
COMUNE DI CASTELVETRO  – Variante al PRG adottata con delibera di C.C. n. 29/2009 integrata con delibera di C.C.n.42/2009 

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA E CARTOGRAFIA 
prot. n. 45071  del  4 maggio 2010   / class. 18.2.1.1  /  fasc.  1843   
 
COMUNE di  CASTELVETRO 
Variante al PRG ai sensi dell’art.15 LR n.47/78, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 29 del 20/04/2009 integrata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/07/2009. 
 
OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 41 L.R. n. 20/2000 e PARERE art. 5 LR 19/2008  
PARERE AMBIENTALE ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
 
 

PREMESSE 

 
Aspetti amministrativi e procedurali 

Il Comune di Castelvetro di Modena è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta 
Provinciale 604 del 19/10/1998 a cui sono susseguite numerose varianti specifiche. 
- La presente Variante al Piano Regolatore Generale è stata adottata dal Consiglio Comunale 

con D.C.C.n.29 del 20/04/2009 e successivamente integrata con D.C.C.n42 del 23/07/2009. 

- Gli elaborati relativi alla Variante in oggetto sono pervenuti con comunicazioni del Comune di 
Castelvetro prot. n.13072 e sono stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 
84739 del 11/09/2009. 

- In data 08/10/2009 prot. 92263 è stata inviata al Comune una richiesta di integrazioni che ha 
interrotto i termini di cui all’art. 14 comma 4 della L.R.47/78; nello specifico si è richiesta la 
trasmissione: 
 le eventuali osservazioni pervenute al termine del deposito degli strumenti ai sensi degli 

artt.5, 35, 41 della L.R.n. 20/2000; 
 pareri di legge degli Enti preposti alla verifica degli aspetti igienico -sanitari ed ambientali 

(Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente - Azienda Unità Sanitaria Locale) ai sensi 
della L.R. 19/82 art.19 punto h. 

 
 
Acquisizione pareri  

Ai fini della valutazione della variante sono stati richiesti i seguenti pareri: 

- in data 06/10/2009 prot.n.91143 è stato richiesto il parere Servizio Geologico; 

- in data 14/10/2009 prot.n.93858 è stato richiesto il parere Servizio Artigianato e Commercio; 

- in data 14/10/2009 prot.n.93882 è stato richiesto il parere all’area LL.PP; 

- in data 14/10/2009 prot.n.93834 è stato richiesto il parere Servizio Pianificazione Territoriale e  

- Paesistica; 

e sono pervenuti i seguenti pareri: 

- Servizio Geologico in data 11 dicembre 2009 prot. n. 111581 (ALLEGATO 1) 

- Servizio Artigianato e Commercio in data 30  novembre 2009 prot.n.108094; 

- Area LL.PP. in data 27/10/2009 prot.n.98039; 

- Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica in data 9 febbraio 2010 prot. n.13248 
(ALLEGATO 2) 

 
In data 12/01/2010 prot. 1621/PG, assunto un data 22 gennaio 2010 prot. n. 6702 è pervenuto  
inoltre il dettagliato parere dell’Azienda Sanitaria Locale in merito agli aspetti igienico-sanitario ed 
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ambientali, integrato con le valutazioni formulate  da A.R.P.A. (ALLEGATO 3). 
Infine il Servizio Urbanistica si è confrontato con i Servizi dell’Area Territorio e Ambiente. 
 
 
 
Acquisizione di Osservazioni 

In data 31 luglio 2009 è divenuta esecutiva la LR 6/2009. Pertanto per concludere il procedimento 
sul Piano, l’Amministrazione Provinciale si esprime sulle Osservazioni nell’ambito della valutazione 
espressa ai sensi dall’art. 5 della citata legge regionale. 

Nei termini di deposito-pubblicazione effettuata dall’Ente procedente dal 26-8-2009 al 26-10-2009 
compresi, risultano pervenute le Osservazioni al Piano di seguito identificate: 

direttamente alla Amministrazione Provinciale  
1 (una) Osservazione del 10 ottobre 2009 inoltrata da Menozzi Franca e numerosi altri 
firmatari (prot. prov. 112285 del 15-12-2009) corredata di memoria scritta, contenete anche n. 
6 allegati relativi ad Osservazioni di privati, già inoltrate ed acquisite anche dal Comune di 
Castelvetro in data 26 ottobre 2009, e segnatamente: Menozzi Franca,  Tucci Raffaele, Vecchi 
Andrea, Marotta Carlo, Clemence-Rossier Jannine Odette, Veronesi Stefano. 

trasmesse dal Comune di Castelvetro in data 22 marzo 2010 prot. com. 4064 con comunicazione 
del Responsabile del Settore geom. Cristina Roli, assunta agli atti provinciali in data 25 marzo 
2010  prot. prov. 30996 (ALLAGATO 4). 

62 (sessantadue) Osservazioni nei termini e 6 Osservazioni (sei) fuori termine. 
 
 
Considerato infine che la documentazione presente agli atti del competente Servizio Pianificazione 
urbanistica dell’Amministrazione provinciale di Modena consente l’espletamento della relativa 
istruttoria. 
 

SI FORMULANO I PARERI DI SEGUITO RIPORTATI 
 
 
 
 

PARERE TECNICO in merito all’espressione di OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41, LR 
20/2000 (art.15, comma 5° L.R. 47/78 e ss.mm.ii.) 

CARATTERISTICHE E CONTENUTI  DELLA VARIANTE SPECIFICA 

Dimensionamento  

Si richiama l’analitica descrizione espressa dal Servizio Pianificazione posta in allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale alla quale si rinvia per una lettura di dettaglio. 

Si premettendo i dati generali del dimensionamento introdotto con la variante al P.R.G. mediante 
la quale l’Amministrazione Comunale, attraverso 26 varianti di destinazione d’uso, prevede 
ulteriori   

− 52.721 mq di superficie territoriale a fini residenziali  

− 54.409 mq di superficie territoriale a fini produttivi. 
 

Produttivo 

Relativamente al sistema produttivo la Variante 2009 intende “rivedere i programmi complessivi” in 
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quanto alcune scelte di pianificazione in vigore si sono dimostrate insufficienti o inefficaci; si 
intende pertanto rispondere a quegli imprenditori “che sono disponibili ad investire per le loro 
aziende” attivando così anche importanti benefici per la collettività (eliminazione di insediamenti 
incongrui, cessione al comune di aree attrezzate a parco pubblico e parcheggio). Le nuove 
previsioni riguardanti gli ambiti produttivi interessano 54409 mq di St a fronte dei 54786 mq 
disponibili derivanti dagli incrementi stabiliti dall’art. 15, co. 4 della L.R. 47/1978. Infine anche le 
previsioni per le zone D4, 1128mq di Sf, sono state mantenute entro il limite di riferimento (1484 
mq di Sf). 

 

Residenza 

La variante specifica proposta affronta “questioni che attengono alla qualità delle previsioni 
ammesse in ambiti ritenuti “sensibili” sotto il profilo paesaggistico e della qualità urbana, oppure 
alla necessità di dover rivedere previsioni urbanistiche che ad oggi non sono ancora decollate e 
che necessitano di revisioni in grado di aggiornare il nuovo quadro esigenziale” (Elaborato 1: 
Relazione tecnica). 
L’operazione più ricorrente consiste nella riduzione della capacità edificatoria ammessa in alcuni 
lotti, quasi tutti di completamento residenziale, e alla contestuale ricollocazione in zone ritenute a 
minore impatto. 
Il principale fenomeno che si intende contrastare è rappresentato dalla tendenza, in atto nel 
settore immobiliare, a realizzare interventi intensivi su lotti ancora liberi, interstiziali ai tessuti 
preesistenti. Di conseguenza si assiste alla proliferazione di alloggi con ridotte dimensioni, non 
programmati dal PRG e che incidono negativamente sulle reti di servizio, sugli spazi di 
urbanizzazione primaria e sulla qualità complessiva dell’edificato. 
I tessuti edilizi ai quali si fa riferimento sono rappresentati da tutto l’ingombro urbano cresciuto fuori 
dal limite del centro storico del capoluogo e dei nuclei originari delle frazioni minori, comprese le 
più recenti trasformazioni periferiche; questi tessuti dispongono poco più che della viabilità di 
servizio, sono spesso sprovvisti di marciapiedi, quasi sempre sono privi di parcheggi ed in più 
dispongono di reti fognarie vetuste ed insufficienti. Riflessione analoga può essere effettuata per la 
rete acquedottistica dimensionata esclusivamente per il carico insediativo esistente. 
 

Criteri e Metodi posti in campo dalla variante 

L’amministrazione Comunale ha ritenuto di affrontare i temi sopra richiamati provvedendo alla 
pubblicazione di un bando di gara per la selezione di aree idonee al trasferimento di superfici utili 
pianificate (per lo più residenziali) da aree ritenute “problematiche “ per il mantenimento della 
qualità urbana. 
I comparti selezionati dalla gara, quattro ubicati nel capoluogo e due a Levizzano sono stati 
oggetto di Accordi con i privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000; essi impegnano da un lato il 
Comune a pianificare le aree nell’ambito del limite del 6% previsto dall’art. 15 della L.R. 47/1978 e 
dall’altro vincolano il privato a cedere al Comune almeno il 70% del terreno edificabile da utilizzare 
per i trasferimenti di superficie utile; il restante 30% rimane nella disponibilità del proprietario 
attribuendovi una potenzialità edificatoria che complessivamente viene mantenuta entro il limite del 
6%. I terreni selezionati hanno un indice di UT pari allo 0,30 mq/mq. 

Complessivamente la superficie utile per funzioni residenziali è così dimensionata: 

− 6.526,35 mq di Su sono spostati da “siti non più idonei” alle aree selezionate dal bando; 

− 8.508 mq di Su sono aggiunti alle previsioni vigenti del PRG esaurendo le potenzialità 
derivanti dagli incrementi stabiliti dall’art. 15, co. 4 della L.R. 47/1978. 

Le nuove aree residenziali sono state localizzate più o meno in frangia al territorio urbanizzato e, 
pur presentando indici di utilizzazione fondiaria relativamente bassi, coinvolgono un più che 
elevato numero di metri quadri di superficie territoriale.  
Infatti, con l’esito positivo della gara in oggetto, e dei successivi accordi con il privato, 
l’Amministrazione Comunale ha inteso rilocalizzare una S.U. complessiva di circa 11.835 mq (mq 
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8.420 dalle zone B1 e mq 3.415 circa derivanti dalle compensazioni riconosciuti ai proprietari 
offerenti delle aree per insediamento) trasformando circa 52.721 mq di superficie territoriale.  
La scelta operata non appare quindi il risultato di una strategia di assetto e sviluppo del territorio, 
bensì una mera individuazione di nuove lottizzazioni, priva di coerenza con le finalità e la struttura 
stessa espresse del proprio PRG. 
In merito alle nuove aree suscettibili di edificazione la stessa Amministrazione Comunale dichiara 
“che le stesse sono proposte non già per necessità di nuovo spazio residenziale, ma piuttosto per 
meglio attuare talune previsioni già in vigore che però non riescono a decollare (pag. 6 Relazione 
Illustrativa).  Tali quote dunque non derivano da alcun fabbisogno insediativo, né pregresso, né di 
nuova formazione. 
 

La variante, come già detto, è basata in larga parte su accordi stipulati con privati in base 
all’articolo 18 della L.R.20/2000. 

Gli accordi riguardano pertanto diverse aree distribuite nel territorio comunale non rispondenti a un 
unico disegno progettuale, ma relative a singoli episodi di “trasferimento” di superficie utile da zone 
B1 – residenziale di completamento (circa 8.500 mq di superficie utile rimasta inespressa), a nuovi 
lotti ad attuazione preventiva.   

Relativamente all’interesse pubblico che, si ricorda, deve risultare prevalente nella stipula 
dell’accordo con il privato, le motivazioni poste a fondamento dall’Amministrazione sono 
argomentate nella Relazione Illustrativa, come la necessità di “disporre di terreni idonei sotto il 
profilo urbanistico sui quali localizzare quote di edificabilità residenziale e produttiva pianificata da 
tempo in aree ritenute per lo più particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico, oppure già 
particolarmente dense per caratteristiche del contesto urbano circostante”. Zone abitate, quindi, 
saturate da tempo e contraddistinte da un edificato che, secondo l’Amministrazione Comunale, 
“potrebbe sostituirsi all’esistente generando assetti più intensivi in ambiti per i quali non risulta 
opportuno sia per carenza di servizi a rete sia per il contesto urbano”.   

 

Normativa 

Nell’ambito della variante sono infine da rilevare alcune modifiche all’apparato normativo che 
riguardano: 

− la programmazione commerciale con la ridefinizione del sistema attualmente vigente (DCR 
1253/2000 come modificata dalla DCR 653/2005 e POIC provinciale approvato nel 2006); 

− l’introduzione dell’istituto dell’asservimento funzionale alla strutturazione di diverse varianti 
che comportano trasferimenti di capacità edificatoria da un lotto all’altro; 

− le cantine viticole; 
− il richiamo al terzo correttivo del codice dei contratti in materia di LL.PP.  

 

 

CONFORMITÀ E COERENZA DELLA VARIANTE RISPETTO AL P.T.C.P. ED AI CONTENUTI DEL P.R.G. 
VIGENTI 

Le aree oggetto della variante sono interessate dalle numerose disposizioni del PTCP approvato 
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009 ed in vigore dal 08/04/2009. 
 
Gran parte del territorio del Comune di Castelvetro di Modena risulta oggetto di tutele, sia da 
PTCP2009, attraverso gli artt. 20, 28,  34 e 39 nonché dal PRG stesso (art.55), che generano 
disposizioni legate fondamentalmente ai principi di conservazione dell’interesse paesaggistico-
ambientale, dove “ogni azione intrapresa deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla 
morfologia originale del territorio” (art.39 del PTCP, comma 1). Operano inoltre i criteri e le 
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condizioni definite dal’art. 50 e 53 del medesimo PTCP2009. Viene infine intercettato da una 
previsione, anche  un vincolo archeologico (art. 41A del PTCP). 
 
Le nuove previsioni residenziali sono previste nel territorio considerato di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale.  
Le aree interessate da tali trasformazioni sono situate inoltre all’interno del sistema collinare 
(art.20, “Sistema dei crinali e sistema collinare” (Carta 1.1)), nonché nell’ambito paesaggistico di 
quinta collinare (art.34, comma 4.b), anch’essi finalizzati alla salvaguardia della configurazione del 
territorio e alla connotazione paesistico-ambientale.  
Il PTCP rafforza anche nell’art. 20 quanto indicato dall’art. 39, disponendo l’indirizzo per cui, ai 
sensi del comma 2 dell’art.20, “l’individuazione di zone di espansione al di fuori del territorio 
urbanizzato è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non 
soddisfacibili all’interno della predetta perimetrazione…”, e la direttiva di cui al comma 5, che, in 
tema di ambiti residenziali, impone alla pianificazione comunale di consentire qualsiasi intervento, 
ma su “manufatti edilizi esistenti” (per questi aspetti di tutela il PRG già appare sostanzialmente 
adeguato nella sua normativa avendo individuato con atti di pianificazione precedenti, quali 
appunto la “campagna-parco”. 
Nella documentazione della Variante non risulta alcuna argomentazione che dimensioni un reale 
fabbisogno edificatorio - derivando anzi la proposta da ben differenti opportunità - né tantomeno 
appaiono ubicazioni alternative, che dimostrino la necessità di realizzazione dell’intervento in 
ambito così delicato. 
Tali scelte appaiono in palese contrasto con il PTCP1999 ed anche con il PTCP2009 per cui, in 
relazione alle nuove urbanizzazioni, al comma 11, “ulteriori aree a destinazione d’uso extragricola” 
possono essere individuate dagli strumenti di pianificazione comunali “solamente” ove si 
dimostrino le 2 condizioni di cui alle lett.a) e b) ovvero (a) “l’esistenza e/o il permanere di quote di 
fabbisogno non altrimenti soddisfacibili”, nonché (b) la “compatibilità delle individuazioni con la 
tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati”.  
Inoltre lo stesso PRG definisce, in talune zone interessate da previsioni di Variante, aree di tutela, 
di cui all’Art. 55* “Programma di Riqualificazione del paesaggio agrario collinare”, e cioè “ambiti 
d’elevata qualità paesaggistica e culturale, da sottoporre a specifica pianificazione attuativa, tesa a 
valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio agricolo presente nelle colline circostanti gli 
abitati di Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine Campagna – Parco (CP).  
Gli obiettivi perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisionomici 
dell’assetto paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-
parco”.In tali zone sono ammessi tutti gli interventi agricoli previsti per la zona E1-UP1 di cui alle 
presenti norme.” 
Gli obiettivi statuiti del PRG per tali aree promuovono:  
- “verifica delle potenzialità insite negli ambiti sottoposti a vincolo archeologico ed eventuale 

valorizzazione a fini culturali,(…) 
- riutilizzo dei fabbricati in disuso per l’insediamento di funzioni di tipo ricreativo, culturale, 

ricettivo e simile in funzione dello sviluppo del turismo rurale, 
- il potenziamento degli impianti viticoli, 
- la ricostituzione d’assetti colturali e piantagioni appartenenti all’agricoltura storica e tipica di 

questi luoghi, 
- l’attivazione di un sistema di percorsi gravati da servitù di passaggio, compatibili con l’esercizio 

agricolo, per la strutturazione di una rete di percorsi ricreativi, 
- lo sviluppo programmato di forme d’agriturismo differenziato ed integrato, 
- qualificazione paesistica dei punti di contatto tra il paesaggio agrario e le frange urbane, (…)” 
Le scelte non sono pertanto coerenti rispetto alle prescrizioni del vigente PTCP e le scelte 
edificatorie avanzate dalla variante appaiono anche in contraddizione rispetto alle finalità, 
obiettivi e normative del PRG stesso. 
 
In merito ai “Processi di urbanizzazione e definizione della capacità insediativa dei piani” (art. 50) 
si ricorda che il PTCP2009 individua una base di calcolo per l’incremento del territorio 
urbanizzabile il cui limite superiore è quantificato in 6 Ha, pari al 3% della stima del  territorio 
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insediato 2006.  

Le superfici utili oggetto di rilocalizzazione portano ad una trasformazione di superfici rurali 
inedificate, e quindi al consumo di nuovo territorio a scopo di nuova urbanizzazione, per un totale 
significativo e che supera i 50.000 mq.  

In proposito si richiama l’analitico esame svolto nel citato parere in allegato evidenziando che “con 
la variante in oggetto viene utilizzata quasi per intero la disponibilità di territorio urbanizzabile a 
disposizione del Comune nel prossimo decennio. A ciò si aggiunga che le proposte di variante n°. 
3-19, 7, 11, 12, 13, 23, 24 interessano l’Ambito della quinta collinare considerato tra i ”principali 
ambiti di paesaggio” della Provincia e normato dall’Art. 34 . In queste parti del territorio comunale 
“la pianificazione urbanistica assume come riferimento tendenziale il saldo nullo tra territorio 
insediato/insediabile a fini prevalentemente abitativi prima dell’adozione dello strumento 
urbanistico, e territorio insediato/insediabile a fini prevalentemente abitativi in attuazione del nuovo 
strumento urbanistico; tale direttiva viene disattesa dalla proposta di variante”. 

Tale valore già sfiora il tetto massimo previsto dal PTCP2009 (max 6 ettari) relativo 
all’incremento di territorio urbanizzabile (PTCP2009, Norme di attuazione, Allegato 3 e art. 
50, comma 7) nei prossimi 10 anni sulla base delle disposizioni del PTCP.  
Il Comune quindi, con le presenti modifiche al PRG comunale, ha pressoché esaurito la 
possibilità di ulteriore incremento del territorio urbanizzabile. Tale consumo di suolo 
potrebbe pertanto limitare in maniera significativa le scelte di pianificazione ipotizzabili 
nell’ambito del PSC associato in fase di redazione.  
Si rileva inoltre che le previsioni insediative che interessano l’Ambito della quinta collinare 
(Art. 34) disattendono la direttiva che dispone un saldo tendenzialmente nullo tra territorio 
insediato/insediabile a fini prevalentemente abitativi prima dell’adozione dello strumento 
urbanistico, e in attuazione del nuovo strumento. 
Inoltre, rispetto al dimensionamento, le previsioni a carattere residenziale introdotte 
esauriscono anche la possibilità del Comune di formare ulteriori varianti a procedura 
semplificata articolo 15 della LR. 47/78.  

