
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   361 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 07/11/2018 alle ore 14:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede Comunale 
la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  BELLOTTI ROBERT   X
4  CARLI ALICE   X
5  CAVALIERI MARIA CHIARA   X
6  PATTUELLI RICCARDO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Giovanna Fazioli

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI COMACCHIO, LA PROVINCIA 
DI FERRARA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ATTIVARE FORME DI COLLABORAZIONE 
FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE MEDIANTE PROCEDURA 
PREVISTA  ALL'ART.  3,  COMMA  3,  DELLA  L.R.  N.  24/17  -  COSTITUZIONE  DELLA 
STRUTTURA  DENOMINATA  "UFFICIO  DI  PIANO"  E  NOMINA  DEL  "GARANTE  DELLA 
COMUNICAZIONE  E  DELLA  PARTECIPAZIONE"  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  55  E  56  DELLA 
L.R. N. 24/17.
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 361    del     07.11.2018

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 401 del 23.10.2018 
di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE V - arch. Michele 
Saglioni, conservata agli atti del Comune;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  133  del 
20.12.2017,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020 e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 31.01.2018 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e 
Piano della Performance 2018/2020 e successive variazioni; 

Premesso che:

- il Comune di Comacchio è dotato di uno strumento urbanistico 
generale, Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 103 del 26 marzo 2002;

- l'Amministrazione Comunale intende continuare la collaborazione 
già intrapresa per la redazione del Piano Strutturale Comunale 
(PSC) affidata agli architetti Sergio Fortini (con studio in 
Ferrara,  via  Fondobanchetto  n.  22,  codice  fiscale 
FRTSGR70A29D548A, partita IVA 01676720384) e Francesco Vazzano 
(con  studio  in  Ferrara,  Corso  Piave  n.  13,  codice  fiscale 
VZZFNC76R28G224D, partita IVA 04076490285) dando avvio al nuovo 
percorso per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);

Atteso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la nuova Legge Regionale 
“Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio” n. 24 
del 21 dicembre 2017, entrata in vigore il 01.01.2018;

- con tale Legge è stata attuata una significativa rivisitazione e 
riforma  del  sistema  della  pianificazione  territoriale  ed 
urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti 
degli strumenti urbanistici comunali;

- in  particolare  all’art.  3,  comma  1,  della  medesima  Legge  è 
previsto  che  i  Comuni,  per  assicurare  la  “celere  e  uniforme 
applicazione  su  tutto  il  territorio  delle  disposizioni 
stabilite”  debbano  avviare  il  processo  di  adeguamento  della 
pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio 
di tre anni dalla data della sua entrata in vigore (precisamente 
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entro il 01.01.2021);

- con  riferimento  all’art.  77,  comma  2,  della  stessa  Legge  si 
dispone che, nel corso della prima fase attuativa, la Giunta 
Regionale  provveda  ad  attivare  percorsi  sperimentali  di 
adeguamento della pianificazione vigente alle disposizioni della 
suddetta Legge, attraverso specifiche convenzioni o altre forme 
di  collaborazione  con  gli  Enti  Locali,  anche  al  fine  di 
raccogliere  contributi  per  l’adozione  degli  atti  di 
coordinamento tecnico di cui all’art. 49;

- inoltre,  con  riferimento  all’art.  55,  comma  1,  della 
L.R. n. 24/17,  è  previsto  che  i  Comuni  debbano  costituire 
un'apposita struttura denominata "Ufficio di Piano" (UP) - entro 
il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 1, della stessa 
Legge (precisamente entro il 01.01.2021) - anche in relazione 
agli standard minimi che la Giunta Regionale ha definito con la 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 30.07.2018;

- gli "Uffici di Piano" siano costituiti per l'esercizio delle 
funzioni di pianificazione urbanistica, ed in particolare per la 
predisposizione e gestione del piano urbanistico generale (PUG), 
degli  accordi  operativi  e  dei  piani  attuativi  di  iniziativa 
pubblica, e per il supporto alle attività di negoziazione con i 
privati  e  di  coordinamento  con  le  altre  Amministrazioni  che 
esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le 
attività riservate ad altri organismi tecnici ovvero agli organi 
politici;

  Valutata l’opportunità  per  l’Amministrazione  Comunale  di 
Comacchio  di  attivare  un  percorso  sperimentale  di  adeguamento 
della pianificazione comunale ai contenuti della nuova legge, al 
fine di dotare il Comune, in tempi brevi, di un nuovo strumento 
urbanistico  in  grado  di  promuovere  quanto  prima  un’efficace 
applicazione dei principi di contenimento del consumo di suolo e 
di rigenerazione urbana;

