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Premessa:  

Con precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 è stata adottata Variante 
al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 commi 4 e 7 della L.R. 47/78. La Variante prevedeva in sede di 
adozione 22 punti di modifica eventi ad oggetto: 

- punti n. 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15 e 16, inserimento di zone omogenee residenziali tipo B3 in 
territorio extraurbano; 

- punto n. 4, inserimento di zona omogenee residenziali tipo B1 su fabbricato esistente; 

- punti n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, variazioni di classificazione urbanistica all’interno del Territorio a 
destinazione urbana; 

- punto n. 13, inserimento di zona omogenee residenziali tipo B2 su fabbricato esistente; 

- punto n. 17, inserimento di zona omogenea industriale tipo D1 propedeutica alla 
realizzazione di impianto idroelettrico; 

- punto n. 18, variante al comparto urbanistico scheda S8 del PRG – Cimoncino; 

- punto n. 19, revisione delle schede di recupero edifici con caratteristiche storico – 
ambientali; 

- punto n. 20, adeguamento del PRG al PTCP2009; 

- punto n. 21, modifiche alle fasce di rispetto stradale; 

- punto n. 22, modifiche alle NTA del PRG   

Come previsto dalla vigente normativa, l’avviso di deposito della Variante è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito del Comune, oltre che al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna del 04.06.2014. 

La Variante completa di tutti i suoi elaborati è rimasta depositata presso il Servizio Urbanistica per 
la libera consultazione per 30 giorni consecutivi (dal 04.06 al 03.07. 2014),  nei successivi 30 giorni 
(dal 04.07 al 02.08.2014) sono pervenute n. 5 osservazioni, n. 2 osservazioni sono pervenute fuori 
termine oltre ad una osservazione interna del Servizio Urbanistica. 

La delibera di adozione e tutti gli elaborati che compongono la Variante sono stati trasmessi, ai fini 
dell’acquisizione dei necessari pareri, ai competenti servizi di: 

- PROVINCIA di MODENA; 

- ARPA e AUSL;  

- HERA spa; 

- SOPRINTENDENZA ai BENI ARCHITETTONICI e PAESAGGISTICI; 

La Giunta Provinciale con atto n. n. 312 del 30.09.2014  ha rilasciato il parere finale sollevando 
alcune riserve e prescritto di controdedurre alle considerazioni espresse nel parere rilasciato 
dall’ARPA.  

Si è provveduto inoltre ad acquisire il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e per 
il Paesaggio che nella seduta del 09 settembre 2014 ha esaminato la Variante al PRG ed ha 
espresso parere Favorevole. 

Pertanto il Servizio Urbanistica  nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere provinciale ha 
predisposto la presente Relazione di Controdeduzione.  

Concluse le procedure sopra esposte, valutati i pareri tecnici rilasciati dagli Enti competenti in 
materia e preso atto delle controdeduzioni formulate dal Servizio Urbanistica si esprime parere 
favorevole all’approvazione definitiva della variante specifica al P.R.G. vigente Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 per le motivazioni riportate nel presente documento 
nonché nella relativa Relazione Tecnico – Descrittiva. 
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1 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI SOLLEVATE  

DALLA PROVINCIA DI MODENA  

 
Il parere tecnico approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 312 del 30.09.2014 avente ad 
oggetto: COMUNE DI FANANO. VAR. AL PRG ADOTTATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 
N. 7 DEL 09/04/2014. OSSERVAZIONI ART. 41 L.R. 20/2000. VALUTAZIONE AMBIENTALE 
ART. 5 L.R. 20/2000 E ART. 12 D.LGS. 152/2006 E LORO SMI, solleva osservazioni alle quali si 
contro deduce come di seguito. 
 

ADEGUAMENTO delle TAVOLE e NORME di P.R.G. al PTCP2 009 

OSSERVAZIONE 

La MODIFICA 20 attiene l' adeguamento delle tavole e norme del Piano Regolatore generale al 
PTCP per alcuni argomenti. Trattasi quindi non di adeguamento completo al Piano Territoriale di 
Coordinamento provinciale vigente. Premesso che il P.R.G. non si è ancora adeguato all'art.14 del 
PTCP2009 in merito alla riduzione del rischio sismico (nonostante le annualità di coofinanziamento 
effettuate con le varie deliberazioni di Giunta Regionale 2010-2013). 

1. Si chiede alla Amministrazione Comunale di contr o dedurre riguardo agli aspetti 
argomentati e descritti nell’ALLEGATO A che costitu isce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per assicur are la conformità al vigente 
PTCP2009, fermo restando la necessità di NON duplic are la normativa 
sovraordinata, ma di dare attuazione agli aspetti ( direttive) stabiliti dal PTCP2009, di 
competenza del Comune. 

CONTRODEDUZIONE 

1. Si ritiene l’osservazione DEGNA DI ACCOGLIMENTO .  

Si provvede ad integrare/modificare gli elaborati cartografici e le NTA del Piano rispetto a quanto 
richiesto nell’allegato A al parere provinciale, cercando di NON duplicare la normativa 
sovraordinata; appare comunque opportuno riportare le parti normative del PTCP riguardanti gli 
interventi ammessi e vietati negli articoli delle NTA del PRG. 

Non è peraltro possibile, in questa sede, dare attuazione a quelle disposizioni di PTCP che 
richiedono studi, indagini e relazioni specialistiche per le quali occorrerebbero risorse economiche 
non previste per la redazione della presente variante. Considerato che le variazioni proposte sono 
di minimo rilievo e non interessano le zone di tutela dalle quali derivano tali adempimenti,  si 
provvederà a darvi attuazione in sede di revisione generale degli strumenti urbanistici.  

Per la puntuale controdeduzione si rimanda all’allegato A).    

MODIFICHE DI PREVISIONI URBANISTICHE  

Aspetti geologici e sismici  

OSSERVAZIONE 

La valutazione espressa è favorevole. Ai fini della sostenibilità generale delle previsioni prospettate 

2. si prescrive rispetto di quanto espresso nello s pecifico parere tecnico geologico-
sismico in premessa identificato con riferimento ai  singoli oggetti di variante e 
posto in allegato al presente atto (ALLEGATO B) per  la sua completa lettura. 
Gli interventi proposti da 1 a 17 sono assentibili e taluni con prescrizioni; quindi 
devono essere richiamate in norma e osservate in se de attuativa le prescrizioni 
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formulate per le modifiche n. 2 loc. Rivarolo; n. 3  loc. Metatone; n. 5 loc. Campo del 
Lungo; n. 10 loc. Via del Merlo; n. 11 loc. Ville d i sopra. 
Per quanto concerne invece la proposta insediativa n. 18 CIMONCINO la 
valutazione espressa è NON FAVOREVOLE e si rinvia q uanto espresso e richiesto 
nel parere allegato. 

CONTRODEDUZIONE 

2. Si ritiene l’osservazione DEGNA DI ACCOGLIMENTO.  

Si provvede a riportare nell’Allegato 1 alle NTA “P rescrizioni riguardanti le singole aree di 
intervento” le prescrizioni di carattere geologico- sismico formulate per le modifiche n. 2 
loc. Rivarolo; n. 3 loc. Metatone; n. 5 loc. Campo del Lungo; n. 10 loc. Via del Merlo; n. 11 
loc. Ville di sopra. 
Per quanto riguarda la proposta di modifica n.18 CI MONCINO, tenuto conto delle 
osservazioni e dei pareri pervenuti, si provvede a stralciare il punto dalla Variante 
urbanistica ripristinando la zonizzazione prevista dal PRG Vigente.     

MODIFICA 19 – Variazione interventi edifici storici   

OSSERVAZIONE 

Con riferimento al tema del recupero degli edifici con caratteristiche storico-ambientali, di cui all’art. 
38, comma 1 delle Norme tecniche di Attuazione, si rileva che nella formulazione attuale della 
norma è presente esclusivamente un richiamo alle categorie di intervento ai sensi dell’art.36 della 
L.R. 47/1978.  

3. L’indicazione della categoria di intervento da a ggiornare ai sensi e per gli affetti 
della L.R. 15/2013, deve essere opportunamente corr edata da puntuali riferimenti 
ad obbiettivi di qualità del recupero edilizio, sos tanziati da una lettura dei 
manufatti e dall’individuazione dei criteri di inte rvento.  

CONTRODEDUZIONE 

3. Si ritiene l’osservazione DEGNA DI ACCOGLIMENTO . 

Si provvede ad aggiornare le categorie di intervent o ai sensi del DL 69/2013, recepito dalla 
LR 15/2013, indicando per ogni categoria di interve nto gli obbiettivi di qualità del recupero 
edilizio e individuando i criteri di intervento, , all’art.30 delle NTA . 

MODIFICHE 1 – 2 – 3 – 4 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16  

OSSERVAZIONE 

In accoglimento alle osservazioni dei privati la variante presenta, in diverse zone del territorio, 
numerose previsioni di aree edificabili, da Zona omogenea di tipo E a Zona omogenea di tipo B, 
definibili, viste le dimensioni “lotti edificabili” ad intervento diretto.  
Come dichiarato in vari casi nella Relazione Illustrativa tali previsioni sono destinate alla 
costruzioni di prime case, è indubbio che tale modalità ingenera un fenomeno di dispersione 
insediativa che se in parte può anche contribuire al presidio del territorio, dall’altro rischia di creare 
numerose diseconomie pubbliche in termini di gestione dei sevizi, inoltre, trattandosi di semplici 
lotti sparsi danno origine alla necessità di verificare le condizioni infrastrutturali locali, che se non 
adeguate, potrebbero essere da sottoporre a realizzazione attraverso intervento convenzionato, 
come previsto dalla LR. 20/2000, per gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona 
agricola. 
In particolare per le Modifiche proposte riguardanti il cambio di destinazione d'uso da Zone 
territoriali omogenee di tipo E (agricole) a Zone territoriali omogenee di tipo B (parzialmente o 
totalmente edificate) identificate con i numeri: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15,16 si ritiene che: 

- La L.R. 20/2000 all'art. A16 “Obiettivi della pianificazione del territorio rurale” definisce il 
territorio rurale come il territorio non urbanizzato nel quale sviluppare politiche “volte a 
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salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche 
volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili”. 

- Il PTCP2009 ha individuato nell'ambito del territorio rurale del comune di Fanano, Aree 
ad alto valore naturale ed ambientale ed Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (articoli 
69 e 70 del PTCP2009). Il PTCP2009 (art. 73) stabilisce che nel territorio rurale  “[...] la 
realizzazione di nuove costruzioni per attività non connesse a quella agricola non è 
ammessa [...]” 

- si segnala che, oltre alle modifiche proposte numerate: 3; 4 e 15, anche la proposta di 
modifica n. 14 si trova nelle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio 
collinare – montano di cui all’art. 12B del PTCP2009. 

- le modifiche proposte, con i numeri 1, 2, 3 e 4 sono inserite nell'ambito nel sistema dei 
crinali e sistema collinare art. 20 PTCP2009 e art. 9 PTPR. In tale sistema, “[...] ai fini 
del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni e le funzioni [...] 
residenziali, gli strumenti di pianificazione subprovinciali devono individuare i medesimi 
all’interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l’individuazione di zone di 
espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno 
non soddisfacibili all’interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale 
contiguità con il sistema insediativo esistente; [...] Eccezionalmente e per esigenze 
documentatamente non altrimenti soddisfacibili la pianificazione comunale può 
localizzare eventuali modeste previsioni insediative esclusivamente in presenza di 
insediamenti umani consolidati, qualora in stretta contiguità con gli stessi.  

In sintesi: 
- le modifiche proposte con i numeri 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 e 16 non risultano coerenti 

con le disposizioni legislative vigenti sopra richiamate. 
- le modifiche proposte con i numeri 1, 2, 3 e 4 non risultano individuate in coerenza con 

quanto disposto dalle disposizioni dei piani sovraordinati PTPR e PTCP2009, sopra 
richiamate; 

- la modifica 4 oltre a rientrare nei casi di cui sopra, anche priva di rapporto geologico-
geotecnico e sismico. 

Tali previsioni non presentano tutte le medesime condizioni urbanistiche; si ritiene pertanto 
necessario approfondire sotto questo profilo gli aspetti localizzativi ed infrastrutturali evitando di 
inserire previsioni che non siano in continuità con sistemi insediativi preesistenti e garantire 
qualora necessario le prescrizioni per la realizzazione delle infrastrutture di servizio alle abitazioni 
attraverso specifica convenzione di attuazione. Utile sarebbe circostanziare nel merito di quanto 
evidenziato sopra la situazione delle specifiche previsioni rispetto a quanto indicato nella relazione 
illustrativa con le diciture: 

- “Pur consapevoli delle direttive degli Enti sovrordinati di concentrare gli insediamenti al 
fine di una migliore gestione del territorio e delle infrastrutture, l’Amministrazione ha 
sempre ritenuto altresì indispensabile l’insediamento dei propri cittadini nei terreni di 
proprietà con costruzioni modeste che senza arrecare significativi impatti sull’ambiente 
circostante, evitano l’incuria e l’abbandono delle aree agricole, problematica sempre più 
diffusa nel nostro territorio ove il reddito agrario non è sufficiente a sostenere la normale 
manutenzione dei terreni.”  

- “La zona è servita e facilmente allacciabile alle seguenti infrastrutture: strada comunale, 
rete energia elettrica, rete acqua potabile; mentre per quanto concerne l’allontanamento 
e la depurazione delle acque reflue non essendo presente nelle immediate vicinanze 
una rete fognaria pubblica, gli eventuali futuri fabbricati dovranno essere provvisti di 
idonei sistemi di trattamento dei reflui conformi a quanto previsto dalla normativa in 
materia ed in particolare dalle linee guida di ARPA”. 

Per tutto quanto sopra argomentato: 

4. Non si ritengono quindi assentibili le modificaz ioni di destinazione di zona 
proposte con i numeri 1; 2; 3; 4; 11; 12; 13; 14; 1 5 e 16 in quanto in contrasto con 
le disposizioni normative vigenti. S’invita l’Ammin istrazione Comunale a contro 
dedurre nel merito in relazione a quanto sopra argo mentato.  
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CONTRODEDUZIONE 

4. Si ritiene l’osservazione NON DEGNA DI ACCOGLIME NTO e si contro deduce, 
come richiesto,  nel merito di quanto osservato. 

In seguito alle osservazioni si sono tenuti diversi incontri con il Servizio Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e Cartografia della Provincia di Modena, duranti i quali si è discusso delle osservazioni 
sollevate e si è concordato quanto segue. 
La L.R. 20/2000 all'art. A16 “Obiettivi della pianificazione del territorio rurale definisce il territorio 
rurale come il territorio non urbanizzato nel quale sviluppare politiche volte a salvaguardare il 
valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo 
di attività agricole sostenibili”.  
L’obbiettivo delle modifiche (n. 1,2,3,4,11,12,13,14,15,16) è proprio quello di preservare le aree 
agricole attraverso l’insediamento di famiglie che “abitando” il territorio provvedano alla buona 
conduzione e manutenzione dei fondi. Il sistema delle aree agricole  montane infatti non può 
essere trattato alla pari di quello della pianura, dove le condizioni climatiche e la struttura del suolo 
fanno si che l’agricoltura costituisca una fonte di sostentamento, condizione che di per sé 
garantisce il proseguo dell’attività agricola. In montagna l’agricoltura non riesce a generare reddito, 
occorrono quindi politiche di sostegno che incentivino la conduzione dei fondi.  
Non si può pensare di “salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio 
rurale”, come dichiarato tra gli obbiettivi regionali, limitandosi a porre vincoli e divieti che, se non 
accompagnati da azioni concrete, non fanno altro che favorire l’abbandono dei fondi e la 
dismissione delle attività agricole, con queste politiche non si preserva il territorio, al contrario se 
ne incentiva il declino.  
Lo spopolamento della montagna ed in particolare del territorio rurale, verificatosi negli ultimi 
decenni,  ha evidenziato come i terreni privi di controllo e manutenzione contribuiscano al degrado 
del paesaggio e dell’ambiente rurale oltre ad essere tra le principali cause dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 
Allo scopo di insediare persone e famiglie sul territorio rurale, il Comune di Fanano, nel recente 
passato, ha modificato i propri strumenti urbanistici incentivando, anche attraverso incrementi 
volumetrici, il recupero degli edifici ex-rurali ai fini residenziali. Questa politica ha portato ad un 
sostanzialmente miglioramento dei luoghi interessati da questi interventi di recupero.  
Il riavvicinamento dei proprietari al territorio ha infatti riattivato le normali attività agricole di 
manutenzione del fondo valorizzando il paesaggio e l’ambiente interessato oltre a ridurre i fattori di 
dissesto idrogeologico.    

Riguardo ai richiami dell’osservazione riferiti agli articoli 69 e 70 del PTCP, si evidenzia che: 
• le Aree di Valore Naturale e ambientale individuate dall’art.69 sono:  

- le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli 
boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco; 

- gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua; 
- le golene antiche e recenti;  
- le aree umide; 
- il sistema provinciale delle aree protette; 
- il sistema “Rete Natura 2000”; 
- la rete ecologica di rilievo provinciale (ad esclusione del connettivo ecologico 

diffuso, dei varchi ecologici. 
• gl’ambiti di rilievo paesaggistico individuati dal PRG ai sensi dell’art.70 del PCP sono:  

- le zone agricole omogenee di tipo E2 
Le aree interessate dalla modifiche in parola non ricadono  in nessun di questi ambiti, non appare 
pertanto pertinente il richiamo a questi articoli di PTCP. 

Anche i richiami normativi all’art. 73 del PTCP non sono attinenti con le modifiche proposte dalla 
Variante urbanistica, “[…] Nel rispetto del sistema delle tutele e dei criteri generali di sostenibilità, 
oltre che delle altre disposizioni del presente Piano gli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) 
disciplinano criteri, modalità e limiti per l’insediamento delle attività agricole, in relazione a quanto 
definito all’ art. 29 e art. A-16 della L.R. 20/2000 e con riferimento a soggetti qualificati come da art. 
1 del D. Lgs. 228/2001, nonché la realizzazione delle seguenti opere: 
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- nuove costruzioni finalizzate alla conduzione dei fondi, e le relative opere di 
urbanizzazione primaria,sono ammesse nei limiti stabiliti dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 
A-21 dell’Allegato alla L.R. 20/2000. La realizzazione di nuove costruzioni per 
attività non connesse a quella agricola non è ammessa […]” 

Il disposto normativo richiamato attiene alla disciplina per l’insediamento delle attività agricole in 
territorio rurale, e trova piena conformità nelle norme tecniche di attuazione del PRG all’art. 34; la 
norma non pone alcun divieto circa la possibilità di modificare la destinazione urbanistica di zona 
da agricola a residenziale attraverso Varianti agli strumenti urbanistici. 
L’interpretazione di mettere in relazione una norma che disciplina l’insediamento delle attività 
agricole con una Variante urbanistica che inserisce limitate e modeste previsioni di tipo 
residenziale in territorio extraurbano appare non solo forzata ma del tutto erronea. 

Come osservato  le modifiche 1,2,3,4 sono inserite nell'ambito del sistema dei crinali e sistema 
collinare art. 20 PTCP2009 e art. 9 PTPR;  ai fini della tutela del Sistema dei Crinali il PTCP 
assume come indirizzo: “[...] ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni e le 
funzioni [...] residenziali, gli strumenti di pianificazione subprovinciali devono individuare i medesimi 
all’interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l’individuazione di zone di espansione è 
ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili 
all’interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema 
insediativo esistente; [...] Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti 
soddisfacibili la pianificazione comunale può localizzare eventuali modeste previsioni insediative 
esclusivamente in presenza di insediamenti umani consolidati, qualora in stretta contiguità con gli 
stessi.”  
Nel merito le previsioni urbanistiche di modestissima entità non interferiscono con la visuale dei 
crinali e si ritiene ricorrano le succitate condizioni di ammissibilità, in quanto le modifiche trattano 
modeste previsioni insediative localizzate in stretta contiguità con insediamenti umani consolidati, 
a tal proposito si rimanda alla documentazione dimostrativa di cui al successivo allegato B) . 

Dall’esito degli incontri tenutesi con il responsab ile del Servizio Pianificazione Urbanistica 
della Provincia di Modena in seguito al parere prov inciale, e per quanto sopra argomentato, 
si ritiene sussistano le condizioni per poter confe rmare le modifiche n. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 proposte in adozione.  

Al fine di garantire l’obbiettivo principale posto alla base di tali scelte urbanistiche, ovvero, 
incentivare la normale attività agricola di manuten zione dei fondi, ed in accoglimento 
dell’osservazione provinciale finalizzata a “garant ire qualora necessario le prescrizioni per 
la realizzazione delle infrastrutture di servizio a lle abitazioni attraverso specifica 
convenzione di attuazione”, si subordina l’attuazio ne delle nuove previsioni di tipo B3 
introdotte dalla Variante (modifiche n. 1; 2; 3; 11 ; 12; 14; 15 e 16) alle seguenti condizioni da 
inserire nell’allegato 1) alle NTA “prescrizioni ri guardanti le singole aree di intervento”: 

- l’attuazione degli interventi è subordinata a perme sso di costruire 
convenzionato ai sensi dell’art.28 bis del DPR 380/ 2001 e s.m.i.; la relativa 
convenzione disciplina:  

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;  
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione ferm o restando quanto 

previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del  DL 163/2006; 
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi . 

La convenzione dovrà prevedere l’impegno da parte d el soggetto attuatore ad 
eseguire, per un periodo non inferiore a 10 anni, o pere di manutenzione dei 
terreni in proprietà o in uso per una superficie mi nima di 2 ha. Gli interventi, la 
periodicità, le garanzie verranno stabiliti dalla G iunta Comunale con 
l’approvazione di apposito schema di convenzione;    

- Nel lotto potrà essere realizzata un’unica abitazio ne; 

La modifica 14, come osservato, ricade in Zone di p rotezione delle acque sotterranee nel 
territorio collinare – montano di cui all’art. 12B del PTCP2009, pertanto si provvede ad 
inserire nell’allegato 1) alle NTA la relativa pres crizione: 
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- l’area ricade in “zona di protezione delle acque so tterranee nel territorio 
collinare-montano” , area di possibile alimentazion e delle sorgenti art. 24.3 
NTA – art. 12B PTCP.  Si prescrive pertanto di attu are tutte le 
raccomandazioni previste dall’art. 24.3 delle NTA d el PRG (art. 12B del PTCP).  
Nello specifico si prescrive l’osservanza di quanto  specificato alla lett.a) dell’ 
Allegato 1.4 del PTCP.  

La modifica 3, come risulta dalle deduzioni contenu te nell’Allegato B) al presente 
documento, è inoltre vincolata alla seguente prescr izione: 

- La convenzione dovrà prevedere la cessione a titolo  gratuito di un’area di 
superficie complessiva pari a 800 mq da adibire a p archeggio pubblico a 
servizio della località, localizzata nella parte su d-est della particella catastale 
343 del foglio 12.  

MODIFICA 7  

OSSERVAZIONE 

Capoluogo, viale Europa, variazione di destinazione di zona da B2 (ampliamento edifici esistenti e 
nuova costruzione) a B1 (ampliamento edifici esistenti) per una Superficie Territoriale di 8.760 mq., 
conseguente alle valutazioni effettuate a seguito della richiesta di privati di trasformazione di un 
lotto da zona omogenea B2 a zona omogenea B1, intervento diretto. 

