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   Voghiera lì 29/04/2021 

Tit. 1, Cl. 06, Fascicolo 558  
 

 

PARERE URBANISTICO DI CONFORMITA’ 
 
OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (EX ART. 

25 L.R. 47/1978), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 29 DEL 15/06/2007, PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 
AREA UBICATA A GUALDO. 

 

Vista la domanda di approvazione Variante al Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15/06/2007 e successive varianti, presentata in data 

27/11/2018 al prot. n. 9114 (Pratica Servizio Tecnico ed Urbanistica n. PUAIP/1/2018), dalla Società 

“PEGASO IMMOBILIARE S.R.L.”, Codice Fiscale 01704620382, con sede a Ferrara in Corso Giovecca n. 140 

e dalla “FONDAZIONE PER L’AGRICOLTURA FRATELLI NAVARRA”, Codice Fiscale 00079060380, con 

sede a Malborghetto di Boara (FE) in Via Conca n. 73/B; 

Dato atto che il Piano Particolareggiato interessa le aree ubicate nella frazione di Gualdo, a lato dell’attuale 

zona per insediamenti produttivi, identificate attualmente al Catasto Terreni del Comune di Voghiera come 

segue: 

• Foglio 1 Mappali 308, 312 e 317; 

• Foglio 4 Mappali 171, 172, 175, 177, 179, 288, 289, 160, 161, 162, 163, 167, 176, 246, 247, 249, 250, 

260, 282, 283, 284, 285, 286, 287; 

• Foglio 4 Mappali 181, 182, 183, 184; 

Dato altresì atto che: 

• le aree di cui al suddetto Piano Particolareggiato ricadono all’interno di un comparto edificatorio 

individuato nel vigente P.R.G. comunale in parte come Zona “D3 – Zone di espansione per attività 

produttive”. 

• le aree del suddetto Piano Particolareggiato sono classificate nella tavola 3.v1 del vigente Piano 

Strutturale Comunale (P.S.C), come “ASP1 (1) - Ambiti specializzati per attività produttive: comprende gli 

insediamenti specializzati di tipo produttivo (artigianale, industriale o terziario) in essere o in corso di 

attuazione (art. 5.4)”. 

• non esiste su detta area alcun vincolo né di bellezze naturali, né di centro storico, né di interesse 

ambientale. 

• le aree non ricadono in zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale o di consolidamento dell’abitato; 
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• non è stata inviata comunicazione alle autorità militari competenti, in quanto trattasi di variante riduttiva 

oggetto di riassetti planimetrici consistenti nello stralcio di una parte del comparto con relativi standards, 

con riduzione delle aree urbanizzate del piano particolareggiato; 

• in data 07/04/2021 è stata richiesta Informativa antimafia di cui all’art. 84 comma 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136), in relazione ai soggetti proponenti la variante al Piano Particolareggiato di che pervenute 

con esito negativo in data 28/04/2021, e specificatamente: 

- PR_FEUTG_Ingresso_0025101_20210407 (per Pegaso Immobiliare s.r.l.); 

- PR_FEUTG_Ingresso_0025108_20210407 (per Fondazione per l’Agricoltura F.lli 

Navarra); 

Dato inoltre atto che: 

• il Piano Particolareggiato è stato pubblicato nei modi e forme di legge ed è stato dato avviso al 

pubblico mediante: 

- affissione all’Albo Pretorio dal 14/02/2020 al 21/04/2020 

- pubblicazione del comunicato su sito internet comunale in data 14/02/2020; 

• entro i termini fissati (20/04/2020), non sono pervenute osservazioni; 

 

Rilevato che le opere relative al PPIP in argomento sono nella gran parte già state realizzate in forza dei 

provvedimenti precedenti e che la variante al Piano Particolareggiato in oggetto è riconducibile a: 

