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Relazione Tecnica 
 
 
Oggetto: progetto preliminare del nuovo canile intercomunale a Spilamberto e contestuale 
adozione di specifica variante parziale al P.R.G. vigente ex comma 4°, lettera a), art. 15 L.R. 47/78 
e s.m. 

Il progetto preliminare del nuovo canile intercomunale che prevede la realizzazione nell’area di 
verde pubblico del comparto produttivo denominato “Le Alte” in via Guido Rossa, comporta la 
necessità di modificare le Norme Tecniche di Attuazione  e la cartografia del PRG. Tale area è 
classificata come zona di “Parco Pubblico” di cui all’art. 42 del PRG. 

La realizzazione di un canile si ritiene compatibile con aree con specifica destinazione di verde 
pubblico F1. Tale area è inoltre inserita in un contesto facilmente raggiungibile dai diversi comuni 
dell’Unione attraverso il vicino svincolo della Pedemontana e la vicinanza alla pista ciclabile 
Modena-Vignola. 

La presente variante prevede una modifica del disposto normativo che però già contempla tra le 
funzioni ammesse nelle zone di tipo F1 la possibilità di realizzazione del canile. Verrà eliminata la 
dicitura “canile/bioparco” ed introdotta solo la dicitura “canile”. Sarà necessaria anche una modifica 
cartografica con cui si delocalizza lo specifico simbolo dal parco pubblico di via Ghiarole-
Castellaro nell’area di verde pubblico del PP denominato “Le Alte”. 

L’area ad oggi individuata per la realizzazione del nuovo progetto di canile intercomunale risulta 
già verde pubblico (F1- art. 42 NTA) e di fatto già urbanizzata in quanto si trova all’interno di un 
piano particolareggiato quasi completamente attuato. Si tratta di una superficie complessiva di circa 
mq 17.500 di cui solo una piccola parte (mq 5.500) verrà destinata alla realizzazione del canile con 
box e recinti per gli animali e una struttura destinata agli uffici ed alla gestione amministrativa. 

Gli elaborati tecnici relativi alla Variante in oggetto sono costituiti da: 

Relazione illustrativa 
Relazione geologica-idrogeologica  
Relazione di impatto acustico 
- Estratto - Tav. 5.6 – San Cesario s/P – Gennaio 2012 (vigente) 
- Estratto - Tav. 5.6 – San Cesario s/P – Maggio 2013 (variante) 
- Estratto - Tav. 5.8 – Spilamberto – Gennaio 2012 (vigente) 
- Estratto - Tav. 5.8 – Spilamberto – Maggio 2013 (variante) 
Legenda – Gennaio 2012 
Legenda – Maggio 2013 
- Modifiche alle NTA del P.R.G. : art. 42. 
 

 
Spilamberto lì, 20/05/2013 

              Il Responsabile del Servizio 
        ing. Andrea Simonini 