5. Considerato che la modifica riguarda il passaggi o da una tipologia all’altra ma 
sempre all’interno della zona omogenea di tipo B, s i raccomanda che siano 
assicurate adeguate condizioni infrastrutturali ris petto all’attuazione del carico 
urbanistico così complessivamente previsto con inte rvento diretto.  

CONTRODEDUZIONE 

5. Si prende atto della raccomandazione. Come già evid enziato in relazione il 
passaggio da B2 a B1 pur aumentando leggermente gli  indici di edificabilità,  non 
genera un reale significativo aumento di carico urb anistico in quanto il quartiere 
è stato edificato negli anni 60/70 con indici ben s uperiori a quelli attuali. Si 
ritengono pertanto assicurate condizioni infrastrut turali adeguate.    

MODIFICHE 5, 8, 9, 10 

OSSERVAZIONE 

Le MODIFICHE 5, 8, 9 e 10 ricadono, in parte, nel sistema forestale e boschivo di cui alla Carta 
1.2 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità” e art. 21 delle Norme di Attuazione 
del PTCP2009. Tali porzioni di area non rientrano tra quelle ammissibili a variante di piano 
secondo le norme transitorie dell’art. 41 LR 20/2000, in quanto riguarda zone sottoposte a tutela ai 
sensi dell’art.33 della LR 47/1978 (aree boschive di cui all'art.33, comma 1, lett. e) visto l’art.15 
comma 4, lett. c punto 2 della LR 47/1978. 
Le MODIFICHE 8 e 5 sono anche inserite nell'ambito nel sistema dei crinali e sistema collinare art. 
20 PTCP2009 e art. 9 PTPR che stabilisce le condizioni già riportate al precedente punto. 
In particolare: 

MODIFICA 5 - Capoluogo, via E. Tosetti, trasformazione di un lotto di 520 mq. da Zona Omogenea 
G1 verde naturale, a zona B2, nuovo fabbricato ad intervento diretto. Considerato che: 

- L'area oggetto della modifica si trova in adiacenza al territorio urbanizzato.. 
- La proposta prevede la trasformazione da Zona omogenea G, definita dal PRG quelle 

[...] parti di territorio destinate [...] ad assicurare la dotazione minima ed inderogabile dei 
seguenti servizi [...]  che inoltre definisce le zone G a verde naturale “[...] quelle aree 
verdi a carattere di pregio ambientale dove viene salvaguardata la caratteristica 
naturale del luogo [...]”  (art. 35 N. di A.), in Zone B, aree parzialmente o totalmente 
edificate. 
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- La L.R. 47/1978 all'art. 15, comma 4 lettera c, alinea 1, stabilisce che le varianti relative 
alle modifiche di destinazione di zona ammesse [...] garantiscono il rispetto delle 
dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale [...]. 

MODIFICA 8 - Capoluogo, via Monte di Sopra, inserimento in Territorio Urbanizzato di un’area di 
1.800 mq. avente, secondo la pianificazione vigente, destinazione: Area Forestale – art. 21 
PTCP2009-, Zona agricola di tipo E1, zone per viabilità; l'area risulta in parte gravate da vincolo 
cimiteriale che si propone in riduzione. Relativamente ad un'estensione di 520 mq. si propone di 
attribuire una destinazione di zona B1. Considerato 
che: 

- In relazione alla variazione del perimetro dell'area di rispetto cimiteriale, si rammenta 
che secondo la L.R. 19/2004 [...] i cimiteri sono di norma collocati ala distanza di 
almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale 
fascia di rispetto. [...]. Il    Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici 
esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l’Azienda Unità Sanitaria Locale competente 
per il territorio [...] purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei 
cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future 
sepolture per non meno di vent’anni. [...]. 

MODIFICA 9 - Capoluogo, via Monte di Sopra, trasformazione di un lotto da zona omogenea B2 a 
zona omogenea B1 e modifica di destinazione di zona di un lotto di 60 mq. da zona stradale, a 
zona B1, intervento diretto. 

- L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno il passaggio da zona B2 a Zona B1 per 
maggiore coerenza in relazione alle analisi compiute sul tessuto territoriale consolidato. 

MODIFICA 10 - Capoluogo, via Lotta, propone la trasformazione di destinazione di piano di un 
lotto da zona omogenea D6 Turistico Ricettiva, in parte a zona omogenea B2 ed in parte a zona 
G1 per le parti interessate dalla tutela forestale. 
Considerato che: 

- L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno il passaggio da zona D6 a Zona B2 per 
maggiore coerenza in relazione alle analisi compiute sul tessuto territoriale consolidato; 
si evidenzia, in relazione alle trasformazioni dei tessuti urbani edificati, la necessità che 
queste avvengano coerentemente alle finalità ed agli obiettivi di piano. 

6. Alla luce di quanto sopra argomentato, si rende necessario:  
- escludere le sole porzioni di aree interessate dall a tutela di cui all’art.21 del 

PTCP2009 (zone boscate) al fine di ricondurre a leg ittimità la variante 
urbanistica; 

- acquisire il parere della AUSL di competenza in rel azione alla riduzione 
dell’area di rispetto cimiteriale (var.n.8) assicur andone la coerenza sulla tavola 
di PRG. 

CONTRODEDUZIONE 

6. Si ritiene l’osservazione DEGNA DI ACCOGLIMENTO . 
Nell’osservazione si afferma che le previsioni ricadono ricado in parte nel sistema forestale e 
boschivo, in realtà solo la modifica n. 8 interessa tale ambito di tutela. Le modifiche n. 5, 9 e 10 
trattano  l’ampliamento di zone territoriali omogenee di tipo B2 non interessate dal bosco che 
mantiene la  previgente destinazione di zona “F verde naturale”; tale zona ricomprende le aree 
boschive poste all’interno del territorio urbanizzato nelle quali l’art.35 delle NTA garantisce le 
medesime tutele previste per il bosco: 

“[...] in queste zone è vietato: 
- ogni tipo di opera comportante l'impermeabilizzazione del suolo; 
- ogni tipo di nuove costruzioni inamovibili; 
- ogni tipo di escavazione ed estrazione; 
- ogni utilizzazione agricola del suolo; [...]” 
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Per fugare ogni dubbio sul fatto che le previsioni urbanistiche inserite con le modifiche n. 5, 9 e 10 
non interessano l’ambito di tutela del bosco si riportano qui di seguito gli ingrandimenti degli estratti 
di PRG sovrapposti al sistema forestale e boschivo come perimetrato dal PTCP2009.   

 

 
 

 
 

 
Per quanto sopra argomentato si provvede a stralcia re la modifica n. 8 dalla Variante di 
PRG, si confermano invece come proposte le modifich e n. 5, 9, 10 in quanto non 
interessano ambiti di tutela, come erroneamente ass erito nell’osservazione, con particolare 
riferimento al sistema forestale e boschivo come  c artografato nel PTCP2009. 

Risulta inoltre superata l’osservazione relativa al  rispetto cimiteriale in quanto attinente alla 
modifica n.8 che come detto viene stralciata provve dendo a ripristinare la zonizzazione del 
PRG vigente e quindi anche il perimetro del rispett o cimiteriale.  
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MODIFICA 17  

OSSERVAZIONE 

Frazione Trentino, località il Lido, proposta di modifica di destinazione di piano di un lotto di 1.550 
mq. da zona forestale e boschiva e di tutela ordinaria a zona omogenea D1 di nuovo 
insediamento, intervento diretto. 
Nelle motivazioni di variante si legge invece che l'area è destinata ad ospitare un'opera per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, si rammenta che esse, secondo la legislazione vigente, 
costituiscono opere di interesse pubblico e come tali sono individuate negli strumenti urbanistici 
come impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica.  La D.G.R. 51/2011 inoltre 
consente l'installazione degli impianti idroelettrici nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di 
laghi, bacini e corsi d'acqua e le opere di connessione degli impianti alla rete elettrica possono 
interessare anche il sistema forestale e boschivo, ma nel rispetto delle condizioni poste dalla 
stessa deliberazione regionale. 
La variate invece propone una zona produttiva (zona omogenea D1) con destinazioni ammissibili 
da Piano Regolatore generale ben oltre e ben differenti anche dagli impianti tecnologici. 
Tale zona D1 ricade in una zona classificata dal PTCP2009 come: sistema forestale e boschivo di 
cui all’art.21 del PTCP2009, Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua – 
Zona di tutela ordinaria – di cui all’art. 9 del PTCP2009 (aree boschive, golene recenti ed antiche 
dei corsi d’acqua, gli invasi dei bacini naturali e le aree ad esse adiacenti per una profondità 
adeguata...). Detta classificazione d'area (ambito produttivo D1) non rientra tra quelle ammissibili 
comunque in detti ambiti di tutela, indipendentemente dalla procedura di variante alle strumento 
urbanistico. 
Alla luce di quanto sopra argomentato: 

7. Per quanto sopra esposto si prescrive di stralci are tale previsione D1.  
La possibilità di localizzare ed attivare l’opera d i interesse pubblico per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili indicata  nella variante, sarà invece 
valutata nell’ambito delle specifiche procedure di legge previste per tali progetti, 
nell’ambito delle quali sarà anche conformato lo st rumento urbanistico. 
In questa direzione va anche il punto 2 dell’osserv azione dell’UTC. 

CONTRODEDUZIONE 

7. Si ritiene l’osservazione DEGNA DI ACCOGLIMENTO.  

Si riconosce la pertinenza dell’osservazione e si p rovvede a stralciare la modifica e ad 
individuare l’opera in cartografia come “impianti t ecnologici per la produzione di energia” 
in relazione all’impianto idroelettrico assentito c on procedura di VIA già ratificata in 
Consiglio Comunale con Delibera n. 5 del 15.01.2015 .  

MODIFICA 18 – CIMONCINO 

OSSERVAZIONE 

La modifica proposta in località Cimoncino riguarda: 
- Aumento superficie territoriale zona D6; 
- Teorico trasferimento di potenzialità edificatoria da terreni con destinazione D5 - territorio 

urbanizzato per attività turistiche, ricettive e terziarie -, su terreni con destinazione D6 - 
aree inedificate per attività turistiche, ricettive e terziarie-. 

- Modifica di scheda normativa di comparto con: 
- modifica delle destinazioni d'uso ammesse e complementari, 
- modifica delle prescrizioni ed indirizzi per la costruzione degli interventi. 

- Riduzione del perimetro di comparto. 
- Correzione del perimetro dell'area del Parco dell'Alto Appennino Modenese (della quale si 

da atto). 
L'area del Cimoncino interessata dalle proposte di modifica, con tutta evidenza, è quindi collocata 
in un contesto particolarmente delicato dal punto di vista territoriale, paesaggistico ed ambientale 
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(quota altimetrica superiore ai 1.200 m. slm, contiguità dal perimetro del Parco Regionale dell'Alto 
Appennino Modenese e dal Sito di Importanza Comunitaria Zona di Speciale Protezione 
IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano). Sulla variante è pervenuta anche 
una Osservazione dell'UTC (punto 3) con la quale si propongono ulteriori modifiche.  
Pertanto la valutazione della proposta insediativa viene trattata in modo unitario sotto il 
profilo urbanistico ed ambientale, nella successiva  Valutazione Ambientale del presente 
atto.  

Inoltre, stante che in relazione a tale variante al P.R.G. è pervenuto agli atti dell’Amministrazione 
Provinciale anche il progetto del Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato 
“Cimoncino – scheda S8 del PRG”, nel merito è evidente che il Piano attuativo dovrà avere la 
necessaria conformità rispetto alla variante in oggetto. 
Risulterà pertanto necessario attendere la conclusi one dell’iter della variante al P.R.G. che 
sarà approvata dal Consiglio Comunale a seguito ed in coerenza rispetto a quanto 
determinato in questa sede. Quindi gli eventuali ri lievi ed il prescritto parere di cui agli 
articoli 35 e 5 comma 4 LR 20/2000, e art. 12 del D Lgs 152/2006 e loro s.m.i., rispetto al P.P. 
di iniziativa privata potrà essere formalizzato dal la Amministrazione Provinciale soltanto a 
seguito del ricevimento degli elaborati approvati d ella variante di P.R.G. 

ESTRATTO PARERE AMBIENTALE ART. 5 L.R. 20/2000 E LR 9/2008  

[...] Alla luce di quanto sopra argomentato si esprime quanto segue. 

8. Devono essere valutati nel merito i rilievi spec ificatamente riportati nelle 
precedenti considerazioni, oltre che con riguardo a i pareri sopra richiesti, con 
particolare riferimento alle norme di cui all’Art.9  e Art. 20 del PTCP 2009 
assicurando negli elaborati progettuali la completa  conformità al PTCP2009. 

9. La revisione normativa e cartografica proposta r elativa al comparto risulta di 
fatto compatibile solo in relazione alla presenza g ià in essere di attività turistiche 
e di servizio agli impianti sciistici in parte già insediate. Tale previsione deve 
essere vista come strettamente legata all’insediame nto esistente, pertanto le 
destinazioni d’uso ammesse devono essere specificat amente ed 
esclusivamente: attività di servizio al centro scii stico e funzioni turistico 
ricettive. Con riguardo alla eventuale presenza di residenze turistiche esse 
dovranno assumere esclusivamente la caratteristica di “residence” collegate 
funzionalmente al centro servizi e tale condizione deve trovarsi esplicitamente 
prescritta in relazione ai contenuti convenzionali del piano attuativo. 
Inoltre l’area Cimoncino interessata dalle proposte  di modifica, è collocata in un 
contesto particolarmente delicato dal punto di vist a territoriale, paesaggistico ed 
ambientale. Essa riguarda un’area che si colloca al  di sopra del limite dei 1'200 
m.slm e coinvolge ambiti territoriali anche interes sati dal Parco dell’Alto 
Appennino Tosco Emiliano e dal Sito di importanza c omunitaria IT40440001. 
In quanto pregiudiziali rispetto al completamento d ell’iter procedurale di 
competenza della Provincia (valutazione degli aspet ti ambientali del Piano 
“modifica n.18” ed anche quelli del conseguente str umento attuativo) e di 
conseguenza, al successivo completamento dell’iter procedurale della variante 
al P.R.G. da parte del Comune, è necessario acquisi re le seguenti integrazioni e 
pareri, alcuni obbligatori per legge; 

- Studio di incidenza e conseguente valutazione di in cidenza (VINCA) espressa 
dal Comune: 

- Parere dell’Ente di Gestione per i Parchi e le Biod iversità EMILIA CENTRALE  
- sulla conformità della variante al P.R.G. (art.7 LR 7/2014 14 e art. 3.1 Allegato B 

Delibera di GR. della Regione Emilia-Romagna 30.7.2007 n. 1191) 
- sullo Studio di Incidenza e relativa valutazione (VINCA) sul Sito di Importanza 

Comunitaria e Zona di Speciale Protezione IT4040001 (art.39 LR 6/2005). 
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- Parere della Soprintendenza ai beni storici, cultur ali e paesaggistici dell’Emilia 
Romagna e, per economia della azione amministrativa, anche rispetto al Piano 
Particolareggiato collegato alla variante al P.R.G. 

- Il parere di HERA relativamente alla necessità di adeguare le reti infrastrutturali per 
garantire la compiuta sostenibilità ambientale dell’insediamento nel suo complesso. 

10. Inoltre la proposta insediativa presenta proble matiche geologico-geotecniche 
severe e la documentazione tecnica, è non assentibi le. La relazione geologica- 
tecnica e sismica va opportunamente integrata come esplicitato nel parere 
allegato, al fine di sciogliere o meno le eventuali  riserve formulate. 

CONTRODEDUZIONE 

 8.9.10.  Si ritengono le osservazioni DEGNE DI ACC OGLIMENTO. 

Tenuto conto delle osservazioni sollevate e dei par eri acquisiti durante il procedimento, si 
provvede a stralciare la modifica dalla presente Va riante urbanistica.   
Si vuole comunque evidenziare che il comparto urban istico ricade completamente al di 
fuori del Parco Regionale dell’Alto Appennino Moden ese ed è posto a circa 400 metri di 
distanza dal Sito di importanza comunitaria IT40440 001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago 
Pratignano, risulta pertanto erroneo quanto contrar iamente affermato nelle osservazioni.  

 
PARERE AMBIENTALE art. 5 L.R. 20/2000 e LR9/2008  

(Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs 1 52/2006 e 4/2008) e loro s.m.i. 
 
MODIFICHE da n. 1 a n. 17; n. 19 e n. 20  

OSSERVAZIONE 

L'adeguamento al P.T.C.P. è un atto dovuto ed il recepimento di tutele e condizioni alla 
trasformazione d'uso del territorio va nella direzione di perseguire la necessaria sostenibilità dello 
strumento urbanistico generale del Comune. Si considera poi che le modeste quote insediative per 
lo più sparse, ma di tipo residenziale,  nonché le modifiche agli interventi ammessi su fabbricati 
storici, non presentano criticità significative e quanto risulta analizzato nel Rapporto preliminare, 
pare superabili e mitigabili, assicurando la sostenibilità ambientale nel loro complesso. 

11. Si richiede all’Amministrazione Comunale di per fezionare il testo normativo del 
Piano con riferimento agli aspetti ambientali evide nziati nel parere espresso da 
ARPA in premessa identificato ed allegato al presen te atto (ALLEGATO C) 
adeguandosi nelle forme opportune, in sede di appro vazione della presente 
variante e con specifico riferimento alle modifiche  da n. 1 a n. 17 e n. 19. 
L’amministrazione Comunale, sempre preventivamente l’approvazione elle 
suddette modifiche al Piano, dovrà aver acquisito a  riguardo il parere di AUSL, 
adeguandosi alle richieste ivi eventualmente espres se e considerato il parere di 
Hera in relazione ad eventuali e puntuali necessità  di adeguamento delle reti 
infrastrutturali per i singoli interventi richiaman doli nelle singole previsioni. 

CONTRODEDUZIONE 

11. Si ritiene l’osservazione DEGNA DI ACCOGLIMENTO . 

Si provvede, come richiesto, a perfezionare il test o normativo del Piano con riferimento agli 
aspetti ambientali evidenziati nel parere espresso da ARPA.  
Per la puntuale controdeduzione si rimanda al succe ssivo specifico paragrafo 2 
“controdeduzioni al parere integrato ARPA / AUSL”.   
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ESITO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
art. 12 D.Lgs 152/2006 e 4/2008 e loro s.m.i. 

 
[...] Tutto quanto sopra argomentato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 del D.Lgs 
152/2006, LR 9/2009, art.5 LR 20/2000 e loro s.m.i. , si ritiene che la Variante specifica al 
vigente PRG adottata con Deliberazione del Consigli o Comunale n. 7 del 9 aprile 2014 per 
quanto concerne 

• Le modifiche da 1 a 17, 19 e 20 , NON abbia NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTI ai 
sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto le p roposte insediative non presentano 
criticità significative e si considera sufficiente il rispetto delle attenzioni attuative e 
l’osservanza di quanto espresso alla precedente let tera A. 

• La modifica N. 18 “CIMONCINO”  necessita di integrazioni ed approfondimenti, e ta le 
specifica previsione è assoggettata alla VALUTAZION E AMBIENTALE STRATEGICA. 

 
CONTRODEDUZIONE 

Si prende atto dell’esisto della Verifica di assogg ettabilità. 
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ALLEGATO A) 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI SOLLEVATE  

DALLA PROVINCIA DI MODENA  

 
 

ADEGUAMENTO delle TAVOLE e NORME di P.R.G. al PTCP2 009 

Osservazione n.1  
Art.20 PRG – Allegato 2 PTCP – 24. Unità di paesagg io dell’alta collina e prima fascia 
montana 
Nell’articolato normativo trova spazio una descrizione generale degli aspetti insediativi presenti con 
un cenno alle caratteristiche morfologiche e ambientali. Considerato l’alto valore paesaggistico dei 
territori in questione, si ritiene che possano essere ulteriormente sviluppati ad esempio, gli aspetti 
legati alla riaggregazione degli insediamenti per far fronte alle tendenze diffusive degli stessi; gli 
aspetti della riqualificazione e miglioramento degli edifici ed agglomerati esistenti, sia sotto il profilo 
dei materiali da utilizzare sia in relazione alle loro tecniche di applicazione, che in questo territorio 
costituiscono indubbia testimonianza della identità paesaggistica del luogo. Le tipologie edilizie 
residenziali e produttive di nuovo inserimento devono essere congrue al contesto paesaggistico di 
contorno e pertanto essere correttamente indirizzate in relazione al dialogo con l'ambiente 
circostante. L'articolato normativo elenca brevemente la tipologia delle testimonianze storiche e 
pare trascurare gli importanti tracciati storici che il territorio ospita i quali, legati alle diffuse 
testimonianze storiche costituiscono la cifra di questo territorio. Si ritiene che un approfondimento 
sugli aspetti paesaggistici, soprattutto in relazione alla percezione testimoniale che gli abitanti ed i 
frequentatori dei luoghi hanno avuto ed ancora percepiscono quale identità propria, possa  essere 
ulteriormente sviluppato. 
Si chiede di approfondire la descrizione della Unit à di Paesaggio con riferimento a quanto 
sopra esplicato. 

controdeduzione  
Si provvede a modificare e integrare  l’art. 20 del le NTA del PRG come di seguito: 
ART.20 – UNITÀ DELL’ALTA COLLINA E PRIMA FASCIA MON TANA   

L’unità di paesaggio è individuata, tramite perimetrazione, nelle tavole di P.R.G. in scala 1:5.000 
alle quali si rimanda per riferimento specifico. 

1. Le caratteristiche generali del territorio 
L’Unità di paesaggio ospita la fascia nord del territorio comunale e ricomprende la parte più 
collinare che si estende dalla quota altimetrica di 380 mslm fino ai 1'500 mslm 
Il territorio è caratterizzato da versanti poco inclinati dove l’uso agricolo del suolo determina  il 
contrassegno più significativo del territorio; si alternano ai prati coltivati aree interessate  dalla 
presenza di bosco ceduo, di alto fusto, oltre a zone di argilla e rocce marnose. 

2. La morfologia 
La morfologia collinare è caratterizzata da una progressiva diminuzione dei fenomeni erosivi 
importanti in particolare procedendo verso Sud e dalla presenza di pochi calanchi. 

3. La i principali caratteri del paesaggio con part icolare riferimento a vegetazione, fauna ed 
emergenze geomorfologiche 
Il paesaggio è caratterizzato dall’aumento degli ambiti boscati, (cerro, roverella, carpino nero e 
castagno) che occupano i suoli più acclivi. Si tratta di boschi in prevalenza cedui. La fauna è 
ricca, anche in virtù della presenza di aree di particolare interesse ambientale. 

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza diffusa di boschi a prevalenza di cerro, roverella, 
carpino nero e castagno, che si alternano a vaste aree coltivate a seminativo e prato stabile. 
Alcune zone ai margini (nord-est) dell’UDP entrano nell’area contigua del Parco Regionale 
dell’Alto Appennino Modenese e sono classificate dal PTCP come “zone di particolare interesse 
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paesaggistico-ambientale”. La fauna presente nella UP è quella tipica del basso Appennino 
tosco-emiliano: daini, caprioli, cinghiali, piccoli rapaci e roditori. Da ricordare per la loro valenza 
paesaggistica i calanchi argillosi che scendono rispettivamente da Poggioraso verso la valle del 
Torrente Leo e sulla sponda sinistra dello stesso torrente in località Valle dei Monti. 