    Valutata altresì l’opportunità di costituire l'Ufficio di Pia-
no  (UP),  individuando  le  figure  professionali,  dotate  delle 
adeguate competenze professionali (derivanti sia dalla formazione 
professionale  conseguita  che  dalla  comprovata  esperienza 
lavorativa  maturata  nei  rispettivi  campi  individuati),  come 
indicate nel "quadro di sintesi" che segue:
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COMPETENZE NEL CAMPO PIANIFICATORIO: arch. Claudio Fedozzi
arch. Michele Saglioni
arch. Sergio Fortini*

COMPETENZE NEL CAMPO PAESAGGISTICO: arch. Stefania Brunetti
arch. Agnese Farinelli
arch. Francesco Vazzano*

COMPETENZE NEL CAMPO AMBIENTALE: dott. Ruggero Spadoni

COMPETENZE NEL CAMPO GIURIDICO: dott.ssa Giovanna Fazioli

COMPETENZE  NEL  CAMPO  ECONOMICO-
FINANZIARIO:

dott.ssa Cristina Zandonini

(* personale esterno all'Ente, apporto collaborativo assicurato da 
incarico professionale);

    Verificata preliminarmente la disponibilità della Provincia di 
Ferrara e della Regione Emilia-Romagna a condividere con il Comune 
di Comacchio l’opportunità di attivare un percorso sperimentale di 
adeguamento della pianificazione comunale ai contenuti della nuova 
legge,  nella  convinzione  che  tale  attività  possa  costituire  un 
utile  strumento  di  sperimentazione  e  verifica  operativa  per  la 
costruzione dei contenuti dei nuovi piani comunali;

    Vista la nota prot. n. 5522 del 24.01.2018, con la quale il 
Comune  di  Comacchio  ha  richiesto  di  intraprendere  insieme  alla 
Regione un percorso di collaborazione e di sperimentazione per la 
redazione del proprio Piano Urbanistico Generale (PUG);

    Vista altresì la nota prot. n. 106217 del 15.02.2018, con la 
quale la Regione Emilia-Romagna ha garantito il proprio supporto 
per coadiuvare e sostenere l'elaborazione del Piano Urbanistico 
Generale (PUG) secondo le finalità e i principi ispiratori della 
nuova legge urbanistica;

    Preso atto della necessità di formalizzare tale collaborazione 
con  la  Provincia  di  Ferrara  e  con  la  Regione  Emilia-Romagna, 
attraverso  la  sottoscrizione  di  un  accordo  tra  gli  Enti,  da 
approvarsi da parte degli organi competenti;

   Visto lo  schema  di  Protocollo  di  Intesa,  “Allegato  A” al 
presente atto, predisposto per disciplinare la collaborazione tra 
il  Comune  di  Comacchio,  la  Provincia  di  Ferrara  e  la  Regione 
Emilia-Romagna ed individuare gli indirizzi, le scelte, i compiti 
e gli obblighi in capo ai vari soggetti;
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Acquisita l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in 
capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine 
alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  V  – 
arch. Michele  Saglioni  –  per  il  Responsabile  del  Servizio 
interessato, Dirigente Settore IV “Territorio, Sviluppo Economico 
e  Demanio”  -  arch.  Claudio  Fedozzi  (assente),  ai  sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante 
dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, 
dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – 
e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di  confermare  la  volontà  di  avviare  l’attività  di 
sperimentazione per la redazione del nuovo strumento urbanistico 
comunale (PUG), nel rispetto dei principi introdotti dalla nuova 
legge urbanistica regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina 
Regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

- di approvare il Protocollo di Intesa  "Allegato A" al presente 
atto  a  farne  parte  integrante,  finalizzato  a  disciplinare 
l’attività  di  collaborazione  fra  il  Comune,  la  Provincia  di 
Ferrara e la Regione Emilia-Romagna secondo le modalità indicate 
nello stesso;

- di  individuare,  come  previsto  dall’art.  5  del  Protocollo 
d'Intesa,  il  proprio  referente  nel  Dirigente  del  Settore  IV 
"Territorio, Sviluppo Economico e Demanio";

- di autorizzare il Dirigente del Settore IV "Territorio, Sviluppo 
Economico  e  Demanio",  alla  sottoscrizione  del  suddetto 
Protocollo di Intesa;
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- di nominare il Dirigente del Settore IV "Territorio, Sviluppo 
Economico e Demanio", quale Responsabile del Procedimento del 
nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG);