 
Ciò premesso, di seguito si evidenziano nel dettaglio aspetti relativi a singole aree proposte per 
nuova edificazione: 

 
Variante n. 7 “La Sesina” 
Con la variante numero 7 il Comune individua sulle colline del 
capoluogo un nuovo comparto residenziale di 8.166 mq di Superficie 
Territoriale (S.U. pari a 1.050 mq), denominato ambito “La Sesina” e 
attualmente classificato come zona agricola campagna-parco. 
L’individuazione dell’area è legata alla sottoscrizione di un accordo 
con il privato ex art.18 (allegato G), per cui l’Amministrazione a fronte 
del nuovo terreno edificabile e previa “completamento di un altro 
accordo art.18” (Allegato F, modifica numero 24) otterrebbe la 
realizzazione e cessione di un parcheggio.  La SU proviene dalla 
delocalizzazione del fabbricato industriale dalla variante 4, ma 
vengono citate in maniera non chiara anche potenzialità provenienti 
dalle varianti 2 e 1). La variante propone l’aggiunta di nuova 
potenzialità corrispondente a 38 abitanti aggiuntivi. 
L’area è tutelata dal PTCP2009 artt. 39, 20, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi  del Dlgs 
42/2004 per le intrinseche qualità che presenta; è tutelata dal PRG medesimo in quanto 
contraddistinta dalla presenza delle tipologie delle cosiddette “case a torre” dalla campagna 
viticola sviluppata sia sulla Valle del Guerro, sia sulle relative quinte collinari; è parzialmente 
coinvolta nella zona sud G3 in zona di interesse archeologico – aree di concentrazione di materiali 
archeologici o di segnalazione di rinvenimenti - di cui all’art. 41A, comma 2 lett.b2, ed assoggettata 
a “controllo archeologico preventivo”, ovvero all’esecuzione di una ricerca preliminare in accordo 
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con la Soprintendenza Archeologica; porzione del comparto infine ricade in area di Connettivo 
ecologico provinciale (art.28) con le conseguenti tutele. 
La Relazione Illustrativa della variante descrive la zona come un territorio che “si contraddistingue 
per la splendida campagna tipica”.  
IL Rapporto Preliminare della variante, alla voce Biodiversità e Paesaggio, attesta che l’area è 
“delicata dal punto di vista ambientale” per cui le azioni edificatorie “se non controllate a dovere 
potrebbero produrre un impatto potenzialmente negativo”. 
La variante appare in contrasto con le disposizioni del PTCP (art.39 comma 11, art.20 
comma 2, art. 41) 

Analoghe considerazioni valgono per la variante n. 3 – ZRP comparto C1 di fronte a “Villa 
Chiarli” dove si prevede la realizzazione di un nuovo intervento residenziale (a fronte della 
riduzione di SU in altra area) per un’abitazione monofamiliare, in via Bortolini, oggi area agricola. 
 
 
Variante n. 11  
La modifica n. 11 riguarda la nuova previsione residenziale 
localizzata a sud del Capoluogo (St di 9.900 mq per una superficie 
utile di 2.466 mq) in adiacenza con il parco pubblico prossimo al 
torrente Guerro.  
Oltre al comparto in oggetto, il comune individua altri 5.400 mq di 
superficie territoriale da destinarsi ad attrezzature pubbliche 
(accordo articolo 18 lettera C) ossia l’ampliamento del contiguo 
parco pubblico F3 per ST 5.400 mq; 
La relazione che accompagna la modifica che l’area “presenta ora 
un vigneto in produzione che conferisce alla stessa un particolare 
valore aggiunto sotto il profilo paesaggistico”.  
Lo stesso Rapporto Preliminare, alla voce Biodiversità e Paesaggio 
riporta “la produzione di un impatto potenzialmente negativo, in quanto prevede realizzazione di un 
intervento in area a forte valore ambientale e paesaggistico”; idem alla voce Mobilità. 
L’area è tutelata anche dal D.Lgs.42/2004. 
Pertanto la Variante non risulta conforme rispetto alle disposizioni dell’art.39 comma 11 e 
art. 20 comma 2 del PTCP. 

 
Variante n. 12 
A est del Capoluogo, in continuità con un comparto residenziale 
introdotto con le varianti 2003-2004, l’Amministrazione prevede di 
incrementare ulteriormente la superficie territoriale da insediare, di 
7.500 mq, per una superficie utile residenziale aggiuntiva di 2.030 
mq (73 abitanti), parte della quale: 
 deriva da quote edificatorie provenienti dall’area di cui alla var.1; 
 è aggiunta ex novo (mq 675 per 10 nuovi alloggi). 

La modifica è legata alla sottoscrizione di un contratto con il privato 
(Allegato E) per cui quest’ultimo si impegna a realizzare e a cedere 
al Comune un parcheggio.
Anche in questo caso le valutazioni del Rapporto Preliminare, alla 
voce Biodiversità e Paesaggio riportano “la produzione di un impatto potenzialmente negativo, in 
quanto prevede realizzazione di un intervento in area a forte valore ambientale e paesaggistico”; 
stesso risulta alla voce Mobilità. 
L’area in questione è inclusa, come è dato leggere dalla stessa relazione illustrativa, “all’interno di 
un vasto ambito vincolato con decreto ministeriale volto alla tutela delle qualità paesaggistiche 
contraddistinte dalla presenza delle tipologie delle case torre, dalla campagna viticola sviluppatasi 
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sia sulla valle del Guerro, sia sulle quinte collinari che delimitano la stessa.”  
L’area è tutelata per il paesaggio anche dal con D.Lgs.42/2004. 
Pertanto la Variante non risulta conforme rispetto alle disposizioni dell’art.39 comma 11 e 
art. 20 comma 2 del PTCP. 

 
Variante n. 13 “comparto di Via Migliorara” 
Ancora nei pressi di Castelvetro, il Comune individua, in 
conseguenza alla stipula di un accordo art.18, allegato A, un nuovo 
comparto C residenziale, a est del capoluogo, sul crinale minore di 
via Migliorara.  
La previsione comporta un ulteriore consumo di territorio rurale di 
pregio, oggi classificato come campagna-parco, come segue: 
ST 5.989 mq 
SU 1.241,35 mq , parte della quale: 
 deriva da quote edificatorie provenienti dall’area della var. 1; 
 è aggiunta ex novo (mq 539 per 8 nuovi alloggi = 20 abitanti); 

La variante prevede la cessione di mq 16.776 di superficie da 
destinare a F3 “zone a verde pubblico attrezzato e/o boscato”.  
Non è dato tuttavia comprendere, né dall’accordo con il privato, né dalla Relazione Illustrativa, 
quali siano le intenzioni del Comune rispetto all’acquisizione e trasformazione d’uso del terreno di 
cui sopra, stante il contesto in cui si trova. 
La previsione insediativa non risulta essere in continuità con il territorio urbanizzato residenziale, o 
in contiguità con aree pubbliche; il fattore ambientale che ne determina un’ulteriore criticità è la 
prossimità con un ampio comparto industriale esistente classificato D1, posto sul lato opposto di 
Via Migliorara, aspetto quest’ultimo che, per i potenziali impatti sui “futuri residenti”, determina 
l’incompatibilità della previsione, già precaria per gli aspetti paesaggistici. 
Dal punto di vista della pianificazione sovraordinata, la nuova previsione è chiusa tra un crinale 
minore (art.23C comma 1 lettera b del PTCP), e due strade definite rispettivamente panoramica e 
storica (art.44B e 44A del PTCP).  
Il Rapporto Preliminare indica che tale zona riveste un forte valore a livello paesaggistico, facendo 
parte del sistema agricolo-collinare che tipicamente caratterizza Castelvetro. Inoltre, sia alla voce 
Biodiversità e paesaggio sia Mobilità, anche in questo caso, il Comune stesso indica un impatto 
potenzialemente negativo, in quanto prevede realizzazione di un intervento in area a forte valore 
ambientale e paesaggistico, anche se adiacente ad un comparto produttivo esistente D1. 
Si richiamano pertanto le medesime considerazioni svolte per la precedente Variante. Pertanto, 
considerato quanto esposto, ai fini della tutela paesaggistico-ambientale dell’area di pregio delle 
colline di Castelvetro, nonché considerando inopportuna la previsione adiacente ad un comparto 
D1, per le potenziali interferenze negative nei confronti dei residenti, 
Pertanto la Variante non risulta conforme rispetto alle disposizioni dell’art.39 comma 11 e 
art. 20 comma 2 del PTCP. 
 
 
Varianti n. 23 via Pelloni - e n. 24 via Medusia 
Due consistenti previsioni insediative (modifiche nn. 23 e 24) sono 
localizzate nella frazione di Levizzano. La prima è localizzata in via 
Pelloni, la seconda in via Medusa.  
La superficie territoriale di nuovo territorio agricolo riclassificato 
residenziale è di 15.776 mq complessivi. L’indice di utilizzazione 
territoriale è circa dello 0,14 mq/mq.  
IL comparto C2 – via Pelloni è localizzato su terreni che il PRG 
classifica attualmente come “agricoli di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale” situati ad Ovest dell’abitato di Levizzano 
ed  è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici: 
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ST 10.776mq 
• SU 806 mq realizzata da privati (di cui 186 mq aggiuntivi (2 alloggi e 5 abitanti teorici) 

assegnati quale compensazione dell’onere sostenuto per la sistemazione della viabilità che 
“presenta elementi di pericolosità”. 

• SU 600 mq realizzata dal Comune derivante dal trasferimento di quote edificatorie (di cui alla 
var.n. 25) 
TOTALE SU 1.406mq 

E’ prevista la realizzazione di una zona pubblica (G2) per circa 1600 mq e servizi all’insediamento 
(parcheggi e verde) per un totale di 1.407 mq. 
La Variante ipotizza quindi la realizzazione ex novo, oltre le previsioni del PRG vigente 11 nuovi 
alloggi per un totale di circa 29 abitanti aggiuntivi. 
La lottizzazione individuata presso via Pelloni deriva dalla sottoscrizione di un Accordo art.18 LR 
20/2000 (Allegato I) con il quale il Comune, a fronte dell’individuazione del comparto in oggetto, 
acquisisce Casa Gilli oggetto della variante n. 25. (la var. n. 25 prevede il cambio di destinazione 
da funzione residenziale ad attrezzature collettive; l’immobile in oggetto è un’ex scuola ubicata in 
Via Guerro di Qua. Il Comune richiede l’immobile alla proprietà, in cambio del trasferimento della 
superficie residenziale ottenibile con intervento di ristrutturazione, così da destinarlo ad 
attrezzature pubbliche). 
L’area è interessata dalla variante n. 23  è tutelata dal PTCP artt.39, 20, 23C. 
Il Rapporto Preliminare anche in questo caso alla voce Biodiversità e Paesaggio è lapidario:   
asserisce che “l’intervento provoca un impatto potenzialmente negativo, in quanto l’edificazione in 
un punto paesaggistico tanto complesso e delicato (il crinale della collina), potrebbe risultare un 
segno antropico troppo forte che correrebbe il rischio di contaminare il contesto naturale, 
degradandolo.”  
Pertanto la Variante non risulta conforme rispetto alle suddette disposizioni del PTCP. 

La seconda lottizzazione (var. n. 24) raddoppia la fila di edifici esistenti posti su via Medusa 
sempre su un’area classificata dal PRG vigente come campagna-parco, ovvero zona su cui 
attuare programmi di riqualificazione del paesaggio agricolo-collinare. 
La Variante prevede una zona omogenea C che possa ospitare quote edificabili in trasferimento 
(provenienti dalla var. 4), aggiuntive rispetto alla SU ricavata in sito per le proprietà. 
I parametri del comparto in oggetto sono:  

• ST mq 5. 000 
• SU mq 730, di cui mq 300 ex novo (5 appartamenti, 13 ab. 

aggiuntivi). 
La previsione è legata alla stipula di un accordo (Allegato F) con 
il privato in cui si prevede l’acquisizione dello stesso parcheggio 
concordato con l’accordo relativo alla variante n.7 (Allegato G), 
parcheggio situato in adiacenza al castello e nelle vicinanze del 
cimitero, zona che il Comune rileva essere carente di servizi. 
Valgono le stesse considerazioni della precedente varante n. 
23 in quanto non risulta conforme rispetto alle disposizioni 
dell’art.39 comma 11 e art.20 comma 2 del PTCP. 
 
 

CONCLUSIONI 
Si esprimono severe perplessità riguardo al metodo posto in essere dall’Amministrazione 
Comunale nell’inserire nuove previsioni residenziali andando ad individuare nuovo territorio 
soggetto a edificazione (oltre cinque ettari di territorio rurale, noto per le sue caratteristiche 
paesaggistico - ambientali), recuperando volumetria residua di alcune zone B.  
La strategia delle operazioni proposte, in assenza di un quadro conoscitivo del territorio e dei 
conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, di argomentazioni e/o dell’esplicito 
perseguimento di una progettualità nell’organizzazione urbana (insediamenti, servizi, verde), non 
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pare complessivamente andare neppure nella direzione di una coordinata ed efficace opera di 
realizzazione di interventi di urbanizzazione. Tende piuttosto a creare una frammentazione del 
Piano, riducendolo a carattere particolare e non più generale, e contribuendo inoltre a evidenziare 
/ generare difformità di trattamento nelle diverse ipotesi insediative. 
La mancanza di una strategia è denunciata dalla stessa Relazione Illustrativa dove a pag.15 
considera, relativamente all’elevata estensione dei nuovi lotti residenziali proposti, “ha preferito 
interessare un numero maggiore di aree programmando basse densità edificatorie, rispetto 
all’alternativa di prevedere comparti di maggiori dimensioni, ma probabilmente più impattanti”. Per 
poi alla pagina successiva, in merito alla lottizzazione della Bersella, localizzata sulle colline 
occidentali, in territorio rurale, proporre di incrementarne la capacità edificatoria dato che “la 
vecchia lottizzazione in corso d’esecuzione che dispone di 21 lotti con sovrastanti unità edilizie di 
soli 120 mq di s.u. (2.520mq) può oggettivamente ospitare 1.755 mq di nuova superficie senza 
alterare significativamente il proprio impianto urbanistico”.  

L’operazione di riclassificare ampie aree di territorio agricolo in urbanizzabile non appare neppure 
conforme e coerente rispetto i disposti della L.R.20/2000.  
La legge regionale riconosce un rapporto di interazione tra le azioni del campo di competenza 
della pianificazione ed i sistemi ambientali, insediativi infrastrutturali a rete e della mobilità, 
determinando così i livelli di qualità urbana, nonché la pressione del sistema insediativo 
sull’ambiente naturale. Pertanto la pianificazione territoriale e urbanistica deve regolare il consumo 
consapevole delle risorse naturali, ambientali e della sfera antropica del territorio così come 
disposto all’articolo 2 che dispone di “prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non 
sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro 
riorganizzazione e riqualificazione.” 
Anche il già richiamato PTCP di recente approvazione opera, in campo di pianificazione e 
programmazione, quello del forte contenimento del consumo del territorio da urbanizzare.  
L’art.51 - Criteri per il calcolo del dimensionamento del Piano, al comma 2 -Valutazione della 
distribuzione territoriale dell’offerta abitativa a livello comunale – è richiesta un’analisi ed una 
mappatura dei tessuti urbani finalizzate a definire le qualità (ambientali, morfologiche, edilizie), le 
criticità, e le esigenze/opportunità di trasformazione. Sulla base di tali analisi e degli obiettivi di 
qualità insediativa assunti, il Piano, o la variante ad esso, definisce le strategie di trasformazione 
del territorio insediato, privilegiando, rispetto alle ipotesi di ampliamento del territorio urbanizzato, 
le scelte e gli strumenti di intervento che siano fondati sulla riqualificazione dei tessuti parzialmente 
o totalmente insediati, e sul ridisegno degli ambiti urbani e periurbani. Quindi criterio fondativo 
delle scelte di Piano è quello di privilegiare le trasformazioni del territorio già urbanizzato o 
comunque interessato anche parzialmente da insediamenti, rispetto a qualunque ipotesi di 
espansione dell’urbanizzato. 
1. Per quanto in precedenza analiticamente descritto e argomentato; analizzate le singole 

proposte insediative residenziali; richiamato il parere svolto dal Servizio Panificazione 
territoriale, ambientale e della Mobilità in premessa identificato e posto in allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2); in assenza dichiarata 
di quote di fabbisogno residenziale nel territorio comunale, ai sensi del vigente 
P.T.C.P.2009 art. 39, co.11 e per conformità al medesimo negli articoli singolarmente 
indicati, si chiede all’Amministrazione Comunale di adeguarsi provvedendo allo 
stralcio delle previsioni n. 3-19 - ZRP comparto C1 posto di fronte a “Villa Chiarli; n. 7 – 
Ambito denominato “La Sesina”; n. 11 – Ambito selezionato come primo classificato; 
n. 12 – Ambito selezionato come secondo classificato; n. 13 – Ambito di Via Migliorara; 
n. 23 – Ambito di Via Pelloni a Levizzano; n. 24 - comparto residenziale a Levizzano Est 
in Via Medusia. 

 

FUNZIONI PRODUTTIVE - MANIFATTURIERE 

Dimensionamento: coerenza rispetto a Leggi e alla Pianificazione sovraordinata 
L’Amministrazione allega nella Relazione Illustrativa uno schema riassuntivo in cui si evidenzia 
che le modifiche proposte il Comune esauriscono la possibilità di introdurre nuove previsioni con la 
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procedura abbreviata consentita dalla LR. 47/78 art.15 comma c. Nella Relazione Illustrativa è 
dichiarato che “il limite entro cui attenersi (relativamente al consumo di territorio agricolo da 
urbanizzare con finalità produttive) è pari a 54.786 mq”. Le modifiche proposte interessano 54.409 
mq di superficie territoriale: Si da atto che le nuove previsioni a carattere produttivo introdotte, il 
Comune esauriscono la possibilità di ulteriori varianti a procedura semplificata articolo 15 della LR. 
47/78. 
Si rammentano i contenuti del PTCP2009, comma 2 art. 58 – Ambiti specializzati per attività 
produttive di rilievo comunale” 1 in quanto prevedere aree agricole da urbanizzare deve essere 
adeguatamente motivata alla luce di un quadro conoscitivo dell’intero territorio comunale e 
finalizzata in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale previste dal 
piano. Il comma 4 del citato articolo 58, stabilisce che nel caso in cui il Comune preveda nuovi 
ambiti produttivi, integrativi quindi rispetto al bilancio territoriale a saldo zero. 
2. Le nuove previsioni risultano ammissibili se finalizzate a processi di riqualificazione / 

trasformazione e solo a seguito della definizione di un bilancio di valutazione condotto 
su un contesto areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, da effettuare 
attraverso specifico accordo territoriale tra i Comuni interessati all’atto della 
formazione del Piano.  Nulla di ciò appare preso in considerazione dal Comune e nella 
documentazione inoltrata.  
Pertanto s’invita l’Amministrazione comunale a esplicitare le proprie deduzioni a 
riguardo, provvedendo a quanto richiesto dal PTCP art. 58 commi 2 e 4. 

 
Variante n. 21 – loc. Sant’Eusebio 
La previsione di nuove aree produttive è argomentata 
dall’Amministrazione dalla constatazione che una parte significativa 
dei terreni sono già destinati allo sviluppo delle attività presenti quali 
Coop Legno, Ocmis ed altre minori dimensioni che hanno opzionato 
la possibilità di insediarsi.  
Le nuove previsioni introdotte interessano 54.409 mq di superficie 
territoriale di cui 30.000 mq sono individuati nella frazione di 
Sant’Eusebio e risultano contigui ed aggiuntivi a quanto il Comune 
ha recentemente programmato come modifica e attuazione di un 
ampio comparto industriale di 17 ettari denominato “Sant’Eusebio”. 
Ciò senza evidenziare, ma soprattutto senza coordinare, le 
previsioni poste in attuazione (Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica “Sant’Eusebio”) e quelle introdotte con la presente variante, stante il 
fatto che i procedimenti di formazione-approvazione presso il Comune e di valutazione 
presso la Provincia dei due strumenti urbanistici, sono risultati contestuali ed in itinere. 
Il comparto  aggiuntivo proposto ha una ST di mq 30,000 ed è suddiviso in 2 parti: 

 mq 25.0000 classificato D2, attualmente caratterizzato da uno stato di fatto agricolo, 
inedificato; 

 mq 5.000 classificato D1° destinato a funzione di servizio della produzione manifatturiera, 
caratterizzato attualmente dalla presenza di edifici rurali. 

