regionale  con  propria  deliberazione  n.  1631  del
13/10/2014 e in merito alle eventuali modifiche apportate dalla
Provincia alla variante adottata, a seguito dell’accoglimento di
osservazioni pervenute.
In base alle richiamate disposizioni della L.R. n. 20/2000, ancora
vigente per i procedimenti avviati prima dell’1/1/2018 (data di
entrata  in  vigore  della  nuova  legge  urbanistica  regionale  n.
24/2017),  la  Giunta  regionale  può  condizionare  l’intesa
all’inserimento nella variante al PTCP dei cambiamenti ritenuti
indispensabili  a  soddisfare  le  riserve  formulate,  ovvero  delle
modifiche necessarie a renderla conforme agli strumenti regionali
di programmazione e pianificazione territoriale.

La  variante  proposta  dalla  Provincia  di  Ferrara  costituisce
aggiornamento  del  PTCP  in  particolare  rispetto  ai  seguenti
argomenti:
- l’adeguamento  agli  artt.  A-2,  A-4,  A-5,  A-13,  A-15  (parte)

della L.R. n. 20/2000;
- la selezione degli ambiti produttivi di rilievo provinciale;
- l’aggiornamento del sistema infrastrutturale provinciale.

Il  Consiglio  provinciale  di  Ferrara  con  delibera  n.  57  del
27/7/2016  ha  controdedotto  alle  quarantuno  riserve  regionali  e
alle otto osservazioni pervenute durante il periodo del deposito
da parte dei soggetti di cui al comma 6 dell'art. 27 della L.R. n.
20/2000 e ss.mm.ii. e ha dichiarato necessaria la ripubblicazione
del Documento di ValSAT date le modifiche sostanziali introdotte
in accoglimento delle riserve regionali.