- di  costituire  l'Ufficio  di  Piano  (UP),  come  individuato  nel 
seguente quadro di sintesi:

COMPETENZE  NEL  CAMPO  PIANIFICATO= 
RIO:

arch. Claudio Fedozzi
arch. Michele Saglioni
arch. Sergio Fortini*

COMPETENZE NEL CAMPO PAESAGGISTICO: arch. Stefania Brunetti
arch. Agnese Farinelli
arch. Francesco Vazzano*

COMPETENZE NEL CAMPO AMBIENTALE: dott. Ruggero Spadoni

COMPETENZE NEL CAMPO GIURIDICO: dott.ssa Giovanna Fazioli

COMPETENZE  NEL  CAMPO  ECONOMICO-
FINANZIARIO: 

dott.ssa Cristina Zandonini

- di nominare, come previsto al punto a) della deliberazione di 
Giunta  Regionale  n.  1255  del  30.07.2018,  il  Dirigente  del 
Settore IV "Territorio, Sviluppo Economico e Demanio", legato da 
un rapporto di servizio con il Comune di Comacchio, Responsabile 
dell'Ufficio di Piano;

- di  nominare  il  "Garante  della  comunicazione  e  della 
partecipazione",  individuato  nella  persona  dell'arch.  Agnese 
Farinelli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 24/17 e come 
previsto al punto e) della deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1255 del 30.07.2018;

- di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Provincia 
di  Ferrara  e  alla  Regione  Emilia-Romagna  per  la  definizione 
degli atti conseguenti relativi all'approvazione del Protocollo 
d'Intesa;

- di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Regione 
Emilia-Romagna  quale  comunicazione  della  composizione 
dell'Ufficio di Piano e delle competenze professionali in esso 
contenute  ai  fini  del  monitoraggio  dell'attuazione  della 
L.R. n. 24/17, ai sensi dell'art. 77 della Legge medesima;
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- di dare atto che, ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 33/2013, 
il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del profilo web dell'Ente;

- di  dare  atto,  altresì,  che  ai  sensi  della  deliberazione  di 
Giunta Regionale n. 1255 del 30.07.2018, l'elenco completo dei 
collaboratori  facenti  parte  dell'Ufficio  di  Piano  (completo 
dell'indicazione  delle  competenze  assolte  da  ciascuno),  sarà 
pubblicato nel profilo web del Comune di Comacchio;

- di demandare al Dirigente del Settore IV "Territorio, Sviluppo 
Economico e Demanio" l'attuazione di ogni successivo adempimento 
e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approva-
zione del presente atto.

Prop. n. 401/MS/cmc 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 401/2018 DEL  23/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI COMACCHIO, LA 
PROVINCIA  DI  FERRARA  E  LA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  PER  ATTIVARE  FORME  DI 
COLLABORAZIONE  FINALIZZATE  ALLA  REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO  GENERALE 
MEDIANTE  PROCEDURA  PREVISTA  ALL'ART.  3,  COMMA  3,  DELLA  L.R.  N.  24/17  - 
COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA "UFFICIO DI PIANO" E NOMINA DEL "GARANTE 
DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE" AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DELLA 
L.R. N. 24/17.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria 
del presente atto per quanto di competenza.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 23/10/2018

L'Istruttore
per IL DIRIGENTE SETTORE IV

Arch. Claudio Fedozzi (assente)
IL DIRIGENTE SETTORE V
Arch. Michele Saglioni

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica in ordine alla regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 23/10/2018

per IL DIRIGENTE SETTORE IV
Arch. Claudio Fedozzi (assente)

IL DIRIGENTE SETTORE V
Arch. Michele Saglioni

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di 
spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/10/2018

L’istruttore contabile
Diana Bellotti

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° com-
ma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si attesta  l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/10/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla di-
sponibilità  sul  capitolo  di  spesa  e 
all’avvenuta  registrazione  della  prenota-
zione della spesa.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/10/2018

L’istruttore contabile
Diana Bellotti

Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 
2012 n. 190.

Comacchio, lì 24/10/2018

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Giovanna Fazioli

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal             , art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Fazioli

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  361 - seduta del  07/11/2018  
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ALLEGATO A

                           

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara ed il Comune di Comacchio per

attivare forme di collaborazione finalizzate all’approvazione del Piano Urbanistico Generale

mediante procedura prevista all’art. 3, comma 3, della legge regionale del 21 dicembre 2017

“Disciplina Regionale sulla tutela e uso del territorio” n.24.