Il primo comparto è utile al trasferimento di due attività produttive attualmente localizzate in ambiti 
interni all’abitato di Castelvetro, in zone nelle quali è programmato il loro trasferimento. (vedi 
vecchia variante al PRG  n 6 area della Gallerana) 
La previsione discende dalla sottoscrizione di un accordo (accordo lettera H) che il Comune ha 
firmato con il privato ai sensi dell’art.18 LR.n.20/2000 per cui il privato si impegna a cedere e a 
                                                           
1 in sede di redazione del piano: 
  “il bilancio delle attività presenti, dello stato di attuazione delle previsioni e le politiche degli insediamenti produttivi dal Piano 

comunale costituiscono presupposti e motivazioni per la definizione delle strategie di riorganizzazione del sistema della aree 
produttive nel territorio comunale, in una logica complessiva che assume l’obiettivo primario del riutilizzo di parti del territorio già 
urbanizzate o destinate all’urbanizzazione (con bilancio a saldo zero di incremento dell’urbanizzazione), pervenendo a un saldo 
nullo delle aree destinate dal Piano ad attività produttive.” 
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realizzare un parcheggio. 
Dov’è il pubblico interesse? 
In merito alle considerazioni ambientali, vista l’ubicazione del comparto (adiacente in direzione nord ad 
altro comparto produttivo pianificato in fase attuativa, nonché in zona di rispetto di pozzo pubblico 
idropotabile), è necessario tener conto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni inserite nell’esame 
istruttorio formulato da Questo Servizio ed inserito nel recente Parere Tecnico in merito alla 
Valutazione Ambientale (di cui all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008  (D.Lgs. n. 152/2006 
come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008)) per il Piano Particolareggiato d’Iniziativa pubblica denominato 
“Variante a P.I.P D2 Manifatturiero Sant’Eusebio”, approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 
507/2009.  
3. In relazione alla Variante n. 21 si prescrive che le Norme di PRG facciano proprie tutte 

le prescrizioni indicate nel Parere Tecnico in merito alla Valutazione Ambientale (di cui 
all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008  (D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal 
D.Lgs. n. 4/2008) per il Piano Particolareggiato d’Iniziativa pubblica denominato 
“Variante a P.I.P D2 Manifatturiero Sant’Eusebio”, esaminato e valutato assentibile con 
severe condizioni dalla Giunta Provinciale con atto n. 507/2009,  e che si riportano in 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 
 
Variante n. 17 
Il Comune propone di ridefinire, nella frazione di Solignano Nuovo 
l’area che il PRG attualmente individua come zona F3 utile alla 
realizzazione di un “parco” che separi il polo ceramico dall’abitato di 
Solignano, area che resta interclusa quindi tra il polo ceramico e la 
frangia occidentale del centro abitato di Solignano Nuovo.  
L’area (zona F) verrà ceduta dai privati delle aziende presenti, in 
cambio della possibilità di ampliare le proprie attività produttive.  
La zona è già stata oggetto di precedenti varianti del Comune e di 
valutazioni da parte dell’Amministrazione provinciale. 
I dati desunti dalla variante attuale sono: 

− D2 - SU aggiuntiva = mq 5.748 
− F3 ceduta al Comune = 41.200mq 

La proposta prevede un ampliamento della destinazione D2 (aree inedificate destinate a nuovi 
insediamenti produttivi – art.67 del PRG), l’inserimento di una G3 ed il restringimento dell’area a 
parco, area “ambita dal Comune”.  
Allo stato attuale un PUA vigente a destinazione produttiva regola già modeste espansioni delle 
attività produttive esistenti nell’area est (l’ampliamento da ortofoto appare già in essere). 
Due sono i perimetri dei PUA che la variante intendere inserire, di cui il più consistente, circa 
16.409 mq di ST, sulla proprietà Sistem, che ha sottoscritto un accordo ex art.18 LR.n.20/2000 
(accordo lettera D), con il quale a fronte di un incremento della ST classificata D2, il privato si 
impegna a cedere il terreno e a realizzare il Parco di cui sopra (41.200 mq). 
Il secondo PUA è invece proposto come indicato negli atti, “per regolarizzare una situazione di non 
conformità” con le previsioni di PRG dal momento che in zona F3 sono stati realizzati edifici 
prospicienti la strada provinciale. L’Amministrazione per il comparto in oggetto riconosce la 
superficie attualmente realizzata, ossia 105 mq di superficie utile, “da legittimarsi solo dopo 
l’espletamento e la conclusione positiva delle procedure amministrative all’uopo previste per 
legge”. 
La zona interessata dall’attuale F3 del PRG è indicato quale “connettivo ecologico provinciale, 
corridoio ecologico locale nonché varco ecologico”, per cui ai sensi dell’art.28 comma 4 il PTCP 
introduce una direttiva vincolante che vieta ai PSC di prevedere ambiti specializzati per nuovi 
insediamenti produttivi. 
Si rileva incongruenza nel fatto che il Rapporto Preliminare, al paragrafo Valutazione di impatto e 
mitigazione prevista - Biodiversità e paesaggio -  asserisca che “ l’intervento ha impatto positivo su 
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tale componente in quanto induce alla realizzazione di una maggior superficie desinata a parco 
attrezzato”, quando di fatto la superficie a destinazione F3 diminuisce. 

4. Sull’intervento, che tuttavia apparirebbe di modesta entità, si richiama l’attenzione 
sulle disposizioni dell’art.28 comma 4 del PTCP2009. 

 
 
 
ASPETTI NORMATIVI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 
 
Con riferimento alla pianificazione del settore commerciale, si riportano le seguenti richieste 
formulate dal Servizio Artigianato e Commercio ed esito della valutazione della variante al P.R.G. 
in premessa identificata, e pertanto: 
5. si prescrive all’Amministrazione Comunale di adeguarsi a quanto di seguito 

argomentato e richiesto precisando che l’inserimento delle modifiche alla normativa 
come sotto indicate ai punti 2.1 -  2.2 - 2.3  è condizione per l’adeguatezza della 
variante in oggetto alle disposizioni in materia commerciale contenute nel POIC:  
2.1 Dalla cartografia disponibile, si evince che le zone D4 risultano tutte 

“collocate all’esterno dei centri storici ed in localizzazioni esterne ad aree 
urbane oggetto di Progetti di Valorizzazione Commerciale, approvati ai sensi 
dell’art.8 della L.R. 5 luglio 1999, n.14.”.  Pertanto, ai sensi della normativa di 
POIC al punto 5  lettera d), le medio-grandi strutture alimentari collocate in tali 
aree sono di rilevanza sovracomunale, ovvero sono ammissibili solo se 
previste nel POIC vigente. 

2.2 N.T.A. ART.69 –Uso 3.2.2.B non ammissibile per le aree collocate all’esterno 
dei centri abitati capoluogo di comune perimetrati ai sensi del codice della 
strada o, anche se all’interno, se inserite in ambiti specializzati per attività 
produttive definiti ai sensi della legge regionale 20/2000 situati lungo strade 
nazionali o provinciali o a ridosso delle stesse. 
Si chiede di limitare esplicitamente l’uso 3.2.2.B (medio-grandi strutture non 
alimentari) alle zone territoriali omogenee D4 inserendo la seguente 
limitazione: 
“L’uso 3.2.2.B  è ammissibile solo quando le zone D4 sono collocate 
all’interno del centro abitato di Castelvetro perimetrato ai sensi del codice 
della strada, purchè non siano inserite in ambiti specializzati per attività 
produttive definiti ai sensi della legge regionale 20/2000 situati lungo strade 
nazionali o provinciali o a ridosso delle stesse” 
Questo in quanto, la normativa di POIC al punto 5  lettera e) definisce di rilevanza 
sovracomunale le medio-grandi strutture non alimentari nei comuni con oltre 10.000 
abitanti : 
“collocate all’esterno dei centri abitati capoluogo di comune perimetrati ai sensi del 
codice della strada o, anche se all’interno, se inserite in ambiti specializzati per 
attività produttive definiti ai sensi della legge regionale 20/2000 situati lungo strade 
nazionali o provinciali o a ridosso delle stesse” 
In tutti i casi di rilevanza sovracomunale, la previsione di medio-grandi 
strutture deve essere esplicitamente contenuta nel POIC.  

2.3   Art.58 - Destinazioni d’uso punto 5 lettera c. usi terziari diffusi 
Si chiede di richiamare la precisa limitazione prevista dalla norma regionale 
(DCR 1253/2000 come modificata dalla DCR 653/2005) per quanto riguarda le 
gallerie commerciali di vicinato:  
“La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie 
commerciali di vicinato è ammessa solo nell’ambito di interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche 
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nell’ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione” 
 

Si segnala inoltre all’Amministrazione Comunale l’opportunità delle seguenti integrazioni 
normative: 
 

2.4 Richiamo dei limiti per le medie strutture di vendita introdotti dalla DCR 
653/2005: 
In tutte le zone in cui sono consentiti gli usi 3.1.1.A e 3.1.1.B (medio-piccole 
strutture di vendita alimentari e non alimentari) si chiede di inserire il richiamo 
alla normativa commerciale vigente come segue:  
“In queste zone si osservano i limiti di rilievo comunale per le medie strutture 
commerciali così come definiti dalle norme del POIC, al punto 5, e dalla DCR 
653/05, per i casi di strutture di vendita fisicamente accostate e per i limiti di 
5.000 mq di superficie di vendita complessiva e di 1,5 ettari di superficie 
territoriale.”; 

2.5 Indirizzi per la localizzazione delle medie strutture di vendita 
Si richiama la norma di indirizzo di cui al punto 15 del POIC vigente, che 
indica i criteri preferenziali per la localizzazione delle medie strutture, e che 
esclude in ogni caso, per le medie strutture alimentari, la localizzazione in 
aree produttive e in aree isolate, segnalando l’opportunità di inserire tali 
condizioni preferenziali nelle norme relative alle zone  in cui sono consentiti 
gli usi 3.1.1.A e 3.1.1.B (medio-piccole strutture di vendita alimentari e non 
alimentari). 
In ogni caso l’esclusione dell’uso 3.1.2.A (medio-piccole strutture alimentari) 
nelle zone produttive di tipo D1 e D2 disciplinato dall’art.65 appare quanto 
mai opportuna a seguito dell’entrata in vigore del POIC, che recepisce a tal 
proposito i criteri per la localizzazione delle medie strutture da parte dei 
comuni indicati dalla Regione con la DCR 1410/2000. 

 
 
 
 
VIABILITÀ 

Con riferimento al parere svolto dall’Area LL.PP. in premessa identificato, si segnala che la zona 
presenta qualche criticità in tema di scolo delle acque piovane ed il reticolo di fognature e di 
fossi di scolo delle acque superficiali esistenti nella nuova viabilità realizzata dalla 
Provincia (3^ stralcio  Pedemontana) non sono idonei a ricevere ulteriori carichi dei acque 
di  qualsiasi tipo.  
6. I nuovi comparti dovranno quindi prevedere una autonoma soluzione al problema, fatta 

salvo l'ottenimento preventivo di ogni autorizzazione della  Provincia sui progetti 
esecutivi delle opere  (fognature, scarichi, accessi, ecc.) che coinvolgano la viabilità. 

 
Variante n.9 – Realizzazione di nuova rotatoria nel capoluogo 
La Variante consiste del progetto di una rotatoria (opera pubblica) ubicata sul Torrente Guerro, 
all’intersezione della Via per Modena / Via circonvallazione (SP.17). Ciò richiederebbe il 
trasferimento di una stazione di carburanti, con proposta di rilocazione in Via per Modena, 
all’ingresso sud del Capoluogo.  
In merito alla realizzazione della rotatoria è da sottolineare l’applicazione della prescrizione art.9 
comma 10, relativa a criteri tecnici di progettazione, cui si rimanda per la fase attuativa.  
In merito al tema relativo al  trasferimento della stazione di carburanti, non risulta indicata 
la nuova ubicazione, per cui non è possibile esprimersi a riguardo. 
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7. Si pone altresì l’attenzione sul fatto che dal punto di vista ambientale, le trasformazioni 
in detta porzione di territorio oltre ad essere interessate dai procedimenti autorizzativi 
connessi alla legge “Galasso”, mentre l’alveo è indicato come corridoio ecologico 
provinciale (art.28 comma 5), per cui gli interventi dovranno essere svolti “prestando 
attenzione al ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti 
ecologiche” che pertanto dovranno essere verificati”. 

 
 
 
 
PARERE TECNICO in materia di riduzione del rischio sismico espresso ai sensi dell’art. 5 
della L.R. 19/08. 

In merito a questi aspetti, in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza e riduzione del 
rischio sismico, si riportano gli elementi e gli aspetti critici espressi dal competente Servizio 
dell’Area LL.PP  in data 11 dicembre 2009 prot. n. 111581, che viene allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale ed al quale si rimanda per una lettura di dettaglio (ALLEGATO 
1) 

Fremo restando quanto altrove prescritto e/o richiesto nel presente atto, a conclusione dell’esame 
dei rapporti dell’aprile 2009 a firma del Dr. Giorgio Gasparini, allegati alla variante specifica al 
P.R.G. 
8. viene espresso parere favorevole alle proposte di variante al PRG, con le seguenti 

correttamente prescrizioni e indicazioni: 
8.1   Per l’area 6 non sono state eseguite indagini geofisiche e geognostiche 

necessarie alla caratterizzazione sismica e geotecnica dei terreni di 
fondazione.  
Pertanto per tale area si prescrive che, in sede di approvazione della presente 
variante al PRG, risultino correttamente ridefinite i valori delle Vs30 necessari 
per la definizione della categoria sismica dei suoli di fondazione e vengono 
realizzate mirate indagini geognostiche per caratterizzare, i terreni in oggetto 
e per definire la corretta profondità di incastro delle opere di fondazione in 
funzione dei carichi trasmessi e delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
interessati dalle opere stesse. 

8.2   Per le aree 7, 11 e 12 (delle quali nel presente atto viene  richiesto lo stralcio) 
non sono state eseguite indagini geofisiche al fine della caratterizzazione 
sismica dei terreni di fondazione previste dalla normativa vigente. Pertanto 
non risultano adeguate alla normativa vigente. Per tali aree risulta quindi 
prescrittiva la corretta ridefinite i valori delle Vs30 necessari per la definizione 
della categoria sismica dei suoli di fondazione. 

 
Oltre a quanto sopra prescritto dovranno essere accolte ed applicate le prescrizioni 
generali e specifiche (capitolo 6), esposte nella relazione geologica redatta dal Dr. 
Giorgio Gasparini. 
Fermo restando quanto altrove prescrittivamente stabilito nel presente atto, tutte le 
suddette prescrizioni  e quanto potrebbe risultare in esito dalle integrazioni richieste 
dovranno essere riportate nelle norme di PRG con riferimento alle specifiche 
previsioni, per chiarezza e trasparenza delle incombenze da svolgere in fase 
attuativa. 
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PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) di cui 
all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e della LR 9/2008.  
 
PREMESSA 
Si richiamano integralmente caratteristiche e contenuti della variante al PRG in precedenza 
descritti. 
La presente Variante al PRG non influenza altri piani sovraordinati, costituendo riferimento per la 
redazione della relativa pianificazione attuativa. 
Il Rapporto Preliminare descrive l’interazione con le matrici e le tematiche ambientali, esprimendo 
una valutazione anche in merito alle interferenze con gli ambiti di tutela indicati. 
 
Seppure l’Amministrazione Comunale si riferisca alla coerenza con i principi di sostenibilità 
ambientale delle scelte effettuate (punto essenziale del vigente PTCP) asserendo di correggere 
scelte pianificatorie pregresse del Comune, dichiarate non più “sostenibili” dal punto di vista 
urbanistico perché potenzialmente generatrici di un assetto troppo “intensivo” (frutto “del risultato 
di un monitoraggio inteso come l’attenzione di ciò che è accaduto e sta accadendo all’interno della 
città”), la variante risulta carente nella valutazione delle consistenza e vulnerabilità delle risorse 
naturali ed antropiche e delle scelte localizzative. 
Gli effetti complessivi della Variante urbanistica sul territorio risultano quindi impattanti ed 
aggiuntivi rispetto sia alla potenzialità in essere che a quella così messa in campo.  
 
 
In relazione alle destinazioni residenziali,  i principali impatti sono legati al consumo di nuovo 
territorio in un’area di particolare sensibilità ed importanza legata alla specificità dei tratti 
paesaggistico-ambientali, caratterizzata oltretutto da fenomeni di ricarica indiretta della falda 
acquifera. La tipologia degli impatti, legati agli aspetti descritti, è definitiva, in termini di probabilità 
e frequenza. 
Nella descrizione specifica degli oggetti (nuove destinazioni C2 - nuovi insediamenti residenziali), 
ricompresi nei suddetti ambiti di tutela, il RP ammette impatti ambientali potenzialmente negativi, 
relativi alla realizzazione di nuovi insediamenti in aree a forte valore ambientale: il paragrafo 
“Giudizio di sostenibilità ed eventuali mitigazioni” tuttavia definisce gli interventi sempre 
“sostenibili”, motivando genericamente che il sito di destinazione “si candida come idoneo ad 
ospitare superfici in trasferimento da ambiti paesaggisticamente critici e sostenibili”, quando esso 
stesso possiede elementi di forte sensibilità paesaggistica, contraddistinta appunto dall’oggettiva 
appartenenza agli ambiti di tutela. La documentazione a tal proposito è assente di 
approfondimenti/indicatori che riportino sulla criticità del sito prescelto per la destinazione della SU, 
o importanza ambientale relativa del sito di “decollo” rispetto a quello di “atterraggio” della 
potenzialità edificatoria, omettendo sulla formulazione di eventuali proposte alternative. Lo stesso 
paragrafo risolve sempre la questione rimandando ad una individuazione di soluzioni di 
mitigazione in fase attuativa, legate “ad un’integrazione nel contesto”, caratterizzata 
dall’individuazione di “varchi visivi” e/o da opportune tipologie costruttive (es.”casa-torre”), o 
ancora dall’utilizzo di tecnologie architettoniche a basso consumo energetico ispirate alla 
bioarchitettura, a soluzioni di assetto stradale per ridurre il traffico veicolare e incentivare il 
trasporto pubblico…ma mai effettivamente argomentandole.  
Le stesse NTA di PRG sono prive dell’inserimento/individuazione di ulteriori azioni ai fini di  
mitigazione paesaggistico-ambientale.  
Vengono citati i medesimi “studi geologici da cui emergono” le medesime ”prescrizioni da 
ottemperare in fase esecutiva”  per tutti i siti di nuova individuazione, ove tali prescrizioni risultano 
essere esclusivamente indirizzi generali privi di qualsiasi specificità territoriale locale. 
In merito al tema di trattamento dei reflui fognari che si generano dalle previsioni in oggetto, non 
viene indicato un quadro conoscitivo della situazione attuale dei sistemi depurativi, né pertanto 
descritta l’eventuale compatibilità con la presenza o la necessità di realizzazione di nuove reti 
tecnologiche a servizio dello smaltimento dei carichi. 
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Analizzando sommariamente l’entità dei carichi dei reflui urbani generati, non appare del tutto 
“esiguo” il nuovo potenziale contributo in ingresso ai sistemi depurativi: approssimativamente si 
potrebbe valutare in : 

 Agglomerato Castelvetro CAT01: circa 700 AE aggiuntivi;  
 Agglomerato Castelnuovo CAN01: principalmente previsioni produttive quindi di difficile 

stima;  
 Agglomerato Levizzano CAT03: circa  50 AE aggiuntivi. 

 
Per il depuratore di Castelnuovo sono in corso opere di adeguamento legate all’inserimento di 
trattamento defosfatazione e disinfezione e adeguamento del sistema di aerazione, per cui 
sarebbe stato opportuno che gli eventuali incrementi di carichi pianificati fossero discesi anche da  
valutazioni  in coordinamento con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. 
Analogamente per gli impianti di Castelvetro e Levizzano i cui aumenti risulterebbero tutt’altro che 
trascurabili.  
Il “Giudizio di sostenibilità ed eventuali mitigazioni” appare in tal modo documento di semplici 
intenti, in cui non si rinvengono le motivazioni pianificatorie della scelta del sito di nuova 
urbanizzazione, non viene redatto uno studio di valutazione della criticità paesaggistico-ambientale 
locale, non sono presenti scelte alternative e le azioni di mitigazione rappresentano un semplice 
elenco generico.  
 
In relazione alle destinazioni produttive, la Variante tratta il trasferimento di comparti esistenti 
dismessi e l’individuazione di nuove quote edificatorie a destinazione produttiva. 
Anche in questo caso si sottolinea l’ingente consumo di nuovo territorio, che si attesta sui mq. 
54.409 di superficie territoriale. Tuttavia per questi oggetti è verificata  una generale compatibilità 
in relazione agli ambiti soggetti a tutela.     
Si sottolinea infine che, sempre in merito alla pianificazione generale di future attività produttive-
industriali, relativamente alle condizioni di eventuale assoggettamento a VAS, le previsioni 
individuano aree a destinazione D1 e D2 (art. 65 comma 2, “insediamenti produttivi industriali e 
artigianali e relativi magazzini, depositi, autorimesse, uffici ed attrezzature sociali; nuove attività 
ceramiche non sono insediabili nel territorio comunale se non alle condizioni previste dall’art. 
successivo delle presenti NTA,…attrezzature connesse ai trasporti, per lo stoccaggio e commercio 
all'ingrosso” e artt.66-67). Non essendo note con esattezza le attività produttive insediabili, in 
riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’esito della verifica di assoggettabilità è anche strettamente 
connesso alle specifiche tipologie e/o dimensioni delle stesse, che, se rientranti negli Allegati 2,3,4 
del decreto, subordinerebbero la modifica territoriale al procedimento di VAS. 
 
In relazione agli oggetti della Variante si effettuano le seguenti 
 
 

VALUTAZIONI AMBIENTALI 
 
 
INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE/ANALISI 
DEL RISCHIO SITO SPECIFICA (TITOLO V, ART.242 DEL D.LGS.152/06 E S.M.I.) 
 