Gli  elaborati  della  variante  controdedotti  sono  costituiti  dai
seguenti documenti:
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• 01_relazionePTCP_controdeduzione 22-07-2016
• 02 QC-A- Il sistema economico e sociale
• 03 QC-B- Il sistema naturale e ambientale
• 04 QC-C- Il sistema territoriale
• 05 Tav QC_1 Il sistema infrastrutture per la mobilità
• 06 Tav QC_2 Ambiti specializzati per attività produttive
• 07 Tav QC_3 La rete ciclabile esistente
• 08 QC-C bis- Il rischio industriale
• 09_0 stabilimenti RIR_Carta_sintesi
• 09_1 stabilimenti RIR_legenda
• 09_2 stabilimenti RIR_stab_prir_tot
• 09_3 stabilimenti RIR_stabilimento1
• 09_4 stabilimenti RIR_stabilimento2
• 09_5 stabilimenti RIR_stabilimento3
• 09_6 stabilimenti RIR_stabilimento4
• 09_7 stabilimenti RIR_stabilimento5
• 09_8 stabilimenti RIR_stabilimento6
• 09_9 stabilimenti RIR_stabilimento7
• 09_10 stabilimenti RIR_stabilimento8
• 09_11 stabilimenti RIR_stabilimento9
• 09_12 stabilimenti RIR_stabilimento10
• 09_13 stabilimenti RIR_stabilimento11
• 10 QC-D-il sistema della pianificazione
• 11 QC-E-la sismicità in provincia di Ferrara
• 12 QC0_0_ Litologia di superficie
• 13 QC0_1_geomorfologia
• 14 QC0_2_altimetria
• 15 QC03_quadro unione delle cartografie geologiche utilizzate
• 16 QC04 carta della geologia di superficie
• 17 QC05 carta aree suscettibili di effetti locali
• 18 QC06_carta del fattore di amplificazione
• 19 QC07_carta del rischio di cedimenti
• 20 QC08_carta delle indagini e dell'indice del potenziale di
liquefazione
• 21 QC09_ carta aree suscettibili di effetti locali con indagini
e indice del potenziale di liquefazione
•  22  QC09.1_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  23  QC09.2_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  24  QC09.3_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  25  QC09.4_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  26  QC09.5_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  27  QC09.6_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  28  QC09.7_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  29  QC09.8_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
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•  30  QC09.9_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
•  31  QC09.10_  carta  aree  suscettibili  di  effetti  locali  con
indagini e indice del potenziale di liquefazione
• 32 tav 2_0_Sistema Insediativo
• 33 tav 2_1_Infrastrutture per la mobilità
• 34 tav 2_2_Infrastrutture per Energia
• 35 tav 2_3_ Poli Funzionali
• 36 Tav 2_3_1_L'organizzazione commercio
• 37 tav 2_4_ Rete Ciclabile di Progetto
• 38 tav 2_4_1_Rete Ciclabile-livelli gerarchia
• 39 tav3_1_carta_di zonizzazione sismica di I livello
• 40 tav3_2_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 41 tav3_3_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 42 tav3_4_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 43 tav3_5_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 44 tav3_6_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 45 tav3_7_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 46 tav3_8_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 47 tav3_9_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 48 tav3_10_carta_di zonizzazione sismica di I livello 
• 49 Tav4_sistema forestale e boschivo
• 50 tav5_1 sistema ambientale
• 51 tav5_2 sistema ambientale
• 52 tav5_3 sistema ambientale
• 53 tav5_4 sistema ambientale
• 54 tav5_5 sistema ambientale
• 55 tav5_6 sistema ambientale
• 56 tav5_7 sistema ambientale
• 57 tav5_8 sistema ambientale
• 58 tav5_9 sistema ambientale
• 59 tav5_10 sistema ambientale
• 60 tav5_1_1 sistema ambientale_assetto rep
• 61 tav5_1_2 sistema ambientale_assetto rep
• 62 tav5_1_3 sistema ambientale_assetto rep
• 63 tav5_1_4 sistema ambientale_assetto rep
• 64 tav5_1_5 sistema ambientale_assetto rep
• 65 tav5_1_6 sistema ambientale_assetto rep
• 66 tav5_1_7 sistema ambientale_assetto rep
• 67 tav5_1_8 sistema ambientale_assetto rep
• 68 tav5_1_9 sistema ambientale_assetto rep
• 69 tav5_1_10 sistema ambientale_assetto rep
• 70 tav 5_2_1 ambiti con limitazioni d'uso
• 71 tav 5_2_2 ambiti con limitazioni d'uso
• 72 tav 5_2_3 ambiti con limitazioni d'uso
• 73 tav 5_2_4 ambiti con limitazioni d'uso
• 74 tav 5_2_5 ambiti con limitazioni d'uso
• 75 tav 5_2_6 ambiti con limitazioni d'uso
• 76 tav 5_2_7 ambiti con limitazioni d'uso
• 77 tav 5_2_8 ambiti con limitazioni d'uso
• 78 tav 5_2_9 ambiti con limitazioni d'uso
• 79 tav 5_2_10 ambiti con limitazioni d'uso
• 80_NDA_controdeduzione 2016
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• 81_0 Copertina VINCA PTCP 
• 81_1 VINCA PTCP - APEA relazione 
• 81_2 Allegato 1 - Localizzazione Aree Produttive rispetto Rete
Natura 2000 
• 81_3 Allegato 2 - Localizzazione Aree Produttive rispetto Rete
Ecologica Provinciale
• 82_VAS_PTC.pdf
• 83_Sintesi non Tecnica VAS_PTCP.pdf

Con la richiesta provinciale di espressione dell’intesa assunta
agli  atti  con  PG/2018/0284061  del  20/04/2018  sono  state  anche
trasmesse  tutte  le  osservazioni  e  evidenziato  che  le  otto
osservazioni pervenute a seguito del primo deposito nel 2014 sono
state controdedotte con la deliberazione del Consiglio provinciale
n.  57  del  27/7/2016  e  che  le  due,  pervenute  a  seguito  della
ripubblicazione del Documento di ValSAT, non contengono richieste
il cui accoglimento possa comportare modifiche sostanziali alla
documentazione della variante.