4. Il sistema insediativo 
Il sistema insediativo principale è costituito dal centro urbano del capoluogo e da quelli 
frazionali di Lotta, Trentino, Trignano, Serrazzone, Canevare. Frequenti le case ed i nuclei 
sparsi nelle zone più votate all’agricoltura. Sono ancora riscontrabili tracce edilizie del 
fenomeno dell’incastellamento suffragate dal perdurare di alcuni toponimi quali Castellaro, 
Castelluccio, Castellaccia. Numerosi sono i borghi ed i nuclei abitati con funzioni prettamente 
agricole uniti da una viabilità antica. 

L’insediamento principale è costituito dal centro urbano del capoluogo intorno al quale sorgono, 
a distanze e con caratteristiche diverse, le frazioni di Lotta, Trentino, Trignano, Serrazzone, 
Canevare. Nel centro di Fanano sono presenti, accanto a monumenti e edifici storici, 
infrastrutture di servizio e sportive. La diffusione della zootecnia bovina determina la presenza 
di centri aziendali agricoli con relative strutture di servizio, che si alternano, nelle aree agricole, 
a nuclei e borghi storici. La tipologia edilizia di questi antichi edifici è quella tipica della zona, 
caratterizzata dall’utilizzo della pietra e del legno, materiali reperibili in loco; da ricordare 
l’utilizzo di lastre di arenaria per le coperture. Il sistema insediativo storico costituisce, insieme 
al paesaggio naturale, una risorsa ambientale e culturale da valorizzare, proteggere e 
sviluppare, anche utilizzando i medesimi materiali e le tecniche costruttive per la realizzazione 
di nuovi insediamenti  
Di interesse testimoniale è la cospicua presenza di oratori,  maestà e di alcuni essiccatoi per 
castagne detti “metati”. 

5. Le caratteristiche della Rete idrografica  princ ipale e minore 
L'idrografia è complessa e tipica delle zone rilevate, con torrenti principali (Leo, Dardagna) e 
numerosi rii derivanti dalle vallecole secondarie presenti. 

6. L’orientamento produttivo prevalente 
In questa Unità è ricompresa tutta la parte produttiva del paese, collocata lungo le arterie 
stradali principali costituite dalle due strade provinciali che attraversano il territorio: la SP4 
“Fondovalle Panaro” e la SP324 “Passo delle Radici”. Le attività produttive sono costituite 
principalmente da funzioni artigianali a basso impatto ambientale cche costituiscono assieme al 
settore terziario la principale fonte di lavoro per il territorio. È in questa Unità di paesaggio sulle 
due arterie stradali principali prima dell’ingresso al capoluogo che andranno individuati eventuali 
futuri potenziamenti delle aree produttive, al momento sufficientemente dimensionate dal 
vigente Piano.  

In questa unità prevalgono aziende agricole di dimensione e media (40/50 ha mediamente) 
fortemente specializzate nella produzione di latte la cui presenza diminuisce procedendo verso 
Sud fino a congiungersi con l’ambito in cui l’agricoltura assume carattere relittuale (UDP 26). E' 
presente la coltura seminativa con evoluzione verso caratteri di specializzazione: dal medicaio 
al prato, dalle colture cerealicole alimentari ai cereali da foraggio. In termini di orientamento 
produttivo delle aziende agricole, l’Unità di Paesaggio è caratterizzata quasi esclusivamente 
dall’allevamento bovino da latte per la produzione del parmigiano reggiano, che ha determinato 
nel corso degli ultimi due decenni una forte trasformazione delle strutture edilizie del settore 
verso tipologie prefabbricate (stalla e fienile) che producono rilevanti effetti di impatto 
ambientale negativo sul paesaggio. Tale dinamica di trasformazione sembra avere ormai 
raggiunto un suo punto di limite e comincia a porsi il problema dell’eventuale riuso di alcune di 
queste strutture. 

L’unità di paesaggio ospita la stazione sciistica del Cimoncino parte essenziale del 
comprensorio del Cimone. La zona fortemente antropizzata necessita di una riqualificazione 
urbanistico/ambientale con lo scopo di ripristinare le aree compromesse dagli interventi 
realizzati negli anni passati mai completati e mal coordinati. La stazione necessita di un centro 
servizi indispensabile per razionalizzare le strutture e le installazioni precarie esistenti che 
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attualmente sopperiscono appunto all’assenza di spazi coperti a servizio della stazione. Gli 
strumenti sovraordinati (PTPR e PTCP) non tengono in alcuna considerazione la presenza di 
questa realtà che costituisce elemento essenziale per l’economia del paese, limitandosi a porre 
un vincolo di inedificabilità quasi assoluto sopra alla quota dei 1'200 mslm. Obbiettivo primario 
per la zona è quindi quello di aprire un dialogo con gli Enti sovraordinati al fine di costruire un 
percorso ai sensi dell’art. A-15 della L.R. 20/2000, per la sottoscrizione di un accordo territoriale 
previsto dall’art. 63 del PTCP e contenente:  
- l’individuazione cartografica e caratteristiche insediative e funzionali; 
- i soggetti coinvolti (proprietà, gestione, servizi forniti); 
- le previsioni urbanistiche del PRG/PSC vigente; stato di attuazione delle previsioni; 
- gli obiettivi della pianificazione; interventi programmati e loro stato di attuazione; 
- il quadro programmatorio, ruoli dei soggetti coinvoltie risorse per l’attuazione degli 

interventi; 
- gli aspetti gestionali. 

7. Le principali zone di tutela ai sensi del Piano Paesistico 
Il territorio della U.P. ricade in ambito collinare e montano (art. 20 PTCP) ed è interessato da un 
complesso sistema di crinali (art. 27). 
Il territorio comprende parte di una zone di interesse paesaggistico-ambientale (art. 23), in 
minima parte zone interessate da parchi regionali in programma (art. 22) e ambiti tutelati ai 
sensi della L. 1497/39. 
Sono inoltre presenti: (art. 24) tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, (art. 27) viabilità 
panoramica e storica. Tutto il territorio della U.P. è particolarmente interessante per la ricca 
presenza dell’insediamento storico e di e di strutture di interesse storico testimoniale  

 
L’Unità di Paesaggio è interessata da: 
- sistema dei crinali e sistema collinare (art.20PTCP); 
- parte di una zone di interesse paesaggistico-ambientale (art. 39PTCP); 
- in minima parte zone interessate da aree naturali protette – Parco Regionale dell’Alto 

Appennino Modenese (art. 31PTCP): 
- corridoi ecologici principali (art. 28PTCP); 
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (Art. 9PTCP) 

Nella UDP sono presenti ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 comma 1 lettere: 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

8. Obbiettivi per l’Unità di Paesaggio 
Questa Unità è più povera di elementi di interesse paesaggistico, ambientale e storico 
testimoniale, rispetto all’Unità di paesaggio della montagna centrale e della dorsale 
appenninica; tuttavia presenta anch’essa elementi di interesse degni di tutela e conservazione. 
Questa parte di territorio ospita la maggior parte degli insediamenti ed è quella che ha subito 
più trasformazioni dal dopoguerra ad oggi. Gli interventi di recupero realizzati dagli anni ’50 agli 
anni ’80, hanno alterato il patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico del capoluogo sia 
nelle borgare e nei fabbricati scarsi presenti nel territorio rurale; in particolare si sono persi 
quegli elementi tipici delle costruzioni tradizionali locali costituiti principalmente dai materiali e 
dalle tecniche di costruzione quali: i tetti in legno con manto in lastre di pietra arenaria (piagne), 
le murature in pietra, gli intoinaci a base di calce.  
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Obbiettivo principale per questa unità di paesaggio deve quindi essere quello di riqualificare il 
patrimonio edilizio riconducendolo alle caratteristiche storiche originarie mediante il ripristino 
degli elementi tipologici tradizionali, in particolare: 
- le murature in pietra con stuccatura dei giunti a base di calce e sabbia grossolane;  
- i tetti in legno con manto di copertura in lastre di pietra arenaria (piagne); 
- gli intonaci a base di calce, sabbia grossolana e pigmenti naturali;    
- le corniciature delle aperture in blocchi di pietra monolitici (regge); 
- gli infissi in legno; 
- i comignoli in pietra: 
- le pavimentazioni esterne in lastre di pietra.  

osservazione n. 2  
Art.21 PRG – Allegato 2 PTCP – 26. Unità di paesagg io della montagna centrale e della 
dorsale appenninica 
Nell'ambito della norma trova giustamente spazio la descrizione della flora e della fauna presenti in 
questo territorio dove, peraltro, sono presenti molte aree deputate allo sviluppo ed alla 
conservazione della biodiviersità, anche di importanza comunitaria. L'Unità di paesaggio oltre ad 
ospitare il paesaggio più maestoso della provincia modenese, ospita anche numerose emergenze 
geologiche che possono trovare spazio tra gli elementi da valorizzare e per questo l'articolato 
normativo può essere integrato con gli indirizzi 
rivolti a queste emergenze, oltre che alla valorizzazione dei percorsi che hanno permesso nella 
storia di questi territori il collegamento con i territori a sud della cortina appeninica. L'unità di 
paesaggio ospita inoltre importanti tipi di conduzione agraria rappresentati dagli usi civici. 
L'articolato normativo può dettare indirizzi che consentano un approfondimento di questa 
importante testimonianza storica. 
Si chiede di approfondire la descrizione della Unit à di Paesaggio con riferimento a quanto 
sopra esplicato. 

controdeduzione  
Si provvede a modificare e integrare  l’art. 20 del le NTA del PRG come di seguito: 
 
ART. 21  UNITÀ DI PAESAGGIO DELLA MONTAGNA CENTRALE  E DELLA DORSALE DI 

CRINALE APPENNINICO 
L’unità di paesaggio è individuata, tramite perimetrazione, nelle tavole di P.R.G. in scala 1:5.000 
alle quali si rimanda per riferimento specifico. 

1. Le caratteristiche generali del territorio 
Questa Unità di Paesaggio ricomprende la fascia sud del territorio comunale e racchiude i due 
crinali principali: il crinale di sud-ovest che separa l’Emilia Romagna dalla Toscana, e quello ad 
est che separa la Provincia di Modena da quella di Bologna.     
Le vallate di Fellicarolo e Ospitale custodiscono il territorio di maggior pregio paesaggistico 
ambientale del territorio e probabilmente di tutto il Parco Regionale dell’Alto Appennino 
Modenese. Le valli si sviluppano al centro dell’unità di paesaggio lungo i due omonimi torrenti, 
dalla confluenza in località il Lido risalendo fino al crinale, e ospitano al loro interno componenti 
paesaggistico ambientali di alto rilievo.   
Il paesaggio è caratterizzato da una morfologia montuosa e dall’estensione delle aree boscate 
che divengono dominanti, con alternanza di prati e pascoli. I caratteri dell’agricoltura collinare 
tendono qui a rarefarsi e la struttura aziendale a indebolirsi ulteriormente. 

2. La morfologia 
La morfologia è varia, con ambienti di fondovalle e cime rocciose tipiche delle zone di crinale 
con presenza di fenomeni erosivi e franosi localizzati. 

3. La i principali caratteri del paesaggio con part icolare riferimento a vegetazione, fauna ed 
emergenze geomorfologiche 
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L’area è caratterizzata da una notevole varietà ambientale, che comprende i boschi di castagno 
e latifoglie miste (acero montano e frassino) alle quote inferiori, mentre gli ambienti di forra e i 
boschi di faggio caratterizzano le quote superiori, unitamente alle praterie, ai boschi di conifere 
di origine artificiale, laghi di quota, torbiere, prati, pascoli e colture erbacee. 
Nella fascia di crinale (posta generalmente al di sopra della quota altimetrica in cui la 
vegetazione arborea comincia a rarefarsi o a scomparire definitivamente ed é sostituita per lo 
più dalla presenza di pascoli d’altura, prateria e brughiera cacuminale) l’agricoltura perde 
qualsiasi funzione, se non per il marginale utilizzo estivo dei pascoli. 
Questa fascia territoriale rappresenta quindi soprattutto una grande risorsa naturalistica e 
paesaggistica, già in massima parte sottoposta a criteri specifici di tutela nell’ambito del Parco 
Regionale. La diversificazione ambientale e la debole pressione antropica, rende questi 
ambienti particolarmente idonei allo sviluppo della fauna, che interessa tutti gli ambiti con 
numerose specie sia di uccelli, e anfibi, che di mammiferi. In particolare va segnalata la 
presenza di predatori (oltre a rapaci più comuni è presente l’aquila reale), di ungulati fra cui 
cervi, caprioli e daini e di una densa colonia di marmotte che interessa le praterie di altura del 
Cimone. 
Tra le principali emergenze geomorfologiche all’interno del territorio dell’Unità di Paesaggio, si 
possono citare: la Cascata del Doccione, il Lago Pratignano, il Lago Scaffaiolo. 

Tra le principali emergenze geomorfologiche all’interno del territorio dell’UDP, si possono citare: 
le cascate del Doccione (1190msm – alta valle di Fellicarolo), il Lago di Pratignano (1307msm - 
sdoppiamento di versante sulla cresta che separa la valle del T. Ospitale da quella del T. 
Dardagna), il Monte Cimone (2165msm - massima elevazione dell’Appennino settentrionale - in 
parte in territorio di Sestola), il Lago Scaffaiolo (1780msm), i depositi glaciali e la gola del 
Torrente Ospitale (vasta area di depositi morenici). Tutti questi elementi devono essere, in 
quanto elementi di forte caratterizzazione del paesaggio e dell’ambiente, soggetti a tutela 
assoluta e a programmi di sensibilizzazione per il rispetto delle aree stesse. 
L’ Unità di Paesaggio comprende un lungo tratto dell’antica via Romea Nonantolana, che, 
oltrepassando la catena appenninica in prossimità del lago Scaffaiolo, collegava l’abbazia di 
Nonantola con i territori toscani. Lungo questa via (in località La Sega di Ospitale), Anselmo 
fondò nel 749 l’hospitale. Oltre alla via Romea, sul territorio della UDP sono rinvenibili tratti di 
altri tracciati storici, caratterizzati da una massiccia presenza di Maestà votive più o meno 
antiche cui i pellegrini e i lavoranti affidavano le proprie preghiere. Questa rete di antichi 
tracciati è tutelata, e segnalata dalla cartografia del CAI. 

4. Il sistema insediativo 
La distribuzione degli insediamenti è particolarmente legata alle condizioni di acclività e di 
esposizione dei terreni, nonché allo sviluppo delle direttrici storiche di comunicazione. 
L’insediamento rurale sparso, in conseguenza del grande esodo degli scorsi decenni, è 
generalmente in stato di abbandono anche se spesso presenta elementi di particolare interesse 
sotto il profilo storico-architettonico e testimoniale.  

All’interno della UDP troviamo i centri abitati delle frazioni di Ospitale, Fellicarolo, Serrazzone,  e 
le borgate di maggior interesse storico architettonico quali: il Poggio, la Sega, Pian della Farnia.  

5. Le caratteristiche della Rete idrografica  princ ipale e minore 
E' estremamente complessa vista anche la vastità del territorio. Essa comprende numerosi 
corsi d’acqua di diversa importanza fra cui i torrenti Leo, Dardagna, Fellicarolo, Ospitale. 
Numerosissimi sono i torrenti e rii secondari che caratterizzano il territorio fino alle quote 
superiori. 

La rete idrografica abbraccia tutto il territorio della UDP diramandosi dalle due arterie principali 
costituite dai torrenti Fellicarolo e Ospitale. Innumerevoli sono le sorgenti che alimentano i rii 
secondari per poi confluire nei due torrenti.  

6. L’orientamento produttivo prevalente 
In questa unità sono quasi completamente assenti attività produttive di tipo industriale 
artigianale, fatta eccezione per lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali Monte 
Cimone a Ospitale. 
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L’organizzazione produttiva dell’agricoltura è fortemente legata alla produzione del parmigiano 
reggiano. La maglia poderale è varia, vista la prevalenza di colture erbacee (prati) e pascoli. 
Le strutture edilizie sono connesse alla produzione casearia, con una distribuzione insediativa 
rada e tendenza alla dismissione, in particolare a seguito della razionalizzazione della rete 
casearia. Le modalità con cui l’agricoltura influisce sul paesaggio sono quindi prevalentemente 
determinate dall’attività di allevamento bovino e pascolo. L’esiguità numerica delle realtà 
aziendali implica tuttavia un impatto molto contenuto dell’attività agricola sul paesaggio. La 
presenza di una funzione turistica di tipo bistagionale (ancorché non sufficientemente strutturata 
per la doppia stagionalità e l’offerta nei periodi intermedi dell’anno), appare determinante per 
fornire integrazione del reddito e opportunità occupazionale. 

7. Le principali zone di tutela ai sensi del Piano Paesistico 
Il territorio della U.P. ricade in zona di crinale e montana (art. 20 PTCP) ed è interessato da un 
complesso sistema di crinali (art. 27 NTA). L’ambito è quasi totalmente ricompreso nel Parco 
Regionale dell’Alto Appennino Modenese (art. 22). 

Il territorio è notevolmente interessato da ambiti di interesse paesaggistico ambientale (art. 23), 
da estesi ambiti vincolati ai sensi della L. 1497/39. Sono presenti ambiti di tutela delle fasce 
fluviali dei corsi d’acqua (art. 24.1), una complessa viabilità storica e panoramica (art. 27), e 
numerosissime sorgenti (art. 24.3). Il territorio è anche interessato da un ricco sistema di 
insediamenti storici e di strutture di interesse storico-testimoniale.              

L’Unità di Paesaggio è interessata da: 
- sistema dei crinali e sistema collinare (art.20PTCP); 
- zone di interesse paesaggistico-ambientale (art. 39PTCP); 
- zone di tutela naturalistica (art.24PTCP); 
- zone interessate da aree naturali protette – Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese 

(art. 31PTCP): 
- corridoi ecologici principali (art. 28PTCP); 
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (Art. 9PTCP) 

Nella UDP sono presenti ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 comma 1 lettere: 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

9. Obbiettivi per l’Unità di Paesaggio 
In questa Unità l’ambiente naturale è la componente dominante, va tutelato e valorizzato 
attraverso progetti finalizzati alla conservazione e alla riqualificazione del territorio e deve in 
futuro diventare una risorsa anche economica per gli abitanti. 
I terreni in gran parte dismessi a seguito dell’abbandono della microagricoltura necessitano di 
politiche di sostegno per riattivarne le coltivazioni. 
Gli obbiettivi in questa UDP sono pertanto: 
- la tutela e la conservazione degli elementi di valore paesaggistico ambientale; 
- la riqualificazione ambientale dei siti compromessi; 
- il potenziamento dei percorsi escursionistici attraverso la creazione di una rete di percosi 

complessa ed estesa a tutti i territori del Parco dell’Alto Appennino Modenese; 
- il potenziamento dei rifugi che accompagnano la rete escursionistica, prioritariamente 

attraverso il recupero ed il ripristino degli edifici esistenti; 
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- la riqualificazione dei terreni agricoli e del bosco mediante: ricerca di risorse economiche di 
sostegno alla manutenzione e alla riqualificazione dei terreni, sostituzione dei boschi 
sempreverdi con essenze autoctone (faggi, querce, castagni); 

- la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici tradizionali caratterizzanti negli 
interventi di  recupero del patrimonio edilizio esistente;   

- la creazione di una filiera della pietra che consenta il reperimento dei materiali locali 
necessari per gli interventi di recupero degli edifici storici.   

Osservazione n. 3  
Art. 23 PRG – art. 39 PTCP Zone di particolare inte resse paesaggistico ambientale 
Nelle tavole A della proposta di variante viene indicato l'adeguamento all'art. 39 del PTCP2009. Il 
Comune propone l'adeguamento normativo delle Zone di particolare interesse paesaggistico-
ambientale, operando un inserimento nella normativa del PRG dell'art. 39 del PTCP. Tale 
inserimento è costituito da una mera  riproposizione della norma sovraordinata senza eseguire una 
declinazione specifica sul PRG ad esclusione di alcune eccezioni, ovvero, senza dare attuazione 
alle disposizioni ivi riportate. Si evidenzia a titolo esemplificativo: il comma 2 dell'art. 39 del PTCP 
è riproposto senza individuare le aree eventualmente interessate da tale disposizione; il comma 4 
fa riferimento al “presente Piano”, al pari di quanto riportato in PTCP2009, che non può essere il 
Piano Comunale; il comma 10 fa riferimento ad una classificazione effettuata dal PRG secondo le 
norme della L.R. 20/2000, che però il PRG non ha effettuato, ovvero riguardano ambiti di PSC. 
Si chiede di dare attuazione alle disposizioni del PTCP indirizzate alla pianificazione 
comunale e di effettuare una ricognizione delle are e eventualmente interessate 
dall’esclusione comma 2 dell’art.39 del PTCP, indic ando gli estremi e gli atti che portano a 
tali esclusioni; di correggere il refuso di cui al comma 4.  
 
controdeduzione  
Al fine di NON duplicare la norma del PTCP si provv ede a stralciale dalle NTA le parti 
superflue e non pertinenti alla norma comunale, si ritiene invece opportuno e necessario 
riportare gli interventi ammessi e vietati dal PTCP  facendoli propri nelle norme di PRG. Si 
individuano le aree escluse dall’applicazione della  norma indicando gli estremi dei relativi 
atti. L’art. 23 delle NTA del PRG è pertanto modifi cato come di seguito: 
 

ART.23 – ZONA DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTIC O AMBIENTALE   

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole delle Tutele 
del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti 
componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze 
(storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l’azione congiunta, 
un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se consentita dal presente Piano e 
dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, deve mantenersi il 
più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza 
alterarne gli elementi caratteristici. A tal proposito, si devono produrre ricerche e studi 
specialistici - recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano 
tecnico - scientifico allo scopo di orientare l’elaborazione dei nuovi progetti. 

Il perimetro di zona si sovrappone, quasi completamente con quello dell’Unità di Paesaggio   
della Montagna Centrale e della Dorsale di Crinale Appenninico di cui all’art. 21 delle presenti 
norme al quale si rimanda per la descrizione e gli obbietti. 
 

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché 
ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1: 
a) le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del 

numero 3 del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni 
dotati di PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.; 
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b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento (zone B del 
PRG), ambiti urbani consolidati come definiti dal PSC, nonché in zone aventi le 
caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di 
attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per 
gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del vigente PTCP (22 luglio 2008) per 
gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del PTPR 
(29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del vigente 
PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le 
caratteristiche proprie delle zone F o G; 

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia 
economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in 
piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del 
PTPR, (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del 
vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data 
di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

f) le aree rientranti in piani particolareggiati di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione, ove 
la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione 
del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del 
vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati. 

a) le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, di Ospitale, Fellicarolo, e Serrazzone 
perimetrati ai sensi del numero 3 del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, 
n. 47, dal PRG adottato con Delibera di C.C. 16/1984 e approvato con Delibera di C.C. 
47/1987; 

b) le aree classificate dal PRG approvato con Delibera di C.C. 47/1987 come  zone di 
completamento (zone B); 

c) le aree classificate dal PRG approvato con Delibera di C.C. 47/1987 come  zone di aventi 
le caratteristiche proprie delle zone F o G; 

d) le aree rientranti in piani particolareggiati di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione, ove 
la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione 
del PTPR (29 giugno 1989). 
 