TRA

La  Regione  Emilia  Romagna con  sede  in  Bologna  -  Codice  fiscale  Ente  800.625.903.79,

rappresentata  da  …………………,  nella  sua  qualità  di  ………………….,  che  interviene  in

attuazione della deliberazione di ……………..n. … del …….

La Provincia di Ferrara  con sede in ------ - Codice fiscale Ente …………….., rappresentata da

…………., nella sua qualità di Presidente, che interviene in attuazione del Decreto del Presidente n.

….. del ……..

E

Il Comune di Comacchio, con sede in ----- - via …………….., Codice Fiscale Ente ……………,

rappresentato da …………………., che interviene in attuazione della deliberazione della Giunta

Comunale n. ……. del ……….

PREMESSO CHE

• in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la LR 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso

del territorio” che:

 procede  ad  una  significativa  rivisitazione  e  riforma  del  sistema  della  pianificazione

territoriale ed urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti degli strumenti

urbanistici comunali;
 all’art. 3, comma 1 stabilisce che i Comuni, per assicurare la “celere e uniforme applicazione

su tutto il territorio delle disposizioni stabilite”, debbano comunque avviare il processo di

adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni

dalla data della sua entrata in vigore;
 all’art. 57 comma 2 stabilisce che il data base topografico regionale (DBTR) costituisce “il

supporto cartografico e informativo per la raccolta e la rappresentazione delle trasformazioni

edilizie  ed  urbanistiche”  e  al  comma 3 “la  Giunta  regionale  provvede alla  gestione  del
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DBTR e cura il suo aggiornamento, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i

soggetti che hanno compiti di gestione e tutela del territorio.”;
 all’art.  77 comma 2 dispone che “Nel  corso della  prima fase attuativa disciplinata dagli

articoli  3  e  4,  la  Giunta  regionale  provvede  altresì  ad  attivare  percorsi  sperimentali  di

adeguamento della pianificazione vigente alle disposizioni della presente legge, attraverso

specifiche convenzioni o altre forme di collaborazione con gli  enti  locali  e le Unioni di

Comuni, anche al fine di raccogliere contributi per l’adozione degli atti di coordinamento

tecnico di cui all’articolo 49.”

• il  Comune di  Comacchio è  titolare  delle  funzioni  di  governo del  proprio territorio  a  livello

comunale;

• il  Comune  di  Comacchio  è  dotato  di  uno strumento  urbanistico  generale,  Piano Regolatore

Generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 103 del 26 marzo 2002;

• il  Comune  di  Comacchio  con  nota  Prot.  n  5522  del  2018,  agli  atti  di  questa  Regione  con

PG/54905  del  2018,  ha  richiesto  di  intraprendere  insieme  alla  Regione  un  percorso  di

collaborazione e di sperimentazione per la redazione del proprio Piano Urbanistico Generale

(PUG);

• la Regione, alla luce dei contenuti fortemente innovativi introdotti per la pianificazione comunale

dalla LR n. 24/2017, valuta importante sostenere le sperimentazioni di elaborazione dei nuovi

PUG per  promuovere  un’efficace  applicazione  dei  principi  di  contenimento  del  consumo di

suolo,  di  rigenerazione  urbana,  di  miglioramento  della  qualità  urbana  e  paesaggistica,  come

declinati all’art.1 della LR n. 24/2017;

• il Comune, la Provincia di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna concordano quindi, viste le

considerazioni  sopra  richiamate,  circa  l’opportunità  di  attivare  un  percorso  sperimentale  di

adeguamento della pianificazione comunale ai contenuti della nuova legge, ritenendo che tale

operazione  possa  costituire  un  utile  strumento  di  verifica  operativa  per  la  costruzione  dei

contenuti dei nuovi piani comunali;

• a tale riguardo gli enti sopra richiamati intendono collaborare attraverso un confronto costante in
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questo percorso che porterà all’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) da parte del

Comune di Comacchio mediante procedura prevista all’art. 3, comma 3, della legge “Disciplina

Regionale sulla tutela ed uso del territorio” n. 24/2017; 

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 –  Elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale da parte del Comune di Comacchio

Il  Comune di  Comacchio,  la Provincia di  Ferrara  e la Regione Emilia Romagna concordano di

avviare l’attività di sperimentazione prevista dall’art. 77 comma 2 della legge urbanistica regionale

“Disciplina Regionale sulla tutela  e uso del territorio” n.  24/2017, al  fine di elaborare il  Piano

Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Comacchio.