La variante al PTCP della Provincia di Ferrara è stata valutata
secondo le indicazioni della delibera della Giunta Regionale n.
312  del  13  marzo  2001  che  modifica  ed  integra  la  precedente
delibera  della  Giunta  regionale  n.  20  del  16  gennaio  1996,
concernente  la  costituzione  di  un  Gruppo  di  lavoro  permanente
avente  come  finalità  l’acquisizione  dei  pareri  sui  Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale e sulle loro varianti. 
In  base  alla  competenza  nelle  materie  indicate  nella  citata
delibera di Giunta regionale n. 312/2001, fanno parte del Gruppo
di lavoro, i Responsabili delle Direzioni Generali Agricoltura,
Caccia e Pesca; Cura del territorio e dell'Ambiente; Cura della
persona, Salute e Welfare; Economia della conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa.
La stessa delibera della Giunta Regionale n. 312/2001 individua
nel  Direttore  Generale  competente  in  materia  di  Pianificazione
Territoriale e Urbanistica il dirigente incaricato a presiedere ed
organizzare  le  attività  del  Gruppo  di  lavoro  e  attribuisce  al
Responsabile del Servizio competente in materia di Pianificazione
Territoriale la responsabilità del procedimento amministrativo, ai
sensi dell’art. 11, della L.R. n. 32/1993.

Pertanto,  l’ing.  Paolo  Ferrecchi,  Direttore  della  Direzione
Generale Cura del territorio e dell'Ambiente, sovraintende alle
attività  del  Gruppo  di  lavoro  e  ne  programma  le  riunioni  per
garantire il rispetto dei termini di legge e il Responsabile del
Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti
e  del  Paesaggio,  assume  la  responsabilità  del  procedimento
amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 32/93.

Il  Direttore  Generale  della  Direzione  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente ha avviato lo svolgimento dell’attività istruttoria,
rivolta a consentire alla Giunta regionale di esprimere l’Intesa
sulla variante, trasmettendo, con lettera prot. NP/2018/7464 del
29/3/2018,  la documentazione relativa alla variante controdedotta

pagina 10 di 22



alle Direzioni Generali che compongono il Gruppo di lavoro ed ha
convocato la riunione istruttoria del medesimo Gruppo di lavoro
nella giornata del 11/04/2018.
La  condivisione  da  parte  del  gruppo  di  lavoro  della  presente
relazione  istruttoria  è  avvenuta  con  comunicazioni  di  posta
elettronica.

Il recepimento delle riserve regionali da parte della Provincia di
Ferrara  è  riscontrabile  dalla  delibera  di  controdeduzioni  (DPC
n.57/2016)  dove  la  Provincia  si  esprime  accogliendone
integralmente quaranta e respingendone motivatamente una.

Come previsto al comma 10 dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 e
ss.mm.ii.,  la  Giunta  regionale  può  esprimere  l'intesa
subordinandola  all'inserimento  nella  variante  delle  eventuali
modifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve ove le
stesse non risultino superate, ovvero delle modifiche necessarie a
renderla  conforme  agli  strumenti  regionali  di  pianificazione
territoriale.

Il  Gruppo  di  lavoro  ha  riscontrato  nella  documentazione
controdedotta la necessità di ulteriori perfezionamenti, pertanto
prima  dell'approvazione  della  variante,  la  Provincia  deve
provvedere ad adeguarsi alle seguenti disposizioni:

Con riferimento al coordinamento degli elaborati costitutivi della

variante

1. In  merito  agli  elaborati  controdedotti  con  DCP  n.  57  del
27/7/2016  costitutivi  della  variante,  si  rilevano  ancora
refusi  ed  errori  materiali,  riferimenti  legislativi  non
aggiornati  e  la  mancanza  di  una  piena  corrispondenza  tra
elaborati cartografici e normativi che non assicura certezza
della  norma.  Si  ritiene  pertanto  opportuno  che
l’Amministrazione  provinciale  proceda  ad  un  coordinamento
generale,  rivedendo  e  aggiornando  gli  elaborati.  In
particolare, si segnala l’opportunità di:
 aggiornare  e  perfezionare  l’elenco  degli  elaborati