3. Nelle aree rientranti nelle zone di particolare interesse paesaggistico‑ambientale, diverse da 
quelle di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni e gli indirizzi dettate dai commi 
seguenti. 
 

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 
a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; 
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a 

rete e puntuali per le telecomunicazioni; 
c) impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; 
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; 
e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna; 
f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. 
Sono ammesse nelle aree di cui al comma 3 qualora siano previste in strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica 
della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio 
interessato. I progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti 
da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto 
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 
 

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di 
programmazione di cui al comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per 
l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i 
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sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in 
quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione 
di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale 
delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 

6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le 
esigenze di cui alle lettere a. e b. del comma 6, gli strumenti di pianificazione provinciali e 
comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali 
ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, 
e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive 
locali. 

 
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal 

rispetto delle altre disposizioni del presente Piano e nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, 
può definire nelle aree di cui al comma 3 interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei 
valori tutelati attraverso la realizzazione di: 
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie 

(possibilmente in strutture lignee); 
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure 

esistenti, funzionali ad attività di tempo libero. 
 

6. Nelle aree di cui al precedente comma 3, fermo restando quanto specificato ai commi 4, 5, 7, 
sono comunque consentiti: 
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, ai sensi dell’art. 38 delle presenti NTA.  
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di 

adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

b) l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima 
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione 
di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi 
rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione 
del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a 
titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole 
e dei loro nuclei familiari; 

c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non 
superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione 
e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli 
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 
 

7. Le opere di cui alle lettere d. ed e. c), d) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla 
lettera c.  b) del comma 8 6 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità 
tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto idrogeologico, 
paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le 
piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani 
economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 
1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente 
approvati. 
 

10. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di 
pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d’uso extragricola 
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diverse da quelle di cui al comma 8, oltre alle aree di cui al comma 2, solamente ove si 
dimostri: 
a) l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili; 
b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche 

paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, 
antropici di interesse culturale in essi presenti; 

avendo riguardo per la classificazione effettuata in sede di PRG ed in particolare per quanto 
previsto dalla L.R. 20/2000 agli articoli A-17 (aree di valore naturale e ambientale), A-18 
(ambiti agricoli di rilievo paesaggistico) e A-20 (ambiti agricoli periurbani), che dette previsioni 
siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all’art. 28 della L.R. 
20/2000 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente. 
 

11. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma, costituiscono luogo 
preferenziale per l’applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore: 
- dell’adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica; 
- di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati 

dalla produzione; 
- di un’utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche dell’ambito 

fluviale. 

Osservazione n. 4  
Art. 24 PRG – art. 9 PTCP Zone di tutela dei caratt eri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d’acqua 
Il Comune propone il parziale adeguamento normativo all’art. 9 delle Zone di tutela dei caratteri 
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua., operando un inserimento nella normativa del PRG 
dell’art. 9 del PTCP.  
Si evidenzia a titolo esemplificativo: il comma 3 dell'art. 9 del PTCP è riproposto senza individuare 
le aree eventualmente interessate da tale disposizione; non vengono inseriti il comma 19, il 
comma 21 ed il comma 22 del PTCP2009 senza indicare le motivazioni. 
Si chiede di dare attuazione alle disposizioni del PTCP indirizzate alla pianificazione 
comunale e di effettuare una ricognizione delle are e eventualmente interessate 
dall’esclusione comma 3 dell’art.9 del PTCP, indica ndo gli estremi e gli atti che portano a 
tali esclusioni. Per tali previsioni il Comune è te nuto a valutare le condizioni di rischio 
provvedendo a sviluppare quanto disposto dal comma 3.  

 
controdeduzione  
Si individuano le aree escluse dall’applicazione de lla norma indicando gli estremi dei 
relativi atti. Tenuto conto che le previsioni nelle  aree escluse dalla tutela sono già 
completamente edificate, non si procede, in questa sede, alla valutazione delle condizioni di 
rischio richieste dal comma 3 dell’art. 9 PTCP, con siderato oltre più che gli oggetti della 
presente variante sono di minimo rilievo e non inte ressano le zone di tutela in parola.  
Nell’ottica di NON duplicare la norma del PTCP come  richiesto si provvede a stralciale dalle 
NTA le parti non pertinenti alla norma comunale e p er tale ragione non si inseriscono i 
commi 19, 21 e 22 del PTCP, si ritiene invece oppor tuno e necessario riportare gli interventi 
ammessi e vietati dal PTCP facendoli propri nella n orma di PRG. 
L’art. 24 delle NTA del PRG è pertanto modificato c ome di seguito: 
 
ART.24.1 – ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI 
D’ACQUA 

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua costituiscono ambiti 
appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui 
al successivo art.24.2 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-
ambientali e paesaggistici connessi all’evoluzione attiva del corso d’acqua o come 
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testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PTCP persegue l’obiettivo di 
mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della 
laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e 
ambientali e storico-culturali direttamente connesse all’ambito fluviale per garantire la 
sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche. 

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle delimitazioni individuate nelle tavole 
di PRG tavole di tutela 2A,3A,4A,5A,6A del presente Piano, che comprendono: 

a. le “Fasce di espansione inondabili”, ossia le fasce di espansione adiacenti all’alveo di 
piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in 
caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti 
di nuova risagomatura e riprofilatura. 

b. le “Zone di tutela ordinaria”, che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di 
terrazzo fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono 
alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a “barriere” di origine antropica 
delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al 
corso d’acqua. 

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo: le previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) e a quella del 
vigente PTCP (22 luglio 2008) per le ulteriori zone di tutela da esso individuate, ricomprese nei 
seguenti casi: 

a) le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, di Ospitale, Fellicarolo, e Serrazzone 
perimetrati ai sensi del numero 3 del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, 
n. 47, dal PRG adottato con Delibera di C.C. 16/1984 e approvato con Delibera di C.C. 
47/1987; 

b) le aree classificate dal PRG approvato con Delibera di C.C. 47/1987 come  zone di 
completamento (zone B); 

c) le aree classificate dal PRG approvato con Delibera di C.C. 47/1987 come  zone di aventi 
le caratteristiche proprie delle zone F o G; 

d) le aree rientranti in piani particolareggiati di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione, ove 
la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione 
del PTPR (29 giugno 1989). 

a. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in 
zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi 
pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 
giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del vigente PTCP 
(22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla 
data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data 
di adozione del vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in 
zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G; 

c. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia 
economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in 
piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del 
PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del 
vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

d. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data 
di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati. 
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e. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell’articolo 25 della 
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, 
n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni 
sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli 
ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del vigente PTCP (22 luglio 2008)  per 
gli ulteriori ambiti da esso individuati. 

4. Per le aree ricadenti nelle “Fasce di espansione inondabili” di cui al comma 2 lettera a. sono 
vietati: 

a. gli interventi che comportino a. una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 
capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di 
invaso in area idraulicamente equivalente; 

b. l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali 
a cielo aperto (materiali edilizi, rottami, autovetture e altro), lo stoccaggio dei liquami 
prodotti da allevamenti, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi gli 
stoccaggi provvisori, con l’esclusione di quelli temporanei conseguenti e connessi ad 
attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente 
nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di 
autorizzazione; 

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il 
rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la 
stabilità delle fondazioni dell’argine. 

5. Nelle “Fasce di espansione inondabili” di cui al comma 2 lettera a., fermo comunque restando 
quanto previsto dall’art. 19 comma 2 delle NTA del PTCP, sono ammesse unicamente, nel 
rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo 
parere favorevole dell’Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica: 

a. interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 38 delle presenti  
NTA, ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dal D.L. 69/2013, che non 
aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione 
apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e interventi di adeguamento igienico 
- funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore 
connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Tali interventi devono essere definiti 
ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali e rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 
12/12/2005, attuativi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., qualora ricadano entro le 
aree di cui all’art. 142 del medesimo Decreto Legislativo. 

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di 
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del nuovo PTCP (22 luglio 2008)per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

d. l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle 
normative vigenti; 

e. l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle 
autorità preposte. 

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, nelle fasce di espansione inondabili di cui 
al comma 2 lettera a. e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed 
alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d’acqua naturali, al fine di favorire il 
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formarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici in conformità al 
Titolo 6 del PTCP, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed 
esercizio delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo, è inoltre vietata: 

a. la nuova edificazione di manufatti edilizi, quali rustici a. aziendali, interaziendali e altre 
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative 
di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti 
leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; 

b. la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, 
cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento 
idrico, irriguo e civile, e simili; 

c. l’utilizzazione agricola del suolo che confligga con gli obiettivi del presente comma; 

d. l’attività di allevamento di nuovo impianto, 

e. i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno. 

7. Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett. b. e previo parere favorevole dell’Ente o 
Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. 
a., qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono 
ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 

a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria; 

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a 
rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

c. c. invasi ad usi plurimi; 

d. impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e 
opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; 

e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei 
semilavorati; 

f. approdi e porti per la navigazione interna; 

g. aree attrezzabili per la balneazione; 

h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. 

I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la 
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato 
direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del 
corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti 
progetti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da 
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

 

8. La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione 
nazionali, regionali e provinciali, di cui al precedente comma 7, non si applica alle strade, agli 
impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo 
smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia, che 
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un 
comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con 
caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l’inserimento deve 
essere attentamente valutato, anche tramite l’adozione di idonee misure di mitigazione 
dell’impatto paesaggistico. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto 
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ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o 
regionali. 

9. Nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a. le nuove infrastrutture pubbliche 
e di interesse pubblico consentite ai sensi dei commi 7 e 8, devono essere progettate nel 
rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla 
”Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e sue 
successive modifiche e integrazioni.  

10. Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2, lett. b., fermo restando quanto specificato ai 
commi 7 e 8, sono comunque consentiti: 

a. gli interventi sui manufatti edilizi esistenti di cui all’art. 38 delle presenti NTA; 

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di 
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

c. l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima 
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione 
di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi 
rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione 
del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo 
principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei 
loro nuclei familiari; 

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non 
superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione 
e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli 
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

11. Le opere di cui alle lettere c) del comma 6, ed e. ed f. e d) ed e) del comma 10, nonché le 
strade poderali ed interpoderalidi cui alla lettera d. c) del medesimo comma 10 non devono in 
ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa 
alterare l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti 
territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora 
interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai 
sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate 
soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 

12. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, 
anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e fossero già insediati alla data di adozione 
del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del 
vigente PTCP (22 luglio 2008) per gli ulteriori ambiti da esso individuati, sono consentiti 
interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici 
programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio 
termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di 
processo produttivo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di 
tutela dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, 
facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del 
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consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi 
provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in 
coerenza con i medesimi suddetti programmi. 

13. Nelle zone di tutela ordinaria, gli strumenti di pianificazione urbanistica possono, previo parere 
favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri 
l’esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l’assenza di rischio idraulico, 
purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino 
organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento 
paesaggistico e architettonico. 

12. Oltre a quanto disposto dai commi 5 e 7 nelle fasce di espansione inondabili previo parere 
favorevole dell’ente o ufficio preposto alla tutela idraulica è unicamente ammessa la 
realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di seguito riportate: 

a. parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni 
contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino 
trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con 
l’esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; 

b. percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati; 

c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero; 

d. capanni per l’osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la 
balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali 
attrezzature,esclusivamente nelle aree attrezzabili per la balneazione; 

e. infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi e. le caratteristiche di cui al 
precedente comma 8; 

f. eventuali attrezzature necessarie all’espletamento delle funzioni di protezione civile qualora 
localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione 
urbanistica vigente. 

15. La pianificazione comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre 
disposizioni del PTCP, può localizzare le infrastrutture ed attrezzature di cui al comma 
precedente oltre che nelle fasce di espansione inondabili anche nelle zone di tutela ordinaria. 
In particolare recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma e al comma 
precedente mediante l’individuazione di destinazioni d’uso del suolo che tendano a preservare 
e migliorare la primaria fruizione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona, 
anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e 
didattiche. 

 

ART. 24. 2 - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E COR SI D’ACQUA  

1. Nelle tavole del P.R.G., sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi 
idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e 
paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, 
ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena 
comprendenti: 

a. corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo 
comma dell'art. 34 delle Norme del P.T.P.R.; 

b. invasi ed alvei di laghi e bacini, individuati nelle tavole suddette. 
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In questi ambiti il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando 
il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di 
equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del 
fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, 
nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra; 
 

2. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono comunque vietate: 

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto a. l’aspetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al 
successivo comma 4, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo.  

b. l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali 
a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro) ancorché provvisorio, nonché l’apertura 
di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 
esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti 
dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; gli stoccaggi provvisori, con l’esclusione di quelli 
temporanei conseguenti all’estrazione di materiale litoide autorizzata derivata dagli 
interventi di difesa e sistemazione idraulica di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 17/1991 e 
s.m.i.; 

c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento 
degli impianti esistenti, fatto salvo l’adeguamento degli impianti esistenti alle normative 
vigenti, anche a mezzo di ampliamenti funzionali; 

d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una 
ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il 
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, 
avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; 

e. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto. 

3. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente: 

a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in 
modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso 
di piena. 

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta 
può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea 
eventualmente presente negli invasi ed alvei. 

4. Negli ambiti di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra 
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole 
dell’ente od ufficio preposto alla tutela idraulica: 

a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 7, 8 
e 15 12, nonché alle lettere c, e, ed f, d) ed e) del comma 10 del precedente articolo 24.1, 
fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, 
può prevedersi esclusivamente l’attraversamento in trasversale. In particolare, le opere 
connesse alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel 
rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 9 9 dell’art. 24.1. 

b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per 
la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con 
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materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di 
pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all’intera asta 
fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o 
compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita 
verso monte della fauna ittica, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al 
libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle 
sponde; 

c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e 
di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico‑ artistico o 
storico‑ testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali in 
conformità all’art. A 7 e al capo A IV della L.R. 20/2000 e s.m.i., ovvero in conformità agli 
articoli 36 e 40 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.i; 

d. l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle 
autorità preposte. 

5.   Allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza 
idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità 
ecologica, la conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le 
caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare 
riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso 
della piena in alveo e in golena, gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla 
manutenzione di invasi ed alvei devono in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto 
ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all’impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994. 

6.  Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua sono 
disciplinate dall’art. 2 della Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. Sono fatti salvi gli 
interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la 
funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L’autorità preposta può disporre 
che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, 
unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del 
sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano‑ altimetrica degli 
alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, 
ove non ne sia previsto l’utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di 
movimentazione in alveo lungo l’intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 della L.R. 
17/1991, i quantitativi derivanti dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei 
bisogni individuati dal PIAE. 

7.  Negli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua di cui al comma 1 in coerenza con quanto 
disposto dal Titolo 6 del PTCP, sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed 
ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il 
ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. Gli interventi di 
rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l’assetto delle 
opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli 
habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di 
rilevanza paesistica. Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un 
progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione amministrativa. Ai fini dell’adozione del 
provvedimento l’Amministrazione o il soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione 
trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle presenti Norme e solamente a 
seguito del raggiungimento dell’Intesa con l’Autorità di Bacino del Po che assegna al PTCP il 
valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto 
medesimo rispetto alla pianificazione di bacino, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e 
gestione delle aree protette eventualmente presenti. 
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Qualora gli interventi prevedano l’asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall’art. 2 
della L.R. 17 del 18 luglio 1991 e s.m.i., i progetti devono contenere la quantificazione dei 
volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei 
terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico. 
Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree 
protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l’ente gestore. 
Ai fini dell’attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di 
riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della “Direttiva 
per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle Norme del PAI” (allegata 
alla Deliberazione n. 8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento agli alvei dei fiumi in 
cui è prioritaria l’applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all’art. 36 comma 2 
delle Norme del PTA regionale. 

Osservazione n. 5  
Art. 24.3 PRG – art. 12B PTCP Zone di protezione de lle acque sotterraneee 
Il Comune propone l'adeguamento normativo delle Zone di protezione delle acque sotterranee, 
operando un inserimento nella normativa del PRG dell'art. 12B del PTCP. Tale inserimento è 
costituito da una mera riproposizione della norma sovraordinata senza eseguire una declinazione 
specifica sul PRG ad esclusione di alcune eccezioni ovvero senza dare attuazione alle disposizioni 
ivi riportate. 
Si evidenzia a titolo esemplificativo: che non si dà attuazione al secondo capoverso del comma 1; 
ed a quanto disposto alle lettere f.4, f.5 ed f.6 del comma 2, dell'art. 12B del PTCP2009. 
Si chiede di dare attuazione alle disposizioni di P TCP indirizzate alla pianificazione 
comunale. 

controdeduzione  
Non è possibile, in questa sede, dare attuazione al le disposizioni di PTCP in quanto 
occorrerebbero studi, indagini e relazioni speciali stiche le cui necessarie risorse non sono 
state previste per la redazione della presente vari ante considerato oltre più che le modifiche 
proposte sono di minimo rilievo e non interessano l e zone di tutela in parola.  
Si provvede a modificare il disposto normativo anch e in base alla relativa osservazione di 
ARPA. L’art. 24.3 delle NTA del PRG è pertanto modi ficato come di seguito: 
 
ART. 24. 3 ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRAN EE 

1. Descrizione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano: 
le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano” sono riportate 
nelle tavole di zonizzazione del PRG – Tavole di Tutela.  
Tali zone sono state delimitate sulla base di studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, 
prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle “rocce magazzino” di prima 
approssimazione e in esito degli approfondimenti condotti in sede del presente Piano ai sensi 
dell’ art. 48, comma 2, delle Norme del PTA regionale. 
Tali zone comprendono: 
a) la localizzazione delle sorgenti distinte in: 

- Sorgenti captate ad uso idropotabile – SP; 
- Sorgenti di interesse – AS che ricomprendono una vasta tipologia di sorgenti che si ritiene 

opportuno tutelare, quali quelle utilizzate per acquedotti rurali, di alimentazione di fontane 
pubbliche, o sorgenti di particolare pregio naturalistico; 

b) le aree di possibile alimentazione delle sorgenti riferite alla localizzazione di tutte le sorgenti 
di cui alla precedente lett. a). 

All’interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti i Comuni possono individuare 
ulteriori elementi di tutela, quali le aree con cavità ipogee (vie preferenziali di rapida  
infiltrazione in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo 
umano), ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al seguente comma 2.1, lett. f.5. 

2. Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano: 
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2.1.  nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti di cui al precedente comma 1 lett. b), 
ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per 
scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere: 

2.1.a le risorse idriche sotterranee devono essere destinate prioritariamente 
all’utilizzo idropotabile;  

2.1.b  le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo 
spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno 
effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 24.4 
25.1 comma 4 (art. 13b comma 4 PTCP), in relazione alle zone non vulnerabili. 
Nello specifico, in tali aree, in considerazione degli obiettivi di tutela che il 
presente Piano intende perseguire, vanno applicate le disposizioni previste 
dall’art. 18 del Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche 
agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai 
nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali” (Delibera 
dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 96/2007), anziché quelle disposte 
all’art. 47 del medesimo, con particolare riferimento ai quantitativi massimi di 
azoto consentiti per ettaro e per anno. Con riferimento al citato Programma, si 
richiama, in particolare, anche l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40; 
al capo I del Regolamento regionale n. 1/2011 “Disposizioni in materia di 
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 
derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”. 

2.1.c  gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) 
devono garantire che l’esercizio delle attività estrattive per quali al 1 febbraio 
2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione 
richiesta dall’art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga 
effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e 
in particolare non devono comportare rischi di contaminazione della falda e 
sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da 
effettuarsi alla cessazione dell’attività come previsto dalla vigente normativa; 
nella formazione dei citati progetti deve essere valutato il potenziale utilizzo 
delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla 
pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui 
all’art. 13C, comma 2, lett. d.2 dell’Allegato 1.8 alle NTA del PTCP;  

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti 
di qualità di cui alla “colonna” A della Tabella 1 riportata nell’Allegato 5 , 
Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

2.1.d   è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, pericolosi e non;  

2.1.e  la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di 
incidenti rilevanti, ai sensi del D. Lgs. 334/1999 come modificato e integrato dal 
D. Lgs. 238/05 (“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose”), deve essere effettuata sulla base delle 
disposizioni contenute nell’art. 61 delle NTA del PTCP; la localizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti va effettuata sulla base delle 
disposizioni contenute nell’art. 81 delle presenti Norme; 

3. Nelle aree di cui al presente articolo valgono le seguenti direttive e indirizzi: 

a) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di 
autorizzazione integrata ambientale come individuati nell’Allegato I del D. Lgs. 59/2005, VIII 
del D.Lgs 152/2006, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un 
adeguato rapporto fra capi allevati e terreno disponibile per lo spandimento, a titolo reale di 
godimento; 
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b) l’insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti 
condizioni: 
- si fa obbligo, ove - tecnicamente possibile, del collettamento in pubblica fognatura degli 

scarichi di acque reflue industriali; 
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una 

valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo 
prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente 
uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di 
valutare, a scala di acquifero locale, gli effetti prevedibili anche nel tempo in 
conseguenza del prelievo; 

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi; 

c) deve essere applicata la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in 
sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
a.2 delle Norme del PTA”;  

4. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo 
umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico 
interesse (art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all’art. 13B 
comma 6 delle NTA del PTCP.  

Osservazione n. 6  
Art. 25.1 PRG – art. 13B PTCP Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica 
Si chiede di integrare l’art. 25.1, in relazione ag li adempimenti ai quali il Comune deve dare 
corso, ad esempio quanto disposto alle lett. b3 del  comma 4.b e lettere b e c del comma 6 
art. 13B del PTCP.  

controdeduzione  
Gli adempimenti comunali dettati dall’art. 13B delle NTA del PTCP riguardano: 
lett. b3, comma 4.b - al fine dell’aggiornamento del supporto cartografico, nonché per lo 
svolgimento delle funzioni amministrative di cui al Capo III della L.R. 4/2007, i Comuni sono tenuti 
a trasmettere alla Provincia le modifiche al quadro dei vincoli definiti nei propri strumenti di 
pianificazione vigenti; 
lett. b del comma 6 - i Comuni, successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità 
competente delle delimitazioni delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle nuove captazioni di 
acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste 
carattere di pubblico interesse (art. 94 del DLgs. 152/2006 e s.m.i.), sono tenuti ad adeguare i 
propri strumenti di pianificazione urbanistica provvedendo a recepirle; 
lett. c del comma 6  - nelle zone definite alle precedenti lett. a. e b. si applica la vigente disciplina 
in materia. 