Gli enti sottoscrittori ritengono tale attività una utile esperienza operativa che potrà consentire di

sviluppare nel PUG i contenuti della nuova legge regionale, consentendo inoltre di assumere questa

esperienza quale utile contributo operativo per gli enti medesimi e per i comuni che in seguito si

cimenteranno nell’elaborazione di tale strumento. 

Ciò vale in particolare per i temi del contenimento del consumo di suolo, per l’orientamento a

favore della rigenerazione urbana, della valorizzazione del territorio e del paesaggio, della tutela

dello spazio agricolo, della mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico ed alle minacce

fisiche  e  funzionali  che  lo  accompagnano,  in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi  generali

enunciati all’art.1 della legge regionale.

ART. 2 – Compiti del Comune 

Il  Comune assicura un celere avvio dell’elaborazione del proprio PUG riferendosi ai  principi e

contenuti della legge regionale n. 24/2017. 

Il  Comune,  sulla  base  di  un  proprio  programma  di  lavoro,  da  condividere  ed  eventualmente

aggiornare  in  accordo  con  Provincia  e  Regione,  si  impegna  a  avviare  entro  trenta  giorni  un

confronto con gli  stessi  Enti  e a  mantenerlo attivo per verificare e condividere i  contenuti  e il

percorso di predisposizione del PUG.
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ART. 3 – Compiti della Regione e della Provincia di Ferrara

La  Regione  e  la  Provincia  di  Ferrara,  attraverso  i  propri  uffici  competenti,  assicurano  la

disponibilità per periodici incontri  presso le proprie sedi,  garantendo occasioni di confronto per

accompagnare il Comune nel percorso di redazione del nuovo PUG, fornendo suggerimenti tecnici,

spunti ed elementi di riflessione sui contenuti del piano, sui principi ordinatori e su ogni argomento

che potrà costituire un utile strumento di verifica del percorso intrapreso. 

A supporto di tale attività, la Regione e la Provincia di Ferrara mettono a disposizione i propri dati

conoscitivi, cartografici e le informazioni relative al territorio e all'ambiente.

Per la Regione e la Provincia l’espletamento dei compiti di cui al presente articolo non comporterà

oneri finanziari se non quelli derivanti dall’impiego del rispettivo personale.

ART. 4 – Adeguamento temporale e di maggior dettaglio del Data Base Topografico Regionale

La  Regione,  attraverso  i  propri  uffici  competenti,  assicura  la  disponibilità  di  una  versione

aggiornata della base informativa territoriale costituita dal Database Topografico Regionale (DBTR)

afferente il territorio del Comune di Comacchio, quale supporto alle funzioni di programmazione e

pianificazione previste dalla LR 24/2017. La nuova versione, consiste in un adeguamento temporale

relativo al territorio comunale e di un adeguamento prototipale di maggior dettaglio per alcune zone

specifiche  del  territorio  occupato  dai  centri  urbani.  In  particolare,  la  realizzazione  delle  aree

prototipali  di  maggiore  dettaglio,  da  intendersi  come  parte  della  sperimentazione,  coinvolgerà

alcune  tipologie  di  oggetti  territoriali,  tipiche  della  cartografia  alla  scala  nominale  1:2000

appartenenti ai temi dell’edificato e della viabilità oltre a categorie specifiche relative agli spazi

pubblici e aperti, le aree attrezzate e le piste ciclabili, ecc.. 

Il Comune di Comacchio, coopererà nell’aggiornamento del DBTR, nel ruolo di titolare di alcune

tipologie rilevanti di contenuti, nella realizzazione delle aree prototipali di maggior dettaglio e nella

verifica e validazione degli aggiornamenti.

ART. 5 – Obblighi reciproci

Il Comune, la Provincia di Ferrara e la Regione, per l’attuazione delle azioni previste dal presente

protocollo  d’intesa,  individuano  i  propri  referenti  che  avranno  il  compito  di  programmare  ed

organizzare l’attività di cui al presente protocollo ogni qualvolta ritenuto necessario in relazione alle

fasi di lavoro che si andranno progressivamente a concludere.
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ART. 6 - Durata dell’accordo

Il  presente  protocollo  è  impegnativo  per  le  parti  dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  fino

all’approvazione del PUG da parte del Comune, ai sensi dell’art.3, comma 3 della LR n. 24/2017 e,

comunque, non oltre tre anni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data…….

per il Comune di Comacchio --------------------------------------------

per la Provincia di Ferrara ------------------------------------------------

per la Regione Emilia-Romagna ------------------------------------------------
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