costitutivi del Piano di cui all’art.3 delle NtA in quanto
non risulta completo e coordinato con quanto modificato e
perfezionato  dall’Amministrazione  provinciale  in  fase  di
controdeduzione;

 verificare il coordinamento tra disposti normativi e tavole
di Piano in particolare in merito agli ambiti produttivi e
ai poli funzionali. La Tavola 2.3 di Piano non risulta
coordinata  con  gli  articoli  del  Titolo  VI  delle  NtA:
l’elenco  dei  poli  funzionali  di  cui  all’art.38  non
corrisponde a quanto riportato nella cartografia ed inoltre
parte  dei  poli  funzionali  elencati  non  trovano
corrispondenza nella Tavola 2.3 ma nella 2.1 relativa alle
infrastrutture per la mobilità. Pur prendendo atto delle
motivazioni per cui la Provincia non ha accolto la riserva
n.  5  della  DGR  n.  1631/2014,  per  certezza  della  norma
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appare  opportuno  indicare  in  legenda  di  Tavola  2.3  gli
articoli normativi (artt.40, 41, 42) relativi agli ambiti
produttivi di rilievo o potenzialità sovracomunale e di
riorganizzazione; va chiarito il riferimento cartografico
con valore conoscitivo di cui al comma 2 dell’art.43 quale
elemento di indirizzo e coordinamento da tenere presente in
sede  di  pianificazione  urbanistica  per  le  attività
produttive non attuate superiori ai 5 ha;

 aggiornare  i  riferimenti  legislativi  presenti  nei
differenti elaborati visto il periodo intercorso e quanto
modificato nel quadro legislativo dalla data di adozione
del piano ad oggi. Per i temi oggetto della variante si
richiama,  in  particolare,  l’aggiornamento  al  D.Lgs.  n.
105/2015 relativo al tema del rischio industriale;

 ripristinare  nella  cartografia  delle  zone  del  Parco
regionale del Delta del PO (ora rappresentate con retino
grigio  nelle  tavole  5  –  da  5_1  a  5_10-  del  Sistema
ambientale) le tutele del PTPR come rappresentate nel PTCP
della  Provincia  di  Ferrara  approvato  con  propria
deliberazione  n.  20/1997,  per  coordinamento  e  lettura
univoca di tutto il territorio e certezza nell’applicazione
della norma e vista la propria deliberazione n. 545/2015
inerente l’approvazione della “Relazione sull'esito della
lettura  comparata  degli  strumenti  di  pianificazione
comunale e sovracomunale per l'accertamento delle tutele
paesistiche  svolta  nell'ambito  della  Conferenza  di
pianificazione per il P.S.C. del Comune di Comacchio”.

Con riferimento al sistema delle infrastrutture.

2. In  merito  all’accoglimento  della  Riserva  n.18  di  cui  alla
propria  deliberazione  n.  1631/2014,  si  rileva  che  viene
adeguato  il  capitolo  26  della  Relazione  di  Piano,
relativamente alle parti inerenti la Rete delle ciclovie, con
i contenuti di cui alla propria deliberazione n. 1157/2014 e
che quindi la Relazione risulta ora conforme a quanto previsto
dalla  richiamata  delibera  e  a  quanto  sottoscritto  dalla
Provincia  di  Ferrara  nel  “Protocollo  d’Intesa  per  la
promozione  e  realizzazione  della  Rete  delle  Ciclovie
Regionali“.  Per  completezza  di  quanto  disposto  occorre
tuttavia  che  il  testo  richiami  esplicitamente  la  stessa
delibera  e  i  relativi  contenuti  in  quanto  non  tutti
puntualmente riportati.