L’art.94 DLgs. 152/2006 e s.m.i. pone in carico all a Regione l’individuazione delle aree di 
salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei 
bacini imbriferi e delle aree di ricarica della fal da, le zone di protezione.  Risulta pertanto 
impossibile per il Comune dare adempimento a quanto  richiesto fintanto la Regione non 
avrà provveduto a dar corso a quanto previsto dal d isposto normativo nazionale. 

Si provvede a modificare il disposto normativo in b ase alla relativa osservazione di ARPA. 
L’art. 25.1 delle NTA del PRG è pertanto modificato  come di seguito: 
 
ART. 25.1 MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RI SORSA IDRICA  

1. Disciplina degli scarichi (art. 101 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.): 

1.1. la disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute: 

a) nel Titolo III, Capo III, Sezione II, Parte terza del D. Lgs. 152/2006; 
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b) nella Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 9 maggio 2003 “Direttiva concernente 
indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. 
Lgs.18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento” che regolamenta in particolare: 
- la disciplina degli scarichi - e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e 

assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione 
inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze 
pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall’ art. 124, comma 3, e 
dall’art. 108del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

- la tipologia e la caratterizzazione - tecnica dei sistemi individuali di trattamento da 
applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque 
reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto 
dall’art. 100, comma 3, del D. Lgs. 152/2006; 

- la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie 
d’agglomerati e i valori limite d’emissione; 

c) nel PTCP, come articolata nei comma 1.3 e commi 2 e 3 riportati nell’Allegato 1.8; 
 

Le misure relative alla disciplina degli scarichi sono riportate nell’Allegato 1.8, punto 1.3 
del PTCP. 

2. La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (di cui all’art. 113 
D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e all’art. 28 delle Norme del PTA) è riportata nell’Allegato 1.8 del 
PTCP. 

3. Le disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati sono 
riportate nell’Allegato 1.8 del PTCP. 

4. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola (artt. 29, 30 delle Norme del 
PTA) e per le zone non vulnerabili (art. 34 delle Norme del PTA). 

Le misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati 
d’origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite 
secondo quanto disposto: 

- dall’art. 92 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione della direttiva 91/676 CEE; 

- dal Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 
aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri 
e norme tecniche generali”,(di seguito denominato PAN), approvato con Delibera 
dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 96 del 16 gennaio 2007; Regolamento regionale n. 
1/2011 “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e 
delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”. 

- dal Capo III della L.R. 4/2007; 

- dal PTCP2009 come articolato al comma 4a art.13b; 

La delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate (ZVN ed 
assimilate) è rappresentata cartograficamente nella Carta n. 3.3 del PTCP2009 “Carta delle 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate”.  

5. Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 115 titolo III capo IV D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i.): al fine di “assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione 
spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi 
sospesi e gli inquinanti d’origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione 
della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo”, ai sensi dell’art. 
115 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si individuano le disposizioni definite nell’Allegato 1.8 del 
PTCP. 
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6. Zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano, ed 
erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 
94 del D. Lgs. 152/2006 e art. 42 delle Norme del PTA): 

a) sono efficaci, in pendenza della Direttiva regionale di cui all’art. 42 delle Norme del PTA, le 
delimitazioni delle zone esistenti alla data del 9 aprile 2008, anche sviluppate con metodo 
cronologico,e approvate da strumenti vigenti di pianificazione comunale; 

7. Disposizioni aggiuntive in materia di tutela delle sorgenti: 
ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo 
svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. a.2 delle Norme del PTA, non già esistente alla data di entrata in vigore della 
Variante, entro una distanza di almeno 10 m da qualsiasi sorgente, ad eccezione delle 
captazioni di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di 
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, già normate ai sensi del art. 94, comma 
1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve eventuali altre prescrizioni impartite dalle 
autorità competenti ai sensi dell’art. 94 comma 2 del medesimo decreto. 

8. Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a 
qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo 
la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003. 

Osservazione n. 7  
Art. 25.2 PRG – art. 13B PTCP Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica 
in considerazione dei prelievi dai corpi idrici presenti sul territorio comunale, vista la prescrizione di 
cui al 
comma 1 dell'art. 13C Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al deflusso minimo vitale. 
Si chiede di inserire all’art. 25.2 la prescrizione  di cui sopra. 
In generale, si nota che gli articoli relativi alle Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica (art. 
25.1) ed alle Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica (art. 25.2) rimandano alle 
disposizioni di cui all'Allegato Normativo 1.8 del PTCP2009, a titolo esemplificativo si citano le 
disposizioni contenute al comma 2.b delle Misure per il risparmio idrico nel settore civile e il 
comma 2.c Misure per il risparmio idrico nel settore industriale/commerciale. 
Si chiede di specificare che nell’ambito del regola mento edilizio, si deve dare corso a quelle 
parti normative che l’allegato del piano provincial e demanda a tale strumento. 

controdeduzione  
Si provvede ad inserire nelle NTA del PRG la prescr izione di cui al comma 1 dell'art. 13C 
PTCP Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al  deflusso minimo vitale. Si specifica 
inoltre che nell’ambito del regolamento edilizio, s i dovrà dare corso a quelle parti normative 
che l’allegato del piano provinciale demanda a tale  strumento. L’art. 25.2 delle NTA del PRG 
è pertanto modificato come di seguito: 
 
 
ART. 25. 2 MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA 

1. Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al deflusso minimo vitale (titolo IV, capitolo I 
delle Norme del PTA) 

1.2. Oggetto: 
ai sensi dell’art. 50 delle Norme del PTA le presenti misure stabiliscono i criteri per il 
calcolo del Deflusso Minimo Vitale, e le modalità applicative nella disciplina delle 
concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali; 
sono escluse dalle disposizioni, di cui alle successive lettere, in quanto di competenza 
della Regione Emilia-Romagna: 
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- le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale - per le derivazioni da sorgenti (art. 
50, comma 2 delle Norme del PTA); 

- la disciplina del Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici artificiali (art. 50, comma 3 
delle Norme del PTA). 

1.3. Finalità: 
ai sensi dell’art. 51 delle Norme del PTA la definizione del Deflusso Minimo Vitale nella 
disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali 
naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa 
idrica, finalizzata ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dall’art. 145, 
comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica 
superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da 
attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici 
interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., devono quindi essere regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale dei 
corpi idrici come previsto dall’art. 56, comma 1 lett. h. e dall’art. 145, comma 3 del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

1.4. Deflusso Minimo Vitale (DMV): 
ai sensi dell’art. 52 delle Norme del PTA: 

a) per Deflusso Minimo Vitale (di seguito denominato DMV) s’intende la portata 
istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua garantisce la salvaguardia 
delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle 
acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali; 

b) in presenza di captazioni idriche il DMV è quindi il valore minimo della portata che 
deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le 
condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati; 

c) il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli 
obiettivi di qualità per specifica destinazione, di cui all’art. 13A del PTCP 
rispettivamente ai commi 5 e 7; 

d) ai fini del calcolo del DMV devono essere prioritariamente garantiti i quantitativi 
derivati a scopo idropotabile, 

 

2. Misure per il risparmio idrico (titolo IV, capitolo 2 delle Norme del PTA): 

2.1. Misure generali: 
a) la risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l’uso idropotabile; per tutti 

gli altri usi va privilegiato l’emungimento dalle falde più superficiali ad alimentazione 
prevalentemente stagionale; 

b) è vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, ad eccezione 
diquelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente 
Servizio tecnico regionale, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del 
Regolamento regionale n. 41/2001; 

2.2. il risparmio idrico nel settore civile: 
il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice 
obiettivo del contenimento dei consumi idrici, e della riduzione dei prelievi dalle falde, 
mediante interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete e interventi infrastrutturali, 
anche finalizzati all’aumento dell’utilizzo di acque superficiali per usi acquedottistici.  

Ai fini della tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee: 

a) è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici, ad eccezione di quelli destinati al 
consumo umano, all’interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata 
al consumo umano, erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste 
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carattere di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. g. del D. 
Lgs.152/2006; 

b) la perforazione di nuovi pozzi può essere regolamentata, attraverso l’adozione di 
provvedimenti istruttori facenti capo alla L.R. 15/2013 e s.m.i.; 

c) al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i 
pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di 
manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell’art. 35 
del Regolamento regionale n. 41/2001; 

nelle zone servite da pubblico acquedotto: 

d) è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico (definiti ai sensi dell’art. 93 del R.D. 
1775/1933, e dell’art. 3, lett. p. del Regolamento regionale n. 41/2001), ad eccezione 
di quelli per la captazione di acque disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per 
l’innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente al proprietario ed alla sua 
famiglia, e ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio; 

e) i pozzi domestici preesistenti possono essere mantenuti in attività per i soli usi 
specificati alla precedente lett. d); 

nelle zone non servite da pubblico acquedotto: 

f) è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico; l’eventuale 
uso destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata costituisca 
l’unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che: 

- l’ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all’eventuale presenza dei 
centri di pericolo di cui all’Allegato 1.4 alle presenti Norme, ai fini di escludere la 
captazione di acque potenzialmente inquinate; 

- i titolari, almeno una volta all’anno, predispongano attraverso laboratori 
riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche, al fine di attestare la potabilità 
delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti 
dal D. Lgs.31/2001 e s.m.i.; 

2.3. il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale: 
il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale deve essere perseguito, 
da parte delle aziende, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il 
risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l’utilizzo di acque meno pregiate per usi 
compatibili. 
Tali forme di risparmio idrico concorrono all’obiettivo di un uso razionale della risorsa, in 
coerenza a quanto disposto dall’art. 96, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dagli artt. 22 e 
30 del Regolamento regionale n. 41/2001; 
l’obiettivo del risparmio idrico è principalmente rivolto alle attività che utilizzano la risorsa 
idrica nel processo produttivo. In particolare le successive disposizioni sono rivolte sia ai 
nuovi insediamenti, che a quelli esistenti, per i quali è specificata la realizzazione di idonei 
adeguamenti impiantistici; 
le soluzioni tecniche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente 
differenziate per le diverse tipologie delle attività produttive; il principale riferimento per la 
loro definizione sono i documenti BAT Reference a cura dell’ufficio europeo EIPPCB, di 
cui alla Direttiva 96/61/CEE del 24 settembre 1996. 
Le disposizioni relative alle misure obbligatorie e supplementari per il risparmio idrico nel 
settore produttivo, industriale, commerciale sono riportate nell’Allegato 1.8 delle NTA del 
PTCP 

2.4. Il risparmio idrico nel settore agricolo: 
Il risparmio idrico in agricoltura, ai sensi dell’art. 98, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, deve 
essere pianificato sulla base degli usi, della corretta individuazione dei fabbisogni nel 
settore, e dei controlli degli effettivi emungimenti. Tale pianificazione si rende 
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indispensabile in considerazione dell’ingente necessità di risorsa prelevata per usi irrigui, 
della progressiva riduzione delle disponibilità conseguente all’applicazione delle misure 
per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale, e dell’obiettivo di ridurre gli emungimenti dalle 
falde. Il prelievo di acque superficiali o profonde per uso irriguo è subordinato alle 
disposizioni degli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 152/2006 e alle disposizioni del Regolamento 
regionale n. 41/2001.  

Le disposizioni relative al risparmio idrico nel settore agricolo sono riportate all’Allegato 
1.8 delle NTA del PTCP. 

3. Disciplina delle acque nelle aree protette (D. Lgs. 152/2006, art. 164 comma 1): 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 164, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce 
la “Disciplina delle acque nelle aree protette”, è compito degli Enti Gestori dei Parchi regionali, 
delle Riserve naturali regionali o altre aree protette di cui all’ art. 4 della L.R. 6/2005, definire 
all’interno dei territori di competenza, sentita l’Autorità di Bacino, le acque sorgive, fluenti e 
sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate. 
L’individuazione di questi corpi idrici deve essere contenuta negli strumenti di programmazione, 
pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/2005.  
Le aree demaniali ricadenti nelle aree di invasi ed alvei e zone di tutela dei caratteri ambientali 
di laghi, bacini e corsi d’acqua di cui agli artt. 9 e 10 delle presenti Norme, sono da conservare 
e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento quali la realizzazione di parchi 
fluviali, aree protette e aree di interesse naturalistico.  

4. In sede di revisione del Regolamento Edilizio Comunale si dovrà dar corso a quelle parti 
normative che l’allegato normativo 1.8 del PTCP demanda a tale strumento. 

Osservazione n. 8  
Art. 27 comma 2 PRG – art. 23C PTCP particolari dis posizioni di tutela: crinali 
Nelle tavole A della proposta di variante viene indicato l'adeguamento all'art. 23C del PTCP2009. 
Nell'elaborato normativo testuale non compaiono modifiche rispetto alla norma vigente. 
Si prescrive di adeguare la norma, distinguendola d a quella relativa all’Ambito del crinale di 
cui all’art. 20 PTCP2009. 

controdeduzione  
Si provvede ad adeguare la norma distinguendola da quella relativa all’ambito di crinale.  
L’art. 27.2 delle NTA del PRG è pertanto modificato  come di seguito: 
 
2. Crinali.  

I crinali costituiscono un elemento di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica, 
suggestione scenica e storica relativa all'insediamento dell'infrastrutturazione antropica. 
Lungo le linee di crinale o parti di esse gli interventi ammessi andranno localizzati nelle parti 
interessate dalla presenza di infrastrutture ed attrezzature e/o in conformità delle aree insediate. 
Sempre nel rispetto del concetto della tutela della massima percezione visiva. 
Sono divisi ai sensi dell'art. 20 C del P.T.C.P. in: 
a) Crinali spartiacque principali con connotazione fisiografica e paesistica Tipo A 
b)  Crinali minori che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale Tipo B 
2.1  Nei crinali spartiacque principali di Tipo A sono ammessi, nei modi e nei termini dell'art. 9 

del P.T.C.P. ed in particolare: 
a) attrezzature ed infrastrutture tecnologiche di cui al terzo comma dell'art. 9 del P.T.C.P.; 
b) attrezzature scientifiche; 
c) strutture per l'alpeggio; 
d) rifugi; 
e) percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati; 
f) interventi sugli edifici esistenti nei modi e nei termini del paragrafo 1.1) punto c, c1 del 

presente articolo. 



Documento di controdeduzione – Variante adottata con delibera di CC n. 7/2014 

 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA 
e-mail: urbanistica@comune.fanano.mo.it  Tel 0536/68803 - Fax 0536/68954  

 

41

 La realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature, di cui sopra, è subordinata alla 
previsione degli strumenti di pianificazione nazionali o infraregionali o, in assenza di questi, 
alla valutazione d’impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da 
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al 
precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per 
l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i 
sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in 
quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della 
popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di 
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, 
nazionali o regionali. 

2.2 Nei crinali minori di Tipo B, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni  dettate 
dalle presenti norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione 
sono consentiti i seguenti interventi: 
• Tutti gli interventi nei modi e nei termini di cui al precedente punto 2); 
• Il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data 

di adozione del PTPR per gli ambiti da questi individuati, ed alla data di adozione delle 
presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati da presente piano; 

• La realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

• La realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per approvvigionamento idrico, irriguo 
e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non 
superiore a 3,50 ml., strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la 
tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli 
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

• L’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima in 
forma non intensiva; 

• La realizzazione di strade poderali di larghezza non superiore a ml. 4,00 purchè 
realizzate con manti permeabili; 

• All’interno di un rispetto di ml. 50 dalla linea di crinale, di dorsale e dai punti di vista 
emergente, salvo vincoli specifici previsti nelle tavole di zonizzazione o dalle p.n., gli 
interventi riguardanti la costruzione di rustici aziendali e di costruzioni connesse alla 
conduzione del fondo e alle esigenze abitative dei soggetti aventi i titoli di cui all’art. 34 
delle p.n.. Gli indici ed i modi d’intervento dovranno essere conformi alle zone di 
appartenenza agricola in cui gli interventi ricadono. 

2.3 Tutti gli interventi, di cui ai precedenti commi, dovranno, in ogni caso, avere caratteristiche 
dimensionali e di densità tali per cui la loro realizzazione non possa alterare l’assetto 
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico negli ambiti territoriali 
interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino 
proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e forestale, ai sensi della L.R. 
n. 30 del 4/9/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani 
regolarmente approvati. 
Per questi interventi è richiesta una relazione riguardante l'inserimento paesistico 
dell'edificio con allegata adeguata documentazione fotografica e grafica documentante 
l'inserimento paesistico degli interventi al fine di salvaguardare la percezione visiva dai 
crinali. L'altezza delle costruzioni e la loro ubicazione non dovrà creare pregiudizio alla 
percezione visiva né comportare alterazioni morfologiche. In ogni caso l'altezza delle 
costruzioni non dovrà superare i ml 5,50 anche sul fronte a valle.   
La tipologia edilizia dovrà essere conforme a quanto prescritto al punto 4 art. 38 delle p.n.. 
riguardante gli interventi ex novo ed i recuperi edilizi, quest’ultimi se non risultanti vincolati 
ai sensi del punto 1 art. 38. 
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2. Crinali – particolari disposizioni di tutela (Ar t. 23C del PTCP) 

2.2.   I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e 
rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica 
e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell’insediamento e 
della infrastrutturazione antropica.  
Nelle tavole delle tutete carte A del presente Piano sono rappresentati tutti gli elementi 
censiti come facenti parte dei “crinali” distinti in: 

a) crinali spartiacque principali, che rappresentano a. gli spartiacque di connotazione 
fisiografica e paesistica generale; tra questi viene graficamente individuato il crinale 
spartiacque principale che rappresenta la connotazione fisiografica e paesistica di 
delimitazione delle regioni Emilia Romagna e Toscana; 

b) crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale. 
 

2.3.  Nei crinali principali di cui alla lettera a. comma 2.1 ovvero nei crinali minori di cui alla 
lettera b. del medesimo comma ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione 
comunale orienta le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi: 

a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della 
infrastrutturazione e dell’insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a 
destinazione extra agricola vanno preferibilmente localizzati nelle parti interessate 
dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate; 

b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o 
insediamenti: 

- eventuali nuove previsioni vanno localizzate nelle aree in cui l’interferenza visiva 
con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di 
mitigazione dell’impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il 
rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale 
(dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, 
colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.); 

- nell’ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e 
in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, vanno 
preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale 
adozione di adeguate opere di mitigazione; 

- vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee 
di crinale;  in tale ambito va inoltre evitata l’edificazione di nuove infrastrutture 
stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) fatto 
salvo quanto previsto al comma 2.3. 

2.4.  Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali: 

- linee di comunicazione viaria; 
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché 

impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 
- impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico e relativo smaltimento 

dei reflui; 
- sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei 

semilavorati; 
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico; 

qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni 
maggiormente limitative di altre zone del presente Piano e del PTCP. Tali interventi 
devono essere corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da 
adeguate misure mitigative. 
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2.5.  Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e 
subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti 
pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o 
accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e 
positivamente licenziati. 

Osservazione n. 9  
Art. 28 PRG – art. 21 PTCP Sistema Forestale e Bosc hivo 
Il primo comma dell’art. 28 dichiara che i terreni aventi le caratteristiche di cui al presente comma 
sono perimetrali in conformità al PTCP. 
Si rileva che il sistema forestale e boschivo ripor tato nella proposta di variante non 
corrisponde al sistema tutelato dal PTCP, considera to che la tutela specifica non consente 
variazioni perimetrali si prescrive di ricondurre l e aree sottoposte a tutela a quelle indicate 
nelle tavole di PTCP2009. 

Non viene inserito nell’articolato normativo di PRG il comma 4 dell’art. 21 di PTCP. 
Per quanto sopra esposto, si chiede di inserire tal e comma. 

Nell’ambito del rimboschimento compensativo, si rammenta che le modalità attraverso le quali 
procedere alla compensazione sono sancite dalla Regione Emilia Romagna con l’art.34 della LR 
21/2011 e le Deliberazioni di Giunta num.549/2012 e num.1287/2012. 
Nell’articolato normativo del piano comunale non vi ene inserito il comma relativo al 
rimboschimento compensativo, si chiede di inserirlo  facendo riferimento alla normativa 
sopra richiamata. 

Viene introdotto nell'articolo relativo al sistema forestale e boschivo, l'articolo del PTCP2009 
relativo agli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela. Si precisa che 
tale inserimento risulta improprio in quanto relativo ad esemplari arborei che possono essere: o 
sottoposti a specifico Decreto di Tutela, o ad esemplari individuati specificatamente dalla 
pianificazione comunale; in considerazione della caratteristica di essere esemplari singoli o in 
gruppi isolati essi non presentano le caratteristiche necessarie a farli confluire nel sistema forestale 
e boschivo, individuato secondo le modalità esplicitate nella Relazione del PTCP2009. 
Pertanto, si chiede di stralciare tale comma, asseg nando ad esso una numerazione di 
articolo normativo propria. 

controdeduzione  
La zona di tutela “Sistema Forestale e Boschiva” è stata introdotta in cartografia con le modalità 
delle precedenti Varianti, ovvero “tagliando” il bosco in corrispondenza del perimetro del TDU e 
nelle parti in cui si sovrappone con l’alveo dei torrenti.  
Detto ciò si provvede ad adeguare la cartografia Ta vole delle Tutele secondo quanto 
richiesto. 

Si provvede inoltre, come richiesto, a: inserire il  comma 4 dell’art. 21 del PTCP nella 
normativa di Piano; inserire il comma relativo al r imboschimento compensativo; stralciare il 
comma relativo agli esemplari singoli, in gruppi is olati o in filari meritevoli di tutela, 
assegnandogli un articolo a parte. 
L’art. 28 delle NTA del PRG è pertanto modificato c ome di seguito: 

ART. 28.1 IL SISTEMA FORESTALE E BOSCHIVO TUTELA DELLE TESTIM ONIANZE 
VEGETALI  
 

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione 
forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, 
nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto 
percorsi o danneggiati dal fuoco,ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici 
totalmente o parzialmente distruttivi.  
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I terreni aventi le caratteristiche di cui al presente comma sono perimetrali in conformità al 
PTCP nelle tavole di zonizzazione del territorio – tavole delle tutele 
 

2. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio 
boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente: 
a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di 

strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di 
servizio forestale,nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei 
limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con 
particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al comma 1 dell’articolo 3 del D. 
Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani 
economici e piani di coltura e conservazione di cui all’articolo 10 della Legge Regionale 4 
settembre 1981, n. 30; 

b) gli interventi di cui ai successivi commi 4 e 5; 
c) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’art.38 delle presenti NTA. 
d) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti 

stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare 
riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui 
alla precedente lettera a); 

e) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e 
dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a); 

f) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica 
e paesaggistica. 
 

3. Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere 
pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le 
stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, 
provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano 
PTCP, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa 
sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 
 

4. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e 
infrastrutturale di cui al comma 3 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la 
necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in 
considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità 
paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell’ambito delle ordinarie procedure abilitative 
dell’intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale. 
 

5. Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e 
densità tali da: 
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, 

le emergenze naturali e culturali presenti; 
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine 

della minimizzazione delle infrastrutture di servizio; 
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie 

forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali 
rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini 
boschivi. Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio 
forestale di cui al comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né 
comportare l’attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza 
superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate 
a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della Legge Regionale 4 
settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate 
soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 
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6. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi  3 e 4, devono 
essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle 
opere stesse, sia dell’insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di 
mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall’intervento. Il progetto relativo alle 
opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi 
dei commi 3 e 4, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. 
 

7. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, 
nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella Carta 1.1 del presente 
Piano, devono essere osservate le seguenti direttive: 
a) a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici 

accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata 
di larghezza superiore a 100 m.; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo 
trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la 
rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali 
devono favorire le specie vegetali autoctone; 

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore 
ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di 
polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all’alto fusto; le utilizzazioni del bosco 
ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all’articolo 16 
della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da 
eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano 
forestale della Regione Emilia-Romagna.  

 
8. Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela  

Gli esemplari arborei, gruppi, filari sono individuati nelle tavole di P.R.G. e sono assoggettati a 
tutela, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti 
esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. 
Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, 
si rendano necessari interventi (es: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) 
non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi 
sono sottoposti ad apposita autorizzazione comunale. 
Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo, o in filari tutelati con specifico 
Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1997 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute. 

 
8. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi 

regolamentari alle seguenti direttive: 
a) l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, 

nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, 
nonché per l’esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere 
pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l’alpeggio, 
annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, 
ed infine per l’espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in 
genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; 

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle 
strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al 
pubblico mediante l’affissione di appositi segnali; 

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l’installazione di apposite 
chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. 
 

9. Rimboschimento compensativo: 
Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica 
e infrastrutturale di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che comportino disboscamenti, 
esclusi quelli connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il rimboschimento 
compensativo, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001 n. 227 è regolamentato come di seguito: 
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a) sulla base dell’articolo 10 bis del PTPR della Regione Emilia Romagna, la Provincia di 
Modena individua nei territori delimitati dai bacini idrografici dei fiumi Secchia e Panaro, 
limitatamente al territorio provinciale, gli ambiti idonei alla realizzazione dei rimboschimenti 
compensativi connessi agli interventi di cui al punto precedente, che devono rientrare 
all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l’intervento di 
trasformazione di coltura; 

b) all’interno degli ambiti di cui alla precedente lett. a) la Provincia di Modena, tramite un 
apposito atto di indirizzo e fino a quando la Regione Emilia-Romagna non avrà normato 
l’applicazione del comma 6, dell’art. 4 del D. Lgs. 1805/2001 n. 227, può autorizzare la 
realizzazione dei rimboschimenti compensativi. 

 
10. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, 

nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle Tavole delle Tutele del 
presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive: 
a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici 

accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata 
di larghezza superiore a 100 m.; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo 
trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la 
rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali 
devono favorire le specie vegetali autoctone; 

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore 
ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di 
polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all’alto fusto; le utilizzazioni del bosco 
ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all’articolo 16 
della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da 
eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano 
forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo. 
 

11. Strada carrabile per il campeggio in loc. Giamb ogini 

Per la realizzazione della strada carrabile per il campeggio in località Giambogini, prevista in 
P.R.G. con variante adottata con delibera di C.C. n°31 del 27/04/2004 e approvata con delibera 
di G.P. n°150 del 19/04/2005 valgono le seguenti pr escrizioni: 

a) non venga effettuato alcun tipo di recinzione; 
b) la realizzazione della strada è subordinata al rilascio di regolare permesso di costruire, 

previo parere favorevole dell’ufficio ambiente, per quanto di competenza. Il progetto dovrà 
illustrare lo stato di fatto del bosco interessato, dando informazione dello stato di salute e 
delle essenze delle singole piante. Il progetto dovrà dare adeguata soluzione alla necessità 
di abbattere il minor numero di esemplari possibili e in caso di impossibilità, di adeguati 
interventi compensativi, con impianto di nuovi esemplari. Nell’impossibilità di rispettare gli 
esemplari esistenti si dovrà intervenire in via prioritaria sugli esemplari malati, meno pregiati 
e su quelli incongrui rispetto alla caratteristica preminente del sistema boschivo interessato; 

c) La strada sarà ad unica corsia a m. 5; 
d) La strada non deve comportare l’attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni 

con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150. 
 
ART. 28.2 ESEMPLARI ARBOREI SINGOLI, IN GRUPPI ISOL ATI  O IN FILARI MERITEVOLI DI 
TUTELA  
 
1. Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela  

Gli esemplari arborei, gruppi, filari sono individuati nelle tavole di P.R.G. e sono assoggettati a 
tutela, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti 
esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. 
Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, 
si rendano necessari interventi (es: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) 
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non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi 
sono sottoposti ad apposita autorizzazione comunale. 
Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo, o in filari tutelati con specifico 
Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1997 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute. 

Osservazione n. 10  
Art. 29 PRG – art. 15 PTCP Zone di dissesto e insta bilità 
Relativamente ai temi dissesto e inabilità si chied e di contro dedurre nel merito rispetto a: 
Nell'ambito dell'adeguamento alla norma art. 15 di PTCP relativa alle zone ed elementi 
caratterizzato da fenomeni di dissesto, il Comune non dà attuazione alle disposizioni di cui al 
comma 4, riportando la disposizione che il PTCP rivolge ai Comuni, 

- Si chiede di individuare, sulla base di specifici a pprofondimenti conoscitivi e 
valutazioni di pericolosità adeguate, distanze di r ispetto dai limiti delle aree 
interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione, alle quali si 
applicano le norme di frana attiva. 

Nell'ambito del comma 6 dell'art. 15 del PTCP, che il Comune riporta al comma 5 dell'art. 29, non 
si dà attuazione alla individuazione delle zone interessate da frane quiescenti ed alle relative 
verifiche. 

- Si prescrive di individuare le previsioni pregresse  interessate e dar corso a quanto 
previsto, ovvero, di eliminare tale comma. 

Nell'articolato normativo proposto non si fa riferimento alle scarpate di cui al comma 7 dell'art. 15 
del PTCP. 

- Si chiede di chiarire se esse non siano presenti su l territorio del Comune di Fanano, 
ovvero di inserire la disposizione relativa. 

controdeduzione  
Si provvede a reinserire in norma il comma 3 dell’a rt. 29 delle NTA del PRG 2003, che 
fissava, come richiesto dal comma 4 art. 15 PTCP, d istanze di rispetto dai limiti delle aree 
interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione, alle quali si applicano 
le norme di frana attiva. Lo stesso comma disciplin a anche le aree interessate da scarpate 
come richiesto al comma 7 dell’art. 15 PTCP.  

Per quanto concerne le verifiche di compatibilità i draulica e idrogeologica previste dal 
comma 6 dell'art. 15 del PTCP, riguardanti le previ sioni pregresse interessate da frana 
quiescente, si evidenzia che tali verifiche sono gi à state effettuate in sede di variante 
generale al PRG approvato con delibera della Giunta  Provinciale n. 317/2003; si rimanda a 
tal proposito alla relazione geologica allegata all a Variante Generale al PRG del 2003 e alla 
relativa istruttoria provinciale. L’art. 29.1 delle  NTA del PRG è pertanto modificato come di 
seguito: 

ART. 29.1 Zone ed elementi caratterizzati da fenome ni di dissesto idrogeologico e instabilità 
 
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di 

dissesto definite ed individuate nelle tavole di zonizzazione del PRG – Tavole delle Tutele 
come: 
a. aree interessate da frane attive: si intendono i corpi di frana, compresi i relativi 

coronamenti, in atto o verificatesi nell’arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo; 
b. aree interessate da frane quiescenti: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni 

di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno 
può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le 
espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.). 

 
2. Nelle aree interessate da frane attive di cui al comma 1, lettera a. non è consentito alcun 

intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, 
monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al 
consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a. è favorita l’ 
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evoluzione naturale della vegetazione. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui 
al comma 1, lettere a. e b. le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti 
al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di 
regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente. 
 

3. Nelle aree interessate da frane attive di cui al comma 1, lettera a. sugli edifici esistenti non sono 
consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di 
destinazione d’uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono 
esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a 
mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della 
pubblica incolumità. 
Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma 2, sono inoltre consentiti 
interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti 
per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. E’ inoltre consentita la nuova 
realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici 
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di 
dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del 
versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la 
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto 
in essere. In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni 
sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di 
rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile 
evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e 
al precedente comma 2.  
 

4. In adiacenza e per una distanza di ml 10,00 dalle aree individuate nel P.R.G. come frane attive 
non è consentito alcun tipo di intervento di nuova edificazione ivi compresa la realizzazione di 
opere infrastrutturali. Non sono consentite nuove costruzioni e realizzazioni di opere 
infrastrutturali in adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate 
rocciose in evoluzione a partire dall’orlo superiore della scarpata e per una fascia di larghezza 
non inferiore all’altezza della scarpata sottesa. In presenza di terreni incoerenti o di rocce 
intensamente fratturate la larghezza della fascia di inedificabilità sarà rapportata alle condizioni 
fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti nelle scarpate sottese.  
 

5. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al comma 1, lettera b., non sono ammesse 
nuove edificazioni. Compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una 
verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del 
versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite 
con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all’art. 18 delle 
Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po: 
a. Gli interventi sugli edifici esistenti nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 38 delle presenti 

NTA nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell’agricoltura, laddove 
sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole; 

b. interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e 
solamente ove si dimostri:  
b.1  l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili; 
b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche 

paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, 
biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni 
all’interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza 
di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta 
contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento 
dell’esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata 
dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale 
Comunale; 
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c. la realizzazione di opere pubbliche d’interesse statale, regionale o subregionale, qualora 
sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di 
sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza 
dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del 
versante nonché l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità. 

L’eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli 
insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente 
comma 3, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l’impossibilità di alternative, 
subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del 
versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità. 
Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 
recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E’ consentito l’esercizio 
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto 
delle norme tecniche e dei requisiti specificati D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) alla data di entrata in 
vigore del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), limitatamente alla 
durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento 
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità 
validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di 
messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 
6. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente comma 1, lettera b., già 

interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico 
co-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di 
rischio per la pubblica incolumità. Per tali zone dovranno essere rispettate le prescrizioni e le 
indicazioni contenute nella relazione geologica allegata alla Variante Generale di PRG 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18.03.2003 e con deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 317 del 01.08.2003, nonché a quelle contenute nella relativa 
istruttoria provincilale. Deli A tal fine il Comune effettua una verifica della compatibilità idraulica 
e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto 
presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla 
base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con 
i criteri indicati all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, 
fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al 
loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti. 

Osservazione n. 11  
Art. 29.2 PRG – art. 16 PTCP Zone ed elementi carat terizzati da potenziale instabilità 
Il comma 2 riporta integralmente il secondo comma dell'art. 16 del PTCP2009 senza dare 
attuazione a quanto disposto per la pianificazione comunale. 
Si chiede di dare attuazione a tale direttiva. 

controdeduzione  
Come per le aree di frana quiescente, si evidenzia che le verifiche di compatibilità idraulica 
e idrogeologica richieste  dal comma 2 dell'art. 16  del PTCP, riguardanti le previsioni 
pregresse interessate da aree potenzialmente instab ili, sono già state effettuate in sede di 
variante generale al PRG approvato con delibera del la Giunta Provinciale n. 317/2003; si 
rimanda a tal proposito alla relazione geologica al legata alla Variante Generale al PRG del 
2003 e alla relativa istruttoria provinciale.    
Rimane pertanto invariato il disposto normativo di cui all’art. 29.2 dellle NTA del PRG. 
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Osservazione n. 12  
Art. 29.3 PRG – art. 17 PTCP Abitati da consolidare  o trasferire  
Nell'ambito dell'articolato normativo non vengono riportati i commi 7 ed 8 dell'art. 17 del PTCP2009 
relativo agli abitati da trasferire. 
Si prescrive di evidenziare in norma la presenza di  tali disposizioni, con particolare 
riferimento alla prescrizione di cui al comma 8 sop ra richiamato che consente 
esclusivamente le opere temporanee di consolidament o strutturale ai soli fini della 
salvaguardia della pubblica incolumità.  

controdeduzione  
Si provvede ad inserire in norma i contenuti di cui  ai commi 7 ed 8 dell’art. 17 del PTCP 
L’art. 29.3 delle NTA del PRG è pertanto modificato  come di seguito: 

ART. 29.3  Abitati da consolidare o da trasferire 
1. Nel territorio comunale è presente un abitato da consolidare – Ospitale – e un abitato 

dichiarato da trasferire – Caselle –  

2. In attesa della perimetrazione ufficiale dell’abitato da consolidare nella frazione di Ospitale, 
Negli abitati da consolidare tale zona viene fatta coincidere con il perimetro del T.D.U. e ai 
sensi della L. n. 445 del 9 luglio 1908, fino all’approvazione della perimetrazione con relative 
norme di cui all’art. 29 del PTCP, sono ammessi i seguenti interventi: 
- consolidamento strutturale 
- manutenzione ordinaria e straordinaria 
- restauro scientifico 
- restauro e risanamento conservativo 
- ristrutturazione 

Per gli edifici che non risultano vincolati è ammesso un ampliamento del 20% del volume 
esistente all’atto di adozione delle presenti norme. I tipi d’intervento, di cui sopra, dovranno 
ricadere esclusivamente all’interno dei centri abitati e dei nuclei definibili come tali attraverso le 
procedure previste al secondo comma dell’art. 13 della L.R. 47/78 e s.m. e non essere in 
contrasto con le prescrizioni dell’art. 29 delle presenti norme. 

3. Gli abitati dichiarati da trasferire con riferimento alla Legge 9 luglio 1908, n. 445, sono 
sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 25, comma 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 al fine di: 
a. trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di delocalizzazione; 
b. trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento; 
c. eliminare il vincolo di trasferimento. 
 

4. Negli abitati dichiarati da trasferire, sino all’espletamento delle verifiche di cui al precedente 
comma 3, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di 
emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, in 
conformità alle disposizioni stabilite dall’art. 29, comma 5 delle Norme del PTPR. 
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DIFFORMITÀ’ CARTOGRAFICHE RISPETTO AL PTCP 2009  
osservazione  n. 13 
Si segnala che sono state riscontrate difformità ca rtografiche relative alle tutele del 
PTCP2009 che di seguito vengono descritte a cui si chiede di contro dedurre nel merito: 

- in relazione alle zone di tutela di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, non 
vengono riportati gli alvei relativi al lago Scaffaiolo, al lago Pratignano ed al lago Il Terzo. Si 
prescrive di inserirli in cartografia di pianificaz ione comunale e di adeguare 
integralmente le tavole di PRG alla cartografia di PTCP2009 che riguarda lo stesso 
tema; 

- in relazione alla tutela del sistema forestale e boschivo, si evidenzia che esistono 
numerose differenze rispetto alle tutele riportate nella cartografica del piano provinciale; si 
cita, a titolo esemplificativo, l’eliminazione della tutela boschiva nelle zone interessate dalle 
fasce di tutela fluviale nelle quali coesistono diversi tipi di tutela. Si evidenzia, inoltre, 
l’inserimento di aree che non risultano tutelate dal piano provinciale. Si rammenta che, in 
relazione al sistema forestale e boschivo, l’art. 21 del PTCP2009 non prevede che i 
Comuni, nell’ambito della pianificazione comunale, possano implementare/escludere parte 
delle aree forestali individuate in cartografia di piano e prevede al comma 3 dello stesso 
articolo la possibilità di proporre variante allo strumento provinciale secondo le disposizioni 
dell'art. 22 L.R.20/2000. Eventuali proposte di variazioni di perimetri di cui alla Carta 1.2 
possono essere presentate alla Provincia sulla base delle analisi previste al comma 3 
dell'art. 21. Le aree boscate individuate dalla pianificazione comunale devono 
essere indicate con simbologia propria e sottoposte ad una specifica norma di tutela 
comunale. Si prescrive di ricondurre le aree sottoposte a tut ela del sistema forestale 
e boschivo a quelle indicate nella Carta 1.2 del PT CP2009; 

- in relazione alle Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale di cui all'art. 39 
del PTCP2009, si rileva che sono segnate numerose e diffuse difformità nella loro 
rappresentazione in cartografia di piano comunale rispetto a quanto riportato nella carta 1.1 
del PTCP2009, riducendo in modo consistente le aree sulle quali opera tale tutela. Si 
prescrive di ricondurre le aree la rappresentazione  delle zone sopra descritte a 
quanto indicato nelle tavole del piano provinciale;  

- In relazione alla individuazione dei crinali si rileva che il piano comunale individua due 
crinali secondari aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal PTCP2009 e propone una leggera 
modifica a quelli individuati nella cartografia del piano provinciale, si rammenta che, ai 
sensi del comma 2 dell'art. 23C del PTCP, tale individuazione con costituisce variante 
grafica al piano provinciale purché essa venga adeguatamente motivata dal punto di vista 
paesaggistico e morfologico. Si chiede di esplicitare, nell’ambito della Relazio ne di 
Variante le motivazioni che hanno condotto alla ind ividuazione dei due crinali ed alle 
leggere variazioni apportate ai crinali individuati  dal PTCP2009 e si chiede di 
distinguere tra i crinali di tipo A, il crinale tos co-emiliano , al pari di quanto indicato 
nel piano provinciale. 

controdeduzione  
Si provvedere a dare adempimento a quanto richiesto  adeguando le tavole delle tutele del 
PRG: 

- si inseriscono in cartografia gli alvei relativi al  lago Scaffaiolo, al lago Pratignano ed 
al lago Il Terzo; 

- si riconducono le aree sottoposte a tutela del sist ema forestale e boschivo a quelle 
indicate nella Carta 1.2 del PTCP2009; 

- si riconducono le zone di particolare interesse pae saggistico e ambientale a quelle 
indicate nella Carta 1.1 del PTCP2009; 

- le leggere variazioni apportate ai crinali derivano  dalla trasposizione dei dati dalla 
carta provinciale in scala 1:25'000  a quella comun ale in scala 1:5000. Si provvede in 
ogni modo a ripristinare il dato provinciale distin guendo i crinali di tipo A da quello 
tosco-emiliano.  
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RISERVE DI CARATTERE GENERALE IN RELAZIONE AL PTCP2 009  
Osservazione n. 14  
Il PTCP2009, all'art. 110 comma 3 prescrive che “i Comuni sono tenuti ad adeguare la propria 
strumentazione urbanistica al PTCP entro 3 anni […] nell’ipotesi di varianti specifiche, 
l’adeguamento deve avvenire in relazione all’oggetto della variante medesima […]” 
In relazione alla operazione di adeguamento alle tutele del PTCP2009 si ritiene che al fine di 
consentire una equilibrata lettura sia cartografica, sia normativa delle tutele sovraordinate sia 
opportuno almeno l'adeguamento ai Titoli dello strumento di pianificazione provinciale in modo 
completo. In particolare, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad adeguare alcuni degli 
articoli normativi che costituiscono il Titolo 5 del PTCP -Elementi Strutturanti la Forma del 
Territorio-, accompagnandoli con le relative modifiche cartografiche. Al fine di evitare una 
frammentazione normativa che può portare ad importanti fraintendimenti sulle tutele relative agli 
elementi strategici del territorio, fondanti del suo assetto morfologico-strutturale e per questo 
valorizzati e tutelati, si ritiene opportuno procedere all'adeguamento al PTCP rispettando l'assetto 
normativo che esso ha inteso fornire, soprattutto in relazione a questo aspetto.  
Alla luce di quanto sopra richiamato si prescrive d i adeguare gli elaborati del piano 
comunale a tutto l’articolato normativo che costitu isce il Titolo 5 ed interessano il territorio 
del Comune di Fanano, e più precisamente ai seguent i articoli: 

- Art. 20 del PTCP, relativo al Sistema dei crinali e  sistema collinare – riportando 
graficamente nel piano comunale il perimetro di tal e sistema; 

- Articolo 23C del PTCP che detta – Particolari Dispo sizioni di Tutela: crinali, 
individuando precisando graficamente i crinali rapp resentati nelle tavole A del piano 
comunale; 

- Art. 24 del PTCP, Zone di tutela naturalistica, pro vvedendo ad individuare gli areali 
relativi questa tutela nelle carte di PRG. 

In relazione al Titolo 8, e riguardo all’art. 40 del PTCP2009 Zone di particolare interesse 
paesaggistico ambientale soggette a decreto di tutela, al fine di favorire l’attività dei tecnici 
comunali.  
Si chiede di provvedere ad inserire un articolo nor mativo e individuare gli areali relativi a 
queste tutele nella cartografia di PRG. 

controdeduzione  
Si provvedere a dare adempimento a quanto richiesto  adeguando le tavole delle tutele del 
PRG:  

- riportando graficamente nel piano comunale il perim etro relativo al Sistema dei 
crinali e sistema collinare – Art. 20 del PTCP; 

- provvedendo a ripristinare il dato provinciale rela tivo ai crinali Articolo 23C del PTCP 
distinguendo i crinali di tipo A da quello tosco-em iliano.  

- individuare gli areali relativi alle Zone di tutela  naturalistica – Art. 24 del PTCP;  

Per quanto concerne le Zone di particolare interess e paesaggistico ambientale soggette a 
decreto di tutela, non è possibile definirne i peri metri in quanto il Decreto di Vincolo si 
limita a elencare le aree soggette a tale tutela: L ago Scaffaiolo, rifugio Duca degli Abruzzi, 
Lago Pratignano.  
Si evidenzia che queste aree sono tutte comunque as soggettate alle medesime procedure 
di cui all’art. 146 D.Lgs. 42/2004 in quanto  tutel ate per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 
lettere:  

d)  area posta alla quota altimetrica superiore ai 1'200 mslm; 
f) area ricadenti all’interno di area naturale prot etta (Parco Regionale dell’Alto Appennino 

Modenese). 
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RISERVE DI CARATTERE GENERALE IN RELAZIONE AL PTCP2 009  
Osservazione n.15  
Si fa presente che nelle tavole di piano esistono diverse modifiche grafiche di destinazione di zona 
di piano che passano graficamente da zona B2 a zona B1, o viceversa (ad es. gli ambiti nei quali si 
trovano le modifiche 6, 7, 8 e 9). 
Infine, nella cartografia di piano risultano correzioni di errori materiali non evidenziati negli altri 
elaborati di variante (ad esempio la modifica perimetro area contigua parco nell'area del 
Cimoncino). 
In relazione all'art. 12B del PTCP2009, art. 24 comma 4 del PRG, il Comune dispone in relazione 
alle zone di tutela assoluta e di rispetto, demandando al comma 6 dell'art. 13B. 
Si rileva che sono state riportate, nella tavola delle tutele del piano comunale, le sorgenti e le 
relative aree di tutela assoluta (10m) e non sono state riportate le aree di rispetto (200 m.), relative 
alle sorgenti captate destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di 
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nelle quali si applicano le disposizioni sopra 
richiamate. 
Nel merito degli aspetti di carattere cartografico si richiede: 

- che tutte le variazioni di zona siano chiaramente d ichiarate e descritte in relazione di 
variante; 

- elencare in Relazione di Variante i meri errori mat eriali corretti; 
- integrare la cartografia di piano al fine di favori re l’applicazione di quanto stabilito 

dal comma 4 dell’art. 24 del PRG; 
- al pari di quanto prescritto in sede di osservazion i al piano regolatore generale 

espresse con delibera di G.P. 421/2001 e ribadito c on delibera G.P. 317/2003, si 
prescrive di indicare in cartografia di piano il li mite dei 1'200 m. s.l.m., come limite 
all’insediamento umano stabile individuato al comma  2, lett. C dell’art. 20 del 
PTCP2009 ed all’art. 9 del PTCP pregresso, in ottem peranza a quanto stabilito 
dall’art.9 del PTPR. 

controdeduzione  
Nel merito dell’osservazione si evidenzia: 

- tutte le modifiche di zona sono state dichiarate in  relazione e ben evidenziate nella 
tavole di PRG in particolare nelle tavole sinottich e (raffronto PRG Vigente – 
Variante), si cercherà di sviluppare maggiormente l a descrizione delle modifiche in 
relazione; 

- la correzione dei meri errori materiali si limita a  conformare il perimetro della zona 
Preparco in località Cimoncino, ne verrà dato atto all’interno della Relazione; 

- per quanto riguarda le zone di tutela alle sorgenti  si ribadisce quanto già 
precedentemente osservato: l’art.94 DLgs. 152/2006 e s.m.i. pone in carico alla 
Regione l’individuazione delle aree di salvaguardia  distinte in zone di tutela assoluta 
e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della 
falda, le zone di protezione.  Risulta pertanto imp ossibile per il Comune dare 
adempimento a quanto richiesto fintanto la Regione non avrà provveduto a dar corso 
a quanto previsto dal disposto normativo nazionale;  

- si provvede ad indicare in cartografia di piano il limite dei 1'200 m. s.l.m., come limite 
all’insediamento umano stabile. 
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ALLEGATO B) 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI SOLLEVATE  

DALLA PROVINCIA DI MODENA  

 
Verifica di compatibilità delle modifiche 1,2,3,4 d ella Variante al PRG con le disposizioni 
relative all’ambito del Sistema dei Crinali di cui all’art. 20 PTCP ed art. 9 PTPR. 