- riassetti planimetrici consistenti nello stralcio di una parte del comparto con relativi standards, con 

riduzione delle aree urbanizzate del piano particolareggiato; a tal proposito si segnala che la parte 

residua della lottizzazione risulta già completata con la posa ed il collaudo di tutte le reti tecnologiche 

(acqua, gas, energia elettrica, fognatura nera e bianca, rete telefonica, pubblica illuminazione), la 

realizzazione della viabilità e dei parcheggi (ad eccezione del tappeto di usura e della segnaletica 

orizzontale e verticale), e la predisposizione delle aree verdi, delimitate come da progetto ma ancora 

mancanti di inerbimento e piantumazione, che saranno realizzati a completamento dell’intero 

intervento; le aree verdi ed i parcheggi già ultimati soddisfano ampiamente la dotazione minima 

prescritta per la porzione del comparto già attuato. 

- aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Particolareggiato, ricomprendendo tra 

gli usi ammissibili all’interno del comparto, anche la possibilità di insediare attività di conservazione 

condizionata, lavorazione e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (magazzini 

frigorifero). 

 

Dato atto che: 

- sulla base di quanto sopra esposto il piano in argomento NON è quindi assoggettato a valutazione di 

sostenibilità, in quanto ricadente nei casi di esclusione di cui all’art.19 comma 6 lettere b) e c) della LR 

24/2017 ed è esente anche da parere in materia di rischio sismico, prevedendo una riduzione delle 

aree urbanizzate del piano particolareggiato ed essendo afferente ad opere pressoché già realizzate 

ed ultimate in forza di precedenti piani e titoli abilitativi (manca il tappeto di usura e la segnaletica 

orizzontale e verticale e la piantumazione ed inerbimento delle aree verdi, mentre sono già state 

collaudate tutte le opere reti tecnologiche); 
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- per il piano originario e/o le successive varianti, sono già state effettuate la valutazione di sostenibilità 

e richiesti i relativi pareri in materia di rischio sismico; la presente variante riduttiva non aggiunge 

nuove aree da destinare alla costruzione di immobili, al contrario ne riduce l’estensione. 

Visti i pareri favorevoli e relative prescrizioni degli Enti istituzionalmente competenti di seguito richiamati: 

- A.R.P.A.E., Sezione Provinciale di Ferrara, Servizio Sistemi Ambientali, Unità Pianificazione e 

Valutazioni Ambientali Complesse, prot. n. 51800 del 07/04/202, Sinadoc. 8579/2020, qui pervenuto in 

data 07/04/2020 al prot. n. 2457, che ha riportato le seguenti prescrizioni: 

“In considerazione di quanto sopra esposto nulla osta al Piano in oggetto e si indicano di seguito le 

raccomandazioni a cui far riferimento in sede progettuale, ribadendo le prescrizioni in parte già 

formulate nel nostro parere del 23/01/2014 Prot. PGFE/2014/460: 

o per quanto concerne la componente rumore si ribadisce quanto riportato nel parere ARPAE 

PGFE/2014/44 del 07/01/14 a firma del TCA Claudio Gamberoni che “le singole ditte che in 

futuro s’insedieranno, dovranno presentare un documento di valutazione d’impatto acustico, 

secondo la DGR 673/04 da verificare la cogenza della RER”; ciò detto risulta in accordo con il 

vigente P.R.G; 

o si segnala che il piano riguarda un’area distante circa 2 km dal Polo ospedaliero di Cona e 

pertanto si consiglia di valutare le eventuali ricadute locali di sostanze inquinanti e di operare 

in coerenza con il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria. Nella fase 

progettuale dei singoli edifici si dovranno mettere in atto tutte le misure di 

contenimento/mitigazione al fine di minimizzare gli impatti in atmosfera (es. dispersione di 

polveri), anche dai mezzi pesanti, attraverso l’adozione delle migliori tecniche disponibili – 