3. In merito all’accoglimento della Riserva n. 33 di cui alla
propria deliberazione n. 1631/2014, si rileva che la tavola
2.1 “Infrastrutture per la mobilità” è stata adeguata in base
l’osservazione  presentata.  Tuttavia,  l’elenco  delle
stazioni/fermate ferroviarie presenta imprecisioni e/o refusi.
Si allega tabella con le correzioni da effettuare.
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n.
fermata

da
elenco 

Denominazione
Stazione/Fermata
Tav. 2.1 - PTCP

AZIONE NOTE

n. 13 CHIUSA
Denominazione 
Corretta 
“VERGINESE”

La stazione è attiva 
all’esercizio 
ferroviario

n. 20 CONA OSPEDALE
Denominazione 
Corretta “CONA
F.C.”

La fermata “CONA 
OSPEDALE” è riferita al 
n. 42, come 
correttamente indicato 
in elenco 

n. 34 FERRARA MERCI FS

modificare 
simbologia per
“stazione di 
progetto 
merci”

Tale fermata/stazione 
non fa parte del 
servizio passeggeri. Se 
confermata come di 
progetto, necessita di 
apposita simbologia

n. 19
FERRARA PORTA

RENO

Eliminare da 
elenco e da 
mappa

La fermata è stata 
dismessa al servizio 
viaggiatori fine anni 
2010

n.7
SENETICA DI
BONDENO

Eliminare da 
elenco e da 
mappa

La fermata è stata 
dismessa al servizio 
viaggiatori nei primi 
anni 2000

n.17
OSPITALE DI
BONDENO

Eliminare da 
elenco e da 
mappa

La fermata è stata 
dismessa al servizio 
viaggiatori fine anni 
‘90

n.11 POROTTO
Eliminare da 
elenco e da 
mappa

La fermata è stata 
dismessa al servizio 
viaggiatori fine anni 
‘70

4. La classificazione della rete stradale indicata in cartografia
nella  Tavola  2.1  –  Infrastrutture  per  la  mobilità
(aggiornamento luglio 2016), presenta incongruenze rispetto al
capitolo 17 riguardante il sistema delle Infrastrutture della
mobilità della Relazione di Piano. Si richiede di adeguare la
rappresentazione della classificazione stradale della Grande
Rete  e  della  Rete  di  Base  della  Tavola  2.1  in  base  alla
classificazione indicata in Relazione di Piano, in coerenza
con la cartografia del sistema stradale (Carta B) del Prit98 e
la “Tav.3 - Stato di fatto rete stradale e previsioni Prit98”
del Quadro Conoscitivo del PRIT2025, approvato con propria
deliberazione n. 1073/2016.

Con riferimento alla microzonazione sismica.

5. I  documenti  conoscitivi  e  i  disposti  normativi  a  supporto
della variante, nonostante facciano riferimento a documenti
tecnico-scientifici e data base non aggiornati, offrono un
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quadro  conoscitivo  ampio  e  dettagliato  della  pericolosità
sismica del territorio provinciale. La documentazione tecnica
a  supporto  fa  però  ancora  riferimento  alla  DAL  112/2007,
nonostante gli aggiornamenti e modifiche avvenute in sede di
controdeduzione  con  DCP  n.57  del  27/07/2016.  Pertanto,  si
ritiene  opportuno  aggiornare  i  riferimenti  agli  indirizzi
regionali  per  la  microzonazione  sismica  sostituendo  i
riferimenti,  contenuti  negli  elaborati  costitutivi  della
variante  (quadro  conoscitivo,  relazione  illustrativa,
documento di Valsat e NtA), alla DAL 112/2007 con quelli alla
propria deliberazione n. 2193/2015.