L’ambito del Sistema dei Crinali è individuato alla carta 1.1.10 del PTCP in conformità al PTPR e 
interessa il Comune di Fanano come da immagine sotto riportata. 
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Come ben evidenzia l’immagine sopra, l’ambito di crinale copre quasi completamente il territorio 
comunale, (circa 730 ha su 900 corrispondenti all’81%), prendendo al suo interno tutto il TDU del 
capoluogo e  delle Frazioni di Canevare, Lotta, Fellicarolo, Ospitale, Serrazzone.  
Gli obbiettivi del PTPR e del PTCP per tale ambito sono rivolti a salvaguardare la configurazione 
del territorio e la connotazione paesistico-ambientale delle aree interessate, assicurando la tutela 
degli scenari d’insieme, delle particolarità geomorfologiche, nonché di proteggere la visuale dei 
crinali.  
A tale scopo le norme dei due piani (art.20 PTCP – art. 9 PTPR) in sintesi stabilisco che gli 
strumenti urbanistici comunali: 

• devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni 
atte al miglior inserimento dei manufatti. 

• devono individuare le previsioni urbanistiche, all’interno della perimetrazione del 
territorio urbanizzato; l’individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove 
si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all’interno della 
predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo 
esistente. Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti 
soddisfacibili la pianificazione comunale può localizzare eventuali modeste previsioni 
insediative esclusivamente in presenza di insediamenti umani consolidati, qualora in 
stretta contiguità con gli stessi.  

Nel rispetto degli obbietti di PTCP e PTPR appare quindi necessario, come osservato dalla 
Provincia di Modena, verificare la coerenza delle modifiche proposte dalla Variante al Piano, 
pertanto si procede a valutare: 

1. l’interferenza delle modifiche introdotte dalla Variante urbanistica, punti n. 1,2,3,4, con le 
linee di crinale ed parametri dimensionali definiti per tali previsioni urbanistiche; 

2. la sussistenza delle condizioni necessarie per poter individuare nuove previsioni 
urbanistiche al di fuori del perimetro del Territorio urbanizzato. 

1. Valutazione dell’interferenza delle previsioni c on le linee di crinale  

Le modifiche n. 1,2,3 trattano nuove previsioni urbanistiche di tipo residenziale finalizzate alla 
realizzazione di un unico edificio residenziale. I parametri dimensionali assunti per queste 
modifiche sono:  
Superficie Territoriale = 800 mq 
Superficie Utile = 200 mq 
Superficie Complessiva = 272 mq 
Altezza massima = 8,00  ml 
Numero massimo delle abitazioni = 1 

La modifica 4 invece si inserisce in un contesto già edificato ed ha come obbiettivo quello di 
acconsentire l’ampliamento del fabbricato esistente secondo i parametri di seguito riportati: 
Superficie Territoriale = 1'400 mq 
Superficie Utile =  420 mq 
Superficie Complessiva = 560 mq 
S.U. edificata esistente mq = 325 
Quota S.U. residua  = 95mq  
Altezza massima = 8,00  ml 

Dagli specchietti sopra riportati appare evidente che le previsioni urbanistiche inserite sono di 
modestissimo rilievo questo, unito all’altezza massima prescritta di 8ml, assicura che i manufatti 
edilizi avranno sagome contenute che si inseriranno armoniosamente nel contest o paesaggistico 
di riferimento.  
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Modifiche 1 e 2  

L’immagine qui di seguito prodotta mette in rapporto le previsioni 1 e 2 con la linea di crinale 
interessata. Il crinale classificato minore dal PTCP, scende dalla località Calvanella con 
esposizione sud-est fino alla Località Rivarolo dove scompare con l’unione dei due versanti 
contrapposti. Come mostra la foto le modifiche proposte non interferiscono con la linea di crinale 
interessata in particolare la modifica 1 dista 300ml dal crinale e si pone ad una quota altimetrica 
inferiore di 100ml dalla stessa, la modifica 2 invece dista 150ml e si pone ad una quota inferiore di 
30ml nel punto più basso della linea di crinale. 

 

Estratto Tav. 3A1 di Variante / Crinali / foto aeree – scala 1:5000 
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Modifiche 3 e 4  

Le modifiche 3 e 4 interessano 2 crinali, entrambi classificati minori dal PTCP. Il primo ripercorre il 
confine tra Fanano e Sestola dal quale scende una seconda linea di crinale con esposizione sud. 
Come mostra la foto le modifiche proposte non interferiscono con le linee di crinale interessate in 
particolare la modifica 3 dista 300ml dal crinale a nord e 180 dal crinale ad est, ponendosi ad una 
quota altimetrica inferiore di 60ml dal primo e 30ml dal secondo. La modifica 4 a differenza delle 
precedenti si inserisce in un contesto completamente edificato ed ha come scopo quello di 
acconsentire un modestissimo ampliamento del fabbricato esistente sul lato est, contrapposto alle 
linee di crinale a distanza di 200 ml dalle stesse e ad una quota altimetrica inferiore di 45 ml dal 
crinale nord e 20 da quello posto ad ovest rispetto la previsione. 

 

 
Estratto Tav. 3A1 di Variante / Crinali / foto aeree – scala 1:5000 

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali del le modifiche proposte, della loro localizzazione 
planoaltimetrica rispetto le linee di crinale, si p uò certamente affermare che le previsioni 
urbanistiche introdotte dalla Variante  al PRG ai p unti 1,2,3,4, non interferiscono con la visuale dei  
crinali.  
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2. Valutazione del Territorio Urbanizzato di riferi mento in rapporto alla localizzazione delle 

previsioni 

L’ultima revisione generale del Piano Regolatore è stata approvata nel 2003 ed avrebbe dovuto 
avere una validità temporale di 10 anni, terminata quindi nel 2013.  
Questi ultimi anni però sono stati segnati da una profonda crisi economica che ha toccato anche il 
settore edile rallentando notevolmente l’attività edilizia. Va aggiunto che le politiche sia a livello 
nazionale che locale vanno giustamente nella direzione di favorire il recupero del patrimonio 
edilizio esistente disincentivando l’espansione urbanistica. Questi due fattori hanno di fatto 
rinnovato la validità del Piano urbanistico comunale che presenta ancora sufficienti previsioni 
urbanistiche, nella zona di Lotta risultano ancora non attuati i comparti urbanistici individuati alla 
Tavola 3A1 con l’identificativo S3, S5B, S17, con una capacità insediativa complessiva pari a 
7'125 mq di SU corrispondenti a 71 alloggi.  

Tuttavia le modifiche proposte ai n. 1,2,3,4 della Variante in oggetto, come dimostreremo in 
seguito, si inseriscono in zone del territorio  nelle quali permangono quote di fabbisogno 
residenziali non reperibili all’interno del perimetro del territorio urbanizzato.  
In particolare le modifiche 1,2 sono localizzate nella frazione di Canevare in prossimità del Centro 
frazionale.    

   

 
Estratto Tav. 3A1 Territorio Urbanizzato di Canevare – scala 1:2000 

 
Come mostra l’immagine sopra riportata all’interno del territorio urbanizzato di Canevare le 
previsioni urbanistiche di tipo residenziali, evidenziate con contorno blu, sono costituite 
esclusivamente da 2 zone omogenee tipo B3 in gran parte già edificate, la cui superficie territoriale 
residua è pari a circa 900 mq che secondo gli indici di zona  corrispondono a 225 mq di Su 
realizzabile (2 alloggi)  insufficienti a coprire il fabbisogno residenziale della zona. 
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Estratto Tav. 3A1 sovrapposizione tutele PTCP  – scala 1:5000 

   

Nell’immagine qui sopra invece è stato sovrapposto il territorio a destinazione urbana della tav. 
3A1 del PRG con le tutele cartografate dal PTCP. L’estratto dimostra l’impossibilità di poter inserire 
nuove previsioni all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato né in stretta contiguità dello 
stesso essendo tali aree interessate da fenomeni di instabilità – frane quiescenti – e dal sistema 
forestale e boschivo, zone di tutela di cui all’art.33 della L.R. 47/78 nelle quali ai sensi dell’art. 15 
della stessa Legge Regionale non possono essere oggetto di Variante urbanistica.  
Le aree più prossime al territorio urbanizzato e idonee ad accogliere previsioni urbanistiche sono 
proprio le zone individuate dalla variante (modifiche 1,2) localizzate peraltro in stretta contiguità di 
insediamenti umani consolidati. 

Per quanto sopra documentato le modifiche proposte ai n. 1 e 2 nella Variante al PRG 
adottata si ritengono compatibili con quanto dispos to dai piani sovraordinati (art.20 PTCP –  
art. 9 PTPR), in quanto le aree sono localizzate in  sostanziale contiguità con il sistema 
insediativo esistente e risulta impossibile individ uare nuove previsioni urbanistiche 
all’interno del perimetro del territorio urbanizzat o di Canevare ove permangono  quote di 
fabbisogno residenziale.  



Documento di controdeduzione – Variante adottata con delibera di CC n. 7/2014 

 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA 
e-mail: urbanistica@comune.fanano.mo.it  Tel 0536/68803 - Fax 0536/68954  

 

60

Le modifiche 3, 4 invece sono localizzate a nord del capoluogo rispettivamente a una distanza di 
circa 500 e 700ml dal perimetro del territorio urbanizzato. In questa parte del capoluogo il territorio 
urbanizzato è completamente edificato e non è possibile reperire nuove quote residenziali al suo 
interno.  

Estratto Tav. 3A1 sovrapposizione tutele PTCP  – scala 1:5000 
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Come mostra l’immagine sopra riportata all’esterno del territorio urbanizzato sono presenti 2 
comparti urbanistici non ancora attuati e individuati con l’identificativo S10 e S18 con una capacità 
insediativa complessiva pari a 3'325 mq di SU corrispondenti a 33 alloggi che risultano sufficienti a 
soddisfare il fabbisogno residenziale in questa zona; le previsioni 3 e 4 tuttavia sono state inserite 
per soddisfare particolari esigenze. 

La modifica 3 infatti è stata localizzata in adiacenza ad un’area, della stessa proprietà, che viene 
utilizzata durante le manifestazioni della frazione come parcheggi di cui la zona è sprovvista. Il 
comune attraverso la presente variante intende acquisire tale area al fine di utilizzarla quale spazio 
pubblico a servizio della frazione.     

La modifica 4 si inserisce in un contesto già edificato ed ha come unico obbiettivo quello di 
acconsentire l’ampliamento del fabbricato esistente ora insufficiente a coprire i fabbisogni della 
crescita familiare. 

Considerato: 
- che la capacità insediativa aggiunta dalle previsioni (200mq di Su per la modifica n. 3 e 

95mq di Su per la modifica n.4) è di più che minima rilevanza; 
- che le esigenze, a cui sono  finalizzate le modifiche n.3 e 4, non sono altrimenti 

soddisfacibili; 
- che le previsioni sono localizzate in presenza di insediamenti umani consolidati; 

si ritiene che le modifiche proposte ai n. 3 e 4 de lla Variante al PRG adottata, siano 
compatibili con quanto disposto dai piani sovraordi nati (art.20 PTCP – art. 9 PTPR).  

 
3. Conclusioni 

Per quanto argomentato ai precedenti punti si ritie ne di confermare le previsioni 
urbanistiche inserite ai punti n. 1,2,3,4 dalla Var iante al PRG adottata con delibera di C.C. n. 
7 del 09.04.2014 in quanto compatibili con quanto s tabilito dai piani sovraordinati in merito 
per l’ambito di crinale.  

Si vincola la modifica individuata al n. 3 alla seg uente prescrizione: 
- L’attuazione della previsione è subordinata alla ce ssione a titolo gratuito di un’area di 

superficie complessiva pari a 800 mq da adibire a p archeggio pubblico a servizio della 
località, localizzata nella parte sud-est della par ticella catastale 343 del foglio 12. 
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2 

CONTRODEDUZIONI AL PARERE INTEGRATO  

ARPA / USL  

 

AUSL in data 16.09.2014 ha rilasciato parere integrato acquisito a mezzo PEC al prot.n.  5262, 
riportando anche il parere espresso da ARPA  in data 12.09.2014 e acquisito a mezzo PEC al 
prot.n.  5191. Il parere è FAVOREVOLE  con prescrizioni. 

1) Prescrizione  
Nelle NTA e nelle schede dei singoli interventi di variante in relazione al trattamento degli 
scarichi di acque reflue con recapito in acque superficiali si fa ripetutamente riferimento alle 
Linee guida di ARPA appare più corretto riferirsi alle norme di legge D.Lgs.152/06 e D.G.R. 
1053/2003, da cui sono ispirate le linee guida sopra menzionate. 

Controdeduzione  
Si provvede come richiesto a sostituire i richiami normativi presenti nelle NTA e nel relativo 
allegato 1 “ Prescrizioni riguardanti le singole aree di intervento”, in attinenza agli scarichi di 
acque reflue con recapito in acque superficiali. 

2) Prescrizione  
Nelle NTA all’art.24.3.Zone di protezione delle acque sotterranee: 

• al Comma 1 lett. b vi è un rimando al comma 2.1 lett. f.5 che non è presente nelle 
NTA. Dalla Lettura si presume che tale riferimento sia relativo all’art.12 B del PTCP. 
Per rendere comprensibile la norma si ritiene quindi indispensabile integrare l’articolo 
con le direttive contenute in tale comma; 

• Il comma 2 , sembra essere una trascrizione dell’art13b comma 2 del PTCP, sono stati 
mantenuti i rimandi ad altri articoli del PTCP senza renderli coerenti con la normativa 
di piano. Ad esempio vi è un rimando all’art. 24.4 comma 4 che è inesistente, dalla 
lettura del testo si può presumere che si voglia fare riferimento all’art.25.1 comma 4 
che però è una trasposizione non completa dell’art13b comma 4 del PTCP. 

Controdeduzione  
Si provvede come richiesto a correggere le imperfezioni rilevate ed a modificare: 

• l’art. 24.3 delle NTA del PRG, come riportato nel precedente Allegato A) 
Controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Modena – osservazione n. 5;  

• l’art. 25.1 delle NTA del PRG come riportato nel precedente Allegato A) 
Controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Modena – osservazione n. 6.  

3) Prescrizione  

Nelle NTA,  art.34. Modi e tipi di intervento nelle zone territoriali omogenee tipo E: 

• in base alla determina regionale 1192 del 04.02.2014 i “lagoni” in terra non sono più 
ammessi come contenitori di stoccaggio , onde evitare fraintendimenti si consiglia di 
sostituire tale termine. 

• all’art.38. Recupero e uso residenziale degli edificio e nuclei in territorio extraurbano 
(zona omogenea tipo E) è normato il recupero e il riuso residenziale di edifici e nuclei 
in territorio extraurbano, in generale si sconsiglia di consentire il recupero di edifici con 
funzioni residenziali pervenuti ad altra proprietà a seguito di frazionamenti, qualora 
precedentemente asserviti ad unità poderali agricole, con allevamenti zootecnici 
ancora in esercizio. Le nuove abitazioni non rurali che derivano da cambi d’uso di 
edifici con funzioni diverse, rimangono tuttavia inserite in un contesto rurale interessato 
anche da pratiche agronomiche di spandimento di liquami e di fanghi. La compresenza 
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di tali diverse funzioni può innescare lamentele legate in particolare alla presenza di 
odori sgradevoli.  

Controdeduzione  
Si provvede come richiesto a correggere le imperfezioni rilevate ed a modificare l’art. 34 delle 
NTA del PRG, eliminando le parti di norma relative ai Lagoni, vietate in base alla 
determinazione regionale 1192/2014.  
Si prende atto del suggerimento, si lascia tuttavia invariato l’art.38 delle NTA del PRG. 

4) Prescrizione  
Poiché la presente variante riporta modifiche alle norme per adeguamento della normativa 
sovraordinata, si suggerisce di aggiornare il testo delle NTA anche per quanto riguarda altri 
riferimenti normativi, come quelli su allevamenti e spandimenti di liquami che riportano ancora 
i riferimenti alla L.R.50/1995 abrogata dalla L.R.472007. Il riferimento normativo attuale in 
campo Regionale è il Regolamento 1/2011 in particolare si evidenzia che: 

• nella nota di pag 25 si fa riferimento alla delibera G.P.130/98 che pur non essendo 
stata abrogata / sostituita contiene riferimenti a L.R. superata; 

• nella trascrizione degli articoli discendenti dal PTCP si sono mantenuti riferimenti a 
normative che nel frattempo sono state abrogate/aggiornate (ad es. la DAL 96/2007 è 
stata abrogata, e sostituita dal Reg. 1/2011, il D.lgs. 59/2005 è ora sostituito dal DLgs 
152/2006 Parte II); 

• nella nota 4 a pag 68 si fa riferimento al DLgs 152/99 che è stato sostituito dal DLgs 
152/06 ed al DLgs 372/99 sostituito anch’esso dal DLgs 152/06. 

Controdeduzione  
Si provvede come richiesto a correggere le imperfezioni rilevate ed a modificare: 

• l’art. 14 delle NTA del PRG, eliminando la nota a pag. 25 in quanto il richiamo 
normativo non è più presente nel testo del Regolamento Regionale n.1/2011; 

• gli art. 24.3 e 25.1 delle NTA del PRG, come riportato nel precedente Allegato A) 
Controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Modena – osservazioni n. 5 e 6; 

• l’art. 34  delle NTA del PRG, eliminando la nota 4 a pag 68 in quanto il richiamo 
normativo non è più presente nel nuovo codice ambientale – DLgs 152/06 ; 

5) Prescrizione  

Altro argomento che ha subito cambiamenti normativi è quello relativo all’inquinamento 
elettromagnetico in particolare si rileva che: 

• l’art.12 punto 6 Fasce di rispetto degli elettrodotti , va rivisto in relazione al quadro 
normativo vigente DM 29 Maggio 2008 e Direttiva Regionale 1138/2008; in questa 
direttiva non si prevedono più fasce di rispetto lineari ma Distanza di Prima 
Approssimazione (DPA). Il nuovo obiettivo fissato dalla Legge nazionale è di 3 
microtesla e in base a questo obiettivo i gestori degli elettrodotti devono fornire ai 
comuni le DPA per ogni linea che attraversa il territorio. Nello specifico HERA, in data 
11/2009, ha inviato a tutti i Comuni della Provincia, fra cui Fanano, le DPA per i propri 
elettrodotti MT. Queste variano da 4 a 8m, per le linee aeree, sono nulle per i cavi 
interrati e pari a 3m per le cabine. E’ quindi inopportuna definire fasce di rispetto lineari 
così come riportato nelle NTA. In casi specifici previsti dalla Legge, l’autorità 
competente può valutare l’opportunità di chiedere al Gestore di eseguire il calcolo 
esatto della fascia di rispetto che sostituisce la DPA ) per quel particolare tratto di linea; 

• Nel punto 7impianti per l’emittenza radio televisiva i riferimenti normativi sono tutti da 
aggiornare , infatti è stata emanata dalla regione la Direttiva applicativa 1138/2008 ed 
è stato approvato dalla Provincia di Modena il PLERT; 

• La L.R. 30/2000 inoltre agli impianti per emittenza radio televisiva fa riferimento anche 
agli impianti per telefonia cellulare (SRB) le cui installazioni andrebbero normate. 
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Controdeduzione  
Si provvede come richiesto a correggere le imperfezioni rilevate ed a modificare l’art. art. 12 
delle NTA del PRG “Zone e rispetti alla viabilità, aree di rispetto ai depuratori, fasce di rispetto 
degli elettrodotti e per l’emittenza radio televisiva”, aggiornandolo in base ai nuovi disposti 
normativi. 

6) Prescrizione  
Per le nuove abitazioni e il recupero di quelli esistenti ai fini residenziali sia garantito l’apporto 
idropotabile in un quantitativo non inferiore a 200 litri abitante/giorno senza che si verifichino 
fenomeni di “furto”da insediamenti limitrofi, nell’eventualità di approvvigionamenti autonomi ( 
non da reti di acquedotto) l’utilizzazione dell’ acqua a scopo potabile, dovrà essere accertata 
da analisi chimiche e batteriologiche da ripetere almeno una volta all’anno, che possa 
garantirne l’utilizzo a tale scopo. Venga inoltre garantita la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
Gli scarichi idrici, qualora non recapitino in pubblica fognatura, vangano raccolti e trattati prima 
dell’immissione nel corpo ricettore. Si fa presente che i limiti di esposizione per la popolazione 
ai CEM derivati da linee e cabine elettriche, impianti per emittenza radio televisiva, SRB sono 
quelli previsti dai DD.PP.CC.MM 08.07.2003. Si ricorda che il Piano Regionale per la 
Prevenzione ha individuato alcuni ambiti prioritari finalizzati alla promozione della salute e alla 
prevenzione delle malattie, che vanno considerati nell’ambito della Pianificazione territoriale, 
quali le relazioni fra ambiente costruito e promozione dell’attività motoria, prevenzione degli 
incidenti stradali, accessibilità verde pubblico e spazi di socializzazione. Pare opportuno 
suggerire che le scelte della Variante di Piano tenga conto di tali indicazioni.  