Varianti n. 5 e n.6 – “La Gallerana” 
La Variante n. 5 consiste nel trasferimento di un immobile produttivo, attualmente sito in via 
Buonarroti,  nel nuovo comparto Sant’Eusebio in zona D2 (cfr. Variante n.21) e contestuale 
realizzazione di un parcheggio in via Buonarroti.  
La Variante n. 6 propone l’obiettivo della graduale sostituzione del tessuto produttivo attuale 
presente all’ingresso del centro abitato del capoluogo (entrando dalla direzione sud), costituito da 
una superficie complessiva di mq 75.000, con un comparto a  prevalente destinazione 
residenziale.  
Propone quindi la demolizione dei fabbricati produttivi e il trasferimento della relativa SU in ambiti 
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più idonei, quali il polo di Sant’Eusebio (nel nuovo comparto D2 previsto dalla Variante 21), 
valutando l’opportunità di conservare i fabbricati esistenti con tipologia residenziale o ad essa 
immediatamente riconducibile. La Variante si compone di 2  sottoambiti proposti : 

1) ad Ovest della S.P.n.17: proposta di zona omogenea C2 edificabile (ST mq50.932), con un 
piccolo aumento della SU, pari ad un aumento di abitanti teorici aggiuntivi di n.70;  

2) ad Est della S.P.n.17: proposta di zona omogenea G (ST mq21.018)  
Considerata la variazione di destinazione d’uso proposta da produttivo a residenziale, per la 
porzione ad Ovest della S.P.n.17, nonché da produttivo ad attrezzature pubbliche, per la porzione 
ad Est, si dovrà comunque aver riguardo a quanto richiesto al Titolo V, art.242 del D.Lgs.152/06 e 
s.m.i. e, in relazione al PTCP2009, quanto richiesto per le zone di tutela ordinaria (art. 9 comma 2 
lett.b) e per le area riconosciute di connettivo ecologico provinciale (art.28). Pertanto: 
9. in relazione alla Variante n. 6, per la porzione ad Est della S.P.n.17 si richiede che le 

Norme di PRG  
− prescrivano la preventiva esecuzione di sondaggi ambientali esplorativi presso il 

sito in oggetto, una volta rimosse le strutture fuori terra (secondo le modalità  
richieste e analiticamente descritte nei succitati pareri ARPA  e A.USL) e, qualora 
l’esito delle analisi effettuate sui campioni ne attesti la necessità, l’esecuzione e 
completamento degli eventuali interventi di bonifica secondo i dettati del Titolo V del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

− applichino le disposizioni di PTCP2009 in particolare quelle relative all’art. 9 comma 
2 lett. b).  

Eventuali ulteriori indicazioni potranno eventualmente essere individuate in fase di 
valutazione ambientale nelle fasi di pianificazione attuativa particolareggiata. 

 
Anche per la variante n.5 non si rilevano particolari controindicazioni. 
Tuttavia non essendo nota la destinazione d’uso del fabbricato in fase di demolizione per il 
principio di precauzione dovrà essere condotta un’indagine ambientale preliminare di cui al Titolo 
V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., al fine di valutare il potenziale rischio d’inquinamento del sito, 
mediante opportuni sondaggi e analisi, sia sulla matrice suolo, sia sulla matrice acqua, secondo le 
prescrizioni (modalità e tempistiche) dettate dall’ARPA. La verifica dovrà essere condotta 
contestualmente alla fase di demolizione e scavo, con le modalità definite per le procedure di 
legge. Qualora dall’indagine sui campionamenti siano rinvenuti superamenti di cui alle 
concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) definite nelle Tabelle dell’Allegato 5 al Titolo V, 
dovrà essere tempestivamente intrapresa la procedura di caratterizzazione e analisi del rischio sito 
specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), preventiva all’eventuale 
bonifica. Quindi: 
10. In relazione alla Variante n.5 si richiede che le Norme di PRG  prescrivano la preventiva 

esecuzione di sondaggi ambientali esplorativi presso il sito in oggetto, a seguito della 
rimozione delle strutture fuori terra (secondo le modalità  richieste e analiticamente 
descritte nei succitati pareri ARPA  e A.USL) e, qualora l’esito delle analisi effettuate 
sui campioni ne attesti la necessità, l’esecuzione e completamento degli eventuali 
interventi di bonifica secondo i dettati del Titolo V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

 
 
ASPETTI RELATIVI ALLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
 
Variante n. 8 – “La Bersella” 
La Variante consiste nel trasferimento in area denominata “La Bersella” (ambito già residenziale 
C1 nel vigente PRG) di SU da ambiti di cui alla Variante 2 e 1; è previsto un ulteriore trasferimento 
di SU anche da lotto B1 posto in via Sinistra Guerro/Via della Valle. 
La SU di trasferimento consiste in mq 1.350 a cui vengono aggiunti nuovi  mq 405 per un totale di 
mq 1.755; aree pubbliche di cessione al Comune sono mq 1.000.  
L’ambito rimane a destinazione C1, soggetta a Piano Particolareggiato, senza variazione di 
dimensioni di area e perimetro. 
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Con riguardo all’Ambiente idrico superficiale e sotterraneo si osserva che la previsione si configura 
attualmente come nucleo isolato, dal punto di vista del trattamento dei reflui fognari, ovvero non è 
incluso in alcun agglomerato, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (parte terza).  
Non si dispone di informazioni precise sulla quantificazione di Abitanti Equivalenti del comparto  
che, visto il potenziale aumento di SU, potrebbe salire oltre i 50, limite di possibile definizione di 
agglomerato. La definizione di agglomerato porterebbe alla introduzione del Servizio Idrico 
Integrato.  
Solo a titolo informativo si sottolinea che in fase attuativa questo aspetto dovrà essere 
chiarito in coordinamento con il Gestore del SII.  
 
Variante n.15 - “La Tabina” (Solignano Nuovo) 
La Variante prevede una modifica del perimetro di comparto già programmato nel PRG vigente. 
Attualmente i comparti d’intervento sono due, destinati a divenire uno unico per effetto della 
presente proposta, anche al fine di organizzare le aree pubbliche di cessione in modo più 
razionale e definire univocamente la forma del quadrante orientale di Solignano. 
Il comparto prevede l’inclusione al proprio interno di una porzione di zona omogenea B che porta 
tutta la sua superficie realizzabile a disposizione del PUA, assumendosi l’onere della 
corresponsione delle dotazioni territoriali al pari delle zone C2; è poi prevista la realizzazione di un 
parcheggio a est del comparto.  
11. Si richiede, al fine del corretto trattamento dei reflui fognari, che l’intero comparto di 

cui alla Variante n.15 sia incluso all’interno dell’agglomerato CAN01 Castelnuovo. 
 
Variante n.16 
La Variante tratta del Trasferimento di SU da un lotto posto in fregio alla SP 569 n.136, alla 
lottizzazione retrostante, denominata Aprilia (Solignano Nuovo). a fronte del diniego del Comune 
del permesso di completamento residenziale di un edificio posto in fregio alla SP 569, ritenendo 
che il fabbricato producesse un eccessivo impatto rispetto ai caratteri del contesto. 
12. Si richiede che l’intero comparto di cui alla Variante n.16 sia incluso all’interno 

dell’agglomerato CAN01 Castelnuovo, al fine del corretto trattamento dei reflui fognari. 
 
 
 
VALUTAZIONE OSSERVAZIONI presentate alla variante  adottata

La procedura di valutazione ambientale redatta dalla Provincia quale Autorità Competente ai sensi 
dell’art.5, comma 7 lett. a) della LR 6/2009, ha il compito di analizzare e valutare anche le 
osservazioni presentate da soggetti terzi, nel corso del procedimento di formazione/approvazione 
dello strumento urbanistico, al fine di caratterizzare la sostenibilità ambientale dell’eventuale 
accoglimento. 
Viste le Osservazioni pervenute direttamente alla Provincia, viste le 68 Osservazioni 
complessivamente  presentate al Comune e corredate dalla sintesi tecnica della richiesta e poste 
in allegato al presente atto (ALLEGATO 4), si considera che parte delle Osservazioni pervenute 
vuoi direttamente alla Amministrazione Provinciale, vuoi al Comune, attengono considerazioni e/o 
aspetti ambientali; numerose altre avanzano richieste di modifica al Piano con riguardo a questioni 
sia cartografiche che normative, ma che non sono oggetto della presente variante.  
In quest’ultima fattispecie occorre considerare che le Osservazioni con le quali si richiede 
d’inserire modifiche che non erano state oggetto di adozione, NON sono PERTINENTI, in quanto 
non risultano adottate, né valutate sotto il profilo urbanistico dalla Amministrazione Provinciale, né 
nel Rapporto Preliminare; né infine sono state oggetto d’esame da parte di A.R.P.A.-U.S.L.  
Qualora detta tipologia di richieste venisse accolta dall’Amministrazione Comunale (ad esclusione 
della doverosa correzione di errori materiali eventualmente rilevati), la loro mancata adozione nel 
Piano, non garantirebbe il corretto procedimento nei confronti dei privati e quest’ultimo aspetto 
rileverebbe in modo sostanziale sotto il profilo procedurale, sia formale che sostanziale, di 
formazione dello strumento urbanistico comunale.  
E’ inoltre prescrittivo il rispetto del complesso dei rilievi e condizioni svolti nel presente atto, 
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sottolineando la validità delle richieste già formulate durante la trattazione riguardante le materie 
ambientali.  
Richiamato quanto sopra, si stabilisce  quanto segue. 
13. Le Osservazioni sotto elencate, che sulla base dall’esame istruttorio inoltrato dalla 

Amministrazione Comunale non appaiono pertinenti gli oggetti della variante, non si 
ritiene possano essere accolte in sede di approvazione della stessa; pertanto in questa 
sede non vengono esaminate sotto il profilo della rilevanza ambientale: 

 
n. oss. Richiedente 

 PERVENUTE NEI TERMINI 
03 Canio Romano, Via Croce n. 30, Castelvetro di Modena 
04 Fiorini Luciano, Soc. Tecno 3 s.r.l., Via Puianello, 6/B, Castelvetro di Modena 
07 Venturelli Angelo, Via Sapiana, 2, Levizzano Rangone, Castelvetro di Modena 
09 Ferrari Emanuele, Via Cimitero n. 18°, Castelvetro di Modena 
10 Barbieri Maria Concetta, Via Medusia n. 7, Levizzano Rangone, Castelvetro di Modena 
11 Arch. Mammi Lucio, per Effe Immobiliare s.r.l., Casalgrande (RE) 
12 Giusti Francesca, Antichi Sapori di Casa Giusti ,Via Castelvetro 9/4 , Vignola 
13 Manzini Aldobrandino, Via Cavedoni, 33, Castelvetro di Modena 
14 Tebaldi Franco, Via Campagnola, Castelvetro di Modena 
16 Ferrari Emanuele, Via Cimitero, Castelvetro di Modena 
18 Leonardi Monica, Via Bedine 93, Levizzano Rangone 
19 Tebaldi Gianfranco 
20 Morini Nunciata 
23 Don Vittorio Pastorelli, Parroco di Levizzano Rangone 
25 Petrone Daniele, per  A & D Costruzioni s.r.l., Via Ciro Menotti 72 74 Modena 
27 Melli Franco, Per Gibellini e Melli s.n.c. , Via Destra Guerro 62, Castelvetro di Modena 
28 Bosi Aldo, Via Tavoni , Savignano sul Panaro 
29 Gibellini Romano, Via Destra Guerro, 60/a, Castelvetro di Modena 
32 Agnani Roberto, per Suincom s.p.a., Via del Cristo 12-14, Solignano di Castelvetro 
33 Lori Massimo, per Gallerana Costruzioni s.r.l., Viale Mazzini 8 , Vignola 
34 Benevelli Sauro, Lazzarini Giuliana, Via Risorgimento 42, Maranello  
35 Sirotti Fermo, per Immobiliare Castello s.p.a., Via Taglio 45 Modena 
36 Vecchi Ugo, per Fortezza Due s.r.l., Via Pagliarola 23 , Castelvetro di Modena 
37 Balugani Davide, Via del Cristo 10, Solignano di Castelvetro 
38 Stornelli Domenico, per Mobilificio Stornelli, Via  Statale 158, Solignano di Castelvetro 
39 Gianelli Urbano, Via Lunga 28, Castelvetro di Modena 

41 Mazzi Guido, Presidente del Collegio dei Geometri di Modena, Via Scaglia est, 144, Modena 
(per le parti  0-1,  0-2, 0-4, 0-5 e 0-6 della osservazione) 

43 Canio Romano, Via Zanasi, 53, Castelnuovo Rangone 

46 Lori Massimo, Per Il Giardino s.r.l., Castelvetro di Modena  
(per la sola parte 0-2 della osservazione.) 

47 Lori Massimo, per Immobiliare Sesina s.r.l. Castelvetro di Modena 
50 Bursi Renzo- Sirotti Tiziana, Via del Cristo, Solignano di Castelvetro 
51 Bursi Renzo - Sirotti Tiziana, Via del Cristo, Solignano di Castelvetro 
52 Fiandri Gianfranco, Per Fimar Carni S.p.a., Via Rolda, Solignano di Castelvetro 
59 Giacobazzi Giovanni, Via S. Antonio 73, Maranello 

PERVENUTE FUORI TERMINE 
01 Zanella Maurizio e Rosignoli Ester  , Via Sinistra Guerro - Capoluogo 
02 Zanella Maurizio e Rosignoli Ester, Via Sinistra Guerro - Capoluogo 
03 Hera Spa – Bologna  
04 Galli Villiam e Carla – Via Modena, Via Modena, Settecani 
06 Venturelli Medardo e Enzo – Castelvetro di Modena 

 
14. Le restanti Osservazioni, che dall’esame istruttorio risultano invece essere pertinenti 

gli oggetti della variante, devono essere decise dalla Amministrazione Comunale in 
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conformità e coerenza alle richieste / prescrizioni / integrazioni formulate nel presente 
atto, come pure le istanze inoltrare anche all’Amministrazione Provinciale. 

 
 
CONCLUSIONI  
Richiamata la descrizione della Variante specifica al PRG vigente, svolta in precedenza nel 
presente atto; 
Visto il Rapporto preliminare redatto ai sensi del DL 152/2006 e s.m.i.  
Visti i pareri Azienda Regionale Prevenzione Ambiente e Azienda Unità Sanitaria Locale in 
premessa identificati;  
Viste le Osservazioni pervenute al Piano ed aventi natura ambientale;  
Considerato che le trasformazioni complessivamente proposte, in ordine agli aspetti ambientali 
strategici ritenuti rilevanti presenta alcune problematiche significative, la cui mitigazione, anche alla 
luce della pianificazione urbanistica comunale pregressa non risulta pienamente assicurata; che si 
rende quindi necessaria la formulazione di opportune prescrizioni e la loro scrupolosa osservanza 
da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Per i motivi sopra esposti e per non conformità alla pianificazione sovraordinata, alcuni 
oggetti della variante non si ritengono assentibili.  
Altri per i quali, a seguito di una verifica urbanistico-ambientale si ritengono assentibili, 
vengono definite prescrizioni e azione di mitigazione nei confronti della pressione 
ambientale che le nuove edificazioni/attività potranno esercitare nelle aree interessate: per 
queste ultime resta inteso che più specifiche indicazioni potranno essere definite in sede di 
valutazione ambientale (art.5 della L.R.20/2000) degli elaborati inerenti la relativa 
pianificazione attuativa particolareggiata. 
 
Tutto quanto sopra osservato e tenuto conto dei contributi pervenuti; 

Sentito il Comune in merito alla verifica di assoggettabilità che ha dato riscontro dell’esito con 
comunicazione e-mail acquisita con prot. n 45056 del 4 maggio 2010 e conservata in atti; 
 
In relazione alle criticità ambientali ed infrastrutturali sopra rilevate, esaminate ed 
argomentate, e quindi per assicurare la sostenibilità delle previsioni insediative in essere e 
proposte, ai sensi dell’art. 12, comma 4 D.Lgs.4/2008 e la coerenza rispetto al vigente 
PTCP2009, si ritiene che la Variante Specifica al vigente PRG, adottata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 29/2009 integrata con deliberazione consiliare n. 42/2009, se ed in 
quanto conforme alle vigenti leggi, POSSA ESSERE ESCLUSA DALLA SUCCESSIVA FASE 
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni 
espresse al precedenti punti da 9) a 14) da osservarsi e da recepire negli elaborati 
costitutivi del Piano, precedentemente la sua approvazione. 
 

* * * 
 

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla 
variante al PRG del Comune di Castelvetro, adottata con deliberazione n. 29/2009 integrata 
con delibera di C.C.n.42/2009 si propone che la Giunta Provinciale faccia propria la presente 
istruttoria,  

− sollevando le OSSERVAZIONI URBANISTICHE di cui ai precedenti punti da 1 a 8 ai 
sensi dell’41 LR 20/2000 e richiedendo, in sede di approvazione della presente variante 
specifica, per quanto non già richiesto nel presente atto, la scrupolosa osservanza 
dei rilievi formulati dagli Enti preposti alla verifica degli aspetti igienico-sanitari ed 
ambientali (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente - Azienda Unità Sanitaria 
Locale) e posto in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
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− facendo altresì proprie le CONCLUSIONI espresse in esito alla VALUTAZIONE 
AMBIENTALE formulata ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi, ai punti da 9 a 14 
e prescrivendone la scrupolosa osservanza. 

Inoltre, in considerazione del fatto che le previsioni di piano rimandano per la attuazione alla 
redazione di specifici Piani Particolareggiati, senza raggiungere – in questa fase - un sufficiente 
grado di approfondimento, a seguito delle criticità evidenziate si ritiene che la presente 
valutazione non possa assolvere le valutazioni di sostenibilità per le fasi di pianificazione 
attuativa conseguente alla presente Variante al PRG, previste dalle vigenti leggi.  
 
 

Il Dirigente del Servizio 
arch. Antonella Manicardi 

 

dott. Matteo Toni 
Valutazione Ambientale Strategica 
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ALLEGATO 1 
 

 
PARERE TECNICO  

(prot. n. 111581 dell’ 11 dicembre 2009) 
 

in materia di riduzione del rischio sismico espresso  
ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 
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U.O. GEOLOGIA 
tel. 059/209609 -  fax 059/373406 
 
 
Prot.  111581/18.2.1.1 Modena, 11 dicembre 2009 

 
 
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
 
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
DIFESA DEL SUOLO 
 
 
 

Oggetto: Comune di Castelvetro – Variante specifica al PRG adottato. Deliberazione 
consiliare n. 42/2009. Parere geologico e sismico 
 
 
PREMESSE 
 
L’analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento 
al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto. 

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 “Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da 
produrre per i piani urbanistici”; 

- Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con 
D.P.C.M. 24/05/2001 

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO” e ss. mm. 
e ii. e in particolare l’art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i 
quali trova applicazione la normativa tecnica sismica “esprime il parere sul POC e sul 
Piano Urbanistico Attuativo… in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni 
con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il 
parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque 
denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello 
strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell’analisi di risposta 
sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)” . 

- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme 
tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009; 

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 
2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art.16, c.1 della L.R 
20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 
pianificazione territoriale e urbanistica” ed in particolare con riferimento al punto 2 degli 
atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione 
sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e 
delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (…)”. 
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Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine 
approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al 
rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”. 

 
DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Castlvetro, Modena, ai sensi della 

normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 2. 
 
 

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 
 
 

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante al PRG  è costituita da 
una “Relazione geologica” dell’aprile 2009, redatta dal Dr. Giorgio Gasparini, suddivisa per 
le 12 aree oggetto della variante: 
 
 
Area 1: Solignano Nuovo - Fosso Scuro 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini 
edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, , non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, classificano l’area d’intervento come “Area a vulnerabilità media (M)”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
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approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 9.0 m dal 
p.c. e da una indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di 
Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B 
per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 
quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 

Area 2: Levizzano - Casino di Sopra 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, , non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
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approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo C - Bacini imbriferi di primaria alimentazione delle zone A e B”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 10.0 m dal 
p.c. e da una indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di 
Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C 
per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 
quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 

Area 3: Levizzano - Casellina 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale” e all’interno di “insediamenti urbani storici e strutture insediative 
storiche non urbane”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
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delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 10.0 m dal 
p.c. e da una indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di 
Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B 
per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 
quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo del sito di 
intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici 
specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato 
dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 

Area 4: Capoluogo - Gallerana A 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
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delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 9.0 m dal 
p.c. e da una indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di 
Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C 
per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 
quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 

Area 5: Capoluogo - Casone 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
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delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una  
indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in funzione 
di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area 
indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 
quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 

Area 6: Capoluogo - Le Torri 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
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approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Non sono state eseguite indagini geognostiche, pertanto la caratterizzazione geologico-

tecnica dei terreni si basa su dati di letteratura; analogamente il valore di Vs30 è stato 
stimato attraverso correlazioni empiriche in funzione di quali è stata definita la categoria dei 
terreni di fondazione (categoria B per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

 
Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 

quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 
 

Area 7: Capoluogo - Strada Palona 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 



 

Pag. 9 

approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 10.0 m dal 
p.c.; in maniera empirica, sulla base della prova penetrometrica e sulla base delle indicazioni 
regionali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l’area 
indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

 
Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 

quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 
 
 
 
 

Area 8: Capoluogo - Migliorara 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 



 

Pag. 10 

46/2009, non classificano l’area d’intervento. 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 10.0 m dal 
p.c. e da una indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di 
Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C 
per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

 
Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 

quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo del 
sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 
 
 

Area 9: Sant’Eusebio - Colomba 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini 
edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 
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Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, classificano l’area d’intervento come “Area a vulnerabilità media (M) e bassa (B)”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 8.80 m dal 
p.c. e da una indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di 
Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B 
per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

 
Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 

quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 
 

Area 10: Capoluogo - Gallerana B 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
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d’intervento. 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 10.0 m dal 
p.c. e da una indagine di tipo MASW con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di 
Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C 
per l’area indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

 
Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 

quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 
 

Area 11: Capoluogo - Bruzzolo A 
 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 
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Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 10.0 m dal 
p.c.; in maniera empirica, sulla base della prova penetrometrica e sulla base delle indicazioni 
regionali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area 
indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

 
Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 

quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 
 

 
Area 12: Capoluogo - Bruzzolo B 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con 
DCP n. 46/2009, evidenziano che l’area ricade in “zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale” e all’interno di “insediamenti urbani storici e strutture insediative 
storiche non urbane”. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 
1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la 
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destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG, in comune di 
Castelvetro. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 
criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009,  non classificano l’area 
d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità 
all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 
46/2009, non classificano l’area d’intervento. 

