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 Provincia di Ferrara 
P.O. Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

 
 

********* 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

 

Decreto. n. 111 del 23/10/2018 
 

Oggetto: LEGGE REGIONALE 24/2017 ART. 47 COMMA 2 LETT. I  DGR 954/2018 
ARTT. 1 COMMA 2 LETT. B E 8  COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA 
OPERATIVA STO DI SUPPORTO AL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA 
CUAV. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Richiamati: 

– il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale, con particolare riferimento al titolo 
II – “la valutazione ambientale strategica”;  
 

– la L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, con particolare 
riferimento all’art. 5 comma 1, che pone in capo alle Province la competenza 
all’espressione del parere in merito alla compatibilità delle previsioni degli strumenti 
urbanistici oggetto di esame rispetto alle condizioni di pericolosità sismica locale del 
territorio;  

 
– la L.  56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni “, con particolare riferimento all’art. 1 comma 85; 
 
– la L.R.13/2015“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 

città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con particolare 
riferimento agli artt. 2 “Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale - 
Principi per la riforma della pianificazione territoriale”, 5 “Funzioni della Regione, 
della Città metropolitana di Bologna e delle Province” e 6 “Ruolo e funzioni delle 
Province per il governo delle aree vaste”; 
 

– la L.R. 24/2017, “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che innova in 
termini sostanziali la normativa urbanistica previgente, mediante l’introduzione del 
procedimento unico di approvazione dei Piani territoriali ed urbanistici e la relativa 
definizione del ruolo dei Comitati Urbanistici e delle relative Strutture Tecniche 
Operative nelle loro diverse declinazioni territoriali; 
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Dato atto, nello specifico, che la suddetta Legge Regionale: 
 

- all’art. 19 “Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione”, commi 3 e 
4, stabilisce che le Province, quali autorità competenti per la valutazione ambientale 
degli strumenti urbanistici dei Comuni/Unioni facenti parte dell’ambito territoriale di 
competenza, esprimano il parere motivato di cui all’art. 15, comma 1, del D.LGS. 
152/2006, in sede di Comitato Urbanistico, nel corso del procedimento unico e nella 
fase di conclusione dell’accordo di programma in variante ai piani, acquisendo il 
parere di ARPAE relativo unicamente alla sostenibilità ambientale  delle previsioni 
dello strumento urbanistico in esame; 

 
- all’art. 42 comma 2, identifica nelle Province i soggetti preposti all’esercizio delle 

funzioni di pianificazione di area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche 
comunali incidenti su interessi pubblici di rilievo sovra locale; 
 

– all’art. 47 “Comitato Urbanistico (CU)”comma 1, stabilisce che, presso ogni soggetto 
di area vasta, venga istituito un Comitato Urbanistico avente lo scopo di coordinare 
e integrare in un unico provvedimento l’esercizio delle funzioni di partecipazione del 
proprio livello territoriale, l’espressione del parere di sostenibilità ambientale e 
territoriale, l’acquisizione dei pareri/intese/nullaosta/atti di assenso comunque 
denominati necessari alla conclusione del procedimento; 
 

– all’art. 47comma 2 lett. i), stabilisce che i Comitati Urbanistici - ivi compresi quelli di 
area vasta (CUAV) di cui alla lett. c) - si avvalgano di una struttura tecnica operativa 
(STO) preposta all’effettuazione degli adempimenti per la costituzione e il 
funzionamento dello stesso, mediante l’utilizzo di personale in possesso delle 
competenze professionali indicate all’art. 55 “Ufficio di piano” comma 4; 
 

– all’art. 47 comma 2, lett. f) stabilisce che i soggetti di area vasta si esprimano 
nell’ambito del CU anche in veste di autorità competenti per la valutazione 
ambientale, ai sensi dell’art. 19 comma 3; 
 

– all’art. 55 “Ufficio di Piano”- comma 3, prevede che i soggetti di area vasta si dotino 
di un Ufficio di Piano per l’attività di pianificazione territoriale di loro competenza, 
per l’esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale di 
cui all’art. 19 commi 3 e 5 e per lo svolgimento dei compiti propri delle Strutture 
Tecniche Operative di supporto ai CU, di cui all’art. 47 comma 2 lett. i); 
 

– all’art. 55 comma 4 definisce le competenze professionali di cui devono essere 
dotati gli uffici di piano per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, 
ovvero quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed 
economico- finanziario; 
 

Vista la DGR n. 954/2018, pubblicata sul BURERT n. 197 in data 29.06.2018, con particolare 
riferimento all’allegato 1 “Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati Urbanistici 
(CU) ai sensi dell’art. 47, comma 2, LR 24/2017”, all’articolo 1 “Costituzione dei Comitati 
Urbanistici (CU) e relativi adempimenti” e all’articolo 8; 
 