BAT/MTD. Tali soluzioni progettuali dovranno essere contenute nelle successive fasi 

autorizzative; 

o per la gestione delle terre provenienti dalla realizzazione delle opere si ottemperi a quanto 

previsto dal DPR n. 120 del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della 

gestione delle terre e rocce da scavo”; al riguardo si specifica che sul sito internet di Arpae, 

alla sezione “Rifiuti” è possibile prendere visione della specifica modulistica; 

o relativamente all'eventuale interferenza con stazioni Radio base, in fase di permesso di 

costruire dovrà essere verificato il rispetto del DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di 

esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 

frequenze comprese tra 100 kHz e 300 in Ghz”; 

o relativamente alla cabina di trasformazione elettrica deve essere garantita la Distanza di 

Prima Approssimazione (DPA) nel rispetto dei limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003 e dal 

D.Min.Amb. 29/05/2008; 

o le sorgenti luminose presenti dovranno essere conformi alla normativa in materia di riduzione 

dell'inquinamento luminoso (in particolare L.R. 19/2003, Direttiva RER n. 1732/2015, e altre 

direttive collegate).” 

- Azienda U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità Operativa Igiene Pubblica – Ufficio di 

Portomaggiore, prot. n. 2530 del 05/05/2020, qui pervenuto in data 05/05/2020 al prot. n. 2977; che 

recita espressamente quanto segue: 
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“Presa visione della documentazione pervenuta, visto il contributo istruttorio di ARPAE (Sinadoc n. 

8579/2020 del 7/4/2020), si esprime, sotto l'aspetto igienico-sanitario, alla variante in parere 

favorevole oggetto, alla seguente condizione: 

o relativamente alla cabina di trasformazione elettrica, deve essere prevista una distanza 

sufficiente da locali con presenza di persone al fine di ridurre l’esposizione nei limiti. 

Inoltre, poiché le attività insediabili sono di diversa natura (attività di servizio pubbliche e private, centri 
commerciali integrati, commercio all’ingrosso, direzionale e finanziario, artigianato di servizio, artigianato 
produttivo, attività di servizio tecnologico, attività di conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli, alloggi aziendali), ad ogni destinazione d’ uso dovranno essere 
applicati i parametri specifici di edilizia previsti dai Regolamenti Edilizio e di Igiene Comunali.” 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 15/06/2007, avente ad oggetto: “Approvazione piano 

particolareggiato di iniziativa privata (ex art. 25 L.R. 47/1978) per nuovi insediamenti produttivi in area ubicata 

a Gualdo, in prossimità di via Provinciale”; 

Vista la convenzione di piano particolareggiato di cui all’atto d’obbligo, notaio Giuseppe Bignozzi, rep. n. 

10045/5287 del 13/11/2007, trascritto a Ferrara in data 22/11/2007 al Part. 17339 e al Gen. 29728; 

Visto il Permesso di costruire n. 25/2007 (prot. n. 20070009953 del 13/12/2007) per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria in ampliamento dell’area per nuovi insediamenti produttivi di Gualdo di cui al 

Piano particolareggiato in oggetto; 

Preso atto che in data 14/10/2008 al prot. n. 20080008344 è stata rilasciata alla PEGASO IMMOBILIARE S.r.l. 

voltura n. 02/2008, relativa al suindicato Permesso di Costruire n. 25/2007, in base alla quale gli aventi titolo in 

relazione al citato Permesso n. 25/2007 sono diventati la PEGASO IMMOBILIARE S.R.L. e la FONDAZIONE 

PER L’AGRICOLTURA F.LLI NAVARRA. 

Visto il Permesso di costruire n. 10/2008 (prot. n. 20080005679 del 03/07/2008) per la realizzazione di 

intervento in variante al richiamato Permesso di costruire n. 25/2007, relativo allo spostamento di un tratto di 

alveo del canale consorziale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15/06/2010 con la quale è stata approvata una 

variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, consistente nella modifica costruttiva del pacchetto 

stradale relativo alla viabilità ed ai parcheggi di progetto del comparto urbanistico, in base al quale è stata 

sostituita la tradizionale conformazione degli strati di sottofondazione e fondazione stradale, con l’impiego di 

una nuova tecnica costruttiva consistente nella cosiddetta stabilizzazione di materiali per la realizzazione del 

cassonetto stradale. 