 
Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione 
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, 
approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di 
ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”. 

 
Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la 

caratterizzazione geologico – geotecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con una 
prova penetrometrica dinamica tipo DPSH, che ha investigato il sottosuolo sino a 10.0 m dal 
p.c.; in maniera empirica, sulla base della prova penetrometrica e sulla base delle indicazioni 
regionali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area 
indagata).  

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA  IS 
per 0,1< T < 0,5 sec e per 0,5 < T < 1 sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2.1.1 della 
DAL 112/2007. 

 
Le analisi e considerazioni contenute nella relazione dell’aprile 2009, successivamente 

quindi all’entrata in vigore della DAL 122/2007 e all’approvazione del P.T.C.P.2009, 
documentano adeguatamente le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo 
del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli 
elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° 
livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna  n° 112/2007. 

 
 
 
In conclusione per il rapporti dell’aprile 2009 a firma del Dr. Giorgio Gasperini si 

esprime un parere favorevole alle proposte di variante al PRG, con le seguenti 
indicazioni e prescrizioni: 

 
- Per l’area 6 non sono state eseguite indagini geofisiche e geognostiche 
necessarie alla caratterizzazione sismica e geotecnica dei terreni di fondazione. 
Pertanto per tale area si prescrive che, nei successivi livelli di pianificazione e/o 
progettazione, vengano ridefinite correttamente i valori delle Vs30 necessari 
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per la definizione della categoria sismica dei suoli di fondazione e vengono 
realizzate mirate indagini geognostiche per caratterizzare, i terreni in oggetto e 
per definire la corretta profondità di incastro delle opere di fondazione in 
funzione dei carichi trasmessi e delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
interessati dalle opere stesse; 
 
- Per le aree 7, 11 e 12 non sono state eseguite indagini geofisiche al fine della 
caratterizzazione sismica dei terreni di fondazione previste dalla normativa 
vigente. Pertanto per tali aree si prescrive che, nei successivi livelli di 
pianificazione e/o progettazione, vengano ridefinite correttamente i valori 
delle Vs30 necessari per la definizione della categoria sismica dei suoli di 
fondazione; 

 
Oltre a quanto sopra prescritto dovranno essere accolte ed applicate le 
prescrizioni generali e specifiche (capitolo 6), esposte nella relazione geologica 
redatta dal Dr. Giorgio Gasparini. 
 

 
Il Dirigente 
IVANO CAMPAGNOLI 
campagnoli.i@provincia.modena.it 



 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 

CONTRIBUTO  
Istruttorio Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e della Mobilità 

(prot. 13248 del 9 febbraio 2010) 
 



Prot. n.13248 cl. 18.2.1.1/F. 1843 
                                         cl. 17.3.1/F. 105 
 
 Modena, 9/2/2010 
RISPOSTA ALLA LETTERA PROT. N93834/18.2.1.1 F. 1843 
 

 
 

 
 
 

All’Arch. Antonella 
Manicardi 

Dirigente del Servizio 
Pianificazione Urbanistica 
e Cartografica 

 
 
 
 

OGGETTO: COMUNE DI CASTELVETRO – Variante specifica al Piano Regolatore Comunale, 
adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 20/04/2009  
 
VISTA la richiesta del Servizio Pianificazione urbanistica e cartografica, prot. 93834/class. 
18.2.1.1/fasc.1843 del 14/10/2009, si formula il seguente 
 

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO 
 

inerente la verifica di conformità della variante in oggetto al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale al fine della formulazione delle Osservazioni ai sensi dell’art. 41 
della L.R. 20/2000. 
 

PREMESSE 
 
Aspetti amministrativi e procedurali 

 
- Il Comune di Castelvetro è dotato di PRG approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 

604 del 19/10/1998; con comunicazione prot. n. 13072 del 10/09/2009 , acquisita agli Atti 
della Provincia con prot. n. 84739 del 11/09/2009, ha provveduto ad inviare la 
documentazione inerente la Variante Parziale 2009 al PRG, adottata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.29/2009; 

- in data 08/10/2009, prot. 92263 è stata formulata una richiesta di integrazioni che ha 
interrotto i termini di cui all’art. 14, co. 4 della L.R. 47/1978; in particolare è stato chiesto 
l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale della variante come 
previsto dall’art. 19 della L.R. 19/1982.  

 
Contenuti della Variante parziale 2009 al PRG 
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La variante specifica proposta affronta “questioni che attengono alla qualità delle previsioni 

ammesse in ambiti ritenuti “sensibili” sotto il profilo paesaggistico e della qualità urbana, 

oppure alla necessità di dover rivedere previsioni urbanistiche che ad oggi non sono ancora 

decollate e che necessitano di revisioni in grado di aggiornare il nuovo quadro esigenziale” 

(Elaborato 1: Relazione tecnica). 

L’operazione più ricorrente consiste nella riduzione della capacità edificatoria ammessa in 

alcuni lotti, quasi tutti di completamento residenziale, e alla contestuale ricollocazione in zone 

ritenute a minore impatto. 

Il principale fenomeno che si intende contrastare è rappresentato dalla tendenza, in atto nel 

settore immobiliare, a realizzare interventi intensivi su lotti ancora liberi, interstiziali ai tessuti 

preesistenti. Di conseguenza si assiste alla proliferazione di alloggi con ridotte dimensioni, non 

programmati dal PRG e che incidono negativamente sulle reti di servizio, sugli spazi di 

urbanizzazione primaria e sulla qualità complessiva dell’edificato. 

I tessuti edilizi ai quali si fa riferimento sono rappresentati da tutto l’ingombro urbano 

cresciuto fuori dal limite del centro storico del capoluogo e dei nuclei originari delle frazioni 

minori, comprese le più recenti trasformazioni periferiche; questi tessuti dispongono poco più 

che della viabilità di servizio, sono spesso sprovvisti di marciapiedi, quasi sempre sono privi di 

parcheggi ed in più dispongono di reti fognarie vetuste ed insufficienti. Riflessione analoga può 

essere effettuata per la rete acquedottistica dimensionata esclusivamente per il carico 

insediativo esistente. 

L’amministrazione Comunale ha ritenuto di affrontare i temi sopra richiamati provvedendo 

alla pubblicazione di un bando di gara per la selezione di aree idonee al trasferimento di 

superfici utili pianificate (per lo più residenziali) da aree ritenute “problematiche “ per il 

mantenimento della qualità urbana. 

I comparti selezionati dalla gara, quattro ubicati nel capoluogo e due a Levizzano sono stati 

oggetto di Accordi con i privati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000; essi impegnano da un 

lato il Comune a pianificare le aree nell’ambito del limite del 6% previsto dall’art. 15 della L.R. 

47/1978 e dall’altro vincolano il privato a cedere al Comune almeno il 70% del terreno 

edificabile da utilizzare per i trasferimenti di superficie utile; il restante 30% rimane nella 

disponibilità del proprietario attribuendovi una potenzialità edificatoria che complessivamente 

viene mantenuta entro il limite del 6%.  

Complessivamente la superficie utile per funzioni residenziali è così dimensionata: 

- 6526,35 mq di Su sono spostati da “siti non più idonei” alle aree selezionate dal bando; 

- 8508 mq di Su sono aggiunti alle previsioni vigenti del PRG esaurendo le potenzialità 

derivanti dagli incrementi stabiliti dall’art. 15, co. 4 della L.R. 47/1978. 

Relativamente al sistema produttivo la Variante 2009 intende “rivedere i programmi 

complessivi” in quanto alcune scelte di pianificazione in vigore si sono dimostrate insufficienti 

o inefficaci; si intende pertanto rispondere a quegli imprenditori “che sono disponibili ad 
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investire per le loro aziende” attivando così anche importanti benefici per la collettività 

(eliminazione di insediamenti incongrui, cessione al comune di aree attrezzate a parco 

pubblico e parcheggio). Le nuove previsioni riguardanti gli ambiti produttivi interessano 

54409 mq di St a fronte dei 54786 mq disponibili derivanti dagli incrementi stabiliti dall’art. 

15, co. 4 della L.R. 47/1978. Infine anche le previsioni per le zone D4, 1128mq di Sf, sono state 

mantenute entro il limite di riferimento (1484 mq di Sf). 

Nell’ambito della variante sono infine da rilevare alcune modifiche all’apparato normativo che 

riguardano: 

- la programmazione commerciale con la ridefinizione del sistema attualmente vigente 

(DCR 1253/2000 come modificata dalla DCR 653/2005 e POIC provinciale approvato 

nel 2006); 

- l’introduzione dell’istituto dell’asservimento funzionale alla strutturazione di diverse 

varianti che comportano trasferimenti di capacità edificatoria da un lotto all’altro; 

- le cantine viticole; 

- il richiamo al terzo correttivo del codice dei contratti in materia di LL.PP.  

 

 

Valutazione di conformità al PTCP 

 
Le aree oggetto della variante sono interessate dalle seguenti disposizioni del PTCP approvato 
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 18/03/2009 ed in vigore dal 08/04/2009. 
 
Art.20 “Sistema dei crinali e sistema collinare” 

La maggior parte dei punti di variante ricadono all’interno del Sistema dei crinali e sistema 

collinare. In questo sistema l’indirizzo del co.2 prevede che “ai fini del reperimento degli spazi 

necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d’uso collettivo o privato, 

direzionali, commerciali, turistiche e 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. 

Per quanto considerato si propone di osservare l’indirizzo previsto dall’Art. 20, 
co.2, lett.b. 
 
 
Art.28 “La rete ecologica di livello provinciale” 

La Carta 1.2 del PTCP2009 riporta la struttura della rete ecologica di livello provinciale, basata 

sulle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio ed articolata in nodi ecologici 

semplici e complessi, corridoi ecologici e connettivo ecologico diffuso. Al fine di rafforzare 
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questo sistema sono inoltre individuati in forma preliminare le direzioni di collegamento 

ecologico ed i varchi ecologici. 

La proposta di variante n. 17 “Area produttiva di Solignano” prevede, attraverso la stipula di un 

accordo con il privato, l’ampliamento delle attività produttive esistenti e la realizzazione un 

parco intercluso tra il polo ceramico e la frangia occidentale di Solignano Nuovo. 

La zona è interessata dai seguenti elementi della rete ecologica provinciale: connettivo 

ecologico diffuso, direzioni di collegamento ecologico e varchi ecologici. 

Tra le disposizioni riferite a questi elementi si evidenziano quelle relative al ruolo e alla tutela 

dei varchi ecologici. Nelle zone fortemente antropizzate, “in cui l’edificazione corre il rischio di 

assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di 

territorio non urbanizzato da preservare. I varchi ecologici possono essere interessati dalla 

presenza di corridoi ecologici o da direzioni di collegamento ecologico, ovvero dalla presenza di 

elementi naturali diffusi nei quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità 

funzionali della rete ecologica. I Comuni, nell’ambito della formazione del PSC, possono 

precisare la perimetrazione dei varchi sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta 

riportata nella Carta 1.2 (Art28, co. 2). 

Ai varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale ed in particolare in quella 

sviluppata in forma associata il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento 

funzionale in termini biologici. A tal fine si prevede in forma direttiva (Art. 28, co. 7) che fatte 

salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole i Piani 

Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né nuovi ambiti 

specializzati per attività produttive. Entro tali ambiti il PSC assegna inoltre al RUE il compito 

di vietare l’impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti 

di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e 

insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale. 

Per quanto considerato si ritiene che la proposta di realizzare un parco-

campagna tra la zona produttiva e la zona residenziale di Solignano Nuovo sia 

coerente con le direttive del PTCP a patto di escludere ampliamenti delle attività 

produttive nelle zone indicate come varchi ecologici nella Carta 1.2. 

 
Art.34 Principali ambiti di paesaggio 

La maggior parte dei punti di variante ricade nell’Ambito della quinta collinare riportato nella 

Carta 1.1. 

La tutela di questo ambito ha per obiettivo la conservazione e valorizzazione della prima quinta 

visiva del sistema collinare modenese, contribuendo in questo modo anche alla riqualificazione 

del territorio di pianura maggiormente insediato e densamente abitato della provincia. Per 

quest’ambito si applicano i criteri per la limitazione dell’incremento del territorio urbanizzabile 

di cui all’art. 50, co.7. 
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Per quanto considerato si evidenzia che per i punti di variante interessati 

dall’Ambito della quinta collinare si applicano le direttive per la limitazione 

dell’incremento del territorio urbanizzabile di cui all’art. 50, co.7 

 
Art.39 “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

Gli interventi previsti dai seguenti punti di variante: 

- n. 3-19  - Cancellazione della previsione urbanistica di ZRP comparto C1 posto di fronte a 

“Villa Chiarli; 

- n.7 – Ambito denominato “La Sesina”; 

- n. 11 – Ambito selezionato come primo classificato; 

- n. 12 – Ambito selezionato come secondo classificato; 

- n. 13 – Ambito di Via Migliorara; 

- n. 23 – Ambito di Via Pelloni a Levizzano; 

- n. 24 - Previsione di nuovo comparto residenziale a LevizzanoEst in Via Medusia; 

interessano “Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale tutelate dall’art. 39 A del 

PTCP. 

La prescrizione del co. 11 prevede che “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 diverse da quelle di cui al comma 8, oltre alle aree di cui 

al co. 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 PSC 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”. 

Rispetto a quanto considerato si evidenzia che gli elaborati di variante non rilevano 

“l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili”; nella 

Relazione tecnica della variante  si dichiara infatti che “Attualmente l’Amministrazione 

Comunale riscontra la necessità di adottare talune modifiche parziali e circostanziate allo 

strumento urbanistico vigente, non già per necessità di nuovo spazio residenziale, ma 

piuttosto per meglio attuare talune previsioni già in vigore e confermate che però non riescono 

a decollare come la stessa vorrebbe . 

Pur condividendo gli obiettivi di garantire dotazioni ottimali di servizi nonché la 

salvaguardia dei caratteri paesistici del capoluogo si rileva che le proposte di 
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nuova urbanizzazione residenziale non discendono dall’esistenza di “quote di 

fabbisogno non altrimenti soddisfacibili” e pertanto non risultano ammissibili 

sulla base della prescrizione dell’Art. 39, co. 11. 

Si propone che i temi della salvaguardia paesistica e della dotazione di servizi  

siano affrontati in maniera organica riguardando elementi strutturali della 

pianificazione urbanistica; non si ritiene infatti che i temi delle dotazioni 

territoriali e della salvaguardia paesistica possano essere affrontati con soluzioni 

parziali, in assenza di un quadro conoscitivo esteso all’intero territorio 

comunale. Per queste ragioni si ritiene che il PSC Associato in fase di formazione 

rappresenti la sede più idonea per affrontare queste tematiche. Sul tema l’art. 

28, co. 2, lett. b della L.R. 20/2000 stabilisce che il PSC individua “quali 

fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la 

sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro 

riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni 

richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative 

insediative nell’ambito del territorio già urbanizzato”. 

 
Art. 41 A “Zone ed elementi di interesse storico-archeologico 

Gli interventi previsti dalla variante n.7 – Ambito denominato “La Sesina” interessano un’area 

di concentrazione di materiali archeologici di cui all’Art. 41°, comma 2, lettera b2 delle Norme 

di Attuazione del PTCP ; poiché tali aree sono riconducibili a quelle indicate dall’Art. 33 della 

L.R. 47/1978 si esclude che la proposta di variante n. 7 possa essere effettuata con la procedura 

stabilita dall’art. 15, comma 4, lett. c della stessa legge. 

Per quanto considerato si esclude, ai sensi dell’Art. 33 della L.R. 47/1978, che la 

variante n.7 possa interessare “Zone ed elementi di interesse storico-

archeologico” tutelati ai sensi dell’Art. 41A. 

 

Art. 50 Processo di urbanizzazione e definizione della capacità insediativa dei 

Piani 

La proposta di variante prevede, in aggiunta alle previsioni del PRG vigente, 8508 mq di Su 

residenziale corrispondenti a circa 28360 mq di St (considerando Ut=0,3 mq/mq); ulteriori 

6526 mq di Su, corrispondenti a 21753 mq di St sono trasferiti da siti “non più idonei ai luoghi 

selezionati mediante bando di concorso. Complessivamente viene interessata dalle nuove 

previsioni una superficie territoriale pari a circa 5 Ha 

Rispetto al tema del consumo di suolo il PTCP2009 ha definito precisi criteri per la limitazione 

dell’incremento di territorio urbanizzabile. In particolare l’Art. 50, co. 7 prevede che per i 

comuni della fascia pedecollinare l’incremento di territorio urbanizzabile a fini 

prevalentemente abitativi, escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per attività produttive, 
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non sia superiore al 3% del territorio insediato al 31/12/2006 e quindi corrispondente a 6,09 

Ha (PTCP2009, Norme di attuazione, Allegato 3). 

Poichè l’efficacia di queste disposizioni è pari al periodo di vigenza del PTCP, valutata 

indicativamente in 10 anni, si evidenzia che con la variante in oggetto viene utilizzata quasi per 

intero la disponibilità di territorio urbanizzabile a disposizione del Comune nel prossimo 

decennio. A ciò si aggiunga che le proposte di variante n°. 3-19, 7, 11, 12, 13, 23, 24 interessano 

l’Ambito della quinta collinare considerato tra i ”principali ambiti di paesaggio” della Provincia 

e normato dall’Art. 34 . In queste parti del territorio comunale “la pianificazione urbanistica 

assume come riferimento tendenziale il saldo nullo tra territorio insediato/insediabile a fini 

prevalentemente abitativi prima dell’adozione dello strumento urbanistico, e territorio 

insediato/insediabile a fini prevalentemente abitativi in attuazione del nuovo strumento 

urbanistico; tale direttiva viene disattesa dalla proposta di variante. 

Per le considerazioni esposte si sottolinea come il consumo estensivo di suolo 

previsto dalla variante giunga ad interessare la maggior parte del territorio 

urbanizzabile nei prossimi 10 anni sulla base delle disposizioni del PTCP; tale 

consumo di suolo potrebbe pertanto limitare in maniera significativa le scelte di 

pianificazione ipotizzabili nell’ambito del PSC associato in fase di redazione. Si 

rileva inoltre che le previsioni insediative che interessano l’Ambito della quinta 

collinare (Art. 34) disattendono la direttiva che dispone un saldo 

tendenzialmente nullo tra territorio insediato/insediabile a fini prevalentemente 

abitativi prima dell’adozione dello strumento urbanistico, e in attuazione del 

nuovo strumento. 

 

Art. 53 “Distribuzione territoriale delle previsioni insediative in rapporto alla 

sostenibilità e infrastrutturazione dei sistemi urbani 

In relazione alle aree individuate per il trasferimento dei diritti edificatori si evidenzia che il 

PTCP 2009 ha definito un insieme di strategie di riqualificazione e riorganizzazione territoriale 

alle quali la strumentazione urbanistica dovrà fare espresso riferimento. In particolare, 

nell’individuazione delle parti di territorio da interessare alle previsioni insediative, la direttiva 

dell’art. 53, co.2 prevede che siano “da escludere, fatte salve eventuali decisioni debitamente 

motivate, assunte in sede di Conferenza di Pianificazione e nell’Accordo di Pianificazione con la 

Provincia: 

- le espansioni di territorio urbanizzato al di fuori degli ambiti territoriali serviti da sistemi di 

trasporto pubblico su ferro e dalle linee forti del trasporto pubblico su gomma [individuati in 

via preliminare dal PTCP nella Carta 5.2]; 
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- le saldature insediative rispetto alla salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo 

definita dal PTCP”.  