Controdeduzione  
Come evidenziato nel rapporto preliminare e nella relazione tecnico descrittiva allegati alla 
Variante urbanistica le nuove previsioni urbanistiche inserite dalla variante sono servite e 
facilmente allacciabili alle seguenti infrastrutture: strada comunale, rete energia elettrica, rete 
acqua potabile. Per quanto concerne l’allontanamento e la depurazione delle acque reflue non 
essendo tutte le aree servite da pubblica fognatura lo smaltimento dei reflui avverrà nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.152/06 e D.G.R. 1053/2003, come prescritto nell’allegato 
1 alle NTA “Prescrizioni riguardanti le singole aree di intervento. 
Si fa presente che le previsioni urbanistiche inserite dalla Variante non sono interessate da 
CEM (Campi Elettro Magnetici).  

7) Prescrizione  
Per quanto riguarda l’Art 13 della NTA si suggerisce di inserire ed armonizzarlo anche con le 
norme previste dalla L.R. n.19 del 29.07.2004 “disciplina in materia funeraria e polizia 
mortuaria” 

Controdeduzione  
Si provvede come richiesto ad integrare l’art. 13 delle NTA del PRG con i disposti normativi 
derivanti dalla  L.R. n.19 del 29.07.2004 “disciplina in materia funeraria e polizia mortuaria”. 
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3 

CONTRODEDUZIONI AL PARERE DELLA  

SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTI CI 

 

 

Il parere è stato richiesto esclusivamente in relazione alla modifica n.18 Cimoncino, in quanto 
l’area risulta tutelata per legge ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lett. d), 
territori posti alla quota altimetrica superiore ai 1'200 mslm. 

Osservazione  

Il parere rilasciato dalla Soprintendenza in data 07.11.2014, evidenzia le stesse problematiche 
sollevate nelle osservazioni della Provincia di Modena: 

[…] preso atto di quanto disposto in ottemperanza alla pianificazione sovraordinata: art. 9 del 
PTPR/2009 in quanto l’ampliamento della ST della zona D6 di 10'100 mq si trova ad un’altitudine 
superiore ai 1'200 m slm, e art. 20del PTCP/2009 […] stante al contempo il polo sciistico del 
Cimoncino; questa Soprintendenza, nella difficoltà di esprimere un parere in merito ad un 
intervento a supporto dell’attività turistico-ricettiva prevista nel comparto in questione, intervento 
che appare in contrasto con quanto disposto dalla pianificazione sovraordinata, comprendendo 
altresì l’esigenza di una riqualificazione dell’area coinvolta quale tassello fondamentale per il 
rilancio della stazione sciistica e di tutto il territorio ad essa collegato; nell’impossibilità che si possa 
trovare una collocazione più idonea, al di fuori dell’ambito tutelato, riterrebbe opportuna una 
“composizione” del contrasto tra quanto previsto in Variante al PRG – ampliamento zona D6 -, con 
quanto stabilito dalla norma, PTPR e PTCP, suggerendo una rimodulazione dell’intervento di 
potenziamento in termini dimensionali e in termini di inserimento paesaggistico. “Calibrando” 
meglio gli interventi, sia dal punto di vista dimensionale, che tipologico, al fine di abbattere quanto 
più possibile l’inevitabile effetto impattante. Avendo presente la tradizione costruttiva locale e 
cercando di mantenere in vita il valore testimoniale e di unicità del territorio. Fermo restando, 
comunque, i disposti normativi di cui sopra, art.9 del PTPR/2009 e art. 20 del PTCP/2009. […]  

Controdeduzione  

Preso atto delle osservazioni contenute sia nel parere della Soprintendenza che in quello della 
Provincia di Modena e tenuto conto altresì delle perplessità sollevate in merito agli interventi 
proposti anche dalla Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, si provvede a 
stralciare la modifica n. 18 – Cimoncino, proposta in sede di adozione dalla presente Variante al 
PRG.  
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4 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI INTERNE  

DEL SERVIZIO URBANISTICA  

 
Con nota prot.n. 4332 del 31.07.2014 e successiva integrazione prot.n. 579 del 28.01.2015 il 
servizio urbanistica ha Osservato: 

1) osservazione  
le modifiche cartografiche di cui ai punti 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, introducono zone omogenee di 
tipo B3 di ridotte dimensioni (600 / 800 mq), che ai sensi della relativa tabella 1 e dell’art.10 
delle NTA del PRG devono rispettare una distanza dal confine di zona pari a 5 ml. Considerato 
che detto vincolo riduce sensibilmente l’area di possibile sedime dei fabbricati, già condizionata 
dalle ridottissime dimensioni dei lotti, si chiede per queste aree di eliminare il rispetto della 
distanza di zona o in alternativa di ampliare le dimensioni del lotto lasciando però invariate la 
potenziale SU e SC. 

controdeduzione  
Degna di accoglimento,  si provvede ad integrare l’art. 10 delle NTA nel seguente modo: 

1. Distanza dai confini 
Salvo prescrizioni diverse previste negli articoli seguenti e nelle condizioni di cui all’ultimo 
comma, sempre fatto salvo il rispetto della visuale libera, la distanza minima dai confini di 
proprietà e di zona è, per tutte le zone del territorio, pari a ml 5,00. 
Sono ammesse costruzioni con distanza diversa dai confini di proprietà privata e di zone 
affini, da quella indicata dagli articoli delle presenti norme, purché sia presentato, all'atto 
della richiesta di concessione, regolare atto d'assenso del confinante, registrato nei modi e 
nei termini stabiliti dalle leggi vigenti. Il confinante, in ogni caso, si impegna a non 
considerare come confine, per la distanza dai nuovi eventuali fabbricati, il termine catastale, 
ma il nuovo confine "virtuale" determinato con accordo delle parti e regolarmente registrato 
e sempre conforme alle indicazioni stabilite dalle presenti norme per ogni singola 
destinazione d'uso. In ogni caso non possono essere derogati i limiti di cui al Codice Civile, 
né quelli di cui al D.M. 2/4/1968. 
Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, fatto salvo il rispetto delle distanze 
dai confini di proprietà e di Visuale libera, sono ammesse costruzioni con distanza diversa 
dai confini di zona. 
Dentro i centri abitati la distanza dalle strade può essere uguale all'allineamento prevalente 
degli edifici del fronte strada interessato parallelamente all'andamento della strada. 

2) osservazione  
La modifica cartografica di cui al punto 17, “Introduzione di zona territoriale omogenea D1 
della superficie territoriale di 1'550 mq propedeutica alla realizzazione di impianto idroelettrico 
a coclea”, venga stralciata dalla Variante, in quanto la corretta procedura è la ratifica in 
Consiglio Comunale a seguito dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione di cui al DLgs 387/03 
art. 12 da parte della Giunta Provinciale. 

controdeduzione  
Degna di accoglimento,  si stralcia la modifica n. 17, dando atto che la Variante urbanistica 
necessaria alla realizzazione dell’impianto idroelettrico a coclea, avverrà mediante separato 
atto del Consiglio Comunale a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al DLgs 387/03 art. 
12 da parte della Giunta Provinciale. 
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3) osservazione  
La modifica cartografica di cui al punto 18 “Modifica al comparto scheda S8 Cimoncino” 
prevede il trasferimento di parte della potenzialità edificatoria della zona D5 delle stesse Ditte 
proprietarie del comparto D6. Il trasferimento di cubatura in Variante è regolato dalla 
Convenzione Urbanistica da stipulare tra le ditte proprietarie ed il Comune di Fanano per 
l’attuazione del PUA. Si chiede pertanto di delimitare nel PRG - tavola 3A1 - l’area dalla quale 
viene trasferita la potenzialità edificatoria, assegnando a tale zona indici di U.F. inferiori 
rispetto alla zona D5, proporzionati alle quote di SU e SC rimanenti a seguito del trasferimento 
delle potenzialità edificatorie.      

controdeduzione  
Non accoglibile,  in quanto la modifica n.18 viene stralciata a seguito delle osservazioni 
provinciali e dei pareri pervenuti in fase istruttoria. 

4) osservazione  
La modifica normativa di cui al punto 22 con la quale è stato modificato l’art. 38 delle NTA del 
PRG, che tratta il Riuso degli edifici e nuclei in territorio extraurbano, venga integrata 
modificando il comma 3.2 nel seguente modo: gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi 
ammessi dal presente comma sono consentiti alle seguenti condizioni: 

- per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare; 
- si proceda all’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e 

degli impianti energetici per l’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento realizzato. 

Il Riuso degli edifici e nuclei in territorio extraurbano, normato al comma 2 dell’art. 38, in 
attuazione  dell’art. 7-ter della LR 20/2000, persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il 
recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli 
edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui al comma 1. A tale scopo il 
comma 3.2 stabilisce i seguenti incentivi volumetrici:  

- 30 mq di superficie utile per gli edifici di superficie compresa tra i 25 ed i 60 mq e del 
20% dell’altezza; 

- nella misura del 20% della superficie utile per tutti gli altri fabbricati;     
- 30 mq di superficie accessoria per la realizzazione di posti auto coperti fuori terra, 

legnaie, deposito attrezzature, porticati e altri spazi di servizio all’abitazione. 

Il comma 3.2 dispone che gli incentivi volumetrici da esso previsti devono essere realizzati nel 
rispetto degli interventi previsti dal comma 3.1, ovvero di: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia. 

Considerato che gli incentivi volumetrici ammessi, in taluni casi anche superiori al 20%, non 
possono rientrare nelle definizioni dei summenzionati interventi, ma sono a tutti gli effetti 
qualificati come interventi di Nuova Costruzione ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e 
dall’allegato alla LR 15/2013; 
Si ritiene opportuno specificare meglio questo aspetto nella norma chiarendo che gli incentivi 
volumetrici ammessi dal comma 3.2 dell’art.38, nell’obbiettivo di qualificare e recuperare 
funzionalmente il patrimonio edilizio esistente, possono essere realizzati anche mediante 
interventi di nuova costruzione. 

Considerato infine che l’attuale norma concede un ampliamento di 30mq di SU per gli edifici di 
superficie fino a 60mq e del 20% per quelli con superficie maggiore a 60mq, per assurdo 
quindi un fabbricato di 50mq di SU può essere ampliato di 30mq mentre uno di 60mq di SU 
può essere ampliato di 12mq . Risulta pertanto più equo concedere l’ampliamento una tantum 
di 30mq per i fabbricati di superficie fino a 150mq, limite nel quale coincidono i due 
ampliamenti di 30mq con il 20%.           

controdeduzione  
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Degna di accoglimento, gli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente ai 
sensi dell’art. 20 comma 3 della LR 15/2013 sono considerati di interesse pubblico. L’art.7-ter 
della L.R. 20/2000 persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del 
patrimonio edilizio esistente. A tale scopo dispone che la pianificazione urbanistica stabilisce 
incentivi volumetrici e altre forme di premialità e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, 
per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico: 

a. promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i 
tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativi e il consumo di 
suolo; 

b. realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con 
l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 
energetici; 

c. incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in 
applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei comuni 
classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in 
presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità 
strutturale con gli edifici adiacenti; 

d. promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche; 
e. assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e 

lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli 
incendi e alla sicurezza dei cantieri; 

f. realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo 
svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle 
realizzate. 

Come osservato gli incentivi volumetrici ammessi negli interventi di qualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, non rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia 
pertanto si provvede ad integrare / modificare l’art. 38 delle NTA di conseguenza. 

Si provvede inoltre a modificare l’ampliamento una tantum di 30mq ammettendolo per i 
fabbricati di superficie fino a 150mq.           

L’art. 38 delle NTA viene pertanto modificato come di seguito: 

3.2  Nel rispetto degli interventi di cui al comma precedente e delle caratteristiche tipologiche 
dell'edificio esistente, al fine di incentivare il recupero dei fabbricati esistenti sono ammessi 
incrementi della superficie esistente nel seguente modo: 

- 30 mq di superficie utile per gli edifici di superficie compresa tra i 25 ed i 60 mq e del 20% 
dell’altezza; 

- nella misura del 20% della superficie utile per tutti gli altri fabbricati;     
- 30 mq di superficie accessoria per la realizzazione di posti auto coperti fuori terra, legnaie, 

deposito attrezzature, porticati e altri spazi di servizio all’abitazione. 
I manufatti costruiti ai sensi del presente comma, ricadenti in zone di particolare interesse 
paesaggistico ambientale (art.23 NTA) dovranno avere copertura con struttura in legno con 
manto finale in lastre di pietra (piagne).   

 

4) Misure urbanistiche per incentivare la qualifica zione del patrimonio edilizio esistente 

Il presente comma persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del 
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.7-ter della L.R. 20/2000, nel rispetto della disciplina 
relativa agli edifici di valore storico- architettonico, culturale e testimoniale di cui al precedente 
comma 1.  

A tale scopo negli interventi  di riuso dei fabbricati di cui al secondo comma del presente 
articolo, nonché per tutti i fabbricati esistenti in territorio extraurbano ad eccezione di quelli 
classificati dal PRG quali edifici con caratteristiche storico-ambientali di cui al comma 1, sono 
ammessi i seguenti incentivi volumetrici: 
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a) 30 mq di superficie utile per gli edifici di superficie compresa tra i 25 ed i 150 mq e del 
20% dell’altezza; 

b) nella misura del 20% della superficie utile e del 20% dell’altezza per tutti gli altri 
fabbricati;     

c) 30 mq di superficie accessoria per la realizzazione di posti auto coperti fuori terra, 
legnaie, deposito attrezzature, porticati e altri spazi di servizio all’abitazione; 

subordinati alle seguenti condizioni: 
- gli incentivi volumetrici di cui alla lett. a) sono ammessi per realizzare, nell'edificio 

esistente, un'unica unità immobiliare; 
- si proceda all’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici 

e degli impianti energetici per l’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento 
realizzato; 

- per gli incentivi di cui alla lett. a) si proceda all’adeguamento sismico dell’intero 
edificio; 

- per gli incentivi di cui alla lett. b) e per quelli di cui alla lett. c) solo nel caso in cui 
vengano realizzati in ampliamento, si proceda al miglioramento sismico dell’intero 
edificio; 

- venga assicurato il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione e 
lavoro, nonché dei requisiti di adattabilità dei locali, di quelli relativi alla sicurezza 
degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri. 

Gli incentivi volumetrici di cui alle precedenti lett. a), b), c), possono essere realizzati mediante 
interventi di Nuova Costruzione come definito dall’art. 3 del DPR 380/2001 e dall’allegato alla 
LR 15/2013, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici originari e 
delle prescrizioni di cui al successivo comma 6). 
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5 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI  

DI PRIVATI CITTADINI  

 
Osservazioni dei privati cittadini:  

Sono pervenute in  totale n. 5 osservazioni entro i termini di legge (dal 04/07/2014 al 02/08/2014), 
oltre a 2 presentate fuori termini, che si prendono comunque in esame e si ritengono valide a tutti 
gli effetti.    

1) Osservazione  prot. n. 3875 del 10.07.2014 avanzata dai Sig.ri Grotti Paolo e Sarti Patrizia con 
la quale chiedono di variare la modifica n. 14 aumentando la S.T. a 1'380,00 mq e 
riposizionando il lotto edificabile posto in località Case Galassi. 

Controdeduzione  
Degna di accoglimento parziale,  l’aumento di S.T. richiesto, pari a mq. 540 agiuntivi, risulta 
eccessivo rispetto alla previsione iniziale di mq 800. Ciò comporterebbe una modifica 
sostanziale della previsione e di conseguenza una ripubblicazione degli elaborati di variante. 
Considerato che il fine dell’osservazione non è quello di aumentare le potenzialità edificatorie 
ma l’area di possibile sedime delle costruzioni, si accoglie parzialmente l’osservazione 
aumentando la ST da 800 a 1'000 mq e ridisegnando il lotto come da planimetria allegata al 
successivo paragrafo al punto 1., in tal modo la variazione risulta non sostanziale rispetto alla 
previsione inizialmente adottata. 

2) Osservazione  prot. n.3914 del 11.07.2014 avanzata dal Sig. Lolli Luca con la quale chiede 
che su parte di terreno posto in area agricola (E3), in località Cà del Papa, venga assegnata 
un’area edificabile ad uso residenziale, zone omogenee tipo B3. 

Controdeduzione  
Non degna di accoglimento, in quanto l’osservazione non riguarda oggetti proposti dalla 
variante. Viene richiesto l’inserimento di una nuova area fabbricabile, modifica per la quale 
occorre procedere con una nuova adozione in Consiglio Comunale, la ripubblicazione degli atti 
e l’acquisizione dei pareri da parte degli enti/gestori interessati. 

3) Osservazione  prot. n. 4078 del 18.07.2014 avanzata dai Sig.ri Bonaccina Chiara e Turchi 
Ramsete con la quale chiedono, relativamente alla modifica n. 2, di poter aumentare la 
superficie territoriale a mq 800 e traslare il lotto più a monte (lato nord – est). 

Controdeduzione  
Degna di accoglimento  considerato che la modifica richiesta non comporta variazione 
sostanziale rispetto alla previsione iniziale adottata. Viene quindi aumentata la S.T. del lotto da 
mq. 600 a mq. 800 e traslata leggermente a nord-est come da planimetria allegata al 
successivo paragrafo al punto 2. 

4) Osservazione  prot. n. 4116 del 22.07.2014 avanzata dalla Sig.ra Pollacci Paola con la quale 
chiede di modificare la classificazione urbanistica del fabbricato censito in catasto al foglio n. 9 
map. 497 togliendolo dal borgo storico Cà Cella e ponendolo all’interno della zona agricola. 

Controdeduzione  
Non degna di accoglimento in quanto l’osservazione tratta la modifica della perimetrazione 
della scheda n. 12 della tavola 2B “Recupero dei fabbricati con caratteristiche storico-
ambientali”. Tali zone sono equiparate alle zone omogenee di tipo “A” e pertanto non è 
possibile apportare le modifiche richieste con varianti art. 15  L.R. 47/78. 



Documento di controdeduzione – Variante adottata con delibera di CC n. 7/2014 

 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA 
e-mail: urbanistica@comune.fanano.mo.it  Tel 0536/68803 - Fax 0536/68954  

 

71

5) Osservazione  prot. n. 4335 del 01.08.2014 avanzata dalla società Petra 2000 s.r.l. con la 
quale chiede che venga integrata la scheda dell’edificio in località Fusano di cui al foglio n. 8 
map. 45, codice edificio n 1g, soggetto a ripristino tipologico, nel seguente modo: numero di 
piani 2-3, altezza m. 6-8. 

Controdeduzione  
Degna di accoglimento,   come si è potuto verificare dalla documentazione storica agli atti, il  
fabbricato si sviluppava in parte su 2 piani (particella catastale 41) ed in parte su 3 piani 
(particella catastale 45), con altezze della linea di gronda variabili da 6 a 8 ml.  Si aggiornano 
quindi le informazioni contenute nella scheda 1 – codice edificio 1g –  della tav. 3B “Recupero 
dei fabbricati con caratteristiche storico-ambientali” nel seguente modo: numero dei piani 2 – 3, 
altezza 6 – 8 ml, come da estratto allegato al successivo paragrafo al punto 3. 

6) Osservazione fuori termine  prot. n. 2742  del 10.05.2014 avanzata dai sig.ri Monari 
Loredana, Maria e Bartolomeo con la quale si chiede che venga stralciato il comparto 
urbanistico S16 posto in Via Taburri a Fellicarolo. 

Controdeduzione  
Degna di accoglimento, Il comparto urbanistico S16 per zone omogenee residenziali tipo C2 
è posto in una zona del territorio che presenta diverse criticità paesaggistico ambientali; ricade 
infatti all’interno del Parco dell’Alto Appennino Modenese (area preparco) ed in zona di 
particolare interesse paesaggistico ambientale. Il comparto risulta ancora completamente non 
attuato e si pone in contrasto con le normative sovraordinate art. 39 PTCP. Si provvede 
pertanto allo stralcio della previsione della tav. 4A1 del PRG e della relativa scheda dai 
Comparti di Intervento, la relativa area viene classificata Zona omogenea agricola di tipo E2, 
come da planimetria allegata al successivo paragrafo al punto 4. 

7) Osservazione fuori termine  prot. n. 7269  del 22.12.2014 avanzata dai sig. Sandri Giulio con 
la quale chiede la variazione del terreno distinto in catasto al foglio 25 particella 222, da 
edificabile ad agricola.    

Controdeduzione  
Degna di accoglimento, il terreno oggetto di osservazione è costituito da un lotto inedificato, 
residuo della lottizzazione “Magnolino”, successivamente classificato zona omogenea 
residenziale di tipo B2. Il Lotto di modeste dimensioni 614mq, si inserisce in un ambito 
territoriale completamente edificato e privo di aree a verde, presenta un’orografia del terreno di 
media/elevata pendenza ed è diviso in due dalla strada di accesso del confinante fabbricato, 
condizioni che limitano la possibilità di nuove costruzioni. Si provvede pertanto a stralciare la 
previsione urbanistica dalla tav. 3A1 del PRG ed a classificare l’area a verde naturale, come da 
planimetria allegata al successivo paragrafo al punto 5. 
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ALLEGATI ALLE  CONTRODEZIONI ALLE  

OSSERVAZIONI DEI PRIVATI CITTADINI  

 
 
 
1. Osservazione n.1 – Modifica punto n. 14 della Va riante adottata. 
 
 

 

DATI RELATIVI ALL’AREA – PROPOSTA DI MODIFICA 

Superficie Territoriale = 1'000 mq 
Superficie Utile = 1'000 mq X 0,25 = 250 mq 
Superficie Complessiva = 1’000 mq X 0,34 = 340 mq 
Parcheggi pubblici = 5 mq / 25 mq SU 
Altezza massima = 8,00  ml 
Superficie permeabile = 40 % di 1’000 mq = 400 mq 

 
 
 
 
Estratto PRG / proposta di modifica scala 1:2'000  
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2. Osservazione n.3  – Modifica punto n. 2 della Va riante adottata. 
 

 

DATI RELATIVI ALL’AREA – PROPOSTA DI MODIFICA 

Superficie Territoriale = 800 mq 
Superficie Utile = 800 mq X 0,25 = 200 mq 
Superficie Complessiva = 800 mq X 0,34 = 272 mq 
Parcheggi pubblici = 5 mq / 25 mq SU 
Altezza massima = 8,00  ml 
Superficie permeabile = 40 % di 800 mq = 320 mq 

 
 
 
 
Estratto PRG / proposta di modifica scala 1:2'000  
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3. Osservazione n.5  – Modifica punto n. 19 della V ariante. 
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4. Osservazione n.6    
 

DATI RELATIVI ALL’AREA – PROPOSTA DI MODIFICA 

Superficie Territoriale interessata =  6000 mq 
Oggetto della modifica: stralcio del comparto per zone C2 e riclassificazione dell’area in zona 
omogenea agricola tipo E2. 

 
Estratto PRG Vigente - scala 1:5'000 

 
 

Estratto proposta di Variante - scala 1:5'000  
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5. Osservazione n.7    
 

DATI RELATIVI ALL’AREA – PROPOSTA DI MODIFICA 

Superficie Territoriale = 614 mq 
Oggetto della modifica: Variazione da zona B2 residenziale a G1 verde naturale 

 
Estratto PRG Vigente - scala 1:2'000  

 
 

Estratto proposta di Variante - scala 1:2'000  

 