6. Le tavole da Q.C.03 a Q.C.09, e quindi anche le tavole da
Q.C.09.1  a  Q.C.9.10,  essendo  redatte  a  scala  provinciale,
possono essere affette da notevoli incertezze; pertanto, i
poligoni gialli e rossi della Tavole 3 (da tav.3_1 a 3_10) non
possono rappresentare con certezza le aree che necessitano di
approfondimenti  di  secondo  e  terzo  livello,  bensì
rappresentano le aree in cui, sulla base dei dati disponibili,
è stata riconosciuta (aree rosse) o meno (aree gialle) la
presenza di condizioni predisponenti la liquefazione. Non si
può  escludere  che  indagini  di  approfondimento,  in  fase  di
studi a scala comunale, possano modificare i limiti tra zone
gialle e zone rosse. Ne consegue che la Tavola 3 (da tav.3_1 a
3_10) deve essere considerata cartografia di indirizzo per la
programmazione  dei  successivi  livelli  di  approfondimento
comunale. Solo sulla base delle analisi di primo livello a
scala comunale si potrà avere certezza su dove realizzare il
secondo o terzo livello. Si chiede quindi di modificare in tal
senso le affermazioni contenute nel Cap. 54 “I rischi: il
rischio sismico” della Relazione illustrativa.

7. Nella Tavola 3 (da tav.3_1 a 3_10) a cui si fa riferimento nel
Cap.  54  “I  rischi:  il  rischio  sismico”  della  Relazione
illustrativa (pag.192, 2° capoverso) e negli artt. 36 e 37
delle NtA non sono presenti aree bianche. Le aree classificate
in  zona  4  sono  infatti  evidenziate  con  retino  trasparente
(rigato nero diagonale). Si chiede di coordinare gli elaborati
testuali con la cartografia. Inoltre, è necessario rendere
coerente  il  testo  della  relazione  e  delle  norme  con  gli
attuali indirizzi regionali che prevedono approfondimenti di
secondo livello anche nelle zone 4.

8. Per una più corretta restituzione e aggiornamento del disposto
normativo  si  chiede  di  perfezionare  l’art.36  “Il  rischio
sismico” delle NtA sostituendo il testo attuale con quello di
seguito riportato:
“La “Carta  Provinciale di  zonazione sismica  di I  livello”

distingue, sulla base delle conoscenze disponibili, le aree

in cui sono attesi effetti locali in caso di evento sismico

ed individua, per ciascuna di esse, le necessarie analisi di

approfondimento  da  effettuare  nella  predisposizione  ed

aggiornamento  degli  strumenti  urbanistici,  al  fine  di
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garantire la compatibilità delle trasformazioni del suolo con

l’obiettivo  di  riduzione  del  rischio  sismico.  Tale  carta

interpreta le informazioni contenute nella “Carta provinciale

delle aree suscettibili di effetti locali” e rappresenta una

carta di indirizzo per la pianificazione comunale e per la

Valutazione  di  Sostenibilità  Ambientale  e  Territoriale

preventiva delle singole scelte di pianificazione. Pertanto,

i  Comuni,  nell’ambito  della  redazione  degli  strumenti

urbanistici,  sono  chiamati  ad  approfondire,  integrare  ed

eventualmente  modificare  sul  proprio  territorio  le

perimetrazioni  individuate  nella  Tavola  3,  di  seguito

esplicitate:

1.  colore  giallo:  aree  corrispondenti  alle  zone

caratterizzate  da  depositi  di  natura  prevalentemente  fine

individuate nella “Carta Provinciale delle aree suscettibili

di effetti locali”, soggetti ad amplificazione stratigrafica

e  potenziali  cedimenti  per  eventuale  ri-consolidazione

indotti dal sisma;

2. colore rosso: aree corrispondenti alle zone caratterizzate

da corpi sabbiosi affioranti o presenti, indicativamente, nei

primi 15 m di profondità individuati nella “Carta Provinciale

delle aree suscettibili di effetti locali”, suscettibili di

amplificazione  stratigrafica  e  liquefazione  e  conseguenti

potenziali  cedimenti  per  addensamento  e/o  riconsolidazione

indotti dal sisma.”