Richiamato, nello specifico, il contenuto dell’art. 8 della DGR 954/2018 “Struttura Tecnica 
Operativa”, il quale prevede: 
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– al comma 1, che ogni Comitato Urbanistico sia supportato da una Struttura Tecnica 

Operativa costituita, anche mediante le convenzioni di cui al comma 5, da 
personale tecnico dell’ente interessato, in possesso delle adeguate competenze 
professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, 
paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell’art. 55, 
commi 4 e 5 della L.R. n. 24/2017; 
 

– al comma 5, che, al fine di dotare la struttura tecnica operativa delle figure 
professionali indicate al comma 1 eventualmente mancanti, gli enti territoriali 
interessati possano avvalersi, mediante apposite convenzioni, di personale 
dipendente degli enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, 
eventuali e con voto consultivo del CU; 
 

– al comma 6, che gli enti territoriali interessati stabiliscano, con proprio 
provvedimento organizzativo: il Responsabile della struttura tecnica operativa, il 
personale incaricato dello svolgimento delle funzioni istruttorie; le forme di 
partecipazione delle restanti strutture dell’ente che esercitino compiti in materia di 
governo del territorio; le modalità di esercizio della funzione di autorità competente 
per la valutazione ambientale e i compiti istruttori assegnati alle strutture competenti 
in materia di VALSAT, individuate ai sensi dell’art. 1 commi 3 e 4 della LR 
09/2008(Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e 
norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
 

Considerato che, a causa della mancanza all’interno dell’organico dell’Ente di parte delle figure 
professionali dotate delle specifiche competenze previste dall’art. 8 comma 1 dell’allegato alla 
DGR 954/2018, si è provveduto a richiedere alla Regione Emilia- Romagna, con nota P.G. 24807 
del 27.07.2018, il supporto di adeguate figure di profilo tecnico e giuridico, individuate nelle ex 
dipendenti provinciali precedentemente incaricate dello svolgimento delle relative attività, 
successivamente transitate nei ruoli regionali in occasione del trasferimento delle competenze 
operato dalla L.R. 13/2015; 
 
Dato atto che, con propria nota dell’11.09.2018, assunta al PG dell’Ente n.28462 del12.09.2018,la 
Regione Emilia - Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara, ha concesso il 
proprio assenso alla richiesta di questo ente volta all’ottenimento del supporto delle figure 
professionali competenti in campo giuridico e in materia geologica e sismica, queste ultime ai fini 
dell’effettuazione dell’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri di cui all’art. 5 comma 1 
della L.R. 19/2008; 
 
Evidenziato, altresì, che ai sensi dell’art. 15 comma 5 della richiamata L.R. 13/2015, la Provincia 
esercita le funzioni in materia di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) 
previa istruttoria dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE); 
 
Richiamata, nel merito,la nota prot. n. 29597 del 25.09.2018 con la quale, evidenziata la necessità 
di avvalersi di ARPAE SAC per l’espletamento, in ambito STO, delle funzioni istruttorie previste 
dalla normativa ai fini della Valutazione di cui al Titolo II del D.LGS. 152/2006, è stata richiesta a 
tale Agenzia l’individuazione nominativa delle necessarie figure professionali; 
 
Dato atto che, con propria nota del 09.10.2018, assunta al PG dell’ente n.  30975 del 09.10.2018, 
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) – Struttura 
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Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ha comunicato, in risposta alla richiesta precedentemente 
citata, i nominativi delle figure professionali preposte allo svolgimento, all’interno della STO, delle 
funzioni istruttorie nel campo della Valutazione Ambientale; 
 
Ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 24 del 2017, e secondo le indicazioni 
fornite dall’allegato alla DGR 954/2018, di provvedere alla costituzione della struttura tecnica 
operativa preposta, ai sensi dell’art. 47 comma 2 lett. i) della suddetta legge, all’effettuazione degli 
adempimenti per la costituzione e il funzionamento del CUAV, mediante l’utilizzo di personale in 
possesso delle competenze professionali indicate all’art. 55 “Ufficio di piano” comma 4 della 
medesima, nella composizione di cui al presente provvedimento; 
 
Dato atto che la composizione della STO potrà subire modifiche/sostituzioni/integrazioni (in 
conseguenza di eventuali variazioni all’organico degli enti coinvolti o alle specifiche mansioni 
spettanti agli attuali componenti) mediante semplice scambio di note e senza necessità di adottare 
ulteriori appositi atti modificativi/integrativi del presente provvedimento.  
Tutto ciò premesso 

DECRETA 

1. di prendere atto dell’assenso espresso dalla RER – Servizio Area Reno e Po di Volano – 
sede di Ferrara, alla richiesta di avvalimento delle figure professionali tecniche e giuridiche 
da inserire nell’ambito della struttura tecnica operativa di cui al presente provvedimento; 