La direttiva del comma 3 precisa inoltre che “La definizione dell’assetto insediativo strutturale 

in sede di PSC e la programmazione in sede di POC degli interventi da attuare, tra quelli 

ammessi dal PSC, avviene a partire da una valutazione dell’assetto attuale e tendenziale della 

rete del trasporto pubblico locale, applicando i criteri localizzativi descritti” all’art. 92 delle 

Norme. 

La relazione tecnica che accompagna la Variante motiva la scelta delle nuove aree facendo 

esclusivamente riferimento agli indirizzi urbanistici stabiliti dal Consiglio Comunale ignorando 

invece le nuove disposizioni relative al Sistema urbano derivanti dalla pianificazione 

sovraordinata (PTCP2009, Titolo 11). 

Per le considerazioni svolte si ritiene che la proposta di trasferire quote 

edificatorie tra diversi ambiti del territorio comunale debba essere riformulata in 

coerenza con le disposizioni del PTCP2009 ed in particolare con l’insieme di 

norme cogenti volte a garantire il coordinamento tra le politiche insediative ed il 

sistema dei trasporti pubblici; non sono pertanto coerenti con la direttiva del 

dell’art. 53, co.2i seguenti punti della variante:  
- n. 3-19 - Cancellazione della previsione urbanistica di ZRP comparto C1 posto 

di fronte a “Villa Chiarli; 

- n.7 – Ambito denominato “La Sesina”; 

- n. 11 – Ambito selezionato come primo classificato; 

- n. 12 – Ambito selezionato come secondo classificato; 

- n. 13 – Ambito di Via Migliorara; 

- n. 23 – Ambito di Via Pelloni a Levizzano; 

- n. 21 – Previsione di nuovo comparto produttivo denominato S. Eusebio 

Nord; 

- n. 24 - Previsione di nuovo comparto residenziale a LevizzanoEst in Via 

Medusia; 

 

Art. 58 Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale 

Con riferimento alle proposte di variante n°17 e 21 che prevedono l’inserimento di nuovi ambiti 

produttivi si rileva che l’Art. 58, co.2 prevede che in sede di redazione dello strumento 

urbanistico generale sia redatto un bilancio delle attività produttive presenti, lo stato di 

attuazione delle previsioni e le politiche per gli insediamenti previste dal Piano comunale; 

questi elementi costituiscono i presupposti e le motivazioni per la definizione delle strategie di 

riorganizzazione del sistema delle aree produttive nel territorio comunale, in una logica 

complessiva che assume l’obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o 
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destinate all’urbanizzazione (con bilancio a saldo zero di incremento dell’urbanizzazione), 

pervenendo a un saldo nullo delle aree destinate dal Piano ad attività produttive. 

L’eventuale decisione di inserire nel PSC la previsione di ambiti di nuovo insediamento deve 

essere in questo contesto adeguatamente motivata alla luce del Quadro Conoscitivo di cui 

sopra, e finalizzata in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale 

previste dal PSC. 

La direttiva del comma 4 prevede inoltre che “Negli ambiti territoriali delle Unioni o 

Associazioni di Comuni e negli ambiti territoriali di coordinamento [...], le previsioni di ambiti 

produttivi di nuovo insediamento, individuati nel PSC come integrativi rispetto al bilancio 

territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione (di cui al comma 

4 dell’art. 51 delle presenti Norme), sono ammissibili se finalizzate a processi di 

riqualificazione/trasformazione urbanistica, e solo a seguito della definizione di un bilancio di 

valutazione condotto su di un contesto areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, 

da effettuare attraverso specifico accordo tra i Comuni interessati”. 

Per quanto considerato si rileva il contrasto tra le proposte di variante n°. 17 e 21 

e le direttive dell’Art. 58, commi 2 e 4. 

 

Infine si evidenzia che le proposte di variante n°. 3-19, 6, 7, 11, 12, 13 interessano “Zone di 

particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a Decreto di tutela”. Su tali aree vige 

infatti una tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 

146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all’approvazione della pianificazione paesaggistica, come 

descritto dal capo terzo, all’art. 143 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.. 

Per quanto considerato si evidenzia che al fine dell’approvazione della variante 

sulle proposte n. 3-19, 6, 7, 11, 12, 13 dovrà essere acquisita l’autorizzazione 

paesaggistica in quanto interferenti con zone soggette a Decreto di tutela. 

 

Conclusioni 
 

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in 

merito allo strumento urbanistico denominato “PRG – variante parziale 2009” 

del Comune di Castelvetro, si propone che la Giunta Provinciale sollevi le 

seguenti Osservazioni relativamente alla conformità al PTCP2009: 

1) in assenza di quote di fabbisogno residenziale nel territorio comunale, ai 

sensi dell’art. 39, co.11, si chiede lo stralcio delle seguenti previsioni: 

- n. 3-19  - Cancellazione della previsione urbanistica di ZRP comparto C1 

posto di fronte a “Villa Chiarli; 

- n.7 – Ambito denominato “La Sesina”; 

- n. 11 – Ambito selezionato come primo classificato; 
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- n. 12 – Ambito selezionato come secondo classificato; 

- n. 13 – Ambito di Via Migliorara; 

- n. 23 – Ambito di Via Pelloni a Levizzano; 

- n. 24 - Previsione di nuovo comparto residenziale a LevizzanoEst in 

Via Medusia; 

2) per contrasto con la direttiva di cui all’art. 28, co. 7 si chiede lo stralcio delle 

previsioni insediative inserite con la variante n. 17 all’interno dei varchi 

ecologici; 

3) in relzione alla proposte di variante n. 17 e n.21 si chiede lo stralcio delle 

nuove previsioni insediative; si rileva infatti un contrasto con la direttiva di 

cui all’art. 58, co.2 che prevede un bilancio a saldo zero di incremento 

dell’urbanizzazione relativa ad aree produttive. Nell’ambito territoriale 
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli nuovi incrementi degli ambiti 

produttivi sono possibili solo a seguito di un bilancio di valutazione condotto 

alla scala dell’ambito territoriale di coordinamento come previsto dalla 

direttiva dell’ art. 58, co.4. 

 

 

IL Tecnico Istruttore 
Servizio Pianificazione terrritoriale, 
ambientale e della mobilità 
ARCH. GUALTIERO AGAZZANI 
agazzani.g@provincia.modena.it 
 
 
 
 
Il Funzionario 
Servizio Pianificazione terrritoriale, 
ambientale e della mobilità 
ARCH. BRUNA PADERNI 
paderni.b@provincia.modena.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il Dirigente del Servizio  
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI 
rompianesi.g@provincia.modena.it 
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ALLEGATO 3 
 

 
PARERE INTEGRATO A.USL 

ai sensi della LR 31 /2002 art. 41 e ss. mm. e ii.  
 

(prot. n. 1621/PG dell’ 12 gennaio 2010) 
 
 

 
 
 
  

 
 



 

Dipartimento Sanità Pubblica 
Servizio Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita 
Sede di Vignola 

                                                                                                                                                       Vignola  
 
            Prot. 

 
 

OGGETTO: parere Variante Parziale PRG del Comune di Castelvetro. 
 
 

Al Responsabile 
                                 Settore Urbanistica   

Comune di Castelvetro 
Geom.Argentino Gialluca 

 
 

Esaminata a cura dei Servizi del Dipartimento di Sanita’ Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di 
parere prot.63919 del 07.08.09 relativa all’oggetto , e preso atto  del parere della Sezione Prov.le dell’ARPA, 
sede di Maranello del 05.01.10 prot. 2010/ 534 , si esprime il seguente parere integrato ai sensi della Legge 
Regionale 31 del 25.11.2002, art.41:  
 
 
FAVOREVOLE alle seguenti condizioni: 
VARINTE n.1 Area residenziale B1 situata ai piedi del centro storico:nessuna osservazione; 
VARINTE n2 Area residenziale B1 situata ai piedi del Centro Storico , verso il torrente Guerro di cui è ridotta 
la capacità edificatoria: nessuna osservazione, 
VARIANTE n.3 cancellazione della previsione urbanistica di ZRP Comparto C1 posto di fronte a Villa Chiarli. 
Nessuna osservazione; 
VARIANTE n.4 realizzazione di un parcheggio pubblico ed abbattimento parziale  del fabbricato situato in 
prossimità del bocciodromo. In luogo del trasferimento della S.U.: prima della demolizione parziale del 
fabbricato esistente venga verificato se vi sia presenza di materiali contenete amianto, nel qual caso dovrà 
essere presentato preventivamente il piano di rimozione, le opere di demolizione dovranno essere conformi 
a quanto previsto dall’Art. 2.1.9 del R.C.I ., 
VARIANTE n.5 Realizzazione e cessione al Comune di un parcheggio pubblico dell’abbattimento di un 
capannone  produttivo in luogo del trasferimento della superficie produttiva in altro ritenuto maggiormente 
idoneo: prima della demolizione parziale del fabbricato esistente venga verificato se vi sia presenza di 
materiali contenete amianto, nel qual caso dovrà essere presentato preventivamente il piano di rimozione, le 
opere di demolizione dovranno essere conformi a quanto previsto all’Art.2.1.9 del R.C.I. 
VARIANTE n.6 Ambito denominato la Gallerana: prima della completa sostituzione del tessuto produttivo 
esistente venga verificato se vi sia presenza di materiali contenete amianto, nel qual caso dovrà essere 
presentato preventivamente il piano di rimozione, le opere di demolizione dovranno essere conformi a 
quanto previsto all’Art.2.1.9 del R.C.I, prima del rilascio dei titoli abilitativi di cui alla L.R. 31/2002 venga 
verificato che per le nuove edificazioni sia garantito un apporto idro potabile non inferiore a 200 
litri/abitante/giorno, sia garantita la corretta raccolta, convogliamento, e depurazione dei reflui fognari, venga 
garantita la raccolta dei rifiuti, venga verificato che la futura popolazione non sia esposta campi 
elettromagnetici derivati da Stazioni Radio Base, linee elettriche MT/AT, ed impianti per la diffusione radio 
televisiva superiori a quelli presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998, 
VARINTE n.7 Ambito denominato la Sesina: prima del rilascio dei titoli abilitativi di cui alla L.R. 31/2002 
venga verificato che per le nuove edificazioni sia garantito un apporto idro potabile non inferiore a 200 
litri/abitante/giorno, sia garantita la corretta raccolta, convogliamento, e depurazione dei reflui fognari, venga 
garantita la raccolta dei rifiuti, venga verificato che la futura popolazione non sia esposta campi 
elettromagnetici derivati da Stazioni Radio Base, linee elettriche MT/AT, ed impianti per la diffusione radio 
televisiva superiori a quelli presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998, 
VARIANTE n.8  denominato La Bersela: nessuna osservazione, 
VARIANTE n.9 Realizzazione di una rotatoria nel centro abitato del capoluogo: nessuna osservazione. 
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Per quanto inoltre riguarda le Varianti 4,5,6,9, nelle aree su cui insistono i fabbricati produttivi dimessi ed il 
distributore di carburante, dovrà essere verificata la rispondenza del terreno ai limiti di cui all’All.5 titolo IV del 
D.Lgs 152/06 ed effettuata l’eventuale bonifica prima  della riconversione ai nuovi usi; 
VARIANTE n.10 Intervento edilizio in corso di realizzazione denominato il Gherlo consistente  nel 
trasferimento di parte della S.U. legittimamente ammessa e per il quale prevedere un ampliamento dei 
parcheggi su un area di proprietà dell’interventore. Nessuna osservazione; 
VARIANTE n.11 Ambito selezionato come primo classificato:  prima del rilascio dei titoli abilitativi di cui alla 
L.R. 31/2002 venga verificato che per le nuove edificazioni sia garantito un apporto idro potabile non 
inferiore a 200 litri/abitante/giorno, sia garantita la corretta raccolta, convogliamento, e depurazione dei reflui 
fognari, venga garantita la raccolta dei rifiuti, venga verificato che la futura popolazione non sia esposta 
campi elettromagnetici derivati da Stazioni Radio Base, linee elettriche MT/AT, ed impianti per la diffusione 
radio televisiva superiori a quelli presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998, 
VARIANTE n.12 Ambito selezionato come secondo classificato: prima del rilascio dei titoli abilitativi di cui alla 
L.R. 31/2002 venga verificato che per le nuove edificazioni sia garantito un apporto idro potabile non 
inferiore a 200 litri/abitante/giorno, sia garantita la corretta raccolta, convogliamento, e depurazione dei reflui 
fognari, venga garantita la raccolta dei rifiuti, venga verificato che la futura popolazione non sia esposta 
campi elettromagnetici derivati da Stazioni Radio Base, linee elettriche MT/AT, ed impianti per la diffusione 
radio televisiva superiori a quelli presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998, 
VARIANTE n.13 Ambito di via Migliorara;nessuna osservazione 
VARIANTE n.14 Ambito residenziale a Solignano  Nuovo: nessuna osservazione; 
VARIANTE n.15 Comparto residenziale denominato La Tabina . nessuna osservazione 
VARIANTE n.16 Trasferimento di una S.U. da un lotto posto in fregio alla SS 569 n.136 alla lottizzazione 
retrostante , denominata Aprilia: nessuna osservazione, 
VARIANTE n.17 Area Produttiva di Solignano: prima del rilascio dei titoli abilitativi di cui alla L.R. 31/2002 
venga verificato che sia garantito l’ apporto idro potabile , sia garantita la corretta raccolta, convogliamento, 
e depurazione dei reflui fognari domestici, venga garantita la raccolta dei rifiuti, venga verificato che la futura 
popolazione non sia esposta campi elettromagnetici derivati da Stazioni Radio Base, linee elettriche MT/AT, 
ed impianti per la diffusione radio televisiva superiori a quelli presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998, 
VARIANTE n.18 Ampliamento della St  della FIMAR Solignano Nuovo:nessuna osservazione, 
VARIANTE n.20 e 21: Modifica della previsione insediativi  dell’Azienda Agide San Eusebio: nessuna 
osservazione; Previsione di nuovo comparto produttivo denominato S.Eusebio Nord : prima del rilascio dei 
titoli abilitativi di cui alla L.R. 31/2002 venga verificato che sia garantito l’ apporto idro potabile , sia garantita 
la corretta raccolta, convogliamento, e depurazione dei reflui fognari domestici, venga garantita la raccolta 
dei rifiuti, venga verificato che la futura popolazione non sia esposta campi elettromagnetici derivati da 
Stazioni Radio Base, linee elettriche MT/AT, ed impianti per la diffusione radio televisiva superiori a quelli 
presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998.Inoltre pare opportuno che tali aree si colleghino alle infrastrutture dle 
Piano Particolareggiato S.Eusebio, in p’articolare si coglie l’occasione per un riassetto complessivo della rete 
fognaria , anche dell’edificazione già esistente con un loro collegamento ad impianti di depurazione esistenti 
( depuratore di Spilamberto o in sub ordine quello di Castelnuovo) tenendo conto della prossimità di pozzi 
acquiferiad uso potabile; 
VARIANTE n.22 Stralcio dell zona produttiva a Ca’ Maidello . nessuna osservazione, 
VARIANTE n.23 Ambito di via Pelloni a Levizzano: :  prima del rilascio dei titoli abilitativi di cui alla L.R. 
31/2002 venga verificato che per le nuove edificazioni sia garantito un apporto idro potabile non inferiore a 
200 litri/abitante/giorno, sia garantita la corretta raccolta, convogliamento, e depurazione dei reflui fognari, 
venga garantita la raccolta dei rifiuti, venga verificato che la futura popolazione non sia esposta campi 
elettromagnetici derivati da Stazioni Radio Base, linee elettriche MT/AT, ed impianti per la diffusione radio 
televisiva superiori a quelli presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998, 
VARIANTE n.24previsione di nuovo comparto residenziale a Levizzano Est in via Medusia: :  prima del 
rilascio dei titoli abilitativi di cui alla L.R. 31/2002 venga verificato che per le nuove edificazioni sia garantito 
un apporto idro potabile non inferiore a 200 litri/abitante/giorno, sia garantita la corretta raccolta, 
convogliamento, e depurazione dei reflui fognari, venga garantita la raccolta dei rifiuti, venga verificato che la 
futura popolazione non sia esposta campi elettromagnetici derivati da Stazioni Radio Base, linee elettriche 
MT/AT, ed impianti per la diffusione radio televisiva superiori a quelli presti dal D.M. n.381 del 10.09.1998, 
VARIANTE n.25 Trasferimento della superficie utile ottenibile  nell’immobile denominato Casa Galli e 
cessione gratuita dello stesso al patrimonio comunale. nessuna osservazione; 
VARIANTE n.26 Incremento della previsione della S.U commerciale all’interno all’interno del comparto D$ 
denominato il Giardino: Considerato che la struttura Commerciale  comporterà un aumento del traffico 
veicolare pare opportuno indicare ai progettisti che vengano adottate tutti gli accorgimenti strutturali e 
segnaletici sia per l’immissione del traffico verso il centro Commerciale sia per l’esodo da quest’ultimo ,sia 
prevedendo la messa in sicurezza dei percorsi pedonali da e per i parcheggi al fine di evitare situazioni di 
incidentalità stradale.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
Distinti saluti 
 

 
 

                 DIRIGENTE MEDICO 
           SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 
CONTROLLO RISCHI AMBIENTI DI VITA 
                   Dr.Andrea Gruppioni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
 
 

ELENCO  OSSERVAZIONI  
presentate al Piano Operativo Comunale  

(prot. com. 4064  del 22 marzo 2010 - prot. prov. 30996 del 25 marzo 2010) 
 

 



 
OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL Piano Regolatore Generale  
PERVENUTE NEI TERMINI 
 

 
N. 
 

 
Richiedente 

 
Ubicazione  

 
Osservazione cartografica / Osservazione  normativa  

 
01 
 

De Maria s.r.l. 
A.I.D.A. a.s. 
Via Sinistra Guerro, 70 – 71 
Castelvetro di Modena 

Località S. Eusebio  
Martelline 

Chiede il ripristino della situazione quo ante rispetto all’adozione della Variante, reintegrando l’area di circa 39.000 mq  anzi lamenta il mancato rispetto dell’impegno a concedere i 65.000 mq. 
promessi dalla Provincia. 

 
02 
 

Relandini Francesco 
Solignano via Statale n. 149 
Castelvetro di Modena 

Località Solignano Chiede che nelle tavole del PRG la zona di tipo B1 che da accordi con l’Amministrazione sarà assoggettata a PP di Iniziativa Privata venga corretta, eliminando la previsione a parcheggio pubblico 
indicata solo l’area di tipo G1 e ripristinata l’originaria dimensione dell’area B1. 

 
05 
 

Montanari Ines 
Via Pagliarola, 11/B 
Castelvetro di Modena 

Via Pagliarola Chiede sia modificata la norma, richiamata in più articoli, che prevede per la costruzione di acetaie e/o cantine vitivinicole la minima superficie poderale di 30.000 mq, e, nella versione adottata, 
della necessità del Piano aziendale, propone di ridurre i parametri di superficie minima, partendo da 10.000 mq  e proporzionando conseguentemente l’entità della nuova costruzione. 

 
06 
 

Bavieri Delio 
Via Lingualunga,   Chiede sia modificata la norma, richiamata in più articoli, che prevede per la costruzione di acetaie e/o cantine vitivinicole la minima superficie poderale di 30.000 mq, e, nella versione adottata, 

della necessità del Piano aziendale, propone di ridurre i parametri di superficie minima, partendo da 10.000 mq  e proporzionando conseguentemente l’entità della nuova costruzione. 

 
08 
 

De Maria s.r.l. 
A.I.D.A. a.s. 
Via Sinistra Guerro, 70 – 71 
Castelvetro di Modena 

Località S. Eusebio  
Martelline 

Integra la osservazione n. 1 , producendo gli atti difensivi della Provincia di Modena nella causa che ha opposto la Provincia e la proprietà circa l’esproprio dei terreni per il passaggio della strada 
Pedemontana, a fondamento della pretesa dei 65.000 mq. a ristoro dei danni subiti. 

 
15 
 

Balugani Aldo 
Via Bacuccola n. 40 
Castelvetro di Modena 

Via Bacuccola 
Castelvetro di Modena 

La proprietà consta di alcuni edifici posti in zona agricola  e con relativa area di pertinenza, 
la variante adottata prevede una nuova zona con retino viola conseguente ad accordo ex art. 18, che erroneamente invade l’area di pertinenza degli edifici,  
si chiede la modifica della nuova area prevista, escludendo dalla nuova previsione l’area di pertinenza degli edifici di proprietà. 

 
17 
 

Terzi Onelio 
 

Via Ghiarone 45 
Castelvetro di Modena 

La società Immobiliare Terzi è proprietaria di due edifici posti in via Ghiarone , già oggetto di modifica cartografica nella Variante, zone B1-A e B1-B, chiede una ulteriore modifica al fine di ampliare 
e regolarizzare ulteriormente le due zone B1, al fine di consentire edificazione più distante dal rio Tre Orsi, e di unità più funzionali, come da planimetria che allega. 