Dato atto che alla suddetta deliberazione di C.C. n. 38/2010 è stato attribuito anche il valore di permesso di 

costruire per la realizzazione delle opere, ai sensi del comma 5 dell’art. 31 della L.R. 20/2000; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27-02-2014, avente ad oggetto: “Approvazione variante 

al piano particolareggiato di iniziativa privata (ex art. 25 L.R. 47/1978) per nuovi insediamenti produttivi in area 

ubicata a Gualdo, in prossimità di via Provinciale”. 
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Dato atto che alla suddetta deliberazione di C.C. n. 3/2014 è stato attribuito anche il valore di permesso di 

costruire per la realizzazione delle opere, ai sensi del comma 5 dell’art. 31 della L.R. 20/2000; 

 

Visti: 

- l’art. 30 comma 3-bis DL. 69/2013, cd “Decreto del Fare”, convertito in Legge 98/2013 ha prorogato di 3 

anni dei termini di fine lavori relative alle convenzioni stipulate fino al 31/12/2012 ed in corso di validità; 

- l’art. 103 comma 2 bis del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 

27, e s.m.i.,; 

- l’art. 10 comma 4 bis del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, 

n. 120, il quale stabilisce che: 

“Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui 

all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla 

legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi 

propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni; 

La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui 

all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla 

legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 

30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98”. 

Ritenuto di adottare anche per questa variante le misure di semplificazione dell’azione amministrativa che nel 
caso specifico si esplicano nella possibilità di attribuire all’atto deliberativo anche il valore di Permesso di 
Costruire per la realizzazione delle opere, ai sensi del comma 15 dell’art. 38 della L.R. 24/2017, atteso che i 
pareri, le autorizzazioni e i nullaosta da parte degli enti competenti, sono già stati acquisiti. 

Tenuto conto del fatto che con la variante in oggetto viene stralciata l’esecuzione di una porzione di opere 
adiacenti a un lotto del comparto e che è presente un dislivello tra il terreno stralciato e la quota dell’area 
urbanizzata di circolazione (tratto di Via L. Bandini) e della parziale attuazione del piano in oggetto, si 
prescrive quanto segue: 

- la realizzazione di un muro di contenimento atto a sostenere la parte urbanizzata in rilevato; 

- l’installazione di appositi delineatori di curva stretta in prossimità dell’uscita di ogni rotonda presente nel 
tratto stradale indicato; 

- la presentazione di una tavola progettuale riportante l’intera segnaletica orizzontale e verticale del 
comparto di progetto, che sarà oggetto di specifico successivo atto autorizzativo; 

- prima dell’inizio dei lavori delle opere di variante dovrà essere depositato l’elaborato grafico progettuale 
dell’impianto di pubblica illuminazione quale integrazione ed aggiornamento del progetto redatto dal P.I. 
Ghetti Sergio qui pervenuto il 20/11/2014 al prot. n. 8862; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle aree e delle opere pubbliche o di uso 
pubblico, fino al momento in cui le opere e le aree stesse non passeranno in carico al Comune come tra 
l’altro stabilito dall’art 12 della richiamata convenzione di piano particolareggiato. 

VERIFICATA LA CONFORMITA’ DEL PIANO ALLE DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI DEL 
VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE ED A QUELLE DEL PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE, ED AVENDONE RISCONTRATA LA RELATIVA REGOLARITA’, SI ESPRIME 
PERTANTO PARERE FAVOREVOLE CON LE PREDETTE PRESCRIZIONI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Arch. Marco ZANONI) 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 