9. Si  chiede  di  eliminare  l’Art.  37  “Il  rischio  sismico.
Applicazione alla pianificazione comunale” in quanto il testo
riproduce le indicazioni contenute negli indirizzi regionali
DAL 112/2007, oggi superate da quelle contenute nella propria
deliberazione n. 2193/2015, e di sostituirlo aggiungendo alla
fine dell’art. 36 quanto segue:
“Applicazione alla pianificazione comunale: con riferimento
alle  Tavv.  3  e  3.1-3.10  “Carta  provinciale  di  zonazione
sismica  di  I  livello”  del  presente  Piano,  nella

predisposizione  degli  strumenti  urbanistici  comunali,

dovranno  essere  effettuati  gli  approfondimenti  necessari

secondo quanto  indicato dagli  “Indirizzi per  gli studi  di

microzonazione  sismica  in  Emilia-Romagna  per  la

pianificazione  territoriale  e  urbanistica”  di  cui  alla

propria deliberazione n. 2193/2015.”

I pareri e le valutazioni emersi nel corso della riunione del
Gruppo  di  lavoro  sono  pertanto  favorevoli  all'espressione
dell'intesa sulla variante al PTCP della Provincia di Ferrara alle
condizioni sopra indicate.

Il verbale della riunione del Gruppo di lavoro, unitamente alle
valutazioni  e  ai  pareri  trasmessi  dalle  Direzioni  Generali
coinvolte  nel  medesimo  Gruppo,  è  depositato  con  la  presente
relazione  presso  il  Servizio  Pianificazione  Territoriale  e
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Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente.>>>

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo
di lavoro interdirezioni in merito alla variante al PTCP della
Provincia di Ferrara per l’adeguamento agli artt. A-2, A-4, A-5,
A-13,  A-15  (parte)  della  L.R.  n.  20/2000,  la  selezione  degli
ambiti  produttivi  di  rilievo  provinciale  e  l’aggiornamento  del
sistema  infrastrutturale  provinciale,  contenute  nella  relazione
tecnica  predisposta  dallo  stesso  Gruppo  di  lavoro  e  conservata
agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica,
dei Trasporti e del Paesaggio;

 
Considerato che:

- la  modifica  alla  pianificazione  vigente  è  sottoposta  a
valutazione  ambientale,  integrata  nel  procedimento  di
formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti, ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla
L.R. n.6/2009;

- l’autorità  competente  alla  valutazione  ambientale  ed
all’espressione del parere motivato, di cui all’art. 15 del D.
Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08 è la
Regione Emilia–Romagna, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della
L.R. n. 9/2008;

- in particolare, ai sensi della propria deliberazione n. 1392
dell’8  settembre  2008,  il  Servizio  Valutazione  Impatto  e
Promozione Sostenibilità Ambientale è, ai sensi dell’art. 1,
commi 3 e 5, della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, individuato
quale struttura competente per la valutazione ambientale di
piani e programmi di competenza regionale e provinciale;

Richiamata  la  determinazione  n.  7659  del  23/5/2018  del
Responsabile  del  Servizio  Valutazione  Impatto  e  Promozione
Sostenibilità Ambientale ad oggetto “VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) - VARIANTE SPECIFICA AL PTCP
PROVINCIA DI FERRARA IN ADEGUAMENTO AGLI ARTT. A-2, A-4, A-5, A-13
E A-15 (PARTE) DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. PER LA SELEZIONE
DEGLI AMBITI PRODUTTIVI DI RILIEVO PROVINCIALE E L'AGGIORNAMENTO
DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE (ARTT. 5 E 27, L.R. 24/3/2000, n. 20”
che, valutato il recepimento nella Valsat riadottata delle riserve
regionali espresse con propria deliberazione n. 1613/2014, esprime
PARERE  MOTIVATO,  relativamente  alla  Variante,  con  la  seguente
prescrizione: “mentre le osservazioni 35, 36, 37, 38, 40 e 41 sono
state  accolte  ed  è  stato  adeguatamente  modificato  il  documento
“VAS-VALSAT”,  l’osservazione  39  non  è  stata  adeguatamente
affrontata/trattata, pertanto si prescrivono le seguenti modifiche
e integrazioni sugli indicatori riportati nel rapporto ambientale
per il monitoraggio:
 piuttosto che “densità APEA” si ritiene necessario modificare

l’indicatore in questo modo: “APEA attuate/realizzate”;
 invece  che  “Concentrazione  attività  produttive  negli  ambiti

individuati”  si  ritiene  utile  sostituirlo  con  due  nuovi
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indicatori:  “Infrastrutture  per  la  logistica”  e
“Accessibilità”;”