 
21 
 

Barani Claudio 
Via XX Settembre 1 
Bergonzini Silvia 
Via G.M. Barbieri 33 
Castelvetro di Modena 

Via Ghiarone Proprietari di un’area già oggetto della  Variante a recepimento di specifico accordo ex art. 18, rilevano la mancanza della individuazione di colore viola che riconduce all’accordo, chiedono che 
venga rettificata l’individuazione dell’area di proprietà e che venga puntualmente ricontrollala la corrispondenza tra l’individuazione cartografica e l’accordo ex art. 18. 

 
22 
 

Numerosi privati  
Residenti in via Pelloni e altri in  via 
Buricchi  

Via Pelloni 
Levizzano 

L’osservazione prende in esame le considerazioni contenute nella Relazione Geologica e nella Relazione di Assoggettabilità alla VAS, per  contestare la scelta della nuova previsione di espansione 
residenziale in via Pelloni a Levizzano. 

 
24 
 

Balugani Aldo 
Per MIDA DUE s.r.l.  
Via Bacuccola 
Castelvetro di Modena 

S. Eusebio 
Proprietario di un’area posta in località S. Eusebio, che a seguito di accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000  hanno assunto destinazione di tipo D2 posti entro un comparto di attuazione con previsione 
di aree di tipo G3 e zone destinate alla viabilità, chiede che l’azzonamento interno del comparto venga modificato, come da cartografia che si propone, risolvendo diversamente sia la zona di tipo 
G3 sia la nuova viabilità, ponendola in relazione all’adiacente comparto di espansione di S. Eusebio. 

 
26 
 

Ceramiche Ascot s.p.a. Solignano di 
Castelvetro 

Proprietaria di un terreno ubicato in Solignano, distinto al F. 8 mappale 119, destinato dal Vigente PRG e dalla variante adottata a zona di tipo D1/C per le attività delle ceramiche e zona di tipo 
D1/Ca  per il deposito dei materiali,, che queste ultime sono poste all’interno di un più vasto perimetro di Piano Particolareggiato, che obbliga alla redazione di un Piano unitamente ad altri soggetti, 
chiede che il Piano Particolareggiato venga suddiviso in più parti, che una di queste identifichi il mappale 119 del foglio n. 8 

 
30 
 

Ramini Cleto 
Via Sinistra Guerro, 18/h 
Castelvetro di Modena 

Via Sinistra Guerro e 
via della Valle 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di un’area oggetto di accordo ex art. 18 della L.R. n. 20/2000. destinata a verde e a parcheggio, segnala l’assenza del retino di colore viola che identifica le aree oggetto di accordo ex 
art. 18. 

 
31 
 

Stornelli Claudio 
Per CGS s.r.l. Hotel Arthur 
Via Statale 204 
Solignano di Castelvetro di Modena 

Solignano di 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di un immobile con sovrastante edificio avente destinazione a Hotel,edificato in funzione delle condizioni al contorno, nei cui ambiti è previsto un comparto di espansione di tipo 
residenziale, per il quale vengono previste modificazioni, prevedendo la fusione di due comparti, poiché non è stato possibile in termini di tempo dati i termini del deposito, visionare tali piani, chiede 
che nella variante in corso i piani vengano riportati alla previsione del PRG vigente, sia per quanto concerne le destinazione delle aree al contorno, parcheggio, verde, passaggio ,pedonale, sia per 
quanto concerne la distanza dei 10 ml. per le edificazioni finitime, 
chiede inoltre che nella variante al PRG sia riportata l’esatta planimetria dell’Hotel. 

 
40 
 

Silferi Luisa 
Via Pelloni 64° 
Levizzano di Castelvetro 

Via Pelloni Levizzano Proprietaria di un’area ubicata in via Pelloni a Levizzano, confina con area resa edificabile in forza dell’adozione di variante conseguente ad accordo di pianificazione,  
sottolinea l’inopportunità della nuova espansione, per morfologia dei terreni, presenza di frana, necessità di estendimenti di reti di servizi, mancanza di rilevante pubblico interesse. 
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41 
 

Mazzi Guido 
Presidente del Collegio dei Geometri 
di Modena 
Via Scaglia est, 144 Modena 

Varie 

Osservazione pilota: 
Richiamati l’art. 62 commi 1 e 2, l’art. 63 comma 11, ritenuto opportuno consentire la possibilità di trasferire per i privati, a domanda, la SU residua a tutte le aree,  
chiede sia inserita la possibilità, mediante apposito contratto di asservimento, registrato e trascritto, agli atti del comune, il trasferimento di SU tra tutte le zone B e le zone B e le zone C2, in 
quest’ultimo caso con ampliamento del perimetro di comparto nella misura di un quintuplo della SU trasferita; 
 
Osservazione n. 3 
Si osserva che data la tipicità di alcune eccellenze del territorio dal punto di vista dell’enogastronomia, sarebbe opportuno consentire la realizzazione di acetaie con annessa cantina e/o un deposito 
attrezzi, di dimensioni proporzionate alla dimensione del fondo,  
si chiede di inserire una norma che preveda la possibilità di costruire quanto sopra partendo da un parametro minimo di mq. 10.000 di Superficie poderale per una dimensione di 100 mq. di SU da 
costruire, crescendo proporzionalmente fino al raggiungimento di mq. 400 per i depositi attrezzi e mq. 500 per le cantine vinicole acetaie; 
 
Osservazione n. 6 
Inerente al comparto S. Eusebio Nord, si suggerisce di rivedere la scelta dell’ampliamento della zona produttiva verso nord, con la previsione di sviluppo verso sud ovest, mantenendo distanza dalla 
SS 569 di Vignola ed abbracciando la nuova Pedemontana, creando un quadrante produttivo attorno alla viabilità, preservando protezione visiva alla vocazione agricola delle aree poste oltre la 
strada Provinciale per Castelnuovo. 

 
42 
 

Relandini Daniela 
Solignano di Castelvetro 

Solignano di 
Castelvetro 

Si osserva l’assoluta inutilità del nuovo parcheggio previsto in Solignano via Statale , dato che gli esistenti sono sufficienti e che la nuova area ostruisce l’accesso all’edificio e all’area di proprietà, 
si chiede di ripristinare la destinazione d’uso che l’area aveva precedentemente all’adozione della Variante, 
Si chiede che l’area  di tipo G1 di cui al mappale 165 del foglio 4, sia classificata verde privato, come precedentemente alla Variante del 2003, a garanzia futura di un uso adeguato dell’area stessa. 

 
44 
 

Veronesi Stefano 
Via Medusia 1/T  
Levizzano di Castelvetro di Modena 

Levizzano Via 
Medusia 

Proprietario di un‘area prossima all’area di proprietà del signor De Caroli Giogo, considerati gli sviluppi recenti del territorio, poco rispettosi del paesaggio,  
ritiene per varie motivazioni, qualità dell’aria, rumore, suolo e sottosuolo, biodiversità e paesaggio, consumo e rifiuti, mobilità, modelli insediativi, ritiene inopportuna e contraddittoria la scelta di 
rendere edificabile l’area adiacente alla proprietà, posta in via Medusia. 

 
45 
 

Lonardoni Stefania 
Via Medusia 1/T 
Levizzano di Castelvetro di Modena 

Levizzano Via 
Medusia Con argomentazioni simili alla osservazione n. 44, ritiene inopportuna la scelta dell’area edificabile posta in via Medusia di proprietà del signor De Caroli Giorgio. 

 
46 
 

Lori Massimo 
Per Il Giardino s.r.l. 
Castelvetro di Modena 

Via Palona angolo via 
S. Polo 
Castelvetro di Modena 
 

Proprietario di terreno con sovrastanti fabbricati in via Palona, posti entro un comparto di tipo C2 D4,  
Osservazione 1 
rileva una discrepanza nell’indicazione dell’area ove la Variante destina un incremento di SU commerciale, non già all’interno della zona di tipo D4 già realizzata con un supermercato, ma all’interno 
della zona di tipo C2, ancora da realizzare, 

 
48 
 

Janine Odette Clemence Dossier 
Via Medusia 1/U 
Levizzano di Castelvetro di Modena 

Levizzano via Medusia 

Proprietaria di terreno con sovrastante edificio in via Medusa, confinante con area di proprietà De Caroli Giorgio, e che tale area, offerta in bando per selezione aree edificabili, è divenuta edificabile 
per scopi residenziali, osserva che la scelta contrasta con l’art 39 del PTCP per il mancato rispetto delle morfologie originarie del territorio, senza dimostrare che il fabbisogno abitativo non era 
altrimenti soddisfabile, manca infatti ogni dimostrazione del fabbisogno abitativo, ogni valutazione circa la disponibilità delle reti infrastrutturali, contraddice la relazione di assoggettabilità alla VAS, 
laddove ne sottolinea la negatività,  
si segnala l’aumento del traffico veicolare, la scelta impatta in area ove è presente un “crinale  minore”, gli accordi di pianificazione alla base delle scelte di pianificazione risultano illegittimi e viziati 
dal punto di vista formale e sostanziale, inoltre non contengono la dimostrazione del pubblico interesse. 
In ultimo si ritiene illegittimo il ricorso all’art. 15 della L.R: 47/78 poiché la Variante riguarda aree sottoposte a vincolo. 

 
49 
 

Lori Massimo 
Castelvetro di Modena 

Via dei Mille 
Castelvetro di Modena 

Comproprietario di terreni classificati dalla Variante al PRG in parte zona G3 e in parte zona C2 con simbologia viola, conseguente ad accordi, nella previsione di approntare un Piano 
Particolareggiato, unitamente alla Società Immobiliare Sesina s.r.l. , 
chiede di trasferire entro il comparto, con lieve modifica del perimetro, la edificabilità relativa a un’area limitrofa, di forma “sgraziata” di tipo B1, senza aumento di SU, in accordo con l’altra proprietà, 
signor Balugani Aldo. 

 
53 
 

Marotta Carlo, 
Via Medusia 1/T 
Levizzano di Castelvetro 

Via Medusia 
Levizzano 

Proprietario di terreno con sovrastante edificio in via Medusia, confinante con area di proprietà De Caroli Giorgio, e che tale area, offerta in bando per selezione aree edificabili, è divenuta edificabile 
per scopi residenziali, osserva che la scelta contrasta con l’art 39 del PTCP per il mancato rispetto delle morfologie originarie del territorio, senza dimostrare che il fabbisogno abitativo non era 
altrimenti soddisfabile, manca infatti ogni dimostrazione del fabbisogno abitativo, ogni valutazione circa la disponibilità delle reti infrastrutturali, contraddice la relazione di assoggettabilità alla VAS, 
laddove ne sottolinea la negatività,  
si segnala l’aumento del traffico veicolare, la scelta impatta in area ove è presente un “crinale  minore”, gli accordi di pianificazione alla base delle scelte di pianificazione risultano illegittimi e viziati 
dal punto di vista formale e sostanziale, inoltre non contengono la dimostrazione del pubblico interesse. 
In ultimo si ritiene illegittimo il ricorso all’art. 15 della L.R: 47/78 poiché la Variante riguarda aree sottoposte a vincolo. 

 
54 
 

Baldini Otello 
Via Medusia 1/W 
Levizzano di Castelvetro 

Via Medusia 
Levizzano 

Proprietario di terreno con sovrastante edificio in via Medusia, confinante con area di proprietà De Caroli Giorgio, e che tale area, offerta in bando per selezione aree edificabili, è divenuta edificabile 
per scopi residenziali, osserva che la scelta contrasta con l’art 39 del PTCP per il mancato rispetto delle morfologie originarie del territorio, senza dimostrare che il fabbisogno abitativo non era 
altrimenti soddisfabile, manca infatti ogni dimostrazione del fabbisogno abitativo, ogni valutazione circa la disponibilità delle reti infrastrutturali, contraddice la relazione di assoggettabilità alla VAS, 
laddove ne sottolinea la negatività,  
si segnala l’aumento del traffico veicolare, la scelta impatta in area ove è presente un “crinale  minore”, gli accordi di pianificazione alla base delle scelte di pianificazione risultano illegittimi e viziati 
dal punto di vista formale e sostanziale, inoltre non contengono la dimostrazione del pubblico interesse. 
In ultimo si ritiene illegittimo il ricorso all’art. 15 della L.R: 47/78 poiché la Variante riguarda aree sottoposte a vincolo. 
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55 
 

Manzini Guido 
Lori Massimo 
Comparto i Tigli 
Castelvetro di Modena 

Comparto i Tigli 
Castelvetro di Modena 

Proprietari di terreni rispettivamente classificati di tipo C2 e G2 in espansione e di tipo C2 in corso di attuazione ove è prevista la strada di accesso al nuovo comparto, chiedono che gli interi 
mappali 471 e 470 siano classificati di tipo C2 per complessivi 12.168 mq. escludendo le aree G2 per consentire un corretto progetto di urbanizzazione edilizia  in sintonia con il comparto i Tigli, che 
sia corretta l’indicazione della viabilità sul mappale 397, erroneamente posta su aree cortilive piuttosto che in corrispondenza della viabilità esistente sul comparto. 

 
56 
 

Rebecchi Ivana 
Per Mirem s.n.c. 
Via Riccoboni, 31 Modena 
Soci Agnese 
Via Pellegrino Ascani 23 Modena 

Via Sinistra Guerro 
Castelvetro di Modena 

Proprietarie di terreni attualmente pertinenze della Villa denominata “Mariannina”, che in Variante sono stati classificati di tipo G2, 
chiedono che le aree di loro proprietà, parte del mappale 314,  siano escluse dalla zona di tipo G2 

 
57 
 

Tucci Raffaele 
Via Medusia 5 
Levizzano di Castelvetro 

Via Medusia 
Levizzano 

Proprietario di terreno con sovrastante edificio in via Medusia, confinante con area di proprietà De Caroli Giorgio, e che tale area, offerta in bando per selezione aree edificabili, è divenuta edificabile 
per scopi residenziali, osserva che la scelta contrasta con l’art 39 del PTCP per il mancato rispetto delle morfologie originarie del territorio, senza dimostrare che il fabbisogno abitativo non era 
altrimenti soddisfabile, manca infatti ogni dimostrazione del fabbisogno abitativo, ogni valutazione circa la disponibilità delle reti infrastrutturali, contraddice la relazione di assoggettabilità alla VAS, 
laddove ne sottolinea la negatività,  
si segnala l’aumento del traffico veicolare, la scelta impatta in area ove è presente un “crinale  minore”, gli accordi di pianificazione alla base delle scelte di pianificazione risultano illegittimi e viziati 
dal punto di vista formale e sostanziale, inoltre non contengono la dimostrazione del pubblico interesse. 
In ultimo si ritiene illegittimo il ricorso all’art. 15 della L.R: 47/78 poiché la Variante riguarda aree sottoposte a vincolo. 

 
58 
 

Menozzi Franca 
Via Medusia 5 
Levizzano di Castelvetro 

Via Medusa 
Levizzano 

Proprietaria di terreno con sovrastante edificio in via Medusia, confinante con area di proprietà De Caroli Giorgio, e che tale area, offerta in bando per selezione aree edificabili, è divenuta edificabile 
per scopi residenziali, osserva che la scelta contrasta con l’art 39 del PTCP per il mancato rispetto delle morfologie originarie del territorio, senza dimostrare che il fabbisogno abitativo non era 
altrimenti soddisfabile, manca infatti ogni dimostrazione del fabbisogno abitativo, ogni valutazione circa la disponibilità delle reti infrastrutturali, contraddice la relazione di assoggettabilità alla VAS, 
laddove ne sottolinea la negatività,  
si segnala l’aumento del traffico veicolare, la scelta impatta in area ove è presente un “crinale  minore”, gli accordi di pianificazione alla base delle scelte di pianificazione risultano illegittimi e viziati 
dal punto di vista formale e sostanziale, inoltre non contengono la dimostrazione del pubblico interesse. 
In ultimo si ritiene illegittimo il ricorso all’art. 15 della L.R: 47/78 poiché la Variante riguarda aree sottoposte a vincolo. 

 
60 
 

Bertani Maria Assunta 
Via Vandelli 531, Maranello 
 

Località Voina 
Via Spagna 

Coltivatrice diretta e imprenditrice agricola a titolo principale, titolare di un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso agricolo in località Voina, destinato a cantina vitivinicola e 
acetaia, in zona di tipo E1 UP2, con meritorie  e varie attività in materia di promozione dell’enogastronomia locale, rileva che l’art. 73 comma 7 della variante, laddove prevede che nelle zone E1 
UP2 non prevede il PA, fatta eccezione per le cantine…omissis……, sembra limitare la possibilità, per gli interventi in corso, di produrre varianti sostanziali,  
chiede pertanto di modificare o meglio precisare tale norma, al fine di consentire varianti sostanziali eventualmente necessarie agli interventi in corso di esecuzione. 

 
61 
 

Vecchi Andrea 
Residente in Via Medusia n. 6 
Levizzano  

Levizzano 
Via Medusia 

Proprietario di terreno con sovrastante edificio in via Medusia, confinante con area di proprietà De Caroli Giorgio, e che tale area, offerta in bando per selezione aree edificabili, è divenuta edificabile 
per scopi residenziali, osserva che la scelta contrasta con l’art 39 del PTCP per il mancato rispetto delle morfologie originarie del territorio, senza dimostrare che il fabbisogno abitativo non era 
altrimenti soddisfabile, manca infatti ogni dimostrazione del fabbisogno abitativo, ogni valutazione circa la disponibilità delle reti infrastrutturali, contraddice la relazione di assoggettabilità alla VAS, 
laddove ne sottolinea la negatività,  
si segnala l’aumento del traffico veicolare, la scelta impatta in area ove è presente un “crinale  minore”, gli accordi di pianificazione alla base delle scelte di pianificazione risultano illegittimi e viziati 
dal punto di vista formale e sostanziale, inoltre non contengono la dimostrazione del pubblico interesse. 
In ultimo si ritiene illegittimo il ricorso all’art. 15 della L.R: 47/78 poiché la Variante riguarda aree sottoposte a vincolo. 

 
62 
 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
Residenziale – Comune di 
Castelvetro  

 Modifiche normative e correzioni di errori materiali  

 
03 
 

Canio Romano 
Via Croce n. 30 
Castelvetro di Modena 
 

Via Croce 

Proprietario di una porzione di un più vasto edificio all’interno del quale sono già presenti alcune unità immobiliari ad uso abitativo civile, si trova nell’impossibilità di ricavare all’interno del corpo di 
fabbrica una ulteriore unità abitativa, superando il limite massimo di alloggi per l’intero e edificio, ovvero utilizzando tale possibilità preclude ad altri proprietari la medesima facoltà, con pregiudizio 
dei diritti di terzi. 
Chiede che sia data diversa interpretazione alla definizione di fabbricato, al fine di considerare edificio ogni singola porzione, in subordine chiede che l’edificio sia classificato di interesse storico tale 
da consentire  un maggiore numero di alloggi. 

 
04 
 

Fiorini Luciano 
Soc. Tecno 3 s.r.l. 
Via Puianello, 6/B 
Castelvetro di Modena 

Via S. Eusebio, 
n. 1/B 

Chiede inserimento di una nuova Zona di tipo D1 comprendente l’area che ospita l’attività produttiva, consentendone l’ampliamento e la riunificazione in loco delle diverse sedi dell’attività 
dell’azienda Caterpillar, consentendo tra l’altro il veloce collegamento attraverso la nuova strada Pedemontana con altro ramo dell’azienda in comune di Bazzano BO. 

 
07 
 

Venturelli Angelo 
Via Sapiana, 2 
Levizzano Rangone, 
Castelvetro di Modena 

Levizzano Rangone Proprietario di un’area nei pressi del cimitero Napoleonico Campo S. Rocco e della lottizzazione Bellavista, chiede che venga trasferita altrove la potenzialità edificatoria dell’area, così modificare la 
destinazione della zona consentendo il passaggio di una nuova viabilità di collegamento la lottizzazione e il Campo S. Rocco. 

 
09 
 

Ferrari Emanuele 
Via Cimitero n. 18A 
Castelvetro di Modena 

Via Cimitero n. 5 
Castelvetro di Modena 

Chiede che venga modificato il perimetro che fissa il limite di rispetto cimiteriale , prendendo a riferimento non già l’area cimiteriale ma il muro di cinta del cimitero stesso, in modo da escludere 
l’edificio di proprietà dal rispetto,  
In subordine chiede un chiarimento circa la definizione del carico urbanistico e di intervento nella fasce di rispetto cimiteriale. 
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10 
 

Barbieri Maria Concetta 
Via Medusia n. 7 
Levizzano Rangone 
Castelvetro di Modena 

Via XX Settembre n. 2 
Castelvetro di Modena 

Chiede che sia modificato il perimetro del limite di rispetto cimiteriale, poiché nella porzione che include l’edificio di proprietà, tale fascia raggiunge una misura notevole ed eccessiva. 
Così da escludere l’edificio dal rispetto cimiteriale.  