2. di prendere altresì atto della comunicazione di ARPAE SAC, di individuazione delle 
figure professionali preposte, in ambito STO, allo svolgimento delle funzioni 
istruttorie previste dalla normativa in materia di Valutazione Ambientale di cui al 
Titolo II del D.LGS. 152/2006; 

 
COSTITUISCE 

la Struttura Tecnica Operativa (STO) preposta, ai sensi dell’art. 47 comma 2 lett. i) della L.R. 
24/2017, all’effettuazione degli adempimenti per la costituzione e il funzionamento del Comitato 
Urbanistico di Area Vasta (CUAV), nonché all’espletamento dell’istruttoria preliminare degli 
strumenti di pianificazione sottoposti al parere di quest’ultimo, nella composizione di seguito 
evidenziata: 
 
Componenti interni all’ente, per l’espletamento degli adempimenti istruttori in materia di 
pianificazione territoriale e paesaggio, nonché per le funzioni di segreteria amministrativa: 

- Arch. Massimo Mastella, con funzione di Responsabile della Struttura Tecnica 
Operativa; 

- Arch. Manuela Coppari, con funzione di sostituto del Responsabile; 
- Arch. Cristiana Fiorini; 
- Arch. Chiara Cavicchi; 
- Arch. Sara Ardizzoni; 
- Sig.ra Graziella Bertelli; 

Componenti esterne all’ente: 
Per l’espletamento degli adempimenti istruttori in merito alla compatibilità delle previsioni dello 
strumento urbanistico oggetto di esame rispetto alle condizioni di pericolosità sismica locale del 
territorio:  
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- Dott.ssa geol. Alceste Zecchi; 
- Dott.ssa geol. Anna Maria Pangallo; 

Per l’espletamento degli adempimenti di natura giuridico/amministrativa:  
- Dott.ssa Laura Crociani; 

Per l’espletamento delle funzioni in materia di Valutazione Ambientale: 
- Ing. Sara Marzola; 
- Dott.ssa geol. Gabriella Dugoni. 

La composizione della STO potrà subire modifiche/sostituzioni/integrazioni (in conseguenza di 
eventuali variazioni all’organico degli enti coinvolti o alle specifiche mansioni spettanti agli attuali 
componenti) mediante semplice scambio di note e senza necessità di adottare ulteriori appositi atti 
modificativi/integrativi del presente provvedimento. 
 
Stante l’urgenza di provvedere al fine di costituire la Struttura Tecnica Operativa secondo le 
tempistiche previste dalla legge regionale 24/2017  
 

DECRETA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12, comma 9 dello Statuto 
dell’Ente. 
 

Sottoscritto dal Presidente 
TAGLIANI TIZIANO 

con firma digitale
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PROVINCIA DI FERRARA 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Sulla proposta n. . 1948/2018 ad oggetto: LEGGE REGIONALE 24/2017 ART. 47 COMMA 2 

LETT. I  DGR 954/2018 ARTT. 1 COMMA 2 LETT. B E 8  COSTITUZIONE DELLA 

STRUTTURA TECNICA OPERATIVA STO DI SUPPORTO AL COMITATO URBANISTICO 

DI AREA VASTA CUAV si esprime ai sensi del combinato disposto degli artt 12, comma 3, dello 

Statuto e dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quanto segue: 

 parere FAVOREVOLE relativamente alla regolarità contabile: riflessi diretti e indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente; 

 

Ferrara, li 18/10/2018 

dz 

 

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Finanziario 

(LEALINI VALENTINA) 

con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

 

Sulla proposta n. 1948/2018 del SETTORE 5 GARE, APPALTI E PATRIMONIO ad 

oggetto:LEGGE REGIONALE 24/2017 ART. 47 COMMA 2 LETT. I  DGR 954/2018 ARTT. 1 

COMMA 2 LETT. B E 8  COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA OPERATIVA STO 

DI SUPPORTO AL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA CUAV, si esprime ai sensi 

dell’art.  12 comma 3 del vigente Statuto provinciale, parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 

Ferrara, 15/10/2018 

Sottoscritto dal Dirigente 

(MASTELLA MASSIMO) 

con firma digitale 
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Relazione di Pubblicazione 

 
Atto del Presidente  N. 111 del 23/10/2018 

 
 

SETTORE 5 GARE, APPALTI E PATRIMONIO 
 
 
 
 
Oggetto:  LEGGE REGIONALE 24/2017 ART. 47 COMMA 2 LETT. I  DGR 954/2018 ARTT. 1 

COMMA 2 LETT. B E 8  COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA 
OPERATIVA STO DI SUPPORTO AL COMITATO URBANISTICO DI AREA 
VASTA CUAV.  

 
Il su esteso atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-lne per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
12, comma 8, del vigente Statuto provinciale. 
 
Ferrara li, 23/10/2018 
 
 

Sottoscritta 
L’incaricato alla pubblicazione 

(BUGELLI BARBARA) 
con firma digitale
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