Visti:

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”  e  ss.mm.ii.,  ed  in  particolare  l’art.26,
comma 1;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e  ss.mm.ii,  per
quanto applicabile;

- n.  270  del  29  febbraio  2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n.  622  del  28  aprile  2016  "Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n.  702  del  16  febbraio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali –
Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n.  56  del  25  gennaio  2016  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore  Generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con Delibera 2189/2015";

- n.  150  del  5  febbraio  2018  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  D.G.:  Cura  del
territorio  e  dell'ambiente;  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni.  Nomina  del  responsabile  dell'anagrafe  per  la
stazione  appaltante  (RASA).  Modifica  denominazione  di  un
servizio nell'ambito della DG Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni;
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- n.  121  del  6  febbraio  2017  “Nomina  del  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n.  93  del  29/01/2018  “Approvazione  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in
particolare  l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2018-
2020”;

- n. 468 del 10/04/2017, “Il sistema del controllo interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

 Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei  controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Richiamata la determina dirigenziale n. 7283 del 29/04/2016
“Modifica  dell'assetto  delle  posizioni  dirigenziali
Professional,  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,
riallocazione  posizioni  organizzative  e  di  personale  in
servizio presso la Direzione generale Cura del territorio e
dell'ambiente”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Trasporti, Reti infrastrutture
materiali  e  immateriali,  Programmazione  territoriale  e  Agenda
digitale, Raffaele Donini;

Ai sensi dell’art. 27, comma 10, e dell’art. 5 della L.R.
24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di esprimere l’Intesa sulla variante al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) per l’adeguamento agli artt.
A-2, A-4, A-5, A-13, A-15 (parte) della L.R. n. 20/2000, la
selezione degli ambiti produttivi di rilievo provinciale e
l’aggiornamento  del  sistema  infrastrutturale  provinciale,
adottata  dalla  Provincia  di  Ferrara  con  deliberazione  del
Consiglio  n.  32  del  29/5/2014  e  controdedotta  con
deliberazione  del  Consiglio  n.  57  del  27/7/2016,  alle
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condizioni  indicate  ai  numeri  da  1  a  9  nella  Relazione
Istruttoria predisposta dal Gruppo di lavoro, riportata nella
parte in narrativa della presente delibera, che si intendono
qui integralmente richiamate;

b) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di
Ferrara  ai  fini  dell'approvazione  da  parte  della  stessa
Provincia, così come previsto all'art. 27, comma 9 della L.R.
n.  20/2000  e  ss.mm.ii.,  della  variante  al  proprio  Piano
Territoriale di Coordinamento;

DELIBERA inoltre

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

c) di  esprimere  PARERE  MOTIVATO,  relativamente  alla  Variante
Specifica al PTCP Provincia di Ferrara per l’adeguamento agli
artt.  A-2,  A-4,  A-5,  A-13,  A-15  (parte)  della  L.R.  n.
20/2000,  la  selezione  degli  ambiti  produttivi  di  rilievo
provinciale  e  l’aggiornamento  del  sistema  infrastrutturale
provinciale,  con  la  seguente  prescrizione  sugli  indicatori
riportati nel rapporto ambientale per il monitoraggio:

- piuttosto  che  “densità  APEA”  si  ritiene  necessario
modificare  l’indicatore  in  questo  modo:  “APEA
attuate/realizzate”;

- invece  che  “Concentrazione  attività  produttive  negli
ambiti individuati” si ritiene utile sostituirlo con due
nuovi  indicatori:  “Infrastrutture  per  la  logistica”  e
“Accessibilità”;

d) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/1018

IN FEDE

Roberto Gabrielli

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 20 di 22



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1018

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 953 del 25/06/2018

Seduta Num. 27
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