 
11 
 

Arch. Mammi Lucio 
Per Effe Immobiliare s.r.l. 
Casalgrande 

Solignano S.P. 569 

La società è proprietaria di edifici posti a lato della S.P, indicati con il simbolo di interesse storico culturale e con la lettera c, in realtà sono edifici anni 70 , mentre forse si voleva classificare un 
piccolo oratorio presente nelle immediate vicinanze, inoltre l’insediamento, posto in zona di tipo D1, viene indicato come villa Fiocchi, che in realtà è una villa storica presente nelle vicinanze ma in 
comune di Maranello, 
si chiede che vengano rettificate le identificazioni, che i due edifici presenti siano inseriti in zona di tipo B1 seppur con vincolo di rispetto stradale, alfine di razionalizzare gli ingressi ed 
eventualmente realizzare anche pedonali e parcheggi 

 
12 
 

Giusti Francesca 
Antichi Sapori di Casa Giusti 
Via Castelvetro 9/4  
Vignola 

Via Leonardo da Vinci, 
46/48 
Castelvetro di Modena 

La società è proprietaria di un complesso artigianale costituito da  tre corpi, attualmente in parte in zona di tipo D1 ed in parte in Zona Agricola, con la conseguente impossibilità di prevedere 
ampliamenti e modificazioni aziendali agli immobili, 
Si chiede di prevedere per l’intera proprietà una zonizzazione di tipo D1 

 
13 
 

Manzini Aldobrandino 
Via Cavedoni, 33 

Via Cavedoni , n. 40 
Castelvetro di Modena 

Chiede che venga modificato il perimetro che fissa il limite di rispetto cimiteriale , prendendo a riferimento non già l’area cimiteriale ma il muro di cinta del cimitero stesso, in modo da escludere 
l’edificio di proprietà dal rispetto, 
in subordine, di escludere il fabbricato di proprietà dalla zona di tipo G3. 

 
14 
 

Tebaldi Franco 
Via Campagnola 
Castelvetro di Modena 
 

Via Campagnola 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di due edifici ex rurali ubicati in via Campagnola, si trova nell’impossibilità di recintare l’intera proprietà poiché le NTA del PRG all’art. 56 comma 8 prevede la recinzione non oltre 20 ml 
dall’edificio, 
chiede pertanto la modifica della norma in questione. 

 
16 
 

Ferrari Emanuele 
Via Cimitero 
Castelvetro di Modena 

 
Osserva che l’art. 18 delle NTA del PRG per quanto concerne gli edifici classificati di tipo A3, consente interventi di ristrutturazione conservativa, con la sola possibilità della demolizione e 
ricostruzione di una quota del 30 % in caso di impossibilità al recupero, con notevoli difficoltà a rispettare le norme in materia antisismica, contenimento energetico, e quant’altro, 
chiede di modificare la norma , con la previsione per tali edifici di poter prevedere la demolizione e fedele ricostruzione, con gli stessi materiali provenienti dalla demolizione per garantire  il 
mantenimento delle caratteristiche dell’edificio. 

 
18 
 

Leonardi Monica 
Via Bedine 93 
Levizzano Rangone 

Via Bedine  93 
Levizzano Rangone 

Proprietaria di un edificio alle porte di Levizzano, in area agricola, chiede una modifica di zonizzazione o normativa che consenta di poter demolire l’edificio esistente e ricostruirlo a distanza più 
rispettosa della strada provinciale , consentendo altresì più facile accesso a una fossa imhoff a servizio del depuratore comunale e di proprietà pubblica. 
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Tebaldi Gianfranco 
 

Via Bortolini 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di un’area posta in via Bortolini, che già in passato aveva richiesto di trasformare in zona di tipo B1, chiede ulteriormente di trasformare la zona agricola in zona di tipo B1, mettendo 
anche a disposizione una porzione di area per una nuova viabilità e per un parcheggio, a suo tempo furono anche versati oneri per l’urbanizzazione, la nuova edificazione potrebbe essere limitata a 
circa 250 mq. di Su e circa 150 mq. di S.a. 

 
20 
 

Morini Nunciata 
 

Via Amendola 
Settecani di 
castelvetro 

Proprietaria di un’area in prossimità della cantina Settecani e degli stabilimenti ex Italtractor, già oggetto di inquinamenti che ne precludono l’uso per coltivazioni, chiede che l’area, destinata a zona 
agricola, venga classificata di tipo residenziale o in subordine di tipo produttivo, in coerenza con eventuali sviluppi pelle aree circostanti. 
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Don Vittorio Pastorelli 
Parroco di Levizzano Levizzano 

L’osservante richiama un accordo per la cessione di un edificio ex Chiesa a favore del Comune, a condizione che la Parrocchia possa realizzare un nuovo centro culturale in un’area identificata al 
foglio n. 38 mappale n. 72, che entrambi gli enti possano utilizzare la ex chiesa, che vi sia una assicurazione per le responsabilità civili e penali,  
chiede di poter edificare sul terreno F. 38 mappale n.  72 un centro culturale modificando la destinazione di zona da B1 a G1, trasferendo altrove la SU possibilmente in zona di tipo C2 con 
ampliamento della ST. 
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Petrone Daniele 
Per  A & D COSTRUZIONI s.r.l. 
Via Ciro Menotti 72 74 Modena 

Levizzano Rangone 
Via Medusia angolo 
Via della Noce 

Proprietario di un terreno identificato al F. 38 mapp. 284 di mq. 319 chiede di poter edificare sul lotto un edificio di tipo abitativo, in deroga alle norme che fissano la superficie minima di intervento,  
si impegna rispettare le norme di sostenibilità e contenimento energetico, realizzare una sola unità abitativa, mettere a disposizione della pubblica amministrazione l’alloggio per destinarlo ad affitto 
agevolato. 
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Melli Franco 
Per Gibellini e Melli s.n.c.  
Via Destra Guerro 62 
Castelvetro 

Via Destra Guerro 
Loc. Cà di Sola 

Proprietaria di terreni con edifici destinati da sempre alla lavorazione della carne, l’azienda è stata costruita in area a suo tempo destinata ad usi produttivi, successivamente l’area è stata destinata 
a zona di recupero per destinazioni residenziali, con la presente variante la zona di recupero residenziale è stata stralciata e l’insediamento viene a trovarsi in zona di tipo agricolo, comunque 
precludendo le possibilità di sviluppo ed ampliamento dell’attività , 
chiede che le aree con sovrastanti edifici siano classificate produttive di tipo D 
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Bosi Aldo 
Via Tavoni  
Savignano sul Panaro 

Via Palona 
Proprietario di un fondo rustico con sovrastanti fabbricati, in predicato di essere recuperati per ristrutturazione e destinati all’uso civile, operazione impedita dalla presenza nelle vicinanze a distanza 
inferiore ai 300 ml. di un impianto zootecnico per allevamento suinicolo,  
chiede che sia modificata la normativa che impedisce insediamenti civili a distanze inferiori a ml. 300 da allevamenti suinicoli, portando tale minima distanza a ml. 150. 
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Gibellini Romano 
Via Destra Guerro, 60/a 
Castelvetro di Modena 

Via Destra Guerro 51-
53 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di un immobile in via Destra Guerro, con sovrastante edificio a destinazione produttiva e commerciale, con la variante 2003 l’area assume destinazione di zona residenziale di recupero 
mentre con la variante 2009 l’area viene classificata Zona Agricola, di fatto impedendo ampliamenti e sistemazioni all’immobile ed alle aree cortilive,  
chiede che l’area venga classificata produttiva di tipo D, tale da consentire sistemazioni del fabbricato e dei terreni, oltre a modifiche alle unità immobiliari. 
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Agnani Roberto 
Per Suincom s.p.a. 
Via del Cristo 12-14 

Solignano 
Via del Cristo 

Proprietario di un immobile con sovrastanti edifici aventi destinazione produttiva in area classificata di tipo D, posto in prossimità del futuro tracciato della Strada Pedemontana, sconta un limite di 
rispetto stradale di ml. 40 e un rispetto di 10 ml. dal confine di zona, per le nuove edificazioni, tale doppio vincolo, impedisce di operare modifiche all’assetto dell’area cortiliva  e di realizzare 
ampliamenti allo stabilimento, 
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Solignano di Castelvetro chiede che il rispetto stradale della strada Pedemontana sia portato a ml. 30, e che per la sola parte prospiciente il nuovo tracciato, non sia prevista la distanza di ml. 10 per le nuove edificazioni, 
tenendo conto che tale richiesta non è finalizzata a un ampliamento della SU realizzabile, ma solo per avere maggiore libertà dalle restrizioni derivante dai limiti di rispetto delle distanze. 
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Lori Massimo 
Per Gallerana Costruzioni s.r.l. 
Viale Mazzini 8  
Vignola 

Via per Modena 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di un immobile con sovrastante edificio, destinato alla demolizione per dare luogo a una nuova edificazione, in terreno classificato residenziale di tipo B1, rileva che l’area di tipo B1 nella 
Variante adottata ha subito una modificazione, tale da compromettere l’attuazione dell’intervento edilizio,  
chiede pertanto che l’area venga riportata alla situazione previgente. 
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Benevelli Sauro 
Lazzarini Giuliana 
Via Risorgimento 42 
Maranello  

Via Leopardi 
Castelvetro di Modena 

Proprietari di un’area classificata in parte di tipo C1 e in parte di tipo B1, oggetto unitamente ad altre aree e ad altri proprietari di un Piano Particolareggiato in corso di approvazione, nel quale le due 
aree erano comprese nell’ambito dello stesso comparto,  
chiede che venga modificato il perimetro del comparto, inglobando l’area di tipo B1 all’interno del comparto di tipo C1, in particolare per quanto concerne il mappale 92 del foglio 29 
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Sirotti Fermo 
Per Immobiliare Castello s.p.a. 
Via Taglio 45 Modena 

Via S. Eusebio  

Proprietario di un complesso di edifici produttivi in area di tipo D1, per i quali è intenzione procedere alla costruzione di nuovi edifici sul lato che prospetta sulla nuova strada Pedemontana, tale 
intento è pero limitato dalla linea del rispetto stradale di ml. 40 e del rispetto della distanza dal confine  di zona pari a ml. 10, tali da impedire una corretta distribuzione degli immobili,  precludendo 
una razionale viabilità interna e le zone per carico e scarico, oltre a far prevedere i nuovi edifici a ridosso degli esistenti, 
chiede che il limite di rispetto della nuova pedemontana sia portato a ml. 30 e che la distanza dal confine di zona di 10 ml. , per la sola parte prospiciente la nuova viabilità, non sia prevista. 
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Vecchi Ugo 
Per Fortezza Due s.r.l. 
Via Pagliarola 23  
Castelvetro di Modena 
 

Via Pagliarola 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di terreni con sovrastanti edifici in zona E ( erroneamente indicata A ) con edifici riconosciuti con classificazione di tipo A2b , risanamento conservativo, chiede che gli edifici siano 
declassati per consentirne la demolizione e fedele ricostruzione, per rispettare tutte le prescrizioni in materia antisismica e di contenimento energetico. 
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Balugani Davide 
Via del Cristo 10 
Solignano di Castelvetr 

Via del Cristo 
Solignano 

Proprietario di un terreno con sovrastante edificio in zona omogenea di tipo E, agricola, destinato a magazzino deposito di merci, collegate all’attività di autotrasporto, che si intende incrementare,  
chiede che l’area, prossima alla futura strada pedemontana, sia classificata di tipo D1 produttiva, con la possibilità ei edificare un fabbricato di circa 1000 mq. che favorirebbe lo stoccaggio delle 
merci, con la possibilità di realizzare un alloggio per il titolare. 
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Stornelli Domenico 
Per Mobilificio Stornelli 
Via  Statale 158 
Solignano di Castelvetro 

Via Montegrappa 19 
Solignano 

Proprietario di un terreno con sovrastante edificio avente destinazione artigianale commerciale utilizzato come magazzino arredamenti, ormai quasi scarsamente utilizzato, la cui riconversione ad 
altro uso produttivo comporterebbe aumento del traffico e del rumore, 
chiede  che l’area venga classificata di tipo B residenziale di completamento. 
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Gianelli Urbano 
Via Lunga 28 
Castelvetro di Modena 

Via Lunga 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di un complesso di edifici classificato di tipo A3 dal PRG vigente, , destinati all’uso agricolo ed agrituristico, tra i quali un edificio costruito nel 1978, con caratteristiche non tipologiche, 
posto in adiacenza a fabbricato del 1800, chiede che tale edificio sia escluso dal vincolo e che ne sia consentito l’ampliamento o la sopraelevazione 
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Mazzi Guido 
Presidente del Collegio dei Geometri 
di Modena 
Via Scaglia est, 144 
Modena 

Varie 

Osservazione n.  1: 
osserva che spesso si verificano difformità lievi nell’esecuzione di lavori relativi a vecchie pratiche edilizie,  che necessitano di sanatorie e comportano sanzioni, sarebbe opportuno per talune 
categorie inserire una specifica norma che trascorsi 10 anni dall’ultimazione dei lavori le stesse difformità si ritengano sanate, 
si chiede quindi di prevedere una norma che per gli abusi minori in corso d’opera, in edifici non classificati, mediante asseverazione di un tecnico, le opere si possano ritenere sanate, trascorsi 10 
anni dall’ultimazione lavori, così come previsto in altri comuni, vedi Modena art. 34.6 del RUE; 
Osservazione n. 2: 
Nelle NTA si prevede che negli interventi su fabbricati in zona agricola, a matrice abitativa, i posti auto siano ricavati all’interno del corpo del fabbricato, si ritiene invece opportuno poter realizzare 
autorimesse in corpo aggiunto nell’area cortiliva qualora sia possibile, previa valutazione della CQP, 
si chiede quindi di modificare l’art. 33 comma 10 prevedendo la possibilità di realizzare strutture esterne di copertura con materiali tipici e compatibili con il territorio, inserendo anche una minima 
dimensione del posto auto, pari a ml. 3 di larghezza e ml. 5,50 di lunghezza, fatta salva la possibilità di deroga per interventi sull’esistente, fino al minimo di ml. 4,480 di lunghezza, in caso di 
difficoltà strutturali; 
Osservazione n. 4 
Si chiede di inserire la possibilità della demolizione e ricostruzione per gli edifici con scarso valore tipologico, architettonico e volumetrico, con la facoltà di operare con nuovo organismo edilizio 
anche differente dal demolito,, traslato fino a un massimo del 50 % dell’area di sedime,come previsto dall’art. 62 delle NTA del PRG per le zone B; 
Osservazione n. 5 
Si chiede di inserire limitatamente alle zone A e B la facoltà di recuperar a fini abitativi i sottotetti secondo la LR 11/1998 e s.m. e i., con possibilità di incremento di carico urbanistico e 
monetizzazione dei posti auto necessari da standard; 
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Canio Romano 
Via Zanasi, 53 
Castelnuovo Rangone 
 
 

Via Croce 31 
Castelvetro di Modena 

Proprietario di porzione di edificio ex rurale posto in via Croce, ex stalla fienile, in parte riconvertito ad abitazione civile, non tipologico e quindi non vincolato, per il quale è ammessa una unica unità 
immobiliare, mentre l’edificio è di proprietari diversi, considerate le caratteristiche architettoniche del corpo di fabbrica, che presenta elementi di pregio, chiede che l’edificio sia riconosciuto tipologico 
e quindi vincolato di tipo A3 

 Lori Massimo Via Palona angolo via Proprietario di terreno con sovrastanti fabbricati in via Palona, posti entro un comparto di tipo C2 D4,  

 5



 
N. 
 

 
Richiedente 

 
Ubicazione  

 
Osservazione cartografica / Osservazione  normativa  

46 
 

Per Il Giardino s.r.l. 
Castelvetro di Modena 

S. Polo 
Castelvetro di Modena 
 

Osservazione 2 
nel comparto è presente un edificio con vincolo di tipo A3, da anni in stato di abbandono, non più congruo con l’intorno realizzato, per il quale date le precarie condizioni statiche risulta difficile il 
rispetto delle norme in materia antisismica, 
chiede che l’edificio sia declassato, per consentirne la demolizione, l’allineamento altimetrico con altri edifici, la realizzazione di interrati. 
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Lori Massimo 
Per Immobiliare Sesina s.r.l. 
Castelvetro di Modena 

Via Palona,  
Castelvetro di Modena  
( errata corrige, 
Bacuccola, da 
planimetria ) 

Proprietario di un area con sovrastante edificio, erroneamente indicato in via Palona, in realtà risultante in Via Bacuccola dalle planimetrie allegate, in area scarsamente dotata di parcheggi pubblici, 
poiché la società è proprietaria di un’area posta in adiacenza all’edificio in corso di ultimazione, propone un accordo con il comune, affinché l’area, agricola,  venga destinata a parcheggio, al fine di 
aumentare i posti auto pertinenziali privati ma di uso pubblico 

 
50 
 

Bursi Renzo 
Sirotti Tiziana 
Via del Cristo 
Solignano di Castelvetro 

Via del Cristo 
Solignano 

Proprietari di terreni con sovrastanti edifici già oggetto di interventi edilizi dal 1997 al 200 a causa di parziale incendio e  crollo, che tali fabbricati hanno perso le caratteristiche i edifici tipologici, che 
in particolare uno dei due destinato a deposito attrezzi, mal si presta per le sue caratteristiche a tale uso,  
chiedono che sia eliminata la classificazione di tipo A3 di interesse tipologico e che per uno degli edifici sia consentito attraverso l’intervento diretto, la trasformazione in residenziale, non legato 
all’attività agricola 
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Bursi Renzo 
Sirotti Tiziana 
Via del Cristo 
Solignano di Castelvetro 

Via del Cristo 
Solignano 

Proprietari di terreni condotti da azienda agricola, estesa anche in comune di Maranello, dedita all’allevamento dei conigli, nella necessità di edificare un nuovo fabbricato ad uso servizi agricoli, che 
il fabbricato attuale al foglio 4 mappale 33 non si presta per tale uso, che sono previsti contributi europei per tali esigenze, 
chiede che sia possibile edificare un nuovo fabbricato di servizio agricolo anche per aziende non esclusivamente dedite all’attività vitivinicola, che siano in tal senso modificati gli articoli 71 e 74 delle 
NTA, che in particolare sia eliminata il riferimento alla data del 18/02/1991 del comma 6 art. 71che impedisce la realizzazione di nuovi edifici in aziende nelle quali edifici siano stati stralciati per 
essere destinati ad altri usi. 
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Fiandri Gianfranco 
Per Fimar Carni S.p.a. 
Via Rolda 
Solignano di Castelvetro 

Via Rolda 
Solignano 

Proprietario di terreni con sovrastanti edifici, classificati zona di tipo B1, destinati all’attività di macellazione carni, in predicato di trasferirsi nella nuova sede aziendale in via del Cristo,  
chiede che l’area di tipo B1 sia estesa senza aumento di SU, al fine di consentire di distribuire la SU in un’area maggiore, consentendo un migliore rapporto edifici area verde. 
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Giacobazzi Giovanni 
Via S. Antonio 73 
Maranello 

Via Caprile 
Località Caprile Nuovo 

Proprietario di terreni ed edifici in località caprile Nuovo, in confine con il comune di Maranello, in zona agricola, ex rurali, classificati “incongrui”, per i quali è prevista la demolizione e il recupero 
all’uso civile abitativo, essendo tuttavia presente nelle vicinanze un allevamento suinicolo, tale possibilità è preclusa dall’art. 71 delle NTA che prevede per i nuovi insediamenti civili una distanza di 
ml. 300 dagli allevamenti zootecnici di suini,  
chiede la modifica di tale restrittiva norma, tenendo conto sia dei venti dominanti documentabili, sia dell’estesa proprietà a valle dell’incongruo, che consente un’ampia piantumazione a bosco, 
mitigatrice della vicinanza con l’allevamento. 
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Zanella Maurizio e Rosignoli Ester   
Via Sinistra Guerro - Capoluogo 

Via Sinistra Guerro- 
Capoluogo Proprietari di un fabbricato classificato di Tipo A2b , in precarie condizioni statiche , chiedono che l’edificio sia declassato al fine di poterlo demolire e ricostruire arretrato rispetto alla viabilità. 
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Zanella Maurizio e Rosignoli Ester 
Via Sinistra Guerro - Capoluogo 

Via Sinistra Guerro- 
Capoluogo 

Proprietari di immobili , di recente realizzazione adiacenti a fabbricato riconosciuto tipologico di tipo A3, chiedono che la porzione in evidenza venga riclassificata “incongruo 
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Hera Spa – Bologna  Via Bergognina – 
Capoluogo  

Gestore di un serbatoio ad uso acquedottistico in Via Bergognina, chiede che l’area assuma una classificazione che consenta l’ampliamento dell’impianto per esigenza di servizio. 
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Di Veronica Giancarlo – Solignano Via Statale – 
Solignano Chiede il cambio di classificazione  di terreno agricolo a Zona  produttiva. 
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Galli Villiam e Carla – Via Modena Via Modena- Settecani  Chiede il cambio classificazione di una Zona produttiva D a zona residenziale B1  
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Venturelli Medardo e Enzo – 
Castelvetro 

Via Modena – loc. Cà 
di Sola  Cambio di destinazione di  terreni in zona agricola a Zona residenziale B1  
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